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1. PREMESSE 

Il Comune di Cecina è dotato di Piano Strutturale (PS), approvato con D.C.C. n. 38 del 09.03.2004 e di 

Regolamento Urbanistico (RU), aggiornato con Variante per revisione quinquennale   approvata con D.C.C. 

n. 16 del 27.03.2014 e successiva Variante di rettifica e integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del 

Regolamento Urbanistico approvata con D.C.C. n. 51  del 11.06.2015 e Variante semplificata in seguito a 

pubblicazione sul BURT n. 6 del 08.02.2017.  

L’Amministrazione Comunale con D.C.C. n. 58 del 07.11.2018 ha deciso di intraprendere la redazione del  

nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo ai sensi della LR 65/2014 e in conformità con il Piano di 

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato dalla Regione Toscana con 

DCR n.37 del 27.03.2015, per cui nella stessa delibera è stato dato anche l’ avvio del procedimento di 

conformazione del PS e del PO al PIT/PPR  ai sensi dell'art.21 della Disciplina di Piano; contestualmente è 

stata avviata la procedura  di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di valutazione di incidenza (VincA) 

ai sensi della L.R. 190/2010. 

Successivamente    nel mese di giugno 2021 con D. C.C. n.75 del 30.06.2021, è stata approvata una integrazione 

al suddetto Documento di Avvio al fine di aggiornarlo con gli obbiettivi di mandato del Sindaco , visto che nel 

frattempo si erano svolte  le elezioni amministrative,  e soprattutto a seguito dei contributi pervenuti alla 

Amministrazione Comunale nell’ambito dei processi partecipativi successivi all’avvio delle procedure per la 

formazione del PS e del PO. Contestualmente veniva integrato anche il Documento Preliminare di Valutazione 

Ambientale VAS.  

Nel Documento Integrativo di Avvio , oltre a prefigurare la metodologia per la  formazione del nuovo PS e del 

nuovo PO venivano  definiti e integrati gli  obbiettivi strategici del PS e del PO  e  veniva identificata una 

ipotesi preliminare di perimetro del Territorio Urbanizzato necessaria anche per localizzare   all’esterno di esso 

una serie di interventi da sottoporre alla Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014, 

che si è svolta in data   22.07.2022 nella quale sono stati esaminati ed approvati 5 interventi . 

In data 20.07.2022 si è svolta presso la Regione Toscana la conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 

della L.R. 65/2014 dove sono stati esaminati e approvati interventi esterni al territorio urbanizzato con alcune 

prescrizioni dimensionali e metodologiche che sono state recepite nel PS.  

Gli interventi esaminati sono i seguenti:  

1) Nuove aree per attività produttive in località San Pietro in Palazzi nell’UTOE1  

2) Area per cantieristica da diporto in prossimità del porto e del Fiume Cecina nell’UTOE1  

3) Nuove aree per turismo rurale nell’UTOE1  

4) Nuova area per tiro e maneggio a sud al confine con il Comune di Bibbona.  
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5) Nuove viabilità esterne al territorio urbanizzato a sud di Marina di Cecina dirette verso il Comune di Bibbona 

compreso un nuovo viale a mare e la previsione della nuova ciclopista tirrenica. .  

La previsione relativa al punto 4) non è stata riportata nella tavola QP07 in quanto successivamente 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di recedere da tale scelta. 

Si allega verbale conclusivo della Conferenza di copianificazione con le prescrizioni recepite all’interno delle 

Tavole e delle NTA. 
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2. STRUTTURA DEL PIANO STRUTTURALE  

Il Piano Strutturale è composto dei seguenti elaborati da cui si evince la Struttura del nuovo Piano Strutturale:   

 

QUADRO CONOSCITIVO (Q.C.): 

Q.C. 01- Inquadramento Territoriale rispetto al P.I.T./P.P.R.: scheda d’Ambito di paesaggio 13 Val   di 

Cecina  

Q.C. 02a- Uso del suolo al 1821 

Q.C. 02b- Uso del suolo al 1954 

Q.C. 02c- Uso del suolo al 2019 

Q.C. 02d- Variazioni nell’uso del suolo dal 1954 al 2019. 

Q.C.03a –Periodizzazione storica degli insediamenti e delle infrastrutture al 1821 

Q.C.03b –Periodizzazione storica degli insediamenti e delle infrastrutture al 1954  

Q.C.03c – Periodizzazione storica degli insediamenti e delle infrastrutture al  2019 

Q.C.04– Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale 

Q.C.05– Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica e urbanistica 

Q.C.06 – Stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti 

Q.C.07 – Indagini idrauliche, geologiche e sismiche  

Q.C.07.G.01 – Relazione geologica 

Q.C.07.G.02 – Carta geologica 

Q.C.07.G.03 – Carta geomorfologica 

Q.C.07.G.04 – Carta idrogeologica 

Q.C.07.G.05 – Carta dell’acclività 

Q.C.07.G.06 – Carta della pericolosità geologica 

Q.C.07.G.07 – Carta delle indagini e dei dati di base 

Q.C.07.G.08 – Carta geologico- tecnica 

Q.C.07.G.09 – Sezioni geologiche 

Q.C.07.G.10 – Carta delle frequenze fondamentali 

Q.C.07.G.11 – Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) 

Q.C.07.G.12 – Colonne stratigrafiche 

Q.C.07.G.13 – Carta di Microzonazione Sismica – Periodi 0.1-0.5 s 

Q.C.07.G.14 – Carta di Microzonazione Sismica – Periodi 0.4-0.8 s 

Q.C.07.G.15 – Carta di Microzonazione Sismica – Periodi 0.7-1.1 s 

Q.C.07.G.16 – Carta della pericolosità sismica 
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Q.C.07.I.01 – Relazione idrologica idraulica 

Q.C.07.I.02 – Allegati alla relazione idrologica idraulica 

Q.C.07.I.03 – Corografia e bacini di studio 

Q.C.07.I.04 – Planimetria di modellazione idraulica 

Q.C.07.I.05 – Planimetria delle altezze di esondazione per Tr 200 anni 

Q.C.07.I.06 – Planimetria delle velocità di esondazione per Tr 200 anni 

Q.C.07.I.07 – Planimetria della magnitudo idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 

Q.C.07.I.08 – Pericolosità idraulica ai sensi del PGRA 

Q.C.07.I.09 – Aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni ed aree di 

fondovalle fluviale  

Q.C.08 – Carta del potenziale e del rischio archeologico 

 

QUADRO PROGETTUALE (Q.P.): 

Q.P.01- Statuto del territorio -Invariante Strutturale I: I caratteri idro-   geoomorfologici 

dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici.  

Q.P.02- Statuto del Territorio - Invariante Strutturale II: I caratteri ecosistemici del paesaggio. 

Q.P.03- Statuto del territorio -Invariante Strutturale III : Il carattere policentrico e reticolare  dei 

sistemi insediativi, urbani e infrastruturali. 

Q.P.04- Statuto del territorio -Invariante Strutturale IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi 

agroambientali dei paesaggi rurali.  

Q.P.05- Patrimonio edilizio di valore storico, architettonico e tipologico. 

Q.P.06- Strategie dello sviluppo sostenibile: Sistemi e sottosistemi territoriali. 

Q.P. 07-Strategie dello sviluppo sostenibile: le  UTOE 

 
DOCUMENTI: 

  D.T.01 - Relazione illustrative e Documento di conformazione al PIT/PPR 

  D.T.02 – Norme Tecniche di Attuazione  

D.T.03a– Valutazione Ambientale Strategica VAS  

D.T.03b –Sintesi non tecnica della VAS 

D.T. 03c- Valutazione d’incidenza.  

 

Il Piano Strutturale si compone di un Quadro Conoscitivo (Q.C.)  e di un Quadro Progettuale (Q.P.) inquadrati 

nella visione proposta dal PIT/PPR rispetto al quale il Piano Strutturale deve essere conformato secondo le 

disposizioni di legge previste a seguito della approvazione dello strumento regionale sovraordinato.  
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QUADRO CONOSCITIVO  
 

TAV. QC 01 Inquadramento Territoriale rispetto al P.I.T./P.P.R.: scheda d’Ambito di paesaggio 

13 Val     di Cecina  

 

La tav. QC01 evidenzia la collocazione del Comune di Cecina all’interno dell’ambito di paesaggio 13 Val di 

Cecina, che ricomprende i Comuni di   Bibbona (LI), Casale Marittimo (PI), Castagneto Carducci (LI), 

Castellina Marittima (PI), Castelnuovo di Val di Cecina (PI), Cecina (LI), Guardistallo (PI), Montecatini Val 

di Cecina (PI), Montescudaio (PI), Monteverdi Marittimo (PI), Pomarance (PI), Radicondoli (SI), Ripabella 

(PI), Volterra (PI) . 

Il Comune di Cecina costituisce assieme ai Comuni di Bibbona e Castagneto Carducci l’affaccio al mar Tirreno 

di tutta la Val di Cecina. Tuttavia lo sbocco a mare del corso del fiume Cecina che attraversa tutta la Val di 

Cecina attribuisce a Cecina un ruolo importante vista la presenza lungo il corso del fiume anche di altre 

infrastrutture quali la Ferrociclotranvia Cecina- Volterra in progetto e la SR 68 , che collega la costa con la 

provincia di Siena . 

Nella stessa tavola sono evidenziate anche le altre infrastrutture principali che attraversano il territorio 

comunale in senso nord-sud, quali la Nuova Aurelia, la vecchia Via Aurelia, la Via Emilia e la linea ferroviaria 

Genova-Roma . 

 Questi assi infrastrutturali naturali (valle e fiume ) e artificiali (strade statali e ferrovia) sono assunti dal 

PIT/PPR per delineare schematicamente il morfotipo insediativo territoriale che caratterizza il paesaggio della 

Val di Cecina ed in particolare di Cecina: MORFOTIPO INSEDIATIVO A PETTINE DELLE PENETRANTI 

VALLIVE SULL’AURELIA  n.4,  articolazione territoriale n.1.  Il morfotipo è costituito da un sistema di valli 

trasversali rispetto alla linea di costa, che formano una sorta di pettine, il cui dorso corrisponde al corridoio 

subcostiero Aurelia-ferrovia. La viabilità collega la costa alla collina lambendo le piane alluvionali dei 

principali fiumi che sfociano nel Tirreno (Cecina, Cornia, Pecora, Bruna, Ombrone, Albegna, Fiora) e 

dirigendosi verso i principali centri collinari dell’entroterra (Siena, Chiusi, i centri dell’Amiata).  

Nella tavola sono altresì evidenziate con schema tridimensionale le caratteristiche orografiche e vegetazionali 

di tutto il territorio della Val di Cecina e le relazioni territoriali con Cecina, la costa e il mare.  

La individuazione dei morfotipi insediativi territoriali dei vari ambiti di paesaggio effettuata dal PIT/PPR ha 

lo scopo da un lato di identificare i caratteri prevalenti del paesaggio e il processo di formazione dello stesso 

e dall’altro di favorire uno sviluppo sostenibile coerente con tale schema che caratterizza il paesaggio degli 

insediamenti costieri.   
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TAVV. QC02 Uso del suolo agricolo al 1821, 1954, 2019  
 

Le tavole Q.C. 02 illustrano l’evolversi storico dell’uso del suolo ed in particolare del suolo agricolo scandito 

secondo la seguente datazione: Q.C. 02a al 1821 (catasto leopoldino ) , la Q.C.02b al 1954 , la Q.C.02c al  

2019 e la Q.C. 02d confronta le variazioni avvenute fra il 1954 e il 2019. C 

Come si può evincere dalle cartografie, lo sviluppo degli insediamenti urbani di Cecina è avvenuto in buona 

parte a cavallo fra il diciannovesimo e ventesimo secolo ed in particolare dopo il secondo conflitto mondiale. 

Al 1821 il territorio era caratterizzato in prevalenza da seminativi, aree boscate, e in misura minore da oliveti, 

vigneti e colture diverse oltre a castagneti: pressoché inesistenti gli insediamenti ad esclusione di quelli legati 

all’agricoltura e la Caserma Villa Ginori alla foce del Cecina. 

Al 1954 il territorio comunale presenta un territorio agricolo caratterizzato in prevalenza da seminativi e da 

colture promiscue. Queste ultime sono diffuse principalmente nella parte est e nordest del territorio comunale 

mentre i seminativi caratterizzano la parte ovest e sud. Per quanto riguarda gli insediamenti urbani si evidenzia 

la oramai consolidata formazione di quelli principali, la città di Cecina e San Pietro in Palazzi,  l’iniziale 

formazione di  Marina di Cecina .  

Al 2019 si evidenzia una forte espansione degli insediamenti urbani, Cecina, Marina di Cecina, San Pietro in 

Palazzi e la Cinquantina, la Mazzanta e il Porto turistico. E allo stesso tempo si produce una forte riduzione 

del territorio agricolo, che, seppur ridotto, mantiene una prevalenza di colture di seminativi fra la ferrovia e la 

costa mentre nella parte est del territorio oltre alla diffusione di colture diversificate, vi è anche una forte 

diffusione di edifici in parte agricoli ed in parte di civile abitazione e destinati ad attività turistiche sviluppatesi 

in maniera complementare agli insediamenti balneari e ai campeggi.  La tabella contenuta nella Tavola QC02d 

evidenzia in modo evidente quanto affermato.   

Per la tavola QC02a si sono utilizzati i dati del progetto Castore. La banca dati del progetto Castore e' composta 

dai file delle mappe originali, dai file delle mappe georeferenziate, dai file delle schede di documentazione 

relativi al catasto storico. Per la restituzione cartografica sono stati utilizzati i codici Corine Land Cover 2000  

La Tavola QC02b uso del suolo 1954, rappresenta il territorio comunale di Cecina all’anno 1954, restituito 

attraverso l’ortofotocarta del 1954 interpretando  e aggiornando  a quell’anno il dato regionale del Corine Land 

Cover . 

La Tavola QC02c uso del suolo al 2019 è redatta attraverso i dati di partenza regionali aggiornati e controllati 

con l’ortofoto ad alta risoluzione del suddetto anno. 
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TAVV.QC03 Periodizzazione storica degli insediamenti e delle infrastrutture al 1821,1954,2019. 
 

Le Tavole QC03 evidenziano lo sviluppo degli insediamenti e delle infrastrutture nel territorio comunale: tale 

sviluppo è scandito secondo una periodizzazione analoga a quella dell’uso del suolo agricolo di cui alle tavole 

Q.C.02.  

La Tavola Q.C.03a evidenzia che al catasto Leopoldino (1821) gli insediamenti urbani erano inesistenti e gli 

unici insediamenti erano quelli legati al territorio rurale agricolo e alle attività agricole, di rilievo la caserma 

Villa Ginori presso la foce del fiume Cecina.  

Al 1954, così come evidenziato nella tavola Q.C.03b, gli insediamenti urbani di Cecina e di San Pietro in 

Palazzi avevano preso forma e per quanto concerne gli insediamenti urbani costieri, quello che maggiormente 

aveva assunto una prima conformazione è Marina di Cecina.  

Nella Tavola Q.C.03c è identificata la situazione al 2019 e pertanto corrispondente alla situazione attuale: è 

evidente la grande espansione urbana avvenuta negli anni del dopoguerra, che ovviamente non riguarda solo 

patrimonio edilizio di tipo residenziale, ma anche attività produttive e commerciali e servizi. 

Lo sviluppo di urbanistico verificatosi e pianificato con gli strumenti urbanistici è stato trainato dalla forte 

attrazione turistica balneare del territorio di Cecina facilitata oltre che dalla qualità della costa e del mare, 

anche dal miglioramento delle infrastrutture di accesso e di servizi complementari e di attività commerciali.  

Le Tavole QC02 e QC03 sono molto importanti come supporto conoscitivo per la redazione del Piano 

Strutturale in quanto consentono di identificare, alla luce delle trasformazioni degli ultimi due secoli, le criticità 

e le condizioni per uno sviluppo sostenibile per i prossimi anni.  

A fronte di uno sviluppo quantitativo oramai consolidato, l’obbiettivo che il Piano Strutturale si pone  è 

pertanto quello di indirizzare lo sviluppo futuro  verso obbiettivi di qualità tesi a riqualificare parti del territorio 

che presentano criticità o carenze in particolare nel campo delle infrastrutture e dei servizi, al fine di perseguire 

una maggiore qualità urbana, una maggiore coesione sociale , una maggiore sostenibilità ambientale ed un 

miglior coordinamento di azioni con i Comuni vicini , soprattutto con quelli della Val di Cecina.  

A tale scopo anche le altre tavole che compongono il Quadro conoscitivo e la parte statutaria del Quadro 

Progettuale cercano di identificare un progetto di PS teso  a qualificare la pianificazione territoriale e 

conseguentemente  la pianificazione urbanistica successiva sia quella di carattere generale che quella di 

carattere attuativo.  

 

TAV. QC04- Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale 

 
La Tavola Q.C. 04 contiene l’identificazione cartografica dei beni paesaggistici e ambientali e culturali e i 

relativi vincoli di tutela.  
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BENI DI NATURA PAESAGGISTICA  

I beni paesaggistici, di cui agli art.136 e 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004, 

rivestono una particolare importanza nell'ambito della tutela della risorsa "Paesaggio", così come identificato 

nel PIT/PPR ed in particolare nella Scheda d'Ambito n°13 “val di cecina” del P.I.T./P.P.R., ed hanno 

un'autonomia normativa contenuta nelle schede dei  vincoli per decreto  ex art.136, e nell'Elaborato 8B del 

P.I.T./P.P.R. per quanto riguarda i vincoli ope legis  ex art.142 e  costituita da obbiettivi, direttive e prescrizioni.  

