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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 operativo 

comunale (Poc) che andrà a sostituire il vigente Regolamento Urbanistico. Durante la fase di avvio del 

procedimento, con la definizione degli obiettivi è sorta anche la necessità di modificare il vigente Piano 

strutturale, per cui, contestualmente all’elaborazione del Poc, è stata avviata la procedura di variante del 

Piano strutturale. 

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. 

                                                 
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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2 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO E AZIONI 

2.1 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 
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▪ 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 2.1 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 2.1 - 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 

 

2.2 Il dimensionamento del Piano 

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

cate nelle diposizioni regionali3 e cioè:  

▪ residenziale; 

▪ industriale – artigianale; 

▪ commerciale al dettaglio; 

▪ turistico-ricettiva 

▪ direzionale e di servizio; 

▪ commerciale all'ingrosso e depositi; 

Nella successiva Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. è riportato il confronto con le previ-

sioni del Ps vigente di cui è indicando anche il residuo (cioè la parte non attuata). 

                                                 
3  Lr 65/2014 art. 99 comma 1 e Dpgr 5 luglio 2017 n. 32/R art 6 comma 1 
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Tabella 2.2 – 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 oppor-

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

edilizio esistente. Le previsioni del Piano operativo sono riportate nella tabella 2.2 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 7 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 2.3 – 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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3 COERENZA DEL PROGETTO CON I VIGENTI PIANI E PROGRAMMI 

Il primo passaggio che il lavoro di valutazione ha svolto è stato quello di verificare la congruenza de-gli 

obiettivi assunti dal Poc con la pianificazione sovraordinata e con quella di settore di livello regionale 

provinciale e comunale. 

Gli esiti dell’analisi mostrano che esiste una generale coerenza fra gli obiettivi del Poc e quelli dei 

vari piani che interessano il territorio e cioè: 

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 3.1) 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 3.1 – Legenda dei simboli utilizzati per la verifica di coerenza 

▲ Coerente ◄► Indifferente ▼ Non coerente 
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4 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 4.1). 

Figura 4.1 – UTOE 
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4.1 Dati generali: demografia, abitazioni, aspetti socio-economici 

4.1.1 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 (figura 4.2). Tale decre-

scita dipende principalmente da un saldo naturale fortemente negativo parzialmente attenuato da feno-

meni migratori in parte legati a provenienze estere. Il calo si registra anche in provincia di Lucca e regione 

Toscana (figura 4.3) ma con valori decisamente inferiori rispettivamente 1% e 0,6 %. Anche in provincia, 

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

Figura 4.2 – Andamento della popolazione 

Fonte: Regione Toscana 

Figura 4.3 – Andamento popolazione in provincia di Lucca e in regione Toscana  

Fonte: Regione Toscana 
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4.1.2 Turismo 

Per quanto riguarda il settore turistico, nel decennio (2011 2020), i flussi, concentrati prevalentemente 

nei mesi estivi, mostrano un andamento altalenante con valori assoluti delle presenze compresi 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 diminu-

zione di quasi il 60% soprattutto delle presenze straniere che decrescono del 75% (figura 4.4). 

Figura 4.4 – Andamento delle presenze turistiche comunali 

Fonte: Regione Toscana 

4.1.3 abitazioni e famiglie 

I dati relativi alle abitazioni e alle famiglie sono contenuti nei censimenti svolti dall’ISTAT (tabella 4.1). 

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 4.5, figura 4.6). 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 succes-

sivo, 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 comples-

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

abitazioni occupate da residenti (figura 4.7). 

Al contrario di quanto è avvenuto per le abitazioni il numero di famiglie (figura 4.8) 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 
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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 4.1 – 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 

Figura 4.5 – Trend di crescita delle abitazioni 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
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Figura 4.6 – Quota percentuale delle abitazioni 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

Figura 4.7 – Incremento percentuale delle abitazioni rispetto a quelle del censimento 1991 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
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Figura 4.8 – 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. 

4.2 Sistema Aria 

4.2.1 Situazione attuale 

Per l’analisi della situazione della qualità dell’aria sono stati considerati il rapporto di ARPAT del 2019 

con dati relativi al 2018, i dati relativi ad una campagna svolta nel 2019-2020 nel comune di Forte dei 

Marmi tramite un mezzo mobile e il data base IRSE (Inventario regionale sulle emissioni) che la Regio-

ne Toscana aggiorna periodicamente: attualmente sono disponibili dati del 1995, 2000, 2003, 2005, 

2007, 2010, 2013, 2015 e 2017. 

