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Cap. 1 - Introduzione normativa e metodologica 
 

La Valutazione Ambientale Strategica è quel procedimento che accompagna il percorso di 

definizione di un progetto di natura urbanistica finalizzato a verificare (valutare) la sostenibilità 

ambientale, naturalistica, economica e sociale del progetto stesso, costituito nel caso presente dal 

nuovo Piano Strutturale – PS – del Comune di Cecina. 

Il Piano Strutturale delinea, sulla base dello Patrimonio Territoriale locale e dello Statuto del 

Territorio le scelte strategiche e le direttive necessarie ad attuare uno sviluppo sostenibile del 

territorio nel lungo periodo; al PS succederà il Piano Operativo, il quale, prendendo il posto ed 

evolvendo il ruolo del Regolamento Urbanistico già definito dalla L.R. 1/2005, dovrà definire nel 

dettaglio la disciplina in materiale di urbanistica ed edilizia, nonché in merito al territorio rurale ed 

agli elementi di valore storico, architettonico o testimoniale, mantenendo il contenuto conformativo 

del presente PS. 

Il Rapporto Ambientale, che costituisce il documento conclusivo del percorso di VAS, non deve 

consistere in un documento a se stante da redigere in separata sede rispetto alla definizione del 

PS ma, al contrario, deve raccontare, illustrare e esaminare il percorso di analisi e verifica che è 

stato svolto parallelamente alla definizione del progetto. In questa analisi, per “ambiente” vengono 

intesi sia gli aspetti di carattere naturalistico e paesaggistico che gli aspetti di carattere storico, 

economico e sociale del progetto stesso in quanto il concetto di ambiente è qui inteso 

nell’accezione scientifica dell’intero complesso nel quale un determinato elemento si viene a 

trovare e nel quale agisce ed interagisce.  

1.1 - Il processo valutativo – contenuti e metodologia della VAS 

1.1.a - La legislazione vigente 

La legislazione relativa al procedimento di VAS è la seguente:  

 Direttive Comunitarie 2001/42/CE (direttiva VAS) e 85/377/CE, che ha definito il concetto di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di valutazione ambientale nel suo complesso. 

 D.Lgs. 152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale) che ha introdotto all’interno della 

legislazione nazionale la VAS. 

 LR 10/2010 (Norme in materia di VAS, VIA e VIncA) e la LR 6/2012 (Adeguamento della LR 

10/10) che declina a livello regionale le normativa di cui sopra. 

 D.P.R. 357 del 8 settembre 1997 (Regolamento Siti Natura 2000 - Valutazione Incidenza - 

VIncA) relativamente alle aree SIR-SIC, direttiva Habitat (dir. 92/43/CEE) e direttiva Uccelli (dir. 

79/409). 

 Ricordiamo anche la Legge Regionale 65/2014 - Norme per il governo del territorio, che 

rappresenta lo sviluppo normativo delle LR 5/95 e 1/2005 e costituisce il principale strumento 
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normativo regionale, con i necessari collegamenti e riferimenti alla LR 10/2010. 

 

In merito alla sostenibilità ambientale, livello comunitario, a partire dagli anni ‘70 si configura 

la possibilità di emanare una Direttiva specifica concernente la valutazione di piani, politiche e 

programmi. Già nel 1973, infatti, con il Primo Programma di Azione Ambientale si evidenzia la 

necessità di ricorrere ad una valutazione ambientale estesa ai piani così da prevenire i danni 

ambientali, non con la valutazione d’impatto delle opere, ma già a monte nel processo di 

pianificazione. Ma è solo con il Quarto Programma di Azione Ambientale (1987) che si formalizza 

l’impegno ad estendere la procedura di valutazione di impatto ambientale anche alle politiche e ai 

piani. Con la “Direttiva Habitat” del 1992 (Direttiva 92/43/CE concernente la conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica) è stata inoltre prevista in maniera 

esplicita la valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche 

indiretti e cumulativi, sugli habitat tutelati. Vista la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore 

rispetto a quello progettuale, la Commissione Europea formula nel 1993 un rapporto riguardante la 

possibile efficacia di una specifica Direttiva V.A.S. Due anni dopo inizia la stesura della Direttiva la 

cui proposta viene adottata dalla Commissione Europea il 4 dicembre 1996. Tre anni dopo viene 

emanata l’attesa Direttiva 2001/42/CE, al fine di “garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, e di promuovere lo sviluppo sostenibile”, e 

che introduce formalmente a livello europeo la V.A.S. quale strumento di valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente, completando così il quadro degli strumenti di 

valutazione delle azioni antropiche afferenti il territorio e l’ambiente. 

A livello nazionale la Direttiva Europea è stata recepita con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, 

che tratta le procedure per la V.A.S. dei piani e programmi di intervento sul territorio nella parte 

seconda, entrata in vigore il 31 luglio 2007. Recentemente con il D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 

(entrato in vigore il 13 febbraio 2008) ed il D. Lgs. 128/2010 (entrato in vigore il 26 agosto 2010), è 

stata attuata una profonda modifica dei contenuti di tutte le parti del suddetto “Testo unico 

ambientale”, con particolare riguardo alla parte seconda, riguardante le procedure per la 

valutazione strategica e per la valutazione di impatto ambientale. In particolare l’art. 6 prevede che 

debbano essere sottoposti a V.A.S., in generale, tutti i piani e i programmi che possono avere 

effetti significativi sull’ambiente e, in particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i 

quali è incluso quello della pianificazione territoriale. Gli strumenti urbanistici comunali pertanto, in 

quanto strumenti di Piano dei territori comunali, rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 

e, conseguentemente, per la loro approvazione, è necessario che sia condotta la V.A.S. 

Infine a livello regionale, la Regione Toscana ha attuato le previsioni contenute nella Direttiva 

2001/42/CE del Parlamento europeo, in merito alla valutazione degli effetti sull’ambiente indotti dai 

piani e programmi, nel 2010 con la L.R.T. 10/10 e s.m.i., dopo avere innovativamente introdotto la 

Valutazione degli Effetti Ambientali – VEA – con la LR 5/95 “Norme per il governo del territorio” e la 
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Valutazione Integrata con la LR 1/2005 “Norme per il governo del territorio”. 

Oltre a quanto sopra fa parte della normativa comunitaria di tutela ambientale anche le due 

direttive che definiscono la rete ecologica sovranazionale definita “Rete Natura 2000”: la Dir 

79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che riguarda 

le ZPS – Zone di Protezione Speciale) e la Dir 92/43/CEE, (Direttiva “Habitat”, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, che 

riguarda i SIC – Siti di Interesse Comunitario) 

 

In merito invece la L.R. n. 65/2014 questa, all’art.14 prevede che: 

“Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento 

di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nei casi e secondo le modalità indicati 

dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione 

ambientale strategica “V.A.S.”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di 

valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale).” 

La normativa prevede che all’interno del processo di V.A.S. siano definite figure e relative 

competenze. Per il seguente procedimento, secondo quanto disposto dalla L.R. n°10/2010 agli 

artt. 12, 13, 15, sono state individuate le seguenti figure: 

*) Soggetto Proponente: Arch. Graziano Massetani in qualità di incaricato dalla Amministrazione 

Comunale; 

*) Autorità Procedente: Consiglio Comunale di Cecina, con l'ausilio degli Uffici Comunali 

competenti; 

*) Autorità Competente: NUV comunale; 

*) Responsabile del Procedimento per il Piano Strutturale: Arch. Simone Simoncini; 

*) Garante dell’informazione e della partecipazione: dott. Michele Bertoni. 

1.2 - La VAS 

Il percorso di VAS, coniugando quanto previsto all'art. 21 della LR 10/2012 con il percorso 

pianificatorio della LR 65/2014, è costituito dai seguenti step procedurali: 

 

I) Documento Preliminare – Avvio del Procedimento (fase già effettuata). 

II) Richiesta Contributi apportanti da SCMA - Soggetti Competenti in Materia Ambientale (fase già 

effettuata). 

I punti I e II costituiscono la fase di Scoping. 

III) Integrazione contributi punto II e Redazione del Rapporto Ambientale - RA (costituito dal 

presente documento). 

IV) Adozione RA insieme al Nuovo PS, successiva pubblicazione e consultazione con SCMA e 
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cittadini interessati e/o coinvolti attraverso la presentazione delle Osservazioni. 

V) Valutazione delle Osservazioni  

VI) Realizzazione di eventuali modifiche al Nuovo PS e Conferenza Paesaggistica. Redazione del 

Parere Motivato da parte dell’Autorità Competente. 

VII) Approvazione conclusiva del Nuovo PS e del RA della VAS e loro pubblicazioni. 

 

FASE I 

L'Amministrazione Comunale contestualmente all'Avvio del Procedimento per la redazione della 

Variante al Piano Strutturale, svolto ai sensi degli artt. 17 della L.R. n. 65/2014 e 20 e 21 della 

Disciplina di piano del P.I.T./P.P., approva il Rapporto Preliminare Ambientale V.A.S., redatto ai 

sensi dell’art.23 della L.R. n. 10/2010; all'interno di questo documento sono riportati gli obiettivi 

della pianificazione territoriale e urbanistica comunale, un primo screening delle risorse ambientali 

interessate, l'individuazione degli Enti e dei Soggetti competenti in materia ambientale a cui 

chiedere contributi per la stesura del successivo Rapporto Ambientale e le forme di partecipazione 

dei cittadini singoli e/o associati alla definizione dello stesso. 

FASE II 

Il Responsabile del Procedimento, previo parere dell'Autorità Competente V.A.S., richiede agli Enti 

e ai Soggetti competenti in materia ambientale e interessati dal procedimento della pianificazione 

territoriale e urbanistica, i pareri e i contributi sul Rapporto Preliminare V.A.S. dando loro un giusto 

periodo di tempo per l'invio degli stessi. 

Contemporaneamente il Garante dell’Informazione e della Partecipazione attiva le forme di 

comunicazione e condivisione dei cittadini, secondo quanto previsto dal REG/4/R, al fine di 

assicurare, nelle diverse fasi procedurali di formazione del piano, l'informazione e la 

partecipazione dei cittadini, singoli e associati, nonché degli altri soggetti interessati pubblici o 

privati. 

FASE III 

Il Responsabile del Procedimento raccoglie i dati e i pareri pervenuti e li trasmette all’estensore 

della V.A.S. al fine di integrare il Rapporto Ambientale con gli stessi. Successivo completamento 

del RA, dei documenti collegati ivi compresi la Sintesi non tecnica, la VIncA - Valutazione di 

Incidenza - vista la presenza di un sito appartenente alla Rete Natura 2000, ecc. 

FASE IV 

L’Autorità procedente adotta il PS, il Rapporto Ambientale VAS, la Sintesi Non Tecnica e il 

documento VIncA e gli altri documenti eventualmente allegati. 

Di seguito il Responsabile del Procedimento si attiva per la pubblicazione sul B.U.R.T. della 

delibera di adozione, anche al fine della presentazione delle eventuali Osservazioni.  

FASE V 

L’estensore del Rapporto Ambientale e della VIncA, in accordo con il Responsabile del 

Procedimento, decorso il termine per la presentazione delle osservazioni di cui alla fase 
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precedente, esamina quelle eventualmente pervenute ed inerenti gli aspetti ambientali, 

predisponendo le controdeduzioni ai fini della espressione da parte dell'Autorità Competente del 

Parere Motivato ai sensi dell'art. 26 della L.R. n°10/2010. 

L'estensore del Rapporto Ambientale V.A.S., della VIncA e della Sintesi Non Tecnica, in accordo 

con il Responsabile del Procedimento, effettua le eventuali modifiche/integrazioni, anche in 

considerazione delle valutazioni finali effettuate dell'Autorità Competente V.A.S., ai tre suddetti 

documenti. 

FASE VI 

L’Amministrazione Comunale, in qualità di Autorità Procedente approva le sole controdeduzioni 

alle osservazioni eventualmente pervenute. Il Responsabile del Procedimento invia quindi tutta la 

documentazione modificata e le controdeduzioni di cui sopra alla Regione Toscana e alla 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente, al fine 

dell'indizione della Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art.31 della L.R. n°65/2014, che si deve 

svolgere per garantire la conformazione del nuovo strumento della pianificazione urbanistica 

comunale al P.I.T./P.P. 

FASE VII 

A seguito dell'esito della Conferenza Paesaggistica, l'estensore del Rapporto Ambientale, della 

VIncA e della Sintesi Non Tecnica, se necessario, modifica ulteriormente gli elaborati costituenti la 

V.A.S. dopo di che l'Autorità Procedente, può proseguire con l'approvazione definitiva del Piano 

Strutturale conforme al P.I.T./P.P.R. sia per la parte urbanistica che per quella paesaggistica, 

eventualmente modificati secondo le disposizioni della Conferenza Paesaggistica. 

 

Lo schema riportato nell’ Immagine allegata raffigura graficamente il percorso sopra descritto 

distinguendo, per colori, i tre processi interconnessi:  

 Processo di pianificazione - azzurro;  

 Percorso di valutazione, procedimento VAS - verde;  

 Percorso partecipativo - rosso;  

 In viola chiaro sono indicati i momenti nei quali più percorsi coesistono. 
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Come sopra illustrato il momento di sintesi e conclusivo del procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica VAS è costituito proprio dal presente “Rapporto Ambientale” che, ai 

sensi dell’Allegato 2 alla LR 10/2010, deve definire, descrivere e valutare gli “effetti significativi” 

che l’attuazione del piano può avere sull’ambiente e che deve anche esporre le ragionevoli 

alternative che sono state eventualmente individuate e le motivazioni che hanno portato a 

scartarle.  

