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1 PREMESSA 

Il Comune di Forte dei Marmi è dotato di un Piano strutturale approvato con Dcc 23/12/2019 n. 28 pub-

blicata sul BURT 01/07/2020 n. 27 e di Regolamento urbanistico approvato con Dcc 12/082013 n. 55, 

integrato con Dcc 24/09/2013 n. 69 e pubblicata sul BURT 02/10/2013 n. 40. Successivamente il Ru è 

stato sottoposto ad una variante normativa per adeguamento dei parametri Urbanistici-Edilizi al Dpgr 

64R/2013, approvata con Dcc 09/08/2016 n. 41 pubblicata sul BURT 31/082016 n. 35 e ad una ulteriore 

variante normativa degli art. 5-6-7 delle Nta, approvata con Determina dirigenziale 12/11/2018 n. 45 pub-

blicata sul BURT 28/11/2018 n. 48. 

Il Comune è inoltre dotato di: 

▪ Piano complesso di intervento approvato con Dcc 09/08/2016 pubblicata sul BURT 14/09/2016 n. 

37 e successiva Dcc 24/07/2017 n. 46 per la proroga dell’efficacia pubblicata sul BURT 09/08/2017 

n. 32; 

▪ Piano del settore- turistico balneare, approvato con Dcc 11/05/2004 n. 46 modificato e integrato a 

seguito dell’accoglimento di osservazioni e approvato definitivamente con Dcc 27/03/2013 n. 9 pub-

blicata sul BURT 14/05/2014 n. 9. 

Dopo l’approvazione di un nuovo Piano strutturale, Il processo di adeguamento degli strumenti di pianifi-

cazione urbanistica del Comune attende quindi di essere concluso con l’approvazione del Piano opera-

tivo comunale (Poc) che andrà a sostituire il vigente Regolamento Urbanistico  

La normativa toscana sul governo del territorio (legge regionale 65/2014) impone, in base alle di-

sposizioni europee e nazionali1, che gli strumenti di pianificazione territoriale siano sottoposti a un pro-

cesso di valutazione rappresentato dalla Valutazione ambientale strategica (VAS), che in Toscana è re-

golato dalla legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii.2. 

2 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E IL RAPPORTO AMBIENTALE 

2.1 Introduzione 

L’intero processo di valutazione è caratterizzato da un iter abbastanza complesso la cui schematizza-

zione basata sulle disposizioni della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. è riportata nella figura 2.1, nella 

quale sono indicate le diverse fasi della procedura, la tempistica relativa ad ognuna di queste fasi, la 

documentazione tecnica da produrre e gli adempimenti del procedimento amministrativo. 

                                                 
1 Rispettivamente Dir CE 42/2001 e D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii 
2 Legge regionale 12 febbraio 2010. e ss.mm.ii art. 5 bis comma 1 
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Figura 2.1 – Schema valutazione Lr 10/2010 e ss.mm.ii coordinato con Lr 65/20143 

 

                                                 
3 I riferimenti agli articoli di legge senza indicazione del provvedimento sono relativi alla legge regionale 10/2010 e ss.mm. ii. 
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2.2 Aspetti metodologici 

Il processo valutativo si inquadra all’interno del più generale percorso di elaborazione dello strumento di 

pianificazione, dal momento in cui l’Amministrazione predispone l’atto con il quale da inizio formale alla 

procedura fino alla definitiva approvazione. Così come avviene per il piano vero e proprio, anche la pro-

cedura di Vas4 si svolge in più momenti: uno è rappresentato dalla fase di scoping che coincide con la 

predisposizione dell’atto di avvio del procedimento, la fase successiva è quella dell’elaborazione del Rap-

porto ambientale e della Sintesi non tecnica che vengono adottati insieme allo strumento urbanistico e 

l’ultima è quella della predisposizione della dichiarazione di sintesi che conclude il processo di valuta-

zione e termina con l’atto di approvazione dello strumento. A tali momenti sono associate attività di di-

versa natura (elaborazione documentale, coinvolgimento di enti esterni, istruttorie, formulazioni di pareri, 

ecc), che coinvolgono soggetti differenti con compiti specifici. 

2.2.1 I soggetti e gli organi coinvolti nel procedimento di Vas 

L’elenco successivo indica i soggetti e gli organi che partecipano al processo e i relativi ruoli: 

1) l’autorità procedente è rappresentata dal Consiglio comunale che adotta e approva il piano; 

2) il proponente è rappresentato dall’Ufficio urbanistica ed edilizia privata; 

3) l’autorità competente, che ha il compito di esprimere il parere motivato, è individuata nell’Ufficio 

ambiente; 

4) gli enti interessati e i soggetti con competenze ambientali5, che hanno il compito di esprimere pareri 

e fornire contributi, sono rappresentati da: 

− Regione Toscana; 

− Genio Civile Toscana Nord; 

− Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale; 

− Autorità idrica Toscana Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord; 

− Provincia di Lucca; 

− Consorzi di bonifica; 

− Segretariato Regionale MiBACT; 

− Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana; 

− Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e 

Demoetnoantropologico; 

− ARPAT (dipartimento della Versilia); 

− Ausl 12; 

− Comunità di Ambito territoriale ATO Toscana Costa; 

− Comuni di Serravezza, Pietrasanta, Montignoso; 

− Unione dei Comuni Alta Versilia; 

− Agenzia delle Dogane; 

− Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 

− Capitaneria di Porto; 

− Enel; 

                                                 
4 In applicazione del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 
5 Legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. art. 21 
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− Terna rete Italia; 

− 2i Rete gas Spa; 

− Gaia Spa; 

− R.F.I; 

− SALT - Società Autostrada Ligure Toscana SpA Tronco Ligure-Toscano. 

2.2.2 Avvio della procedura e adozione 

L’avvio formale del processo di valutazione avviene con la trasmissione all’autorità competente e ai sog-

getti indicati al punto 3 del precedente paragrafo di un rapporto preliminare, predisposto dal proponente, 

con lo scopo di ottenere6 contributi, pareri ed eventuali ulteriori informazioni, di cui tener conto nello svi-

luppo della valutazione. 

Il rapporto preliminare (documento di scoping) è un documento che contiene le indicazioni utili per 

definire la portata, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale e i criteri 

con il quale impostarlo. É finalizzato a: 

1) illustrare gli obiettivi e gli scenari di riferimento; 

2) valutare la coerenza di tali obiettivi con quelli degli altri strumenti e/o atti di pianificazione che inte-

ressano il territorio (incluso i piani di settore); 

3) definire il quadro conoscitivo ambientale (analisi di contesto) e gli indicatori che si prevede di utiliz-

zare ai fini della valutazione; 

4) definire gli obiettivi di protezione ambientale; 

5) individuare i possibili effetti significativi sull’ambiente. 

Il passaggio successivo consiste nell’elaborazione del rapporto ambientale e rappresenta il momento più 

significativo del percorso di valutazione. In questa fase è opportuna e necessaria una forte integrazione 

con il processo di pianificazione, in quanto risultano strettamente intercorresse e conseguenti alle deci-

sioni sulle scelte le attività di seguito elencate 

1) la definizione di un quadro conoscitivo più dettagliato e arricchito dalle informazioni acquisite durante 

la fase preliminare; 

2) l’individuazione di obiettivi specifici quale declinazione di quelli più generali; 

3) la definizione di azioni per il loro conseguimento; 

4) l’individuazione delle possibili soluzioni alternative; 

5) la relazione di incidenza o lo studio di incidenza che dipende dal tipo di previsioni Poc. 

A supporto di queste attività sarà predisposto il Rapporto ambientale che conterrà  

a) l’analisi della coerenza degli obiettivi specifici e delle azioni con gli altri strumenti o atti di pianifica-

zione (coerenza esterna) e, per quel che riguarda le azioni, con le linee di indirizzo, gli obiettivi, gli 

scenari e le eventuali alternative dello stesso piano oggetto della valutazione (coerenza interna). 

b) l’illustrazione degli esiti delle consultazioni della fase di scoping e dell’analisi dei contributi pervenuti; 

c) la valutazione dell’effetto atteso sotto il profilo ambientale delle eventuali diverse soluzioni alterna-

tive; 

d) il confronto delle alternative e le ragioni che hanno condotto alla selezione di quella ritenuta migliore; 

                                                 
6 La durata massima di questa fase è di 90 gg salvo un termine inferiore concordato fra proponente e autorità competente 
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e) l’indicazione delle misure di mitigazione cioè degli interventi o delle azioni previste per ridurre o 

compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente generati dall’attuazione del piano; 

f) la definizione di un adeguato sistema di monitoraggio; 

Il Rapporto ambientale sarà accompagnato da una sintesi non tecnica7  delle informazioni in esso conte-

nute e da uno studio per la Valutazione di incidenza. 

Il Rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e lo studio per la valutazione di incidenza sono adottati 

contestualmente alla proposta di piano. 

2.2.3 Adempimenti successivi all’adozione e contenuti degli atti relativi 

Con l’adozione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica si conclude la prima parte 

del processo di Vas, che prosegue secondo le seguenti fasi: 

1) comunicazione da parte del proponente all’Autorità competente della proposta di piano adottata, del 

rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e contestuale pubblicazione sul BURT di un avviso8; 

2) trasmissione del piano adottato alla Regione Toscana e alla Provincia di Lucca; 

3) deposito dei documenti adottati presso la sede dell’amministrazione procedente e contestuale co-

municazione, dell’avvenuto deposito, agli enti e ai soggetti con competenze ambientali; entro i suc-

cessivi 60 giorni, chiunque - soggetti competenti in materia ambientale, pubblico interessato, asso-

ciazioni - ha la facoltà di presentare osservazioni all’autorità competente e all’autorità procedente; 

tale fase coincide con quella prevista dalla legge per l’istituto delle osservazioni9; 

4) espressione del parere motivato dell’autorità competente, che può contenere eventuali proposte di 

miglioramento del piano, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 2; 

5) a seguito del parere motivato, trasmissione da parte del proponente all’Autorità procedente: 

− della proposta di piano eventualmente modificata; 

− del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e dello studio per la Valutazione di incidenza; 

− del parere motivato; 

− della documentazione acquisita durante la fase delle osservazioni; 

− della proposta della dichiarazione di sintesi. 

Al termine di queste fasi si può procedere all’approvazione con un provvedimento che è accompagnato 

da una dichiarazione di sintesi contenente la descrizione: 

a) del processo decisionale seguito; 

b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma; 

c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni 

e del parere motivato; 

d) delle motivazioni e delle scelte anche alla luce delle possibili alternative individuate nell’ambito del 

processo di Vas. 

2.3 Il Rapporto Ambientale 

Il presente elaborato rappresenta il Rapporto ambientale redatto ai sensi della legge regionale 10/2010 

e ss.mm.ii. art. 24 e contiene: 

                                                 
7 Legge regionale 10/2010 ss.mm.ii. art. 8 comma 6 
8 Legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. art. 25 comma 1 
9 Legge regionale 65/2014 e ss.mm.ii. art. 19 
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1) una sintesi del risultato del monitoraggio degli strumenti vigenti; 

2) un’analisi delle osservazioni pervenute in fase di scoping; 

3) una sintesi dei contenuti del Poc e l’illustrazione di obiettivi e strategie; 

4) l’analisi di coerenza esterna, che rappresenta l’implementazione di quella effettua in fase di scoping 

basta sulla verifica non soltanto degli obiettivi ma anche delle azioni che il piano prevede di mettere 

in campo rispetto agli strumenti di pianificazione di tutti i livelli istituzionali e ad eventuali modifiche 

nel frattempo intervenute; 

5) un aggiornamento dell’analisi di contesto presentata nel documento di scoping, anche alla luce dei 

contributi acquisiti; 

6) l’analisi di coerenza interna; 

7) la valutazione degli effetti attesi delle scelte; 

8) la valutazione delle possibili soluzioni alternative; 

9) l’indicazione delle misure di mitigazione, e/o compensazione degli eventuali effetti negativi o incerti; 

10) la definizione di un adeguato sistema di monitoraggio. 

2.4 Contributi pervenuti in merito al documento di scoping 

L’autorità proponente del Comune di Forte ei Marmi, in data 05/12/2019 (Prot 38566/2019) ha trasmesso 

il documento preliminare ai soggetti con competenze ambientali richiedendo l’invio di contributi, pareri e 

indicazioni. 

Nella tabella 2.2 è riportato un quadro sintetico dei contributi pervenuti, che sono stati adeguata-

mente considerati sulla base della loro diretta attinenza ai temi della proposta di piano nella redazione 

del presente Rapporto ambientale, come specificato nella colonna relativa alle note. In particolare a cia-

scuna indicazione è stato dato corso soprattutto nell’ambito della valutazione degli effetti e nella introdu-

zione di misure di mitigazione. 

Tabella 2.1 – Contributi in fase di scoping 

Ente Contenuto Note 

Autorità di Bacino distret-
tuale dell’Appennino Set-
tentrionale 

Segnala che il Po deve essere coerente con i se-
guenti piani: PGRA; PGA, PAI del Bacino To-
scana Nord 

Precisa la metodologia con la quale dovranno es-
sere assicurati eventuali approfondimenti di qua-
dro conoscitivo 

Evidenzia l’elenco delle disposizioni relative alle 
problematiche idrauliche, geomorfologiche, di bi-
lancio idrico e di gestione delle acque 

 

Regione Toscana: Dire-
zione Ambiente ed Ener-
gia - Settore Valutazione 
impatto ambientale Valu-
tazione ambientale stra-
tegica  

Ai fini di una maggior integrazione delle temati-
che ambientali all'interno della strategia del PO, 
suggerisce l’inserimento di indirizzi, eventual-
mente a carattere trasversale, connessi alla so-
stenibilità ambientale delle trasformazioni, al 
contenimento del consumo di risorse e degli im-
patti sulle componenti ambientali anche in rela-
zione alle criticità specifiche del territorio che 
emergeranno dal quadro conoscitivo e che meri-
tano di trovare, nel futuro PO e nella contestuale 
Variante al PS, una strategia che possa miglio-
rare o mitigare le problematiche in atto. 

 

Evidenzia la necessità che gli indirizzi e gli obiet-
tivi nonché le criticità ambientali e 

Si accoglie il suggerimento e nelle 
NTA del PO e della variante al Ps 
vengono inserite indicazioni specifi-
che per migliorare/mitigare le criticità 
in atto anche in assenza di trasforma-
zioni 

 

Gli indirizzi, gli obiettivi e le criticità 
sono scaturiti dall’analisi dell’esito del 
monitoraggio della strumentazione 
urbanistica vigente 

 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI - AOOCFM - 0014350 - Ingresso - 12/04/2022 - 17:53



Rapporto ambientale 

 

 

PAGINA 10 Aprile 2022  
 

Ente Contenuto Note 

paesaggistiche derivino dagli esiti del monitorag-
gio della strumentazione urbanistica vigente 

 

Ritiene che possa essere predisposto un Rap-
porto ambientale unico relativo alla variante al Ps 
e al PO, purché le analisi vengano condotte ad 
una scala adeguata. 

 

Per quel che riguarda il Piano di classificazione 
acustica ritiene che le il Rapporto ambientale 
debba verificare la sostenibilità delle scelte sotto 
il profilo acustico indicando eventuali misure di 
mitigazione da inserire nelle NTA, o individuando 
eventuali alternative di localizzazione, piuttosto 
che rinviare alla definizione di un nuovo PCCA 

 

Richiede di condurre nel RA un’analisi critica 
della situazione ambientale per le diverse com-
ponenti ambientali 

 

Richiede di implementare le indagini sulla perico-
losità del territorio per gli aspetti idraulici, geolo-
gici e sismici con particolare riferimento alle aree 
insediate e alle infrastrutture di mobilità 

 

Segnala l’esistenza di linee guida per orientare 
gli strumenti della pianificazione territoriale verso 
il perseguimento di elevati standard ambientali 

 

Ricorda l’importanza della definizione/individua-
zione delle alternative progettuali all’interno del 
RA che, attraverso la valutazione delle implica-
zioni ambientali indotte dai nuovi assetti insedia-
tivi, edilizi ed infrastrutturali, in relazione agli im-
patti e alle criticità di maggior rilievo individuati e, 
tenuto conto degli esiti della consultazione in 
fase preliminare, dia conto della selezione delle 
scelte operate conseguentemente 

 

Ritiene opportuno che la valutazione degli effetti: 

- debba essere condotta in via preferenziale 
e dove possibile in modo quantitativo (con 
l’uso di stime ed indicatori) al fine di valu-
tare il complessivo contributo degli stru-
menti su una specifica componente am-
bientale sia in termini di azioni di segno po-
sitivo/negativo che azioni di tipo diretto 
(previsioni di interventi), di tipo normativo 
(disciplina) che nella forma di indirizzi di so-
stenibilità; 

- debba far emergere chiaramente quali 
siano gli impatti e le criticità conseguenti 
alle azioni di trasformazione territoriale de-
finite compresi gli impatti secondari, cumu-
lativi, sinergici, a breve, medio e lungo ter-
mine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi e in che modo verranno ad essere 
interessate le risorse essenziali esplicitate 
nelle singole componenti (in particolare 
quelle criticità relative all’impermeabilizza-
zione dei suoli, al consumo idrico, all’inqui-
namento acustico, elettromagnetico e 

Il Rapporto ambientale è un docu-
mento unico che si riferisce sia alla 
variante al Ps che al PO. 

 

 

Il Rapporto ambientale ha eviden-
ziato i punti di forza e di debolezza 
della situazione ambientale sottoli-
neando le criticità in essere anche in 
assenza di trasformazioni per tutte le 
matrici ambientali indicate nel contri-
buto regionale 

 

Gli studi di carattere idraulico, geolo-
gico e sismico hanno indicato la fatti-
bilità degli interventi di trasforma-
zione del territorio 

 

Il Rapporto ambientale, nella defini-
zione delle indicazioni per assicurare 
la sostenibilità degli interventi ha te-
nuto conto delle linee guida esistenti 

 

In relazione alla disponibilità di dati 
sufficientemente dettagliati il Rap-
porto ambientale ha svolto una valu-
tazione di tipo quantitativo indicando 
gli specifici impatti sule diverse ri-
sorse. In ogni caso laddove nessuna 
azione della variante al Ps o del PO 
consenta di assicurare una elevata 
sostenibilità, in via subordinata sono 
state definite specifiche misure di mi-
tigazione 

 

Il Sistema di monitoraggio è stato im-
plementato seguendo le indicazioni 
contenute nel contributo  
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Ente Contenuto Note 

luminoso, ai consumi energetici, alle emis-
sioni atmosferiche da traffico, alla pericolo-
sità idraulica e idrogeologica, alla frammen-
tazione del paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori) 

 

Ritiene opportuno integrare il sistema di monito-
raggio indicato con le seguenti informazioni: 

- le misure previste per il monitoraggio e il set 
prioritario di indicatori ambientali prescelti e 
implementati a seguito della fase di consulta-
zione con i SCA, dovranno essere sistematiz-
zati, per ciascuna componente ambientale, in 
un programma integrato e pianificato per step 
e verifiche intermedie successive in cui garan-
tire il costante flusso informativo; 

- per ciascuna componente ambientale gli indi-
catori individuati dovranno essere definiti in 
termini di unità di misura, responsabilità ammi-
nistrative nella raccolta e individuazione, tar-
get e performance di riferimento, anche avva-
lendosi del supporto e della collaborazione 
con Arpat. Si consiglia di far riferimento 

- ad indicatori consolidati per i quali viene effet-
tuato costantemente l'aggiornamento; 

- potrebbe essere utile organizzare il monitorag-
gio con l'ausilio di schede in cui inserire indi-
catori ad hoc per monitorare specificità am-
bientali e paesaggistiche connessi sia alla rea-
lizzazione degli interventi che alle soluzioni 
adottate per garantirne la sostenibilità, in parti-
colare per le trasformazioni urbanistiche più 
complesse e inserite in contesto più delicato e 
di maggior pregio; 

Ricorda che il programma di monitoraggio, deve 
individuare i soggetti, i ruoli e le risorse finanzia-
rie messe a disposizione per la sua gestione e 
realizzazione, nonché la periodicità della produ-
zione di un rapporto illustrante i risultati della va-
lutazione degli impatti e le misure correttive da 
adottate. A tal proposito fa presente le modifiche 
che l’art. 28 del D.L. 31/05/2021 n. 77 “Gover-
nance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure” (entrato in vigore in data 
01/06/2021 e convertito in legge in data 
29/07/2021 con L. n. 108/2021) ha apportato alla 
disciplina della VAS 

Regione Toscana: Dire-
zione Ambiente ed Ener-
gia – Traporto pubblico 
locale su ferro e marit-
timo mobilità sostenibile 

Informa che è in corso di redazione il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dell'intera ciclovia 
detto progetto provvederà a definire il tracciato 
principale della ciclovia la cui localizzazione do-
vrà essere recepita nello strumento di pianifica-
zione in questione. A tal proposito il Comune di 
Forte dei Marmi risulta interessato dall’ inter-
vento finanziato dalla Regione: “• Azioni per la 
mobilità ciclabile in ambito urbano L.R. 27/12: 
Completamento e miglioramento della sicurezza 
della Ciclopista Tirrenica sulla ciclovia Viale a 
Mare del Versilia Bike Plan e connessione alle 
ciclovie Viale Apua e Via dei Marmi (Ente attua-
tore Unione dei Comuni della Versilia). 
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Ente Contenuto Note 

ARPAT Matrice rumore: Ricorda che le previsioni di 
piano dovranno essere valutate in relazione alla 
coerenza con il Piano di Classificazione acustica 
e che dovrà essere perseguito l’obiettivo di ridurre 
o eliminare le situazioni di compresenza promi-
scua di destinazione d’uso diverse nello stesso 
edificio o in edifici vicini che rappresentano sem-
pre una fonte di forti criticità dal punto di vista acu-
stico difficilmente risanabili- 

Matrice campi elettromagnetici. Ricorda che gli 
strumenti di pianificazione comunale dovranno ri-
portare i vincoli derivanti dalla presenza di linee 
elettriche e pertanto il comune dovrà richiedere le 
DPA ai gestori. Infine per quanto attiene al recu-
pero dell’edificato esistente suggerisce di intro-
durre, per gli edifici che si trovano dentro la fascia 
di rispetto degli elettrodotti, la possibilità di poter 
demolire e ricostruire (a parità di superfici e di vo-
lumi) fuori dalla fascia di rispetto, al fine di perse-
guire la minimizzazione dell’esposizione della po-
polazione all’induzione magnetica a 50 Hz 

 

Gaia Ricorda che le criticità dei sistemi di approvvigio-
namento di adduzione di distribuzione della ri-
sorsa idrica e dei sistemi di raccolta e depura-
zione dei reflui sono considerate nel Piano di In-
vestimenti approvato dall’AIT e che i relativi inter-
venti dovranno essere previsti nello strumento ur-
banistico. Ricorda inoltre che la società dovrà es-
sere coinvolta durante la fase di realizzazione 
delle previsioni urbanistiche. Sottolinea che un 
sensibile aumento degli abitanti equivalenti po-
trebbe richiedere una revisione del Piano degli in-
vestimenti. 

Per quanto riguarda il servizio di fognatura si rac-
comanda di monitorare e censire le zone ancora 
non servite dalla fognatura nera. 

Ricorda che esiste il problema della promiscuità 
tra fognature bianche e nere e auspica che il tema 
venga affrontato nella fase di redazione degli stru-
menti urbanistici 
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3 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO E AZIONI 

3.1 Il quadro di riferimento e gli obiettivi 

Il Ps prescrive e articola il disegno di lungo periodo degli assetti territoriali e paesaggistici verso cui ten-

dere attraverso la definizione di un quadro conoscitivo di riferimento che ha costituito il supporto neces-

sario per definire e qualificare lo statuto del territorio nell’ottica di garantire “(…) lo sviluppo sostenibile 

delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di 

suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'ugua-

glianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore 

qualità della vita delle generazioni presenti e future (…)”. 

Sula base di tali indicazioni l’obiettivo primario del Poc è quello di garantire che il patrimonio territo-

riale, che contribuisce a formare l’identità del Comune, venga tutelato assicurandone la riproduzione, la 

sostenibilità degli usi e la durevolezza per le generazioni future. Nello specifico il Poc intende affrontare 

gli aspetti legati alla struttura idro-geomorfologica del territorio e in questo senso le problematiche relative 

alla risorsa idrica in particolare la difesa del suolo contro il rischio alluvioni e il contenimento dell’ingres-

sione de cuneo salino e della subsidenza assumono un valore significativo. Questi obiettivi possono 

essere perseguiti limitando le impermeabilizzazioni, cioè incrementando la permeabilità dei suoli e con-

tenendo i consumi idrici attraverso un uso più razionale della risorsa. Per esempio prevedendo misure 

volte a favorire il riciclo delle acque domestiche e il recupero delle acque piovane allo scopo di reimpie-

garle per usi compatibili. Ulteriori obiettivi del Poc sono quelli di mantenere: 

▪ la struttura ecosistemica e il paesaggio attraverso: 

− la tutela delle residue porzioni di territorio limitrofe al Lago di Porta e quelle che costeggiano il 

Fiume Versilia; 

− la tutela dei boschi e delle formazioni arbustive; 

− la tutela e la ricostruzione dei giardini privati; 

− la tutela dei residui cordoni dunali e dell’arenile; 

− la ricostruzione e la riqualificazione della zona retrodunale; 

− la tutela del valore storico testimoniale del tracciato litoraneo e del pontile; 

− la conservazione delle visuali verso i crinali Apuani; 

▪ la struttura insediativa attraverso: 

− la tutela del “nucleo storico” e della “facciata balneare” 

− la tutela dei beni culturali, delle emergenze storico-architettoniche: le ville di valore storico, quelle 

di valore tipologico e quelle di epoca moderna di interesse architettonico documentario; 

− il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 

− la tutela degli spazi inedificati all’interno del tessuto urbano e quelli situati al margine dell’edificato 

che rappresentano la fascia periurbana. 

Altro obiettivo importate è quello indirizzato allo sviluppo economico e sociale: 

▪ favorendo le esigenze abitative di una residenza stabile; 

▪ salvaguardando il patrimonio turistico alberghiero; 

▪ salvaguardando l settore turistico balneare; 

▪ qualificando il patrimonio comunale; 

▪ prevedendo un’area per lo svolgimento delle attività sociali e ricreative della frazione di Vaiana 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI - AOOCFM - 0014350 - Ingresso - 12/04/2022 - 17:53



Rapporto ambientale 

 

 

PAGINA 14 Aprile 2022  
 

▪ riqualificando il sistema della mobilità favorendo lo sviluppo della mobilità lenta. 

La quasi totali degli obiettivi enunciati discendono dagli indirizzi del Piano strutturale che il Poc dettaglia 

nelle diverse parti del territorio comunale. La previsione di una nuova area destinata ad attività socio-

ricreative non risulta però inclusa nel Ps ed è questo il motivo per cui si rende necessaria una variante 

che implica l’attivazione di una procedura di copianificazione secondo le diposizioni della legge regionale 

65/2014 e ss.mm.ii art. 25 in quanto localizzata all’esterno del territorio urbanizzato. Dovendo quindi 

adottare la variante si coglie l’occasione per rimodulare il dimensionamento previsto all’Art. 14 del 

PS/2020 per categorie funzionali secondo i criteri stabiliti dal Dpgrt n. 32/R/2017 e per correggere alcuni 

errori formali del perimetro del territorio urbanizzato. 

Nella tabella 3.1 in corrispondenza dei singoli obiettivi sono indicate le azioni che il Poc prevede di 

attuare e gli effetti ambientali e territoriali attesi. Nel Rapporto ambientale saranno anche definiti gli indi-

catori che si intende adoperare per effettuare la valutazione delle scelte e per procedere al successivo 

monitoraggio, finalizzato a verificare l’effettivo raggiungimento dei risultati stabiliti. 

Tabella 3.1 - Obiettivi azioni 

Obiettivi Azioni Effetti ambientali e territoriali attesi 

Tutelare la risorsa idrica 
e ridurre il rischio allu-
vioni 

Limitazione dei consumi idrici (1) 

Realizzazione di interventi per il contenimento della 
subsidenza e l’ingressione del cuneo salino (2) 

Realizzazione di interventi di manutenzione degli ar-
gini e di riqualificazione del Fosso Fiumetto e dello 
Scialo (3) 

Efficientamento sull’uso della ri-
sorsa idrica 

Arretramento del cuneo salino e 
diminuzione della subsidenza 

Incremento della sicurezza idrau-
lica e della qualità delle acque su-
perficiali  

Tutelare il paesaggio co-
stiero e la struttura ecosi-
stemica al fine di assicu-
rare la continuità ecolo-
gica tra le dune costiere, 
il Fiume Versilia e il lago 
di Porta  

Realizzazione di azioni volte a conservare le resi-
due porzioni naturali che si affacciano su Lago di 
Porta e a riqualificare le aree lungo il Fiume Versilia 
(4) 

Previsione di aree verdi pubbliche (5) 

Mantenimento e riqualificazione delle aree boscate 
e verdi esistenti attraverso la predisposizione di 
piani di rimboschimento e forestazione per quelle 
pubbliche e previsione di misure indirizzate alla con-
servazione dei giardini privati (6) 

Completamento dell’acquisizione alla proprietà pub-
blica della zona retrodunale al fine di mantenere e 
riqualificare i relittuali sistemi retrodunali e l’arenile 
(7) 

Realizzazione di azioni indirizzate ad accrescere il 
valore storico-testimoniale del tracciato litoraneo e 
del pontile e a conservare le visuali verso i crinali 
delle Alpi Apuane, attraverso il divieto di inserimento 
di volumi edilizi fuori scala (8) 

Incremento delle superfici naturali 
e delle aree verdi 

Miglioramento della qualità 
dell’aria 

Incremento della biodiversità 

Incremento della qualità paesaggi-
stica e identitaria 

Tutelare il nucleo storico, 
la facciata della città bal-
neare e i beni culturali e 
le emergenze architetto-
niche 

Previsioni di azioni finalizzate a preservare la me-
moria e ad assicurare la conservazione de nucleo 
storico e della città balneare e delle emergenze ar-
chitettoniche: ville di valore storico, documentale e 
tipologico (9) 

Conservazione dell’identità sto-
rica, testimoniale e documentaria 
degli edificati 

Evitare ulteriore consumo 
di suolo 

Contrasto ai fenomeni di dispersione insediativa, fa-
vorendo il recupero degli edifici e manufatti esistenti 
(10) 

Contenimento del consumo di 
nuovo suolo  

Tutelare gli spazi inedifi-
cati interni al tessuto ur-
bano e le aree di margine 
di tipo periurbano 

Previsione di misure volte a conservare la presenza 
di aree non impermeabilizzate nel tessuto urbaniz-
zato e di aree di margine di tipo rurale da destinare 
alla fruizione durante il tempo libero o all’agricoltura 
di prossimità: orti urbani (11) 

Contenimento dell’impermeabiliz-
zazione 

Incremento delle aree per il tempo 
libero e per praticare l’agricoltura 
hobbistica 
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Obiettivi Azioni Effetti ambientali e territoriali attesi 

Recuperare e riqualifi-
care il patrimonio edilizio 
esistente  

Previsione di incentivi volti a favorire l’incremento 
qualitativo e funzionale del patrimonio edilizio esi-
stente in termini di efficienza energetica e di rispar-
mio idrico assicurandone in ogni caso la coerenza 
con il contesto paesaggistico (12) 

Incremento dell’efficientamento 
energetico e idrico del patrimonio 
edilizio esistente 

Miglioramento della sicurezza si-
smica 

Sviluppare la città ‘pub-
blica 

Costruzione di un progetto unitario degli spazi pub-
blici finalizzato alla fruizione collettiva (13) 

Incremento delle aree della socia-
lità 

Incentivare lo sviluppo 
economico e sociale  

Messa a punto di politiche per favorire le esigenze 
abitative delle giovani coppie e della residenza sta-
bile (14) 

Riqualificazione delle aree di degrado urbanistico 
mediante l’attivazione di programmi integrati pub-
blico-privati (15) 

Sostegno ad interventi di adeguamento del patrimo-
nio turistico alberghiero e di riqualificazione del set-
tore turistico-balneare puntando ad una destagiona-
lizzazione dell’offerta attraverso l’integrazione con le 
filiere della Versilia storica (16) 

Previsione di un’area per lo svolgimento delle atti-
vità sociali e ricreative nella frazione di Vaiana (17) 

Incremento della residenza stabile 
in rapporto a quella delle seconde 
case 

Eliminazione delle aree degradate 
o incongrue dal punto di vista ur-
banistico 

Qualificazione dell’offerta turistica 

Destagionalizzazione delle pre-
senze turistiche 

Incremento delle dotazioni socio-
ricreative 

Riqualificare il sistema 
della mobilità e migliorare 
l’accessibilità urbana 

Previsione di corridoi infrastrutturali per il prolunga-
mento della Via Emilia verso Montignoso e di una 
nuova viabilità nella frazione di Vaiana (18) 

Completamento del sistema delle rotatorie e dei par-
cheggi pubblici, riorganizzazione della viabilità mi-
nore e realizzazione di una rete di mobilità lenta (19) 

Miglioramento della qualità 
dell’aria 

Diminuzione dell’uso di fonti ener-
getiche che prevedono l’utilizzo di 
combustibili fossili 

 

3.2 Il dimensionamento del Piano strutturale e del Piano operativo 

La variante al Piano strutturale ridefinisce il dimensionamento suddiviso per le categorie funzionali indi-

cate nelle diposizioni regionali10 e cioè:  

▪ residenziale; 

▪ industriale – artigianale; 

▪ commerciale al dettaglio; 

▪ turistico-ricettiva 

▪ direzionale e di servizio; 

▪ commerciale all'ingrosso e depositi; 

Nella successiva tabella 2.1 è riportato il confronto con le previsioni del Ps vigente di cui è indicando 

anche il residuo (cioè la parte non attuata). 