I dati di ARPAT sono quelli ricavati dalla struttura delle Rete Regionale di rilevamento della Qualità 

dell'Aria della Toscana che nel corso degli anni ha subito diverse modifiche fino all’assetto attuale conte-

nuto nell’allegato C della Dgr 12 ottobre 2015 n. 964. Ai sensi del Dlgs 155/2010 l’area in cui ricade Forte 

dei Marmi è inclusa nella zona costiera per tutti gli inquinanti ad eccezione di quanto avviene per l’ozono 

che invece comprende il comune di Forte dei Marmi nella pianura costiera (Errore. L'origine riferimento n

on è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 
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Figura 4.9 - Suddivisione del territorio sulla base dei criteri dell’allegato V del D.lgs 155/2010 

Fonte: ARPAT 
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Figura 4.10 – Suddivisione del territorio regionale per l’ozono 

Fonte: ARPAT 

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

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 

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 

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 
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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. 

Oltre quanto riportato nei rapporti di Arpat sono stati elaborati anche i dati dell’IRSE che è “una raccolta 

ordinata dei quantitativi di inquinanti emessi da tutte le sorgenti presenti nel territorio regionale, sia an-

tropiche (industriali, civili, da traffico) che naturali. La struttura dell'IRSE segue quella del progetto CORI-

NAIR dell’Unione Europea che, nell’ambito del programma CORINE (Coordinated Information on the 

Environment in the European Community), si è posto l’obiettivo di armonizzare la raccolta e l’organizza-

zione delle informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali e di sviluppare un sistema infor-

mativo geografico […]. L’IRSE è quindi in linea con i criteri previsti dall’Unione Europea e utilizzati dall’Isti-

tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per la predisposizione dell’inventario 

nazionale delle emissioni. I dati utilizzati nella presente relazione sono stati estratti dal database IRSE 

aggiornato all’anno 2010 (l’ultimo disponibile), espressi come emissioni totali (somma di emissioni lineari, 

puntuali e diffuse) per singola attività, attribuibili al territorio”. 

L’inventario 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 emis-

sione ricavato attraverso l’applicazione di modelli basati sulla presenza di sorgenti emissive in un deter-

minato ambito catalogate in undici macrosettori di attività che corrispondono all’aggregazione per codice 

ATECO delle attività economiche. L’inventario ha un livello di definizione comunale e viene periodica-

mente aggiornato dall’ ARPAT e dalla Regione a intervalli di qualche anno a partire dal 1995; l’aggiorna-

mento più recente risale al 2017.  

In questo paragrafo vengono trattati i dati relativi a tutti gli inquinanti ad eccezione di quelli respon-

sabili dell’effetto serra (CH4, CO2 e N2O) che saranno analizzati nel paragrafo relativo all’energia. 

Il trend emissivo a scala comunale (figura 4.11) 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 4.12). 
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Figura 4.11 - 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

0

5

10

15

20

25

30

35

to
n

n
e
ll
a
te

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



VAS Limitata variante Ps e Piano operativo 
 

 

Aprile 2022  PAGINA 21 
 

Figura 4.12 – 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 4.13). 

Figura 4.13 – 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 4.14 e figura 4.15) 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 4.14 – Contributo alle emissioni totali dei macrosettori aggregati: anno 2010 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 

Figura 4.15 - Contributo alle emissioni totali dei macrosettori aggregati: anno 2017 

Fonte: Elaborazione su dati IRSE 

4.2.2 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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4.3 Sistema Acqua 

4.3.1 Qualità dei corpi idrici 

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 provinciale 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 Il corpo idrico sotterraneo Versilia e Rivera Apuana dal punto di vista chimico risulta 

in uno stato buono. 

Per quanto concerne gli aspetti riguardanti la qualità delle acque sotterranee in relazione alle pro-

blematiche 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. 

I dati medi del 2017 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. 

4.3.2 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. Per quanto riguarda la classificazione delle acque d bal-

neazione i risultati relativi al 2019 indicano un valore eccellente. 

4.3.3 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. 

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. 
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4.3.4 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 che per regolamento è 

possibile richiedere laddove la distanza dalla tubatura pubblica risulti superiore a 50 metri. 

Al fine di verificare l’efficienza di tali impianti, cioè se siano in grado di gestire i carichi, viene effet-

tuato un monitoraggio attraverso un indice di depurazione a cui la normativa assegna un limite, che nel 

comune di Forte dei Marmi è sempre rispettato anche durante il trimestre estivo, in cui le pressioni sono 

molto maggiori. 

4.3.5 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. 