 

In particolare il Rapporto Ambientale, ai sensi dell'Allegato suddetto, deve contenere quanto di 

seguito riportato: 

A) l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del progetto e del rapporto con altri pertinenti piani 
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o programmi;  

B) la descrizione dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

progetto;  

C) la descrizione delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero 

essere significativamente interessate dal progetto;  

D) l’illustrazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 

compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 

paesaggistica, quali le zone designate come ZPS (Zone a Protezione Speciale) o SIC (Siti di 

Interesse Comunitario), che insieme sono riconosciute SIR (Siti di Interesse Regionale), nonché i 

territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;  

E) l’illustrazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

Stati membri, pertinenti al progetto, e del modo in cui, durante la pianificazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;  

F) l’individuazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente (compresi quelli secondari, cumulativi, 

sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi), compresi 

aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, 

i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 

paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;  

G) l’individuazione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 

possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 

programma;  

H) una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste;  

I) la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi;  

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

 

1.2.a. Indice ragionato della presente VAS 

E’ necessario considerare che i contenuti sopra indicati sono relativi a tutti gli strumenti di 

pianificazione soggetti a VAS, quali Piani Attuativi, Regolamenti Urbanistici, Piani Operativi ai sensi 

della LR 6/2015, Piani Strutturali, PTC provinciali e PIT regionali, relativi quindi a entità territoriali 

anche vaste e complesse, per cui i contenuti di cui sopra, nell'ambito della presente VAS, 

sono stati distribuiti secondo il seguente schema metodologico: 
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Cap. 1 – Introduzione normativa e metodologica – Dove viene illustrata la normativa di 

riferimento, la metodologia di analisi e gli step del processo valutativo già effettuati fino a 

questo momento. 

  

Cap. 2 – Contenuti del nuovo Piano Strutturale - Dove viene descritto il progetto di PS, ivi 

compresi gli obiettivi, la disciplina ed il dimensionamento; corrisponde a quanto richiesto 

alla lettera A dell’Allegato 2 della LR 10/2010 (vd anche Appendice 1 del presente RA) e 

pertanto contiene la definizione delle “azioni" previste e l'analisi del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi che, trattandosi di strumento di pianificazione comunale, sono 

costituiti essenzialmente dagli strumenti della pianificazione sovraordinata o di settore (PIT-

PP, PTC, Aut. di Bacino ecc). 

 

Cap. 3 – Caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente e sua naturale probabile 

evoluzione - Analisi delle risorse – Dove vengono fornite due indicazioni: 

a) la definizione dello stato attuale dell’ambiente con evidenziati gli obiettivi di tutela e 

le eventuali particolari criticità. 

b) i possibili impatti significativi sull’ambiente, di qualsiasi tipologia, valutati 

singolarmente e nelle loro interrelazioni. 

Nel cap. 3 si trovano quindi le informazioni relative ai seguenti punti dell’Allegato 2 della 

LR 10/2010 di cui sopra (vd anche Appendice 1 del presente RA):  

Lettera B - lo stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

progetto;  

Lettera C - le emergenze ambientali, culturali e paesaggistiche, eventualmente coinvolte;  

Lettera D - le criticità e le eccellenze connesse alle tematiche ambientali, intese in senso 

lato, esistenti, ivi comprese le Riserve Naturali, i SIR e le produzioni agricole di 

particolare qualità e tipicità; 

Lettera E - gli obiettivi di protezione ambientale inerenti il territorio locale ed il modo in cui 

sono stati integrati nel procedimento di pianificazione. 

 

In conclusione il Cap. 3 costituisce una analisi delle emergenze ambientali locali delle quali 

viene svolta una approfondita analisi e per le quali, nel successivo cap. 4 viene effettuata la 

valutazione degli impatti, con apposita matrice di sintesi. 

 

Cap. 4 – Valutazione degli impatti – Dove viene svolto il nodo essenziale della valutazione di 

sostenibilità e viene illustrato: 

a) i possibili impatti significativi sull’ambiente, individuati al cap. precedente, vengono 

valutati singolarmente e nelle loro interrelazioni (corrisponde a quanto richiesto alla 

lettera F dell’Allegato 2 della LR 10/2010 - vd anche Appendice 1 del presente RA);  
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b) le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi 

riscontrati, ovvero le misure individuate per ottenere impatti di tipo positivo (corrisponde 

a quanto richiesto alla lettera G dell’Allegato 2 della LR 10/2010 - vd anche 

Appendice 1 del presente RA);  

 

Alla luce di quanto sopra il cap. 4 viene impostato secondo la seguente metodologia: 

a) Viene per prima cosa impostata una serie di matrici di valutazione nelle quali per 

ciascuna azione costituente il nuovo PO (Obiettivi – Schede Norma e Dimensionamento 

illustrati al cap. 2 del presente documento) vengono valutati gli impatti sulle varie 

risorse del sistema ambientale (descritte al cap. 3). Tale impatto è classificato per 

Tipologia, Effetti Cumulativi, Durata, Reversibilità, Probabilità e Ambito territoriale. 

b) Vengono individuate Prescrizioni alla trasformabilità che la disciplina di PO deve fare 

proprie perché le previsioni di piano, e quindi gli impatti sopra individuati e valutati, siano 

stimati come sostenibili. 

c)  Successivamente vengono riportate le eventuali ipotesi progettuali che sono state 

scartate e vengono elencate, qualora ve ne siano state, le problematiche in merito alla 

raccolta delle informazioni (queste ultime due voci corrispondono a quanto richiesto alla 

lettera H dell’Allegato 2 della LR 10/2010 - vd anche Appendice 1 del presente RA). 

 

Viene specificato che il Cap. 4 svolge le funzioni di “Valutazione degli effetti delle 

trasformazioni” e che l’analisi qui svolta ha contribuito a definire le “condizioni per la 

trasformabilità” recepite implicitamente o esplicitamente nella definizione del progetto di Variante. 

In ultimo, nel cap. 4 vengono svolte, anche alla luce della valutazione degli impatti svolti e delle 

eventuali prescrizioni introdotte, le analisi di coerenza esterna ed interna. 

 

Cap. 5 – Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 

ambientali significativi (corrisponde a quanto richiesto alla lettera I dell’Allegato 2 della 

LR 10/2010- vd anche Appendice 1 del presente RA) - Dove vengono individuate le misure 

previste per monitorare gli effetti dell'attuazione del progetto in oggetto. 

 

Cap. 6 – Conclusioni – Dove trova concretizzazione il momento conclusivo del percorso di 

Valutazione nel quale viene dato un giudizio sintetico di tutto il lavoro valutativo svolto. 

 

La Sintesi non Tecnica, corrispondente a quanto richiesto alla lettera J dell’Allegato 2 della LR 

10/2010 costituisce un allegato a se stante - Allegato 3 del presente RA - nel quale viene 

effettuata una breve sintesi, in termini non specialistici, delle informazioni di cui alle 

lettere precedenti e della valutazione svolta. 
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Oltre a quanto sopra fanno parte del presente Rapporto Ambientale anche le appendici 1 e 2 

e gli allegati 1 e 2: 

 

Appendice 1 - Verifica dei contenuti della Verifica di Assoggettabilità a VAS rispetto all’Allegato I 

della LR 10/2010 e dei contenuti rispetto all’art. 23 della LR 10/2010. 

Appendice 2 - Elenco ordinato delle Azioni del PS 

Allegato 1 - V.Inc.A. Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale 

Allegato 2 – Sintesi non tecnica. 

1.3. Il quadro urbanistico del Comune di Cecina 

 

Il Comune di Cecina è dotato di: 

 Piano Strutturale approvato, ai sensi della L.R. 05/1995, con D.C.C. n. 38 del 09/03/2004; 

 Regolamento Urbanistico (variante di aggiornamento e revisione quinquennale) approvato 

con D.C.C. n. 16 del 27/03/2014, poi successivamente modificato con Variante di rettifica 

ed integrazione alle norme tecniche di attuazione del R.U. stesso approvata con D.C.C. n. 

51 del 11/06/2015. 

1.3.1 L’Avvio del procedimento 

Facendo riferimento a quanto illustrato nei capitoli precedenti il presente procedimento di 

redazione del PO presenta alcune caratteristiche peculiari: 

 Un primo Avvio del procedimento è stato approvato dall’Amministrazione Comunale con 

D.C.C. n. 58 del 7.11.2018. 

 Tale Avvio è stato trasmesso ai SCMA individuati: Regione Toscana Direzione Urbanistica 

e Politiche abilitative – Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia – Regione 

Toscana Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile; Provincia di Livorno Dipartimento 

Ambiente e Territorio; Comuni limitrofi: Rosignano M.mo, Bibbona, Riparbella, 

Montescudaio, Casale M.mo, Guardistallo, Castellina M.ma; Autorità per servizio gestione 

rifiuti urbani ATO Toscana Costa; Autorità Idrica Toscana ATO 5 Toscana Costa; ARPAT 

Livorno; AUSL Toscana Nord-Ovest; ASA; Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa; 

Soprintendenza Archeologica della Toscana; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio delle Province di Pisa e Livorno; Comando Unità per la tutela forestale, 

ambientale e agroalimentare dei Carabinieri; Ufficio Locale Marittimo di Cecina; Enel 

Distribuzione spa; Enel Rete gas; 2i Rete gas; REA. 

 Di questi hanno inviato i propri Contributi (di seguito brevemente riassunti): 1) REGIONE 

TOSCANA – DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE Settore pianificazione 

del territorio; 2) REGIONE TOSCANA –DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO 
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RURALE-Settore Forestazione. Usi civici. Agroalimentare; 3) REGIONE TOSCANA –

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE-Settore attività faunistica venatoria, 

pesca dilettantistica, pesca in mare. 4) REGIONE TOSCANA –DIREZIONE 

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno 

allo sviluppo delle attività agricole. 5) REGIONE TOSCANA –DIREZIONE AMBIENTE ED 

ENERGIA- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, e Inquinamenti. 6) REGIONE 

TOSCANA –DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE – Genio Civile –

Valdarno Inferiore e Costa; 7) PROVINCIA DI LIVORNO – PTCP; 8) ARPAT. 

 Successivamente la nuova Amministrazione Comunale ha promosso incontri con la 

popolazione e con le categoria economiche, con il supporto di Simurg Ricerche, per 

verificare l’effettiva attinenza dell’Avvio già predisposto con le esigenze e aspettative del 

territorio. 

 Alla luce delle iniziative partecipative di cui al punto precedente l’AC ha predisposto una 

Integrazione all’Avvio approvandola con DCC n. 75 del 30/06/2021. 

  A tale Integrazione sono pervenuti (anch’essi di seguito brevemente riassunti) contributi da 

parte di: 1) REGIONE TOSCANA DIREZIONE URBANISTICA Settore Sistema Informativo 

e Pianificazione del Territorio; 2) REGIONE TOSCANA DIREZIONE AMBIENTE ED 

ENERGIA Settore Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica; 3) 

AZIENDA TOSCANA NORD OVEST - Azienda U.S.L. Toscana Nord – Ovest; 4) Agenzia 

Regionale per la protezione ambientale della Toscana; 5) REGIONE TOSCANA 

Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale; 6) REGIONE 

TOSCANA VIA – VAS; 7) REGIONE TOSCANA Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo 

sviluppo delle attività agricole; 8) REGIONE TOSCANA Trasporto pubblico locale su ferro e 

marittimo – mobilità sostenibile; 9) REGIONE TOSCANA Forestazione. Agroambiente; 

Logistica e Cave; 10) REGIONE TOSCANA Prevenzione sismica; 11) ENEL e-

distribuzione. 

Tutto quanto sopra detto si inquadra all’interno degli Step I e II indicati al precedente cap. 1.2 

mentre il presente documento costituisce parte dello Step III. 

Di seguito viene riportata una breve sintesi di tutti i singoli contributi pervenuti nella fase 

preliminare, sia del primo Avvio del 2018 che dell’Integrazione 2021. 

     

1.3.2 Risultati delle consultazioni sul documento preliminare – I Contributi pervenuti 

Di seguito viene riportata una sintesi dei contributi presentati dagli Enti competenti alla fase 

preliminare / avvio del procedimento, distinti in contributi presentati all’Avvio originario del  

 (2018) ed al relativo Rapporto Preliminare della VAS (sintesi già contenuta nell’integrazione 

all’Avvio del 2021. 
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Contributi 2018 

1) Reg. Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore pianificazione del 

territorio. 

 

Si sottolineano i temi affrontati nel documento di avvio e che devono essere approfonditi nel PS e PO:  

a) Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato da effettuare ai sensi dell’art. 4 commi 3 e 4 della 

L.R. 65/2041.  

b) Una volta definito il perimetro del TU, individuazione delle ipotesi di trasformazione esterne al suddetto 

perimetro da sottoporre alla Conferenza di Copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014 prima della 

adozione di PS e PO, ipotesi suscettibili di conformità al PIT/PPR e dimensionate in termini quantitativi e 

funzionali secondo quanto previsto all’art. 98 della L.R. 65/2014 con particolare attenzione alle grandi 

strutture di vendita (GSV). 

c) Sollecitazione a valutare l’obbiettivo dell’edilizia residenziale sociale come standard aggiuntivo al DM 

1444/68 da introdurre nel PS e nel PO di cui all’art. 63 della L.R. 65/2014. d) Sollecitazione a tenere in 

considerazione nella redazione del PS e PO del rispetto dei contenuti del PIT con valenza di Piano 

Paesaggistico a cui i piani territoriali e urbanistici devono conformarsi. 

 

2) Reg. Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Forestazione. Usi 

civici. Agroalimentare. 

Si sottolinea che nel PS e PO le prescrizioni che interessino aree boscate dovranno essere conformi ai 

dettami della L.R. 39/00 e al Regolamento di Attuazione DPGR 48/r/2003. 

 

 

3) Reg. Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore attività faunistica 

venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare. 

Non si ravvisano particolari problemi presenti nei documenti di avvio in relazione alla pesca marittima. 

 

4) Reg. Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Autorità di gestione 

FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole. 

Non si ravvisano particolari problemi presenti nei documenti di avvio in relazione alla materia di competenza 

del settore. 

 

5) Reg. Toscana – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, 

Energia, e Inquinamenti. 