                                                 
10  Lr 65/2014 art. 99 comma 1 e Dpgr 5 luglio 2017 n. 32/R art 6 comma 1 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI - AOOCFM - 0014350 - Ingresso - 12/04/2022 - 17:53



Rapporto ambientale 

 

 

PAGINA 16 Aprile 2022  
 

Tabella 3.2 – Dimensionamento della variante del Ps 

(*) Per il calcolo dei residenti e dei posti letto sono state utilizzate le seguenti conversioni: 

- residenti = SE *3/100 

- posti letto = SE/100*2 

I dati mostrano che la variante attua una diminuzione delle quantità di circa il 22%. Inoltre è opportuno 

sottolineare che una porzione significativa delle previsioni interessano il recupero del patrimonio edilizio 

esistente. 

Le previsioni del Piano operativo sono riportate nella tabella 2.1 suddivise per UTOE e distinte fra 

quelle di nuova edificazione e quelle che interessano il patrimonio edilizio esistente. I dati mostrano che 

il POC prevede di utilizzare circa il 63% della dotazione complessiva definite dalla variante al Ps e di 

queste poco più del 36% e oltre 80% delle quantità che la variante al Ps destina rispettivamente alla 

residenza e al turistico ricettivo. Ai fini del calcolo del fabbisogno di risorse definito nel successivo capitolo 

8 è stato previsto un incremento della potenzialità residenziale e dei posti letto del 10%, rispetto a quella 

che deriva dal dimensionamento del POC. 

Previsioni Ps vigente Residuo Variante PS Residenti/Posti letto (*) 

 SE  

Residenziale prima casa 15.000 6.425   

Residenziale libero mercato 6.000 1.452   

Completamento o addizioni urbanistiche 3.000 3.000   

Interventi di completamento urbanistico attraverso 
progetti edilizi unitari convenzionati ai sensi Art. 121 
lr 65/2014 e per prima casa  

  3.000  

Ristrutturazione urbanistica e rigenerazione urbana 15.000 15.000 
  

Commerciale, artigianale e direzionale 5.000 4.545 
  

Nuovi insediamenti e nuove funzioni intesi come in-
terventi di trasformazione urbana sul patrimonio edi-
lizio esistente realizzati attraverso piani attuativi co-
munque denominati e interventi di rigenerazione ur-
bana ai sensi Art. 125 lr 65/2014 

    

Residenziale   5.000  

Artigianale - produttivo   720  

Commerciale media struttura di vendita alimen-
tare per interventi di riqualificazione delle attività 
esistenti  

  2.000  

Commerciale media struttura di vendita non ali-
mentare attraverso piani di recupero del patri-
monio edilizio esistente 

  1.200  

Direzionale e servizi privati   7.000  

Turistico ricettiva 7.800 5.375 9.000  

Totale generale 51.800 35.797 27.850  

Totale residenziale variante PS   8.000 240 

Totale turistico alberghiero   9.000 180 
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Tabella 3.3 – Dimensionamento del Piano operativo suddiviso per UTOE 

(*) Per il calcolo dei residenti e dei posti letto sono state utilizzate le seguenti conversioni: 

- residenti = SE *3/100 

- posti letto -= SE/100*2 

Previsioni 
Nuova edi-
ficazione 

Riuso Totale 
Previsione 
variante Ps 

Residuo 
Residenti/Posti 
letto (*) 

 SE  

Residenziale       

UTOE 1  2.150     

UTOE 2  600     

UT0E 3 150      

UTOE 4       

Totale 150 2.750 2.900 8.000 5.100 87 

Artigianale produttivo e 
servizio 

      

UTOE 1       

UTOE 2       

UTOE 3  250     

UTOE 4  250     

Totale  500 500 720 220  

Commerciale esistente 
m.s.v. 

      

 UTOE 1       

UTOE 2       

UTOE 3  2.000     

UTOE 4       

Totale  2.000 2.000 2.000 2.000  

Commerciale non ali-
mentare e m.s.v. 

      

UTOE 1  150     

UTOE 2  150     

UTOE 3  400     

UTOE 4  300     

Totale  1.000 1.000 1.200 200  

Turistico ricettivo       

UTOE 1  4.000     

UTOE 2  2.000     

UTOE 3  1.500     

UTOE 4       

Totale  7.500 7.500 9.000 1.500 150 

Direzionale e servizi pri-
vati 

      

UTOE 1 160 2.000     

UTOE 2 0 1.000     

UTOE 3 500 1.000     

UTOE 4 0 500     

Totale 660 5.000 5.660 7.000 1.340  

Totale generale 810 11.250 12.060 18.920 8.360  
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4 COERENZA DEL PROGETTO CON I VIGENTI PIANI E PROGRAMMI 

L’analisi di coerenza esterna consente di verificare in che modo gli obiettivi del Poc risultano compatibili 

con quelli degli altri piani che agiscono sul territorio di Forte dei Marmi, di competenza sia di altri enti o 

amministrazioni sia della stessa amministrazione comunale. Il confronto, di cui si da conto nelle succes-

sive tabelle, è stato sviluppato prendendo in considerazione i seguenti strumenti di pianificazione: 

1) Pit; 

2) Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA); 

3) Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM); 

4) Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate (PRB); 

5) Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) e Strategia regionale per la biodiversità; 

6) Piano di gestione delle acque del Distretto dell’Appennino settentrionale (Pga); 

7) Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto dell’Appennino settentrionale (Pgra); 

8) Piano di tutela delle acque del Bacino Toscana Nord; 

9) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Bacino Toscana Nord (PAI); 

10) Piano stralcio della risorsa idrica del Bacino Toscana Nord; 

11) Piano dell’Ambito territoriale ottimale dell’AATO n. 1; 

12) Piano territoriale di coordinamento (PTCP) della provincia di Lucca; 

13) Piano comunale di classificazione acustica (PCCA). 

La simbologia che viene utilizzata per l’analisi di coerenza riportata nella legenda (tabella 4.1) è la se-

guente: 

a) coerenza diretta: gli obiettivi del Poc sono sostanzialmente analoghi o comunque presentano 

chiari elementi di integrazione, sinergia e/o compatibilità con la disciplina del piano/programma preso in 

considerazione; 

b) coerenza condizionata: l’identificazione di elementi di questo tipo in fase di scoping fornisce indi-

cazioni affinché l’elaborazione della proposta definitiva di variante soddisfi a specifici requisiti di compa-

tibilità derivanti dal piano/programma preso in considerazione, da individuare tra le azioni di piano oppure 

tra le misure di mitigazione da inserire nelle Nta come indirizzi e/o pre-scrizioni; 

c) indifferenza: non c’è una correlazione significativa tra gli obiettivi del Poc e il piano/programma 

preso in considerazione; 

d) incoerenza: gli obiettivi del Poc sono incompatibili con la disciplina del piano/programma preso 

in considerazione. 

Tabella 4.1 – Legenda dei simboli utilizzati per la verifica di coerenza 

▲ Coerente ◄► Indifferente ▼ Non coerente 
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4.1 Analisi di coerenza esterna 

4.1.1 Piano di indirizzo territoriale (Pit) 

Tabella 4.2 - Compatibilità 

Obiettivi del 
Poc 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

Tutelare la ri-
sorsa idrica e ri-
durre il rischio 
alluvioni 

▲ 

Le disposizioni del Pit relative all’invariante strutturale “I caratteri idrogeo-
morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici” (art. 7)) defi-
niscono l’obiettivo di perseguire l’equilibrio dei sistemi idro- geomorfologici, 
mediante: 

- la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni nega-
tive dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interfe-
renze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture; 

- il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dina-
miche naturali, promuovendo il presidio delle aree agricole abbando-
nate e promuovendo un’agricoltura economicamente e ambiental-
mente sostenibile orientata all’utilizzo di tecniche colturali che non ac-
centuino l’erosione; 

- la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle 
alterazioni del paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e 
quantità delle medesime. 

A tale scopo gli abachi regionali forniscono le seguenti indicazioni 
per le azioni: 

- per il sistema alta pianura: 

- limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico 
e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche 

- per il sistema retrodunale: 

o mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica; 

o evitare l’eccessivo abbassamento del livello della falda acquifera; 

o valutare la possibilità di espandere le aree umide, a spese di aree 
bonificate la cui conservazione implichi eccessivi abbassamenti 
della falda; 

o regolamentare l’immissione di sostanze chimiche ad effetto eutro-
fizzante nelle aree umide di valore naturalistico; 

Tra le disposizioni del Pit r relative al sistema idrografico della Toscana 
(art. 16) vi sono: 

- Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del ter-
ritorio, i piani di settore e gli interventi, perseguono i seguenti obiettivi 

o conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle 
sponde, del contesto fluviale, come definito al comma 3, lettera a) 
e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di 
assetto idrogeologico; 

o salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con 
particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale 
(DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell’alveo e 
quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità; 

o tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, 
storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali; 

o conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti 
fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripa-
riali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità 
longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del con-
tinuum fluviale). 

La scheda relativa alla “Zona costiera del Comune di Forte dei 
Marmi” (Dm 21/08/1952 Gu 211/1952), ai sensi dell’art. 136 del codice 
del Paesaggio (D.lgs 42/2004), per gli atti di governo del territorio di com-
petenza degli enti territoriali, detta le seguenti direttive: 

- riconoscere e/o individuare: 

o le porzioni residue di vegetazione ripariale autoctona; 

Il POC prevede di tutelare 
la risorsa idrica prescri-
vendo azioni di conteni-
mento del suo uso (NTA 
art. 20) 

 

Il POC prevede Il conteni-
mento della subsidenza e 
dell’ingressione del cuneo 
salino attraverso interventi 
specifici (art. 21 delle NTA 
e disciplina geologica) 

 

La tutela e la riqualifica-
zione del Fosso Fiumetto 
sono previste nell’art. 18 
delle NTA e nelle norme 
geologiche 
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Obiettivi del 
Poc 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

o gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e degradati; 

o gli elementi caratterizzanti il corso d’acqua; 

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

o favorire la rinaturalizzazione ed evitare la manomissione o la ridu-
zione della vegetazione ripariale sostenendo interventi di manu-
tenzione e recupero ambientale; 

o valorizzare il Fosso Fiumetto, quale elemento identitario potenzial-
mente attrattore di forme di fruizione ambientale e paesaggistica 
sostenibile; 

a cui corrispondono le seguenti prescrizioni: 

- sono da escludere tutti gli interventi suscettibili di innescare fenomeni 
di erosione della costa; 

- sono ammessi interventi di trasformazione a condizione che la realiz-
zazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari 
per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversa-
mente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di 
funzionalità idraulica, la qualità estetico percettiva dell’inserimento 
delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati. 

- non sono ammessi interventi che vadano a depauperare il cospicuo 
patrimonio floro-faunistico sulle sponde del Fosso Fiumetto al fine di 
mantenere l’eccezionale valenza paesaggistica immortalata dai quadri 
di Carlo Carrà. 

Tutelare il pae-
saggio costiero 
e la struttura 
ecosistemica 
al fine di assi-
curare la conti-
nuità ecologica 
tra le dune co-
stiere, il Fiume 
Versilia e il 
lago di Porta 

▲ 

Le disposizioni del Pit relative all’invariante strutturale “I caratteri ecosiste-
mici del paesaggio” (art. 8)) definiscono l’obiettivo di perseguire l’eleva-
mento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l’efficienza 
della rete ecologica, un’alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue 
diverse articolazioni, l’equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, se-
minaturali e antropiche dell’ecosistema, mediante: 

- il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure allu-
vionali interne e dei territori costieri; 

- il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici 
degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali; 

- il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei pae-
saggi rurali; 

- la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale 
e/o comunitario; 

- la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 

A tale scopo gli abachi regionali forniscono le seguenti indicazioni 
per le azioni: 

- relativamente ai corridoi ecologici da riqualificare: 

o miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle aree di per-
tinenza fluviale riducendo i processi di consumo di suolo e miglio-
ramento dei livelli di qualità e continuità degli ecosistemi fluviali at-
traverso la riduzione e mitigazione degli elementi di pressione an-
tropica e la realizzazione di interventi di riqualificazione e di ricosti-
tuzione degli ecosistemi ripariali e fluviali 

attraverso le seguenti azioni 

▪ piantumazione di specie arboree/ arbustive igrofile autoctone 
per l’allargamento delle fasce ripariali e per ricostituire la con-
tinuità longitudinale delle formazioni ripariali; 

▪ creazione di fasce tampone sul reticolo idrografico di pianura 
alluvionale, rinaturalizzazione di sponde fluviali; 

- relativamente ai corridoi ripariali: 

o miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli am-
bienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e dei loro livelli di maturità, 
complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai 
corsi d’acqua; 

o riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde 
e delle aree di pertinenza fluviale; 

La tutela e la conserva-
zione dei corridoi ecologici 
del Fiume Versilia e delle 
arre di connessione tra la 
zona retrodunale e il Lago 
di Porta sono previste 
nell’art. 12 delle NTA 

 

Il POC prevede l’incre-
mento del patrimonio di 
vegetazione nelle aree 
pubbliche comuna (’art. 27 
delle NTA) 

Il POC prevede la riqualifi-
cazione e l’incremento 
delle aree a verde del ter-
ritorio comunale (art. 39 
delle NTA) 

 

Il POC è rivolto alla con-
servazione e alla tutela 
delle aree boscate pre-
senti nel territorio comu-
nale (art. 11 delle NTA) 

 

Il POC prevede di incre-
mentare la qualità delle 
aree verdi private (art. 24 
delle NTA) e di conservare 
le aree verdi libere (art. 25 
delle NTA) 

 

Il Poc prevede il recupero 
e la riqualificazione 
dell’ambiente dunale tra-
mite la realizzazione del 
“Parco delle dune” (art. 13 
delle NTA) 
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Obiettivi del 
Poc 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

o miglioramento della compatibilità ambientale della gestione idrau-
lica, delle opere per lo sfruttamento idroelettrico e delle attività di 
pulizia delle sponde; 

o miglioramento della qualità delle acque; 

o mitigazione degli impatti legati alla diffusione di specie aliene (in 
particolare di robinia); 

o riduzione delle utilizzazioni forestali negli impluvi e lungo i corsi 
d’acqua; 

- relativamente alle zone umide: 

o riduzione dei processi di frammentazione delle zone umide e di 
artificializzazione delle aree circostanti, evitando nuovi processi di 
urbanizzazione, di consumo e impermeabilizzazione del suolo e 
favorendo la trasformazione delle attività agricole verso il biolo-
gico o comunque verso forme di agricoltura a elevata sostenibilità 
ambientale; 

o miglioramento della qualità delle acque e riduzione delle pressioni 
ambientali e delle fonti di inquinamento di origine industriale, ci-
vile o agricola, situate nelle aree adiacenti o comunque confluenti 
nelle aree umide. Ciò con particolare riferimento alle aree umide 
classificata come zone di criticità ambientale dal PRAA e nelle 
Aree critiche per la funzionalità della rete (ad es. Lago di Massa-
ciuccoli); 

o mantenimento e/o incremento dell’attuale superficie degli habitat 
umidi; tutela degli habitat di interesse regionale e/o comunitario, 
delle fitocenosi e delle rare specie animali e vegetali palustri e la-
custri; 

o controllo/riduzione della presenza di specie aliene invasive; 

o mitigazione/riduzione dei fenomeni di salinizzazione delle falde 
costiere dulcacquicole e dell’erosione costiera; 

o aumento della superficie interessata da boschi planiziali anche at-
traverso progetti di riforestazione mediante utilizzo di specie ed 
ecotipi forestali locali; 

- relativamente alle coste sabbiose prive di sistemi dunali: 

o miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale della fruizione 
turistica e delle attività ad essa legate (in particolare delle attività 
di pulizia degli arenili); 

o riduzione dei processi di artificializzazione degli ambienti costieri 
sabbiosi evitando l’alterazione delle relittuali aree dunali; 

o riduzione dei processi di erosione costiera; 

o riduzione delle sorgenti di diffusione di specie vegetali aliene in-
vasive, migliorando la progettazione e realizzazione del verde at-
trezzato interno agli stabilimenti balneari; 

o valorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili anche 
al fine di ricostituire nuovi ambienti dunali; 

- relativamente alle coste sabbiose con ecosistemi dunali integri o par-
zialmente alterati: 

o mantenimento/aumento della superficie degli habitat dunali, con 
particolare riferimento agli habitat di duna mobile e a quelli di inte-
resse comunitario/ regionale, evitando nuovi interventi di trasfor-
mazione degli ecosistemi dunali non finalizzati alla loro riqualifica-
zione; 

o miglioramento dei livelli di naturalità e continuità degli habitat du-
nali e riduzione dei processi di artificializzazione e frammenta-
zione (con particolare riferimento ai tratti di costa classificati come 
Corridoio ecologico costiero da riqualificare); 

o regolamentazione e/o miglioramento dei livelli di sostenibilità 
delle periodiche attività di pulizia degli arenili; 

o riduzione delle specie aliene invasive negli habitat costieri sab-
biosi, anche mediante idonei interventi di eliminazione; 

o riduzione dei processi di erosione costiera e riqualificazione degli 
habitat dunali alterati mediante esclusivo utilizzo delle tecniche di 

Il POC prevede di mante-
nere e tutelare il valore 
storico testimoniale 
dell’asse litoraneo e le sue 
visuali verso le Apuane 
(art. 43 delle NTA) 
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Obiettivi del 
Poc 

C
o

e
re

n
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Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

ingegneria naturalistica e di specie vegetali autoctone ed ecotipi 
locali; 

o valorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili anche 
al fine di ricostituire nuovi ambienti dunali; 

o tutela e riqualificazione degli habitat dunali pinetati riducendo gli 
impatti legati alle strutture turistiche (in particolare campeggi e vil-
laggi vacanza), all’elevato carico di ungulati, alla diffusione di fito-
patologie e di incendi estivi. 

- relativamente ai nuclei di connessione ed elementi forestali isolati: 

o miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali isolati e dei 
loro livelli di maturità e complessità strutturale; 

o estensione e miglioramento della connessione ecologica dei nuclei 
forestali isolati (anche intervenendo sui livelli di permeabilità eco-
logica della matrice agricola circostante), con particolare riferi-
mento a quelli in ambito planiziale, o nelle aree interessate da Di-
rettrici di connettività da riqualificare/ricostituire. 

o tutela e ampliamento dei nuclei forestali isolati costituiti da boschi 
planiziali. 

o recupero e gestione attiva delle pinete costiere su dune fisse fina-
lizzata alla loro conservazione e tutela dai fenomeni di erosione 
costiera. 

o miglioramento dei livelli di sostenibilità dell’utilizzo turistico delle pi-
nete costiere (campeggi, villaggi vacanza e altre strutture turisti-
che; 

- matrice agrosisteemica di pianura urbanizzata: 

o riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’ur-
banizzato nelle aree agricole costiere e insulari. 

Per il sistema della Versilia il PIT individua il seguente obiettivo: 

- tutelare la costa sabbiosa e qualificare le relazioni terra-mare con rife-
rimento alle componenti paesaggistiche (profondo arenile con resi-
duali dune, complessi forestali litoranei - con particolare riferimento ai 
Boschi della Versiliana e ai piccoli nuclei forestali presenti nella matrice 
urbanizzata costiera – e reticolo idrografico con funzione di collega-
mento con l’entroterra 

stabilisce le seguenti direttive: 

- individuare gli ecosistemi di valore paesaggistico e naturalistico an-
cora presenti, con particolare riferimento ai residuali/relittuali habitat 
dunali e retrodunali, ai boschi planiziali e agli ecosistemi umidi e flu-
viali.; 

- individuare le zone di criticità paesaggistica ed ecosistemica, ove pre-
vedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle 
aree interessate da processi di erosione, artificializzazione, frammen-
tazione e alterazione delle componenti valoriali del paesaggio co-
stiero.; 

- riconoscere le aree a terra e a mare, caratterizzate dalla presenza di 
testimonianze storico-culturali, di valori paesaggistici e di valori eco-
sistemici, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione 
edilizia ed infrastrutturale. 

- riconoscere e salvaguardare i caratteri identitari dello skyline costiero, 
derivanti: dagli elementi determinanti per la riconoscibilità degli inse-
diamenti (profili consolidati nell’iconografia e nell’immagine collettiva) 
e/o dalla continuità del profilo d’insieme di valore paesaggistico 

- garantire la conservazione integrale e l’eventuale riqualificazione delle 
porzioni del sistema dunale e retrodunale ancora presenti, nelle loro 
componenti geomorfologiche, vegetazionali, ecosistemiche e paesag-
gistiche, salvaguardando gli habitat e le specie di interesse regio-
nale/comunitario o di interesse conservazionistico, contrastando la dif-
fusione di specie aliene invasive (anche attraverso una coerente pro-
gettazione del verde negli stabilimenti balneari), i fenomeni di calpe-
stio, sventramento e riducendo l’inquinamento luminoso; 
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Obiettivi del 
Poc 
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Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

- conservare i boschi della Versiliana e i piccoli o isolati nuclei forestali, 
per il loro valore paesaggistico, identitario e naturalistico, mediante 
una gestione selvicolturale idonea e il controllo delle fitopatologie, evi-
tando gli ulteriori processi di artificializzazione; 

e definisce le seguenti prescrizioni: 

- gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e naturalistica dei 
sistemi dunali degradati devono essere realizzati utilizzando tecniche 
di ingegneria naturalistica e, nelle opere di rinverdimento, esclusiva-
mente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali. 

- non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conser-
vazione integrale degli habitat di interesse comunitario o regionale, o 
delle aree caratterizzate dalla presenza di specie vegetali o animali di 
interesse conservazionistico (in particolare di interesse comunitario/re-
gionale, rare o endemiche). 

- non sono ammessi interventi che possano compromettere la conser-
vazione delle formazioni forestali di valore naturalistico e paesaggi-
stico, presenti nella matrice urbanizzata costiera. All’interno di tali for-
mazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l’im-
permeabilizzazione del suolo e l’aumento dei livelli di artificializzazione 
o alterare l’equilibrio idrogeologico. 

Per l’Ambito 02 Versilia e costa apuana il Pit, relativamente all’obiettivo 4 
“Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura 
e lungo la fascia costiera e tute-lare le aree libere residuali”, prescrive che 
gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per pro-
pria competenza, provvedano a: 

- mantenere le prestazioni di continuità ecologica garantite dalle aree 
agricole, dai boschetti e incolti relittuali, dalle pinete costiere e dagli 
ecosistemi fluviali, riqualificando in particolar modo la continuità eco-
logica lungo gli assi Dune di Forte dei Marmi – Torrente Versilia – Lago 
di Porta e Versiliana – pianura agricola di Pietrasanta; 

- salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il mare dai viali 
litoranei e dagli assi storici, favorendo la riappropriazione e fruizione 
da parte dei residenti dello spazio costiero come spazio pubblico ur-
bano; 

- salvaguardare e riqualificare il complessivo ecosistema del Lago di 
Massaciuccoli e i relittuali ecosistemi dunali (dune di Forte dei Marmi 
e dune di Torre del Lago), palustri e planiziali (lago di Porta, aree 
umide retrodunali della macchia lucchese, boschi della versi liana) 
quali elementi di alto valore naturalistico e paesaggistico. 

- ridurre l’artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di per-
tinenza fluviale migliorando la qualità delle acque e le prestazioni eco-
sistemiche complessive del sistema idrografico con particolare riferi-
mento ai tratti fluviali di pianura costiera, dei torrenti Carrione, Frigido, 
Versilia e dei Fossi Fiumetto, Motrone e dell’Abate (con priorità per le 
aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”). 

La scheda relativa alla “Zona costiera del Comune di Forte dei 
Marmi” (Dm 21/08/1952 Gu 211/1952), ai sensi dell’art. 136 del codice 
del Paesaggio (D.lgs 42/2004), per gli atti di governo del territorio di com-
petenza degli enti territoriali, detta le seguenti direttive: 

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

o tutelare in modo integrale le porzioni di duna ancora presenti, at-
traverso una corretta gestione dell’ANPIL e gli ulteriori nuclei dunali 
presenti all’interno degli stabilimenti balneari; 

o tutelare e valorizzare l’ANPIL “Dune di Forte dei Marmi” mante-
nendo elevati livelli di permeabilità ecologica tra tale ANPIL e 
l’adiacente ANPIL del Lago di Porta; 

o regolamentare gli arredi verdi degli stabilimenti balneari, vietando 
l’uso di specie vegetali aliene ed invasive e privilegiando l’uso di 
specie locali tipiche degli ambienti dunali e della macchia mediter-
ranea; 
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Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

o assicurare il mantenimento e la conservazione delle aree verdi 
quale filtro tra gli insediamenti della fascia costiera; 

o individuare le aree verdi, presenti all’interno dell’insediamento e ai 
margini dello stesso e programmare interventi di manutenzione, 
conservazione delle stesse; 

o tutelare l’ecosistema del Fosso Fiumetto; 

o riqualificare il reticolo idrografico minore e, in particolare, il Fosso   
Fiumetto, con funzione di corridoio ecologico con l’adiacente Parco 
della Versilliana; 

o mantenere gli alberi in filare ai bordi della viabilità salvaguardando 
la tipicità delle specie sulle singole strade; 

a cui corrispondono le seguenti prescrizioni: 

- non sono ammessi interventi che possono interferire negativamente 
con la tutela del sistema delle dune e della vegetazione dunale, con 
particolare riferimento all’apertura di nuovi percorsi nella duna e alla 
realizzazione di strutture per la balneazione e/o il tempo libero; 

- sono da escludere tutti gli interventi che possano compromettere l’in-
tegrità delle residue formazioni dunali; 

- sono da escludere tutti gli interventi che possano compromettere l’in-
tegrità delle porzioni di pineta ancora presenti all’interno del tessuto 
edilizio; 

- non sono ammessi interventi che vadano a creare elementi di discon-
tinuità nelle aree verdi agricole o boscate anche inserite nel tessuto 
edificato. 

- non sono ammessi interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosi-
stemi fluviali in contrasto con le specifiche norme in materia. Eventuali 
interventi in tale contesto dovranno porsi l’obiettivo della salvaguardia 
della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale 
degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria natura-
listica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle 
sponde. Detti interventi dovranno garantire la conservazione degli ha-
bitat faunistici presenti 

La scheda relativa alla “Via P. Ignazio da Carrara e zone limitrofe, site 
nel Comune di Forte dei Marmi” (Dm 07/06/1973 Gu 265/1973), ai sensi 
dell’art. 136 del codice del Paesaggio (D.lgs 42/2004), per gli atti di go-
verno del territorio di competenza degli enti territoriali, detta le seguenti 
direttive: 

- riconoscere gli esemplari arborei monumentali ed eventuale inseri-
mento nell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui L.R. 
60/1998 

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

o salvaguardare e valorizzare la vegetazione esistente, attraverso la 
difesa da cause avverse che potrebbero ridurre il valore naturali-
stico ed estetico-percettivo di tali formazioni; 

o prevedere interventi di nuovo impianto, in sostituzione degli indivi-
dui malati che dovranno garantire l'utilizzo di specie già presenti 
ed il rispetto del sesto d'impianto originale 

a cui corrispondono le seguenti prescrizioni: 

- sono ammessi interventi di nuovo impianto a condizione che utilizzino 
specie già presenti ed il rispetto del sesto d'impianto originale. 