4.4 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 

pericolosità idraulica si osserva (figura 4.16) 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 4.17). 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 4.16 - PGRA 

Fonte: elaborazione su dati Autorità di Bacino Appennino settentrionale 
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Figura 4.17 - PAI 

Fonte: elaborazione su dati Autorità di Bacino Appennino settentrionale 
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4.4.1 Utilizzazione del suolo 

La mappa dell’uso del suolo (figura 4.18) 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 4.19). 

Figura 4.18 - Distribuzione percentuale delle tipologie di suolo 

Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana 

Figura 4.19 - Uso del suolo 
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4.4.2 Fragilità della risorsa 

Nel territorio comunale prevale in modo preponderante la parte urbanizzata e quindi il consumo di suolo rap-

presenta una reale criticità. Di conseguenza anche gli aspetti relativi all’impermeabilizzazione costituiscono 

questioni importanti che il Poc deve affrontare in modo specifico. 

4.5 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 straordinario 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 residen-

ziale diffuso in modo omogeneo lungo la linea di costa, costituito da ville o bassi condomini, e di una passeg-

giata 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 me-

diterranea. 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 stabilimenti 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 corrispondenza 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 botanico. 

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 vegetazione di tipo medi-

terraneo (Rupi di Porta). L’area è inoltre classificata come Zona di Protezione Speciale e Sito di Importanza 

Regionale denominato “Lago di Porta” e identificato con il codice Natura 2000 “IT51100022. Le due oasi sono 

collegate da un corridoio ecologico che attraversa il territorio comunale di Forte dei Marmi. 

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 4.20). Per questo motivo è stato predisposto uno studio di incidenza a cui si rimanda. 
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Figura 4.20- Zps 

Fonte: elaborazione su dati Ministero della Transizione ecologica

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



VAS Limitata variante Ps e Piano operativo 
 

 

PAGINA 31  Aprile 2022 
 

4.5.1 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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4.6 Inquinamento acustico 

Il comune di Forte dei Marmi è dotato di Piano di Classificazione acustica (figura 4.21). 

Figura 4.21 - 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. 

4.7 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 

4.22). 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 4.23). 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 4.22  - Suddivisione percentuale del parco mezzi 

Fonte: elaborazione su dati ACI 
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Figura 4.23 - Categorie delle autovetture 

Fonte: elaborazione su dati ACI 

I dati del censimento 2011 relativi al movimento dei pendolari4 consentono di delineare un quadro della 

mobilità che interessa il comune. 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 giornal-

mente) 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 4.24), 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. 

                                                 
4 Elaborazione sulla base dei dati contenuti nel censimento dell’ISTAT del 2011 sul pendolarismo  
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Figura 4.24 – Movimento pendolari in entrata e uscita 

 

4.8 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. 

4.8.1 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 4.25 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 4.26, 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. 
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Figura 4.25 - Andamento delle emissioni di CO2 equivalente a livello comunale e provinciale 

Fonte: elaborazione su dati IRSE 

Figura 4.26 - Emissioni di CO2 equivalente suddivise per attività 

Fonte: elaborazione su dati IRSE 

4.8.2 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 

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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potrebbe esserci stato un miglioramento con l’incremento del ricorso a fonti di approvvigionamento meno 

impattanti. 

4.9 Sistema Rifiuti 

I dati su questo sistema sono prodotti da ARRR che rappresenta la fonte ufficiale della Regione 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 4.27). 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 4.28). 
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Figura 4.27 - Produzione pro capite di rifiuti urbani  

Fonte: Elaborazione su dati di ARRR SpA 

Figura 4.28 - Quantità di rifiuti raccolti (differenziato e indifferenziato) 

Fonte: Elaborazione su dati di ARRR SpA 

Per quanto concerne le frazioni merceologiche (figura 4.29) 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 4.29 Frazioni merceologiche della raccolta differenziata 

Fonte: Elaborazione su dati di ARRR SpA 

4.9.1 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. 

4.10 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 4.30). 

4.10.1 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 4.30 - Elettrodotti e antenne 

Fonte: Elaborazione su dati ARPAT e Comune di Forte dei Marmi 

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



VAS Limitata variante Ps e Piano operativo 
 

 

Aprile 2022 PAGINA 41  
 

5 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 5.1 - 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; 

1) pianeta; 

2) prosperità; 

3) pace; 

4) partnership; 

5) vettori di sostenibilità. 