Si forniscono contributi in merito alle seguenti compenti ambientali utili a implementare il quadro conoscitivo 

e le indicazioni necessarie per il superamento delle criticità: Componente Atmosfera: il Comune di Cecina 

non rientra fra i Comuni obbligati a fare il PAC (Piano di Azione Comunale), tuttavia si fa presente che nelle 

trasformazioni del territorio previste dal PS e PO devono essere adottate le misure necessarie a preservare 
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la migliore qualità dell’aria ambiente. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare del 

piano regionale per la qualità dell’aria (PQRA). 

 

Componente Energia: 

Si citano le direttive comunitarie sulla riduzione dei consumi energetici recepiti dalla legislazione nazionale e 

regionale e si dettagliano le disposizioni di cui gli strumenti urbanistici devono tenere conto: 

A1) prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate 

nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. 

A2) prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11 nel caso di edifici di nuova 

costruzione e di ristrutturazioni rilevanti. 

B1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su fotovoltaico e altre 

fonti rinnovabili. 

B2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. 

B3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un 

edificio. 

Componente Rumore: 

Si ricorda che gli strumenti urbanistici devono adempiere alle prescrizioni di cui all’art. 7 della Legge 89/98: 

adeguamento piano di classificazione acustica. 

Componente radiazioni non ionizzanti e ionizzati: 

Si ricorda il rispetto delle disposizioni di legge in merito ai seguenti temi: 

-Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza - fasce di rispetto elettrodotti. 

-Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza - localizzazione degli impianti di radiocomunicazioni. 

-Radioattività ambientale – RADOM 

Componente rifiuti: 

Si ricorda che il Comune di Cecina per la gestone dei rifiuti ricade all’interno dell’ATO Toscana Costa e che 

il piano straordinario è stato approvato con D.11 del 06.07.2015 e che gli strumenti urbanistici devono 

essere coerenti e compatibili con le previsioni del suddetto piano straordinario. 

Si allega elenco aree interessate da procedimenti di bonifica in corso o chiusi (fonte SISBON) che devono 

essere citati negli strumenti urbanistici e le azioni da prevedere. 

Componente risorse idriche: 

Si segnala che il Comune di Cecina di Cecina è classificato di crisi idropotabile attesa ed è inserito in 

territorio classificato ZVN (Zone Vulnerabili Nitrati) e si indicano le disposizioni di legge da rispettare e le 

azioni da intraprendere in fase di redazione degli strumenti urbanistici sia in termini di indagini che di 

prescrizioni. 

 

 

6) Reg. Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Genio Civile –

Valdarno Inferiore e Costa. 

Si raccomanda: 

- Di implementare gli studi idrologici – idraulici tramite le nuove Curve di “Analisi di frequenza regionale delle 

precipitazioni estreme –LSPP” 
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- Qualora da tali approfondimenti emergesse la necessità di modifiche delle mappe di pericolosità da 

alluvione del PGRA, in particolare per quanto riguarda il reticolo secondario, queste dovranno essere 

effettuate in coordinamento con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e con la 

Regione Toscana. 

- Per quanto concerne trasformazioni non ancora provviste di indagini idrauliche di supporto si ritiene la 

necessità di implementare il quadro conoscitivo con ulteriori studi sulla pericolosità idraulica comunale. 

- Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti P3 e poco frequenti P2 del PGRA si evidenziano gli 

adempimenti della L.R. 41/2018. 

- Ai fini della coerenza con il PRGA si ricorda il rispetto di quanto contenuto nella stessa Disciplina in 

articolare artt. 8,10,11. 

- Per quanto concerne la rete idrografica minore si deve fare riferimento al reticolo dei corsi d’acqua di cui 

alla L.R. 79/2012 aggiornata con DCRT 899/2018 in relazione alla L.R. 41/2018. 

 

 

7) Provincia di Livorno – PTCP 

Si ricorda che il Comune di Cecina rientra nel “Sistema territoriale della fascia costiera e della pianura “e nel 

Sottosistema territoriale della pianura centrale del Fine e del Cecina” e si ricorda di tenere in conto nella 

pianificazione gli obbiettivi enunciati dallo strumento provinciale per i suddetti sistemi territoriali e il rispetto 

dello Statuto del territorio Provinciale ed in particolare gli obbiettivi di qualità degli ambiti di paesaggio 

10,11,12. Inoltre si fa presente che sul territorio comunale sono presenti aree di particolare prego 

paesaggistico che costituiscono Invarianti strutturali e funzionali per le quali sono definite le regole da 

rispettare negli interventi di trasformazione: “matrice paesaggistica e ruolo funzionale connessione fra costa 

ed entroterra”, “tessitura dei paesaggi dei paesaggi agrari planiziali di bonifica”, “insediamenti aggregati in 

contiguità con articolati mosaici agrari e forestali”, “paesaggio delle aree protette”, “contesti paesaggistici di 

beni culturali”. 

 

8) ARPAT 

Si segnalano le seguenti criticità da tenere in considerazione nella redazione del RA: 

Risorsa idrica: 

Si ricorda che la zona costiera fra Rosignano e Castagneto Carducci è individuata come “zona vulnerabile 

da nitrati” per cui è necessario effettuare i necessari approfondimenti e prendere le relative misure di 

mitigazione. La zona inoltre presenta vulnerabilità elevata degli acquiferi. 

Si sollecita che nel RA sia valutata la coerenza dei piani con il Piano di gestione delle acque dell’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e con il Piano di Tutela delle Acque della RT e si invita a 

prendere tutte le misure indicate per il raggiungimento degli obbiettivi di qualità ambientale e per la tutela 

quantitativa e qualitativa della risorsa idrica. Devono essere determinati gli effetti dei piani in merito 

all’incremento dei fabbisogni idrici e delle acque reflue inviate alla pubblica fognatura, obbligatoria, e 

laddove non presente le misure atte a ridurre i nitrati. 

Si invita a prendere visione degli studi e indagini recenti effettuati da ARPAT in relazione alle acque 

superficiali e sotterranee. 
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Suolo: 

Si invita a tenere in considerazione il punto 6 degli Indirizzi per le politiche della scheda d’ambito 13 del 

PIT/PPR, in particolare cercando di limitare nuove urbanizzazioni che riducono le permeabilità dei suoli 

aumentando le criticità nelle acque di falda. Si ricorda in particolare la direttiva correlata 2.1 della Disciplina 

d’uso della scheda d’Ambito in merito alla riduzione di processi di urbanizzazione lungo la costa. 

Si ricorda infine di fare riferimento al parere espresso nell’ambito della VAS del Piano Particolareggiato 

della Costa e degli Arenili 2017. 

Agenti fisici: 

Si ricorda di fare riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente ed apportare le 

necessarie modifiche a seguito della pianificazione urbanistica, in ogni caso di tenere in considerazione  

le problematiche che possano crearsi in coincidenza di promiscuità di funzioni presenti nelle stesse aree. 

Rifiuti: 

Si invita a incentivare forme di riduzione di produzione di rifiuti e a sviluppare la raccolta differenziata anche 

attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative definendo indicatori attestanti la qualità degli interventi. 

 

Successivamente, invece, vengono riportati sinteticamente e schematicamente i contributi 

pervenuti all’integrazione all’Avvio del 2021.  

Di tutti i Contributi, relativi sia all’Avvio che all’Integrazione, ne verrà data evidenza nei capitoli sia 

conoscitivi che valutativi seguenti ove necessario e ove questi avranno avuto rilevanza nei 

procedimenti di pianificazione e di valutazione. 

Contributi 2021  

1) Reg. Toscana – Settore pianificazione 

REGIONE TOSCANA - DIREZIONE URBANISTICA DIREZIONE URBANISTICA - Settore Sistema 

Informativo e Pianificazione del Territorio 

Il contributo in oggetto presenta i contenuti di seguito schematizzati e riassunti. 

 Gli interventi posti all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, compresi gli obbiettivi principali 

del programma di mandato del nuovo Sindaco ed altri che sono scaturiti dai processi partecipativi, 

che dovranno essere sottoposti, preventivamente all’adozione del P.S. e del P.O., alle valutazioni 

della conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014. 

 Vengono ricordati i riferimenti normativi e metodologici relativi alla pianificazione nella Regione 

Toscana, con specifico e particolare riferimento all’individuazione del perimetro del territorio 

urbanizzato presentato come integrazione all’Avvio del procedimento. 

 In merito al punto precedente vengono riportati alcuni ambiti della perimetrazione del territorio 

urbanizzato da esaminare e verificare. 

 Viene specificato che ogni “impegno di suolo non edificato” all’esterno del perimetro del territorio 

urbanizzato individuato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014, deve essere oggetto di Conferenza di 

Copianificazione, ivi comprese sia quelle introdotte per la prima volta da i nuovi strumenti urbanistici 

comunali, che quelle già previste nei precedenti strumenti ma che sono restate non attuate e che i 

nuovi strumenti intendono riproporre. 
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 Successivamente viene ricordato l’iter corretto, ed i contenuti essenziali, per svolgere correttamente 

la procedura di Conferenza di Copianificazione. 

 Vengono illustrate modalità e criteri per la definizione del Dimensionamento del PS, ivi comprese le 

raccomandazioni in merito all’edilizia sociale ed al “prelievo” del primo PO. 

 Oltre a quanto sopra vengono date indicazioni in merito alle Medie e Grandi Superfici di Vendita 

(peraltro non previste dall’Avvio del Procedimento), all’edilizia residenziale pubblica e agli standard 

relativi all’edilizia sociale di proprietà pubblica, ed al territorio rurale. 

 Il Contributo si conclude con i necessari riferimento al PIT-PP, alle procedure per lo svolgimento 

della Conferenza Paesaggistica ed al ruolo del Garante per la Informazione e partecipazione. 

 

2) Reg. Toscana – VAS 

 

REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA – VIA e VAS 

Il Contributo in merito alla VAS consta di 11 punti. 

1) il procedimento di valutazione ambientale in corso (PS e PO) si configura di fatto come il primo e 

complessivo procedimento di valutazione ambientale del comune di Cecina, comune, peraltro, che presenta 

un elevato valore paesaggistico ed ambientale. 

2) Il Contributo fornisce una breve descrizione dei temi trattati nell’integrazione del Documento Preliminare, 

sottolineando che: il Comune di Cecina è classificato tra quelli con crisi idropotabile attesa ed è inserito in 

territorio classificato ZVN “Zone Vulnerabili Nitrati”, la zona presenta vulnerabilità elevata degli acquiferi; è 

necessario approfondire gli obiettivi “aggiornati” che hanno maggiore valenza ambientale e collegare gli 

obiettivi alle criticità ambientali individuate; non sono riportate informazioni a livello preliminare sullo stato 

attuale delle risorse; lo stato delle risorse verrà distinto in relazione al periodo invernale e estivo (presenza 

turistica). Successivamente il Contributo: pone una disquisizione delle “condizioni di trasformabilità” previste 

dal PS. 

3) Il Contributo fornisce 14 indicazioni di carattere generale e metodologico utili comunque 

all’implementazione del RA: 

 

 

1) Nel RA dovrà esser data evidenza di come tutti i singoli contributi pervenuti nella fase preliminare (del 

2018 e in quella attuale), siano stati presi in considerazione nel processo di valutazione e abbiano 

trovato riscontro nel PS e/o nel PO 

2) I procedimenti di valutazione ambientale del PS e del PO dovranno essere distinti e dovranno tenere 

conto delle eventuali criticità ambientali emerse dai monitoraggi ambientali relativi ai procedimenti di 

valutazione ambientale della strumentazione urbanistica pregressa 

3) Nel RA dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la strategia ambientale del PS e gli obiettivi e la strategia 

ambientale del PO (la strategia del PO dovrà ovviamente essere coerente a quella del PS, ma sarà 

anche opportunamente dettagliata): La strategia ambientale costituisce anche il riferimento 

fondamentale per la valutazione degli impatti (…) tenendo conto degli impatti cumulativi e della 

valutazione delle alternative (…) anche in relazione al miglioramento delle componenti ambientali che 



21 

 

risulteranno critiche (ad esempio la risorsa idrica). Il RA dovrà dare atto del percorso logico/conoscitivo 

che ha portato alla definizione degli specifici obiettivi ambientali e di come le strategie ambientali del PS 

e del PO siano state integrate nelle strategie urbanistiche del PS e del PO 

4) La redazione del quadro conoscitivo dello stato attuale di tutte le componenti ambientali dovrà tenere 

conto delle criticità sollevate dai contributi pervenuti nella fase preliminare, sia nel 2018 che in quella 

attuale (in particolare il tema della qualità e della disponibilità idrica) e considerando gli esiti dei 

monitoraggi ambientali (ad esempio quello relativo al RU/2015); il quadro conoscitivo dovrà poi 

contenete le azioni già previste, dagli enti competenti, per superare tali criticità, con particolare 

riferimento alla presenza turistica ed al consumo di suolo. 

5) Tra i contenuti fondamentali del PS rientrano l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato  e la 

definizione delle dimensioni massime sostenibili mediante stime anche quantitative degli impatti sulle 

singole risorse e considerando gli effetti cumulativi. 

6) Stante la presenza di aree afferenti alla “Rete Natura 2000”, il RA dovrà essere accompagnato da uno 

studio di incidenza ambientale. 

7) Dovrà essere assicurata la coerenza con tutte le pianificazioni di settore. 

8) Si ritiene opportuno che la valutazione degli effetti del PS venga condotta, in via preferenziale, in modo 

quantitativo (con l’uso di stime ed indicatori) al fine di individuare gli impatti, anche cumulativi, le 

condizioni alla trasformabilità per tutte le risorse, e le eventuali misure di mitigazione. 

9) Nell'ottica di perseguire elevati standard qualitativi ed ambientali delle trasformazioni urbanistico-edilizie 

dovranno essere individuati anche criteri, misure, prescrizioni ed indirizzi che si configurino come 

condizioni di sostenibilità alla trasformazione. 

10) Si ricorda inoltre l’importanza della definizione/individuazione delle alternative e della loro valutazione, di 

cui si dovrà dare conto nel RA. 

11) Il RA dovrà fornire un sistema di monitoraggio. 