- non sono ammessi tutti gli interventi che possano compromettere la 
tutela della vegetazione, costituita da pini e lecci, che caratterizza la 
zona 

Tutelare il nu-
cleo storico, la 
facciata della 
città balneare e i 
beni culturali e 
le emergenze 
architettoniche 

▲ 

Per il sistema della Versilia il Pit individua il seguente obiettivo: 

- tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei peculiari e distintivi as-
setti figurativi che conformano il paesaggio costiero del litorale Apuano 
Versiliese, con particolare riferimento agli elementi costitutivi, che de-
finiscono la struttura del Lungomare (l’impianto degli insediamenti, i 
caratteri architettonici, tipologici e testimoniali del patrimonio edilizio 

Il POC si pone l’obiettivo di 
preservare i nuclei inse-
diativi storici e gli edifici di 
valore storico testimo-
niale, (art. 44, e art. 45 
delle NTA): A tal fine gli in-
terventi sono soggetti a 
una specifica disciplina di 
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storico, il viale litoraneo con le testimonianze del tardo Liberty e Decò, 
il tessuto storico degli stabilimenti balneari e l’ampio arenile; 

e fornisce le seguenti direttive: 

- conservare le testimonianze storico–architettoniche di valore tipolo-
gico e testimoniale del sistema delle strutture sociali di tipo ricreativo 
degli anni Trenta del Novecento (ex colonie), mantenendo l’unitarietà 
percettiva delle pertinenze e assicurando forme di riuso compatibili e 
sostenibili con la conservazione dell’impianto; 

- conservare e recuperare i manufatti che costituiscono il tessuto storico 
degli stabilimenti balneari, mantenendone le tipicità di impianto, i ca-
ratteri stilistici, formali e costruttivi che caratterizzano il sistema co-
stiero 

Per l’Ambito 02 Versilia e costa apuana il Pit, relativamente all’obiettivo 4 
“Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura 
e lungo la fascia costiera e tute-lare le aree libere residuali”, prescrive che 
gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per pro-
pria competenza, provvedano a: 

- conservare la leggibilità e la riconoscibilità dell’impianto storico degli 
insediamenti costieri, i caratteri architettonici e tipologici del tessuto 
edilizio di valore storico e le relazioni fisiche e visive con il paesaggio 
litoraneo, tutelando il tessuto urbano riconducibile al modello della 
“città giardino” e caratterizzato dalla sequenza di profili edilizi diversifi-
cati (gli stabilimenti balneari, la passeggiata, la cortina di edifici affac-
ciati sul lungomare) conservando e valorizzando il patrimonio storico - 
architettonico legato al turismo balneare quali i grandi alberghi e le co-
lonie marine. 

La scheda relativa alla “Zona costiera del Comune di Forte dei 
Marmi” (Dm 21/08/1952 Gu 211/1952), ai sensi dell’art. 136 del codice 
del Paesaggio (D.lgs 42/2004), per gli atti di governo del territorio di com-
petenza degli enti territoriali, detta le seguenti direttive: 

- riconoscere 

o i caratteri morfologici e storico-architettonici dell’insediamento co-
stiero, espressivi dell’identità storico culturale, e le relazioni con il 
contesto paesaggistico; 

o l’edificato di valore (nucleo storico di Forte dei Marmi, l’insedia-
mento di “Roma Imperiale e il tessuto storico degli stabilimenti bal-
neari), al fine di salvaguardane i caratteri unitari e il valore storico 
documentale; 

o gli elementi fisici che definiscono la struttura della passeggiata 
(percorsi pedonali e ciclabili, piazze, i giardini, e aree pubbliche). 

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

o conservare i caratteri tipologici ed architettonici dell’edilizia co-
stiera di valore storico ed identitario con particolare riferimento al il 
nucleo storico di Forte dei Marmi e all’insediamento “Roma Impe-
riale”; 

o conservare il tessuto urbano di carattere unitario e salvaguardarne 
i caratteri urbanistici e tipologici di pregio; 

o conservare, recuperare e valorizzare gli stabilimenti balneari di va-
lore identitario e testimoniale, nel rispetto dei caratteri stilistici, for-
mali e costruttivi; 

o tutelare i caratteri architettonici ed urbanistici degli elementi che 
definiscono il pubblico passeggio; 

o assicurare la compatibilità tra tipi edilizi del patrimonio insediativo 
e forme del riuso; 

o conservare i valori identitari dello skyline della Versilia formato 
dalla sequenza di profili edilizi diversificati (gli stabilimenti balneari, 
la cortina di edifici affacciati sul lungomare dei grandi alberghi, i 
nuclei delle basse pendici apuane) alternati a contesti naturalistico-
ambientali (il mare, le pinete costiere, le vette apuane, i vuoti ur-
bani) in quanto elementi costitutivi della qualità paesaggistica; 

tutela contenuta negli art. 
47,48 e 49 delle NTA 
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o riqualificare le piazze, i giardini e gli altri spazi pubblici, attraverso 
progetti complessivi e garantire la qualità e la coerenza dei sistemi 
di arredo urbano rispetto ai caratteri insediativi storici; 

o recuperare gli immobili di valore storico in stato di degrado e gli 
elementi incongrui presenti nel tessuto storico; 

a cui corrispondono le seguenti prescrizioni: 

- gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico-architettonico che 
caratterizza il nucleo originario di Forte dei Marmi sono ammessi a 
condizione che: 

- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico di impianto, il 
mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di valore storico 
ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne 
e cromie coerenti con il contesto e con i valori espressi dall’edilizia 
locale; 

- sia garantita la tutela, la conservazione e l’eventuale recupero degli 
spazi aperti e delle aree libere all’interno dell’insediamento (piazze e 
giardini pubblici, passeggiata del lungomare) evitando l’introduzione di 
elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggi-
stico; 

- sia garantita la conservazione e la riqualificazione delle aree a verde 
(aree a contatto con le pinete) a margine degli insediamenti, mante-
nendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi vegetazionali, 
pavimentazioni, percorsi); 

- siano conservati i valori identitari dello skyline degli insediamenti co-
stieri; 

- i progetti delle nuove aree di sosta e parcheggio ad uso pubblico, ela-
borati sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, siano com-
patibili e coerenti con i valori espressi dall’area di vincolo, e non com-
portino l’aumento di superficie impermeabile, se non interrati; 

- non sono ammessi interventi che possano modificare l’organizzazione 
del tessuto degli stabilimenti balneari di valore identitario alterando la 
disposizione, l’orientamento ed i caratteri dei manufatti di cui essi si 
compongono; non sono ammessi interventi che alterino il carattere 
identitario del tessuto edilizio di impianto storico 

Evitare ulteriore 
consumo di 
suolo 

▲ 

Per l’Ambito 02 Versilia e costa apuana il Pit, relativamente all’obiettivo 4 
“Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura 
e lungo la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali”, prescrive che 
gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per pro-
pria competenza, provvedano a: 

- evitare ulteriori processi di consumo di suolo, contrastando i fenomeni 
di dispersione insediativa e l’erosione dello spazio agricolo anche at-
traverso il riordino degli insediamenti (aree di pertinenza, annessi e 
viabilità) e il recupero degli edifici e manufatti esistenti 

Il POC si prefigge di evi-
tare ulteriore consumo di 
suolo prevedendo priorita-
riamente il recupero e il 
riutilizzo del patrimonio 
edilizio esistente (Titolo III 
Capo I delle NTA), la ri-
qualificazione di aree de-
gradate, dismesse o ab-
bandonate nonché la tu-
tela e la conservazione dei 
lotti inedificati in ambito ur-
bano (art. 26 delle NTA) 

Tutelare gli 
spazi inedificati 
interni al tessuto 
urbano e le aree 
di margine di 
tipo periurbano 

▲ 

Per l’Ambito 02 Versilia e costa apuana il Pit, relativamente all’obiettivo 3 
“Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, col-
lina, pianura e fascia costiera”, prescrive che gli enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del ter-
ritorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedano 
a: 

- ricostituire la continuità ambientale e fruitiva del sistema idrografico 
che si riversa dalle Apuane al mare, quale struttura ambientale inte-
grata ai collegamenti trasversali mare-montagna, attraverso: 

o la riqualificazione e messa a sistema di percorsi e spazi aperti re-
siduali anche con la creazione di parchi fluviali multifunzionali in 
particolare in corrispondenza del fiume Versilia; 

o • il miglioramento della qualità delle acque e delle prestazioni eco-
sistemiche complessive; 

Il POC prevede il manteni-
mento e l’incremento delle 
aree impermeabilizzate 
nel tessuto urbano e di 
conservare le aree rurali 
nelle zone di margine da 
destinare alla fruizione du-
rante il tempo libero art. 
21, 26, 27, 79 e 80 delle 
NTA) 
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- riqualificare l’asse storico pedecollinare della via Sarzanese-Aurelia 
attraverso: 

o il contenimento dell’urbanizzazione e la definizione dei margini ur-
bani, evitando processi di saldatura e salvaguardando i varchi ine-
dificati tra le aree urbanizzate lungo l’asse infrastrutturale, al fine 
di contrastare “l’effetto barriera” (costituito dai centri posti lungo 
l’arco pedecollinare Querceta – Pietrasanta – Bozzano Quiesa) tra 
pianura costiera e sistemi collinari; 

o la salvaguardia dei coni visivi che dall’asse si aprono verso i centri 
storici e le emergenze architettoniche 

Per l’Ambito 02 Versilia e costa apuana il Pit, relativamente all’obiettivo 4 
“Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura 
e lungo la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali”, prescrive che 
gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 
negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per pro-
pria competenza, provvedano a: 

- conservare gli spazi agricoli ancora presenti all’interno del tessuto ur-
banizzato e ridefinire i confini dell’urbanizzazione diffusa attraverso la 
riqualificazione dei margini urbani anche mediante lo sviluppo della 
multifunzionalità delle aziende, la valorizzazione agro-ambientale, la 
riorganizzazione degli spazi pubblici e dei servizi di prossimità, priori-
tariamente in quelle aree caratterizzate dalla commistione di funzioni 
artigianali e residenziali (Seravezza, Querceta e Pietrasanta); 

- tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti all’interno del tessuto 
urbano, assegnando ai varchi urbani funzioni ambientali, oltre che di 
visuali e di coni ottici privilegiati sia verso la costa sia verso le Apuane, 
con particolare riferimento alle aree libere residuali che si concentrano 
tra Lido di Camaiore e Viareggio, tra Focette e Marina di Pietrasanta, 
e in prossimità della località Fiumetto. 

La scheda relativa alla “Zona costiera del Comune di Forte dei 
Marmi” (Dm 21/08/1952 Gu 211/1952), ai sensi dell’art. 136 del codice 
del Paesaggio (D.lgs 42/2004), per gli atti di governo del territorio di com-
petenza degli enti territoriali, detta le seguenti direttive: 

- riconoscere: 

o coni visivi che si aprono dall’insediamento costiero verso i rilievi 
apuani e il mare; 

o le regole generative dell’insediamento, gli elementi strutturanti il 
paesaggio, nonché quelli espressivi dell’identità dei luoghi 

- individuare zone di compromissione relative ad addizioni ed espan-
sioni edilizie non correttamente inserite nel contesto e ad elementi di 
disturbo delle visuali da e verso le Alpi Apuane, la costa e il mare: 

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

- garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani consoli-
dati; 

- individuare: 

o i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali panora-
miche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta intervisibilità) 
connotati da un elevato livello di panoramicità per l’eccezionalità o 
l’ampiezza delle visuali che si aprono dalla costa verso le vette 
apuane, verso il mare e verso le pinete; 

o i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al 
pubblico presenti lungo il sistema viario e all’interno dell’insedia-
mento; 

- salvaguardare e valorizzare i tracciati ad alta intervisibilità e le visuali 
panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili al pub-
blico, in particolare dal viale litoraneo e dall’arenile; 

- - assicurare l’accessibilità al pubblico ai punti di sosta di interesse pa-
noramico. 

La scheda relativa alla “Via P. Ignazio da Carrara e zone limitrofe, site 
nel Comune di Forte dei Marmi” (Dm 07/06/1973 Gu 265/1973), ai sensi 
dell’art. 136 del codice del Paesaggio (D.lgs 42/2004), per gli atti di 
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governo del territorio di competenza degli enti territoriali, detta le seguenti 
direttive: 

- riconoscere i punti di vista panoramici lungo la via che si aprono verso 
le vette apuane 

- definire strategie, misure e regole /discipline volte a: mantenere e re-
cuperare la percepibilità del quadro naturale costituito dal complesso 
arboreo e dei punti di vista panoramici verso le vette apuane 

- a cui corrisponde relativamente agli interventi di trasformazione urba-
nistica ed edilizia la prescrizione di ammetterli a condizione che non 
interferiscano negativamente con le visuali panoramiche che si aprono 
verso le apuane e non si sovrappongano in modo incongruo o cancel-
lino gli elementi significativi del paesaggio 

Recuperare e ri-
qualificare il pa-
trimonio edilizio 
esistente  

▲ 

Per il sistema della Versilia il Pit individua il seguente obiettivo: 

- favorire la fruizione pubblica sostenibile dei territori costieri anche at-
traverso il mantenimento, il recupero, la riqualificazione, o l’eventuale 
apertura, dei varchi di accesso, e delle visuali dal viale Litoraneo verso 
il mare 

stabilisce le seguenti direttive: 

a) conservare e recuperare i manufatti che costituiscono il tessuto storico 
degli stabilimenti balneari, mantenendone le tipicità di impianto, i ca-
ratteri stilistici, formali e costruttivi che caratterizzano il sistema co-
stiero: 

b) limitare sugli arenili la realizzazione e l’ampliamento di strutture e ma-
nufatti legati al turismo balneare, privilegiando il recupero e la riquali-
ficazione di quelli esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici e archi-
tettonici storici 

Gli eventuali nuovi interventi devono: 

- assicurare soluzioni progettuali coerenti e compatibili con il con-
testo in cui si inseriscono 

- utilizzare tecniche e materiali eco-compatibili; 

- consentire la rimovibilità dell’installazione, la riciclabilità delle 
componenti riutilizzabili, il sostenibile uso delle risorse naturali e il 
mantenimento dei varchi visuali da e verso l’arenile e il mare 

a) la realizzazione sugli arenili di nuove strutture, a carattere temporaneo 
e rimovibili, non deve compromettere l’accessibilità e la fruibilità delle 
rive, e non deve comportare l’impermeabilizzazione permanente del 
suolo, garantendo il ripristino dei luoghi; 

b) gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti, 
ivi compresi gli eventuali cambi di destinazione d’uso, previsti negli 
strumenti urbanistici, nonché gli impianti sportivi scoperti, non devono 
interessare gli arenili, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed essere 
finalizzati al miglioramento delle attività turistico-ricreative e balneari 
esistenti; 

c) Individuare, mantenere ed incentivare il recupero degli spazi aperti re-
siduali, nel tessuto insediativo continuo e diffuso della fascia costiera, 
che rappresentano elementi di discontinuità morfologica, rispetto al 
territorio urbanizzato, e i varchi urbani con funzioni ricreative-ambien-
tali, nonché le visuali e i coni ottici privilegiati. 

d) conservare il patrimonio costiero di valore storico, identitario, nonché 
le relazioni figurative tra insediamenti costieri, emergenze architettoni-
che, naturalistiche e il mare ed evitare nuovi carichi insediativi al di 
fuori del territorio urbanizzato. 

e) favorire la manutenzione e la riqualificazione degli accessi a mare esi-
stenti e l’eventuale apertura di nuovi, al fine di favorire l’uso dello spa-
zio costiero quale spazio pubblico urbano 

e definisce le seguenti prescrizioni: 

a) non sono ammessi gli interventi che: 

- compromettano gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello 
skyline costiero identitario, quali profili consolidati nell’iconografia 
e nell’immagine collettiva e nello skyline naturale della costa, 

Il POC prevede di conce-
dere incentivi finalizzati al 
recupero del patrimonio 
edilizio esistente al fine di 
incrementare l’efficienza 
energetica e il risparmio 
idrico nel rispetto della 
coerenza con in contesto 
paesaggistico (Art. 19 e 20 
delle NTA) 

 

Il POC prevede di incre-
mentare gli standards a 
verde (art. 27 delle NTA) e 
di attivare trasformazioni 
finalizzate alla realizza-
zione di opere pubbliche. 

 

Al fine di incentivare la re-
sidenzialità delle opere 
pubbliche il PC conferma 
alcuni interventi previsti 
dagli strumenti vigenti (art. 
57 delle NTA) 

I 

l POC precede la riqualifi-
cazione delle aree degra-
date favorendo l’attiva-
zione di piani di recupero 
di iniziativa privata e l’ac-
quisizione di aree con fina-
lità di pubblico utilizzo. 

 

Il POC prevede la riqualifi-
cazione del patrimonio tu-
ristico alberghiero e bal-
neare con o scopo di favo-
rire una destagionalizza-
zione dell’offerta (art. 26 
delle NTA) e scheda 
norma relativa alle 
spiagge e all’arenile) 

Sviluppare la 
città ‘pubblica 

▲ 

Incentivare lo 
sviluppo econo-
mico e sociale  

▲ 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI - AOOCFM - 0014350 - Ingresso - 12/04/2022 - 17:53



VAS Limitata variante Ps e Piano operativo 
 

 

Aprile 2022  PAGINA 29 
 

Obiettivi del 
Poc 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

individuati dal Piano e/o dagli strumenti della pianificazione territo-
riale e urbanistica; 

- modifichino i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico 
del patrimonio insediativo costiero e i caratteri connotativi del pae-
saggio litoraneo (manufatti di valore storico, trama viaria storica, 
emergenze naturalistiche e geomorfologiche); 

- concorrano alla formazione di fronti urbani continui, o occludano i 
varchi visuali da e verso il mare e la costa, che si aprono dal viale 
litoraneo e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, individuati 
dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica; 

- impediscano l’accessibilità all’arenile, alle aree pubbliche da cui si 
godono visuali panoramiche e al mare. 

b) la realizzazione di nuove aree attrezzate e di nuove aree di sosta e 
parcheggio, anche attrezzate a servizio delle attività esistenti, non di-
versamente localizzabili, è ammessa a condizione che: 

- siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggi-
stico; 

- non comportino: 

o aumento di superficie impermeabile ad eccezione delle aree 
interne all’edificato ove, nel rispetto delle disposizioni regionali 
e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizza-
zione del suolo, è ammesso un incremento di superficie imper-
meabile del 5% dell’area per la realizzazione di nuove aree di 
sosta e parcheggio; 

o frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di con-
nessione ecologica riconosciuti dal Piano 

o detrimento dell’integrità percettiva da e verso la costa e il mare 

Per l’Ambito 02 Versilia e costa apuana il Pit, individua i il seguente indi-
rizzo per le politiche: 

- promuovere la destagionalizzazione e la diversificazione dell’offerta 
dei flussi turistici, anche al fine di decongestionare e riqualificare il si-
stema insediativo costiero e rivitalizzare i centri più interni, integrando 
il turismo balneare con gli altri segmenti del settore (storico-culturale, 
naturalistico, rurale, museale, produzioni agricole e artigianali di qua-
lità) e la ricettività turistica costiera con forme di ospitalità diffusa 
nell’entroterra; 

e a tal fine relativamente all’obiettivo 3 “Recuperare e valorizzare le rela-
zioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera”, il 
Pit prescrive che gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della 
pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, cia-
scuno per propria competenza, provvedano a: 

- diversificare e destagionalizzare l’offerta e i flussi turistici anche me-
diante l’integrazione del turismo balneare con gli altri segmenti turistici 
- storico-culturale, naturalistico, agrituristico, rurale, museale - e con i 
circuiti locali delle produzioni agricole e artigianali di qualità; 

- valorizzare in maniera sinergica il patrimonio edilizio della costa e 
quello dell’entroterra ai fini di integrare la consolidata ricettività turistica 
costiera con forme di ospitalità diffusa anche attraverso il recupero di 
edifici produttivi e manufatti di archeologia industriale (ferriere, mulini, 
argentiere). 

La scheda relativa alla “Zona costiera del Comune di Forte dei 
Marmi” (Dm 21/08/1952 Gu 211/1952), ai sensi dell’art. 136 del codice 
del Paesaggio (D.lgs 42/2004), per gli atti di governo del territorio di com-
petenza degli enti territoriali, detta le seguenti direttive: 

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

o orientare gli interventi alla riqualificazione dell'immagine dell’inse-
diamento e degli elementi significativi del paesaggio litoraneo, in 
particolare al recupero e alla riqualificazione delle aree interessate 
dalla presenza di manufatti, addizioni ed espansioni edilizie incon-
grui per tipologia, dimensione e caratteri formali; 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI - AOOCFM - 0014350 - Ingresso - 12/04/2022 - 17:53



Rapporto ambientale 

 

 

PAGINA 30 Aprile 2022  
 

Obiettivi del 
Poc 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

o limitare i processi di urbanizzazione incentivando interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio esistente; 

o assicurare la qualità progettuale degli interventi edilizi, siano essi 
inerenti a restauro dell’edilizia esistente o a trasformazioni/inseri-
menti con linguaggi architettonici contemporanei che interpretino i 
caratteri paesaggistici del contesto, 

con particolare attenzione: 

▪ al corretto dimensionamento dell'intervento, in rapporto alla 
consistenza degli insediamenti storici; 

▪ alla qualità del disegno d'insieme del nuovo intervento in rap-
porto alla tradizionale tipologia dell’edificato storico; 

▪ all’armonioso rapporto verde – costruito e alla contestuale in-
tegrazione del progetto delle aree verdi e delle finiture perti-
nenziali con il progetto architettonico; 

o non compromettere la qualità estetico percettiva delle visuali da e 
versoi rilievi, la costa e il mare, con particolare attenzione alla sal-
vaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici; 

o evitare lo sfrangiamento del tessuto urbano attraverso il recupero 
della forma compiuta dei fronti urbani 

a cui corrispondono le seguenti prescrizioni relativamente all’ammissibilità 
degli interventi: 

- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria, e i manufatti 
che costituiscono valore storico-culturale; 

- non alterino i valori identitari dello skyline della Versilia o compromet-
tano i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percet-
tibilità, con particolare riguardo ai margini urbani e ai coni visivi che si 
aprono verso le Apuane e il litorale; 

- mantengano l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle vi-
suali a maggiore panoramicità; 

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

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteri-
stiche morfologiche proprie del contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata 
tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità pro-
gettuale degli spazi di fruizione collettiva; 

- non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitan-
dole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli ele-
menti significativi del paesaggio; 

- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i con-
testi di valore paesaggistico, in particolare verso la costa, il mare e la 
catena apuana. 

- non comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) acces-
sibili al pubblico. 

La scheda relativa alla “Via P. Ignazio da Carrara e zone limitrofe, site 
nel Comune di Forte dei Marmi” (Dm 07/06/1973 Gu 265/1973), ai sensi 
dell’art. 136 del codice del Paesaggio (D.lgs 42/2004), per gli atti di go-
verno del territorio di competenza degli enti territoriali, detta le seguenti 
direttive: 

- provvedere a definire strategie, misure e regole/discipline volte a ri-
qualificare e recuperare il complesso della ex polveriera S.I.P.E. con 
particolare attenzione alla progettazione degli spazi pubblici e del 
verde. 

Riqualificare il 
sistema della 
mobilità e mi-
gliorare l’acces-
sibilità urbana 

▲ 

Tra le disposizioni del Pit relative alla mobilità intra e interregionale (art.27) 
troviamo secondo il comma 14, che gli strumenti di pianificazione territo-
riale devono includere nella loro formulazione l’indicazione degli interventi 
funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità e alla sua coerenza 
con i seguenti obiettivi e criteri direttivi: 

a) realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria e 
le integrazioni eventualmente conseguenti; 

Il POC prevede la realizza-
zione di un corridoio infra-
strutturale che colleghi la 
vai Emilia con il comune di 
Montignoso (art. 86 delle 
NTA) e una nuova viabilità 
nella frazione di Vaiana, 
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Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

b) realizzare una adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di 
interscambio tra le diverse modalità di trasporto. 

Secondo il comma 16 inoltre, gli strumenti della pianificazione territoriale 
devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di tutela e va-
lorizzazione degli interventi in materia di mobilità: 

a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la 
dotazione di spazi di parcheggio all’esterno della sede stradale, con 
funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo, evitando la 
localizzazione di attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali 
o produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale e, tramite ade-
guate infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico vei-
colare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosfe-
rici; 

c) individuare, in corrispondenza di ogni stazione e/o sito di fermata del 
servizio ferroviario, delle principali autostazioni e degli snodi di inter-
scambio con le linee del trasporto pubblico locale, le aree per la sosta 
dei veicoli privati secondo adeguati dimensionamenti 

d) ottimizzare le relazioni tra le fermate ferro-tranviarie, i parcheggi di in-
terscambio, le linee di trasporto su gomma ed i luoghi di origine e de-
stinazione della mobilità privata, attraverso la ricollocazione delle fun-
zioni e il coordinamento intermodale, assumendo come riferimento le 
diverse tipologie di utenza: residenti, pendolari, utilizzatori occasionali 
e turisti 

e) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e 
favorisca il ricorso ai mezzi pubblici, e sostenga e migliori l’accessibilità 
pedonale ai principali centri storici 

f)  favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di per-
corsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano 
e periurbano e interconnessione con le principali funzioni ivi presenti e 
con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale 

g) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l’ac-
cessibilità pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla 
rete dei servizi di trasporto pubblico locale 

h) promuovere la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle 
strade vicinali presenti nel tessuto dei sistemi insediativi urbani 

In particolare per l’Ambito 02 Versilia e costa apuana il Pit relativamente 
all’obiettivo 3 “Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra 
montagna, collina, pianura e fascia costiera” prescrive che gli enti territo-
riali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria compe-
tenza, provvedano a: 

- riqualificare e valorizzare i collegamenti trasversali (pendoli interno-co-
sta) che collegano le marine con i centri storici pedecollinari dell’entro-
terra (Carrara, Massa, Montignoso, Serravezza, Pietrasanta, Ca-
maiore, Massarosa) attestati sull’asse Sarzanese-Aurelia, e con il si-
stema dei borghi collinari e montani favorendo le modalità di sposta-
mento integrate, sostenibili e multimodali da realizzarsi attraverso: 

o la creazione di percorsi per la mobilità dolce e il miglioramento 
della continuità dei tracciati esistenti; 

o la creazione di nodi di scambio per trasporto intermodale, anche al 
fine di garantire una maggiore efficienza del trasporto collettivo 

- riqualificare l’asse storico pedecollinare della via Sarzanese-Aurelia 
attraverso: 

o il potenziamento delle connessioni ciclopedonali e del trasporto 
pubblico, anche riorganizzando, in termini di flussi di attraversa-
mento, gli ingressi ai centri e gli accessi alle aree artigianali. 

La scheda relativa alla “Zona costiera del Comune di Forte dei 
Marmi” (Dm 21/08/1952 Gu 211/1952), ai sensi dell’art. 136 del codice 
del Paesaggio (D.lgs 42/2004), per gli atti di governo del territorio di com-
petenza degli enti territoriali, detta la seguente prescrizione 

- progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse de-
vono garantire soluzioni tecnologiche che assicurino la migliore 

Il POC prevede un riordino 
del sistema della sosta, 
una riqualificazione della 
circolazione e lo sviluppo 
di una rete di mobilità lenta 
(art. 40, 41, 42 e 43 delle 
NTA) 
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Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

integrazione paesaggistica rispetto agli assetti insediativi e alla trama 
consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l’interferenza vi-
siva con il valore estetico-percettivo del vincolo 

4.1.2 Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) Piano regionale integrato 
infrastrutture e mobilità (PRIIM) e Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica 
delle aree inquinate (PRB) 

I suddetti piani non indicano veri e propri obiettivi che possano in qualche misura interagire con la stru-

mentazione urbanistica di livello comunale, anche in considerazione del fatto che nessuna delle scelte 

localizzative da questi prefigurate, interessa il territorio di Forte dei Marmi. È tuttavia opportuno sottoli-

neare come la definizione della strategia attuativa comprenda indicazioni e direttive sul modo in cui gli 

strumenti urbanistici comunali devono indirizzare gli interventi di settore per assicurare il risparmio delle 

risorse e un loro utilizzo razionale ai fini della tutela qualitativa e quantitativa. Quindi si tratta di recepire 

tali indicazioni nelle norme tecniche di attuazione del Poc. 

4.1.3 Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) e Strategia regionale per la biodi-
versità 

Obiettivi del Poc 

C
o

e
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a
 

Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

Tutelare la risorsa idrica e 
ridurre il rischio alluvioni 

▲ 

Mantenimento e recupero dell’equilibrio idrogeologico attra-
verso: 

- interventi di manutenzione del reticolo idraulico privilegiando 
pratiche di ingegneria naturalistica 

Il POC prevede misure in-
dirizzate alla manuten-
zione e alla riqualifica-
zione del Fosso Fiumetto 
e del Fiume Versilia 

Tutelare il paesaggio co-
stiero e la struttura ecosi-
stemica al fine di assicu-
rare la continuità ecologica 
tra le dune costiere, il 
Fiume Versilia e il lago di 
Porta 

▲ 

Gestire in maniera integrata la fascia costiera e il mare preve-
dendo di: 

- agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere assicu-
rando nel contempo la conservazione dell’integrità degli 
ecosistemi marini e terrestri e della geomorfologia del lito-
rale con specifico riferimento alla tutela ambientale delle ac-
que marine e marino-costiere e al mantenimento dell’equili-
brio dinamico della linea di riva (attuazione di una gestione 
integrata della costa ai sensi della Direttiva 2002/413/CE) 

La strategia regionale per la biodiversità prevede: 

- la realizzazione di sentieristica attrezzata in aree costiere 
dunali 

- la valutazione della sostenibilità dei carichi turistici in aree 
costiere e risanamento delle criticità puntuali; 

- la redazione di linee guida/norme per la gestione del verde 
pubblico/privato in aree costiere; 

- la realizzazione di interventi di riqualificazione e ricostitu-
zione di sistemi dunali 

- regolamentazione degli emungimenti in falda nelle aree co-
stiere 

- l’approvazione del regolamento d gestione dell’ANPIL Dune 
di Forte dei Marmi 

Conservare la biodiversità terrestre e marina e promuovere la 
fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette 

Conservare la biodiversità terrestre: attraverso: 

- la realizzazione progetti di tutela e riqualificazione con par-
ticolare riferimento alla tutela delle aree umide; 

Il POC prevede misure 
volte a tutelare l’integrità 
della fascia costiera e in 
particolare il recupero e la 
riqualificazione dell’am-
biente dunale tramite la 
realizzazione del “Parco 
delle dune”. Inoltre limita e 
regolamenta l’utilizzo degli 
emungimenti 
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Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

- l’ampliamento fruibilità del sistema aree protette attraverso 
il completamento del sistema infrastrutturale e l’individua-
zione di elementi di riconoscibilità del sistema regionale 
(creazione di una Carta dei Servizi in termini di infrastrutture 
esistenti e attività offerte ai visitatori/utenti) 

Tutelare il nucleo storico, 
la facciata della città bal-
neare e i beni culturali e le 
emergenze architettoni-
che 

◄►  

 

Evitare ulteriore consumo 
di suolo 

◄►  
 

Tutelare gli spazi inedifi-
cati interni al tessuto ur-
bano e le aree di margine 
di tipo periurbano 

◄►  

 

Recuperare e riqualificare 
il patrimonio edilizio esi-
stente  

◄►  
 

Sviluppare la città ‘pub-
blica 

◄►  
 

Incentivare lo sviluppo 
economico e sociale  

◄►  
 

Riqualificare il sistema 
della mobilità e migliorare 
l’accessibilità urbana 

▲ 

Il PAER, promuove il coordinamento funzionale e strategico tra 
il Piano Regionale della Qualità dell’Aria ambiente (PRQA) e il 
Piano regionale Integrato Infra-strutture e Mobilità (PRIIM), At-
traverso questi strumenti saranno attuati interventi in grado di 
ridurre i contribuiti emissivi provenienti dall'uso dei veicoli privati 
alimentati a fonti combustibili mediante lo sviluppo della mobilità 
sostenibile con mezzi a basso impatto ambientale ed elettrica, 
della mobilità dolce e favorendo l’ottimizzazione della rete del 
trasporto pubblico locale, con evidenti ricadute an-che in termini 
di miglioramento del clima acustico delle aree urbane e quindi 
di riduzione della popolazione esposta a livelli di inquinamento 
acustico superiore ai limiti. 