Il Piano Strutturale e gli altri strumenti della pianificazione urbanistica di competenza comunale perseguono 

gli obiettivi ed applicano le direttive e le prescrizioni contenute nelle relative schede di vincolo, così come 

riportate analiticamente agli artt. 8.9.1 e 8.9.2 delle Norme Tecniche di Attuazione ( D.T.02.) 

Il Comune di Cecina è interessato dai seguenti Beni Paesaggistici: 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico art. 136, Codice, agg. D.C.R. 46/2019 :  

Fascia Costiera di Marina di Cecina sita nel Comune di Cecina -G.U. n.278 del 19.11.1958 

 
Il vincolo comprende un tratto di costa sabbiosa seguita da una serie estesa di cordoni dunali con zone umide 

retrodunali, ricoperti di vegetazione (Tomboli di Cecina).  

L’idrografia naturale è costituita dal Fiume Cecina e altri fossi e canali minori che drenano le acque della 

pianura, quali il Fosso della Cecinella e il Fosso delle Basse. 

L’ idrografia artificiale è costituita dal sistema delle scoline. 

Per l’area identificata vengono individuati gli Indirizzi /obbiettivo e le relative Prescrizioni contenute 

nella Sezione 4 della Scheda di vincolo e riportati nelle NTA all’art. 8.9.1. 

 

Beni di natura paesaggistica ope legis art. 142 del D. Lgs.42/2004   

Territori costieri compresi nella fascia di profondità di ml. 300 partire dalla linea di battigia, anche per i 

terreni elevati sul mare (art. 142 comma 1 lett.a, Codice) e art. 6 elaborato 8B e Allegato Sistema Costiero 4 : 

Litorale sabbioso del Cecina.Il vincolo si si integra e si sovrappone in parte con quello di cui all’art. 136 del 

Codice  “Fascia costiera di Marina di Cecina “e la normativa di riferimento è contenuta nell’allegato C 

Sistemi Costieri 4 dell’elaborato 8B del PIT/PR. Per l’area identificata vengono definiti gli Indirizzi 

/obbiettivo e le relative prescrizioni riportati nelle NTA all’art.8.9.2.  

 

I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1993, n.1775 e le relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di ml.150 ciascuna (art. 142, c.1.lett.c,Codice) e art. 8 dell’elaborato 

8B del PIT/PPR.La normativa di riferimento è contenuta nell’elaborato 8B del PIT/PPR, art. 8. Per le aree 

identificate, con le esclusioni di cui al DCR n.95/1986, definiti gli Indirizzi /obbiettivo e le relative 

prescrizioni riportate nelle NTA all’art. 8.9.2. 
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I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 1 dei parchi (art.142. c.1, 

lett. f, Codice) e art. 11 dell’elaborato 8B. La normativa di riferimento è contenuta nell’elaborato 8B del 

PIT/PPR, art. 11. Per le aree identificate vengono definiti gli Indirizzi /obbiettivo e le relative 

prescrizioni riportate nelle NTA all’art. 8.9.2. 

I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 227 

(art. 142 c.1 lett. g, Codice) e art.12 dell’elaborato 8B del PIT/PPR. La normativa di riferimento è contenuta 

nell’elaborato 8B del PIT/PPR, art. 12. Per le aree identificate vengono definiti i seguenti Indirizzi 

/obbiettivo e le relative prescrizioni contenute nelle NTA all’art. 8.9. 2..  

Zone di interesse archeologico (art. 142 c.1. lett. m del Codice) e art.15 elaborato 8B del PIT/PPR 

La normativa di riferimento è contenuta nell’elaborato 8B del PIT/PPR, art. 15. Per le aree identificate 

vengono definiti gli Indirizzi /obbiettivo e le relative prescrizioni contenute nelle NTA all’art. 8.9.2. 

Rientra in questa fattispecie la Villa Romana di San Vincenzino.  

 

BENI DI NATURA AMBIENTALE: Aree Protette e Siti Rete Natura 2000 

Il territorio comunale di Cecina è interessato dai seguenti beni ambientali:   

 

Z.P.S. Tomboli di Cecina, IT5160003, (L. 394/1991, D.M. 13/07/1977 Ministero Agricoltura e Foreste 

(Costituzione di Riserva Biogenetica). 

La Riserva Naturale è coperta prevalentemente da una pineta di Pino domestico (Pinus pinea) che forma un 

manto compatto ondulato fino al margine della spiaggia ricoperta da una fitta macchia di ginepri e arbusti. Tra 

le specie vegetali di particolare interesse conservazionistico: Limonium etruscum   presente solo nella Riserva 

e negli ambienti salmastri retrodunali del Parco della Maremma. Il rischio di estinzione di questa specie è 

principalmente dovuto a degradazione e riduzione dell’habitat. Presente anche Periploca graeca, inserita nella 

lista rossa delle specie a rischio. All’interno della Riserva vi è presenza di mammiferi quali tassi (Meles meles) 

, martore (Martes martes),  caprioli (Capreolus capreolus) e cinghiali (sus scrofa). Molte le specie di uccelli tra 

cui il Biancone (Circaetus gallicus), il Falco di palude (Circus aeruginosus) e il Barbagianni (Tyto alba), il 

Picchio Verde (Picus viridis), l’Upupa (Upupa epops), l’Usignolo (Luscinia megarhynchos) e l’Occhiocotto 

(Sylvia melanocephala). 

Per la normativa di riferimento il PS rimanda alle disposizioni contenute nella legge istitutiva e nel piano di 

gestione della ZPS e citata all’art. 8.8.1 delle NTA.   

 

Area Naturale Protetta di Interesse Locale Fiume Cecina -ANPIL istituita con DGC 568 29/05/1996 e  

DGC 684 30/12/97 .Ente gestore :  Comune di Cecina..  

L'ANPIL Fiume di Cecina di ha 199 abbraccia l'ultimo tratto del corso del Fiume Cecina. Le aree limitrofe 

alla cittadina di Cecina sono state interessate dall’ impianto industriale cinquecentesco "Magona del Ferro", 
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non più attivo da tempo. Le aree ancora naturalisticamente intatte sono caratterizzate dalla presenza di canneti, 

zone umide e da formazioni ripariali, aree ideali per numerose specie di volatili. 

Per la normativa di riferimento dell’AMPIL "Parco del Fiume Cecina", nelle more dell’approvazione di 

specifico Regolamento di gestione di cui alla del. C C. n. 42 del 15.03.2006 da parte di tutti i Comuni facenti 

parte dell’Ambito ambientale, il PS rimanda alle prescrizioni contenute nell’Allegato 2 del RU vigente, e citato 

nelle NTA all’art. 8.8.1. 

Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 30/12/1923 e aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico 

ai sensi della L.R. 39/2000 

La Tavola riporta cartograficamente l’estensione del vincolo idrogeologico e per quanto concerne la normadiva 

di riferimento da rispettate il  PS rimanda alle disposizioni di legge nazionali e regionali  e riportate agli artt. 

8 e 9 delle NTA.  

 

BENI DI NATURA CULTURALE : Beni architettonici parte II del Codice D.L.gs 42/2004.  

Il territorio comunale di Cecina  è interessato dai seguenti beni culturali:   

 

 Caserma Villa Ginori Cod. n. 909490070255 

 Cimitero Cecina Cod. n. 9090070124 

 Ex Casa del Fascio Cecina Cod. 90490070271 

 Duomo dei SS Giuseppe e Leopoldo Cecina Cod. 90490070291 

 Cimitero Colle Mezzano   Cod. 90490070125 

Per la normativa di riferimento il PS rimanda alle disposizioni specifiche dei Decreti di vincolo.  

 

TAV. QC05- Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica e urbanistica 
 

La Tavola Q.C. 05 contiene l’identificazione cartografica di particolari aree e beni soggetti a tutela in base a 

disposizioni di legge sovraordinate.   

Le aree e i beni identificati sono: 

 pozzi pubblici.  

 depuratori.   

 stazioni elettriche  

 aree cimiteriali  

 pertinenze militari  

 servitù militari 

 coni visivi (limitazioni agli impianti fotovoltaici a terra) 

 aree di particolare pregio agricolo e paesaggistico Limitazioni a impianti fotovoltaici a terra). 
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Inoltre, per alcuni di tali beni ed aree sono individuate fasce di rispetto : 

 dai pozzi pubblici ( DPR 236/1988 ) 

 dai depuratori (Delibera CMTAI 4/2/77) 

 da strade extraurbane ( DPR 495/1992)  

 dai gasdotti (DM 24/11/1984) 

 dagli elettrodotti (DPCM 23/4/1992) 

 dalle ferrovie (DPR 236/1988) 

 dai cimiteri (RD 1265/1934 e s.m.e i.) 

L’individuazione di tali aree e fasce di rispetto sarà meglio precisato sia a livello cartografico che 

normativo negli elaborati dello strumento urbanistico generale (PO). 

Le NTA già individuano per alcuni di tali beni ed aree le disposizioni normative di riferimento che 

dovranno essere tenute in conto nella formazione del PO.  

 

TAV. QC06-Stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti 
 

La Tavola Q.C. 06 contiene l’identificazione cartografica delle schede di trasformazione C e D contenute nel 

Regolamento Urbanistico vigente: le schede D comprendono gli interventi minori soggetti a intervento diretto 

convenzionato o progetto unitario convenzionato (PUC) mentre le schede C sono soggette a Piano Attuativo 

Convenzionato.   Con colorazione diversificata sono riportati i comparti di trasformazione attuati o in corso di 

attuazione (colore marrone chiaro) o da attuare (colore verde).  

Tale analisi consente di valutare la potenzialità residua dello strumento urbanistico vigente al fine di 

programmare il dimensionamento del presente PS, che non deve superare il dimensionamento residuo. 

Nella tabella riassuntiva successiva sono riportati i risultati di tale analisi sullo stato di attuazione: 

 

DIMENSIONAMENTO RESIDUO RU VIGENTE:     SCHED C + D 

Schede Resid. :  a) Produtt. :  b +f) Tur. /ric.:     d) Att/Urb.:   c ) + e) 

 NE R NE R NE R NE R 

TOT.C 13.130 12.090 44.820  10.100 12.931 14.450 18.034 

TOT.D 11.551 8.568  1.000 9.000 2.525 13.130 9.593 

TOT. 

C+D 

24.681 20.658 

 

44.820 1.000 19.100 15.546 

 

27.580 27.627 

RESIDUO TOTALE NE: 24.681+ 44.820 + 19.100 + 27.580   =     116.181 

RESIDUO TOTALE R: 20.658+ 1.000 + 15.456+ 27.627    =            64.831  +2.600*+1.775*= 69.206                 

*magazzini comunali in via Puccini e in Via Volta 

_______________________________________________________________________________________ 

TOTALE SE (NE +R) RESIDUA RU VIGENTE                                               185.387 
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Di seguito la sintesi sovraesposta è analizzata nelle due tabelle di analisi distinte fra schede C e D.  

 

 

DIMENSIONAMENTO RESIDUO RU VIGENTE:       SCHED C 

SCHEDE Resid. :  a) Produtt.  :  b +f) Tur./ric. :     d) Att/Urb.:   c ) + e) 

 NE R NE R NE R NE R 

C35a 1.650 400     750 400 

C35b 550 90     250 90 

C13 3.900        

C5   7.350      

C6   10.670      

C8   7.000      

C9   9.800      

C19   10.000      

C21 2.000 1.000       

C39 520 2.600       

C43  1.000      2.272 

C26     3.000  100  

C28 700 7.000       

C41 690     12.931  15.272 

C24a       6.000  

C36     3.500    

C32a       1.150  

C32b         

C38     3.600  2.200  

C33       4.000  

C39 3.120        

 

 

13.130 12.090 44.820  10.100 12.931 14.450 18.034 
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DIMENSIONAMENTO RESIDUO RU VIGENTE  SCHEDE D  

SCHEDE Resid.:    a) Produtt.  :  b +f) Tur./ric. :     d) Att/Urb.:   c ) + e) 

 NE R NE R NE R NE R 

D99       350  

D3      1.100 300  

D4 460 1.360       

D94a  2.000       

D94b  600       

D94c  700        

D10       3.000  

D11       800  

D12     1000  300  

D13        1.000 

D84 300        

D14a    1.000    2.000 

D86       400  

D88       400  

D95a 578        

D95b 168        

D15     1.500  250  

D16     400  400  

D17     1.150  350  

D18 500 300     350  

D92 1.000        

D26 500 1.000       

D29 600      350  

D30  1.130      1.130 

D30a 250        

D31  800       

D32  528      528 

D34 115        

D74 200        

D38 130        

D39     350 675  225 

D69 1.350        

D96a 3.200        

D96b 1.500        

D96c     2.500    

D40a         

D40b1  600       

D40c1     600   360 

D41         

D42       50  

D48      500  550 

D50a  250    250  250 

D52        2650 

D80       100  

D91       800  

D56       100  

D64        150 

D68       500  

D89         

D62        250 
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Considerato che le funzioni precedenti erano articolate in maniera diversa da quanto definito all’art. 99 della 

L.R. 65/2014 :  residenziale, produttiva, (ricomprendente sia l’industriale e in commercio all’ingrosso) turistico 

-ricettiva, attività urbane (ricomprendente il commerciale al dettaglio e il direzionale e di servizio) e 

considerato che tali funzioni erano localizzate in buona parte nel territorio urbanizzato ma  in parte  anche 

esternamente  nei sistemi ambientali e quindi in quello che attualmente è definito territorio rurale , la SE residua 

viene complessivamente redistribuita all’interno del territorio urbanizzato e riorganizzata secondo la nuova 

articolazione delle funzioni della legge 65/2014 , pur mantenendo in linea di massima l’articolazione 

precedente fra  SE di Nuova edificazione e SE di riuso . 

La nuova articolazione del dimensionamento secondo le nuove funzioni e secondo le nuove UTOE in cui il PS 

suddivide il territorio, sono analizzate nel paragrafo 3 della presente relazione.  

 

TAVV. Q.C.07 G.01-16- Indagini geologiche e sismiche.  

TAVV Q.C.07 I.01-09 -Indagini idrauliche 
 

Il Quadro conoscitivo ricomprende tutti gli aggiornamenti di carattere geologico e sismico e idraulico definiti 

sulla base delle nuove disposizioni di legge:  

la Relazione geologica Q.C.07.G.01 e la Relazione idrologica e idraulica Q.C. O7.I. 01 contengono la 

descrizione dettagliata di tutte le problematiche geologiche e sismiche e idrauliche frutto delle nuove indagini 

e studi, mentre per la parte normativa si fa riferimento alle NTA (DT02) art. 9. 

TAV. Q.C.08 – Carta del potenziale e del rischio archeologico 
 

Il Quadro conoscitivo ricomprende anche un elaborato cartografico “La carta del potenziale e del rischio 

archeologico” corredata dalle “Schede dei siti archeologici” . Sulla base delle analisi contenute nella   

suddetta carta nelle NTA artt. 8.9.2.3.4.5. vengono definite linee guida che tengono di conto della 

diversa gradazione di rischio archeologico.   

Le aree e i siti sono stati individuati sulla base della ricognizione dei dati bibliografici, degli archivi 

degli enti, di indagini archeologiche pregresse e dei vincoli esistenti, con riferimento anche a quelli 

SCHEDE  Resid. :  a) Produtt.  :  b +f) Tur./ric. :     d) Att/Urb.:   c ) + e) 

 NE R NE R NE R NE R 

D83     1.000    

D98     500   500 

D100       500  

D36       450  

D78         

D93       800  

D102       2.500  

TOTALE 11.551 8.568  1.000 9.000 2.525 13.050 9.593 
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di carattere monumentale, sia per il loro valore intrinseco che per quello di potenziali indicatori di 

preesistenze archeologiche. L’arco cronologico preso in esame è ampio, dalla Preistoria al Medioevo. 

La determinazione dei gradi di rischio/potenziale, e i relativi comportamenti che il Piano Strutturale 

è chiamato ad adottare, è stata elaborata sulla base delle “Linee Guida. Indicazioni metodologiche 

per l’adeguamento e la conformità della pianificazione urbanistica comunale al PIT/PPR della 

Regione Toscana” e concordata, anche per quel che concerne gli areali e le fasce di rispetto, sulle 

indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa 

e Livorno. I gradi di rischio definiti sono i seguenti: 

Grado 1 – Assenza di informazioni di presenze archeologiche note.  

Tutto il territorio comunale è considerato ricadente in questo grado di rischio che ha il compito di 

sottolineare come l’assenza di informazioni archeologiche note non escluda l’eventuale rinvenimento 

di depositi archeologici nel corso di lavorazioni che prevedano scavo o movimentazione terra. 

Grado 2 – Presenza di elementi fossili del territorio, non esclusivamente connessi ad attività 

antropiche, noti attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non distruttive (ad 

esempio: paleoalvei, direttrici della viabilità storica, eventuali tracce topografiche di centuriazione).  

 

Grado 3 – Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d’archivio 

collocabile in modo generico all’interno di un areale definito. 

 

Grado 4 – Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben 

definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di 

scala da cartografie di periodi cronologici differenti. 

 

Grado 5 – Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi archeologici, 

ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi altra tecnica 

di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura caratterizzata da 

emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo archeologico. 

La “Carta del Potenziale e del Rischio Archeologico relativa alle testimonianze archeologiche 

documentate, è suscettibile di integrazioni e modifiche in seguito a nuovi ritrovamenti.  