12) Viene ricordato l’art. 5 bis della LR 10/10 in merito all’assoggettabilità a VAS dei Piani Attuativi. 

13) Si ricorda il progetto “Ecosistema informativo per il governo del territorio” presentato il 2/10/2019, e gli 

applicativi INPUT (per il monitoraggio urbanistico ad uso del Comune), Crono (per la conformazione al 

PIT-PPR, ancora in fase di test e non cogente nell’utilizzo) e Minerva (per la valutazione degli effetti 

ambientali ancora in fase di test e non cogente nell’utilizzo). 

14) In ultimo si ricorda che il Piano Comunale di Protezione Civile costituisce parte integrante del PO così 

come previsto ai sensi dell'art. 104 co. 4 della lr 65/2014 

 

3) Reg. Toscana – USL 

Il Contributo afferma che “non si ritiene vi siano contributi tecnici da parte di questa UF utili per il 

proseguimento dell’iter per la formazione dei piani in questione”. 

 

4) Reg. Toscana – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale - Settore Agricolo Rurale 

Il Contributo afferma che “al momento non si rilevano problematiche da segnalare per le materie agricole di 

competenza di questo Settore”. 
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5) Reg. Toscana – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale - Settore Forestazione 

Il Contributo conferma quanto già indicato nella nota n. 565642 del 13/12/2018 relativa sempre alla fase di 

avvio del procedimento, ovvero che le eventuali prescrizioni che interessino aree boscate dovranno essere 

conformi ai dettami della L.R. 39/00 ed al suo regolamento attuativo DPGR 48/r/2003 

 

6) Reg. Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale 

Il Contributo, della Direzione mobilità, caratterizzato da due documenti, considera in primo luogo 

che: 

*) L’esame della documentazione è stato strettamente legato agli aspetti riguardanti la mobilità sostenibile, 

con particolare riferimento alla mobilità ciclistica,  

*) Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (P.R.I.I.M.) costituisce lo strumento di 

programmazione unitaria regionale (correttamente citato nella documentazione di Avvio – Integrazione 

all’Avvio. 

*) La Legge Regionale di riferimento è la LR 27/2012 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità 

ciclistica”. 

Il Contributo, pertanto, ricorda che: 

*) Il territorio comunale è attraversato dalla strada statale SS1 Aurelia. 

*) Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) prevede il completamento “Corridoio 

Tirrenico” nel tratto Rosignano – Civitavecchia al fine di permettere al miglioramento delle condizioni di 

pericolosità dell’Aurelia, consentendo adeguati livelli di mobilità e di percorribilità con Livorno. 

*) E’ stato avviato il progetto di approvazione del “Progetto Definitivo Ciclovia Tirrenica tra Marina di Cecina 

e Bibbona”. 

*) E’ stato avviato il progetto di approvazione del “Progetto definitivo di rifunzionalizzazione del fabbricato 

viaggiatori e riqualificazione delle aree esterne della stazione ferroviaria di Cecina. 

*) Il Comune di Cecina risulta interessato dal Progetto ISTRICE "Incremento della rete ciclabile e 

ciclopedonale", in fase di progettazione; 

*) Il Comune di Cecina risulta interessato dal P.I.U. "Percorso ciclo pedonale campestre attrezzato", 

intervento ultimato; 

*) E’ in corso di progettazione esecutiva un tratto di Ciclovia Tirrenica, tra Marina di Cecina e Marina di 

Bibbona, che dovrà essere coerente nello strumento di pianificazione in questione. 

Il Contributo, infine, suggerisce: 

• sviluppare quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 27/2012 in materia di pianificazione della 

mobilità ciclabile su scala comunale e intercomunale, anche attraverso la redazione di elaborati dedicati; 

• inserire la rete di interesse regionale della mobilità ciclabile (così come definita nella cartografia di sintesi, 

allegato C.9, degli "Interventi infrastrutturali: mobilità sostenibile" del P.R.I.I.M.), anche a livello di 

obiettivi; 

• recepire nello strumento di pianificazione in questione la progettazione in corso. 

 

7) Reg. Toscana – Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale - Settore 

Logistica e Cave  
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Cave: 

Il Contributo ricorda che il Piano Regionale Cave, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 

47 del 21/07/2020 ha superato tutta la previgente pianificazione costituita dal PRAE e dal PRAER e PAERP 

della Provincia di Livorno. 

Il Contributo nota che sul territorio di Cecina il PRC non individua alcuna area di giacimento e/o giacimento 

potenziale, ma rileva alcuni siti inattivi di cui all’elaborato QC10 –SITI INATTIVI (SED), per i quali individua, 

nel nuovo PS – PO, l’opportunità di una riqualificazione ambientale. 

Il Contributo precisa, inoltre, che il Comune ha la possibilità, di individuare anche ulteriori siti rispetto a quelli 

indicati nell’Elaborato QC10 del PRC. 

Infrastrutture Aeroportuali: 

Il Contributo riporta la normativa di riferimento. 

Infrastrutture Portuali: 

In riferimento ai procedimenti in oggetto, all’interno di questa fase non si rileva nulla da evidenziare. 

 

8) Reg. Toscana – Direzione AMBIENTE E ENERGIA - Prevenzione Sismica 

Il Contributo segnala che per il Comune indicato in oggetto non risultano disponibili studi di 

microzonazione sismica. Si ricorda quindi la necessità di realizzare studi MS almeno di livello 1 

secondo gli standard stabiliti dal Dipartimento di Protezione Civile e ai sensi di quanto previsto dal 

Reg.5R-2020. Sempre ai sensi dello stesso regolamento regionale il Contributo ricorda che va 

effettuata un’analisi del rischio sismico almeno di livello 1, per il quale il Settore Sismica – 

Prevenzione ha messo a disposizione on line una base dati di partenza per tutto il territorio 

regionale 

 

9) ARPAT 

Il Contributo conferma quanto già definito del contributo 2018, aggiungendo, alla luce di quanto 

contenuto nell’Integrazione all’Avvio del 2021, le seguenti considerazioni: 

a) Il Contributo effettua una prima ricognizione delle Integrazioni pervenute per obiettivi, UTOE, 

strategie (distinte per UTOE), perimetro urbanizzato, infrastrutture lineari, poli sportivi e turistico 

ricettivi. 

b) Il Contributo conferma le osservazioni già espresse da ARPAT nel parere prot. 92306 del 

24/12/2018 relativo all'avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale e del 

Piano Operativo ed alla fase preliminare di VAS. 

c) Il Contributo, alla luce delle Integrazioni esprime inoltre quanto segue: 

Suolo: 

Sia esplicitato nel Rapporto Ambientale, e ne sia effettuata una valutazione, del consumo di suolo 

determinato dalle previsioni di Piano, comprensivo delle previsioni che non comportano 

edificazione (come viabilità e aree destinate alle attività sportive). Si ritiene necessario, in base ai 

dati Ispra, che nel Rapporto Ambientale, il proponente, oltre ad effettuare una stima del consumo 



24 

 

di suolo determinato dall’attuazione del Piano, inserisca il consumo di suolo tra i fattori di 

pressione e tra gli indicatori di monitoraggio. Si ritiene necessario che il proponente effettui una 

ricognizione delle aree degradate con strutture ed edifici in stato di abbandono, orientando le 

previsioni prioritariamente al loro recupero ed evitando il consumo di suolo allo stato naturale. A 

fronte di scelte che prevedono nuovo impegno di suolo e incremento dei consumi di risorse, deve 

far corrispondere una chiara strategia relativa a mitigazioni e compensazioni, quali interventi di 

de-impermeabilizzazione e recupero di suoli in altre aree comunali degradate. Inserire tra gli 

indicatori, il suolo restituito alla naturalità e gli edifici ed aree degradate recuperate. Individuare 

precise prescrizioni costruttive ed accorgimenti al fine di limitare l'impermeabilità dei suoli (per 

esempio pavimentare con pavimento filtrante le aree destinate a parcheggio) prevedendo al 

contempo nuove piantumazioni arboree e arbustive. 

Risorsa Idrica: 

In relazione allo stato della risorsa idrica, in particolare dei corpi idrici sotterranei, utilizzati anche 

per l’approvvigionamento potabile dell’acquedotto, si richiama quanto già indicato nel parere 

ARPAT prot. n. 92306 del 24/12/2018. Dovranno essere determinati gli effetti del Piano in merito 

all'incremento dei fabbisogni idrici e delle acque reflue inviate alla fognatura. Tutte le nuove 

edificazioni dovranno prevedere l'allaccio alla pubblica fognatura o, al più, per nuclei 

effettivamente isolati, il ricorso ad impianti in grado di abbattere significativamente i nitrati. Dovrà 

essere valutata la coerenza del Piano con il Piano di Gestione delle Acque dell'Autorità di Bacino 

Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e con il Piano di Tutela delle Acque della RT, ed 

adottate tutte le misure indicate per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per la 

tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, prevedendo laddove possibile, la sostituzione 

dell'uso delle risorse idriche captate con il riuso di acque reflue depurate, o con il riuso di acque 

meteoriche opportunamente stoccate. Definire opportuni indicatori per il monitoraggio del Piano 

quali l progressivo allacciamento alla fognatura per nuovi edifici o in caso di ristrutturazioni. 

Acque reflue:  

Il Contributo fornisce importanti dati in merito all’impianto di depurazione, ubicato in località 

Marina di Cecina (con potenzialità massima di progetto di circa 38.500 AE), ai tipi di reflui addotti 

ed al trattamento / riuso / scarico degli effluenti. Il Contributo conclude che i controlli effettuati da 

ARPAT nel 2018, 2019 e 2020 hanno valutato il rispetto delle prescrizioni previste nell’atto 

autorizzativo, oltre al rispetto dei valori limite agli scarichi. 

Acque marino-costiere: 

La fascia costiera del Comune di Cecina è stata suddivisa in otto aree omogenee, e dai dati 

relativi ai monitoraggi effettuati da ARPAT, si può affermare che non ci sono state grosse 

problematiche, anche se devono essere segnalate delle ordinanze sindacali che hanno portato al 

divieto di balneazione di breve durata e degli esposti; per il 2021, in riferimento ai controlli 

effettuati non sono emerse situazioni sfavorevoli che abbiano comportato azioni quali divieto di 

balneazione o quant’altro. Oltre a quanto sopra il Contributo riporta alcuni eventi connessi alla 
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presenza dello scarico del depuratore. 

Ecosistemi. 

Il Contributo si sofferma sull’Obiettivo 7 di PS “prevedere la realizzazione di interventi di 

valorizzazione del fiume Cecina e di messa in sicurezza del corso d’acqua” fornendo importanti 

indicazioni in merito alla realizzazione di quanto previsto in merito alla tutela degli ecosistemi e 

della fauna, alla minimizzazione degli impatti, all’indicazione di indicatori specifici per i monitoraggi 

ambientali; segnala inoltre la presenza dell’area naturale protetta di interesse locale ANPIL “fiume 

Cecina” istituita con Delibera di Giunta Comunale n.684 del 30/12/1997 e del relativo regolamento 

comunale di gestione. 

Il Contributo si sofferma sull’Obiettivo 18 di PS “Una forte implementazione del piano del verde 

urbano inteso non solo come spazi verdi ma come corridoi verdi di connessione ecologica” 

fornendo importanti indicazioni in merito alla realizzazione di quanto previsto in merito alla 

piantumazione (specie, modalità, dimensioni, età, provenienza, origine, genetica ecc.)  ed alle 

successive cure colturali e manutenzioni. 

Il Contributo si sofferma sull’Obiettivo 20 “Valorizzazione del sistema delle pinete costiere” 

richiamando il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art 136 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, riconosciuto con DM 30.10.1958 (identificato nel PIT con codice regionale 9049186, 

fascia costiera di Marina di Cecina), facendo riferimento a quanto indicato nell’apposita scheda 

(nella sezione 4) che ne identifica i valori e gli elementi di rischio, le criticità, direttive e prescrizioni 

e ricordando infine la presenza della Riserva Naturale Statale “Tombolo di Cecina” e della ZPS 

IT5160003 “Tombolo di Cecina”. 

Rifiuti: 

Il Contributo ricorda il divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di plastica 

monouso nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo (LR 37 del 

28 giugno 2019), suggerisce che possano essere previsti strumenti premianti, iniziative e buone 

pratiche e chiede che vengano predisposti opportuni indicatori di monitoraggio. 

Agenti Fisici: 

Il Contributo ricorda che il Comune di Cecina, con D.C.C. n. 15 del 28/02/2005, ha approvato il 

proprio Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 

89/98 e richiama alla “coerenza” e “conformità” tra il PCCA e gli strumenti di pianificazione ed 

aggiunge anche le eventuali criticità legate al sistema della mobilità e quindi alla presenza di 

arterie di traffico stradali importanti che non devono essere tralasciate nell’ambito di scelte 

ambientalmente sostenibili. 

Atmosfera: 

Il Contributo richiama alla coerenza tra il nuovo PS e tutti gli altri strumenti della pianificazione 

urbanistica e territoriale, ivi compreso il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente della 

Toscana, (PRQA), con particolare riferimento all’Allegato 2 che detta importanti indicazioni 

tecniche e amministrative relativamente alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera che 
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definisce limiti per le nuove autorizzazioni e per gli impianti esistenti e che contiene una versione 

aggiornata delle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di 

produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" che sono 

cogenti e riferimento per tutto il territorio regionale (in particolare, è necessario evitare combustibili 

e tecnologie sporche nei trasporti e nella produzione di energia; fermare la combustione 

incontrollata di rifiuti solidi e rifiuti agricoli; ridurre l'uso di fertilizzanti in agricoltura; promuovere 

tecnologie pulite e maggiore verde urbano; promuovere progetti per il miglioramento dell'efficienza 

energetica; etc... con l'obiettivo di raggiungere livelli più alti di qualità dell'aria). 