Nella successiva tabella 5.1 viene riportato uno schema di correlazione tra gli obiettivi di protezione am-

bientali declinati alla diversa scala territoriale. A tal proposito è opportuno evidenziare che per la valuta-

zione delle scelte di pianificazione del Ps e per il Poc il livello di scala regionale appare quello che meglio 

si adatta alle sue caratteristiche. 
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Tabella 5.1 - 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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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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6 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA 

L’analisi di coerenza interna mira a verificare se esista una coerenza intrinseca del Poc e cioè se ognuna 

delle azioni previste risulti coerente non solo rispetto all’obiettivo che essa si prefigge di raggiungere, ma 

anche rispetto a tutti gli altri obiettivi stabiliti dalla proposta di piano. Il risultato evidenzia che nessuna 

delle azioni del Poc contrasta con gli obietti e che quindi, non è necessario individuare alcuna misura o 

azione correttiva almeno per quel che concerne il rapporto obiettivi-azioni. 
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7 ANALISI DEGLI EFFETTI ATTESI 

7.1 Metodologia 

L’individuazione degli effetti ambientali significativi è effettuata attraverso l’analisi matr iciale 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 della variante al Ps e 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 tabella 7.1
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Tabella 7.1 - 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 2.1 
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7.2 Descrizione degli effetti 

7.2.1 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. 

7.2.2 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 NTA generali e quelle geologiche, 

in particolare, definiscono prescrizioni specifiche per tutelare la risorsa e far regredire l’ingressione del 

cuneo salino. 

Per quanto con concerne i fabbisogni aggiuntivi di risorsa idrica e di depurazione le stime sono 

riportate nella tabella 7.2 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 7.2 – 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 

7.2.3 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. 

7.2.4 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 serie 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 e 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. 

7.2.5 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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7.2.6 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. 

7.2.7 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 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) si stima un incremento di produzione annua fino ad un massimo di circa 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. 

7.2.8 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. 

7.2.9 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. 

7.3 Aree di trasformazione 

Un ulteriore approfondimento degli aspetti ambientali è stato effettuato sulle singole aree di trasforma-

zione (figura 7.1 e tabella 7.3), 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. 

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



Sintesi non tecnica 

 

 

PAGINA 50 Aprile 2022  
 

Figura 7.1- 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 7.3 – 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 

 

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



VAS Limitata variante Ps e Piano operativo 
 

 

Aprile 2022 PAGINA 53  
 

8 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. 

8.1 Premessa 

Nel quadro ambientale illustrato nel precedente capitolo 4, le risorse presentano un grado di fragilità 

differente 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 4 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 8.1) caratterizzate 

da indicatori che presentano differenze apprezzabili nelle diverse zone del territorio, considerando le 

singole UTOE come porzione territoriale significativa. 

Tabella 8.1- 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 

8.1.1 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: 

a) 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; 

b) 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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c) 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 8.2), co-

struita incrociando la classificazione degli effetti (così come sono indicati nella tabella 7.1) con quella 

della fragilità delle risorse. 

Tabella 8.2 - 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. 

8.2 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 8.1. 

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 8.2. 

Ai fini dell’applicazione della scala ordinale combinata risorse/impatti definita nella precedente tabella 8.2 

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. 

8.3 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 8.2. 

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 8.2. 

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. 

8.4 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. 

8.5 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’analis i 

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 8.2. 

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); 

8.6 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 8.2. 

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. 

8.7 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. 

8.8 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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1. 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. 

8.9 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). 

8.10 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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1. 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 

2. 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. 

8.11 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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8.12 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. 

8.13 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. 

8.14 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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9 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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10 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO 

Al fine di verificare l’efficacia delle scelte e di apportare eventuali correzioni il Poc prevede la costruzione 

di un sistema di monitoraggio che consente di acquisire le informazioni necessarie a definire l’andamento 

dell’attuazione del piano in particolare per quanto concerne: 

▪ analisi, durante la quale acquisire le informazioni necessarie a definire l’andamento dell’attuazione 

del piano; 

▪ valutazione, volta ad individuare eventuali scostamenti dai risultati attesi; 

▪ individuazione di opportune azioni correttive finalizzate al riallineamento del piano; 

▪ implementazione delle schede previste dal sistema di monitoraggio della Regione Toscana. 

Per monitorare efficacemente l’attuazione del piano si prevede di elaborare con cadenza annuale un 

rapporto di monitoraggio che contenga: 

▪ l’aggiornamento dei dati; 

▪ una valutazione dell’andamento della pianificazione che evidenzi gli eventuali scostamenti rispetto 

ai risultati attesi e individui le possibili cause; 

▪ l’indicazione delle azioni correttive per il riorientamento del piano. 
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