Nell’allegato 2 alla presente relazione viene illustrata la metodologia utilizzata per la redazione della 

Carta del potenziale e del rischio archeologico.  
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QUADRO PROGETTUALE 
 

Il Quadro progettuale del PS viene impostato secondo una metodologia sistemica in quanto  

considerata la più idonea a definire le relazioni territoriali e funzionali interne ed esterne al territorio  

comunale. 

L'architettura sistemica del PS viene articolata in Sistemi territoriali e Sistemi funzionali: tale impostazione  

consente da un lato di definire lo Statuto del Territorio comunale sulla base della individuazione di Sistemi  

e Sottosistemi territoriali   nel rispetto dello Statuto del Territorio regionale ai fini della conformazione al  

PIT/PPR e dall’altro le Strategie di Sviluppo sulla base di Sistemi e Sottosistemi funzionai   nel  

rispetto delle funzioni che già sono presenti sul territorio ma che devono essere valorizzate e finalizzate alla  

soluzione dei problemi fisici e antropici nel rispetto delle regole statutarie comunali affinché lo sviluppo sia  

sostenibile.  

Il Piano Strutturale definisce lo Statuto del Territorio come atto di riconoscimento identitario del patrimonio 

territoriale comunale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione.  

L’individuazione dello Statuto del Territorio sulla base della articolazione del territorio comunale definita 

secondo le quattro componenti il patrimonio territoriale consente di facilitare l’applicazione delle disposizioni 

statutarie alle strategie di sviluppo che coinvolgono il territorio comunale.  

Lo Statuto del territorio comprende gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale comunale e le 

invarianti strutturali: esso costituisce il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni di trasformazione 

contenute nel Piano Operativo e nei piani attuativi e progetti successivi.  

Gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale sono:  

A. la struttura idrogeomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, 

idrologici e idraulici con riferimento ai sistemi territoriali; 

B. la struttura eco-sistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna 

e della flora con riferimento ai sottosistemi ambientali; 

C. la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, 

industriali e tecnologici con riferimento ai sottosistemi insediativi; 

D. la struttura agroforestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i 

manufatti dell’edilizia rurale con riferimento ai sottosistemi agricoli.   

Le Invarianti Strutturali corrispondono ai caratteri specifici, ai principi generativi e alle regole che assicurano 

la tutela e la riproduzione degli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale. Le Invarianti Strutturali 

vengono definite in relazione alle quattro componenti il patrimonio territoriale e ne specificano i caratteri, i 

valori, le criticità e le regole di tutela e trasformazione: l’individuazione delle invarianti strutturali riguarda 

l’intero territorio comunale comprese le sue parti degradate e non costituisce un vincolo di non modificabilità 

del bene ma il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità.  
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Le quattro invarianti strutturali in cui si articola lo Statuto del Territorio toscano definito dal P.I.T./P.P.R., 

ciascuna esaminata a livello degli Ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il territorio regionale, con descrizione 

strutturale, individuazione dei valori, rilevamento delle criticità, indirizzi e obiettivi di qualità da perseguire e 

direttive da rispettare, sono:  

I - i caratteri idrogeomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici; 

II - i caratteri ecosistemici del paesaggio;  

III - il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali e urbani;  

IV - i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani. 

Il Piano Strutturale nell’assumere le 4 Invarianti Strutturali del P.I.T./P.P.R. che caratterizzano l’Ambito di 

Paesaggio n.13 val di cecina ”, quale riferimento centrale della pianificazione territoriale comunale consente 

di considerare il paesaggio nella sua dinamica complessiva assieme alle sue regole generative, di manutenzione 

e di trasformazione e di verificare immediatamente la coerenza del piano strutturale comunale con il piano di 

indirizzo territoriale regionale con valenza di piano paesaggistico. 

 

TAV. Q.P.01 – Statuto del territorio -Invariante Strutturale I: I caratteri idro-   geoomorfologici 

dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici. 
 

Il PS sulla base del P.I.T./P.P.R. assume come prima Invariante Strutturale “i caratteri idro-geomorfologici dei 

bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”; nello specifico del Comune di Cecina, ricompreso nell’Ambito 

di Paesaggio 13 “val di cecina”; essa è contraddistinta: 

a nord del fiume Cecina da:  

a) costa a dune e cordoni CDC;  

b) depressioni retrodunali DER; 

c) aree di fondovalle FON;  

d) aree di margine inferiore MARi; 

e) aree di margine Margine (MAR); 

a sud del fiume Cecina da:  

a) costa a dune e cordoni CDC;  

b) depressioni retrodunali DER;  

c) aree di fondovalle FON;  

d) aree di margine inferiore MARi; 

e) aree di margine Margine (MAR);. 

f) bacini di esondazione BES,  

Per ciascuna di queste componenti il PS recepisce dal PIT/PPR   per questa Invariante Strutturale obbiettivi di 

qualità e definisce Direttive e Prescrizioni per il Piamo Operativo e per i successivi atti di governo del territorio. 
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Per questa Invariante le direttive e le prescrizioni si integrano con quelle definite sulla base delle indagini 

geologiche, sismiche e idrauliche frutto dell’aggiornamento effettuato dai geologi e dagli ingegneri idraulici 

di  cui agli elaborati QC07 e riportate agli artt. 8 , 9 e 14 delle NTA. .   

 

TAV. Q.P.02 – Statuto del Territorio - Invariante Strutturale II: I caratteri ecosistemici del 

paesaggio. 
 

Il PS sulla base Il P.I.T./P.P.R. assume come seconda Invariante Strutturale “i caratteri ecosistemici del 

paesaggio”; nello specifico del Comune di Cecina, ricompreso nell’Ambito di Paesaggio 13 “val di cecina”, 

essa è contraddistinta sia a nord che a sud del fiume Cecina da:  

a) ecosistema costiero caratterizzato da coste sabbiose prive di sistemi dunali  

b) ecosistema forestale caratterizzato da nuclei di connessione ed elementi forestali isolati 

c) ecosistema fluviale caratterizzato da corridoio ecologico fluviale da riqualificare  

d) ecosistema agropastorale di pianura  

e) ecosistema agropastorale di collina con alcune parti di agrosistemi pastorali intensivi 

Per ciascuna di queste componenti il PS recepisce dal PIT/PPR   per questa Invariante Strutturale obbiettivi di 

qualità e definisce Direttive e Prescrizioni per il Piamo Operativo e per i successivi atti di governo del territorio. 

Per questa Invariante le direttive e le prescrizioni sono riportate all’art.15 delle NTA.   

 

TAV. Q.P.03- Statuto del territorio -Invariante Strutturale III : Il carattere policentrico e reticolare  

dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali. 
 

Il PS sulla base del  P.I.T./P.P.R. assume come terza Invariante Strutturale “il carattere policentrico e reticolare 

dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”; nello specifico del Comune di Cecina, ricompreso 

nell’Ambito di Paesaggio 13 “val di Cecina”, che è  caratterizzata dal “morfotipo insediativo territoriale 4 

morfotipo insediativo a pettine delle penetranti vallive sull’Aurelia, articolazione 4.1”,  il PS definisce il 

perimetro del territorio urbanizzato  ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014 e individua per ciascun insediamento 

i morfotipi insediativi  . 

La definizione del perimetro del territorio urbanizzato, elemento statutario del PS, è effettuata ai sensi dell’art. 

4 della L.R. 6572014 e tende a ridurre il consumo di suolo e a utilizzare il dimensionamento previsto  per la 

ricucitura dei margini urbani e per la riqualificazione degli insediamenti .  

Nel rispetto di quanto contenuto nell’art.4 comma 3 e 4 della LRT.65/2014, il perimetro del territorio 

urbanizzato tiene conto delle osservazioni pervenute in seguito al contributo della Regione Toscana, 

conseguente all’invio della delibera di integrazione di avvio del procedimento (delibera CCn.75/2021), e degli 

elaborati valutati nell’ambito della conferenza di copianificazione del 20/07/2022 comprendenti la proposta di 
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perimetrazione di territorio urbanizzato nonché delle successive modifiche e rettifiche apportate. In particolare, 

nella definizione dei margini urbani si è tenuto conto delle aree oggetto di piani attuativi convenzionati in corso 

di attuazione, delle aree a verde pubblico di proprietà comunale e delle strategie di riqualificazione e 

rigenerazione urbana con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale 

pubblica (indicata nella NTA in circa il 10% del dimensionamento ai fini residenziale – art.26 comma 4)." 

I  morfotipi insediativi che caratterizzano gli insediamenti urbani sono:  

a) TS Tessuti storicizzati; 

b) TR1 Tessuto a isolati chiusi e semichiusi;  

c) TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sui lotti; 

d) TR4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi residenziali di edilizia pianificata; 

e) TR6 Tessuto a tipologie miste; 

f) TPS1 Tessuto a proliferazione produttiva lineare 

g) TPS2 Tessuto a piattaforme produttive-commerciali-direzionali;  

h) TPS3 Insule specializzate; 

i) TPS4 Tessuto a piattaforme residenziali e turistico-ricettive; 

Per ciascuno di questi morfotipi il PS recepisce dal PIT/PPR   gli obbiettivi specifici al fine di superare le 

criticità e impostare una pianificazione di qualità per il Piamo Operativo e per i successivi atti di governo del 

territorio. 

Per questa Invariante gli obbiettivi specifici sono riportati all’art. 16   delle NTA.    

 

TAV. Q.P.04- Statuto del territorio -Invariante Strutturale IV: i caratteri morfotipologici dei sistemi 

agroambientali dei paesaggi rurali.  
 

Il PS sulla base del P.I.T./P.P.R. assume come quarta Invariante Strutturale “i caratteri morfotipologici dei 

sistemi agroambientali dei paesaggi rurali”; nello specifico del Comune di Cecina, ricompreso nell’Ambito di 

Paesaggio 13 “val di cecina “,è caratterizzata dai seguenti morfotipi rurali : 

 a nord del fiume Cecina da: 

a) Morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica n. 8; 

b) Morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari n. 

20; 

a sud del fiume Cecina da: 

a) Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle n. 6; 

b) Morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari n. 

20. 
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Inoltre il territorio rurale è caratterizzato da insediamenti extraurbani che fanno riferimento ai morfotipi 

insediativi di cui alla III Invariante Strutturale, pur non facendo parte del territorio urbanizzato:  

a) TR10 Campagna abitata; 

b) TR 11 Campagna Urbanizzata.  

c) TPS4 Tessuto a piattaforme residenziali e turistico-ricettive.  

Per questa Invariante le direttive e le prescrizioni sono riportate all’art.17 delle NTA.  

  

TAV. Q.P.05- Patrimonio edilizio di valore storico, architettonico e tipologico. 
 

Il PS assume come V Invariante Strutturale anche tutto il patrimonio edilizio   di valore storico architettonico 

tipologico e infrastrutturale come valore culturale da salvaguardare. 

L’identificazione di tessuti storicizzati TS contenuti nella III Invariante Strutturale ha lo scopo di salvaguardare 

l’aspetto urbanistico storicizzato degli stessi, mentre con l’introduzione di questa Invariante Strutturale il PS 

intende valorizzare le singole componenti il patrimonio che in alcuni casi già costituiscono Beni Architettonici 

tutelati  ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004.  

Il PS rimanda al Piano Operativo l’articolazione di singole classi di valore degli edifici a cui attribuire categorie 

d’intervento diversificate. Tuttavia, considerato che tale analisi e valutazione già è contenuta nel Regolamento 

Urbanistico vigente, il PS fa propria tale impostazione e ricomprende nel patrimonio di cui alla presente 

Invariante tutti gli edifici riconducibili alle seguenti categorie d’intervento, individuati con colorazione 

diversificata nella tavola in oggetto: 

Modificazione 1: restauro e risanamento conservativo; 

Modificazione 2: salvaguardia dei fronti edilizi; 

Modificazione 3: riqualificazione degli edifici. 

Il Piano Operativo potrà sulla base di nuove disposizioni di legge operare aggiornamenti e integrazioni sulla 

base di un approndimento di  indagine. 

La tutela nella fase transitoria è garantita dalle norme di Salvaguardia di cui all’art. 6 delle NTA. 

 

Tav.-Q.P.06- Strategie dello sviluppo sostenibile: Sistemi e sottosistemi territoriali.  
 

La Tavola illustra l'articolazione del territorio comunale in Sistemi e Sottosistemi Territoriali: ciò ha lo scopo 

di localizzare sul territorio le regole statutarie affinché le Strategie di sviluppo che su di esso si svolgono 

risultino sostenibili. Il metodo utilizzato è quello della articolazione delle singole parti del territorio 

(sottosistemi) secondo un criterio di prevalenza delle componenti e dei caratteri desunti dall’analisi del 
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patrimonio territoriale : ciò  consente di definire lo Statuto del Territorio nel rispetto del quale le Strategie di 

Sviluppo possono risultare sostenibili e coerenti con il PIT/PPR.   

I Sistemi e Sottosistemi territoriali sono contigui su tutto il territorio e si relazionano con i sistemi territoriali 

all'esterno del territorio comunale oltre i confini amministrativi e consentono di definire lo Statuto del 

Territorio e le regole di utilizzo e di trasformazione delle risorse territoriali anche nel rispetto delle componenti 

territoriali dei Comuni vicini. 

I Sistemi Territoriali sono definiti sulla base delle quattro componenti il Patrimonio territoriale definito dal 

PIT/PPR e recepito dal PS , in particolare sulla base della I componente ( la struttura idrogeomorfologica) si 

definiscono i Sistemi Territoriali, mentre con la II, III, e IV componente si definiscono i Sottosistemi 

Territoriali, suddivisi in tre tipologie: Sottosistemi ambientali (dove è prevalente la componente  ecosistemica   

I invariante ), Sottosistemi agricoli (dove è prevalente la componente agraria IV invariante ) e Sottosistemi 

insediativi (dove è prevalente la componente insediativa III invariante ) . 

E’ evidente che per quanto riguarda la I , la II e la V Invariante Strutturale , esse devono essere rispettate anche 

laddove non siano prevalenti : ad esempio nei sottosistemi agricoli prevale la componente agraria (IV), tuttavia 

vi sono anche delle regole  idrogeomorfologiche (I), ecosistemiche (II), storico-culturali (V)  da rispettare  e 

così nei sottosistemi insediativi urbani, pur prevalendo la componente insediativa (III) ,devono essere rispettate 

regole idrogeomorfologiche (I), ecosistemiche  (II) e storico-culturali  (III), anzi in tutti i sottosistemi le regole 

statutarie, siano esse prevalenti o non , diventano, come si può evidenziare nei sottosistemi funzionali , azioni 

e criteri di pianificazione, affidando pertanto al concetto di Invariante Strutturale il suo vero significato , non 

già di vincolo , ma  riferimento per definire le condizioni di trasformabilità affinché le trasformazioni , laddove 

possibili, siano sostenibili e conformi al PIT/PPR. 

Il territorio del Comune di Cecina viene articolato in 2 Sistemi Territoriali principali, Sistema Territoriale 

Cecina Nord (a nord del fiume Cecina) e Sistema Territoriale Cecina Sud (a sud del Fiume Cecina ) secondo 

una dividente ideale passante in asse con l’alveo del fiume,  ciascuno articolato in sottosistemi ambientali,  

agricoli  e insediativi, in considerazione del fatto che il corso del Fiume Cecina attraversa in senso est- ovest 

tutto il territorio comunale suddividendolo  in due sistemi territoriali ben distinti. 

SISTEMA TERRITORIALE CECINA NORD  

Esso ricomprende in base alle analisi del PIT/PPR e del PS relative alla I componente e I invariante strutturale: 

la parte costiera caratterizzata da dune, la parte retrodunale, le aree pianeggianti di margine caratterizzate da 

sistemi agricoli, insediamenti urbani interni e costieri e insediamenti extraurbani e la parte in riva destra del 

fiume Cecina.  

Le disposizioni statutarie per tale sistema territoriale, costituite da obbiettivi di qualità, direttive e prescrizioni, 

sono definite nelle NTA all’art. 14 ed in particolare all’art. 9 sulla base delle indagini idrauliche, geologiche e 

sismiche effettuate nell’ambito della formazione del PS ai sensi delle vigenti disposizioni di legge oltre che 

dalle disposizioni specifiche per i sottosistemi in cui è articolato il Sistema Territoriale. E’ compito degli atti 
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di governo del territorio successivi, in primis il Piano Operativo, declinare i vari livelli di fattibilità idraulica, 

geologica e sismica sulla base dei livelli di pericolosità idraulica, geologica e sismica oggetto del quadro 

conoscitivo del PS e definiti nelle tavole QC07.  

All'interno del Sistema Territoriale Cecina Nord sono individuati: 

 due sottosistemi a prevalente carattere ambientale;  

 due sottosistemi a prevalente carattere agricolo;  

 tre sottosistemi a prevalente carattere insediativo. 

Sottosistema ambientale dell’ecosistema costiero  

Esso ricomprende tutte le pinete costiere, la Riserva naturale Tomboli di Cecina, le spiagge e le  

componenti marine della costa, la foce del Fiume Cecina e di alcuni corsi minori diretti al mare. 

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt. 15.2. a), b), c) e 15.4.   

Sottosistema ambientale degli ecosistemi fluviali del fiume Cecina e dei corsi minori  

Esso ricomprende tutte le componenti ambientali del fiume Cecina e delle aree limitrofe in riva destra e quelle 

di tutti i corsi minori che fanno parte del bacino del Cecina con le aree pertinenziali che solcano questa parte 

di territorio svolgendo una funzione idraulica e ecologica.  