 

1.3.3. Esito fase preliminare: Conferenza di copianificazione e come i Contributi 

pervenuti sono presi in considerazione nel processo di valutazione e come trovino 

riscontro nel PS 

 

La Conferenza di Copianificazione ha avuto per oggetto (come riportato nel Verbale della Conferenza in 

oggetto): 

1) Nuove aree per attività produttive: loc. Acquaerta (previsione confermata con condizioni);  

2) Area per cantieristica da diporto (previsione soltanto di PS): zona ad est del porto (previsione confermata);  

3) Nuove aree per turismo rurale (previsione soltanto di PS): zona via Campilunghi (previsione confermata 

con condizioni); 

4) Nuova area per tiro a volo e maneggio: a sud di Marina di Cecina (il contributo, alla luce dell’obiettivo 6 e 

delle direttive 2.1 e 2.3 della Scheda di Ambito 13 del PIT-PP, ritiene opportuno possibili alternative di 

riqualificazione o riutilizzazione del PEE o di localizzazioni alternative (…) così da non creare nuovo 

consumo di suolo. 

5) Nuove viabilità esterne al territorio urbanizzato (previsioni confermate). 

Il PS ha pertanto recepito gli esiti della Conferenza di copianificazione, in riferimento sia alle conferme di 

quanto previsto, che alle condizioni individuate, sia, infine, alla richiesta di individuazione di soluzioni 

alternative. 

 

In merito a come i Contributi pervenuti vengono presi in considerazione nel processo di valutazione e come 

trovino riscontro nel PS, vale quanto di seguito definito: 

a) Sono stati recepite tutte le indicazioni procedurali e metodologiche indicate nei contributi, con particolare 

riferimento ai contributi della Regione Toscana Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio, 

Settore Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale e Settore VAS, Provincia di Livorno 

– PTCP e ARPAT (ove necessario tale recepimento è esplicitato con specifica nota). 

b) Sono stati recepiti i dati e le informazioni analitiche contenute nei contributi con particolare riferimento ai 

contributi della Regione Toscana Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio, Settore 

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, Settore VAS, Settore Servizi Pubblici 

Locali, Energia, e Inquinamenti, Genio Civile e ARPAT (ove necessario tale recepimento è esplicitato con 

specifica nota). 
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c) Sono state recepite le indicazioni relative al procedimento in atto, costituito dal Piano Strutturale, e 

demandando alla fase successiva quanto dei contributi è specificatamente relativo, o più consono, al 

Piano Operativo, anche, ove necessario, convertendo quanto indicato, in prescrizioni normative o 

ubicazioni. 
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Cap. 2 - Illustrazione del nuovo Piano Strutturale. 

2.1. Organizzazione del nuovo Piano Strutturale 

Il PS si compone di un Quadro Conoscitivo, e di un Quadro Progettuale. 

 

2.1.1. Quadro Conoscitivo 

Il Quadro Conoscitivo (QC) predisposto rappresenta una parte costitutiva del P.S. e si pone in 

relazione biunivoca con l’insieme degli obbiettivi assunti per il perseguimento dello “sviluppo 

sostenibile”; il QC, unitamente agli obbiettivi, determina le scelte e gli orientamenti del P.S. 

L’elenco degli elaborati del QC è riportato al successivo art.7. 

L’insieme degli obbiettivi può essere modificato o integrato a seguito di un aggiornamento o di una 

verifica del Quadro Conoscitivo. Gli uffici comunali, per le rispettive competenze, sono tenuti a 

mantenere sotto controllo le variazioni del Quadro Conoscitivo con un costante monitoraggio e ad 

adeguarlo di conseguenza al fine di controllare lo stato di attuazione del P.S. ed eventualmente 

segnalare alla Amministrazione Comunale le variazioni del Quadro Conoscitivo che possono 

comportare l’opportunità di apportare modifiche al Piano Strutturale. Rapporti specifici possono 

essere predisposti dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, in particolare al fine di 

verificare: 

 l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture; 

 lo stato di progettazione e attuazione degli interventi nelle aree urbane sottoposte a piani 

attuativi; 

 il bilancio del consumo di suolo in rapporto al dimensionamento previsto nel Piano 

Strutturale e al fabbisogno eventuale; 

 l’integrazione con i Piani di settore che hanno effetto sull’uso e la tutela delle risorse del 

territorio. 

Per le finalità sopraccitate l’Amministrazione Comunale si avvarrà dell’apposito Sistema 

Informativo Territoriale (SIT) in coerenza con quello regionale e con quello provinciale; 

l’accessibilità a detto servizio da parte dei cittadini dovrà essere garantita secondo modalità che 

verranno stabilite d’intesa con il Garante della comunicazione, la Regione Toscana e la provincia 

di Livorno nel quadro degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento a quanto definito dalla LR 65/2014 in riferimento alla gestione dei SIT e alla 

partecipazione dei cittadini e dei soggetti sociali.  

Il dimensionamento del P.S. si attua con il Piano Operativo in maniera progressiva nel tempo. 

Alla scadenza di ogni quinquennio dalla data di approvazione del presente P.S., il Comune verifica 

l’attuazione delle previsioni insediative e infrastrutturali, desunte dal dimensionamento 

complessivo, e le relaziona alle risorse ambientali. L’attuazione del dimensionamento dovrà 
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prevedere nel P.O. contestuale riduzione o eliminazione delle criticità delle risorse e la 

realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alla sostenibilità degli interventi, in 

accordo con gli enti e i soggetti gestori dei servizi, attraverso meccanismi perequativi e l’attuazione 

degli interventi da parte degli operatori privati e pubblici. 

.  

2.1.2. Elaborati del Quadro Conoscitivo 

Il QUADRO CONOSCITIVO è costituito dai seguenti elaborati: 

 

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 
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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 

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.08 – Indagini archeologiche 

 

2.1.3. 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 funzionali 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.  

2.1.3.a. Statuto del Territorio: Sistemi e Sottosistemi Territoriali 

L'articolazione del territorio comunale in Sistemi e Sottosistemi Territoriali consente di definire lo 

Statuto del Territorio nel rispetto del quale le Strategie di Sviluppo di cui al successivo TIT. IV 

devono 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 , in particolare sulla base della I componente ( la struttura idrogeomorfologica) 
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si definiscono i Sistemi Territoriali, mentre con la II, III, e IV componente si definiscono i 

Sottosistemi Territoriali, suddivisi in tre tipologie: Sottosistemi ambientali (la struttura ecosistemica 

prevalente ), Sottosistemi agricoli (la struttura agraria prevalente ) e Sottosistemi insediativi (la 

struttura insediativa prevalente). 

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 ), 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.  

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

prescrizioni, sono definite all’art. 14 ed in particolare all’art. 9 sulla base delle indagini idrauliche, 

geologiche e sismiche effettuate nell’ambito del PS  ai sensi delle vigenti  disposizioni di legge oltre 

che dalle disposizioni specifiche per le singole componenti sottosistemiche di cui sopra. Il Piano 

Operativo deve declinare i vali 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. 

A-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 recepisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, 

direttive e prescrizioni di cui all’art.15.2. a), b), c)  e 15.4.   

B-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 con le aree pertinenziali che solcano questa parte di territorio 

svolgendo una funzione idraulica e ecologica.  

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

direttive e prescrizioni di cui all’art.15.2.c), e 15.4.   
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C-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 recepisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, 

direttive e prescrizioni di cui all’art.17.2. b)   e 17.6.   

D-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 recepisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, 

direttive e prescrizioni, di cui all’art. 17.2.c) e 17.6. 

E- 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 recepisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, 

direttive e prescrizioni, di cui all’art. 16.3. e 16.5 e definisce il perimetro del territorio urbanizzato 

degli insediamenti ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014.  

F-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, di cui all’art. 16.3. e 16.5 e definisce il perimetro del territorio urbanizzato 

degli insediamenti ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014.  

G-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 
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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 di cui all’art. 17.4 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.  

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

prescrizioni, sono definite all’art. 14 ed in particolare all’art. 9 sulla base delle indagini idrauliche, 

geologiche e sismiche effettuate nell’ambito del PS ai sensi delle vigenti disposizioni di legge oltre 

che dalle disposizioni specifiche per le singole componenti sottosistemiche di cui sopra. Il Piano 

Operativo deve declinare i vali 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. 

A-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. 

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

direttive e prescrizioni di cui all’art.15.2. a), b), c)  e 15.4.   

B-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 con le aree pertinenziali che solcano questa parte di territorio 

svolgendo una funzione idraulica ed ecologica. 

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

direttive e prescrizioni di cui all’art.15.2.c), e 15.4.   

C-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. 
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Per tale sottosistema il PS recepisce lo statuto del territorio costituito da obbiettivi di qualità, 

direttive e prescrizioni di cui all’art.17.2. a)   e 17.6.   

D-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. 

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 e TR11, come 

meglio di seguito definiti.  Il Piano Operativo potrà nel rispetto dello Statuto del Territorio definire 

per tali aree una Disciplina specifica che tenga di conto dei caratteri agricoli periurbani presenti ed 

in particolare degli insediamenti extraurbani , oggetto di precedenti interventi pianificatori , per i 

quali potrà essere definita una disciplina specifica che valorizzi gli insediamenti esistenti 

riconducibili a quanto previsto dall’art. 64 comma 1 lettera d) della L.R. 65/2014.  

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

direttive e prescrizioni di cui all’art.17.2.c)   e 17.6.   

E. Sottosistema insediativo urbano interno  

Esso ricomprende l’insediamento urbano di Cecina capoluogo a est della ferrovia. 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 ,TPS1- Tessuti a proliferazione produttiva lineare. I Tessuti TR1 in buona parte 

coincidono con i Tessuti storicizzati TS. 

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

direttive e prescrizioni, di cui all’art. 16.3. e 16.5 e definisce il perimetro del territorio urbanizzato 

dell’insediamento ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014.  

F- Sottosistema insediativo urbano costiero 

Esso ricomprende l’insediamento urbano di Marina di Cecina ad ovest della ferrovia.  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 ,TPS3- Tessuti caratterizzati da insule specializzate (cimitero e RSA). I Tessuti TR1 

in buona parte coincidono con i Tessuti storicizzati TS. 

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

direttive e prescrizioni, di cui all’art. 16.3. e 16.5 e definisce il perimetro del territorio urbanizzato 

dell’insediamento ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014.  
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G- 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 di cui all’art. 17.4 e 17.6.   

 

2.1.4. Patrimonio territoriale e Statuto del territorio: Invarianti strutturali  

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. 

Pertanto le Invarianti Strutturali vengono definite in relazione alle quattro componenti il patrimonio 

territoriale e ne specificano alle varie scale della pianificazione territoriale 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. 

2.1.5. Strategie dello Sviluppo: Sistemi e Sottosistemi Funzionali 

1.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 e le stesse vengono subordinate alle Disposizioni dello Statuto del Territorio definite 

sulla base della articolazione del territorio per Sistemi e sottosistemi territoriali di cui articoli 

precedenti in modo da risultare sostenibili.  

2. 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. 

3. 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. 

4.Il territorio del Comune di Cecina viene articolato in 6 Sistemi Funzionali: 

a) Sistema funzionale delle infrastrutture per la mobilità;  

b) Sistema funzionale delle infrastrutture tecnologiche;  

c) Sistema funzionale delle reti ecologiche; 

d) Sistema funzionale dei servizi di interesse pubblico; 

e) Sistema funzionale delle attività;  

f) Sistema funzionale della residenza. 

g) Sistema funzionale del Porto Turistico  
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2.1.5.1. Sistema funzionale delle infrastrutture per la mobilità - OBIETTIVI 

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

comunale 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 che attraversano il territorio comunale o che comunque si relazionano con il 

territorio comunale, compreso i servizi complementari,  

Obbiettivi:  

1. Facilitare i collegamenti territoriali con i Comuni confinanti e con il territorio regionale e 

nazionale, al fine di facilitare tutte le funzioni, attività, 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. 

Sottosistema delle infrastrutture per la mobilità di interesse comunale 

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

principali che quelle di quartiere e locali, esistenti e di progetto sia nel territorio urbanizzato 

che nel territorio rurale.  

Obbiettivi: 

2. 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. 

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 

definisce obbiettivi, azioni e criteri di pianificazione nel rispetto dello Statuto del Territorio  

Obbiettivi:  

3. 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 di percezione del paesaggio   

2.1.5.2. Sistema funzionale delle infrastrutture tecnologiche 

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

nuova realizzazione di tali impianti o la modifica di alcuni di essi sia effettuata con criteri 

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. 

Obbiettivi:  

4. Migliorare le connessioni tecnologiche fra insediamenti interni ed esterni al territorio 
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comunale nell’ottica della salvaguardia del carattere policentrico del sistema insediativo, 

nel rispetto della salute umana e del paesaggio. 

Sottosistema delle reti dei sottoservizi  

Sono ricomprese le infrastrutture sotterranee esistenti e di progetto.  

Obbiettivi: 

5. Dotare tutti gli insediamenti delle reti di approvvigionamento idrico, smaltimento liquami 

reti   elettriche, gas metano, fibra … anche al fine del  superamento delle criticità e 

carenze esistenti.    

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 e geotermia).  

Obbiettivi:  

6. 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..  

2.1.5.3. 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. 

Obbiettivi:  

7. Migliorare gli ecosistemi esistenti con il superamento delle eventuali criticità, 

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

contribuire localmente al miglioramento delle condizioni climatiche del pianeta  

2.1.5.4. 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. 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…).  

Obbiettivi:  

8. Consolidare il ruolo di Comune caposaldo di servizi sovracomunali, quali ospedale,   

9. Stazione e FF.SS., istituti scolastici secondari; 

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

11. Compartecipare in modo attivo nella gestione di servizi di livello sovracomunale presenti 
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o programmati in Comuni limitrofi dello stesso bacino di utenza. 

12. 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. 

Sottosistema funzionale dei servizi di livello comunale  

Sono ricompresi tutti quei servizi che interessano il territorio comunale.  

Obbiettivi:  

13. 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 sia residenti negli insediamenti urbani che extraurbani. 

14. Consolidare il ruolo di centralità urbane ai servizi di livello comunale come elementi 

importanti caratterizzanti la città pubblica. 