Il POC prevede azioni in 
grado di incentivare la mo-
bilità lenta finalizzata alla 
riduzione dell’utilizzo dei 
mezzi più inquinanti 

4.1.4 Piano di tutela delle acque del Bacino Toscana Nord e del Piano di ambito territo-
riale ottimale dell’ATO 

Tabella 4.3 – Compatibilità 

Obiettivi del Poc 
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Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

Tutelare la risorsa idrica e 
ridurre il rischio alluvioni 

▲ 

Il disciplinare dei piani prevede le seguenti prescrizioni 

a) individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non 
possono essere previsti incrementi di volumetrie trasforma-
zioni d’uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore 
aggravio di approvvigionamento idrico; 

b) prevedere nuovi incrementi edificatori solo laddove nella 
zona sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di 

Il POC prevede la limita-
zione degli emungimenti e 
prescrive l’obbligo di allac-
ciamento alla pubblica fo-
gnatura e laddove non 
possibile la realizzazione 
di sistemi mdi depurazione 
individuali 

Il POC favorisce la realiz-
zazione di reti duali e im-
pone l’obbligo dell’utilizzo 
di sistemi individuali di ri-
sparmio idrico 
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fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale 
realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione; 

c) prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle 
nuove zone a verde fortemente idroesigenti, la realizzazione 
di reti duali; 

d) imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia 
pulsantiera; 

e) prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento 
del verde pubblico siano separate da quella idropotabile 

Tutelare il paesaggio co-
stiero e la struttura ecosi-
stemica al fine di assicu-
rare la continuità ecologica 
tra le dune costiere, il 
Fiume Versilia e il lago di 
Porta 

▲ 

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è 
necessario che i soggetti competenti assicurino il manteni-
mento della vegetazione spontanea o il ripristino di vegeta-
zione idonea alle caratteristiche stazionali, nella fascia di al-
meno 10 metri dalla sponda adiacente i corpi idrici significa-
tivi superficiali fluviali, ad eccezione di quei tratti di alveo in 
cui detto mantenimento e/o ripristino sia sconsigliato per ra-
gioni di sicurezza idraulica o per quei tratti di alveo che at-
traversano i centri urbani; 

2. La suddetta misura deve essere attuata attraverso 

a la formazione di corridoi ecologici continui e stabili nel 
tempo e nello spazio; 

b l’incremento dell’ampiezza delle aree tampone con fun-
zioni di filtro dei solidi sospesi e degli inquinanti di origine 
diffusa; 

c la promozione, sia in sinistra che in destra idrografica, di 
una fascia di vegetazione riparia comprendente specie 
arboree, arbustive ed erbacee; 

d il mantenimento della vegetazione esistente; 

e la limitazione del taglio della vegetazione posta in alveo 
ai soli interventi selettivi finalizzati alla funzionalità idrau-
lica; 

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è al-
tresì necessario mantenere e, ove possibile, ripristinare la strut-
tura morfologica dell’ambiente fluviale in modo da garantire una 
corretta successione ecologica delle facies lotiche e lentiche an-
che per incrementare l’infiltrazione e conseguentemente favo-
rire gli scambi idrici tra fiume-falda 

Il POC prevede misure in-
dirizzate alla manuten-
zione e alla riqualifica-
zione del Fosso Fiumetto 
e del Fiume Versilia 

Inoltre prevede misure 
volte a tutelare l’integrità 
della fascia costiera e in 
particolare il recupero e la 
riqualificazione dell’am-
biente dunale tramite la 
realizzazione del “Parco 
delle dune” 

Tutelare il nucleo storico, 
la facciata della città bal-
neare e i beni culturali e le 
emergenze architettoni-
che 

◄►  

 

Evitare ulteriore consumo 
di suolo 

◄►  
 

Tutelare gli spazi inedifi-
cati interni al tessuto ur-
bano e le aree di margine 
di tipo periurbano 

◄►  

 

Recuperare e riqualificare 
il patrimonio edilizio esi-
stente  

◄►  
 

Sviluppare la città ‘pub-
blica 

◄►  
 

Incentivare lo sviluppo 
economico e sociale  

◄►  
 

Riqualificare il sistema 
della mobilità e migliorare 
l’accessibilità urbana 

◄►  
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4.1.5 Piano di gestione delle acque (Pga) e Piano di gestione del rischio alluvioni del 
Distretto dell’Appennino settentrionale (Pgra) 

Gli obiettivi indicati dai piani incidono sulla pianificazione di livello comunale, laddove contengono indica-

zioni e direttive rivolte agli strumenti urbanistici comunali (soprattutto a quelli di tipo operativo), affinché 

indirizzino i propri interventi alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, così da assicurarne il 

risparmio e un suo utilizzo razionale oppure non inibiscano la possibilità di attuare misure di prevenzione 

e protezione. Si tratta perciò di recepire tali indicazioni nelle norme tecniche di attuazione del Poc laddove 

pertinenti. 

4.1.6 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) e il Piano stralcio della risorsa idrica 
del bacino Toscana Nord 

La verifica della rispondenza degli obiettivi del Poc, soprattutto per gli aspetti relativi al rischio idraulico e 

geologico, sarà affrontata nelle analisi di tipo geologico che rappresentano uno studio specifico facente 

parte integrante del Poc stesso. In questo documento si sottolinea tuttavia che piuttosto che verificare la 

coerenza degli obiettivi del Poc con gli obiettivi dei suddetti piani, si tratta di accogliere e rispettare le 

prescrizioni in essi contenute e quindi: 

▪ nella fascia di spiaggia attiva, cioè quella interessata dal moto ondoso, dovranno evitarsi interventi 

di tipo rigido che oltre a determinare una locale sottrazione della risorsa naturale spiaggia, possono 

generare fenomeni erosivi della linea di riva per mancata dissipazione dell’energia e conseguente 

innesco di fenomeni di riflessione; 

▪ non potranno essere rilasciate concessioni di prelievo di acqua superficiale in quei tratti e per quei 

periodi in cui vi è risalita delle acque costiere lungo l’asta terminale; 

▪ nelle aree di pianura interessate da ingressione di acqua salmastra si dovrà provvedere progressi-

vamente a ridurre i prelievi e razionalizzare gli usi, anche mediante un miglioramento delle tecniche 

irrigue con l’utilizzo di sistemi a basso consumo, utilizzo di acque reflue depurate, raccolta delle 

acque piovane, possibilità di soddisfare la domanda di acqua per uso irriguo attraverso strutture 

consortili. 

4.1.7 Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca 

Tabella 4.4 - Compatibilità 

Obiettivi del Poc 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

Tutelare la risorsa idrica e 
ridurre il rischio alluvioni 

▲ 

Il Ptcp indica per l’area della Versilia i seguenti obiettivi: 

a) il recupero, in raccordo con le competenti autorità di bacino, 
delle situazioni di degrado connesse alla fragilità degli ac-
quiferi; 

b) la risistemazione dei corsi d’acqua principali, privilegiando il 
recupero degli spazi necessari alle dinamiche fluviali, la 
messa in sicurezza delle situazioni di rischio, la riqualifica-
zione delle aree di pertinenza fluviale, facendo riferimento 
alle relazioni territoriali tra l’area costiera e l’entroterra rico-
noscibili nel fiume Versilia con le sue articolazioni nelle Valli 
del Serra e del Vezza 

Il POC prevede misure indi-
rizzate alla manutenzione e 
alla riqualificazione del 
Fosso Fiumetto e del Fiume 
Versilia 

Tutelare il paesaggio co-
stiero e la struttura ecosi-
stemica al fine di assicu-
rare la continuità ecologica 
tra le dune costiere, il 

▲ 

Il Ptcp indica per l’area della Versilia i seguenti obiettivi: 

d) il mantenimento, l’arricchimento e la valorizzazione dei 
«vuoti» e delle «discontinuità urbane», cioè del «sistema del 
verde residuo» riconoscibile nel tessuto insediativo continuo 
e diffuso della fascia costiera, contenendo drasticamente 

Il POC prevede l’incremento 
del patrimonio di vegeta-
zione nelle aree pubbliche 
comuna) 
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Obiettivi del Poc 

C
o

e
re

n
z
a
 

Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

Fiume Versilia e il lago di 
Porta 

l’offerta di eventuali nuovi insediamenti all’interno degli at-
tuali limiti urbani; 

e) il riconoscimento, la riqualificazione e la valorizzazione dei 
diversificati tessuti insediativi riconoscibili nel territorio di 
pianura della campagna urbanizzata e in quello della fascia 
costiera, attraverso la individuazione dei limiti urbani al cui 
interno attivare azioni di riqualificazione e ridisegno degli 
ambiti urbani 

f) ….. 

g) il riconoscimento di un sistema urbano policentrico, consi-
derando la Versilia «una città di città» e facendo riferimento, 
per organizzare le funzioni urbane, alla rete urbana storica-
mente consolidata costituita dai centri di: Viareggio, Massa-
rosa, Camaiore, Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi 

h) il rafforzamento dell’identità turistica dell’intero territorio ver-
siliese, facendo riferimento alla valorizzazione e alla tutela 
delle risorse storiche, architettoniche e ambientali e alla in-
tegrazione dell’area con il sistema dei Parchi regionali delle 
Alpi Apuane e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli, an-
che con l’individuazione di percorsi e circuiti di valenza sto-
rico-ambientale che uniscano montagna, collina, pianura e 
area litoranea; 

i) il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione degli epi-
sodi di interesse naturalistico, comprensivi delle aree umide 
e delle aree palustri tuttora riconoscibili nonché del sistema 
idrografico connesso 

Il POC prevede la riqualifica-
zione e l’incremento delle 
aree a verde del territorio co-
munale 

 

Il POC è rivolto alla conser-
vazione e alla tutela delle 
aree boscate presenti nel 
territorio comunale  

 

Il POC prevede di incremen-
tare la qualità delle aree 
verdi private e di conservare 
le aree verdi libere 

Il POC prevede il manteni-
mento e l’incremento delle 
aree impermeabilizzate nel 
tessuto urbano e di conser-
vare le aree rurali nelle zone 
di margine da destinare alla 
fruizione durante il tempo li-
bero 

Tutelare il nucleo storico, 
la facciata della città bal-
neare e i beni culturali e le 
emergenze architettoni-
che 

▲ 

L’art. 83 del Ptcp fornisce le indicazioni per gli insediamenti sto-
rici. 

1. Nell'ambito delle aree urbane storiche i piani strutturali, e gli 
altri strumenti urbanistici generali comunali, distinguono: 

a le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche 
dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, 
dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipo-
logiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi 
scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla 
vicenda storica della loro conformazione; 

b le parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche 
e regole sono state rilevantemente e diffusamente alte-
rate e contraddette. 

2. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera a) del 
comma 1, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici 
generali comunali, definiscono una disciplina volta: 

a a prescrivere la conservazione delle individuate caratte-
ristiche, mediante la manutenzione, il restauro e il risa-
namento conservativo degli elementi fisici in cui, e per 
quanto, esse siano riconoscibili e significative; 

b a prescrivere il ripristino delle predette caratteristiche, 
mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e per 
quanto, esse siano state alterate. 

3. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera b) del 
comma 1, i piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici 
generali comunali, prevedono la ricostituzione delle indivi-
duate caratteristiche e la riapplicazione delle individuate re-
gole conformative, mediante trasformazioni degli elementi 
fisici e dei loro insiemi in cui, e per quanto, esse sono state 
alterate e contraddette. 

4. Ai sensi e ai fini di cui al comma 2, i piani strutturali, e gli altri 
strumenti urbanistici generali comunali, dettano disposizioni 
volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripri-
stino della morfologia insediativa, a norma del comma 5, 
nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e 
le utilizzazioni dei singoli manufatti edilizi e spazi scoperti. 

Il POC si pone l’obiettivo di 
preservare i nuclei insedia-
tivi storici e gli edifici di va-
lore storico testimoniale. A 
tal fine gli interventi sono 
soggetti a una specifica di-
sciplina di tutela  
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Obiettivi del Poc 

C
o

e
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Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

5. La conservazione, e l'eventuale ripristino, della morfologia 
insediativa, implicano il mantenimento, ovvero la ricostitu-
zione negli aspetti alterati in termini incompatibili o incongrui 
rispetto alle identificate caratteristiche e regole conforma-
tive, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi 
scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli essenziali 
connotati dimensionali e formali dei manufatti edilizi e degli 
spazi scoperti. 

6. Ai sensi e ai fini di cui al comma 3, i piani strutturali, e gli altri 
strumenti urbanistici generali comunali, dettano le necessa-
rie e opportune disposizioni per la formazione di strumenti 
urbanistici operativi, cioè di piani attuativi o di altri strumenti 
aventi analoga efficacia previsti dalla legislazione nazionale, 
volti a disciplinare la ricostituzione della morfologia insedia-
tiva, a norma del comma 7.  

7. La ricostituzione della morfologia insediativa implica un in-
sieme di interventi volto a sostituire, in tutto o in parte, l'esi-
stente tessuto di spazi scoperti, spazi coperti e volumi edifi-
cati, con altro diverso. Le disposizioni della pianificazione 
sono fondate sul recupero o sulla riapplicazione delle regole 
caratterizzanti la vicenda urbanizzativa storica, come desu-
mibili dalla cartografia storica, dalla lettura critica del trac-
ciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri ele-
menti testimoniali superstiti, ovvero dall'interpretazione della 
vicenda conformativa degli insediamenti. 

8. Si deve evitare che al complesso dei manufatti edilizi e degli 
spazi scoperti costituenti ogni area urbana storica sia attri-
buito un insieme di funzioni che comporti un carico urbani-
stico totale eccedente quello presumibilmente sopportato 
dall’area urbana storica stessa al momento della conclu-
sione della vicenda storica della sua conformazione. Per ca-
rico urbanistico totale si intende la somma: degli abitanti sta-
bili dell'area urbana; dei titolari, non abitanti stabilmente 
nell'area urbana, di posti di lavoro siti nell'area urbana me-
desima; di tutti gli utilizzatori, diversi dai precedenti, degli 
spazi dell'area urbana stessa. 

9. Deve essere prioritariamente perseguito il mantenimento, o 
il ripristino, dell'utilizzazione abitativa stabile delle unità edi-
lizie, o immobiliari, aventi tale riconoscibile originaria utiliz-
zazione. Deve correlativamente essere perseguito il mante-
nimento, o il ripristino, di utilizzazioni per funzioni connesse 
a quella abitativa (artigianato di produzione di beni connessi 
con le persone e le abitazioni, artigianato di servizio, esercizi 
commerciali al minuto, pubblici esercizi, uffici privati, studi 
professionali, strutture per l'istruzione, strutture culturali, 
strutture associative, strutture ricreative, strutture religiose, 
strutture sanitarie) in termini di efficiente equilibrio con la 
funzione abitativa. 

Nei limiti di quanto determinato ai sensi del comma 9, è al-
tresì perseguito il mantenimento, o il ripristino, di utilizza-
zioni per funzioni tradizionali e pregiate, quali l'artigianato di 
produzione di beni artistici, le attività direzionali (compren-
sive delle funzioni di rappresentanza, di direzione, di ammi-
nistrazione, ma non delle attività di diretta erogazione di ser-
vizi rivolti al grande pubblico), le attività di ricerca scientifica 
e applicata, le attività di produzione ed erogazione di servizi 
rari 

Evitare ulteriore consumo 
di suolo 

◄►  
 

Tutelare gli spazi inedifi-
cati interni al tessuto ur-
bano e le aree di margine 
di tipo periurbano 

◄►  
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Obiettivi del Poc 
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Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

Recuperare e riqualificare 
il patrimonio edilizio esi-
stente 

▲ 

L’art. 84 del Ptcp fornisce le indicazioni per gli insediamenti 
compatti 

1. Il presente piano considera aree urbane a formazione com-
patta le parti del territorio, risultanti edificate con sostanziale 
continuità entro il periodo 1950/60, individuate e perimetrate 
nelle tavole contrassegnate con C.1. del medesimo pre-
sente piano. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici 
generali comunali, possono, fornendone adeguata motiva-
zione, individuare e perimetrare aree urbane a formazione 
compatta assumendo un diverso riferimento temporale, in 
relazione alla effettiva e documentata vicenda storica terri-
toriale locale.  

2. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali co-
munali, individuano le parti delle aree urbane a formazione 
compatta delle quali sia da mantenere l'impianto urbano 
nell'assetto originariamente voluto, o strutturatosi antece-
dentemente al riferimento temporale assunto ai sensi del 
comma 1, con la conservazione della maglia insediativa, 
della giacitura e della larghezza degli elementi viari, nonché 
dei relativi arredi, del sistema degli spazi scoperti, dei rap-
porti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle 
essenziali caratteristiche dimensionali e formali dei manu-
fatti edilizi e degli spazi scoperti. 

3. Relativamente alle parti delle aree urbane a formazione 
compatta diverse da quelle di cui al comma 2, i piani strut-
turali, e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, indi-
cano le trasformazioni necessarie od opportune al fine di mi-
gliorare la qualità della configurazione morfologica del tes-
suto urbano. Qualora il perseguimento di tale obiettivo ri-
chieda interventi di ristrutturazione urbana, i piani strutturali, 
e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono 
la formazione di strumenti urbanistici operativi, cioè di piani 
attuativi o di altri strumenti aventi analoga efficacia previsti 
dalla legislazione nazionale, per i quali dettano le necessa-
rie e opportune disposizioni. 

4. I piani strutturali, e gli altri strumenti urbanistici generali co-
munali, definiscono le utilizzazioni compatibili, e determi-
nano le destinazioni d'uso, dei manufatti edilizi e degli spazi 
scoperti componenti le aree urbane a formazione compatta 
così da garantire che: 

a permanga, ovvero, se necessario, venga ripristinata, 
una marcata compresenza di pluralità di utilizzazioni; 

b resti predominante, sull'insieme, il peso percentuale 
dell'utilizzazione abitativa; 

c sia contenuto entro limiti stabiliti il peso percentuale 
sull'insieme delle altre utilizzazioni, dovendo tale peso 
restare secondario, pur assicurandosi la presenza di tali 
altre utilizzazioni, con particolare riferimento da un lato 
a quelle complementari con l'utilizzazione abitativa (arti-
gianato di produzione di beni connessi con le persone e 
le abitazioni, artigianato di servizio, esercizi commerciali 
al minuto, pubblici esercizi, uffici privati, studi professio-
nali, strutture per l'istruzione, strutture culturali, strutture 
associative, strutture ricreative, strutture religiose, strut-
ture sanitarie), da un altro lato a quelle pregiate configu-
ranti la centralità delle aree urbane di cui si tratta (quali 
le attività direzionali e le attività di produzione ed eroga-
zione di servizi rari). 

Il POC privilegia e favorisce 
il recupero del patrimonio 
edilizio esistente e la riquali-
ficazione di aree dismesse, 
abbandonate o degradate 

Sviluppare la città ‘pub-
blica 

◄►  
 

Incentivare lo sviluppo 
economico e sociale  

◄►  
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Obiettivi del Poc 
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Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

Riqualificare il sistema 
della mobilità e migliorare 
l’accessibilità urbana 

▲ 

Il Ptcp indica fra gli obiettivi relativi alla mobilità per l’area della 
Versilia quello della: 

n) riorganizzazione del sistema di accessibilità all’ambito attra-
verso: 

a la salvaguardia, il recupero e la riqualificazione del viale 
litoraneo anche attraverso una classificazione che 
escluda il disimpegno del traffico a lunga percorrenza; 

b la riorganizzazione e il riordino funzionale della Via Au-
relia come itinerario di connessione del sistema insedia-
tivo, da riordinare, consolidatosi intorno all’infrastruttura 

L’art. 83 per il sistema della mobilità fornisce le seguenti indica-
zioni: 

11. Vanno evitate, o contenute in limiti verificatamente accetta-
bili, utilizzazioni per funzioni suscettibili di attrarre consi-
stenti flussi di fruitori non abitanti nell'ambito considerato, 
quali gli uffici aperti al pubblico (tra i quali vanno eventual-
mente privilegiati quelli pubblici), gli uffici giudiziari, le grandi 
strutture di vendita, i centri commerciali, le sedi espositive, 
e simili, nonché le forti concentrazioni di funzioni non abita-
tive indicate al comma 9 che eccedano le quantità in equili-
brio con la funzione abitativa di prevista esplicazione nel 
medesimo ambito 

12. Relativamente alle aree urbane storiche i comuni adeguano 
i propri strumenti di pianificazione generali, e i propri piani di 
settore, all’obiettivo di assicurarne l’accessibilità e la percor-
ribilità prevalentemente pedonale o con mezzi di trasporto 
collettivo: 

a la rete viaria interna deve essere riservata, in ragione 
dell’estensione dell’area urbana storica considerata, e 
delle caratteristiche degli elementi della rete, prioritaria-
mente alla mobilità pedonale e con mezzi meccanici a 
propulsione umana ed eventualmente animale, nonché 
a quella con mezzi di trasporto a propulsione meccanica 
collettivi, anche di tipo ettometrico e automatizzati, e sol-
tanto in presenza di particolari condizioni a quella con i 
mezzi di trasporto a propulsione meccanica individuali 
dei residenti stabili; 

b in relazione alle soluzioni adottate, devono essere pre-
visti, all’esterno dell’area urbana storica considerata, 
nonché all’esterno dell’area urbana a formazione com-
patta ove questa sia contigua all’area urbana storica, 
adeguati parcheggi a uso pubblico di scambio, tra i 
mezzi a propulsione meccanica individuali e quelli col-
lettivi, o di attestamento, per la sosta dei mezzi a propul-
sione meccanica individuali e la prosecuzione a piedi o 
con altre modalità, nonché, eventualmente, all’esterno 
dell’area urbana storica considerata, parcheggi perti-
nenziali degli edifici ricadenti nella medesima area ur-
bana storica, per il ricovero dei mezzi a propulsione 
meccanica individuali dei residenti stabili e degli utilizza-
tori continuativi di tali edifici 

L art. 84 del Ptcp fornisce le indicazioni per gli insediamenti 
compatti 

5. Relativamente alle aree urbane a formazione compatta i co-
muni adeguano i propri strumenti di pianificazione generali, 
e i propri piani di settore, all’obiettivo di assicurarne l’acces-
sibilità e la percorribilità prevalentemente con mezzi di tra-
sporto collettivo e pedonale: 

a deve essere privilegiata l’utilizzazione della rete viaria 
interna da parte dei mezzi di trasporto a propulsione 
meccanica collettivi, nonché per la mobilità pedonale e 
con mezzi meccanici a propulsione umana ed eventual-
mente animale; 

Il POC prevede la realizza-
zione di un corridoio infra-
strutturale che colleghi la vai 
Emilia con il comune di Mon-
tignoso e una nuova viabilità 
nella frazione di Vaiana, 

Il POC prevede un riordino 
del sistema della sosta, una 
riqualificazione della circola-
zione e lo sviluppo di una 
rete di mobilità lenta 
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Obiettivi del Poc 
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Obiettivi, azioni e prescrizioni  Note 

b le funzioni a più elevata capacità generatrice/attrattiva di 
flussi di mobilità devono essere localizzate in siti serviti 
dai mezzi di trasporto a propulsione meccanica collettivi, 
e preferenzialmente in quelli serviti dai mezzi di tra-
sporto a propulsione meccanica collettivi su ferro, ove 
presenti; 

c in relazione alle soluzioni adottate, devono essere pre-
visti, all’esterno dell’area urbana a formazione compatta 
considerata, o ai suoi margini, adeguati parcheggi a uso 
pubblico di scambio, tra i mezzi a propulsione mecca-
nica individuali e quelli collettivi, o tra i mezzi a propul-
sione meccanica collettivi su ferro e quelli su gomma, 
nonché adeguati parcheggi a uso pubblico di attesta-
mento, per la sosta dei mezzi a propulsione meccanica 
individuali e la prosecuzione a piedi o con altre modalità; 

d deve essere previsto e prescritto il massimo possibile 
soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi pertinen-
ziali degli edifici dell’area urbana a formazione compatta 
considerata, per il ricovero dei mezzi a propulsione mec-
canica individuali dei residenti stabili e degli utilizzatori 
continuativi di tali edifici, anche all’esterno degli edifici 
serviti e dei relativi spazi scoperti, purché fisicamente e 
funzionalmente collegati, e anche pluripiano, in eleva-
zione o nel sottosuolo. 

4.1.8 Piano di classificazione acustica 

Il comune di Forte dei Marmi è dotato di Piano di classificazione acustica a cui le previsioni del Poc 

devono conformarsi ovvero nel caso alcune delle azioni non concordino con le zone acustiche è neces-

sario valutare la possibilità di elaborare una variante al suddetto Piano per adeguarlo alle nuove neces-

sità. 
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5 ANALISI DI CONTESTO E CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO 
DELL’AMBIENTE 

Il Ps suddivide il territorio comunale, che possiede una superficie territoriale di 888 ettari, in quattro UTOE 

(figura 5.1). 

Figura 5.1 – UTOE 
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5.1 Dati generali: demografia, abitazioni, aspetti socio-economici 

5.1.1 Popolazione 

Nell’ultimo decennio (2011-2020) la popolazione residente nel comune di Forte dei Marmi è diminuita di 

oltre il 6% passando da 7.705 abitanti a 7.217 raggiungendo il valore più basso nel 2019. Nel 2020 il 

numero dei residenti registra una ripresa fino a ritornare quasi al livello del 2018 (tabella 5.1 e figura 5.2). 

Tale decrescita dipende principalmente da un saldo naturale fortemente negativo parzialmente attenuato 

da fenomeni migratori in parte legati a provenienze estere. Il calo si registra anche in provincia di Lucca 

e regione Toscana (figura 5.3) ma con valori decisamente inferiori rispettivamente 1% e 0,6 %. Anche in 

provincia, come avviene per il comune, il 2020 evidenzia un incremento. 

Tabella 5.1 – Andamento della popolazione 

Anno Forte ei Marmi Provincia Lucca Regione Toscana 

2011 7.705 387.625 3.667.780 

2012 7.679 388.555 3.692.828 

2013 7.713 394.600 3.750.511 

2014 7.642 393.478 3.752.654 

2015 7.510 391.228 3.744.398 

2016 7.440 390.042 3.742.437 

2017 7.335 389.295 3.736.968 

2018 7.249 389.589 3.732.511 

2019 7.111 382.543 3.692.555 

2020 7.217 383.957 3.692.865 

Figura 5.2 – Andamento della popolazione 

Fonte: Regione Toscana 
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Figura 5.3 – Andamento popolazione in provincia di Lucca e in regione Toscana  

Fonte: Regione Toscana 

5.1.2 Turismo 

Per quanto riguarda il settore turistico (tabella 5.2), nel decennio (2011 2020), i flussi, concentrati preva-

lentemente nei mesi estivi, mostrano un andamento altalenante con valori assoluti delle presenze com-

presi tra circa 400.000 e 450.000. Il picco si registra nel 2011 una decrescita fino al 2014 una lieve ripresa 

nel 2015 e una successiva stabilizzazione. È opportuno sottolineare che la presenza di stranieri eguaglia 

quella di italiani nei primi due anni per poi superala decisamente negli anni successivi. Il dato dell’ultimo 

anno fa storia a sé, infatti il fenomeno della pandemia ha influenzato drasticamente il turismo, con una 

diminuzione di quasi il 60% soprattutto delle presenze straniere che decrescono del 75% (figura 5.4). 

Il confronto con l‘andamento provinciale e regionale mostra alcune somiglianze ma anche evidenti 

differenze, soprattutto negli ultimi anni. Sia per Forte dei Marmi che per la provincia di Lucca il 2016 

rappresenta uno fra gli anni migliori con una diminuzione nel periodo successivo. Il fenomeno non inte-

ressa la regione che invece nel triennio 2017-2019 continua a crescere. Anche per il livello regionale e 

quello provinciale il 2020 regista una diminuzione di circa il 60% delle presenze (figura 5.5). 

Tabella 5.2 – Presenze turistiche 

Anno 

Presenze per provenienze Presenze totali 

Forte dei Marmi Comune Provincia Regione 

Italia Estero    

2011 217.809 224.243 442.052 3.676.257 44.004.473 

2012 199.253 238.225 437.478 3.619.407 43.024.087 

2013 170.179 230.675 400.854 3.422.828 43.037.845 

2014 174.259 224.618 398.877 3.422.828 43.535.860 

2015 180.864 222.300 403.164 3.461.350 44.789.039 

2016 181.274 242.646 423.920 3.729.579 44.731.625 

2017 176.110 243.425 419.535 3.592.979 46.430.366 

2018 182.281 235.331 417.612 3.610.819 48.198.474 

2019 173.875 237.789 411.664 3.557.519 48.413.256 

2020 122.495 57.551 180.046 1.598.800 22.008.996 
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Figura 5.4 – Andamento delle presenze turistiche comunali 

Fonte: Regione Toscana 

Figura 5.5 – Andamento delle presenze turistiche: provincia e regione 

Fonte: Regione Toscana 

5.1.3 Abitazioni e famiglie 

I dati relativi alle abitazioni e alle famiglie sono contenuti nei censimenti svolti dall’ISTAT (tabella 5.3). 

Le informazioni dei censimenti (1991, 2001 e 2011) mostrano come negli ultimi due decenni cen-

suari vi sia stato un incremento generale delle abitazioni, poco evidente per quelle dei residenti, più mar-

cato invece per quelle vuote o non occupate da residenti, tanto che il numero delle abitazioni occupate 

da residenti già dal 2001 risulta inferiore rispetto a quello dei non residenti (figura 5.6, figura 5.7). In 

termini percentuali l’incremento delle abitazioni ha registrato un +13% fra il 2011 e il 1991 (7,5% fra il 

2001 e il 1991 e + 5% fra il 2011 e il 2001), ma mentre quelle occupate sono diminuite anche se di poco, 

(circa 3%) nel 2001 rispetto al 1991 per poi aumentare impercettibilmente 0,65% nel decennio 
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successivo, quelle vuote o occupate da persone non residente sono aumentate di oltre il 18% nel 2001 

e di un ulteriore 9% fra il 2001 e il 2011. Tale fenomeno nell’arco di 20 anni ha prodotto un incremento 

complessivo del 30% di abitazioni non occupate da residenti a fronte di una diminuzione pari a circa 2,5% 

delle abitazioni occupate da residenti (figura 5.8). 

Al contrario di quanto è avvenuto per le abitazioni il numero di famiglie (figura 5.9) è diminuito fra il 

1991 e il 2001 di circa il 3,6% ed è cresciuto nel decennio successivo di circa il 3,3% producendo una 

diminuzione complessiva nell’arco dei venti anni di circa 0,4%. La composizione media delle famiglie ha 

seguito grossomodo il trend generale che si regista sia a livello regionale che provinciale passando dal 

valore di 2,7 del 1991 a quello di 2,5 nel 2001 fino a giungere a 2,2 nel 2011. Negli anni successivi, a 

livello locale, prima si è verificato un lieve incremento della composizione media dei nuclei famigliari (2,3 

componenti) e successivamente, 2018 e 2019, una diminuzione raggiungendo il valore di 2,1, inferiore 

sia al corrispondete valore provinciale di 2,2 che a quello regionale di 2,3. 