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt. 15.2.c), e 15.4.   

Sottosistema agricolo delle aree di bonifica  

Esso   ricomprende i territori agricoli a ovest della ferrovia, a est dell’ecosistema costiero e a nord 

dell’ecosistema fluviale del Cecina; esso si caratterizza per un paesaggio    a maglia agraria e insediativa tipica 

delle bonifiche idrauliche ed è identificato dal PIT/PPR con il morfotipo rurale 8, seminativi delle aree di 

bonifica.  

Per tale sottosistema il PS definisce    lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt. 17.2. b)   e 17.6.   

Sottosistema agricolo delle colture promiscue a maglia fitta di pianura  

Esso ricomprende i territori agricoli ad est della ferrovia e a nordest dell’insediamento urbano di San Pietro in 

Palazzi e si caratterizza per un paesaggio di piccola e media   maglia agraria con colture legnose ed erbacee di 

tipo tradizionale ed è identificato dal PIT/PPR con il morfotipo rurale 20, mosaico colturale complesso a maglia 

fitta di pianura e delle prime pendici collinari. 

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt. 17.2.c) e 17.6. 
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Sottosistema insediativo urbano interno 

Esso ricomprende gli insediamenti urbani de La Cinquantina e di San Pietro in Palazzi. Esso è caratterizzato 

dai morfotipi insediativi TS - Tessuti storicizzati, TR1- Tessuti a isolati chiusi e semichiusi, TR2- Tessuti ad 

isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotto, TR6- Tessuti a tipologie miste, TPS2- Tessuto a piattaforme 

produttive. I Tessuti TR1 in buona parte coincidono con i Tessuti storicizzati TS. 

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt. 16.3.a),b),c),e),g) e 16.5 e definisce il perimetro del territorio urbanizzato 

degli insediamenti ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014 e recepito nelle NTA all’art. 16.6. 

Sottosistema insediativo urbano costiero  

Esso ricomprende gli insediamenti urbani de La Mazzanta e del Porto turistico. Esso è caratterizzato dai 

morfotipi insediativi TR2, Tessuti ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotto (La Mazzanta) e TPS3 

Tessuti caratterizzati da insule specializzate (il porto turistico). 

Per tale sottosistema il PS recepisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni, nelle NTA agli artt. 16.3c), h). e 16.5 e definisce il perimetro del territorio urbanizzato degli 

insediamenti ai sensi dell’art.4 della L.R. 65/2014 recepito nelle NTA all’ 16.6.   

Sottosistema insediativo extraurbano  

Esso ricomprende tutti gli insediamenti minori extraurbani, sia aggregati che diffusi, presenti nel territorio 

rurale. Gli insediamenti aggregati sono caratterizzai dai morfotipi insediativi TR10- Campagna abitata o TR11- 

Campagna urbanizzata o TPS4-Tessuti a piattaforme residenziali e turistico-ricettive.  Sono ricompresi fra 

questi insediamenti anche quelli autorizzati dalla conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 dellaL.R. 

65/2014, seppur ancora non identificati in dettaglio sul territorio, essendo questo compito degli strumenti 

urbanistici successivi.  

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt.  17.4 a), b), c), e 17.6.   

 

SISTEMA TERRITORIALE CECINA SUD 

Esso ricomprende in base alle analisi del PIT/PPR e del PS relative alla I componente e I invariante strutturale: 

la parte costiera caratterizzata da dune e dalla riserva dei Tomboli di Cecina, la parte retrodunale, le aree 

pianeggianti di margine caratterizzate da sistemi agricoli di varia caratterizzazione, insediamenti urbani interni 

e costieri e insediamenti extraurbani e la parte in riva sinistra del fiume Cecina.  

Le disposizioni statutarie per tale sistema territoriale, costituite da obbiettivi di qualità, direttive e prescrizioni, 

sono definite nelle NTA all’art. 14 ed in particolare all’art. 9 sulla base delle indagini idrauliche, geologiche e 

sismiche effettuate nell’ambito della formazione del PS ai sensi delle vigenti disposizioni di legge oltre che 

dalle disposizioni specifiche per i sottosistemi in cui è articolato il Sistema Territoriale. È compito degli atti di 
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governo del territorio successivi, in primis il Piano Operativo, declinare i vari livelli di fattibilità idraulica, 

geologica e sismica sulla base dei livelli di pericolosità idraulica, geologica e sismica oggetto del quadro 

conoscitivo del PS e definiti nelle tavole QC07.  

All'interno del Sistema Territoriale Cecina Sud sono individuati: 

 due sottosistemi a prevalente carattere ambientale;  

 due sottosistemi a prevalente carattere agricolo; 

 tre sottosistemi a prevalente carattere insediativo. 

 

Sottosistema ambientale dell’ecosistema costiero  

Esso ricomprende le pinete costiere a sud del fiume Cecina, la Riserva naturale Tomboli di Cecina, le spiagge 

e le componenti marine della costa, la foce del Fiume Cecina e di alcuni corsi minori diretti al mare 

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt. 15.2. a), b), c) e 15.4.   

Sottosistema ambientale degli ecosistemi fluviali del fiume Cecina e dei corsi minori  

Esso ricomprende tutte le componenti ambientali del fiume Cecina e delle aree limitrofe in riva sinistra e quelle 

di tutti i corsi minori che fanno parte del bacino del Cecina con le aree pertinenziali che solcano questa parte 

di territorio svolgendo una funzione idraulica ed ecologica. 

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt. 15.2.c), e 15.4.   

Sottosistema agricolo di pianura e fondovalle  

Esso   ricomprende i territori agricoli a ovest della ferrovia, a est dell’ecosistema costiero e a sud 

dell’insediamento di Marina di Cecina; esso si caratterizza per un paesaggio   a maglia agraria di dimensione 

medio-ampia ed è identificato dal PIT/PPR con il morfotipo rurale 6, seminativi semplificati di pianura e 

fondovalle. 

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt. 17.2. a)   e 17.6.   

Sottosistema agricolo delle colture promiscue a maglia fitta di pianura  

Esso ricomprende i territori agricoli ad est della ferrovia e a sudest dell’insediamento urbano di Cecina e si 

caratterizza per un paesaggio di piccola e media   maglia agraria con colture legnose ed erbacee di tipo 

tradizionale ed è identificato dal PIT/PPR con il morfotipo rurale 20 ,  mosaico colturale complesso a maglia 

fitta di pianura e delle prime pendici collinari. 
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Tale sottosistema è in buona parte caratterizzato, in prossimità dell’insediamento urbano di Cecina, ad ovest 

di Via Pasubio e a nord di Via Terra dei Ceci, da aree agricole periurbane su cui insistono molti insediamenti 

extraurbani riconducibili ai morfotipi insediativi TR10, Campagna abitata, e TR11, Campagna urbanizzata.   

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt. 17.2.c)   e 17.6.   

 Sottosistema insediativo urbano interno  

Esso ricomprende l’insediamento urbano di Cecina capoluogo a est della ferrovia. Esso è caratterizzato dai 

morfotipi insediativi TS - Tessuto storicizzato , TR1 - Tessuto a isolati chiusi e semichiusi , TR2- Tessuto ad 

isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotto ,TR4-Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente 

residenziali di edilizia pianificata, TR6- Tessuto  a tipologie miste ,TPS1- Tessuto a proliferazione produttiva 

lineare, TPS2- Tessuto a piattaforme produttive-commerciali-direzionali, TPS3- Tessuto caratterizzato da 

insule specializzate .I Tessuti TR1 in buona parte coincidono con i Tessuti storicizzati TS. 

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt. 16.3 a), b), c), d), e), f), g), h)  e 16.5 e definisce il perimetro del territorio 

urbanizzato degli insediamenti ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014  recepito nelle NTA all’art.  16.6 .   

Sottosistema insediativo urbano costiero 

Esso ricomprende l’insediamento urbano di Marina di Cecina ad ovest della ferrovia.  Esso è caratterizzato dai 

morfotipi insediativi TR1- Tessuto a isolati chiusi e semichiusi, TR2- Tessuto ad isolati aperti e edifici 

residenziali isolati sul lotto, TR4-Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia 

pianificata, TR6- Tessuto a tipologie miste, TPS3- Tessuti caratterizzati da insule specializzate (cimitero e tiro 

a volo e maneggio), TPS4 -Tessuto a piattaforme residenziali e turistico-ricettive.  

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, direttive e 

prescrizioni, nelle NTA agli artt.  16.3 b), c),d),e),h),i), e 16.5 e definisce il perimetro del territorio urbanizzato 

degli insediamenti ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014 e recepito nelle NTA all’ art.  16.6 .   
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Sottosistema insediativo extraurbano   

Esso ricomprende tutti gli insediamenti minori extraurbani, sia aggregati che diffusi, presenti nel territorio 

rurale. Gli insediamenti aggregati sono caratterizzati dai morfotipi insediativi TR10- Campagna abitata o  

TR11- Campagna urbanizzata- o TPS4-Tessuti a piattaforme residenziali e turistico-ricettive.  Sono ricompresi 

fra questi insediamenti anche quelli autorizzati dalla conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 

dellaL.R. 65/2014, seppur ancora non identificati in dettaglio sul territorio, essendo questo compito degli 

strumenti urbanistici successivi. 

Per tale sottosistema il PS definisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità direttive e 

prescrizioni nelle NTA agli artt.  17.4 a), b), c),  e 17.6.   

 

Tav.-Q.P. 07-Strategie dello sviluppo sostenibile: le UTOE 
 

La tavola ha il compito di visualizzare attraverso simboli ed elementi grafici le strategie che il PS persegue per 

ognuna delle due UTOE in cui il PS suddivide il territorio comunale. La base della tavola è quella dei sistemi 

e sottosistemi territoriali ad evidenziare quanto già enunciato e cioè che la localizzazione delle strategie sul 

territorio, siano esse puntuali o diffuse deve rispettare lo Statuto del Territorio di riferimento.  

Le Strategie dello sviluppo sostenibile fanno riferimento agli obbiettivi della comunità locale contenuti nell’ 

Atto di avvio del procedimento del PS approvato e agli obbiettivi desunti dai processi partecipativi.  

Le Strategie dello Sviluppo vengono organizzate per Sistemi e Sottosistemi Funzionali.  

I Sistemi e Sottosistemi Funzionali si riferiscono alle funzioni che già si si svolgono sul territorio e lo 

caratterizzano, e che richiedono iniziative di sviluppo e interventi per il superamento di criticità; la  

metodologia sistemica trova relazioni e sinergie con analoghe funzioni   all'esterno del territorio comunale. 

I Sistemi Funzionali attraversano i Sistemi Territoriali, in termini di reti o bacini di utenza, e sovrapponendosi 

ad essi ne assumono le regole di trasformazione definite dallo Statuto del territorio. Essi sono suddivisi in 

Sottosistemi in base a criteri di omogeneità dei temi trattati. 

Il territorio del Comune di Cecina viene articolato in 7 Sistemi Funzionali: 

 Sistema funzionale delle infrastrutture per la mobilità;  

 Sistema funzionale delle infrastrutture tecnologiche;  

 Sistema funzionale delle reti ecologiche; 

 Sistema funzionale dei servizi di interesse pubblico; 

 Sistema funzionale delle attività;  

 Sistema funzionale del Porto Turistico  

 Sistema funzionale della residenza. 



31 

 

 

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 

Esso ricomprende tutto il sistema della mobilità carrabile e ciclopedonale sovracomunale e comunale. 

Esso si suddivide in: 

 

Sottosistema delle infrastrutture per la mobilità di interesse sovracomunale 

Sono ricomprese tutte le infrastrutture di mobilità carrabile o su ferro   di interesse sovracomunale, quali  la 

nuova S.S. 1 Aurelia E80, la Via Aurelia Vecchia, la Via Emilia S.P.206, S.S. 68,la S.P. 29, la linea ferroviaria 

nord-sud ,e altre strade provinciali ,   che attraversano il territorio comunale o che comunque si relazionano 

con il territorio comunale, compreso i servizi complementari.   

Per tale sottosistema il PS all’art. 20 delle NTA definisce: obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione da 

condividere con gli enti competenti e con i Comuni limitrofi nel rispetto dello Statuto del Territorio. 

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali o sovracomunali, mentre i criteri di 

pianificazione contengono indirizzi per la pianificazione frutto  delle disposizioni statutarie.  

Obbiettivo principale: 

 migliorare i collegamenti territoriali con i Comuni confinanti e con il territorio regionale e nazionale, 

al fine di facilitare tutte le funzioni, attività e servizi, presenti sul territorio che hanno relazioni con 

l’esterno, esistenti o di progetto, nell’ottica della salvaguardia del carattere policentrico insediativo 

del territorio regionale. 

Fra le azioni principali: 

 Dotare le infrastrutture di barriere verdi anche al fine di implementare le mitigazioni paesaggistiche, 

da effettuare con piante di specie vegetali di tipo autoctono e tali da ricreare un paesaggio di qualità.  

 Riqualificare e migliorare in accordo con FF.SS. la linea ferroviaria nord-sud. 

 Riqualificare in accordo con le FF.SS. i servizi della stazione ferroviaria sì da farne anche una 

centralità urbana multifunzionale fra la città di terra e la città di mare. 

  

Sottosistema delle infrastrutture per la mobilità di interesse comunale 

Sono ricomprese tutte le infrastrutture di mobilità carrabile di interesse comunale, sia quelle principali di 

scorrimento urbano, che quelle di quartiere a servizio degli edifici e quelle locali a servizio dei fondi agricoli, 

esistenti e di progetto, sia nel territorio urbanizzato che nel territorio rurale.  

Per tale sottosistema il PS all’art. 20 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione, nel 

rispetto dello Statuto del Territorio.  
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Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto delle disposizioni statutarie.  

Obbiettivo principale : 

 facilitare la mobilità interna al territorio urbanizzato e al territorio rurale e fra gli insediamenti al fine 

di garantire il carattere policentrico locale degli insediamenti e la qualità urbana degli stessi oltre a 

facilitare l’accesso a tutti servizi pubblici. 

Fra le azioni principali:  

 Realizzare un terzo viale a mare a sud di Marina di Cecina collegato con nuove viabilità nord-sud 

verso Bibbona e l’Aurelia: opere oggetto di conferenza di copianificazione svoltasi in data 20.07.2022. 

 Distribuire in modo equilibrato e sufficiente per le funzioni esistenti e di progetto gli spazi di sosta 

rispetto alle viabilità. 

 Nella costruzione di nuove strade o nell’adeguamento di quelle esistenti introdurre accorgimenti 

funzionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche.  

 

Sottosistema delle infrastrutture per la mobilità lenta 

Sono ricomprese tutte le infrastrutture esistenti e di progetto relative alla mobilità lenta, ciclabile e pedonale, 

nei territori urbanizzati e nel territorio rurale. 

Per tale sottosistema il PS all’art. 20 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione, nel 

rispetto dello Statuto del Territorio.  

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto delle disposizioni statutarie.  

Obbiettivo principale: 

 collegare tutti gli insediamenti urbani ed extraurbani all’interno del territorio comunale e all’esterno 

verso i Comuni vicini, per favorire la sostenibilità ambientale, l’accessibilità ai servizi e la 

valorizzazione di punti per la percezione del paesaggio  

Fra le azioni principali:  

 Realizzare la parte di competenza della ciclopista tirrenica. 

 Compartecipare alla realizzazione della cicloferrotranvia Cecina-Volterra 

 Nella costruzione di nuovi percorsi o nell’adeguamento di quelli esistenti introdurre accorgimenti 

funzionali per l’abbattimento delle barriere architettoniche.  
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SISTEMA FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE    

Esso ricomprende tutto il sistema delle reti dei sottoservizi e di superficie, in modo che la   

realizzazione di nuovi impianti o la modifica di alcuni di essi sia effettuata secondo criteri non confliggenti 

con gli insediamenti esistenti e con il paesaggio. Esso si suddivide in: 

 

Sottosistema degli elettrodotti e delle antenne ricetrasmittenti:  

Sono ricomprese le infrastrutture tecnologiche esistenti e di progetto. 

Per tale sottosistema il PS all’art. 21 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione per le reti 

future ovvero criteri di superamento delle criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto del Territorio. 

Da condividere con altri enti le reti che travalicano i confini amministrativi. 

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto delle disposizioni statutarie.  

Obbiettivo  principale: 

 migliorare le connessioni tecnologiche fra insediamenti interni ed esterni al territorio comunale 

nell’ottica della salvaguardia del carattere policentrico del sistema insediativo, nel rispetto della salute 

umana e del paesaggio. 

Fra le azioni principali: 

 Garantire idonee distanze da insediamenti urbani ed in particolare da insediamenti sensibili, il tutto 

nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

 Favorire e incentivare da parte degli enti competenti anche forme di innovazione del design degli 

impianti tecnologici esterni in modo che gli stessi possano inserirsi nel paesaggio in maniera 

maggiormente compatibile e contribuire a definire anche nuovi scenari di paesaggio.    

 

Sottosistema delle reti dei sottoservizi   

Sono ricomprese le infrastrutture tecnologiche sotterranee esistenti e di progetto.  

Per tale sottosistema il PS all’art.21 delle NTA definisce Obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione   per le 

reti future ovvero criteri di superamento di eventuali criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto del 

territorio e da condividere con gli enti gestori delle risorse e con altri enti nel caso in cui le reti oltrepassano i 

confini ammnistrativi.   