2.1.5.5. Sistema funzionale delle attività;  

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:  

Sottosistema funzionale delle attività agricole  

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

aziendale e non.  

Obbiettivi: 

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

il paesaggio. 

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

paesaggio. 

17. 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. 

Sottosistema delle attività turistiche  

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

culturale, che si svolgono sul territorio comunale.  

Obbiettivi:  

18. Consolidamento e qualificazione delle attività turistiche balneari di tipo urbano in 

particolare nell’UTOE 2.  

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

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

21. Sviluppo di un turismo culturale e ambientale in collegamento con i Comuni vicini in linea 

con il Piano Strategico “Terre Etrusche”.  

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.  

Obbiettivi:  

22. Consolidamento e sviluppo delle attività commerciali di vicinato in quanto componenti 

importanti della qualità urbana. 

23. Consolidamento delle attività commerciali esistenti ed esclusione di nuove polarità 

commerciali sia in forma aggregata che iniziative di GSV  

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.  

Obbiettivi  

24. Consolidamento delle attività manifatturiere esistenti  

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

26. Creazione un polo per la nautica da di porto a servizio del nuovo porto turistico   

Sottosistema funzionale delle attività sportive e culturali 

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

quelle attività sportive di nuovo impianto che potrebbero insediarsi in futuro.  

Obbiettivi:  

27. 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” 

28. Favorire iniziative di tipo culturale a cura di privati o associazioni come opportunità di 

lavoro e di attrattività del territorio 

2.1.5.6. 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 Sottosistemi 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.  

Obbiettivi: 
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29. 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. .   

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

pubblica o sociale convenzionata 

Sottosistema funzionale della residenza in territorio rurale 

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

che civile. 

Obbiettivi: 

31. 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.  

32. Recupero del patrimonio edilizio storicizzato di valore architettonico e tipologico. 

33. Valorizzare gli insediamenti di tipo residenziale 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.  

 

2.1.5.7. 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, il Sistema delle attività. 

Per tale sottosistema il PS 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 il Sottosistema ambientale degli ecosistemi costieri.  

Obbiettivi: 

34. -Valorizzare il nuovo porto turistico come struttura a carattere sovracomunale a servizio 

di tutta la Val di Cecina  

 

2.1.6. Le UTOE - Strategie 

 

Il PS individua anche le UTOE (Unita Territoriali Organiche Elementari) come sintesi progettuale 

delle strategie di sviluppo analizzate per sistemi funzionali a livello comunale. Mentre i sottosistemi 

territoriali ambientali, agricoli e insediativi forniscono una lettura oggettiva del territorio dal punto di 

vista fisico e antropico e rispetto ai quali viene definito lo Statuto del Territorio secondo 

l’articolazione delle 4 invarianti strutturali del PIT/PPR, le UTOE definiscono una sintesi delle 
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Strategie di sviluppo de PS (Sistemi Funzionali) nel rispetto dello Statuto del territorio (Sistemi 

Territoriali): la definizione delle UTOE consente di definire un progetto di PS che costituisca una 

sintesi fra le Strategie di Sviluppo e lo Statuto del Territorio.  

Alla luce di quanto sopra vengono di seguito riportate le UTOE individuate dal PS e le relative 

Strategie di sviluppo sostenibile, mentre non vengono sottoposte alla valutazione di cui al 

successivo cap. 4 in quanto si tratterebbe di una mera ripetizione, della valutazione relativa ai 

Sistemi Funzionali. 

Il PS ha individuato due UTOE, oltre ad un Ambito di Connessione ambientale che delimita-unisce 

le due UTOE:  

 UTOE 1 corrispondente al Sistema Territoriale Cecina Nord  

 UTOE 2 corrispondente al Sistema Territoriale Cecina Sud  

 Ambito di Connessione ambientale del Parco fluviale del Fiume Cecina 

 

Per l’UTOE 1 il PS individua le seguenti Strategie di sviluppo sostenibile:   

1. L’UTOE 1 deve caratterizzarsi come parte del territorio comunale maggiormente legata al 

territorio rurale e all’ambente naturale costiero dove la presenza degli insediamenti urbani è 

inferiore rispetto all’UTOE2: le presenti strategie devono rispettare lo Statuto del territorio 

definito per il Sistema territoriale Cecina nord e per i Sottosistemi ambientali, insediativi e 

agricoli che lo compongono;  

2. 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. 

3. 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.   

4. Creazione di nuove opportunità di edilizia sociale  sottoforma di standard sociale da 

utilizzare anche nell’ambito della ricucitura dei margini urbani.  

5. Valorizzazione e sviluppo del centro commerciale naturale di San Pietro in Palazzi. 

6. 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. 

7. 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 
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07.06.2022. 

8. Valorizzazione del nuovo porto turistico anche con la creazione di un polo per la nautica da 

diporto in prossimità del porto e del fiume Cecina. così come autorizzato dalla Conferenza 

di copianificazione svoltasi presso la Regione Toscana in data 07.06.2022. 

9. 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.  

10. Consolidamento e valorizzazione dell’insediamento urbano costiero de La Mazzanta anche 

in sinergia con l’insediamento presente nel Comune di Rosignano Marittimo. 

11. 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. 

12. 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 07.06.2022, oltre alla valorizzazione delle 

iniziative agrituristiche consentite alle aziende agricole. 

13. 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.  

14. Valorizzazione delle attività museali e culturali a La Cinquantina.  

15. 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. 

16. Riorganizzazione e implementazione delle infrastrutture della mobilità di interesse 

comunale. 

17. Implementazione di un sistema di mobilità lenta anche con il recupero  di tutti i percorsi 

esistenti. 

18. Ridefinizione di un nuovo Piano Particolareggiato della costa e degli arenili secondo i criteri 

e le strategie del RU vigente e nel rispetto degli indirizzi del PIT/PPR. 

19. 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 

 

Per l’UTOE 2 il PS individua le seguenti Strategie di sviluppo sostenibile:   

1. L’UTOE 2, CECINA SUD, deve caratterizzarsi come parte del territorio comunale 
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maggiormente legata al territorio urbanizzato sia all’interno che sulla costa   dove la 

presenza degli insediamenti urbani è più consistente rispetto all’UTOE 1. Le presenti 

strategie devono rispettare lo Statuto del territorio definito per il Sistema territoriale Cecina 

nord e per i Sottosistemi ambientali, agricoli e insediativi che lo compongono. 

2. Riqualificazione unitaria della città di terra (Cecina) e della città di mare (Marina di Cecina) 

come un unico organismo urbano. 

3. 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. 

4. 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.  

5.  Creazione di nuove opportunità di edilizia sociale anche sottoforma di standard sociale da 

utilizzare anche nell’ambito della ricucitura dei margini urbani.  

6. Riqualificazione e ricostituzione di una forma urbana alla città di mare come parte della 

Città di Cecina “città di terra e città di mare”. 

7. Valorizzazione e sviluppo del turismo balneare stanziale nella città di mare. 

8. Ridefinizione di un nuovo Piano Particolareggiato della costa e degli arenili secondo i criteri 

e le strategie del RU vigente e nel rispetto degli indirizzi del PIT/PPR. 

9. 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. 

10. Miglioramento dell’offerta turistica in termini di ricettività diversificata sia nella città di terra 

che nella città di mare. 

11. 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);  

12. 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. 

13. Valorizzazione dei poli scolastici esistenti e creazione di un nuovo polo scolastico a Marina 

di Cecina e un secondo nella zona del Palazzaccio..  

14. Creazione di un polo della pesca sportiva e di attività commerciali legate al pescato. 

15. Valorizzazione dei centri commerciali naturali di Cecina e Marina di Cecina; 

16. 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 
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memoria e della vita”, quale luogo simbolo per la celebrazione della vita, articolato in due 

zone,  la prima molto più estesa che si snoda fra sentieri poderali e strade consortili 

bianche, il parco agrario, dove celebrare la vita realizzando un luogo nel quale ogni 

cittadino possa godere di un rinnovato rapporto con la natura con i suoi odori e colori ed 

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.   

17. 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.   

18. 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.   

19. Valorizzazione del Polo ospedaliero di Cecina come polo di servizi sovracomunale.  

20. Sviluppo di nuovi servizi di valenza sovracomunale per la Val di Cecina.  

21. Valorizzazione del polo produttivo a sud di Cecina come polo per attività innovative da 

attuarsi con criteri APEA. 

22. 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. 

23. Riorganizzazione e implementazione delle infrastrutture di mobilità e nuovo collegamento 

verso sud, così come autorizzato dalla Conferenza di copianificazione svoltasi presso la 

Regione Toscana in data 07.06.2022. 

24. 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). 

 

Per il Parco fluviale del fiume Cecina - connessione ambientale il PS individua le seguenti 

Strategie di sviluppo sostenibile:   

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.  
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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. 

 

2.1.7. Dimensionamento del Piano Strutturale  

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. 

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. 

Le tabelle riportate negli elaborati di PS sono tre (la prima complessiva per tutto il Comune; la 

seconda relativa all’UTOE 1; la terza relativa all’UTOE 2); in questa sede valuteremo il 

dimensionamento nel suo complesso demandando alla successiva fase di PO (che si occupa nel 

dettaglio della pianificazione attuativa) la valutazione dell’ubicazione del dimensionamento nelle 

varie parti del territorio comunale. 

 

COMUNE DI CECINA - Territorio Comunale   - tab. All. 2B D.G.R. n°682/2017 

Categorie funzionali di cui PREVISIONI INTERNE AL PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO 
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all'art.99 L.R. n°65/2014 TERRITORIO URBANIZZATO 

ex art.4 L.R. n°65/2014 

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     

b) Industriale e artigianale 24.820 1.000 25.820 28.000  28.000  

c) 1 Commercio al 

dettaglio MSV 
7.000 5.000 12.000     

c)2 Commercio al dettaglio 

GSV 
0 0 0     

d) Turistico-Ricettiva 19.100 15.546 34.646 10.000  10.000  

e) Direzionale e di servizio 5.261 7.660 12.921 600  600  

f) Commerciale 

all'ingrosso e depositi 
20.000 0 20.000     

Totale 116.181 69.206 185.387 38.600  600  

 

Alla luce di quanto sopra, nel complesso, il dimensionamento del PS è di circa 2000 abitanti e 

800 posti letto; di questi il primo Piano Operativo assorbirà circa un 30 % corrispondente a 

circa 600 abitanti e 240 PL. Nell’ambito della Valutazione pertanto (successivo cap. 4) sarà 

possibile e necessario, in funzione delle diverse risorse, valutare i diversi aspetti del 

dimensionamento qui indicato 

 

STANDARD URBANISTICI  

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.  

 

2.2 – AZIONI - Individuazione delle Azioni contenute o derivanti dalle 

strategie di Piano Strutturale 
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Di seguito sono state definite le azioni conseguenti, in maniera diretta o indiretta, all'attuazione del 

nuovo PS. 

Alla luce di quanto illustrato e raffigurato al capitolo precedente vengono riportate essenzialmente 

e schematicamente le Azioni relative ai Sistemi / Sottosistemi Funzionali in quanti questi 

confluiscono e convergono le strategie future previste dal PS per il territorio di Cecina; tali azioni 

sono raggruppate per tipologia e classificazione simili suscettibili di avere impatti e conseguenze 

analoghi e di uguale entità e sono indicate con un codice alfanumerico nel quale la parte letterale 

riassume brevemente il Sistema che produce tali azioni, ad esempio Infr-Sovr = Sottosistema delle 

INFRastrutture di livello SOVRacomunale; Res-Urb = Sottosistema funzionale della RESidenza in 

territorio URBano ecc). Nel successivo cap. saranno proprio tali raggruppamenti di azioni 

suscettibili di avere impatti comuni o simili ad essere sottoposti a valutazione ambientale. 

 

Azioni collettive 

1. Azioni finalizzate al rispetto dei caratteri del paesaggio  

Infr-Sovr 01 - Per la progettazione di nuove infrastrutture rispettare, per quanto possibile, lo stato 

dei luoghi e i caratteri del paesaggio dal punto di vista geomorfologico;  

Infr-Sovr 05 - Dotare le infrastrutture di barriere verdi anche al fine di implementare le mitigazioni 

paesaggistiche, da effettuare con piante di specie vegetali di tipo autoctono;  

Infr-Lnt 04 - Dotare i nuovi percorsi e quelli esistenti di barriere verdi ai lati e di spazi di sosta 

attrezzati; 

Inf-Tecn 03 - Per nuovi tracciati seguire infrastrutture esistenti o segni lineari sul territorio, 

evitando soluzioni di attraversamento confliggenti con il paesaggio e con i segni 

presenti sul territorio;  

Inf-Tecn 04 - Progettare l’inserimento di mitigazioni paesaggistiche e ambientali per le 

infrastrutture esistenti; 

Inf-Tecn 05 - 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.  

Inf-Tecn 09 - Nel rispetto delle disposizioni di legge individuare siti e criteri atti ad assicurare la 

produzione di energia da fonti rinnovabili che non confliggano con le visuali 

paesaggistiche e con lo stato dei luoghi. 

Inf-Tecn 10 - Favorire iniziative atte ad inserire sul territorio anche nuove soluzioni progettuali 

degli impianti che possano inserirsi in maniera armonica con il paesaggio in termini 

di forme e caratteri cromatici 

Inf-Tecn 11 - Sviluppare progetti di paesaggio che tendano a creare nuovi equilibri fra paesaggio 

e nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare 

riferimento all’eolico e al fotovoltaico, considerato che sia il paesaggio che le 
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energie alternative sono ambedue risorse da valorizzare: la transizione ecologica 

dell’economia è condizione per la stessa tutela del paesaggio. 

Resd-Rur 01 - Riqualificare gli insediamenti extraurbani secondo gli obbiettivi specifici dei 

morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee definiti nello Statuto del territorio; 

Resd-Rur 06 - Dotare gli insediamenti extraurbani, in particolare quelli maggiormente aggregati, 

di spazi di sosta dotati di idonea piantumazione al fine di mitigare l’impatto 

paesaggistico. 