Tabella 5.3 – Abitazioni e famiglie secondo gli ultimi tre censimenti e nel 2019 

Censimenti 1991 2001 2011 2019 

Alloggi numero  

Abitazioni totali 6.964 7.480 7.869  

Abitazioni occupate (*) 3.518 3.409 3.431  

Abitazione vuote o occupate solo da non residenti 3.446 4.071 4.438  

Altri tipi di alloggio 6 3 9  

Confronti percentuale  

Abitazioni non occupate/abitazioni totali 49,48% 54,43% 56,40%  

Abitazioni occupate/abitazioni totali 50,52% 45,57% 43,60%  

Incremento abitazioni totali rispetto allo stock del 1991  7,41% 13,00%  

Incremento abitazioni occupate rispetto allo stock del 1991  -3,10% -2,47%  

Incremento abitazioni non occupate rispetto allo stock del 1991  18,14% 28,79%  

Famiglie e componenti numero  

Famiglie totali comune di Forte dei Marmi  3.541 3.413 3.527 3.280 

Composizione media nucleo famigliare Forte ei Marmi 2,7 2,5 2,2 2,16 

Composizione media nucleo famigliare Provincia di Lucca 2,8 2,5 2,4 2,23 

Composizione media nucleo famigliare Regione Toscana 2,8 2,5 2,3 2,29 

(*) La dizione precisa nel censimento 2011 è: abitazioni occupate da almeno una persona residente 

Fonte: Dati ISTAT 
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Figura 5.6 – Trend di crescita delle abitazioni 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

Figura 5.7 – Quota percentuale delle abitazioni 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
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Figura 5.8 – Incremento percentuale delle abitazioni rispetto a quelle del censimento 1991 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

Figura 5.9 – Confronto abitazioni famiglie 

Fonte: Elaborazione AI su dati ISTAT 

I dati relativi alle abitazioni riflettono in maniera evidente la caratteristica turistica di Forte dei Marmi la 

quale genera un fenomeno che si manifesta in tutta la sua portata durante i mesi estivi e soprattutto in 

agosto in cui la popolazione fluttuante sommata ai turisti che alloggiano nelle strutture ricettive (in larga 

misura alberghi 56 unità, ma anche strutture extra alberghiere n. 15 unità, dato riferito al 2019) raggiunge 

valori tali da produrre un quadruplicamento delle presenze. 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI - AOOCFM - 0014350 - Ingresso - 12/04/2022 - 17:53



Rapporto ambientale 

 

 

PAGINA 48 Aprile 2022  
 

5.2 Sistema Aria 

Qualità dell’aria – classificazioni ai sensi del decreto legislativo 155/2010 

Il territorio regionale è suddiviso in zone e agglomerati secondo l’art. 3 del D.Lgs. 155/2010 nel rispetto 

dei criteri di cui all’appendice I dello stesso decreto. 

La zonizzazione (figura 5.10 e figura 5.11) è stata effettuata in relazione ai seguenti inquinanti: 

▪ CO, NO2, Pb, PM10, PM 2,5, benzene, As, Cd, Ni e B(a)P (allegato V D.lgs 155/2010); 

e prendendo in considerazione le seguenti variabili: 

− caratteristiche orografiche, paesaggistiche e climatiche che contribuiscono a definire “zone di 

influenza” degli inquinanti in termini di diffusività atmosferica; 

− caratteristiche legate alle pressioni esercitate sul territorio come demografia, uso del suolo ed 

entità delle emissioni in atmosfera; 

▪ ozono (allegato IX D.lgs 155/2010). 

Figura 5.10 - Suddivisione del territorio sulla base dei criteri dell’allegato V del D.lgs 155/2010 

Fonte: ARPAT 
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Figura 5.11 – Suddivisione del territorio regionale per l’ozono 

Fonte: ARPAT 

La zona costiera in cui è compreso il territorio di Forte dei Marmi, presenta comunque alcune disomoge-

neità a livello di pressioni, tanto che si possono distinguere tre aree: 

▪ un’area in cui si concentra l’industria pesante toscana e la maggior parte del traffico marittimo (Li-

vorno, Piombino e Rosignano); 

▪ l’area della Versilia ad alto impatto turistico, con una densità di popolazione molto elevata e collegata 

con l’area industriale di Massa Carrara; 

▪ un’area costiera a bassa densità di popolazione. 

La classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria è stata 

effettuata sulla base dell’art. 4 del D.lgs 155/2010 che indica i seguenti criteri: 

▪ per il biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10 – PM2,5, piombo, benzene, monossido di carbonio, 

arsenico, cadmio, nichel, benzo(A)pirene, confronto dei livelli delle concentrazioni degli inquinanti, 

rilevati nei 5 anni civili precedenti, con le soglie di valutazione inferiore (SVI) e le Soglie di valutazione 
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Superiore (SVS). Il superamento di una soglia si è realizzato se questa è stata superata in almeno 

3 anni (Allegato II, sezione I, del D.lgs. 155/2010; 

▪ confronto dei livelli delle concentrazioni di ozono rilevati nei 5 anni civili precedenti, con l’obiettivo a 

lungo termine (OLT) per la protezione della salute umana. Il superamento di un obiettivo si è realiz-

zato se questo è stato superato in almeno 1 anno (art. 8, comma 1, e allegato VII, del D.lgs. 

155/2010); 

▪ in caso di indisponibilità di dati relativi ai cinque anni civili precedenti, la determinazione del supera-

mento delle soglie è stata effettuata attraverso l’utilizzo di misure indicative (allegato 1, D.lgs. 

155/2010) e di combinazioni dei risultati ottenuti da campagne di misura svolte per periodi limitati e 

stime oggettive basate sull’inventario delle sorgenti di emissione (allegato II, sezione II e art. 8 

comma 1 del D.lgs. 155/2010). 

Tabella 5.4 - Classificazione agglomerati e zone relativamente al biossido di zolfo, biossido di azoto, 

particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e 
benzo(a)pirene di cui all’allegato II del D.lgs. 155/2010 

Zona costiera  < SVI SVI < x < SVS > SVS 

PM10    X 

PM2,5   X  

NO2    X 

SO2  X   

CO  X   

Benzene   X  

Piombo  X(*)   

Arsenico  X(*)   

Cadmio  X(*)   

Nichel  X(*)   

(*) Data la mancanza di serie complete di dati, la classificazione è stata attribuita secondo le indicazioni contenute al 
comma 2, punto 2, Allegato II del D.lgs. 155/2010 

Tabella 5.5 - Classificazione agglomerati e zone in base agli Obiettivi a Lungo Termine (OLT) per 
l’ozono di cui all’allegato VII del D.lgs. 155/201 

Zone e agglomerati  <OLT  >OLT  

Zona delle pianure costiere   X  

Per l’area della Versilia l’unica stazione di monitoraggio inclusa nella rete regionale è quella di Viareggio 

che appartiene al tipo urbana fondo e, secondo quanto riportato nella relazione sulla qualità dell’aria nella 

Regione Toscana dell’ARPAT relativa al 2019, misura il PM10, il PM2,5 e NO2. 

Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2019, i superamenti relativi ai limiti oltre quelli consentiti per 

PM10 e NO2 sono stati registrati nel 2007, nel 2008 e, seppur minimi anche nel 2011 per il solo PM10. Dal 

2014 la stazione ha iniziato a monitorare anche il particolato fine PM2,5 per il quale non si è registrato 

alcun superamento. 

Nel periodo 8 luglio 2019 31 marzo 2020, nel comune si è svolta una campagna di monitoraggio con 

un laboratorio mobile ubicato presso la scuola dell’infanzia Giorgini in via Duca d’Aosta. Gli inquinanti 

analizzati sono stati PM10, il PM2,5 e NO2 e CO (tabella 5.6). 

I risultati hanno evidenziato: 

1) NO2: i valori medi orari non superano mai i 100 μg/m3, che è la metà del Valore limite orario da non 

superare più di 18 volte in un anno. I valori medi orari sono inferiori a quelli del sito di riferimento di 
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LU-Viareggio, i cui valori sono comunque sempre inferiori al valore limite orario di 200 μg/m3. Anche 

il massimo valore orario è inferiore a quello di LU-Viareggio. L’indicatore media sul periodo è infe-

riore all'analogo indicatore calcolato sugli stessi periodi nel sito fisso di LU-Viareggio. Infatti il valore 

medio delle medie orarie sui periodi è pari a 17 μg/m3, circa il 25% inferiore sia rispetto al valore 

medio annuale 2019 registrato nel sito fisso di rete regionale di riferimento (24 μg/m3) sia al valore 

medio sugli stessi periodi della stessa centralina LU-Viareggio; 

2) CO: il valore di massima media mobile trascinata di 8h del monossido di carbonio a Forte dei Marmi 

rispetta ampiamente i limiti normativi (1,3 mg/m3 su 10 mg/m3). Da un confronto diretto si nota che 

tutti gli indicatori di Forte dei Marmi sono inferiori a quelli mostrati sugli stessi periodi di misura da 

LI-Carducci; sia i valori sul lungo periodo, la media (-20%), che il valore medio mobile trascinato su 

8 ore, che è l’unico indicatore con effetto normativo (-28%), che il valore massimo orario (-41%); 

3) PM10: Il valore medio sul periodo della campagna annuale nel sito di Forte dei Marmi è inferiore al 

Valore limite prescritto dalla normativa, pari a 40 μg/m3 come media annuale, anche per il valore 

limite sulla media giornaliera di 50 μg/m3 si può ipotizzare il rispetto del numero massimo di 35 

superamenti annuali; 

4) PM2,5: nella postazione di Forte dei Marmi il valore limite annuale di 25 μg/m3 è ampiamente rispet-

tato. 
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Tabella 5.6 – Superamenti nella stazione di Viareggio e Forte dei Marmi campagna mobile 

Nome sta-
zione 

Comune Tipo Zona 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Rilevamento 

2020 

PM10 Medie giornaliere > 50 μg/m3 VL 35 

LU- Viareggio Viareggio Traffico Urbana 63 59 27 9 37 15 21 11 26 25 21 6 11 2 

Asilo Infanzia Forte dei Marmi Autolaboratorio              7 

PM10 Media annuale (μg/m3) VL 40 

LU- Viareggio Viareggio Traffico Urbana 38 35 31 26 30 28 27 24 27 26 26 22 24  

PM2,5 Media annuale (μg/m3) VL 25 

LU- Viareggio Viareggio Traffico Urbana    *    14 18 16 16 14 14 17 

Asilo Infanzia Forte dei Marmi Autolaboratorio              18 

NO2 Media annuale (μg/m3) VL 40 

LU- Viareggio Viareggio Traffico Urbana 60 50 37 34 32 38 26 26 31 28 28 24 24  

NO2 Superamenti medie orarie > 200 µg/m3 VL 18 

LU- Viareggio Viareggio Traffico Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asilo Infanzia Forte dei Marmi Autolaboratorio              0 

CO Valore massimo orario mobile su 8 ore (mg/m3) VL 10 

LI-Carducci Livorno Traffico Urbana              1,8 

Asilo Infanzia Forte dei Marmi Autolaboratorio              1,3 
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Inventario regionale delle emissioni 

L’inventario regionale (IRSE) stima le emissioni di alcune sostanze inquinanti: monossido di carbonio 

(CO), composti organici volatili (COV), ossidi di azoto (NOx), materiale particolato solido fine (PM10 e 

PM2,5), ossidi di zolfo (SOx), ammoniaca (NH3), metano (CH4), anidride carbonica (CO2) e biossido di 

azoto (NO2). La stima viene effettuata definendo una griglia di punti in cui ad ognuno viene associato un 

valore di emissione ricavato attraverso l’applicazione di modelli basati sulla presenza di sorgenti emissive 

in un determinato ambito. L’inventario ha un livello di definizione comunale e viene periodicamente ag-

giornato dall’ ARPAT e dalla Regione a intervalli di qualche anno a partire dal 1995; l’aggiornamento più 

recente risale al 2017. In questo paragrafo vengono trattati i dati relativi a tutti gli inquinanti ad eccezione 

di quelli responsabili dell’effetto serra (CH4, CO2 e N2O) che saranno analizzati nel paragrafo relativo 

all’energia. 

Il trend emissivo a scala comunale (figura 5.12) mostra una generalizzata tendenza verso la dimi-

nuzione di tutte le sostanze a partire dal 2005, mentre negli anni precedenti alcuni inquinanti risultavano 

in leggera crescita. La diminuzione più marcata riguarda le sostanze che non sono legate al traffico o alle 

emissioni residenziali mentre per gli inquinanti NOx, PM10, e PM2,5, che dipendono da queste sorgenti, 

negli ultimi due periodi si osserva piuttosto un incremento. Tale andamento riflette sostanzialmente quello 

provinciale (figura 5.13). 
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Figura 5.12 - Andamento delle emissioni nel comune di Forte dei Marmi 

 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 

1995 2000 2003 2005 2007 2010 2013 2015 2017

PM10 21,12 28,42 30,05 32,78 28,78 28,20 28,00 25,86 26,97

PM2,5 19,48 26,65 28,44 30,50 27,16 26,64 24,77 23,12 24,27

NH3 2,27 4,40 4,32 5,49 3,54 3,10 3,50 3,24 3,10

SOX 30,76 13,57 7,52 4,53 3,74 1,71 1,20 0,94 1,01
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Figura 5.13 – Andamento delle emissioni in provincia di Lucca 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 

1995 2000 2003 2005 2007 2010 2013 2015 2017

CO 57.392,5 47.176,0 45.246,5 35.589,5 29.469,8 26.803,0 21.756,5 20.469,9 21.722,7

NOX 10.000,1 8.702,54 8.924,16 8.846,55 7.912,01 6.762,72 6.006,47 5.306,87 5.328,86

COV 19.459,4 18.299,1 18.432,0 16.631,8 14.557,8 13.697,6 11.964,1 11.970,9 12.380,0
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Per quanto riguarda il contributo dei diversi settori alle emissioni di ciascun inquinante, si nota come nel 

2017 la quota di gran lunga prevalente di particolato e NH3 è attribuibile alle sorgenti residenziali e ter-

ziarie mentre i trasporti risultano i maggiori responsabili delle emissioni di ossidi di azoto e in misura 

minore di CO e ossidi di zolfo, i composti organici volatili sono invece legati soprattutto alle sorgenti 

industriali (figura 5.14). 

Figura 5.14 – Contributo alle emissioni dei singoli inquinanti aggregati per tipologia di macrosettori: 

anno 2017 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 

Confrontando le emissioni totali 2010 - 2017 (figura 5.15 e figura 5.16) si nota come nell’ultimo periodo il 

contributo delle sorgenti residenziali e terziarie sia aumentato mentre è diminuito quello relativo ai tra-

sporti. Per le altre sorgenti si evidenzia una sostanziale stabilità. 

CO COV NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX

Sorgenti industriali 0,71% 56,52% 0,00% 3,77% 4,65% 0,40% 1,07%

Sorgenti residenziali e terziarie 57,34% 11,55% 66,81% 16,13% 79,10% 85,77% 55,26%

Trasporti 41,94% 31,65% 27,46% 80,10% 16,06% 13,79% 43,66%

Agricoltura e altre sorgenti 0,01% 0,28% 5,73% 0,00% 0,20% 0,04% 0,01%
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Figura 5.15 – Contributo alle emissioni totali dei macrosettori aggregati: anno 2010 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 

Figura 5.16 - Contributo alle emissioni totali dei macrosettori aggregati: anno 2017 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 

5.2.1 Fragilità della risorsa 

Si può affermare che seppur nel completo rispetto dei limiti normativi in base alla campagna svolta fra il 

2019 e il 2020 i livelli di PM10 e di PM2,5 nella postazione di Forte dei Marmi risultano leggermente supe-

riori a quelli della stazione di riferimento di LU-Viareggio. 
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5.3 Sistema Acqua 

5.3.1 Qualità dei corpi idrici 

La matrice acqua è caratterizzata dalla definizione dei seguenti indicatori: qualità dei corpi idrici superfi-

ciali e sotterranei, disponibilità della risorsa idrica e capacità depurativa. 

La caratterizzazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee si basa sulle diposizioni con-

tenute nella Direttiva Europea 2000/60, recepita in Italia con il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nel relativo 

Dm attuativo 260/2010. 

Secondo la suddetta normativa l’unità base di gestione per le acque superficiali è il corpo Idrico, 

cioè un tratto di un corso d’acqua appartenente ad una sola tipologia fluviale, individuata sulla base delle 

caratteristiche fisiche e naturali, che deve risultare sostanzialmente omogeneo per tipo ed entità delle 

pressioni antropiche e quindi per lo stato di qualità. L’approccio metodologico prevede una classificazione 

delle acque superficiali basata soprattutto sulla valutazione degli elementi biologici, rappresentati dalle 

comunità acquatiche (macroinvertebrati, diatomee bentoniche, macrofite acquatiche, fauna ittica), e degli 

elementi ecomorfologici, che condizionano la funzionalità fluviale. A completamento dei parametri biolo-

gici monitorati si amplia anche il set di sostanze pericolose da ricercare. 

Tale suddivisione è stata effettuata al fine di individuare: 

a) corpi idrici a rischio ovvero quelli che a causa dei notevoli livelli di pressione a cui sono sottoposti 

vengono considerati a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa. Questi 

corpi idrici saranno sottoposti ad un monitoraggio operativo annuale, per verificare nel tempo la 

situazione degli elementi di qualità che nella fase di caratterizzazione non hanno raggiunto valori 

adeguati; 

b) tratti fluviali non a rischio o probabilmente a rischio che, in virtù di pressioni antropiche minime o 

comunque minori sono sottoposti a monitoraggio di sorveglianza, che si svolge nello spazio tempo-

rale di un triennio e che è finalizzato a fornire valutazioni delle variazioni a lungo termine, dovute sia 

a fenomeni naturali, sia ad una diffusa attività antropica. 

Anche per le acque sotterranee l’unità di gestione è il corpo idrico che viene monitorato sotto i profili 

qualitativo e quantitativo. Per quanto concerne il primo aspetto i corpi idrici vengono classificati conside-

rando lo stato chimico sia dei punti di monitoraggio sia dell’intero corpo idrico mentre per quanto riguarda 

il secondo aspetto si analizza lo stato complessivo dell’intero corpo idrico basandosi sulla misura di pa-

rametri stabiliti dalle normative (figura 5.17). 

Per quanto riguarda le acque superficiali è interessante evidenziare come nel comune di Forte dei 

Marmi il reticolo superficiale secondario ha una direzione di scolo verso monte piuttosto che verso mare 

a causa della presenza della duna costiera che svolge quasi la funzione di spartiacque, con la Via pro-

vinciale della Marina che divide il territorio in due zone: 

▪ a sud, la rete superficiale trova come ultimo ricettore il Fosso Fiumetto, che corre per circa 2 km 

lungo il territorio comunale per poi sfociare in località Fiumetto nel comune di Pietrasanta; 

▪ a nord invece la rete idrica di superficie confluisce nel Fosso Scialo che si immette nel Fosso Fos-

setto prima di sfociare nel Fiume Versilia, nel comune di Montignoso. 

Il monitoraggio dell’ultimo triennio 2016-2018 indica che il Fiume Versilia si trova in una situazione critica, 

per quanto riguarda sia i parametri chimici che quelli ecologici, tuttavia le analisi del 2019 fanno sperare 

in un miglioramento (tabella 5.7). Il corpo idrico sotterraneo Versilia e Rivera Apuana dal punto di vista 

chimico risulta in uno stato buono (tabella 5.8). 
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Figura 5.17- Punti di monitoraggio e corpi idrici 

Fonte: elaborazione su dati ARPAT 
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Tabella 5.7 - Stato qualitativo dei corsi d’acqua superficiali 

Nome 
stazione 
corpo 
idrico 

Comune 
Codice europeo 
Codice Wise 
IT09CI 

Tipo Corpo 
idrico 
monitoraggio 
(*) 

Stato 
Chimico  
2016-
2018 

Stato 
ecologico  
2016-
2018 

Stato chi-
mico Tab 1A 
/anno 

StatoEco-
Tab1b 
/anno 

Limeco 
/anno 

Ben-
thos/anno 

Diato-
mee 
/anno 

Macrofite 
/anno 

Obiettivo  
s. chimico 

Obiettivo 
s. ecologico 

Pressioni di-
rette(*) 

Versilia 
Ponte 
alla Sipe 

Pietrasanta 
M110ss2N 
R000TN137fi 

Fortemente 
modifi-
cato/Opera-
tivo 

 

4 
4-Non 
Buono 2020 

2-Buono 
2020 

3-Suffi-
ciente/20
18 

4-Scarso 
2018 

2-
Buono 
2018 

3-Suffi-
ciente 
2018 

  

 

Versilia 
Foce Cin-
quale 

Montignoso 
M110ss2N 
R000TN137fi 

Fortemente 
modifi-
cato/Opera-
tivo 

 

 
2-Buono 
2008 

2-Buono 
2008 

2-Buono-
2009 

      

Fiume 
Versilia 

 R000TN137fi  
Fortemente 
modificato 

Non 
Buono 

Scarso       
Buono 
2027 

Buono 
2021 

1.1,1,1.5, 2.1, 
2.4, 2.10b, 
2.10c, 3, 4.1 

(*) 1.1 Puntuali: UWWT Urban waste water = scarichi acque reflue urbane, 1.5 Puntuali: Siti contaminati/Siti industriali abbandonati, 2.1 Diffuse Urban run off = dilavamento urbano, 2.4 Diffuse Trasporti, 
2.10b, Diffuse –zone industriali, 2.10c, Diffuse – Siti di stoccaggi rifiuti di cava, 3 Prelievi-, , 4.1 Alterazioni fisiche 

 

Tabella 5.8 – Stato qualitativo, stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei 

Nome stazione/ Comune Codice europeo Corpo Idrico (*) Stato chimico/periodo 

Pozzo muro di cinta Caserma Polizia Forte dei Marmi IT0933TN010 Versilia e Riviera Apuana Buono scarso localmente/2012-2019 

Pozzo Clinica San Camillo Forte dei Marmi IT0933TN010 Versilia e Riviera Apuana Buono fondo naturale2002-2008 

Pozzo Campo 3 Cugina Pietrasanta IT0933TN010 Versilia e Riviera Apuana Buono/2002-2019 
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Per quanto concerne gli aspetti riguardanti la qualità delle acque sotterranee in relazione alle problema-

tiche connesse con l’ingressione del cuneo salino, la Regione Toscana, al fine di monitorare il fenomeno, 

ha predisposto un regolamento che impone durante le fasi di cantierizzazione degli interventi alcune 

analisi sui cloruri e sulla conducibilità, con cadenza quindicinale per un totale di due mesi. 

A partire dal 2014 il territorio comunale è stato diviso in tre fasce: 

a) I fascia: dal vilale a Mare fino a circa 150m verso l’interno (direttrice Via G, Mazzini- Via G. Carducci); 

b) II fascia: da 150 metri verso l’interno fino all’autostrada; 

c) III fascia: oltre l’autostrada. 

L’acqua emunta dai cantieri è stata pari a 1.625.989 mc nel 2015, 1.149.743 mc nel 2016 e 3.647.434 

mc nel 2017. 

I dati medi del 2017 riportati nella tabella 5.9. rappresentano una indicazione di massima da cui si 

rileva una certa criticità nella seconda fascia. Tuttavia è opportuno sottolineare che i valori di conducibilità 

e di concentrazione dei cloruri dipendono dall’ubicazione dei cantieri rispetto alla linea di costa. 

Tabella 5.9 – Dati medi analisi sulle acque durante la realizzazione dei cantieri nel 201711 

Fascia avvio 15gg 30gg 45gg 60gg 

Cloruri (mg/l) 

I fascia 106,0 128,0 119,0   

II fascia 2.078,0 14488,0 915,8 485,7 349,0 

Conducibilità (µS) 

I fascia 1.062,0 1.144,0 1.013,0   

II fascia 16.525,0 13.769,0 10.408,0 6.207,0 4.564,0 

Fonte: Comune di Forte dei Marmi dichiarazione ambientale aggiornamento 2018 

5.3.2 Le acque marino costiere 

Le acque marino costiere nel 2019 sono classificate in uno stato ecologico elevato ma dal punto di vista 

chimico non hanno conseguito lo stato buono. La situazione non è cambiata rispetto al triennio 2016-

2018. La classificazione chimica secondo la normativa12 viene effettuata sulla matrice acqua e sula ma-

trice biota. I dati del 2018 per la prima matrice hanno evidenziato un superamento dei limiti con tolleranza 

di legge del benzo(a)pirene, mentre per la seconda matrice i valori del 2019 hanno registrato un supera-

mento della presenza di mercurio nella specie Chelon ramada. 

Per quanto riguarda la classificazione delle acque d balneazione13 i risultati relativi al 2019 indicano 

un valore eccellente. 

5.3.3 Disponibilità della risorsa e fabbisogni 

Il comune di Forte ei Marmi riceve la risorsa idropotabile prevalentemente da un campo pozzi localizzato 

nel comune di Pietrasanta e in misura molto minore da alcune sorgenti poste nei comuni di Pietrasanta 

e Seravezza. 

                                                 
11 In fascia III i dati non sono disponibili per assenza di cantieri. Nel 2016 sono stati emunti 1.149.743 mc per i cantieri 
12 D.lgs 172/2015  
13 I limiti (D.lgs 116/2008 art. 2 e allegato I) sulla base dei dati relativi a quattro stagioni balneari sono 

Parametro 

Classi di qualità 

Eccellente Buona Sufficiente 

95%ile 95%ile 90%ile 

Enterococchi intestinali 100 200 185 

Escherichia coli 250 500 500 
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I dati generali dei consumi mostrano come nel corso degli ultimi anni i consumi siano diminuiti in 

maniera costante tutti gli anni. La stima del consumo procapite, che rappresenta una media effettuata a 

partire dalla stima sugli abitanti equivalente basata sulla somma dei residenti, dei turisti ospitati nelle 

strutture ricettive e della popolazione fluttuante, mostra un decremento nell’ultimo anno di rilevazione 

(tabella 5.10). 

Tabella 5.10 - Consumi idrici riferiti agli anni 2015 e 2017 

anno 
consumi acqua residenti+ fluttuanti + turisti consumo procapite 

mc ab*die l/die mc/anno 

2015 1.611.782 5.291.837 305 111,3 

2016 1.580.978 4.926.742 321 117.1 

2017 1.557.157 7.406.697 210 76.6 

Fonte: Comune di Forte dei Marmi e GAIA spa 

5.3.4 Capacità depurativa 

I reflui del Comune di Forte dei Marmi vengono attualmente depurati presso l’impianto di depurazione di 

Querceta, nel Comune di Seravezza, e per una piccola parte nell’impianto di depurazione Passavant di 

Via XX Settembre. 

L’impianto di Querceta dispone di una potenzialità depurativa dichiarata di 39.000 AE che nel pe-

riodo estivo raggiunge il limite delle proprie capacità mentre quello di via XX Settembre possiede una 

potenzialità di 5.000 AE. 

La percentuale di utenze allacciate alla fognatura va progressivamente aumentano e stanno dimi-

nuendo le autorizzazioni che il comune rilascia per gli scarichi fuori fognatura (tabella 5.11), che per 

regolamento è possibile richiedere laddove la distanza dalla tubatura pubblica risulti superiore a 50 metri. 

Tabella 5.11- Utenze allacciate alla fognatura 

 2105 2016 2017 

Utenze attive 7.652 7.654 7.696 

Utenze in fognatura 6.429 6.442 6.518 

Utenze esenti fognatura 1.223 1.212 1.178 

% Utenze servite da fognatura 84,02 84,20 84,70 

Al fine di verificare l’efficienza di tali impianti, cioè se siano in grado di gestire i carichi, viene effettuato 

un monitoraggio attraverso l’indice di depurazione che rappresenta la percentuale di COD eliminato come 

rapporto tra il COD (domanda chimica di ossigeno) in ingresso e quello in uscita: la normativa vigente 

fissa il limite minimo di riduzione nella percentuale del 75% come media giornaliera e un valor massimo 

di COD a valle dello scarico di 160 mg/l (tabella 5.12 e tabella 5.13). 
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Tabella 5.12 – Dati depuratore Forte dei Marmi 

Periodo 
COD INGRESSO 
mg/l 

COD USCITA mg/l 
limite =160 

COD ELIMINATO % 
limite 75% 

2
0
1
5

 
I trimestre 94,3 11,20 88,12 

II trimestre 127,6 9,26 92,74 

III trimestre 517,7 18,33 96,46 

IV trimestre 214,33 26,55 87,61 

2
0
1
6

 

I trimestre 154,67 14,67 85,74 

II trimestre 210,33 15 87,38 

III trimestre 443,33 34,20 95,27 

IV trimestre 141,33 14,50 98,02 

2
0
1
7

 

I trimestre 187,6 25,3 86,52 

II trimestre 252 15 94,04 

III trimestre 316,6 24,2 92,35 

IV trimestre 460,3 20,86 95,46 

Tabella 5.13 – Dati depuratore Querceta 

Periodo 
COD INGRESSO 
mg/l 

COD USCITA mg/l 
limite =160 

COD ELIMINATO % 
limite 75% 

2
0
1
5

 

I trimestre 1.159 28,6 86,1 

II trimestre 677 38,03 96,7 

III trimestre 656,67 29,03 97,5 

IV trimestre 558,7 32,37 96,7 

2
0
1
6

 

I trimestre 174,33 28,00 83,94 

II trimestre 496,00 20,86 95,79 

III trimestre 654,67 28,00 95,72 

IV trimestre 610,67 29,73 95,13 

2
0
1
7

 

I trimestre 740 26,9 96,36 

II trimestre 678,3 39,46 94,18 

III trimestre 543,3 40,96 92,46 

IV trimestre 478 21 95,60 

I dati mostrano che i limiti vengono sempre rispettati anche durante il trimestre estivo, in cui le pressioni 

sono molto maggiori. 

5.3.5 Fragilità della risorsa 

Dal punto di vista qualitativo le acque superficiali del Fiume Versilia presentano una certa criticità per cui 

è opportuno limitare le pressioni che si esercitano sul corso d’acqua contenendo gli scarichi. La risorsa 

comunque possiede una elevata fragilità in tutto il territorio comunale, soprattutto a causa di un fenomeno 

rappresentato dall’ingressione del cuneo salino che interessa in modo significativo la fascia costiera ma 

si estende anche alle zone più interne. Per questo sarà necessario contenere in modo significativo l’im-

permeabilizzazione dei suoli e gli emungimenti, prevedendo anche soluzioni in grado di recuperare e 

immettere nel sottosuolo le acque meteoriche. 