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto delle disposizioni statutarie.  
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Obbiettivo principale:  

 dotare tutti gli insediamenti delle reti di approvvigionamento idrico, smaltimento liquami reti   

elettriche, gas metano, fibra ottica, anche al fine del superamento delle criticità e carenze esistenti.   

Fra le azioni principali: 

 Superare le situazioni di criticità presenti nelle reti esistenti in particolare in quelle 

dell’approvvigionamento idrico e dello smaltimento dei liquami al fine di ridurre le dispersioni nel 

suolo e la perdita della risorsa acqua.  

 Creazione di un dissalatore solare per produzione di acqua potabile dal mare e recupero di salgemma 

da impiegare per usi industriali. 

 

Sottosistema degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili   

Sono ricomprese le infrastrutture   esistenti e di progetto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

(fotovoltaico, biomasse, eolico, idrico, idrogeno e geotermia,) 

Per tale sottosistema il PS all’art.21 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione per gli 

impianti futuri ovvero criteri di superamento di eventuali criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto 

del territorio e da condividere con gli enti gestori della risorsa energia.  

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto delle disposizioni statutarie. 

Obbiettivo principale:  

 contribuire alla transizione ecologica dell’economia locale e nazionale per una migliore sostenibilità 

ambientale delle   attività, della residenza, della mobilità e dei servizi e per la tutela del paesaggio, 

considerato che i cambiamenti climatici dovuti alla produzione di energia da combustibili fossili 

producono anche modificazione e distruzione del paesaggio.  

Fra le azioni principali:  

 Realizzare un impianto fotovoltaico galleggiante di rilevante potenza e compatibile con lo stato dei 

luoghi sulle acque degli invasi Magona. 

 Realizzare una stazione di produzione di idrogeno, anche tramite un impianto minieolico di idonea 

potenza, per alimentare celle a combustibile in modo da utilizzare l’eccedenza di energia prodotta dal 

fotovoltaico galleggiante per l’illuminazione pubblica nelle ore notturne e per l’alimentazione di mezzi 

di trasporto pubblici. 
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 Incentivare la diffusione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei manufatti industriali e commerciali 

esistenti e di progetto anche come forma di innovazione progettuale dei manufatti. 

 Incentivare la diffusione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici e privati compreso parcheggi 

con alcuni accorgimenti di tutela architettonica per gli edifici di valore architettonico e tipologico 

 Favorire la istituzione di comunità energetiche ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili 

per autoconsumo in particolare nelle strutture condominiali o nei nuclei di edifici   posti nel territorio 

rurale.  

 Favorire nuova qualità progettuale nelle nuove costruzioni attraverso l’utilizzo di soluzioni innovative 

per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.  

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLE RETI ECOLOGICHE  

È ricompreso tutto il sistema del verde e   delle reti ecologiche esistenti e di progetto, sia in ambito rurale che 

urbano. 

Per tale sottosistema il PS all’art. 22 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione per nuove 

iniziative progettuali e per il superamento di criticità nelle reti ecologiche esistenti nel rispetto dello Statuto 

del territorio e da condividere con altri enti le reti che travalicano i confini amministrativi. 

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto delle disposizioni statutarie.  

Obbiettivo principale: 

 Migliorare gli ecosistemi esistenti con il superamento delle criticità presenti sul territorio, 

implementare gli ecosistemi esistenti, migliorare la qualità urbana degli insediamenti, contribuire 

localmente al miglioramento delle condizioni climatiche del pianeta. 

Fra le azioni principali:   

 Implementazione del verde urbano superando il criterio minimalista   dello standard urbanistico verso 

un concetto di standard ecologico attraverso forme di verde diffuso necessario per una migliore qualità 

urbana, per abbattere la CO2 e contribuire a migliorare le condizioni climatiche generali.  

 Creazione di spazi di forestazione urbana con elementi di continuità sottoforma di corridoi verdi 

collegati con reti ecologiche esterne. 

 Ricucitura dei margini urbani attraverso la creazione di cinture verdi per definire in maniera 

paesaggisticamente efficace i limiti urbani degli insediamenti e per facilitare le connessioni ecologiche 

interne ed esterne ai centri urbani.  

 Utilizzare le superfici dei parcheggi pubblici e privati, delle piazze pubbliche e private e lungo le strade 

per incentivare quote di verde urbano che funga da arredo urbano e miglioramento delle connessioni 

ecologiche con l’esterno degli insediamenti. 
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 Aumentare le superfici permeabili degli spazi pubblici e privati non occupati da edifici.  

 

SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO  

Esso ricomprende tutti i servizi pubblici o d’interesse pubblico, amministrativi, sociali, sanitari, scolastici, 

culturali e sportivi esistenti o di progetto che interessano il territorio comunale o bacini più ampi. Questo 

sistema si relaziona in particolare con il Sistema delle infrastrutture per la mobilità e con il Sistema della 

residenza. 

Esso si suddivide in: 

 

Sottosistema funzionale dei servizi di livello sovracomunale  

Sono ricompresi tutti quei servizi che svolgono un ruolo oltre il territorio comunale (ospedale, scuole superiori, 

porto turistico, stazione ferroviaria…). 

Per tale sottosistema il PS all’art. 23 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione per le 

scelte future ovvero criteri di superamento di eventuali criticità per quelle esistenti, nel rispetto dello Statuto 

del territorio e da condividere con gli altri attori dei bacini di utenza dei servizi.  

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto delle disposizioni statutarie. 

Obbiettivi principali:  

 Consolidare il ruolo di Comune caposaldo di servizi sovracomunali, quali ospedale, Stazione e FF.SS., 

Istituti scolastici secondari. 

 Candidarsi a svolgere ruoli territoriali analoghi in altri servizi di livello sovracomunale. 

 Compartecipare in modo attivo nella gestione di servizi di livello sovracomunale presenti o 

programmati in Comuni limitrofi dello stesso bacino di utenza. 

 Compartecipare con i Comuni dell’Alta Val di Cecina, della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia 

alla costruzione e alla attuazione del Piano Strategico d’area vasta “Terre Etrusche”, in particolare per 

il ruolo assegnato nel Piano Strategico al Comune di Cecina, come” capitale della costa degli Etruschi” 

con tutte le implicazioni relazionali di area vasta che ciò può prevedere.  

Fra le azioni principali: 

 Localizzazione dei servizi in prossimità infrastrutture di interesse sovracomunale o di interesse 

comunale principali per facilitare l’accessibilità agli utenti degli altri Comuni che usufruiscono dei 

servizi.  

 Ampia dotazione di spazi a parcheggio e di verde pubblico.  

 Idonea accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche anche attraverso la redazione di strumenti 

idonei quali i PEBA.  
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 Intraprendere iniziative per il miglioramento e l’implementazione di servizi di interesse 

sovracomunale   inquadrati nel Piano Strategico” Terre Etrusche”. 

 

 

Sottosistema funzionale dei servizi di livello comunale  

Sono ricompresi tutti quei servizi che interessano il territorio comunale.  

Per tale sottosistema il PS all’art. 23 delle NTA definisce obbiettivi e azioni e criteri di pianificazione per le 

scelte future, ovvero criteri di superamento di eventuali criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto 

del Territorio definito per i sottosistemi territoriali agricoli e insediativi. 

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto delle disposizioni statutarie. 

Obbiettivi principali:  

 Dotare la città di tutti i servizi necessari alla vita urbana, sociali, scolastici, culturali, amministrativi, 

di culto, sportivi, ricreativi, per elevare il livello della qualità di vita dei cittadini residenti negli 

insediamenti urbani ed extraurbani e degli ospiti nell’ambito delle attività turistiche.   

 Consolidare il ruolo di centralità urbane dei servizi di livello comunale come elementi importanti 

caratterizzanti la città pubblica. 

Fra le azioni principali: 

 Migliorare l’accessibilità con l’eliminazione delle barriere architettoniche anche attraverso la 

redazione di strumenti idonei quali i PEBA.  

 Funzionale collegamento con sistemi di mobilità lenta. 

 Implementazione di spazi verdi al contorno e di reti ecologiche. 

 Idonea dotazione di spazi a parcheggio. 

 Rigenerazione di aree ad alta densità edilizia nel tessuto urbano attraverso la realizzazione di spazi 

pubblici privilegiando il metodo della compensazione urbanistica di cui all’art. 101, e conseguente 

messa a disposizione di aree/ immobili di proprietà comunale in permuta. 

 Realizzazione di nuovi poli scolastici fra San Pietro in Palazzi e la Cinquantina, a Cecina/Palazzaccio 

e a Marina di Cecina sotto la forma di campus comprensivo di servizi sportivi 

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLE ATTIVITA’ 

Esso ricomprende tutte le attività economiche che producono reddito e creano lavoro e occupazione  

che già sono presenti sul territorio e sono suscettibili di sviluppo. Questo sistema si relaziona in  

particolare con il Sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle infrastrutture tecnologiche e dei  

servizi. Esso si suddivide in:  
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Sottosistema funzionale delle attività agricole  

Sono ricomprese tutte le attività agricole che si svolgono sul territorio comunale sia di carattere aziendale che 

di diversa natura.   

Per tale sottosistema il PS all’art. 24 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione per le 

scelte future, ovvero criteri di superamento di eventuali criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto 

del Territorio definito per i sottosistemi territoriali agricoli 

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto delle disposizioni statutarie. 

Obbiettivi principali:  

 Tutela e sviluppo delle attività agricole tipiche del territorio e compatibili con l’ambiente e il paesaggio. 

 Mantenimento delle attività agricole come condizione di tutela del territorio e del paesaggio. 

     Creazione di un “parco agrario e naturalistico” delle aree agricole a sud della città nell’area del 

Paduletto da gestire come iniziativa pubblica attraverso forme di acquisizione delle aree in 

compensazione. 

Fra le azioni principali: 

 Favorire iniziative imprenditoriali anche giovanili tese a valorizzare l’agricoltura biologica e la filiera 

corta e compatibili con il territorio rurale, con l’ambiente e il paesaggio, anche finalizzate alla 

trasformazione di prodotti agricoli locali; 

 Allestire un parco agrario di iniziativa pubblica nella zona del Paduletto a sud di Marina di Cecina con 

forti connotati paesaggistici e botanici   sì da farlo divenire un “parco urbano con forti connotati 

naturalistici ed emozionali “strettamente collegato anche a forme di coltivazione sociale.  

 Incentivare nel territorio rurale attività agricole di tipo aziendale, ma al tempo stesso favorire anche 

per piccoli appezzamenti forme di agricoltura part- time condizionata alla manutenzione del territorio 

rurale, dell’ambiente e del paesaggio.  

 Coniugare l’attività agricola con la conservazione attiva dei caratteri del paesaggio agrario identificato 

con morfotipi rurali dal PIT/PPR.  

 

Sottosistema delle attività turistiche   

Sono ricomprese tutte le attività turistico-ricettive di   carattere balneare, rurale, sportivo, culturale, che si 

svolgono sul territorio comunale. 

Per tale sottosistema il PS all’art. 24 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione per le 

scelte future, ovvero criteri di superamento di eventuali criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto 

del Territorio definito per i sottosistemi territoriali insediativi, agricoli e ambientali.  
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Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto delle disposizioni statutarie. 

Obbiettivi principali: 

 Consolidamento e qualificazione delle attività turistiche balneari di tipo urbano in particolare 

nell’UTOE 2.  

 Consolidamento e sviluppo del turismo balneare di tipo naturalistico in particolare nell’UTOE 1. 

 Consolidamento e sviluppo del turismo rurale in particolare nell’UTOE 1. 

 Sviluppo di un turismo sportivo tale da far assumere a Cecina il ruolo di Città dello sport.   

 Sviluppo di un turismo culturale e ambientale in collegamento con i Comuni vicini in linea con il Piano 

Strategico “Terre Etrusche”.  

Fra le azioni principali:  

 Favorire la diversificazione dell’offerta turistica fra l’UTOE 1, prevalentemente di tipo naturalistico e 

l’UTOE 2   prevalentemente di tipo urbano. 

 Favorire la collaborazione fra operatori turistici e fra di essi e la pubblica amministrazione al fine di 

migliorare l’offerta e i sevizi turistici.  

 Favorire forme di collaborazione in campo culturale e ambientale con i Comuni vicini per      ampliare 

l’attrattività turistica verso la Val di Cecina e di Cecina e le opportunità in campo turistico, anche con 

la valorizzazione del Piano Strategico “Terre Etrusche”.   

 Creare sinergie fra turismo balneare e turismo sportivo e culturale e ambientale per favorire   

l’attrattività verso il territorio della Val di Cecina e di Cecina.  

 Favorire il consolidamento e, dove necessario, l’ampliamento di strutture ricettive di tipo rurale, non 

agrituristiche, nella parte ovest dell’UTOE 1. 

 Valorizzazione del corso del fiume Cecina come Parco fluviale, per lo sviluppo di un turismo 

ambientale e sportivo assieme agli altri Comuni della Val di Cecina.  

 Redazione di un nuovo piano particolareggiato della costa e degli arenili seguendo le strategie già 

contenute nel RU vigente e nel P.P. adottato e nel rispetto del PIT/PPR. 

 

Sottosistema funzionale delle attività commerciali  

Sono ricomprese tutte le attività commerciali di vicinato e centri commerciali naturali, medie e grandi strutture 

di vendita presenti sul territorio comunale.  

Per tale sottosistema il PS all’art. 24 delle NTA definisce obbiettivi e azioni e criteri di pianificazione per le 

scelte future, ovvero criteri di superamento di eventuali criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto 

del Territorio definito per i sottosistemi territoriali insediativi e agricoli. 

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto  delle disposizioni statutarie 
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Obbiettivi principali 

 Consolidamento e sviluppo delle attività commerciali di vicinato in quanto componenti importanti 

della vita della città e della qualità urbana. 

 Consolidamento delle attività commerciali esistenti ed esclusione di nuove polarità commerciali sia in 

forma aggregata che iniziative di GSV  

Fra le azioni principali:  

 Valorizzazione dei negozi di vicinato e dei centri commerciali naturali. 

 Efficace collegamento con i sistemi di mobilità lenta. 

 Superamento di tutte le barriere architettoniche per facilitare l’accessibilità alle strutture commerciali. 

   Sviluppo attività commerciali dei prodotti agricoli tipici di filiera corta. 

 Adeguata dotazione di spazi di sosta in prossimità delle strutture commerciali. 

 Centralità del mercato ambulante settimanale come parte integrante delle attività commerciali   di 

vicinato.  

 

Sottosistema funzionale delle attività manifatturiere 

Sono ricomprese tutte le attività produttive, artigianali e industriali, presenti sul territorio comunale e quelle 

attività innovative che potrebbero insediarsi in futuro.  

Per tale sottosistema il PS all’art. 24 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione per le 

scelte future, ovvero criteri di superamento di eventuali criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto 

del Territorio definito per i sottosistemi territoriali insediativi e agricoli.  

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto  delle disposizioni statutarie 

Obbiettivi principali  

 Consolidamento delle attività manifatturiere esistenti  

 Sviluppo di nuove attività di tipo innovativo sotto il profilo tecnologico e ambientale   

 Creazione di un polo per la nautica da diporto e cantieristica a servizio del nuovo porto turistico   

Fra le azioni principali:   

 Valorizzazione delle attività artigianali e industriali esistenti.  

 Realizzazione del polo della nautica da diporto e cantieristica in prossimità del porto turistico cosi 

come autorizzato dalla Conferenza di copianificazione svoltasi presso la Regione Toscana in data 

20.07.2022. 

 Sviluppo di nuove attività innovative a carattere tecnologico e ambientale.  

 Miglioramento servizi alle imprese e creazione di incubatori di imprese. 
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 Realizzazione di aree pubbliche convenzionate in località San Pietro in Palazzi per    nuove attività 

artigianali secondo criteri APEA così come autorizzato dalla Conferenza di copianificazione svoltasi 

presso la Regione Toscana in data 07.06.2022. 

 

Sottosistema funzionale delle attività sportive e culturali  

Sono ricomprese tutte le attività sportive e culturali a carattere privato presenti sul territorio comunale e quelle 

attività sportive e culturali di nuovo impianto che potrebbero insediarsi in futuro.  

Per tale sottosistema il PS all’art. 24 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione per le 

scelte future, ovvero criteri di superamento di eventuali criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto 

del Territorio definito per i   sottosistemi territoriali insediativi, agricoli e ambientali.  

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto anche delle disposizioni statutarie 

Obbiettivi principali:  

 Sviluppare una filiera di attività sportive di livello sovracomunale come motore di occupazione e 

occasione per accrescimento di attrattività per il turismo e tale da far assumere a Cecina il ruolo” di 

“Città degli sport” 

 Favorire iniziative di tipo culturale a cura di privati o associazioni come opportunità di lavoro e di 

attrattività del territorio 

Fra le azioni principali:   

 

 Valorizzazione attività sportive esistenti. 

 Riqualificazione dell’attuale impianto di tiro a volo . 

 Riqualificazione dell’attuale area destinata a maneggio.  

 Sviluppo attività legate alla pesca sportiva. 

 Consolidamento e sviluppo dell’attuale aviosuperficie e dei relativi servizi. 

 Consolidamento e sviluppo dell’attuale kartodromo e dei relativi servizi. 

 Sviluppo di nuove attività e impianti sportivi innovativi legati alle attività balneari. 