 

2. Azioni finalizzate a tutelare l’ambiente, la fauna e la microfauna 

Infr-Sovr 02 - Garantire i sottocollegamenti trasversali per la salvaguardia della microfauna;  

Infr-Lnt 08 - Garantire pavimentazioni permeabili, arredi e corpi illuminanti adeguati ai luoghi nel 

rispetto del paesaggio e dell’ambiente, evitando forme di inquinamento luminoso  

Ret-Ecol 02 - Creazione di spazi di forestazione urbana collegata con reti ecologiche esterne; 

Ret-Ecol 04 - 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.  

Serv-Com 04 - Implementazione di spazi verdi e di reti ecologiche; 

Resd-Urb 09 - Nello specifico dei caratteri degli insediamenti urbani di Cecina incentivare il verde 

privato intorno alle abitazioni. 

 

3. Garantire un corretto regime idraulico minore, nell’area di intervento e al 

contorni e perseguire un corretto utilizzo della risorsa idrica 

Infr-Sovr 03 - Garantire un efficace drenaggio delle acque meteoriche attraverso la ricostituzione 

di un nuovo reticolo idraulico minore al contorno; 

Infr-Sovr 04 - Nella realizzazione di nuove infrastrutture o manutenzione straordinaria di quelle 

esistenti utilizzare conglomerati di tipo drenante e fonoassorbente. 

Infr-Lnt 07 - Garantire un adeguato drenaggio delle acque meteoriche;  

Inf-Tecn 08 - 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;  

 

4. Perseguire una corretta gerarchizzazione tra le diverse categorie dei sistemi 

funzionali e infrastrutturali 

Infr-Sovr 06 - Creare interscambi funzionali e sicuri con infrastrutture di rango inferiore comunale;  

Infr-Com 02 - Garantire nella progettazione delle nuove infrastrutture dimensioni adeguate sia per 

la parte carrabile che per la parte pedonale laterale. 

Infr-Com 03 - Individuare una gerarchizzazione fra infrastrutture di mobilità principali di 
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scorrimento urbano e infrastrutture di mobilità locali e di quartiere per i diversi tipi di 

traffico interno al territorio comunale. 

Infr-Com 04 - Garantire interscambi funzionali e sicuri con infrastrutture di rango superiore (di cui 

al comma 1) e inferiore (di cui al comma 3); 

Infr-Com 07 - Con la pianificazione del PO evitare di creare strade a fondo chiuso e collegare 

quelle esistenti con tali caratteristiche per ragioni di sicurezza e migliore mobilità 

urbana.  

Infr-Lnt 06 - Garantire la sicurezza dei tracciati ed in particolare in prossimità delle intersezioni 

con infrastrutture di rango analogo o superiore;  

Serv-Com 02 - Funzionale collegamento con infrastrutture comunali principali; 

Serv-Com 03 - Funzionale collegamento con sistemi di mobilità lenta; 

 

5. Perseguire una corretta interazione con i Comuni limitrofi e i territori esterni. 

Infr-Lnt 03 - Condividere i tracciati sovracomunali con i Comuni vicini; 

Inf-Tecn 02 - Condividere i tracciati sovracomunali con i Comuni vicini;  

Inf-Tecn 06 - Dotare le nuove infrastrutture di mobilità dei sottoservizi necessari possibilmente 

aggregate in modo coordinato in cavedi polifunzionali e sicuri al fine di garantire una 

migliore e meno costosa manutenzione; 

Inf-Tecn 07 - Garantire continuità e funzionalità alle reti anche attraverso forme di 

compartecipazione degli operatori privati attraverso interventi convenzionati; 

Att-Trsm 03 - 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.  

Att-Trsm 04 - 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.  

Att-Trsm 06 - 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  

 

6. Effettuare un corretto e periodico monitoraggio sugli elementi del sistema 

infrasttrutturale. 

Infr-Sovr 07 - Effettuare un monitoraggio periodico dello stato di manutenzione; 

 

7. Incremento e sviluppo della viabilità alternativa e Riqualificare e migliorare le 

linee e strutture ferroviarie 

Infr-Sovr 08 - Riqualificare e migliorare le linee ferroviarie nord-sud e la linea verso la Val di 

Cecina e Volterra;  

Infr-Sovr 09 - Riqualificare i servizi della stazione ferroviaria sì da farne anche una centralità 
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urbana multifunzionale fra città di terra e città di mare.  

Infr-Lnt 01 - Realizzare la parte di competenza della ciclovia tirrenica. 

Infr-Lnt 02 - Compartecipare alla realizzazione della ciclo ferrotranvia Cecina Volterra 

Att-Comm 02 - Efficace collegamento degli esercizi commerciali con i sistemi di mobilità lenta; 

Resd-Urb 08 - Garantire che tutti gli insediamenti urbani siano dotati di idonee piste ciclabili o 

percorsi pedonali sicuri.  

 

8. Distribuire gli spazi di sosta in modo equilibrato e idoneo per lo specifico ambito 

di intervento 

Infr-Com 05 - Distribuire in modo equilibrato e sufficiente per le funzioni esistenti e di progetto gli 

spazi di sosta rispetto alle viabilità. 

Infr-Com 06 - Evitare di utilizzare le strade comunali principali come spazi di manovra per 

parcheggi lungo strada : in tal caso dotare gli spazi a parcheggio di propri spazi di 

manovra. 

Serv-Sovr 03 - Ampia dotazione di spazi a parcheggio e di verde pubblico  

Serv-Com 05 - Idonea dotazione di spazi a parcheggio; 

Att-Comm 05 - Adeguata dotazione di spazi di sosta in prossimità delle strutture commerciali; 

Resd-Urb 07 - 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.  

 

9. Integrare i diversi sistemi funzionali (sistema infrastrutturale, sistema dei 

pubblici servizi, delle attività e della residenza) 

Infr-Lnt 05 - Garantire i collegamenti con il sistema dei servizi pubblici, delle attività e della 

residenza;  

Serv-Sovr 01 - Idoneo collegamento dei servizi sovracomunali con infrastrutture sovracomunali e 

infrastrutture comunali principali 

Serv-Sovr 02 - Localizzazione dei servizi in prossimità infrastrutture di interesse sovracomunale o 

di interesse comunale principali per facilitare l’accessibilità agli utenti del bacino di 

interesse.  

Resd-Urb 10 - Creare rapporti di complementarietà progettuale e fra edilizia residenziale e spazi 

pubblici (piazze, verde pubblico, parcheggi pubblici) 

Resd-Rur 02 - 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; 

 

10. Garantire la tutela della salute umana e della qualità della vita ed urbana 
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Inf-Tecn 01 - Garantire idonee distanze da insediamenti urbani ed in particolare da insediamenti 

sensibili, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

Ret-Ecol 01 - Implementazione del verde urbano superando i criteri dello standard urbanistico; 

Ret-Ecol 03 - Creazione di corridoi verdi all’interno degli insediamenti urbani;  

Serv-Sovr 04 - Idonea accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche  

Serv-Com 01 - Idonea accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche; 

Att-Comm 03 - Superamento di tutte le barriere architettoniche per facilitare l’accessibilità alle 

strutture commerciali; 

Resd-Urb 06 - Introdurre negli interventi di maggiore dimensione standard di edilizia sociale 

sottoforma di edilizia sovvenzionata o convenzionata.  

 

11. Sviluppo dell’agricoltura e delle realtà economiche connesse 

Att-Agrc 01 - 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; 

Att-Agrc 03 - 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 .  

Att-Trsm 05 - Favorire il consolidamento e, dove necessario, l’ampliamento di strutture ricettive di 

tipo rurale, non agrituristiche, nell’UTOE1; 

Resd-Rur 07 - Favorire negli insediamenti extraurbani di forme di commercio al dettaglio legato 

alla vendita di prodotti agricoli di filiera corta;  

 

12. Sviluppo del turismo, della ricettività e dell’attrattività secondo le vocazioni del 

territorio. 

Att-Trsm 01 - Favorire la diversificazione dell’offerta turistica fra l’UTOE 1 e l’UTOE2  

Att-Trsm 02 - Favorire la collaborazione fra operatori turistici e fra di essi e la pubblica 

amministrazione al fine di migliorare l’offerta e i sevizi turistici.  

Sprt-Cult 01 - Valorizzazione attività sportive esistenti 

Sprt-Cult 02 - Ampliamento con trasferimento dell’attuale impianto di tiro a volo  

Sprt-Cult 03 - Ristrutturazione dell’attuale area destinata a maneggio  

Sprt-Cult 05 - Sviluppo attività legate alla pesca sportiva 

Sprt-Cult 06 - Consolidamento e sviluppo attuale aviosuperficie  

Sprt-Cult 07 - Sviluppo di nuove attività e impianti sportivi innovativi legati alle attività balneari 

Sprt-Cult 08 - Sviluppo di iniziative di tipo culturale (teatro, cinema, danza…) 

 

13. Sviluppo delle attività economiche locali 
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Att-Comm 01 - Valorizzazione negozi di vicinato e centri commerciali naturali; 

Att-Comm 04 - Sviluppo attività commerciali del pesce e dei prodotti agricoli tipici di filiera corta; 

Att-Comm 06 - Centralità del mercato ambulante settimanale come parte integrante delle attività 

commerciali di vicinato  

Att-Manft 01 - valorizzazione delle attività artigianali e industriali esistenti;  

Att-Manft 03 - Sviluppo di nuove attività innovative a carattere tecnologico e ambientale;  

Att-Manft 04 - Miglioramento servizi alle imprese e creazione di incubatori di imprese; 

Sprt-Cult 04 - Sviluppo di iniziative complementari con funzioni turistiche e commerciali 

 

14. Valorizzare gli insediamenti di maggiore qualità 

Resd-Urb 01 - Valorizzare le parti degli insediamenti urbani di maggiore qualità d’impianto urbano 

(Cecina centro, San Pietro in Palazzi); 

Resd-Urb 02 - Favorire il recupero del patrimonio storicizzato di valore architettonico e tipologico 

anche con forme di restauro innovativo e ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele;  

Resd-Rur 03 - Favorire il recupero del patrimonio edilizio storicizzato di valore tipologico anche 

con forme di demolizione e ricostruzione fedele per consentire adeguamenti 

energetici e sismici;  

 

15. Incrementare gli insediamenti di maggiore qualità, riqualificare gli insediamenti 

esistenti quand’anche privi di particolare valore 

Resd-Urb 03 - Riqualificare le parti degli insediamenti urbani recenti secondo gli obbiettivi 

specifici di cui ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee definite nello Statuto 

del territorio; 

Resd-Urb 04 - 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.  

Resd-Urb 05 - Favorire forme di rigenerazione urbana anche con decollo di SE verso aree di 

atterraggio qualora la volumetria presente da rigenerare risulti eccessiva . 

Resd-Rur 04 - Caratterizzare gli insediamenti extraurbani sia sparsi che aggregati, quand’anche 

privi di valore tipologico o architettonico, con caratteri cromatici e tipologici tipici 

della campagna; 

Resd-Rur 05 - Dotare gli insediamenti extraurbani, se inesistenti, di sistemi di smaltimento dei 

liquami di tipo autonomo; 

 

Azioni singole specifiche 

16. Realizzare un terzo viale a mare a sud di Marina di Cecina est-ovest  
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Infr-Com 01 - Realizzare un terzo viale a mare a sud di Marina di Cecina est-ovest collegato con 

nuove viabilità nord-sud verso Bibbona e l’Aurelia.  

 

17. Parco Agrario 

 Att-Agrc 02 - Allestire un parco agrario di iniziativa pubblica nella zona del Paduletto a sud di 

Marina di Cecina con forti connotati paesaggistici e di piantumazione sì da farlo 

divenire un “parco urbano naturale delle emozioni” strettamente collegato a forme di 

coltivazione sociale.  

 

18. Polo della nautica da diporto 

Att-Manft 02 - Dotare il porto di una adeguata area per la cantieristica nautica sì da fornire ai 

natanti servizi e alla cittadinanza occasioni di lavoro e occupazione. 

Resd-Urb 11 - Completare le strutture portuali anche con nuove funzioni alberghiere e 

residenziali 

 

19. APEA a San Pietro in Palazzi 

Att-Manft 05 - Realizzazione di aree pubbliche convenzionate in località San Pietro in Palazzi per 

nuove attività artigianali secondo criteri APEA; 

 

L'impatto che queste azioni produrranno sulle diverse risorse del sistema ambientale viene 

analizzato al successivo cap. 3. 
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Cap. 3 – Caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente e 
sua naturale probabile evoluzione - Analisi delle risorse e 
possibili impatti sulle risorse 

Ambito territoriale di riferimento 

Il Comune di Cecina si trova nella parte terminale della Val di Cecina, in prossimità della foce 

dell'omonimo fiume, nell'Alta Maremma o Maremma Settentrionale. Il territorio comunale, 

prevalentemente pianeggiante, è esteso per 42,48 km² e ricade nella Costa degli Etruschi. Con 

una popolazione residente al 12/2019 di 28.149 abitanti, il Comune di Cecina è il quarto centro 

urbano più popoloso della provincia livornese, dopo il capoluogo provinciale, il Comune di 

Piombino e di Rosignano Marittimo, e il venticinquesimo a livello regionale; il Comune di Cecina 

confina con i Comuni di Bibbona, Rosignano Marittimo, Casale Marittimo (PI), Castellina Marittima 

(PI), Guardistallo (PI), Montescudaio (PI) e Riparbella (PI). 

 

Da un punto di vista morfologico il territorio comunale presenta un’altitudine minima di 0 metri 

sopra il livello del mare ed una quota massima, localizzata nella parte Ovest del territorio 

comunale, di 107 m.s.l.m. Oltre al capoluogo Cecina gli altri principali centri urbani che si trovano 

all’interno del territorio comunale sono: San Pietro In Palazzi, Colle Mezzano, La Cinquantina, 

Mazzanta e Pacchione.  