5.4 Suolo 

Le informazioni su questo sistema si riferiscono agli aspetti relativi alle problematiche geologiche idrauli-

che e sismiche e a quelle relative al consumo di suolo Il primo argomento è trattato in uno specifico studio 

specialistico di supporto al Poc, a cui si rimanda per maggiori dettagli: Questo rapporto si limita a riportare 

le informazioni contenute nel PGRA e nel PAI dell’Appennino settentrionale. Per quanto concerne la 
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pericolosità idraulica si osserva (figura 5.18) che la maggior parte dl territorio ricade in classe P1 (bassa) 

e solo in modeste porzioni è presente la classe P2 (media) o elevata (P3). Tutto il territorio comunale 

rientra nella classe bassa (P1) di pericolosità geomorfologica (figura 5.19). Il comune di Forte dei Marmi 

dal punto di vista sismico ricade in classe 3 e cioè zona con pericolosità sismica bassa, che può essere 

soggetta a scuotimenti modesti. 
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Figura 5.18 - PGRA 

Fonte: elaborazione su dati Autorità di Bacino Appennino settentrionale 
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Figura 5.19 - PAI 

Fonte: elaborazione su dati Autorità di Bacino Appennino settentrionale 
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5.4.1 Utilizzazione del suolo 

La mappa dell’uso del suolo (figura 5.20) è stata elaborata sui dati forniti nel tematismo regionale relativo 

al 2019. SI nota che oltre tre quarti dell’intero territorio è urbanizzato, del rimanete 25% le aree verdi 

urbane rappresentano 8% le aree coltivate poco più del 7% le spiagge poco oltre il del 5%. Il resto si 

divide fra i boschi circa il 3% e le altre tipologie con percentuali inferiori a 1% (figura 5.21). 

Figura 5.20 - Distribuzione percentuale delle tipologie di suolo 

Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana 

Figura 5.21 - Uso del suolo 
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Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana ucs 2019 
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5.4.2 Fragilità della risorsa 

Nel territorio comunale prevale in modo preponderante la parte urbanizzata e quindi il consumo di suolo 

rappresenta una reale criticità. Di conseguenza anche gli aspetti relativi all’impermeabilizzazione costi-

tuiscono questioni importanti che il Poc deve affrontare in modo specifico. 

5.5 Sistema storico paesaggistico e naturale 

Il paesaggio di Forte dei Marmi, contraddistinto da alcuni elementi caratterizzanti il territorio, è completato 

da un elemento comune a tutta la Versilia costiera: il panorama che offre uno spettacolo visivo straordi-

nario in cui il mare e la montagna sembrano venir a contatto. 

Schematicamente i fattori più significativi che interessano il territorio comunale sono i seguenti: 

▪ il sistema insediativo locale e le emergenze storico architettoniche; 

▪ le associazioni vegetali; 

▪ l’arenile; 

▪ le dune e l’area retrodunale; 

▪ le zone ANPIL e l’oasi del WWF. 

Il sistema insediativo si caratterizza per la presenza di un nucleo storico principale, di un insediamento 

residenziale diffuso in modo omogeneo lungo la linea di costa, costituito da ville o bassi condomini, e di 

una passeggiata a mare. Per quanto riguarda le emergenze storico architettoniche di rilievo, sono da 

segnalare “il Fortino”, una fortezza fatta erigere dai Lorena e numerosi altri immobili, siti soprattutto nella 

fascia costiera e nella zona di Roma Imperiale. Proprio per tutelare questa unicità del territorio fin dagli 

anni ‘50 è stato istituito un vincolo specifico sulla zona costiera che comprende la fascia estesa profonda 

un chilometro rispetto alla linea di costa. 

Le aree boscate e i numerosi parchi privati a giardino, risultano ricchi di specie tipiche della macchia 

mediterranea. Inoltre si ritrovano viali alberati diffusi, e ampi spazi coperti da vegetazione spontanea, 

come quelli ubicati nella zona di Vittoria Apuana. 

Il tratto di costa che caratterizza il comune di Forte dei Marmi è suddivisibile in due parti: la zona a 

ponente, vicino al confine con il comune di Montignoso, comprende il tratto di spiaggia dove sono presenti 

le dune e la vegetazione spontanea; la zona a levante invece è caratterizzata dalla presenza degli stabi-

limenti balneari. 

La zona dunale è un’area di fondamentale importanza ambientale in quanto unico sito del genere 

ancora presente sul litorale toscano a nord di Viareggio. L’area retrodunale è localizzata in corrispon-

denza delle dune a monte di Viale Italico e in origine faceva parte del sistema delle depressioni retrodunali 

ormai quasi del tutto scomparso. 

L’intera area dunale appartiene all’oasi del WWF. Sono presenti un “sentiero natura” e un orto bo-

tanico. Su tale area viste le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche è stata istituita una ANPIL 

(Dcc 17/04/2008 n. 25). 

Nei pressi del confine nord – ovest del Comune è presente un’altra ANPIL e Oasi WWF denominata 

“Lago di Porta”. L’area si trova a cavallo tra i comuni di Montignoso e Pietrasanta e si estende su una 

superficie di 155,80 ha ed è caratterizzata da una zona umida (Lago di Porta) e da una zona con vege-

tazione di tipo mediterraneo (Rupi di Porta). L’area è inoltre classificata come Zona di Protezione Spe-

ciale e Sito di Importanza Regionale denominato “Lago di Porta” e identificato con il codice Natura 2000 

“IT51100022. 
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Le due oasi sono collegate da un corridoio ecologico che attraversa il territorio comunale di Forte 

dei Marmi. 

Ulteriori informazioni, ricavate dalla banca dati regionale riferita al PIT, sono riportate nelle successive 

figura 5.22, figura 5.23, figura 5.24, figura 5.25  e figura 5.26. 
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Figura 5.22 – Elementi di interesse paesaggistico 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana 
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Figura 5.23 – Sistemi morfogenetici 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana 
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Figura 5.24 - Territorio urbanizzato 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana 
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Figura 5.25 - Rete ecologica 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana 
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Figura 5.26 - Morfotipi rurali 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI - AOOCFM - 0014350 - Ingresso - 12/04/2022 - 17:53



Rapporto ambientale 

 

 

PAGINA 76  Aprile 2022 
 

5.5.1 Siti di interesse comunitario 

Sul territorio comunale non è presente alcun sito di interesse comunitario appartenente alla rete Natura 2000, 

tuttavia al confine settentrionale è localizzato il Lago di Porta, zona di protezione speciale (ZPS) codice 

IT5110222 (figura 5.27). Per questo motivo è stato predisposto uno studio di incidenza a cui si rimanda. 
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Figura 5.27 - Zps 

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Transizione ecologica
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5.5.2 Fragilità della risorsa 

Gli aspetti di natura paesaggistica, per il territorio dei Forte dei Marmi assumo un particolare rilievo non 

solo per la posizione che si colloca tra i rilievi della Alpi Apuane e la costa tirrenica, ma soprattutto in 

considerazione del fatto che le aree naturali rappresentano zone di estensione limitata e pertanto meri-

tevoli di una attenzione specifica. Infatti nel territorio comunale sono presenti le poche aree retrodunali 

sul tratto di costa apuana e fra queste assume un particolare rilievo quella che collega la costa con il 

Lago di Porta. 
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5.6 Inquinamento acustico 

Il comune di Forte dei Marmi è dotato di Piano di Classificazione acustica (figura 5.28). 

Figura 5.28 - Piano di classificazione acustica 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana 
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Classificazione del territorio comunale (art.1 DPCM 14.11.97) 

CLASSE DESCRIZIONE 

I 
Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di baseper la loro utiliz-
zazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree 
di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

II  
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza 
di attività industriali e artigianali  

III  
Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media 
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali 
e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

IV  
Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree 
in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata 
presenza di piccole industrie. 

V Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

VI 
Aree esclusivamente industriali – aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insedia-
menti abitativi. 

5.7 Mobilità e traffico 

Come si può facilmente intuire, gli aspetti relativi alla mobilità e al traffico risultano particolarmente rile-

vanti per le peculiari caratteristiche insediative del comune e per le condizioni che si creano specialmente 

nei periodi estivi. Infatti, se per molti mesi dell’anno ad eccezione di alcuni fine settimana la situazione 

appare accettabile, sorgono complicazioni durante la stagione balneare. E particolarmente critica risulta 

la situazione che si viene a creare lungo gli assi di penetrazione che conducono verso il lungomare. In 

tale periodo sorgono problemi non solo per la percorrenza della strada, ma anche per la sosta. 

Per quanto concerne il parco mezzi dei residenti, i dati relativi al 2020 indicano che su un totale di 

6.823 veicoli le autovetture e i motocicli assorbono la quota di gran lunga maggiore quasi il 75% (figura 

5.29). Dal punto di vista dell’età delle autovetture si nota una prevalenza di quelle appartenenti alle cate-

gorie più recenti, infatti le euro 6 rappresentano la maggioranza e insieme alle euro 5 coprono oltre la 

metà del totale, seguono le euro 4 con una percentuale di circa il 22% (figura 5.30). Il tasso di motoriz-

zazione (autovetture per 100 abitanti) è pari a circa 69,5 maggiore rispetto a quello provinciale (68,5) e 

nazionale (67) e di poco inferiore a quello regionale (70,3). 

Figura 5.29  - Suddivisione percentuale del parco mezzi 

Fonte: elaborazione su dati ACI 
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Figura 5.30 - Categorie delle autovetture 

Fonte: elaborazione su dati ACI 

I dati del censimento 2011 relativi al movimento dei pendolari14 consentono di delineare un quadro della 

mobilità che interessa il comune (tabella 5.14). La situazione degli spostamenti totali è molto diversa se 

consideriamo le entrate e le uscite con una netta prevalenza delle prime (13.992 persone) rispetto alle 

seconde (2.706 residenti). In altri termini i cosiddetti “cyty users” (non residenti che si recano in altro 

comune giornalmente) rappresentano circa il doppio della popolazione residente. Di questi spostamenti 

in entrata circa il 20% avviene per motivi di studio e il restante 80% per lavoro. In uscita le percettuali 

sono leggermente diverse rispettivamente 25% e 75% (figura 5.31), La destinazione di coloro che escono 

dal comune per motivi di studio è la provincia di Lucca o altre province toscane in misura equivalente, 

mentre chi si allontana per lavorare si divide in rapporto di un quarto e tre quarti tra coloro che si recano 

fuori provincia e quelli che restano in provincia. La quota di residenti che vanno fuori regione per motivi 

di studio o lavoro è poco significativa. La situazione dei pendolari in entrata è molto diversa: la stragrande 

maggioranza degli studenti proviene da comuni della provincia di Lucca (97%), pochi da fuori provincia 

pochissimi da fuori regione, i lavoratoti invece giungono per il 60% dalla provincia di Lucca e per il 40% 

da altre province toscane, quasi nessuno da altre regioni. 

Tabella 5.14 – Spostamento dei pendolari in uscita e entrata 

Origine 
Destinazione 

Destinazione/Origine 
motivo dello spostamento Totale 

Pr Lucca Fuori provincia Fuori regione 

Studio Lavoro Studio Lavoro Studio Lavoro Studio Lavoro Generale 

Forte dei Marmi 332 1.570 340 458 6 86 678 2.028 2.706 

Forte dei Marmi 2755 7035 74 4.118 2 8 2.831 11.161 13.992 

                                                 
14 Elaborazione sulla base dei dati contenuti nel censimento dell’ISTAT del 2011 sul pendolarismo  
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Figura 5.31 – Movimento pendolari in entrata e uscita 

 

Nella figura 5.32 sono riportate le infrastrutture per la mobilità 
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Figura 5.32 - Viabilità 

Fonte: elaborazione su dati regione Toscana 
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5.8 Sistema Energia 

Per quanto concerne il sistema energetico i dati disponibili riguardano le emissioni climalteranti che sono 

legate ai consumi energetici. I dati contenuti nell’inventario regionale delle emissioni (IRSE) però si fer-

mano al 2010. 

5.8.1 Emissioni climalteranti 

Per indicare le emissioni climalteranti si adopera come unità di misura la tonnellata di CO2 equivalente 

che rappresenta la somma del valore delle emissioni di CO2 e, tramite fattori di conversione di CH4 e 

N2O, che sono gli inquinanti responsabili dell’’effetto serra. Anche in questo caso sono stati confrontati i 

dati comunali con quelli provinciali. 

La figura 5.33 mostra a livello comunale una crescita costante a partire dal 2003 fino al 2007 quando 

si verifica una stabilizzazione. Successivamente, fra il 2013 e il 2015, si osserva una vera e propria caduta 

generata principalmente dal dimezzamento delle emissioni di CO2. A livello provinciale invece si nota un 

andamento molto più lineare. Poiché, come si evidenzia dal grafico di figura 5.34, la maggior parte delle 

emissioni sono generate dagli impianti di combustione residenziali e delle attività terziarie, la repentina 

diminuzione successiva la 2013 è possibile che sia legata ad un significativo efficientamento degli im-

pianti stessi. 

Figura 5.33 - Andamento delle emissioni di CO2 equivalente a livello comunale e provinciale 

Fonte: elaborazione su dati IRSE 

1995 2000 2003 2005 2007 2010 2013 2015 2017

Forte dei Marmi 48.862,00 49.712,97 53.247,71 67.959,97 75.397,37 76.833,67 76.571,82 38.877,68 39.463,09

Provincia di Lucca *100 25.219,80 31.192,56 36.275,89 41.412,81 36.449,44 34.006,83 35.053,44 32.545,37 34.091,63
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Figura 5.34 - Emissioni di CO2 equivalente suddivise per attività 

Fonte: elaborazione su dati IRSE 

5.8.2 Fragilità della risorsa 

Per questo sistema i dati più significativi si riferiscono al settore dei trasporti e della combustione civile. 

Nel primo caso si nota un significativo miglioramento nel corso del tempo ed è ipotizzabile un ulteriore 

miglioramento grazie al progressivo svecchiamento del parco auto. Anche nel settore della combustione 

potrebbe esserci stato un miglioramento con l’incremento del ricorso a fonti di approvvigionamento meno 

impattanti. 

5.9 Sistema Rifiuti 

I dati riportati nella tabella 5.15 sono stati prodotti da ARRR che rappresenta la fonte ufficiale della Re-

gione Toscana in materia di rifiuti.  

La prima considerazione riguarda l’andamento della produzione totale di rifiuti urbani che nell’ultimo 

decennio (2011 2020) regista un andamento costante fino al 2013 quando avviene una decisa diminu-

zione per poi riprendere a crescere raggiungendo nel 2019 i valori del 2013, mentre nel 2020 evidenzia 

una diminuzione. Il dato relativo alla produzione procapite risulta estremamente elevata, mantenendosi 

sempre su un valore doppio rispetto a quello provinciale che a sua volta è più alto di quello regionale 

(figura 5.35). Una spiegazione si può ricercare nel carattere turistico del comune in cui, soprattutto du-

rante i mesi estivi, si verifica un sensibile aumento sia delle presenze che del lavoro delle attività ad esso 

connesse (commercio, ristorazione e svago): Questo quasi certamente è anche il motivo per cui il 2020 

registra una diminuzione rispetto all’anno precedente. 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, si evidenzia che fino al 2013 la percentuale è stata 

inferiore al 50%, mancando così l’obiettivo del 65% riferito al 2012. A partire dal 2014 la quota di raccolta 

differenziata è crescita in modo significativo ogni anno fino a superare 80% nel 2020 (figura 5.36). 

  

1995 2000 2003 2005 2007 2010 2013 2015 2017

Natura 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Agricoltura 0,1% 0,2% 0,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

Trasporti e sorgenti mobili 37,2% 37,9% 38,8% 30,2% 27,3% 22,6% 23,6% 41,3% 37,8%

Estrazione,distribuzione combustibili
fossili

4,7% 3,9% 3,2% 0,5% 0,4% 0,4% 1,2% 2,1% 2,2%

Combustione (Industria) 1,2% 0,8% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 2,7% 5,2% 5,5%

Combustione (residenziale e terziario) 56,7% 57,3% 57,6% 68,7% 72,3% 76,9% 72,5% 51,2% 54,3%
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Tabella 5.15 - Produzione di rifiuti urbani e assimilati e raccolta differenziata 

Territorio 

Anno 
RU totali 

RU totali pro 
capite 

RU indifferen-
ziati 

RD totale 
RD effettiva 
(RD/RSU) 

t/anno kg/ab/anno t/anno t/anno % 

Forte dei Marmi 

2011 11.196,08 1.453,09 7.220,51 3.975,57 35,51% 

2012 11.558,27 1.505,18 6.858,10 4.700,17 40,66% 

2013 11.704,79 1.517,54 6.711,72 4.933,07 42,15% 

2014 9.063,50 1.186,01 3.156,98 5.906,52 65,17% 

2015 9.446,64 1.257,87 3.316,60 6.130,04 64,89% 

2016 9.679,61 1.301,02 2.285,61 7.394,00 76,39% 

2017 9.965,48 1.358,62 2.291,56 7.673,92 77,01% 

2018 10.378,32 1.431,69 2.281,73 8.096,59 78,01% 

2019 10.509,98 1.477,99 2.227,06 8.282,92 78,81% 

2020 9.780,03 1.355,14 1.909,51 7.870,52 80,48% 

Provincia Lucca 

2011 266.172,64 686,68 148.022,51 118.150,13 44,39% 

2012 257.210,35 661,97 139.633,51 117.576,84 45,71% 

2013 250.725,54 635,39 130.288,42 120.437,12 48,04% 

2014 250.365,19 636,29 119.137,94 131.227,25 52,41% 

2015 246.553,39 626,60 107.894,26 138.659,14 56,24% 

2016 245.758,73 631,29 84.955,87 160.802,86 65,43% 

2017 239.087,54 614,16 72.131,75 166.955,79 69,83% 

2018 250.167,75 642,13 74.686,97 175.480,77 70,15% 

2019 251.958,30 658,64 66.920,88 185.037,42 73,44% 

2020 239.437,20 623,60 56.031,54 183.405,66 76,60% 

Regione To-
scana 

2011 2.372.803,22 646,93 1.442.805,05 929.998,17 39,19% 

2012 2.274.542,06 615,94 1.356.255,40 918.286,79 40,37% 

2013 2.241.392,48 597,62 1.292.832,64 948.559,91 42,32% 

2014 2.263.154,01 603,08 1.259.331,50 1.003.822,51 44,36% 

2015 2.246.658,90 600,01 1.211.152,65 1.035.506,26 46,09% 

2016 2.308.095,51 616,74 1.131.250,41 1.176.845,10 50,99% 

2017 2.241.639,67 599,86 1.033.665,19 1.207.973,48 53,89% 

2018 2.285.439,90 612,78 1.004.511,58 1.280.928,32 56,05% 

2019 2.279.439,35 617,31 908.445,82 1.370.993,54 60,15% 

2020 2.155.788,79 583,77 816.709,80 1.339.078,99 62,12% 

Fonte: Elaborazione su dati di ARRR SpA 
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Figura 5.35 - Produzione pro capite di rifiuti urbani  

Fonte: Elaborazione su dati di ARRR SpA 

Figura 5.36 - Quantità di rifiuti raccolti (differenziato e indifferenziato) 

Fonte: Elaborazione su dati di ARRR SpA 

Per quanto concerne le frazioni merceologiche (figura 5.37) i dati degli ultimi cinque anni evidenziano 

come la quota di gran lunga prevalente è rappresentata dal verde, seguita dall’organico e questo rispec-

chia la struttura delle residenze, molte delle quali dotate di ampi giardini o parchi. Rispetto a queste due 

frazioni sono decisamente inferiori quelle attribuite alla carta e agli ingombranti (anche se per questi ultimi 

il dato non è molto significativo in quanto le quote vengono calcolate sul peso complessivo). Meno signi-

ficative sono le quote delle altre frazioni merceologiche. 
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Figura 5.37 Frazioni merceologiche della raccolta differenziata 

Fonte: Elaborazione su dati di ARRR SpA 

5.9.1 Fragilità della risorsa 

Come avviene in quasi tutti i comuni turistici la pressione sul sistema dei rifiuti risulta sempre elevata. 

Infatti la produzione procapite raggiunge livelli molto più alti della media. 

5.10 Inquinamento elettromagnetico 

Il comune è attraversato, in direzione parallela al mare, da due linee elettriche ad alta tensione (132 KV) 

e. ospita alcuni siti in cui sono installate antenne per la telefonia mobile e antenne radiobase (figura 5.38). 

5.10.1 Fragilità della risorsa 

La presenza di due linee ad alta tensione e di numerosi siti per la telefonia mobile rende l’impatto del 

sistema elettromagnetico non trascurabile 
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Figura 5.38 - Elettrodotti e antenne 

Fonte: Elaborazione su dati ARPAT e Comune di Forte dei Marmi 
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6 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

In questo paragrafo saranno descritti e sintetizzati i principali riferimenti regionali (Paer: piano ambientale 

ed energetico regionale), nazionali (Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile) e internazionali 

(Agenda 2030 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015) che porteranno alla defi-

nizione sia degli obiettivi di protezione ambientale e sia dei parametri rispetto ai quali saranno valutati gli 

effetti ambientali e saranno costruite le possibili alternative. 

Per quanto concerne il livello nazionale i riferimenti ufficiali sono quelli contenuti nel documento - 

“Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile” (SNSvS). che si ripropone di indirizzare le politiche, i 

programmi e gli interventi d’intesa con le sfide poste dai nuovi accordi globali, a partire dall’Agenda 2030 

della Nazioni Unite, che individua 5P (priorità) e 17 obiettivi globali a cui sono associati 169 target. 

Figura 6.1 - Obiettivi globali della agenda 2030 delle Nazioni Unite 

Gli ambiti tematici contenuti nella strategia nazionale, elencati di seguito, sono correlati alle cinque priorità 

indicate dall’agenda 2030, a cui ne viene aggiunta una sesta: 

1) persone; 

2) pianeta; 

3) prosperità; 

4) pace; 

5) partnership; 

6) vettori di sostenibilità. 

Nella successiva tabella 6.1 viene riportato uno schema di correlazione tra gli obiettivi di protezione 

ambientali declinati alla diversa scala territoriale. A tal proposito è opportuno evidenziare che per la va-

lutazione delle scelte di pianificazione del Ps il livello di scala regionale appare quello che meglio si adatta 

alle sue caratteristiche. 
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Tabella 6.1 - Raffronto dei principali riferimenti internazionali, nazionali e regionali per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale 

AREA 

NU SNSvS REGIONE TOSCANA PRAER 

Obiettivi Agenda 
2030 - Target 

Scelte strategiche Obiettivi strategici Obiettivi generali Obiettivi specifici 

Persone 
2.4 – 3.9 – 6.3 –

13.1 

III. Promuovere la 
salute e il benes-
sere 

III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio am-
bientale e antropico 

Promuovere l’inte-
grazione tra am-
biente, salute e 
qualità della vita 

Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti 

Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquina-
mento acustico, all'inquinamento elettromagnetico e alle 
radiazioni ionizzanti e all'inquinamento luminoso 

Prevenire e ridurre il grado di accadimento di incidente ri-
levante 

Pianeta 

15.8 

I. Arrestare la per-
dita di biodiversità 

I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e 
habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici 

Tutelare e valoriz-
zare le risorse ter-
ritoriali, la natura 
e la biodiversità 

Conservare la biodiversità terrestre e marina e promuo-
vere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree pro-
tette 

15.8 I.2 Arrestare la diffusione di specie esotiche invasive 

2.4 – 2.5 
I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi 
naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura 

12.2 – 15.9 
I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della 
biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità 

11.3 – 15.5 

II. Garantire una 
gestione sostenibile 
delle risorse natu-
rali 

II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione 

Promuovere un 
uso sostenibile 
delle risorse natu-
rali 

Tutelare la qualità delle acque interne 
6.3 – 12.4 – 15.5 

II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle 
falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato 
ecologico dei sistemi naturali 

6.5 
II.4 Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di 
pianificazione 

Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica 

6.4 
II.5 Massimizzare ’efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità 
d'acqua 

11.6 – 13.2 
II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in 

atmosfera 

Promuove re l’in-

tegrazione tra am-
biente salute e 
qualità della vita 

Ridurre le emissioni di gas serra 

15.2 
II,7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l’ab-
bandono e il degrado 

Bonificare i siti in-quinati e ripristinare le aree minerarie di-
smesse 

11.5 – 13.1 – 
13.2 III. Creare comu-

nità e territori resi-
lienti, custodire i 
paesaggi e i beni 
culturali 

III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di re-
silienza di comunità e territori 

Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti 

Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquina-
mento acustico, all'inquinamento elettromagnetico e alle 
radiazioni ionizzanti e all'inquinamento luminoso 

Prevenire e ridurre il grado di accadimento di incidente ri-

levante 

6.3 – 6.4 – 9.1 
III.2 Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e 
spazi aperti 

 

15.1 
III.4 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e fa-
vorire le connessioni ecologiche urbano/rurali 
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AREA 

NU SNSvS REGIONE TOSCANA PRAER 

Obiettivi Agenda 
2030 - Target 

Scelte strategiche Obiettivi strategici Obiettivi generali Obiettivi specifici 

2.4 – 2.5 – 6.5 –
11.3 – 11.4  

III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la 
custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale 

Tutelare e valoriz-
zare le risorse ter-
ritoriali, la natura 
e la biodiversità 

 

Prosperità 

8.3 
Garantire piena oc-
cupazione e forma-
zione di qualità 

II.2 Incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità   

6.4 – 6.5 – 12.2 

Affermare modelli 
sostenibili di produ-
zione e consumo 

III.3 Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle 

risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare 
Promuovere un 
uso sostenibile 
delle risorse natu-
rali 

 

12.5 
III.5 Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle 
materie prime seconde 

Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema 
di raccolta differenziata aumentando il recupero e il riciclo; 
diminuire la percentuale con-ferita in discarica 

8.9 – 11.4 - 
III.6 Promuovere la domanda e accrescere l’offerta di turismo sosteni-
bile 

 

2.4 – 12.4 
III.7 Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l’intera 
filiera 

 
Promuovere produzione e consumo sostenibile 

8.9 III.9 Promuovere le eccellenze italiane  

7.2 – 7.3 - 
Decarbonizzre 
l’economia 

IV.1 Incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da 
fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il 
paesaggio 

Contrastare i 
cambiamenti cli-
matici e promuo-
vere l’efficienza 
energetica e le 
energie rinnovabili 

Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 

Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti 

rinnovabili 

Partenrship 

2 – 6 - 12 
Agricoltura sosteni-
bile e sicurezza ali-
mentare 

Rafforzare l’impegno nello sviluppo delle filiere produttive in settori 

chiave, e puntando all’incremento della produttività e della produzione, 
al miglioramento della qualità e alla valorizzazione della tipicità del 
prodotto, alla diffusione di buone pratiche colturali e alla conserva-
zione delle aree di produzione,(..) 

 Promuovere produzione e consumo sostenibile 

7 – 11 – 12 – 13 
–14 - 15 

Ambiente, cambia-
menti climatici ed 
energia per lo svi-
luppo 

Promuovere l’energia per lo sviluppo: tecnologie appropriate e soste-

nibili ottimizzate per i contesti locali in particolare in ambito rurale, 
nuovi modelli per attività energetiche generatici di reddito 

  

11 
La salvaguardia del 
patrimonio culturale 
e naturale 

Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree ru-

rali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, 
alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tu-
tela dell’ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all’industria turi-
stica, alla valorizzazione dell’artigianato locale e al recupero dei me-
stieri tradizionali 
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7 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA 

L’analisi di coerenza interna mira a verificare se esista una conformità intrinseca e cioè se ognuna delle 

azioni indicate dal Poc risulti coerente non solo rispetto al corrispondente obiettivo, ma anche rispetto a 

tutti gli altri obiettivi stabiliti dalla proposta. La successiva tabella 7.1 mostra come in generale ogni azione 

risulti coerente o ininfluente rispetto a tutti gli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione. Gli unici interventi 

che potrebbero risultare in contrasto con l’obiettivo di evitare ulteriore consumo di suolo o di tutelare gli 

spazi inedificati sono rappresentati da quelli volti a riqualificare il sistema della viabilità. I quali per essere 

realizzati hanno necessariamente bisogno di consumare, anche se in misura ridotta, nuovo suolo. Altra 

questione è invece quella della valutazione degli effetti ambientali che verrà svolta nel successivo capi-

tolo, da cui si potranno ricavare indicazioni per assicurare la sostenibilità complessiva delle scelte, anche 

di quelle che dall’analisi svolta in questo paragrafo risulta non pienamente coerenti con tutti gli obiettivi. 

Tabella 7.1 – Coerenza interna 

▲ Coerente ▼ Non coerente ◄► Indifferente  Non pertinente 

 

 

Obiettivo Azione (*) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Tutelare la risorsa idrica e 
ridurre il rischio alluvioni 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◄► ◄► ◄► ▲ ▲ ◄► ◄►   ◄► ◄► ◄► 

Tutelare la struttura ecosi-
stemica al fine di assicurare 
la continuità ecologica tra le 
dune costiere il Fiume Ver-
silia e il lago di Porta e il 
paesaggio 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◄►   ◄► ◄► ◄► 

Tutelare il nucleo storico, la 
facciata della città balneare 
e i beni culturali e le emer-
genze architettoniche 

◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ▲ ◄► ◄► ▲ 

Evitare ulteriore consumo 
di suolo 

◄► ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◄► ◄► ▲ ▲ ◄►   ◄►   ▼ ▼ 

Tutelare gli spazi inedificati 
interni al tessuto urbano e 
le aree di margine di tipo 
periurbano 

▲ ▲ ◄► ▲ ▲ ▲ ▲ ◄► ◄► ▲ ▲ ▲      ▼ ▼ 

Recuperare e riqualificare il 
patrimonio edilizio esistente  

◄► ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ◄► ▲ ◄► ◄► ▲ ▲ ◄► ◄► ◄► 

Sviluppare la città ‘pubblica ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ◄► ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ◄► ▲ ◄► ▲ ◄► ◄► 

Incentivare lo sviluppo eco-
nomico e sociale  

 ▲ ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◄► ◄► 

Riqualificare il sistema della 
mobilità e migliorare l’ac-
cessibilità urbana 

◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ◄► ◄► ◄► ◄► ▲ ▲ 

 
* Per i contenuti delle diverse azioni si veda la tabella 3.1 
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8 ANALISI DEGLI EFFETTI ATTESI 

8.1 Metodologia 

L’individuazione degli effetti ambientali significativi è effettuata attraverso l’analisi matriciale che rappre-

senta, uno strumento operativo rivolto a fornire un quadro sintetico dei risultati e dei processi di analisi. 

Nella prima colonna della matrice vengono riportati gli obiettivi di protezione ambientale integrati con altri 

riferibili ai profili paesaggistici socio economici, territoriali e sulla salute umana, mentre nelle altre sono 

indicate le azioni previste dal piano. All’incrocio fra righe e colonne sono considerati gli effetti attesi delle 

azioni di piano rispetto ai diversi obiettivi. 

La valutazione, come relazione causa-effetto di ciascun intervento sulle componenti ambientali, av-

viene tramite l’espressione di un giudizio qualitativo in riferimento alle caratteristiche (positive negative, 

incerte) e all’intensità (rilevante significativa, nulla) dell’effetto atteso. 

Per comprendere appieno il significato di tale analisi è importate evidenziare che la valutazione 

considera gli effetti ambientali potenziali, cioè quelli che le previsioni potrebbero generare su ognuno 

degli obiettivi di sostenibilità in assenza di azioni correttive e/o misure di mitigazione. In altre parole mette 

in evidenza quelle situazioni in cui è necessario adoperarsi per assicurare la sostenibilità ambientale e 

territoriale del Poc Per esempio le espansioni induco un potenziale consumo di suolo, indipendentemente 

dal modo in cui esse avvengono. Sarà quindi compito del piano indicare, le regole (misure di mitigazione) 

con le quali esse possono attuarsi in modo che non incidano sul bilancio complessivo. 