 Sviluppo di iniziative di tipo culturale (teatro, cinema, danza…). e riqualificazione funzionale de la 

Cinquantina  

 Sviluppo di iniziative complementari ai vari sport con funzioni turistiche e commerciali 

 

SISTEMA FUNZIONALE DEL PORTO TURISTICO  

Esso ricomprende tutte le funzioni presenti e previste nell’attuale struttura del porto turistico posto alla foce 

del Fiume Cecina. Questo sistema si relaziona in particolare con il Sistema delle infrastrutture per la mobilità, 

il Sistema dei servizi e il Sistema delle attività. 
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Per tale sottosistema il PS all’art. 25 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione per le 

scelte future, ovvero criteri di superamento di criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto del 

Territorio definito per i Sottosistemi ambientali degli ecosistemi costieri e del fiume Cecina.  

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto  delle disposizioni statutarie 

Obbiettivi principali: 

 Valorizzare il nuovo porto turistico come struttura a carattere sovracomunale a servizio del turismo di 

tutta la di Val di Cecina. 

Fra le azioni principali:   

 Riqualificazione e riorganizzazione del Porto turistico anche attraverso la rimodulazione delle funzioni 

previste all’interno del Piano Regolatore del Porto (sistema funzionale porto turistico) con il 

trasferimento dei dimensionamenti previsti nell’ambito della UTOE 1, con diversa organizzazione 

della parte a terra ed eventuale ampliamento della darsena esistente con incremento dei posti barca. 

 Dotare il porto di una adeguata area nelle vicinanze per la cantieristica nautica sì da fornire agli utenti 

del porto servizi e alla cittadinanza occasioni di lavoro e occupazione, così come individuata con la 

conferenza di copianificazione del 20.07.2022. 

 Individuare un collegamento pedonale all’esterno nord dell’attuale perimetro portuale per collegare la 

parte alberghiera del porto con la spiaggia e il mare attraverso l’area denominata “ex villaggio 

francese” anche con eventuale ampliamento del perimetro portuale da realizzarzi con variante al 

PRGP. 

 Conferma della esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica collegate alla realizzazione del 

porto. 

 

SISTEMA FUNZIONALE DELLA RESIDENZA 

Esso ricomprende tutte le funzioni residenziali presenti nel territorio urbanizzato e nel territorio  

rurale. Questo sistema si relaziona in particolare con i sistemi funzionali delle infrastrutture per la  

mobilità, delle infrastrutture tecnologiche, dei servizi e delle attività. Esso si suddivide in:   

 

Sottosistema funzionale della residenza nel territorio urbanizzato   

Sono ricomprese tutte le funzioni residenziali presenti nel territorio urbanizzato.  

Per tale sottosistema il PS all’art. 26 definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione per le scelte future, 

ovvero criteri di superamento delle criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto del Territorio definito 

per i sottosistemi territoriali insediativi. 

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto  delle disposizioni statutarie 

Obbiettivi principali: 
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 Innalzamento della qualità degli insediamenti urbani a prevalente carattere residenziale attraverso la 

riorganizzazione unitaria della città fra le parti di impianto storico e quelle di più recente formazione, 

secondo un criterio ordinatore definito dalla città pubblica, il tutto finalizzato al consolidamento del 

carattere policentrico degli insediamenti urbani regionali. .   

 Favorire l’accesso all’abitazione anche ai ceti sociali più deboli attraverso forme di edilizia pubblica 

o sociale convenzionata 

Fra le azioni principali:  

 Valorizzare le parti degli insediamenti urbani di maggiore qualità d’impianto urbano. 

 Favorire il recupero del patrimonio storicizzato di valore architettonico e tipologico anche con forme 

di restauro innovativo e ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele.  

 Riqualificare le parti degli insediamenti urbani recenti secondo gli obbiettivi specifici di cui ai 

morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee definite nello Statuto del territorio del PS  (III Invariante 

Strutturale); 

 Per le riqualificazioni urbane utilizzare in maniera corrente forme di compensazione urbanistica e 

perequazione urbanistica al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche necessarie dove 

carenti. 

 Riorganizzare le infrastrutture della mobilità secondo criteri di gerarchizzazione fra strade urbane 

principali e strade urbane di quartiere e infrastrutture per la mobilità lenta . 

 Favorire forme di rigenerazione urbana anche con decollo di SE verso aree di atterraggio qualora la 

volumetria presente da rigenerare risulti eccessiva. 

 Utilizzare le quote del dimensionamento previsto per la riqualificazione dei margini urbani anche con 

demolizione di volumi in stato di degrado o fuori scala con trasferimento di SE in aree di atterraggio 

predisposte nel PO in aree di margine del territorio urbanizzato.  

 Destinare negli interventi di maggiore consistenza una quota del 10% da destinare all’edilizia sociale 

convenzionata: in sede di PO tale quota potrà, in base al fabbisogno, essere trasformata in forme di 

edilizia sovvenzionata o cessione di aree edificabili proporzionalmente al parametro sopra indicato. 

Tali interventi potranno anche contribuire alla ricucitura dei margini urbani.   

 Dotare gli insediamenti urbani dei necessari posti auto pubblici e soprattutto garantire che tutti gli 

insediamenti siano dotati di parcheggi privati per la sosta stanziale.  

 Garantire che tutti gli insediamenti urbani siano dotati di idonee piste ciclabili o percorsi pedonali 

sicuri e tali da garantire l’accessibilità ai servizi e spazi pubblici riducendo le barriere architettoniche...  

 Creare rapporti di complementarità progettuale e fra edilizia residenziale e spazi pubblici (piazze, 

verde pubblico, parcheggi pubblici) 

 Implementare sia negli spazi pubblici che negli spazi privati forme di forestazione urbana. Creare 

cinture urbane verdi piantumate con funzioni oltre che paesaggistiche e ambientali anche di spazi da 

utilizzate per la mobilità lenta. 
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 Favorire la tipologia residenziale in bio-edilizia con edifici a consumo zero ed alto efficientamento 

energetico. 

 

 Sottosistema funzionale della residenza in territorio rurale 

Sono ricomprese tutte le funzioni residenziali presenti nel territorio rurale sia di tipo rurale che civile. 

Per tale sottosistema il PS all’art. 26 delle NTA definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione per le 

scelte future, ovvero criteri di superamento di criticità per quelle esistenti nel rispetto dello Statuto del 

Territorio definito per i sottosistemi territoriali agricoli. 

Gli obbiettivi e le azioni fanno riferimento alle strategie comunali mentre i criteri di pianificazione contengono 

indirizzi per la pianificazione frutto delle disposizioni statutarie 

Obbiettivi principali: 

 Caratterizzare l’edilizia residenziale presente nel territorio rurale, quand’anche non agricola, con 

connotati diversi da quelli urbani e maggiormente coerenti con il paesaggio del territorio rurale.  

 Recupero del patrimonio edilizio storicizzato di valore architettonico e tipologico. 

 Valorizzare gli insediamenti extraurbani,di tipo residenziale di cui ai morfotipi TR10,TR11 come parte 

integrante del sistema insediativo policentrico tutelato dalla III invariante del PIT/PPR anche come 

presidio del territorio per la tutela del paesaggio rurale.  

Fra le azioni principali:  

 Riqualificare gli insediamenti extraurbani secondo gli obbiettivi specifici dei morfotipi delle 

urbanizzazioni contemporanee definiti nello Statuto del territorio (IV Invariante Strutturale). 

 Collegare gli insediamenti extraurbani con il sistema della mobilità lenta e dei servizi di trasporto 

pubblico per favorire l‘accessibilità ai servizi pubblici ubicati negli insediamenti urbani. 

 Favorire il recupero del patrimonio edilizio storicizzato di valore tipologico anche con forme di     

demolizione e ricostruzione fedele per consentire adeguamenti energetici e sismici.  

 Caratterizzare gli insediamenti extraurbani sia sparsi che aggregati, quand’anche privi di valore 

tipologico o architettonico, con caratteri cromatici e tipologici tipici della campagna. 

 Dotare gli insediamenti extraurbani, se inesistenti, di sistemi di smaltimento dei liquami di tipo 

autonomo. 

 Dotare gli insediamenti extraurbani, in particolare quelli maggiormente aggregati, di spazi di sosta 

dotati di idonea piantumazione al fine di mitigare l’impatto paesaggistico. 

 Favorire negli insediamenti extraurbani forme di commercio al dettaglio legato alla vendita di prodotti 

agricoli di filiera corta.  

 

LE UTOE 

Le UTOE definiscono una sintesi delle Strategie di sviluppo del PS (Sistemi Funzionali) nel rispetto dello 

Statuto del territorio  (Sistemi Territoriali): la definizione delle UTOE consente di definire un progetto di PS 
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che costituisca una sintesi fra le Strategie di Sviluppo e lo Statuto del Territorio. A tale scopo vengono 

individuate due UTOE corrispondenti ai due sistemi territoriali così come definiti dal PS e  individuate nella 

tavola QP07 con due colori diversi. I perimetri non ricomprendono il Parco Fluviale allo scopo di mantenere 

la percezione della unitarietà territoriale del parco, tuttavia il limite delle due UTOE è idealmente sull’asse 

dell’alveo del fiume , tanto che fra le strategie delle due singole UTOE vi sono la azioni legate alla gestione 

del parco fluviale in riva destra per l’UTOE1 e in riva sinistra per l’UTOE2 . Il parco rappresenta la centralità 

ambientale per eccellenza fra le due UTOE.  

La tavola intende sintetizzare graficamente le strategie di seguito descritte che il PS intende perseguire con il 

progetto pianificatorio nel rispetto dello Statuto del territorio. 

Con simbologia in colore blu vengono visualizzate le funzioni puntuali presenti o in progetto che il PS intende 

sviluppare , con colore rosso le funzioni diffuse nel territorio presenti o in progetto e con colore verde le 

funzioni ambientali diffuse esistenti  o in progetto . Vi sono anche evidenziate con simbolo cerchiato azzurro 

le funzioni o interventi che sono stati esaminati e approvati dalla conferenza di copianificazione svoltasi in 

data 20.07.2022 presso la Regione Toscana in quanto interventi in territorio rurale così come evidenziato nel 

verbale allegato alla presente e i cui dimensionamenti sono riportati nelle tabelle del dimensionamento.  

 

UTOE 1: SISTEMA TERRITORIALE CECINA NORD 

 

Strategie di sviluppo sostenibile: 

L’UTOE 1, CECINA NORD, coincide con il Sistema Territoriale Cecina Nord e si caratterizza come parte del 

territorio comunale maggiormente legata al territorio rurale e all’ambiente naturale costiero dove la presenza 

degli insediamenti urbani è meno diffusa rispetto all’UTOE 2:   

1. Consolidamento dell’insediamento urbano di San Pietro in Palazzi e de La Cinquantina come 

insediamento urbano dell’UTOE legato al polo delle attività di San Pietro in Palazzi, al turismo rurale diffuso 

negli insediamenti extraurbani e ai sistemi agricoli posti ad est e ad ovest, al turismo balneare all’aria aperta 

della costa, al porto, al polo produttivo della nautica in progetto in prossimità del porto. 

2. Riqualificazione dell’insediamento urbano di San Pietro in Palazzi e de La Cinquantina attraverso la 

realizzazione di spazi pubblici anche con trasferimento di volumi in aree di atterraggio predisposte nella 

pianificazione urbanistica ai fini della ricucitura dei margini urbani, e conseguente messa a disposizione di 

aree/ immobili di proprietà comunale in permuta.   

3. Creazione di nuove opportunità di edilizia sociale sottoforma di standard sociale da utilizzare anche 

nell’ambito della ricucitura dei margini urbani.  

4. Valorizzazione e sviluppo del centro commerciale naturale di San Pietro in Palazzi. 

5.  Realizzazione di un nuovo polo scolastico fra San Pietro in Palazzi e la Cinquantina sotto la forma di 

campus comprensivo di servizi sportivi, compreso la riqualificazione delle strutture scolastiche esistenti. 
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6. Valorizzazione del polo produttivo di San Pietro in Palazzi come polo di attività artigianali e innovative 

da attuarsi secondo i criteri delle APEA, anche con l’attuazione delle previsioni autorizzate dalla Conferenza 

di copianificazione svoltasi presso la Regione Toscana in data 20.07.2022.  

7. Valorizzazione del nuovo porto turistico anche con la creazione di un polo per la nautica da diporto e 

cantieristica in prossimità del porto e del fiume Cecina così come autorizzato dalla Conferenza di 

copianificazione svoltasi presso la Regione Toscana in data 20.07.2022. 

8. Riqualificazione e riorganizzazione del Porto turistico attraverso la rimodulazione delle funzioni 

previste all’interno del Piano Regolatore del Porto (sistema funzionale del Porto turistico) con il trasferimento 

dei dimensionamenti previsti nell’ambito della UTOE 1, con diversa organizzazione della parte a terra ed 

eventuale ampliamento della darsena esistente con incremento dei posti barca e realizzazione delle opere 

idrauliche di messa in sicurezza del fiume Cecina. .  

9. Consolidamento e valorizzazione dell’insediamento urbano costiero de La Mazzanta anche in sinergia 

con l’insediamento presente nel Comune di Rosignano Marittimo. 

10. Valorizzazione e sviluppo di un turismo balneare all’aria aperta fra il porto e la Mazzanta (campeggi, 

glamping…) con l’implementazione dei relativi servizi turistico-ricettivi. 

11. Valorizzazione e sviluppo di forme di turismo rurale diffuso negli insediamenti extraurbani esistenti 

come recupero del patrimonio edilizio esistente o ampliamento delle attività turistico-ricettive esistenti così 

come autorizzato dalla Conferenza di copianificazione svoltasi presso la Regione Toscana in data 20.07.2022, 

oltre alla valorizzazione delle iniziative agrituristiche consentite alle aziende agricole. 

12.  Valorizzazione delle attività agricole e realizzazione di servizi formativi e socioculturali con attività 

connesse all’agricoltura per lo sviluppo di nuove aziende agricole per lo sviluppo del biologico e della filiera 

corta.  

13. Valorizzazione delle attività museali e culturali a La Cinquantina.  

14. Riconoscimento e valorizzazione degli insediamenti dei tessuti extraurbani presenti nel territorio rurale 

identificabili con i tessuti extraurbani TR10, TR11, TPS4 come definiti nella III Invariante strutturale del PS 

nel rispetto degli obbiettivi definiti dal PIT/PPR, per il miglioramento dei servizi e degli spazi pubblici oltre 

che del patrimonio edilizio esistente. 

15. Riorganizzazione e implementazione delle infrastrutture della mobilità di interesse comunale. 

16. Implementazione di un sistema di mobilità lenta anche con il recupero  di tutti i percorsi esistenti. 

17. Ridefinizione di un nuovo Piano Particolareggiato della costa e degli arenili confermando i criteri e le 

strategie dello strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indirizzi del PIT/PPR. 

18. Integrazione del turismo balneare con un turismo sportivo attraverso la realizzazione di nuovi impianti 

sportivi innovativi nell’ottica della valorizzazione di Cecina come città dello sport di livello sovracomunale e 

conseguente sviluppo di un turismo sportivo. 

19. Valorizzazione della parte in riva destra   del Fiume Cecina e del Parco fluviale anche attraverso la 

realizzazione di manufatti di servizio per le funzioni consentite compreso il recupero dei manufatti presenti 
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nel rispetto dello Statuto del territorio ed eventuale trasferimento parziale o totale della SE nel territorio 

urbanizzato.    

   

UTOE 2: SISTEMA TERRITORIALE CECINA SUD   

 

Strategie di sviluppo sostenibile:   

L’UTOE 2, CECINA SUD, coincide con il Sistema Territoriale Cecina Sud e si caratterizza come parte del 

territorio comunale maggiormente legata al territorio urbanizzato sia all’interno che sulla costa   dove la 

presenza degli insediamenti urbani è più consistente rispetto all’UTOE 1: 

1. Riqualificazione unitaria della città di terra (Cecina) e della città di mare (Marina di Cecina) come un 

unico organismo urbano. 

2. Riqualificazione dell’insediamento urbano di Cecina, sia nel capoluogo che a Marina, attraverso la 

ricucitura dei margini urbani anche con interventi di rigenerazione urbana   con trasferimento di SE, frutto di 

demolizione di volumi incongrui o in stato di degrado. 

3. Rigenerazione di aree ad alta densità edilizia nel tessuto urbano attraverso la realizzazione di spazi 

pubblici privilegiando il metodo della compensazione urbanistica e conseguente messa a disposizione di aree/ 

immobili di proprietà comunale in permuta.  

4.  Creazione di nuove opportunità di edilizia sociale anche sottoforma di standard sociale da utilizzare 

anche nell’ambito della ricucitura dei margini urbani.  

5. Riqualificazione e ricostituzione di una forma urbana alla città di mare come parte della Città di Cecina 

“città di terra e città di mare”. 

6. Valorizzazione e sviluppo del turismo balneare stanziale nella città di mare. 

7. Ridefinizione di un nuovo Piano Particolareggiato della costa e degli arenili confermando i criteri e le 

strategie dello strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indirizzi del PIT/PPR. 

8. Integrazione del turismo balneare con un turismo sportivo attraverso la realizzazione di nuovi impianti 

sportivi innovativi: valorizzazione di Cecina come città dello sport di livello sovracomunale e conseguente 

sviluppo di un turismo sportivo. 

9. Miglioramento dell’offerta turistica in termini di ricettività diversificata sia nella città di terra che nella 

città di mare. 