La formulazione del giudizio avviene utilizzando la seguente scala di valori: 

1) effetto positivo e comunque compatibile con il contesto ambientale di riferimento: 

− rilevante (▲▲) colore verde smeraldo; 

− significativo (▲) colore verde pisello; 

2) effetto atteso potenzialmente negativo, per cui si rendono necessarie opportune misure di mitiga-

zione: 

− rilevante (▼▼) colore rosso; 

− significativo (▼) colore arancione; 

3) effetto ambientale atteso incerto; l’azione può avere effetti positivi o negativi a seconda delle moda-

lità con cui viene realizzata ( colore giallo); 

4) non è individuabile un effetto atteso significativo con ripercussioni dirette sull’aspetto ambientale 

considerato (casella bianca). 

I risultati di tale analisi sono riportati nella successiva
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Tabella 8.1 - Potenziali effetti connessi alla realizzazione delle scelte relative al Piano operativo e alla contestuale variante al Piano strutturale 

Legenda 

Effetto con esito incerto Effetto rilevante potenzialmente positivo▲▲ Effetto significativo potenzialmente negativo▼ 

Effetto nullo Effetto significativo potenzialmente positivo▲ Effetto rilevante potenzialmente negativo▼▼ 

 

Obiettivi di sostenibilità 
Azione (*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Contrastare i cambiamenti cli-
matici e promuovere l’effi-
cienza energetica e le energie 
rinnovabili 

Razionalizzare e ridurre i consumi energe-
tici 

           ▲▲        

Aumentare la percentuale di energia prove-
niente da fonti rinnovabili 

           ▲        

Promuovere l’integrazione tra 
ambiente salute e qualità della 
vita 

Mantenere e recuperare l’equilibrio idraulico 
e idrogeologico 

▲▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ ▲     ▲▲    ▼ ▼ ▼   

Ridurre le emissioni di gas serra     ▲ ▲▲           ▼ ▼ ▲ 

Prevenire il rischio sismico e ridurre i possi-
bili effetti 

                   

Ridurre la percentuale di popolazione espo-
sta a livelli di inquinamento atmosferico 

    ▲ ▲▲            ▼ ▲ 

Ridurre la percentuale di popolazione espo-
sta all’inquinamento acustico, all’inquina-
mento elettromagnetico, alle radiazioni io-
nizzanti e all’inquinamento luminoso 

                  ▲ 

Ridurre la produzione totale di rifiuti, miglio-
rare il sistema di raccolta differenziata au-
mentando il recupero e il riciclo; diminuire la 
percentuale conferita in discarica 

             ▼ ▼ ▼ ▼   

Promuovere un uso sostenibile 
delle risorse naturali 

Arrestare il consumo del suolo          ▲▲    ▼   ▼ ▼  

Tutelare la qualità delle acque e promuo-
vere un uso sostenibile della risorsa idrica 

▲▲ ▲▲ ▲           ▼ ▼ ▼ ▼   

Tutelare e valorizzare le ri-
sorse territoriali, la natura e la 
biodiversità i 

Rigenerare le città, garantire l’accessibilità         ▲▲ ▲▲   ▲▲ ▲    ▲ ▲▲ ▲▲ 

Conservare la biodiversità terrestre e pro-
muovere la fruibilità e la gestione sosteni-
bile delle aree protette  

  ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲        ▼ ▼    

* Per i contenuti delle diverse azioni si veda la tabella 3.1 
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8.2 Descrizione degli effetti 

8.2.1 Effetti sulla risorsa aria 

Per quanto concerne la risorsa aria la variante al Ps, che prevede la realizzazione di un’area per lo 

svolgimento delle attività sociali in località Vaiana, produce effetti poco significativi, in considerazione sia 

del numero limitato di fruitori che potrebbero utilizzare mezzi a motore per raggiungere la zona sia della 

tipologia di attività che potrebbe insediarsi nel manufatto. 

Le trasformazioni per la riqualificazione di aree degradate o di adeguamento del patrimonio turistico 

alberghiero previste dal Poc potrebbero produrre effetti potenzialmente negativi e per questo è necessa-

rio prescrivere che la loro realizzazione avvenga utilizzando specifiche misure atte a contenere o abbat-

tere le emissioni in atmosfera. Anche la previsione di corridoi infrastrutturali è potenzialmente impattante 

sulla risorsa aria ma in questo caso il riordino della circolazione, la riorganizzazione della viabilità minore 

e la realizzazione di una mobilità dolce può ragionevolmente bilanciare gli effetti emissivi. 

È inoltre opportuno evidenziare che l’incremento di aree verdi pubbliche e la predisposizione di piani 

di rimboschimento oltre che compensare gli effetti potenzialmente negativi di alcune previsioni di trasfor-

mazione possono contribuire a contrastare i cambiamenti climatici. 

8.2.2 Effetti sulla risorsa idrica e sul sistema approvvigionamento smaltimento 

Dal punto di vista della disponibilità della risorsa idropotabile e della capacità depurativa, il comune di 

Forte dei Marmi non presenta particolari criticità per cui gli effetti delle trasformazioni potrebbero risultare 

poco significativi. Tuttavia considerando la situazione a livello generale, nelle NTA sono indicate misure 

di risparmio idrico e di efficientamento nell’utilizzo della risorsa. 

Il comune di Forte dei Marmi presenta però una significativa criticità sulla qualità delle acque sotter-

ranee e soprattutto sull’elevato utilizzo di risorsa per usi diversi da quelli idropotabili. In questo caso le 

trasformazioni ammesse dal Poc producono effetti potenzialmente negativi soprattutto lungo la fascia 

costiera, senza però trascurare anche le zone interne. Per questo le misure di mitigazione e e le NTA 

geologiche, in particolare, definiscono prescrizioni specifiche per tutelare la risorsa e far regredire l’in-

gressione del cuneo salino. 

Per quanto con concerne i fabbisogni aggiuntivi di risorsa idrica e di depurazione le stime sono 

riportate nella tabella 8.2 considerando il numero di nuovi residenti incrementati di una quota del 10% in 

relazione alla possibilità di ampliamenti e di recuperi dei sottotetti e di posti letto aggiuntivi previsti dal Ps 

e dal POC e una presenza di popolazione fluttuante invariata rispetto al 2017. Ai fini del calcolo si è inoltre 

assunto che i posti letto siano occupati solo per 4 mesi l’anno (120 g) e che la dotazione procapite di 

risorsa dei residenti sia uguale a quella ricavata per il 2017. 
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Tabella 8.2 – Stima fabbisogni massimi di risorsa idrica e depurazione 

 Unità aggiuntive 
previste dal Ps(*) 

Dotazione procapite 
l*ab*g 

Consumi/fabbisogni  
mc 

Fabbisogni aggiuntivi  
ab eq 

Variante Ps     

2017 (residenti+turisti+ 
fluttuanti) 

 - 1.557.157 - 

Residenti 264 210 18.396 264 

Posti letto 198 200 4.320 198 

Totale fabbisogni   1.579.873 462 

POC     

2017 (residenti+turisti+ 
fluttuanti) 

 - 1.557.157 - 

Residenti 96 210 7.335 96 

Posti letto 165 200 3960 165 

Totale fabbisogni   1.568.452 261 

8.2.3 Effetti sulla matrice suolo 

Fra i propositi principali che la variante al Ps e il Poc hanno assunto vi è quello che riguarda la limi-azione 

del consumo di suolo non edificato. Il primo passo in questa direzione è rappresentato dalla scelta di 

ridefinire il dimensionamento del Ps vigente diminuendo le previsioni di circa il 20% da 35.797 mq a 

27.850mq. Il Poc compie un ulteriore passo in avanti privilegiando il recupero del patrimonio esistente e 

stabilendo politiche di riqualificazione delle aree già urbanizzate, connotate da degrado o abbandonate 

Infatti il Poc non prevede nuova edificazione, ad esclusione di una piccola area di superfice assoluta-

mente trascurabile (150 mq) e individua una sola previsione localizzata all’esterno del territorio urbaniz-

zato, per di più finalizzata alla creazione di un’area destinata alla fruizione collettiva su cui potrà essere 

realizzato un piccolo manufatto di servizio. Il Poc inoltre, prevede il mantenimento e il potenziamento 

delle aree verdi esistenti, in alcune delle quali potranno essere predisposti piani di rimboschimento. 

8.2.4 Effetti sul paesaggio e sul territorio naturale 

Fra gli obiettivi del Poc assumono una particolare rilevanza quelli che interessano gli aspetti paesaggistici 

e naturali. Nel comune di Forte dei Marmi è localizzata una delle poche zone retrodunali della costa apulo 

versiliese non interessata da fenomeni di antropizzazione e che tramite un corridoio ecologico si collega 

all’area naturale del Lago di Porta, inserita tra i siti della Rete Natura 2000. Per tutelare questa emergenza 

naturalistica che caratterizza il tratto costiero, il Poc definisce una se-rie di azioni di riqualificazione am-

bientale e soprattutto prevede la creazione del Parco delle dune, che presenta l’ulteriore vantaggio di 

preservare l’area da possibili utilizzazioni incongrue. Anche la riqualificazione dei corsi d’acqua presenti 

nel territorio comunale è indirizzata a produrre effetti postivi sugli aspetti paesaggistici naturali. 

Per quel che concerne il sistema rappresentato dal tracciato litoraneo, dal pontile e dalle visuali che 

dalla costa permettono di osservare le Apuane, il Poc prevede di mantenerne e, laddove possibile accre-

scerne, il valore storico testimoniale con interventi di riqualificazione e imponendo il divieto di inserire 

volumi edilizi fuori scala. 

8.2.5 Effetti sul clima acustico 

Sebbene questa matrice non presenti profili di criticità il Poc si assicura di mantenere e accrescere la 

qualità del clima acustico del territorio attraverso azioni che migliorino la circolazione dei veicoli a motore, 

la creazione di percorsi per la mobilità lenta e la ridefinizione del piano delle funzioni. 
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8.2.6 Effetti sul sistema energetico 

Così come avviene per la qualità dell’aria, anche per il sistema energetico la maggior parte delle azioni 

produce effetti positivi: dal recupero del patrimonio edilizio esistente, alla possibilità di realizzare impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dal potenziamento della rete di mobilità lenta che favorirà 

la diminuzione dell’uso dei mezzi motorizzati, alla riqualificazione della viabilità e della sosta che renderà 

più fluida la circolazione. 

Tuttavia, anche in questo caso, alcune azioni sono soggette a produrre effetti potenzialmente nega-

tivi sul sistema energetico. Si tratta in particolare della realizzazione di nuove costruzioni, degli amplia-

menti e delle sopraelevazioni che però dovranno soddisfare i criteri di efficienza prescritti nelle Nta, con 

lo scopo di ridurre al minimo i consumi energetici. 

8.2.7 Effetti sul sistema rifiuti 

Il sistema dei rifiuti è interessato dagli effetti prodotti dall’aumento della popolazione e del turismo, anche 

in questo caso, come avviene per le risorse idriche, non è contabilizzata la quantità proveniente dalle 

attività produttive, artigianali, di servizio e commerciali, in quanto non è possibile stimare il numero di 

addetti aggiuntivi. 

Se si considerano gli abitanti e i posti letto aggiuntivi previsti dalla variante al Ps e dal Poc al termine 

della sua vigenza e utilizzando il dato della produzione procapite relativo all’anno più recente disponibile 

e cioè 2020 (1.355 kg ab/anno, tabella 5.15) si stima un incremento di produzione annua fino ad un 

massimo di circa 227 ton per la variante al Ps e di circa 128 ton per il Poc. Il dato deriva da un calcolo 

aritmetico che non considera eventuali misure di prevenzione della produzione sempre auspicabili ma 

indipendenti dalle competenze comunali. 

8.2.8 Effetti sugli aspetti economici e sociali 

Le azioni previste dal Poc sono indirizzate a sostenere uno sviluppo del territorio anche in termini di 

creazione di nuove opportunità occupazionali con la riqualificazione di alcune attività soprattutto quelle 

legate al turismo per le quali si prevede che alcune azioni possano favorire una destagionalizzazione. 

Dal punto di vista sociale va evidenziata la strategia per creare nuovi poli aggregativi con la costituzione 

di una più efficiente rete di servizi di prossimità e maggiori luoghi dedicati alla fruizione collettiva. 

8.2.9 Effetti sulla salute 

Dal punto di vista della salute umana le azioni previste dal Poc tendono a limitare e a contrastare i fattori 

che possono agire negativamente. Infatti la riorganizzazione del sistema della mobilità che tende a privi-

legiare la mobilità dolce, la riqualificazione di molte aree verdi nonché tutte le azioni rivolte all’incremento 

della qualità del territorio naturale (creazione del parco delle dune e di corridoi ecologici) si collocano 

nella direzione di favorire un miglioramento della qualità dell’aria, del clima acustico e anche della sicu-

rezza complessiva della popolazione. 

8.3 Aree di trasformazione 

Un ulteriore approfondimento degli aspetti ambientali è stato effettuato sulle singole aree di trasforma-

zione (figura 8.1 e tabella 8.3), cercando di evidenziarne il grado di sensibilità alle trasformazioni in rela-

zione al livello di criticità dei fattori ambientali maggiormente significativi o al livello di fragilità dell’area 

stessa rispetto alle diverse risorse. 
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Figura 8.1- Aree di trasformazione 
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Le risorse e i fattori ambientali presi in considerazione sono: 

▪ presenza di rete acquedottistica; 

▪ presenza di rete fognaria; 

▪ aree interessate dalla rete ecologica individuata dal Pit; 

▪ inquinamento elettromagnetico; 

▪ classe acustica ricavata dal nuovo Pcca. 

La sensibilità (cioè il grado di sensibilità) relativa a questi aspetti è stata classificata in 3 categorie: alta, 

media e bassa, in base alla quale sono state definite, per ogni singola area, le specifiche condizioni alle 

trasformazioni che rappresentano ulteriori misure rispetto a quelle di carattere generale contenute nelle 

Nta del Poc e che sono specificate nelle schede relative alle aree. A tal proposito è opportuno segnalare 

che per quelle trasformazioni a cui non è associata alcuna scheda norma si prevede che la valutazione, 

se ritenuta necessaria, avvenga attraverso uno specifico procedimento di valutazione disciplinato dalle 

Nta. 

Il grado di sensibilità è stato assegnato con il seguente criterio: 

▪ sensibilità alta a quelle zone o porzioni che ricadono in: 

− aree all’interno delle zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile; 

− aree in cui è presente un potenziale inquinamento elettromagnetico (presenza di elettrodotti); 

− aree comprese nel corridoio ecologico da riqualificare indicato dal Pit; 

− sensibilità medio a quelle aree che risultano attigue ma non ricadono nelle zone indicate in prece-

denza; 

− sensibilità bassa è stata assegnata invece a tutti quei casi che non rientrano fra i precedenti. 

Per quanto riguarda le reti tecnologiche vale il criterio opposto e cioè è stata attribuita una sensibilità: 

▪ alta a quelle aree di trasformazione che risultano distanti dalle reti; 

▪ media a quelle per cui la distanza non è eccessiva; 

▪ bassa a quelle attraversate dalle reti. 

Si è ritenuto inoltre opportuno indicare la classe acustica, allo scopo di fornire una indicazione per la 

distribuzione delle funzioni all’interno delle aree di trasformazione. 

Il risultato di queste valutazioni ha consentito di individuare le condizioni alla trasformazione che 

sono state inserite nella sceda relativa ad ogni singola area. 
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Tabella 8.3 – Valutazione aree di trasformazione 

Scheda Ubicazione 
Tipologia  

Acquedotto Fognatura 
Rete eco-
logica 

Campi elettro-
magnetici 

Acustico 

TR01 
Area nel centro di Vit-
toria Apuana Recupero area Bassa Bassa Bassa Bassa III 

TR02 Via F. Carrara Area incolta Bassa Bassa Bassa Media II 

TR03 Via Trento 
Scuola Car-
ducci Bassa Bassa Bassa Bassa III 

TR04 
Via Duca degli 
Abruzzi 

Edificio residen-
ziale abbando-
nato Bassa Bassa Bassa Bassa IV 

TR05 Via Provinciale 1 
Area abbando-
nata Bassa Bassa Bassa Alta IV 

T R06 Via Provinciale 2 
Area abbando-
nata Bassa Bassa Bassa Media IV 

TR07 Via Vico 
Area abbando-
nata Bassa Bassa Bassa Media IV 

TR08 Via XX Settembre Ex Macelli Bassa Bassa Bassa Bassa IV 

TR09 
Strada provinciale via 
degli Olmi  

Riorganizza-
zione funzio-
nale Bassa Bassa Bassa Media IV 

TR10 Via della Resistenza 

Area utilizzata 
temporanea-
mente Bassa Bassa Bassa Media III 

TR11 Via dell’Acqua 
Area residen-
ziale Bassa Bassa Bassa Alta III 

TR12 Via Piave 
Albergo Mira-
sole dismesso Bassa Bassa Bassa Media IV 

TR13 Via Carducci 
Albergo Telstar 
dismesso Bassa Bassa Bassa Bassa IV 

TR14 Via Ammiraglio Morin Villa Pesenti Bassa Bassa Bassa Bassa II-III 

R01 Via Provinciale 
Rigenerazione 
urbana Bassa Bassa Bassa Bassa IV 

R02 Via Cavour Riqualificazione Bassa Bassa Bassa Bassa IV 
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9 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE O 
MITIGARE GLI EFFETTI AMBIENTALI NEGATIVI 

Al fine di assicurare la sostenibilità alle scelte del Poc sono indicate per ogni sistema ambientale dispo-

sizioni che rappresentano direttive e indirizzi alla trasformazione del territorio. 

9.1 Premessa 

Nel quadro ambientale illustrato nel precedente capitolo 5 le risorse presentano un grado di fragilità dif-

ferente in relazione alle caratteristiche delle diverse porzioni di territorio cioè delle UTOE della legge 

regionale toscana, in cui il Ps ha suddiviso il territorio comunale. 

Sulla base di tali fragilità il Ps stesso ha indicato specifiche condizioni alla trasformabilità che il Poc 

deve ora tradurre in condizioni alla trasformazione riferibili sia alle singole azioni di carattere generale e 

valutate in precedenza e sia alle trasformazioni specifiche previste nelle aree di trasformazione. Per far 

questo è necessario definire, per le diverse risorse o per le diverse porzioni di territorio, classi di atten-

zione (alta, media e bassa) in relazione: 

▪ alla condizione di fragilità in cui si viene a trovare la particolare risorsa ambientale considerata (fra-

gilità sistemica); 

▪ alle condizioni di fragilità di parti specifiche del territorio (fragilità territoriali); 

 e tenendo conto sia dello stato attuale del territorio e sia del nuovo carico previsto dal Piano operativo. 

Le fragilità di tipo sistemico sono ricavabili direttamente dalle analisi e dalle informazioni contenute nel 

capitolo 5, tramite le quali è possibile definire lo stato attuale delle diverse risorse. 

Le fragilità territoriali, invece, sono state indicate solo per quelle risorse (vedi tabella 9.1) caratterizzate 

da indicatori che presentano differenze apprezzabili nelle diverse zone del territorio, considerando le 

singole UTOE come porzione territoriale significativa. 

Tabella 9.1- Fragilità delle risorse nelle diverse UTOE 

(UOTE) 

Qualità 
aria Approvvigiona-

mento idrico 

Collettamento 
reflui e depu-
razione 

Ingressione del cu-
neo salino e imper-
meabilizzazione 

Presenza di 
aree naturali 
protette, rete 
ecologica 

Inquinamento 
elettromagne-
tico 

I Media Bassa Bassa Alta bassa Media 

II Media Bassa Bassa Alta alta Media 

III Media Bassa Bassa Media bassa Alta 

IV Media Bassa Bassa Media bassa Alta 

9.1.1 Soglie di riferimento e disposizioni normative 

Al fine di poter graduare le disposizioni relative alle varie risorse anche in funzione della rilevanza degli 

impatti ambientali potenzialmente generati dalle trasformazioni sono state utilizzate, per quanto concerne 

le trasformazioni di tipo residenziale, soglie di riferimento ricavate sia dalla normativa, per lo più nazionale 

e europea, sia da standard comunemente accettati. Si è così stabilito il seguente criterio per la classifi-

cazione degli impatti generati dalla trasformazione: 

d) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di SE inferiore a 1.400 

mq ovvero esercizi di vicinato così come definiti dalla normativa di settore vigente: impatto lieve; 

e) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di SE compresa tra 1.400 

mq e 2.500 mq: impatto significativo; 
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f) interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali o direzionali di SE superiore a 2.500 

mq: impatto rilevante; 

in cui la soglia di 1.400 mq si riferisce ad un numero di circa 10/12 alloggi, mentre la soglia di 2.500 mq 

è comunemente considerata quella che permette di definire una trasformazione con impatti significativi. 

Per quanto concerne gli insediamenti produttivi e o artigianali non è stata prevista l’indicazione di 

soglie precise, in quanto esse potrebbero variare in modo significativo in relazione al tipo di attività da 

attivare, per cui si è preferito considerare che gli impatti sono in ogni caso rilevanti a meno di dimostra-

zioni contrarie. 

Per l’individuazione degli effetti potenzialmente critici generati dalle trasformazioni, intesi come gli effetti 

negativi di maggiore rilievo sulle risorse di fragilità più elevata (cioè quelli che costituiscono i nodi princi-

pali di conflitto sull’uso delle risorse ambientali ai quali occorre pertanto applicare le condizioni alle tra-

sformazioni più restrittive), è stata definita una scala ordinale combinata risorse/impatti (tabella 9.2), co-

struita incrociando la classificazione degli effetti (così come sono indicati nella tabella 8.1) con quella 

della fragilità delle risorse. 

Tabella 9.2 - Scala ordinale combinata risorse/impatti per l’individuazione della criticità degli effetti 

Fragilità risorsa 
Impatto criticità effetti 

Lieve Significativo Rilevante 

Bassa trascurabile bassa media 

Media bassa media elevata 

Alta media elevata molto elevata 

L’applicazione delle condizioni alle trasformazioni è stata predisposta proprio in funzione del livello di 

criticità degli impatti derivante dall’applicazione di questa scala ordinale. 

Per graduare le disposizioni relative a risparmio idrico è stata inoltre introdotta anche una soglia 

specifica di 10.000 mc/anno che è quella che viene di norma riferita alle grandi utenze. 

9.2 Piani comunali di settore, piani attuativi, trasformazioni per intervento diretto 

I piani comunali di settore aventi effetti sull’ambiente e sul territorio, i piani attuativi e le trasformazioni 

per intervento diretto le quali possono generare effetti critici elevati o molto elevati ai sensi di quanto 

indicato in premessa sono corredati da uno specifico elaborato di valutazione, al fine di verificare: 

▪ la rilevanza degli impatti sul territorio e sull’ambiente; 

▪ il rispetto delle regole di tutela ambientale e paesaggistica e delle condizioni alla trasformazione 

dettate dalle presenti norme. 

Il suddetto elaborato di valutazione contiene: 

▪ l’individuazione dei livelli di fragilità delle aree e delle risorse interessate (l’aria, l’acqua, il suolo, il 

patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici); 

▪ la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull’ambiente; 

▪ l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente. 

L’individuazione dei livelli di fragilità, deve tenere conto delle informazioni contenute nel Rapporto am-

bientale, nonché, per specifiche risorse e per le diverse suddivisioni del territorio, delle fragilità definite, 

nella precedente tabella 9.1. 

La descrizione delle azioni previste, definisce il livello di criticità dei prevedibili impatti sull’ambiente te-

nendo conto delle soglie di riferimento indicate al precedente: 
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1) delle soglie di riferimento indicate al punto precedente: 

2) della seguente scala ordinale combinata risorse/impatti, da applicare ad ogni risorsa interessata dai 

prevedibili impatti, indicata nella precedente tabella 9.2. 

Ai fini dell’applicazione della scala ordinale combinata risorse/impatti definita nella precedente tabella 9.2 

per le trasformazioni relative a insediamenti industriali e artigianali gli impatti devono sempre essere 

classificati come “rilevanti”, a meno che il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni non dimostri 

che i fattori di impatto, espressi in termini di fabbisogni di risorse (acqua, suolo e energia), necessità di 

smaltimento (acque reflue e rifiuti) ed emissioni in atmosfera, sono tali da consentire che la trasforma-

zione rientri fra quelle con impatto lieve o significativo mediante una relazione con asseverazione. 

Le misure di mitigazione sono commisurate ai livelli di criticità degli impatti negativi tengono conto 

delle disposizioni definite nei successivi paragrafi. 

Il Comune, tenuto conto di eventuali pareri preventivi dei soggetti competenti in materia di tutela 

ambientale e gestione delle risorse, può prescrivere soluzioni alternative a quelle formulate nell’elaborato 

di valutazione, oppure richiedere misure compensative come condizione per l’effettuazione degli inter-

venti. 

9.3 Disposizioni relative all’inquinamento atmosferico 

1. Gli interventi di nuova edificazione relativi ad attività produttive o artigianali che comportano emissioni 

inquinanti sono subordinati alla valutazione degli effetti che le emissioni generano sulla qualità dell’aria 

assumendo l’impegno all’adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in 

atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili. A tale scopo, i progetti devono essere cor-

redati dell’elaborato di valutazione indicato nel precedente paragrafo 9.2. 

La valutazione contiene la descrizione delle modalità e delle misure previste per evitare, ridurre, 

compensare effetti negativi del progetto sulla qualità dell’aria, attraverso l’attivazione di azioni dirette e 

indirette che permettano la riduzione, nell’ambito oggetto di intervento e negli ambiti comunque interes-

sati dagli impatti, di emissioni inquinanti paragonabili alle maggiori emissioni derivanti dal nuovo impianto. 

Per azioni dirette o indirette si intendono: 

▪ realizzazione di impianti di abbattimento degli inquinanti; 

▪ realizzazione di impianti di teleriscaldamento che permettano la dismissione di quote analoghe di 

impianti termici; 

▪ realizzazione di aree verdi compensative e assorbenti gli inquinamenti; 

▪ rinaturalizzazione di aree degradate per creare aree di compensazione; 

▪ contributi economici o realizzazione diretta di opere e misure di contenimento e compensazione 

dell’inquinamento atmosferico anche esternamente alle aree oggetto di intervento, in particolare in 

ordine agli effetti cumulativi; 

Gli obblighi relativi alle azioni indicate nel precedente elenco sono contenuti nella convenzione che ac-

compagna il piano attuativo o. in sua assenza. come prescrizione nella convenzione del P. di C. o Scia. 

2. Per le seguenti attività e relativi interventi necessari a realizzarle, sono obbligatorie la verifica degli 

effetti sulla risorsa aria e l’adozione di provvedimenti tecnici e gestionali necessari a perseguire la ridu-

zione delle emissioni in atmosfera, sia da traffico veicolare, sia da processi di combustione: 

▪ nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o ristrutturazione edilizia con mutamento della desti-

nazione d’uso per la creazione di attività che comportano un elevato numero di fruitori, (impianti 
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sportivi, pubblici o privati, aree fieristiche/mercati, attrezzature pubbliche o private di forte richiamo 

della popolazione); 

▪ trasformazioni comportanti effetti critici elevati o molto elevati sulla risorsa aria, con riferimento alla 

classificazione derivante dall’applicazione della tabella 9.2. 

3. Ai fine di assicurare la sostenibilità della trasformazione il soggetto avente titolo ad operare, valuta la 

fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte: 

▪ al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili; 

▪ alla creazione di aree verdi di compensazione degli inquinamenti atmosferici cedute all’amministra-

zione comunale quali dotazioni territoriali oltre gli standard di legge. 

4. La valutazione è sviluppata nell’ambito di un elaborato che illustra il contenuto delle valutazioni effet-

tuate e le soluzioni proposte, ovvero dimostra l’eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica 

di adottare le misure indicate, mediante una relazione con asseverazione. 

9.4 Disposizioni relative all’inquinamento acustico 

1. Le trasformazioni fisiche o funzionali degli edifici esistenti e gli interventi di nuova edificazione devono 

dimostrare di garantire il rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore definiti nella vigente normativa di 

settore e devono conformarsi alla classe acustica della zona in cui ricadono ovvero presentare apposito 

piano di risanamento acustico ai sensi del vigente piano comunale di classificazione acustica. 

2. Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II dal vigente piano di classificazione acustica del territorio 

comunale non sono ammessi usi per attività produttive o artigianali che comportino emissioni acustiche 

superiori ai limiti delle relative classi di destinazioni d’uso del territorio sia mediante nuova edificazione, 

sia mediante trasformazione fisica o funzionale di edifici esistenti. 

3. Nelle aree attribuite alla classe acustica V e VI dal vigente piano di classificazione acustica del terri-

torio comunale non sono ammessi usi residenziali, ad esclusione delle residenze necessarie al personale 

di custodia ove consentite dal presente Piano operativo, sia mediante nuova edificazione, sia mediante 

trasformazione fisica o funzionale di edifici esistenti. 

4. Nel caso di manufatti esistenti adibiti ad usi non conformi alla classe acustica stabilita nel vigente 

piano comunale di classificazione acustica, è obbligatorio adottare misure adeguate a contenere e ridurre 

i livelli di inquinamento acustico, quali l’insonorizzazione delle sorgenti di rumore o la messa in opera di 

barriere acustiche. 

9.5 Disposizioni relative alla tutela della risorsa idrica e all’approvvigionamento 
idrico 

1. Al fine di garantire il corretto uso della risorsa idrica e l’equilibrio del bilancio idrico si applicano priori-

tariamente le previsioni e le misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque e in par-

ticolare:  

a) la riduzione dei prelievi per usi industriale e artigianale mediante, tra l’altro, l’ottimizzazione dei cicli 

produttivi, il riutilizzo delle acque reflue o di acque invasate; 

b) la riduzione dei prelievi per uso agricolo mediante, tra l’altro, l’utilizzo di tecniche volte al risparmio 

della risorsa, la riconversione in colture meno idroesigenti e l’approvvigionamento da acque inva-

sate; 

c) la riduzione dei prelievi ad uso idropotabile anche attraverso una razionalizzazione degli stessi. 
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2. Al fine di garantire la tutela della risorsa idrica e il contenimento dall’ingressione del cuneo salino:  

▪ qualsiasi trasformazione urbanistico-edilizia o di recupero di edifici abbandonati/dismessi che com-

porti un aumento del carico insediativo non dovrà aggravare la situazione già critica dei corsi idrici; 

▪ sia favorita, laddove possibile, la realizzazione di bacini di accumulo idrico (ad uso agricolo o antin-

cendio) anche a favore delle specie e degli habitat protetti; 

▪ limitare l’escavazione di nuovi pozzi di emungimento e la progressiva dismissione di quelli esistenti 

ammettendo quelli in cui si dimostri l’impossibilità di reperire diversamente la risorsa e comunque a 

condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nelle NTG (norme tecniche geologiche); 

▪ l’eventuale escavazione del suolo per la realizzazione di piscine e o locali interrati è consentita a 

condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nelle NTG (norme tecniche geologiche); 

▪ non sono ammessi interventi interferenti con il carattere ecologico dei corpi idrici, se non accompa-

gnati da mitigazioni che interessino le relative fasce di pertinenza fluviale. In particolare, gli interventi 

strutturali e infrastrutturali dovranno collocarsi a distanza adeguata dai corridoi fluviali individuati 

nella Carta della rete ecologica regionale, al fine di consentire processi di rinaturalizzazione spon-

dale anche separando gli ambienti naturali e seminaturali dalle aree urbanizzate. 