10. Favorire la residenzialità nella città di mare con la maggiore integrazione con la città di terra e il 

miglioramento delle infrastrutture della mobilità (terzo viale a mare a sud e la trasformazione del Viale della 

Repubblica come boulevard urbano attrezzato e collegato con il centro città e fortemente alleggerito nel traffico 

carrabile);  

11. Organizzazione della città di Cecina come città dei bambini: implementazione di reti di mobilità 

pedonale e sicura per l’accessibilità ai servizi e spazi pubblici. 
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12. Valorizzazione dei poli scolastici esistenti e creazione di due nuovi poli scolastici con la modalità del 

campus scolastico comprensivo di servizi sportivi, di cui uno a  Marina di Cecina e un secondo nella zona del 

Palazzaccio a Cecina. 

13. Creazione di un polo della pesca sportiva e di attività commerciali legate al pescato. 

14. Valorizzazione dei centri commerciali naturali di Cecina e Marina di Cecina; 

15. Valorizzazione delle aree agricole periurbane a sud della città nell’area del Paduletto come “parco 

agrario e naturalistico” da gestire come iniziativa pubblica e creazione  di un “parco urbano della memoria e 

della vita” nelle aree circostanti il cimitero comunale secondo la seguente impostazione : Istituzione di un 

“parco agrario delle emozioni” e “parco della memoria e della vita”,  articolato in due zone,  la prima , il parco 

agrario, molto più estesa, che si snoda fra sentieri poderali e strade consortili bianche,  dove attuare attività 

agricole innovative, la seconda nelle immediate vicinanze del cimitero comunale dove favorire la tumulazione 

a terra e la relativa piantumazione.  Tale obbiettivo di “rigenerazione ambientale” deve essere ottenuto in via 

prioritaria attraverso l’acquisizione di terreni, immobili e strutture anche abbandonate con forme di 

compensazione.   

16. Riqualificazione dell’area dove si svolge l’attività del Tiro a volo con l’obbiettivo di rendere l’attività 

più funzionale e con minore impatto al contorno, in considerazione del contesto ambientale in cui è inserita.   

17. Riqualificazione dell’area dove si svolge l’attività di Maneggio con l’obbiettivo di rendere la stessa 

più funzionale e con minore impatto al contorno.   

18. Valorizzazione del Polo ospedaliero di Cecina come polo di servizi sovracomunale.  

19. Sviluppo di nuovi servizi di valenza sovracomunale per la Val di Cecina.  

20. Valorizzazione del polo produttivo a sud di Cecina come polo per attività innovative da attuarsi con 

criteri APEA. 

21. Valorizzazione dello snodo ferroviario per la linea nord-sud e per la nuova ferrociclovia della Val di 

Cecina (Cecina- Volterra) con la creazione di uno snodo anche per Marina. 

22. Riorganizzazione e implementazione delle infrastrutture di mobilità e nuovo collegamento verso sud, 

comprendente il terzo viale a mare, così come autorizzato dalla Conferenza di copianificazione svoltasi presso 

la Regione Toscana in data 20.07.2022. 

23. Riconoscimento e valorizzazione degli insediamenti dei tessuti extraurbani presenti nel territorio rurale 

identificabili con i tessuti extraurbani TR10, TR11, TPS4 come definiti nella III Invariante strutturale del PS 

nel rispetto degli obbiettivi definiti dal PIT/PPR, per il miglioramento dei servizi e degli spazi pubblici oltre 

che del patrimonio edilizio esistente.  

24. Valorizzazione della parte in riva sinistra   del Fiume Cecina e del Parco fluviale anche attraverso la 

realizzazione di manufatti di servizio per le funzioni consentite compreso il recupero dei manufatti presenti 

nel rispetto dello Statuto del territorio ed eventuale trasferimento parziale o totale della SE nel territorio 

urbanizzato. 
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PARCO FLUVIALE FIUME CECINA 

 

Strategie di sviluppo sostenibile   

Il Parco fluviale del Fiume Cecina ricomprende i sottosistemi ambientali dell’ecosistema fluviale del fiume 

Cecina ricompresi nel Sistema Territoriale Cecina Nord e nel Sistema territoriale Cecina Sud:  

1. Creazione di un parco fluviale che rappresenti un forte elemento di connessione ecologica fra 

l’entroterra e il mare e fra l’UTOE 1 e l’UTOE 2. 

2. Partecipazione attiva alla costruzione di un contratto di fiume del Cecina per la salvaguardia 

ambientale del corso d’acqua e la valorizzazione turistica di tutta la Val di Cecina anche in connessione con il 

progetto in corso della costruzione della ferrociclotranvia Cecina Volterra.  

3. Creazione dell’argine remoto nella parte ad ovest della ferrovia e in prossimità della riva destra del 

fiume Cecina per la messa in sicurezza idraulica del corso d’acqua unitamente alla realizzazione delle altre 

opere idrauliche connesse alla realizzazione del Porto.  

4. Valorizzazione dei lungo fiume e degli argini come percorsi di mobilità lenta con la    creazione di un 

ponte pedonale. 

5. Sviluppo di sport acquatici compatibili. 

6. Riqualificazione ecologica del corridoio fluviale del fiume Cecina. 

7. Creazione di servizi per il parco. 

8. Sviluppo di un progetto Val di Cecina Green Community: sicurezza dell’approvvigionamento idrico, 

autonomia energetica totale con il sole, trasporto ad idrogeno integrato persone e merci di qualità a filiera corta 

prodotte nel territorio e creazione di impianti fotovoltaici galleggianti nei laghetti Magona.  

9. Creazione di un impianto fotovoltaico galleggiante di rilevanti dimensioni sulle acque degli invasi 

Magona. 

10. Creazione di una stazione di produzione di idrogeno, anche tramite un impianto minieolico per 

alimentare celle a combustibile in modo da utilizzare l’eccedenza di energia prodotta dal fotovoltaico 

galleggiante per l’illuminazione pubblica nelle ore notturne e per l’alimentazione di mezzi di trasporto 

pubblici.  

3. DIMENSIONAMENTO DEL PS 

 

Il dimensionamento del PS viene definito attraverso il riutilizzo del dimensionamento residuo del RU vigente 

anche per dare continuità alla pianificazione preesistente pur con le necessarie modifiche di attribuzione in 

quanto alcune previsioni precedentemente individuate nel territorio rurale (ex sistemi ambientali) vengono 

trasferite nel dimensionamento del territorio urbanizzato, salvo alcune previsioni in corso o legate al recupero 

di manufatti di valore tipologico (fornaci). Nella riallocazione del dimensionamento residuo di cui alla Tav. 

Q.C.06. si è operato una diversa articolazione delle funzioni in base all’art. 99 della L.R. 65/2014, in particolare 

della precedente funzione “attività urbane”, in quanto tale funzione già ricomprendeva funzioni commerciali 
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al dettaglio, funzioni direzionali e di servizio e redistribuendo quest’ultima un po’ per la funzione “ 

commerciale al dettaglio “per piccole medie strutture di vendita  (minimaret), un po’ per la  funzione  

“direzionale e di  servizio” e un po’ per la  funzione “residenziale”  al fine di coprire le destinazioni d’uso  

complementari alla residenza (commercio di vicinato, artigianato di servizio, servizi di prossimità ) che vanno 

ad attingere entro il limite del 30% complessivo, al dimensionamento di quest’ultima per favorire la 

polifunzionalità delle funzioni urbane nei quartieri residenziali. Complessivamente vi è una conferma del 

dimensionamento per la funzione produttiva (industriale e artigianale e commercio all’ingrosso). La divisione 

dei dimensionamenti fra UTOE 1 e UTOE 2 tiene di conto dei rapporti precedenti fra le UTOE urbane già 

poste a nord del fiume Cecina e quelle poste a sud.  Complessivamente la SE di riuso è del 37% e per quanto 

concerne la funzione residenziale ammonta al 50%.  

 Per ogni UTOE vengono dati i dimensionamenti per funzioni ai sensi dell’art. 99 della L.R. 65/2041 tradotti 

in tabelle così come definiti nella D.G.R. n.682/2017: 

SE per interventi all'interno del territorio urbanizzato 

SE per interventi all'esterno del territorio urbanizzato soggetti a conferenza di copianificazione  

SE per interventi all’esterno del territorio urbanizzato non soggetti a conferenza di copianificazione  

2.Il dimensionamento del PS tiene di conto: 

a) dello stato dei luoghi;  

b) della ricucitura dei margini urbani come progetto di riorganizzazione degli insediamenti   secondo gli 

obbiettivi del PIT/PPR (morfotipi insediativi e delle urbanizzazioni contemporanee);  

c) della pianificazione urbanistica già impostata con i precedenti strumenti urbanistici e convenzionata 

quand'anche non ancora attuata al fine di dare continuità alla pianificazione urbanistica; 

d) degli obbiettivi strategici definiti per le UTOE e per i singoli insediamenti urbani. 

e) della realizzazione di opere pubbliche e della necessità di compensare e perequare i costi della 

costruzione della città pubblica. 

Per quanto concerne i dimensionamenti relativi al recupero di manufatti esistenti all’interno del Parco fluviale 

o per la realizzazione di manufatti destinati a funzioni di servizio per il parco fluviale e le altre funzioni 

compatibili, questi sono individuati dai dimensionamenti dell’UTOE1 per quanto concerne la parte in riva 

destra del fiume Cecina e dell’UTOE 2 per quanto concerne la parte in riva sinistra dello stesso.  

Sulla base del dimensionamento della funzione residenziale viene definito il numero di abitanti insediabili e il 

rapporto abitanti/standard del PS a cui dovrà attenersi il PO.  

Il criterio utilizzato, per la definizione del numero degli abitanti insediabili in rapporto alla S.E. della funzione 

residenziale è pari a mq. 40 di SE per abitante insediabile, ricomprendente la superficie strettamente necessaria 

all'insediamento residenziale e quella destinata alle funzioni complementari alla residenza (artigianato di 

servizio, commercio di vicinato, esercizi pubblici, piccoli servizi di prossimità non identificabili con funzioni 
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direzionali e di servizio e): si considera che le funzioni prettamente residenziali corrispondano a 28 mq. /ab 

(70%) e le funzioni integrative e complementari come sopra specificate a 12 mq. /ab. (30%) della S.E. 

complessiva.  

Analogamente per quanto concerne il numero di posti letto corrispondenti alla SE per la funzione turistico 

ricettiva d) si assume come rapporto medio mq. 40 di SE per posto letto comprensiva di tutti i servizi 

complementari necessari per le strutture turistico-ricettive.  

Pertanto, il numero di abitanti insediabili è pari a 2.000 di cui 1.000, da recupero o rigenerazione urbana e 

1.000 di nuova edificazione e il numero di posti letto è pari a 866 di cui 389 da recupero e 477 di nuova 

edificazione. 

Il dimensionamento, se da un lato riguarda le funzioni di cui al Reg/32/R del 2017 prevede che al proprio 

interno siano attuate anche le opere pubbliche necessarie attraverso il criterio della compensazione e 

perequazione urbanistica, garantendo altresì il rispetto della realizzazione degli standard pubblici. 

A tale scopo il PO attuerà la maggior parte delle trasformazioni previste per il PO  con strumenti attuativi 

convenzionati: Piani Attuativi Convenzionati, (PAC), i Progetti Unitari Convenzionati (PUC), i Piani di 

Recupero (PR) per il recupero edilizio e urbanistico in loco e i Piani di Rigenerazione Urbana (PRU) per il 

recupero con trasferimento di SE verso aree di atterraggio compensative previste dallo strumento urbanistico. 

In tal modo il PO dovrà coordinare tutti i singoli interventi indirizzandoli verso una riorganizzazione 

complessiva della città all’interno delle sue parti più recenti e fra queste e le parti storicizzate: gli obbiettivi 

specifici definiti per i morfotipi insediativi dovranno guidare le scelte di pianificazione urbanistica del PO. 

Per quanto concerne il rispetto degli standard urbanistici previsti ai sensi del DM 1444/1968, il PS si pone 

l’obbiettivo del superamento dei minimi di legge perseguendo, attraverso la pianificazione urbanistica, una 

quota di mq. 40/ab.  di cui mq. 30 per verde pubblico attrezzato e parcheggi pubblici. (mq. 15 per verde 

pubblico e mq. 15 per parcheggi pubblici). In aggiunta a questi il PS si pone l’obbiettivo di perseguire negli 

interventi di maggiore consistenza, da definire in sede di PO, quote di edilizia sociale convenzionata non 

inferiore al 10% di quella prevista negli interventi: all’interno di tale parametro il PO, in base al fabbisogno, 

potrà articolare anche forme di edilizia sovvenzionata o cessione di aree edificabili proporzionalmente al 

parametro sopra indicato.  
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COMUNE DI CECINA UTOE 1 E UTOE 2   - tab. All. 2B D.G.R. n°682/2017 

Categorie funzionali di cui 

all'art.99 L.R. n°65/2014 

PREVISIONI INTERNE AL 

TERRITORIO 

URBANIZZATO 

ex art.4 L.R. n°65/2014 

PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO 

ex art. 4 L.R. n°65/2014 

Subordinate alla Conferenza di Co-

Pianificazione 

Reg. Titolo V art.5 c. 3 

Non subordinate alla 

Conferenza di Co-

Pianificazione 

NE - Nuova 

Edificazione 
R - Riuso Totale 

NE - Nuova 

Edificazione 

art.25 c.1; 26; 

27; 64 c.6 

R - Riuso 

art.64 c. 8 

Totale 

NE - Nuova Edificazione 

art.25 c. 2 

a) Residenziale 40.000 40.000 80.000  7.000 7.000  

b) Industriale e artigianale 24.820 1.000 25.820 28.000  28.000  

c) 1 Commercio al dettaglioMSV 7.000 5.000 12.000     

c)2 Commercio al dettaglio GSV 0 0 0     

d) Turistico-Ricettiva 19.100 15.546 34.646 7.000  7.000  

e) Direzionale e di servizio 5.261 7.660 12.921     

f) Commerciale all'ingrosso e 

depositi 
20.000 0 20.000     

Totale 116.181 69.206 185.387 35.000 7.000 42.000  
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UTOE 1-SISTEMA TERRITORIALE CECINA NORD  - tab. All. 2B D.G.R. n°682/2017 

Categorie funzionali di cui 

all'art.99 L.R. n°65/2014 

PREVISIONI INTERNE AL 

TERRITORIO 

URBANIZZATO 

ex art.4 L.R. n°65/2014 

PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO 

ex art. 4 L.R. n°65/2014 

Subordinate alla Conferenza di Co-

Pianificazione 

Reg. Titolo V art.5 c. 3 

Non subordinate alla 

Conferenza di Co-

Pianificazione 

NE - Nuova 

Edificazione 
R - Riuso Totale 

NE - Nuova 

Edificazione 

art.25 c.1; 26; 

27; 64 c.6 

R - Riuso 

art.64 c. 8 

Totale 

NE - Nuova Edificazione 

art.25 c. 2 

a) Residenziale 18.000 12.000 30.000  7.000* 7.000  

b) Industriale e artigianale 5.000 0 5.000 28.000  28.000  

c) 1 Commercio al dettaglioMSV 2.000 1.500 3.500     

c)2 Commercio al dettaglio GSV 0 0 0     

d) Turistico-Ricettiva 3.600 3.000 6.600 7.000  7.000  

e) Direzionale e di servizio 1.200 2.000 3.200     

f) Commerciale all'ingrosso e 

depositi 
5.000 0 5.000     

Totale 34.800 18.500 53.300 35.000 7.000 42.000  

*Rif. Contributo Settore Pianificazione Regione per Variante RU vigente : Modifica scheda C28 , esclusione Conf. Cop.art.. 25. 
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UTOE 2- SISTEMA TERRITORIALE CECINA SUD - tab. All. 2B D.G.R. n°682/2017 

Categorie funzionali di cui 

all'art.99 L.R. n°65/2014 

PREVISIONI INTERNE AL 

TERRITORIO 

URBANIZZATO 

ex art.4 L.R. n°65/2014 

PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO URBANIZZATO 

ex art. 4 L.R. n°65/2014 

Subordinate alla Conferenza di Co-

Pianificazione 

Reg. Titolo V art.5 c. 3 

Non subordinate alla 

Conferenza di Co-

Pianificazione 

NE - Nuova 

Edificazione 
R - Riuso Totale 

NE - Nuova 

Edificazione 

art.25 c.1; 26; 

27; 64 c.6 

R - Riuso 

art.64 c. 8 

Totale 

NE - Nuova Edificazione 

art.25 c. 2 

a) Residenziale 22.000 28.000 50.000     

b) Industriale e artigianale 19.820 1.000 20.820     

c) 1 Commercio al dettaglioMSV 5.000 3.500 8.500     

c)2 Commercio al dettaglio GSV 0 0 0     

d) Turistico-Ricettiva 15.500 12.546 28.046     

e) Direzionale e di servizio 4.061 5.660 9.721     

f) Commerciale all'ingrosso e 

depositi 
15.000 0 15.000     

Totale 81.381 50.706 132.087     
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4. VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PS AL PIT/PPR 

La presente relazione costituisce anche documento di valutazione sulla conformità del PS al PIT/PPR:  in 

essa si descrive la struttura del PS costituita dal Quadro Conoscitivo e dal Quadro Progettuale, quest’ultimo 

articolato fra una parte statutaria, lo Statuto del Territorio ed una parte strategica, le Strategie di Sviluppo 

sostenibile : la sostenibilità è ambientale e paesaggistica. Dal punto di vista ambientale la sostenibilità è 

garantita dal rispetto delle regole contenute nel TIT.II delle NTA mentre per quanto concerne la sostenibilità 

paesaggistica essa è garantita sia dal rispetto  delle regole contenute nel TIT.II che,  e in particolare, in quelle 

contenute nel  TIT.III .   

Il TIT.IV delle NTA consente di verificare  la relazione  che il PS pone fra lo Statuto del Territorio  e le 

Strategie di sviluppo ai fini della sostenibilità e della conformazione al PIT/PPR.   

Nella tavola QC04 sono rappresentati i vincoli di natura paesaggistica e ambientale e nelle NTA all’art. 8.9 

sono recepiti dal PIT/PPR gli indirizzi di qualità e le prescrizioni d’uso per il vincolo ex art. 136 del codice e 

per i vincoli ope legis di cui all’art. 142 dello stesso.  

Di particolare interesse l’inserimento nel Quadro Conoscitivo della Carta del potenziale e del rischio 

archeologico QC08 che consente di arricchire la conoscenza del territorio dal punto di vista archeologico 

implementando in tal modo l’art. 8.9 delle NTA . 

L’illustrazione delle tavole QP01, QP02, QP03, QP04 consente di visualizzare cartograficamente i contenuti 

delle quattro invarianti strutturali che costituiscono lo Statuto del territorio comunale desunte dal PIT/PPR e 

nelle stesse carte è sempre riportato il perimetro del territorio urbanizzato effettuato secondo quanto previsto 

all’art. 4 della L.R. 65/2014 e agli artt 13,14,15,16 e 17  sono riportati, desunti dal PIT/PPR,   gli obbiettivi 

di qualità e  le direttive per le componenti di ogni singola invariante.   

La definizione del perimetro del territorio urbanizzato, elemento statutario del PS, è effettuata ai sensi dell’art. 

4 della L.R. 6572014 e tende a ridurre il consumo di suolo e a utilizzare il dimensionamento residuo per la 

ricucitura dei margini urbani e la riqualificazione degli insediamenti.  

Nel rispetto di quanto contenuto nell’art.4 comma 3 e 4 della LRT.65/2014, il perimetro del territorio 

urbanizzato tiene conto delle osservazioni pervenute in seguito al contributo della Regione Toscana, 

conseguente all’invio della delibera di integrazione di avvio del procedimento (delibera CCn.75/2021), e degli 

elaborati valutati nell’ambito della conferenza di copianificazione del 20/07/2022 comprendenti la proposta di 

perimetrazione di territorio urbanizzato nonché delle successive modifiche e rettifiche apportate.  

In particolare, nella definizione dei margini urbani si è tenuto conto delle aree oggetto di piani attuativi 

convenzionati in corso di attuazione, delle aree a verde pubblico di proprietà comunale e delle strategie di 

riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno di 

edilizia residenziale pubblica (indicata nella NTA in circa il 10% del dimensionamento ai fini residenziale – 

art.26 comma 4)." 
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La tavola QP05, redatta sulla base di quanto contenuto nelle tavole QC03, identifica il patrimonio edilizio di 

valore storico, architettonico e tipologico ante 1954, definita dal PS come V Invariante Strutturale  e all’art. 

6 e 18 delle NTA vengono definite le procedure per la tutela attiva dello stesso sia nella fase transitoria (art. 

6)  che nel PO . 

La tavola QP 06 è sicuramente la più efficace per dimostrare la modalità di recepimento dello Statuto del 

territorio del PIT/PPR: l'articolazione del territorio comunale in Sistemi e Sottosistemi Territoriali    ha lo 

scopo di localizzare in modo certo sul territorio le regole statutarie affinché le Strategie di sviluppo che su di 

esso si svolgono risultino sostenibili. Il metodo utilizzato è quello della articolazione delle singole parti del 

territorio (sottosistemi) secondo un criterio di prevalenza delle componenti e dei caratteri desunti dall’analisi 

del patrimonio territoriale come definito dal PIT/PPR.  

I Sistemi e Sottosistemi territoriali sono contigui su tutto il territorio e si relazionano con i sistemi territoriali 

all'esterno del territorio comunale oltre i confini amministrativi e consentono di definire lo Statuto del 

Territorio e le regole di utilizzo e di trasformazione delle risorse territoriali anche nel rispetto delle componenti 

territoriali dei Comuni vicini. 

I Sistemi Territoriali sono definiti sulla base delle quattro componenti il Patrimonio territoriale definito dal 

PIT/PPR e recepito dal PS , in particolare sulla base della I componente ( la struttura idrogeomorfologica) si 

definiscono due  Sistemi Territoriali, mentre con la II, III, e IV componente si definiscono i Sottosistemi 

Territoriali, suddivisi in tre tipologie: Sottosistemi ambientali (dove è prevalente la componente  ecosistemica  

II Invariante ), Sottosistemi agricoli (dove è prevalente la componente agraria IV Invariante ) e Sottosistemi 

insediativi (dove è prevalente la componente insediativa III Invariante ) . È evidente che la I, la II e la V 

Invariante Strutturale devono essere rispettate anche laddove non siano prevalenti. Gli artt. 10,11,12 delle NTA 

recepiscono dal PIT/PPR per i singoli sistemi e sottosistemi territoriali lo Statuto del territorio. 

La Tavola QP07 esplicita le Strategie di Sviluppo contenute negli obbiettivi del documento di avvio e desunte 

dai processi della partecipazione: esse, analizzate  per sistemi e sottosistemi funzionali per ragioni di 

coordinamento pianificatorio interno ed esterno al territorio comunale (artt. 19-26 delle NTA) vengono 

localizzate  sul territorio recependo le regole statutarie dei sistemi e sottosistemi territoriali. 

In sostanza le UTOE (Unita Territoriali Organiche Elementari) in cui il PS articola il territorio comunale 

rappresentano la sintesi progettuale fra Strategie di sviluppo e Statuto del territorio.  
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5. ALLEGATI 

 

1-Verbale della conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014  
 

2-Relazione metodologica della Carta del potenziale e del rischio archeologico QC08 . 





 

 

 

ALLEGATO 1  

 

 

1-Verbale della conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014  

Svoltasi presso la  Regione Toscana  in data 20.07.2022 
 

























 

 

 

 

ALLEGATO  2 

 

 

Relazione metodologica della Carta del potenziale e del rischio archeologico QC08 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Quadro Conoscitivo in relazione al potenziale e al rischio archeologico 

La conoscenza e la tutela del patrimonio culturale negli strumenti territoriali comunali 

Nella sequenza logica delle attività di pianificazione la composizione del quadro conoscitivo è riferibile alla 

fase di acquisizione di conoscenze sul territorio, attraverso la raccolta sistematica di informazioni, ed è 

essenziale per la comprensione dei fenomeni, e delle loro tendenze e interrelazioni, che andranno poi a 

costituire la base degli obiettivi, e quindi delle strategie, degli strumenti territoriali.  

Nel quadro delle conoscenze rientrano l’interpretazione e la valutazione delle risorse territoriali, fra cui tutto 

ciò che riguarda il patrimonio storico-culturale e ambientale in senso lato: aree archeologiche, nuclei abitati 

storici, beni architettonici e storico-ambientali isolati, ecc. I richiami legislativi di riferimento possono essere 

fatti risalire, in modo più ampio, alle normative in materia di valutazioni ambientali in cui per “ambiente” si 

deve intendere anche il patrimonio culturale1, con esplicito richiamo a quanto disposto dal Codice dei beni 

culturali e del paesaggio2. Tali riferimenti sono acquisiti anche nella legislazione regionale ed esplicitamente 

richiamati, in questa occasione, dalle prescrizioni della Soprintendenza3, in particolare per quanto concerne la 

necessità di procedere con la «ricognizione del patrimonio territoriale» (ex art. 17 L.R. 65/2014). 

L’archeologia per la conoscenza e la gestione del patrimonio storico-ambientale territoriale 

Nella piena ottemperanza delle indicazioni ministeriali e regionali, quindi, e più in generale all’interno di uno 

scenario di crescente consapevolezza delle comunità verso le loro radici culturali, l’archeologia è in grado di 

fornire uno strumento di conoscenza territoriale particolarmente strategico. Essa, infatti, consente di 

contestualizzare e interpretare le trasformazioni dei paesaggi, le scelte tecnologiche e gli aspetti concreti e 

materiali delle società che li hanno popolati, consentendo una lettura in profondità e in prospettiva 

dell’ambiente, delle sue trasformazioni e dei manufatti antropici che lo caratterizzano: infrastrutture viarie 

(percorsi storici, ponti); infrastrutture per la gestione delle risorse (cave, opifici idraulici di vario genere), 

edifici cultuali (pievi, chiese) o militari (castelli, torri, fortezze), insediamenti sparsi o accentrati nel territorio. 

L’approccio archeologico alla redazione del quadro conoscitivo, quindi, intende non solo censire i dati 

archeologici fin qui noti ma anche restituire spessore alla stratificazione storica del paesaggio nella sua 

interezza, comprendendo la documentazione e la contestualizzazione dell’edilizia archeologica, isolata o 

aggregata, e altri manufatti archeologici che su di esso insistono e lo caratterizzano. 

 

Il flusso di lavoro e le operazioni svolte 

Per quel che riguarda la composizione del quadro conoscitivo dei nuovi strumenti territoriali in oggetto in 

relazione al patrimonio storico-culturale e ambientale, all’interno della cornice metodologica appena 

accennata, ha avuto lo scopo di redigere una visione di insieme, tipologica e diacronica (un arco cronologico 

ampio, dalla Preistoria al Medioevo), del paesaggio culturale di Cecina, mediante: 

a) collazione degli studi esistenti sugli insediamenti e sui rinvenimenti archeologici noti; 

b) schedatura speditiva dei rinvenimenti e di edifici/manufatti di valore archeologico. 

Nello specifico, le operazioni svolte hanno previsto il seguente flusso di lavoro, coordinato con la 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e la funzionaria preposta, in modo da garantire il processo 

di composizione del quadro conoscitivo per i beni culturali. 

L’inquadramento storico-territoriale e la raccolta di tutte le informazioni archeologiche note sono stati ottenuti 

attraverso una ricerca bibliografica mirata, che ha tenuto conto degli studi specialistici editi in ambito 

 
1 Direttiva Europea 2001/42/CE e D.Lgs. 152/2006, art. 3, commi 3-ter e quater; art. 5, comma 1, lettere c) e d). 
2 Art. 2, comma 1. Richiami successivamente integrati anche dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010. 
3 L.R. 10/2010 Norme in materia di valutazione ambientale e L.R. 65/2014 Norme per il governo del territorio. 



archeologico e medievistico, della consultazione delle carte e degli atlanti archeologici disponibili4 e delle 

principali riviste di settore5. 

Sono stati, inoltre, inseriti (ove esistenti) i dati archeologici più recenti, non ancora editi, frutto di indagini di 

Archeologia Preventiva, grazie alla collaborazione con la Soprintendenza. In particolare, si è provveduto a 

integrare nella tavola il dataset GIS della viabilità di età romana in area tirrenica, segnalatoci dalla 

Soprintendenza, reperibile dal sito web del progetto “MAPPA project” dell’Università di Pisa.6 

L’inquadramento storico-cartografico, utile anche per la valutazione della toponomastica storica che è spesso 

indicativa di passati assetti insediativi, si è svolto attraverso la consultazione di mappe e catasti storici 

(principalmente reperibili sul portale regionale Geoscopio al tematismo “Castore-Catasti Storici regionali”). 

È stato, infine, consultato il sistema vincolistico sugli strumenti ministeriali e regionali, riferimento anche a 

quelli di carattere monumentale, sia per il loro valore intrinseco che per quello di potenziali indicatori di 

preesistenze archeologiche, nonché le disposizioni di tutela previste negli strumenti comunali già esistenti.  

Le informazioni così ottenute sono state posizionate e georeferenziate sulla cartografia del piano (CTR 

vettoriale 1:10.000, aggiornata allo stato di fatto del 2022), tramite piattaforma open-source QGIS, per la 

redazione della Tavola Q.C.08 “Carta del Potenziale e del Rischio Archeologico”  

La tipologia dei dati archeologici 

Dal punto di vista tecnico, si è deciso, in collaborazione con gli uffici della Soprintendenza preposta, di definire 

sulla Carta la maggior parte dei “siti archeologici” attraverso l’entità geometrica del “punto”, approssimato o 

esatto, attorno ai quali è stata definita una buffer zone di 50m. In altri casi, dove esistevano già delle 

perimetrazioni note (ad esempio nel caso della zona archeologica, già sottoposta a vincolo, della villa romana 

di San Vincenzino) è stata rispettata l’entità del “poligono”. Infine, ad una serie di elementi “fossili” del 

territorio come i paleoalvei del Cecina e le direttrici della viabilità storica, noti attraverso fonti e cartografia 

storica, fotografie aeree o prospezioni non distruttive, è stata attribuita l’entità del “poligono”, riservando una 

buffer zone di 25m di raggio dall’asse delle direttrici viarie antiche. 

Ciascun “sito archeologico” riportato sulla Carta - definito da un numero progressivo da nord a sud e da una 

denominazione tendenzialmente dedotta dalla toponomastica della CTR o, ove preferibile, da quella storica 

del Catasto Generale della Toscana (c.d. “leopoldino”) - fa riferimento a tipologie diverse di dati, reperiti e 

raccolti in modo vario, da cui derivano gradi di conoscenza archeologica e affidabilità variabili: più in generale 

può trattarsi di rinvenimenti sporadici di reperti mobili, di strutture affioranti, di manufatti riportati alla luce 

nel corso di indagini specifiche quando non monumenti veri e propri.  

Le caratteristiche dei “siti” quindi, il loro contesto di rinvenimento, l’orizzonte cronologico al quale sono stati 

attribuiti, e tutte le altre informazioni che sono state considerate utili per la loro comprensione e valutazione, 

sono state riportate nell’allegato “Schede dei Siti Archeologici”, che costituisce un allegato alla “Carta del 

Potenziale e del Rischio Archeologico”. 

La Scheda è stata redatta strutturando le informazioni per temi e categorie, ciascuna con specifiche voci e 

relativo vocabolario di inserimento, rielaborando, per motivi di sintesi dovuti alla fruibilità del Piano 

Strutturale, struttura e vocabolari della “scheda sito” ideata dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione (ICCD) del Ministero7. 

La definizione del grado di rischio archeologico 

 
4 TORELLI M. (a cura di), Atlante dei siti archeologici della Toscana, Firenze 1992 e SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ 

DELL’ETRURIA (a cura di), Edizione Archeologica della Carta d’Italia al 100.000, foglio 119 (Massa Marittima), Firenze, 

Istituto Geografico Militare 1951. 
5 Fra le principali: «Ricognizioni archeologiche in Etruria»; «Studi classici e orientali»; «Studi Etruschi»; «Notiziario 

della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana». 
6 https://mappaproject.arch.unipi.it/. Il dataset fa riferimento a CITTER C, 2007, La viabilità romana nell’area Grossetana 

durante l’alto medioevo: alcuni spunti di riflessione per una geografia del potere, in Citter & Arnoldus-Huyzendveld 

(ed.), 2007, pp. 212-214. 
7 http://www.iccd.beniculturali.it/it/standard-catalografici. 



La determinazione dei gradi di rischio/potenziale è stata elaborata sulla base delle indicazioni fornite dalla 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, così come 

indicato nelle “Linee Guida. Indicazioni metodologiche per l’adeguamento e la conformità della pianificazione 

urbanistica comunale al PIT/PPR della Regione Toscana”8. 

● Grado 1 – Assenza di informazioni di presenze archeologiche note. 

Questo grado ha il compito di sottolineare come l’assenza di informazioni archeologiche note non 

escluda l’eventuale rinvenimento di depositi archeologici nel corso di lavorazioni che prevedano scavo 

o movimentazione terra anche in zone non precedentemente indiziate. Si tratta di un grado di 

potenziale archeologico che deve considerarsi “indeterminabile”, dunque, e non “nullo”. In questo 

senso si richiama, quindi, la normativa nazionale in materia di rinvenimenti occasionali, attiva su tutto 

il territorio comunale. 

● Grado 2 – Presenza di elementi fossili del territorio, non esclusivamente connessi ad attività 

antropiche, noti attraverso fonti e cartografia storica, fotografie aeree, prospezioni non 

distruttive (ad esempio: paleoalvei, direttrici della viabilità storica, eventuali tracce topografiche 

di centuriazione). 

● Grado 3 – Attestazione bibliografica di rinvenimento precedente e/o attestazione d’archivio 

collocabile in modo generico all’interno di un areale definito. 

● Grado 4 – Presenza archeologica nota con una certa precisione, dotata di coordinate spaziali ben 

definite anche se suscettibili di margini di incertezza dovuti alla georeferenziazione o al passaggio di 

scala da cartografie di periodi cronologici differenti. 

● Grado 5 – Presenza archeologica nota con accuratezza topografica che derivi da: scavi 

archeologici, ricognizioni di superficie, aereo-fotointerpretazione, prospezioni geofisiche o qualsiasi 

altra tecnica di telerilevamento, dotata di coordinate spaziali ben definite se non addirittura 

caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti anche se non soggette a vincolo 

archeologico. 

I relativi comportamenti che il Piano Strutturale è chiamato ad adottare, a seconda dei diversi gradi di rischio 

archeologico, sono stati riportati nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 MILLETTI M., TABOLLI J., SALVI A., L’Archeologia nei piani. La redazione della Carta del potenziale e del rischio 

archeologico, in DI BENE A. (a cura di), Camminando SI impara. Atti della seconda Giornata Nazionale di Studi sul 

paesaggio - Indicazioni metodologiche per l’adeguamento e la conformazione della pianificazione urbanistica comunale 

al PIT, Roma 2019, pp. 81-83. 