▪ la eventuale realizzazione di aree di laminazione o di compensazione idraulica dovrà assumere 

valenza anche naturalistica e ambientale, integrando le funzioni ecologiche e di salvaguardia idrau-

lica. 

3. Gli interventi elencati di seguito sono obbligatoriamente subordinati all’approfondimento dell’analisi 

degli effetti che possono comportare sul sistema di approvvigionamento idrico e all’adozione delle misure 

tecniche e gestionali necessari a garantire un adeguato approvvigionamento, la riduzione dei prelievi 

idrici e l’eliminazione degli sprechi: 

▪ trasformazioni che possono dare luogo ad utenze con consumi idrici superiori o uguali a 10.000 

mc/anno; 

▪ trasformazioni comportanti effetti critici elevati o molto elevati sulla risorsa idrica, con riferimento alla 

classificazione derivante dall’applicazione della tabella 9.2. 

Ai tal fine il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione: 

▪ valuta il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione e il suo impatto sul bilancio 

idrico complessivo del comune; 

▪ verifica la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei 

prelievi idrici e alla eliminazione degli sprechi quali: 

− la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi al fine dell’utilizzo di acque meno 

pregiate per usi compatibili; 

− la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili; 

− il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili; 

− l'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive; 

− l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed 

agricolo; 

▪ dà atto, previa certificazione della competente Autorità di Ambito, della disponibilità della risorsa e 

dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della 

necessità di soddisfare tale fabbisogno mediante l’attivazione di specifiche derivazioni idriche e 
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opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l’impatto sul sistema idrogeologico e 

tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. 

4. La valutazione è sviluppata nell’ambito di un elaborato che illustra il contenuto delle valutazioni effet-

tuate e le soluzioni proposte, ovvero dimostra l’eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica 

di adottare le misure indicate, mediante una relazione con asseverazione. 

5. In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia è fatto comunque 

obbligo di: 

▪ assicurare che la trasformazione laddove necessario si faccia carico dell’adeguamento, rinnova-

mento e potenziamento delle reti di approvvigionamento della risorsa idrica; 

▪ assicurare in accordo con il gestore del servizio idrico che il bilancio complessivo dei fabbisogni idrici 

non comporti il superamento delle disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento; 

▪ prevedere l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni unità abitativa, nonché con-

tatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel sistema insediativo 

urbano; 

▪ effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili; 

▪ prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua 

potabile (sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, mi-

scelatori aria/acqua frangigetto, qualsiasi altro dispositivo utile ai fini del risparmio idrico); 

9.6 Disposizioni relative al collettamento dei reflui e depurazione 

1. Ai fini della tutela della qualità delle risorse idriche si applicano prioritariamente le previsioni e le misure 

adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque. 

2. Gli interventi elencati di seguito sono obbligatoriamente subordinati all’approfondimento dell’analisi 

degli effetti che possono comportare sul sistema di collettamento dei reflui e della depurazione e all’ado-

zione delle misure tecniche e gestionali adeguati a tele scopo: 

▪ trasformazioni che possono dare luogo ad utenze con consumi idrici superiori o uguali a 10.000 

mc/anno; 

▪ trasformazioni comportanti effetti critici elevati o molto elevati sulla risorsa idrica, con riferimento alla 

classificazione derivante dall’applicazione della tabella 9.2. 

3. Il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione: 

▪ valuta il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e il suo impatto 

sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee; 

▪ dà atto, previa certificazione del gestore del servizio idrico, dell’adeguatezza della rete fognaria e 

del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei 

reflui e prevede il collegamento alla rete fognaria esistente; 

▪ qualora sia accertata l’inadeguatezza della rete fognaria e del sistema depurativo, deve essere pre-

visto il collegamento ai collettori fognari se adeguati, assicurando nel frattempo la realizzazione di 

sistemi provvisori individuali di smaltimento, nel rispetto della normativa vigente, da dismettere, 

senza oneri per il gestore del servizio, al momento della realizzazione dei sistemi centralizzati; 

▪ qualora sia accertata l’assenza di disponibilità depurativa e l’impossibilità di collegamento alla rete 

fognaria, devono essere realizzati specifici sistemi di collettamento e depurazione compresi tra i 
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trattamenti appropriati individuati dalla Dpgrt 46/R/2008, ovunque possibile tramite la messa in opera 

di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche. 

4. La valutazione è sviluppata nell’ambito di un elaborato che illustra il contenuto delle valutazioni effet-

tua-te e le soluzioni proposte, ovvero dimostra l’eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o econo-

mica di adottare le misure indicate, mediante una relazione con asseverazione. 

5. In tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia è fatto comunque 

obbligo di: 

▪ assicurare che la trasformazione laddove necessario si faccia carico dell’adeguamento, rinnova-

mento e potenziamento delle reti smaltimento delle acque reflue, facilitando l’accessibilità per la 

manutenzione degli impianti e limitando le interferenze con le reti di trasporto. 

9.7 Disposizioni relative alla tutela del suolo 

1. Limitare sugli arenili la realizzazione e l’ampliamento di strutture e manufatti legati al turismo balneare, 

privilegiando il recupero e la riqualificazione di quelli esistenti, nel rispetto dei caratteri tipologici e archi-

tettonici storici. 

2. Gli adeguamenti, le addizioni, gli ampliamenti delle strutture esistenti, ivi compresi gli eventuali cambi 

di destinazione d’uso, previsti negli strumenti urbanistici, nonché gli impianti sportivi scoperti, non devono 

interessare la zona A3, le spiagge e le dune fisse e mobili, ed essere finalizzati al miglioramento delle 

attività turistico-ricreative e balneari esistenti. 

3. Nei casi di interventi di recupero o di riconversione di insediamenti produttivi e artigianali ricadenti 

nelle casistiche di cui al Dm. 16/05/1989 o, comunque, ove abbia avuto luogo l’impiego o stoccaggio di 

sostanze pericolose, ai sensi della. della legge reginale 25/1998 e ss.mm.ii. art. 9 comma 6 si prescrive 

l’esecuzione, di un piano di investigazione - propedeutico alla progettazione dell’intervento di riconver-

sione - volto a dimostrare l’integrità ambientale del sito mediante il raffronto con le concentrazioni soglia 

di contaminazione previste per la specifica destinazione d'uso, di cui alla parte IV, titolo V, all. 5, del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e, conseguentemente, la necessità o meno di attivare procedure di bonifica. 

9.8 Disposizioni relative alla tutela dei siti appartenenti alla rete Natura 2000 

1. Ai fini di tutelare l’integrità dei siti natura 2000: 

▪ i piani o i progetti, anche di recupero ambientale, relativi a insediamenti o infrastrutture (inclusi gli 

ampliamenti) localizzati nelle relative vicinanze dei siti Natura 2000, siano sottoposti a specifica 

VIncA; 

▪ tutte e trasformazioni fisiche o funzionali degli edifici esistenti, gli interventi di nuova edificazione e 

tutti gli interventi di trasformazione del suolo previsti nel territorio aperto e suscettibili di avere inter-

ferenze sui siti Natura 2000 devono dimostrare di garantire il rispetto delle misure di conservazione 

indicate nello studio per la valutazione di incidenza 

▪ sia favorita l'attività agricola non intensiva (escludendo colture protette, vivaistiche, di allevamento 

di specie alloctone), riconoscendone esplicitamente il valore ecologico e paesaggistico, e il recupero 

a pascolo o a coltura agricola delle aree in via di rimboschimento naturale per fenomeni di abban-

dono. 
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2. Nei recuperi e nelle sistemazioni ambientali oltre che nelle aree a verde pubblico, prevenire l'ulteriore 

diffusione di specie alloctone invasive prevedendo, laddove possibile, interventi di eradicazione e conte-

nimenti. 

9.9 Disposizioni relative alla tutela dall’inquinamento elettromagnetico 

1. Al fine di considerare adeguatamente il sistema delle linee elettriche e dei relativi impianti esistenti, 

nonché delle eventuali nuove linee autorizzate, non è ammessa l’attivazione di funzioni abitative o com-

portanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, laddove siano superati i 

limiti imposti dalla legge 36/2001 e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 08 luglio 

2003, e in particolare all’interno delle Dpa indicate dal gestore della linea 

2. I progetti relativi agli interventi sulle linee elettriche aeree ad AT o MT che ricadano entro un raggio di 

4 Km dai confini dei siti Natura 2000, siano messi in sicurezza ai sensi delle linee guida ISPRA contro i 

rischi di impatto e di elettrocuzione (Mitigazione dell’impatto delle linee elettriche sull’avifauna, ISPRA 

2008). 

9.10 Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti 

1. Al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi indicati 

di seguito, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti 

nella gestione dei rifiuti (Regione e Comunità di Ambito Territoriale Ottimale,) nell’ambito dei propri stru-

menti di pianificazione. 

2. Negli interventi di nuova edificazione plurifamiliare, di ristrutturazione urbanistica comportanti la rea-

lizzazione di nuove opere di urbanizzazione, di attività che producono quantità significative di rifiuti, non-

ché nei progetti relativi alla sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a quelli 

destinati a servizi pubblici e/o per uso collettivo, e  nelle trasformazioni disciplinate da piani attuativi, è 

fatto obbligo di prevedere aree da destinare alla realizzazione di isole ecologiche, intese come insiemi di 

contenitori per la raccolta anche in forma differenziata dei rifiuti, o comunque di garantire la possibilità 

dell’ubicazione di campane e cassonetti per la medesima raccolta. 

3. Nella scelta delle aree devono essere considerate e garantite le esigenze di transito e manovra dei 

mezzi adibiti alla raccolta in relazione al sistema utilizzato nella zona, e che la distanza massima tra isola 

ecologica e utenti non deve di norma superare il chilometro. 

4. Per tutte le trasformazioni previste, in sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli inter-

venti, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione, è obbligato a: 

▪ stimare quantità e caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle funzioni insediate e loro incidenza sul si-

stema di raccolta dei rifiuti esistente; 

▪ ad attuare la demolizione selettiva con l’obiettivo di: 

− separare materiali ed oggetti riutilizzabili tal quali; 

− separare le componenti pericolose; 

− ottenere dei rifiuti da costruzione e demolizione merceologicamente selezionati per massimiz-

zarne il successivo recupero, riducendone allo stesso tempo lo smaltimento in discarica; 

− ridurre il consumo di materie prime vergini 

▪ prevedere le attrezzature e gli spazi necessari a soddisfare le esigenze di raccolta anche in forma 

differenziata dei rifiuti prodotti, di cui al comma 2. 
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5. Nei cantieri di maggior rilievo è necessario prevedere trattamento in situ dei rifiuti da costruzione e 

demolizione, attraverso la loro selezione e valorizzazione tramite ricorso ad impianti mobili che permet-

tano di massimizzarne il riutilizzo sul luogo di produzione, accorciando la filiera del recupero 

6. Nei progetti di nuova viabilità o di adeguamento della viabilità esistente si deve tener conto dell’even-

tuale ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

9.11 Disposizioni relative all’inquinamento luminoso 

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione, appalto o instal-

lazione, dovranno essere eseguiti secondo criteri "antinquinamento luminoso con basso fattore di abba-

gliamento e a ridotto consumo energetico". 

2. Ai tal fine, dovranno essere rispettate Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento 

degli impianti di illuminazione esterna di cui alla deliberazione di Giunta regionale 27 settembre 2004, n. 

962 

3. Per gli impianti sportivi non è obbligatorio l’utilizzo di lampade al sodio e in ogni caso dovranno essere 

impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione della luce verso l'alto e al di fuori degli impianti 

medesimi. 

4. Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso di illuminazione 

esterna, pubblica e privata dovranno preferibuilmente, essere equipaggiati dei seguenti dispositivi in 

grado di ridurre la quantità di luce emessa dopo le ore 23.00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24.00 

nel periodo di ora legale: 

▪ orologi o dispositivi notte-mezzanotte;  

▪ cablaggi bipotenza per lampade con potenze uguali o superiori a 100 watt;  

▪ riduttori di flusso luminoso, non applicabili, però, a lampade al sodio a bassa pressione, per lampade 

con potenza uguale o superiore a 100 watt.  

5. Le ottiche di cui al punto 2, negli impianti di uso stradale o similare, ovvero nell'illuminazione di piazzali, 

svincoli e parcheggi, anche se privati, dovranno essere montate parallelamente alle superfici da illumi-

nare o con inclinazione massima di 5° e solo esclusivamente su pali dritti. 

6. Le ottiche preesistenti, montate diversamente, potranno essere adeguate ai criteri di cui al comma 5 

mediante la sola inclinazione secondo i valori indicati. 

7. Per l'illuminazione pubblica o privata è fatto divieto di utilizzare, fasci di luce orientati dal basso verso 

l'alto. A tal fine fari, torri-faro e riflettori, illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, svincoli fer-

roviari e stradali, complessi industriali e commerciali di ogni tipo dovranno obbligatoriamente avere, ri-

spetto al terreno, un'inclinazione non superiore a 30 gradi se simmetrici, con idonei schermi per evitare 

dispersioni verso l'alto, e a 0 gradi se asimmetrici. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle 

aree da illuminare. Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di luce propria. 

8. Nell'illuminazione degli edifici dovrà essere utilizzata la tecnica "radente dall'alto"; solo nei casi di as-

soluta e comprovata impossibilità di attuazione, e per edifici e manufatti di particolare e comprovato pre-

gio architettonico, è ammessa la deroga a patto che i fasci di luce rimangano almeno un metro al di sotto 

del bordo superiore della superficie da illuminare e, in ogni caso, entro il suo perimetro. 
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9.12 Disposizioni relative al risparmio energetico e all’efficientamento energetico 

1. Nuovi insediamenti e interventi di sostituzione dei tessuti abitativi sono consentiti solo se viene garan-

tito l’accesso a servizi di interesse pubblico fra cui la disponibilità di energia. 

2. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazioni delle unità immobiliari devono esser progettati 

e messi in opera in modo tale da contenere, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente 

sotto il profilo dei costi, le necessità di consumo di energia, in attuazione della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente in materia. 

3. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica devono prevedere l’installazione di 

impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50% del fabbisogno an-

nuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici. 

4. La progettazione di nuovi assetti morfologici insediativi, derivanti da azioni di trasformazione compor-

tanti interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica, e la progettazione degli edifici, di 

iniziativa pubblica o privata, deve tener conto, quanto più possibile, di: 

▪ standard di illuminazione naturale e condizione solare, in relazione alle diverse destinazioni degli 

edifici; 

▪ garanzia dell’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni cli-

matiche locali e legate alla morfologia del tessuto urbano; 

▪ garanzia dell’esposizione al sole per tutto il giorno degli impianti solari realizzati o progettati; 

▪ garanzia di schermature opportune (prodotte anche da volumi edificati circostanti) per la riduzione 

del carico solare termico nel periodo estivo, pur consentendo una buona illuminazione interna; 

▪ garanzia di utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento 

naturale degli edifici e degli spazi urbani; 

▪ riduzione dell’effetto "sacca termica", mitigazione dei picchi di temperatura durante l’estate e con-

trollo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi 

aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell’albedo delle superfici di pavi-

mentazione pubblica; 

▪ adozione di tecniche passive che migliorino l’efficienza energetica degli edifici; 

▪ utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di bioedilizia; 

▪ uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato; 

▪ realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale; 

▪ promozione del “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, energy 

cascading); 

▪ adozione, ove possibile, di sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti. 

9.13 Diposizioni relative alla tutela della salute 

1. Al fine della tutela della salute, sul territorio comunale non è ammesso l’insediamento di industrie a 

rischio di incidente rilevante. 

2. L’insediamento di attività classificate come industrie insalubri di 1° classe è ammesso nelle aree pro-

duttive. 

3. L’insediamento di attività classificate come industrie insalubri di 1° classe nelle altre aree è subordi-

nato a preventiva autorizzazione comunale, sentita l’autorità sanitaria competente in materia. 
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4. Ai fini di cui al presente punto, i progetti delle trasformazioni sono corredati da un elaborato di valuta-

zione, nel quale sono descritte le attività da svolgere e le misure adottate, dimostrando che l’esercizio 

dell’attività non reca nocumento alla salute del vicinato, in seguito all’adozione di efficaci misure di pro-

tezione, secondo la migliore tecnologia disponibile. 

9.14 Diposizione relative agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

1. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono solari termici e fotovoltaici, eolici, a 

biomassa e biogas. 

2. Allo scopo delle presenti diposizioni gli impianti solari e fotovoltaici sono definiti in base alla colloca-

zione: 

▪ fotovoltaici e solari termici integrati in quanto progettati unitariamente nella nuova edificazione o 

negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di edifici e manufatti esistenti o comunque 

ammessi dalle presenti Norme;  

▪ fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, in quanto collocati sulle coperture di edifici e di 

manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;  

▪ fotovoltaici e solari termici non integrati, in quanto collocati a terra; 

3. Allo scopo delle presenti diposizioni, gli impianti solari e fotovoltaici sono definiti in base alle finalità 

produttive: 

▪ per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma in loco la maggior parte 

dell’energia che produce; 

▪ per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che 

realizza l’impianto produce energia ad integrazione del reddito agricolo, come meglio stabilito dalla 

normativa vigente in materia; 

▪ per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalente-

mente per cederla alla rete elettrica nazionale. 

4. L’autoproduzione comporta l’utilizzo per usi propri non inferiore al 70% del totale di energia elettrica 

prodotta. 

5. Per gli impianti non riconducibili alle tipologie sopra elencate valgono le disposizioni specifiche e ge-

nerali riportate nei successivi punti. 

a) Criteri generali: 

− per tutte le tipologie di impianti da installare si dovranno osservare i seguenti criteri: 

− sia dimostrato il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede del paesaggio 

del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana; 

− sia dimostrata la salvaguardia degli elementi paesaggistici e delle visuali panoramiche dei 

nuclei e centri antichi; 

− sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi 

nel loro valore d’insieme;  

− sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condi-

zioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l’interramento delle linee di connes-

sione; 
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− sia prodotto uno studio idrologico-idraulico per interventi in aree sottoposte a tutela specifica 

e sia prevista la “trasparenza idraulica” per gli impianti fotovoltaici; 

− la realizzazione di qualunque impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia quelli 

soggetti ad autorizzazione unica sia quelli soggetti a denuncia di inizio attività ad eccezione di 

quelli per l’autocosumo, è condizionata alla stipula di un atto pubblico (convenzione o atto d’ob-

bligo) con il quale si disciplinano gli obblighi del soggetto attuatore in ordine: 

− all’esecuzione di tutte le opere complementari necessarie per la costruzione dell’impianto; 

− al ripristino dei luoghi temporaneamente interessati dai lavori; 

− alle garanzie di smantellamento dell’impianto terminato il ciclo produttivo e al naturale ripristino 

dei luoghi; 

− alla realizzazione di eventuali opere pubbliche o d’interesse pubblico in relazione alla natura 

e collocazione dell’intervento. 

− la convenzione o l’atto d’obbligo disciplina altresì l’istituzione di un fondo permanente di compen-

sazione le cui entrate assumono natura di corrispettivo di diritto pubblico e non tributario. Tale 

fondo permanente di perequazione sarà utilizzato dalla pubblica amministrazione, in tutto o in 

parte, per l’esecuzione di interventi a favore del territorio rurale, per opere di bonifica idrogeolo-

gica, per la manutenzione del reticolo scolante superficiale e della viabilità poderale di interesse 

pubblico. 

b) Criteri localizzativi per gli Impianti fotovoltaici: 

− la realizzazione di impianti fotovoltaici è sempre ammessa negli ambiti a specializzazione funzio-

nale produttiva, artigianale, direzionale, commerciale, nonché negli ambiti destinati ad impianti 

tecnologici, preferibilmente integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici; 

− la realizzazione di impianti fotovoltaici se finalizzati alla produzione di energia commisurata alle 

esigenze delle aziende agricole è ammessa nel territorio rurale nel rispetto delle specifiche di-

sposizioni di cui al PIT-PPR ed alla legge regionale 11/2011 e ss.mm.ii, dei criteri generali e di 

quelli localizzativi di esclusione riportati di seguito: 

− aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 

− aree boscate e assimilate a bosco ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000 n.39; 

c) Criteri localizzativi per gli impianti a biomasse: 

− gli impianti a biomasse e a biogas sono ammessi nelle aree a destinazione industriale e produt-

tiva se il ciclo energetico dell’impianto sia definibile a “filiera corta”. Per filiera corta s’intende 

l’utilizzo di risorse provenienti da un bacino di approvvigionamento compreso entro un raggio di 

70 km dall’impianto. A tale scopo, all’atto di deposito del progetto dell’impianto, il richiedente 

dovrà dimostrare la disponibilità di materia prima attraverso apposite intese di filiera; 

− in alternativa all’approvvigionamento proveniente da filiera corta sono ammessi impianti alimen-

tati da materiali per i quali sia garantita, mediante specifica certificazione (accordi quadro di filiera, 

accordi di cooperazione transnazionali, ecc.), l’adozione di comportamenti etici, responsabili e di 

gestione sostenibile delle risorse volti a tutelare l’ambiente e le popolazioni locali dei territori di 

provenienza della materia prima; 

− per tutti gli impianti a biomasse è prescritto l’obbligo del recupero e della trasformazione dell’ener-

gia termica mediante impiego di sistemi di cogenerazione e trigenerazione, da indicare in sede 

di progetto. 
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d) Criteri localizzativi per gli impianti eolici: 

− gli impianti eolici sono ammessi solo se destinati all’autoconsumo ed alla produzione di energia 

commisurata alle esigenze aziendali nell’ambito del sistema insediativo e nel territorio rurale ad 

esclusione delle: 

− aree limitrofe agli edifici e manufatti di interesse storico e dei nuclei storici; 

− aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per quelli destinati alla 

produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali; 

− aree boscate e assimilate a bosco ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000 n.39; 

− ad eccezione degli impianti di micro eolico destinati all’autoconsumo, e sempre fatti salvi i conte-

nuti della normativa vigente in materia di valutazione d’impatto ambientale, per tutti gli altri im-

pianti eolici si dovranno rispettare i seguenti criteri localizzativi: 

− siano esclusi impatti visivi negativi su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 

− sia dimostrata la possibilità di connessione alla rete senza opere pregiudizievoli sul paesag-

gio; 

− sia esclusa l’interferenza con corridoi ecologici avifaunistici; 

− gli impianti devono preferibilmente trovare collocazione in prossimità della rete viaria carrabile 

esistente e qualunque necessità di cantiere per il trasporto di macchine e componenti deve 

prevedere il naturale ripristino dei luoghi (compreso interventi di rimboschimento). 
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10 LE RAGIONI DELLA SCELTA FRA LE ALTERNATIVE INDIVIDUATE 

Il comune di Forte dei Marmi ha elaborato il nuovo Piano Strutturale nel 2020 e gli strumenti attuativi 

risalgono al 2013 con il Regolamento urbanistico e 2017 con il Piano complesso di intervento. Quindi per 

attuare i contenuti del nuovo Ps era necessario predisporre il Piano operativo. 

Durante la predisposizione del Poc e dopo aver elaborato il quadro conoscitivo l’Amministrazione, 

per dare piena attuazione all’obiettivo del Ps di riqualificare tutte le parti del territorio comunale, ha con-

statato la mancanza in località Vaiana di un’area destinata allo svago e al tempo libero. La sua realizza-

zione, però, comportava una modifica al Piano strutturale che viene elaborata contestualmente alla pre-

disposizione del Poc. La variante del Ps avrebbe potuto limitarsi ad inserire la nuova area, ma l’Ammini-

strazione, cogliendo l’occasione, ha scelto di ridimensionare le previsioni del Ps, soprattutto quelle a 

carattere residenziale, ritenendole non perfettamente coerenti con l’obiettivo di limitare il consumo di 

suolo. A sua volta il Poc, sempre per perseguire lo scopo di consumare meno suolo possibile, ha puntato 

decisamente sul riuso e sulla riqualificazione prevedendo solo un limitatissimo intervento di nuova edifi-

cazione (150 mq) a fronte di ben più cospicue operazioni di recupero (2750 mq). L’incremento delle aree 

destinate al verde e la riqualificazione di quelle esistenti rappresentano un ulteriore passo verso il miglio-

ramento della qualità ambientale del territorio a cui è anche indirizzata la previsione del “Parco delle 

dune”, per mettere in collegamento la zona dunale con la ZPS del “Lago di Porta”, attraverso il corridoio 

ecologico rappresentato dal corso del Fiume Versilia, sul quale sono prescritti interventi di riqualificazione 

naturalistica. Il Poc prevede inoltre una sorta di compensazione ambientale per contribuire ad abbattere 

le emissioni di CO2 prescrivendo la messa a dimora di un certo numero di alberi in relazione agli interventi 

di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di addizione volumetrica, di sostituzione edilizia e di nuova costru-

zione. 
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11 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO 

Al fine di verificare l’efficacia delle azioni programmate nel perseguimento degli obiettivi indicati dalla 

pianificazione e di apportare eventuali correzioni durante le successive fasi di vigenza, Poc prevede la 

costruzione di un sistema di monitoraggio che consente di svolgere le seguenti attività: 

a) analisi, durante la quale acquisire le informazioni necessarie a definire l’andamento dell’attuazione 

del piano; 

b) valutazione, volta ad individuare eventuali scostamenti dai risultati attesi; 

c) individuazione di opportune azioni correttive finalizzate al riallineamento del piano; 

d) implementazione delle schede previste dal sistema di monitoraggio della Regione Toscana. 

La progettazione del sistema comprende: 

a) l’identificazione delle risorse finalizzate alle attività di monitoraggio; 

b) la definizione della periodicità e dei contenuti; 

c) l’individuazione degli indicatori, inclusa la definizione delle loro modalità di aggiornamento. 

11.1 Relazione di monitoraggio 

Per monitorare efficacemente l’attuazione del piano si prevede di elaborare con cadenza annuale un 

rapporto di monitoraggio che contenga: 

a) l’aggiornamento dei dati e degli indicatori; 

b) una valutazione dell’andamento della pianificazione che evidenzi gli eventuali scostamenti rispetto 

ai risultati attesi e individui le possibili cause; 

c) l’indicazione delle azioni correttive per il riorientamento del piano. 

11.2 Il sistema di indicatori 

Dal punto di vista operativo lo strumento per svolgere efficacemente un monitoraggio è quello di indivi-

duare un sistema di indicatori utili: 

a) alla verifica dell’attuazione delle azioni previste dal piano; 

b) alla valutazione dell’andamento della situazione ambientale. 

A tal proposito è opportuno ricordare che in precedenza accanto agli obiettivi e alle azioni sono stati 

individuati alcuni indicatori con un duplice scopo: 

1) effettuare la valutazione del piano individuando i prevedibili risultati (effetti) che le azioni potrebbero 

generare; 

2) monitorare l’attuazione per verificare se si sono verificati scostamenti dai risultati attesi e quanto 

questi siano significativi. 

A tal fine appare opportuno la costruzione di una banca dati in cui far confluire tutte le possibili informa-

zioni connesse con l’attuazione del Poc, utilizzando gli indicatori riportati nella successiva tabella 11.1. 
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Tabella 11.1 – Indicatori per il monitoraggio 

Obiettivi Indicatori Target 

Tutelare la risorsa idrica 
e ridurre il rischio allu-
vioni 

Numero di interventi di efficientamento 
costruzione di reti duali numero di va-
sche di raccolta delle acque meteoriche:  

Carta della salinità delle acque sotterra-
nee 

Numero di interventi per la messa in si-
curezza idraulica 

Dati sulla qualità delle acque superficiali  

Efficientamento sull’uso della risorsa 
idrica 

Arretramento del cuneo salino e dimi-
nuzione della subsidenza 

Incremento della sicurezza idraulica e 
della qualità delle acque superficiali  

Tutelare il paesaggio co-
stiero e la struttura ecosi-
stemica al fine di assicu-
rare la continuità ecolo-
gica tra le dune costiere, 
il Fiume Versilia e il lago 
di Porta  

Mq delle superfici naturali e delle aree 
verdi incrementate 

Dati emissioni inquinanti 

Numero di nuove alberi piantati 

Incremento della biodiversità 

Numero interventi di riqualificazione 
paesaggistica 

Incremento delle superfici naturali e 
delle aree verdi 

Miglioramento della qualità dell’aria 

Incremento del numero di piantuma-
zioni 

Incremento della biodiversità 

Incremento della qualità paesaggistica 
e identitaria 

Tutelare il nucleo storico, 
la facciata della città bal-
neare e i beni culturali e 
le emergenze architetto-
niche 

Numero di interventi sugli edifici storici e 
di valore documentario 

Conservazione dell’identità storica, te-
stimoniale e documentaria degli edifi-
cati 

Evitare ulteriore consumo 
di suolo 

Superfici recuperate e riqualificate 
Contenimento del consumo di nuovo 
suolo  

Tutelare gli spazi inedifi-
cati interni al tessuto ur-
bano e le aree di margine 
di tipo periurbano 

Superfici sottratte all’impermeabilizza-
zione 

Superfici destinate al tempo libero e 
all’agricoltura 

Contenimento dell’impermeabilizza-
zione 

Incremento delle aree per il tempo li-
bero e per praticare l’agricoltura hobbi-
stica 

Recuperare e riqualifi-
care il patrimonio edilizio 
esistente  

Numero di interventi di riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio esi-
stente 

Numero di interventi per il migliora-
mento della sicurezza sismica 

Incremento dell’efficientamento energe-
tico del patrimonio edilizio esistente 

Miglioramento della sicurezza sismica 

Sviluppare la città ‘pub-
blica 

Superfici destinate alla socialità realiz-
zate 

Incremento delle aree della socialità 

Incentivare lo sviluppo 
economico e sociale  

Numero di alloggi destinati alla resi-
denza stabile 

Superfici recuperate di aree degradate  

Numero di interventi del patrimonio de-
stinato all’offerta turistica 

Numero di interventi destinati alla desta-
gionalizzazione dell’offerta turistica 

Numero di interventi destinati alla realiz-
zazione di dotazioni socio-ricreative 

Incremento della residenza stabile in 
rapporto a quella delle seconde case 

Eliminazione delle aree degradate o in-
congrue dal punto di vista urbanistico 

Qualificazione dell’offerta turistica 

Destagionalizzazione delle presenze tu-
ristiche 

Incremento delle dotazioni socio-ricrea-
tive 

Riqualificare il sistema 
della mobilità e migliorare 
l’accessibilità urbana 

Numero di interventi per il riordino della 
circolazione 

Lunghezza dei percorsi destinati alla mo-
bilità lenta  

Superfici destinate alle zone pedonali 

Incremento egli interventi per il riordino 
ella circolazione 

Incremento dei percorsi e delle aree de-
stinate alla mobilità lenta 

11.3 Modalità di aggiornamento e le risorse da impiegare 

Le risorse finanziarie e umane da attivare allo scopo, dipenderanno in larga misura dalle disponibilità 

previste dagli strumenti finanziari dell'Amministrazione Comunale oltre che dall'organizzazione strutturale 

che l'ente vorrà darsi. 
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