 



56 

 

3.1 - Analisi delle Risorse 

Per definire la possibilità o meno di impatto è necessario, come prima cosa, individuare le risorse 

che, alla luce della tipologia di intervento nel suo complesso e delle specifiche azioni sopra 

individuate, sono suscettibili di subire impatto. 

Per questo vengono individuate e analizzate le Risorse essenziali del territorio, di tipo sia 

naturale che antropico specificando che vengono nel presente documento individuate, analizzate e 

esaminate essenzialmente quelle risorse che vengono valutate, dandone motivazione sugli 

specifici sub-capitoli, come suscettibili di avere o subire impatto sulla Variante del PA in oggetto. 

Per ciascuna risorsa verranno poi indicati gli obiettivi di tutela che dovranno essere riconosciuti e 

osservati per definire la sostenibilità dell’intervento; naturalmente tali obiettivi di tutela sono riferiti 

alla scala, alle caratteristiche ed alla dimensione dell’intervento previsti, così come illustrato al 

capitolo precedente. 

 

 Risorsa 

1 Suolo – Geologia – Idrogeologia - Rischio sismico - Acque superficiali 

2 Acqua - Disponibilità idrica - Stato della rete - Depurazione 

3 Aria 

4 Energia 

5 Rifiuti 

6 Elettro magnetismo 

7 Clima Acustico e PCCA 

8 Paesaggio PIT-PP 

9 Natura 

10 Risorsa Socio-economica 

11 Qualità vita – urbana 

12 Infrastruttura - Sicurezza stradale. 

 

3.1.1. Suolo – Geologia – Idrogeologia - Rischio sismico - Acque superficiali 

In merito al Suolo, alla Geologia, alla Idrogeologia e al Rischio sismico si rimanda agli studi 

specifici che illustrano compiutamente l’analisi svolta e le prescrizioni alla trasformabilità 

individuate e introdotte nella disciplina del PS. 

 

3.1.2. Acqua - Disponibilità idrica - Stato della rete – Depurazione 

La Direttiva Europea 2000/60/CE (Water Framework Directive, W.F.D.) che istituisce il quadro 

unitario per l’azione comunitaria in materia di acque sia dal punto di vista ambientale che tecnico-

gestionale, ha determinato una radicale trasformazione nelle modalità di controllo e classificazione 

dei corpi idrici. In Italia la direttiva è stata recepita attraverso il D.Lgs. n°152/06 “Norme in materia 

ambientale”, e s.m.ei. all’interno della Sezione II “Tutela delle acque dall’inquinamento” dove viene 

definita la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee; la tutela 

deve avvenire perseguendo i seguenti obiettivi:  

 prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;  
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 conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle 
destinate a particolari usi;  

 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;  

 mantenere la capacità naturale di auto-depurazione dei corpi idrici, nonchè la capacità di 
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;  

 mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;  

 impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi 
acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli 
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. 

In base alla normativa vigente le acque possono essere divise in: 

 acque superficiali: sono tutte le acque correnti o stagnanti, individuate dalla Direttiva 
Europea 2000/60/CE (Water Frame Directive). Le varie tipologie di acque superficiali sono 
riconducibili a: 

 acque sotterranee: sono acque che tendono a muoversi molto lentamente e a rimanere 
protette dalle fonti inquinanti presenti in superficie. Per questi motivi esse rappresentano la 
risorsa idropotabile per eccellenza, spesso già disponibile al consumo umano con minime 
necessità di trattamenti e disinfezioni; 

 acque marine. 

Problematiche relative alla risorsa: Qualità dell’acqua superficiale 

Le acque superficiali sono tutte le acque, correnti o stagnanti, individuate dalla Direttiva Europea 

2000/60/CE (Water Frame Directive); le varie tipologie di acque superficiali sono riconducibili a: 

 fiume: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere 
parzialmente sotterraneo; 

 lago: corpo idrico superficiale interno con acque ferme; 

 acqua di transizione: corpo idrico superficiale in prossimità della foce del fiume, che ha una 
salinità prossima a quella delle acque costiere, ma è sostanzialmente influenzata da flussi 
di acqua dolce; 

 corpo idrico artificiale: un canale o un invaso costruito dall’uomo; 

 corpo idrico fortemente modificato: ad esempio un fiume che, a seguito di alterazioni fisiche 
e morfologiche dovute ad attività umane, ha perso la sua originaria natura. 

Al fine di controllare lo stato di qualità dei corsi d’acqua e degli invasi superficiali, il D.Lgs. 

n°152/06 e s.m.i., che ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2000/60/CE sulle acque, ha previsto 

di istituire una fase continua di monitoraggio dei corsi d’acqua, attraverso un approccio di tipo eco-

sistemico attraverso l’erborazione di due indici: 

 lo stato ecologico: rappresentato in 5 classi, è un indicatore sintetico delle alterazioni in atto 
sugli ecosistemi dei corsi d'acqua; viene determinato incrociando, secondo la metodologia 
prescritta dall'allegato 1 al d.lgs. n°152/99, i valori di LIM (Livello di inquinamento da 
macrodescrittori), un indice che stima il grado di inquinamento causato da fattori chimici e 
microbiologici) con quelli di IBE (indice biotico esteso, un indice delle alterazioni nella 
composizione della comunità di macroinvertebrati del corso d'acqua); 

 lo stato chimico: detto indicatore è classificato in base alla presenza delle sostanze 
chimiche definite come sostanze prioritarie (metalli pesanti, pesticidi, inquinanti industriali, 
interferenti endocrini, ecc.) ed elencate nella Direttiva 2008/105/CE, aggiornata dalla 
Direttiva 2013/39/UE, attuata in Italia dal Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 172. 
Queste sostanze chimiche sono distinte in base alla loro pericolosità in tre categorie: 
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prioritarie, pericolose prioritarie e altri inquinanti. Per ognuna di esse sono fissati degli 
standard di qualità ambientali (SQA) distinti per le matrici di analisi (acqua, sedimenti, 
biota) dove possono essere presenti o accumularsi. Il non superamento degli SQA fissati 
per ciascuna di queste sostanze implica l’assegnazione di “stato chimico buono” al corpo 
idrico; in caso contrario, il giudizio è di “non raggiungimento dello stato chimico buono”. 

A livello regionale l’attuale rete di monitoraggio per il controllo ambientale della qualità delle acque 

è stata strutturata in collaborazione tra A.R.P.A.T. e Regione Toscana, secondo i requisiti della 

Direttiva 2000/60/EU e del D.Lgs n°152/06 e, in ordine ai criteri del D.M. n°260/2010, i parametri 

da monitorare sull’intera rete sono sia di carattere biologico che chimico. A partire dal 2010 

l’A.R.P.A.T. prevede il campionamento annuale di tutti i corpi idrici che sono considerati a rischio, 

attraverso un monitoraggio operativo, e un campionamento triennale di quelli classificati non a 

rischio. La Regione Toscana con la D.G.R.T. n°847/2013, ha aggiornato la nuova rete di 

monitoraggio dei corpi idrici apportando alcune modifiche alla precedente delibera del 2010; tale 

rete di monitoraggio prevede la suddivisione in monitoraggio operativo per i corpi idrici a rischio di 

non raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla WDF e rimodulati nel Piano di gestione 

predisposto dall'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale, e monitoraggio di sorveglianza per i 

corpi idrici in cui l’analisi del rischio non ha rilevato particolari pressioni. I parametri da monitorare 

sull’intera rete sono di carattere biologico e chimico. Il complesso dei parametri misurati, con 

frequenza variabile (da mensile a stagionale) è successivamente elaborato, a cadenza annuale, 

per ottenere una classificazione, che prevede cinque classi per lo stato ecologico (ottimo, buono, 

sufficiente, scarso, cattivo) e due classi per lo stato chimico (buono, non buono). 

La qualità delle acque superficiali viene monitorata attraverso una serie di stazioni, M.A.S., 

acronimo di Monitoraggio Acque Superficiali; il numero di tali stazioni è basato sull'area del bacino 

imbrifero e sull'ordine gerarchico per i corsi d'acqua e sulla base della superficie dello specchio 

d'acqua per i laghi; gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi di qualità ambientale sono distinti 

in parametri di base, che riflettono in generale le pressioni antropiche tramite la misura del carico 

organico, del bilancio dell'ossigeno, dell'acidità, del grado di salinità, e parametri addizionali riferiti 

alla presenza di inquinanti e sostanze pericolose a confronto dei valori soglia riportati nella direttiva 

76/464/CEE. 

Stato attuale della risorsa: i dati riportati di seguito sono stati estrapolati dall'"Annuario dei dati 

ambientali 2018", dal sito internet dell'A.R.P.A.T., dal portale S.I.R.A. della Regione Toscana e dal 

Rapporto Ambientale V.A.S. redatto a supporto del Regolamento Urbanistico del 2014. 

Il principale corso d’acqua che attraversa e caratterizza il territorio comunale è il fiume Cecina. Il 

suo bacino idrografico, ubicato nella fascia pre-appenninica della Toscana centrale, ha 

un'estensione di circa 900 kmq, ma solo 1,6% della superficie ricade nel Comune di Cecina. Il 

fiume nasce dai poggi di Montieri sulle colline Metallifere (GR) ad una quota di 1.060 mt. s.l.m. e si 

sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 76 km. Dopo aver proceduto in direzione nord-

nord ovest, piega decisamente verso ovest in direzione della costa, per lambire l’abitato di Cecina 

e poi sfociare nei pressi di Marina di Cecina; la foce, ad estuario, è utilizzata come porto-canale 
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per imbarcazioni turistiche e da diporto. 

Lungo il suo percorso riceve diversi affluenti, tra i principali ci sono i torrenti Sellate e Zambra, in 

destra idrografica, e i torrenti Rimaggio, Pavone, Possera, Trossa e Sterza, in sinistra idrografica. 

All’interno del territorio comunale riceve le acque del torrente Acquerta e del fosso del Vallin delle 

Conche, in destra, e del fosso Linaglia, in sinistra idrografica. 

Il fiume Cecina ha un regime torrentizio con portate molto variabili e fenomeni di stress idrico con 

periodi di lunghe magre durante i mesi più caldi: la portata va da un massimo di 1.030 mc/sec. Nel 

periodo invernale a un minimo nel periodo estivo di 0,01 mc/sec., valore tra i più critici dei fiumi 

toscani. 

Altri corsi d'acqua minori ma di una certa importanza, come il torrente Tripesce che costituisce per 

un ampio tratto il confine nord del Comune di Cecina, insieme a un reticolo di fossi e rii, provenienti 

dalla fascia pedecollinare, e di canali irrigui disegnano e strutturano la pianura. 

Attualmente all’interno del territorio comunale di Cecina è presene una sola stazione M.A.S. attiva, 

utile a definire la qualità delle acque superficiali, e nello specifico la “MAS-071 - CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA” ubicata lungo il Fiume Cecina.  

Di seguito si riportano i dati contenuti all'interno dell'"Annuario dei dati ambientali 2018" pubblicato 

sul sito internet di A.R.P.A.T. riferiti alla stazione di monitoraggio di cui sopra presente all’interno 

del territorio comunale cecinese. 

 

MAS - 071 - Anno 2020 

Stazione Id Stazione Nome Parametro Id Parametro Nome Valore Alfanum 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMBE20 BERILLIO - µg/L Be < 0,05 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/INBO00 BORO - mg/L 0,391 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAL00 ALLUMINIO - µg/L < 25 

MAS-071 CECINA - PONTE mar mas/IMV000 VANADIO - µg/L 1,7 
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Stazione Id Stazione Nome Parametro Id Parametro Nome Valore Alfanum 

SS1 AURELIA 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCR00 CROMO TOTALE - µg/L 1,3 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
altro/IMMN00/050 manganese - µg/L 24 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
altro/IMFE00/050 ferro - µg/L 311 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCO00 COBALTO - µg/L < 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMNI00 NICHEL - µg/L 8 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCU00 RAME - µg/L 7,3 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMZN00 ZINCO - µg/L 18 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAS00 ARSENICO - µg/L 11 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMSE00 SELENIO - µg/L 0,4 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCD00 CADMIO - µg/L < 0,05 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMSB00 ANTIMONIO - µg/L 0,5 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMBA00 BARIO - µg/L 58 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMTL00 TALLIO - µg/L < 0,05 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMPB00 PIOMBO - µg/L 1,6 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAG00 ARGENTO - µg/L 2,6 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMHG00 MERCURIO - µg/L < 0,01 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMBE20 BERILLIO - µg/L Be < 0,05 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/INBO00 BORO - mg/L 0,511 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAL00 ALLUMINIO - µg/L < 25 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMV000 VANADIO - µg/L 1,1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCR00 CROMO TOTALE - µg/L 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
altro/IMMN00/050 manganese - µg/L 33 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
altro/IMFE00/050 ferro - µg/L 26 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCO00 COBALTO - µg/L < 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMNI00 NICHEL - µg/L 5,2 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCU00 RAME - µg/L 6,6 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMZN00 ZINCO - µg/L 45 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAS00 ARSENICO - µg/L 3,3 
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Stazione Id Stazione Nome Parametro Id Parametro Nome Valore Alfanum 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMSE00 SELENIO - µg/L 0,5 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCD00 CADMIO - µg/L < 0,05 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMSB00 ANTIMONIO - µg/L 0,3 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMBA00 BARIO - µg/L 63 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMTL00 TALLIO - µg/L < 0,05 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMPB00 PIOMBO - µg/L < 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAG00 ARGENTO - µg/L 7,5 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMHG00 MERCURIO - µg/L 0,034 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
altro/FTEMPA/041 temperatura dell' aria - °C 28 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/FTEMPW 

TEMPERATURA DELL' 

ACQUA - °C 
26 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/PH 

CONCENTRAZIONE IONI 

IDROGENO - unità pH 
7,6 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/PCOND 

CONDUCIBILITA' 

ELETTRICA SPECIFICA - 

µS/cm a 20°C 

1386 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/INO00TS 

OSSIGENO DISCIOLTO 

TASSO SATURAZIONE - % 
78 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/INO002 

OSSIGENO DISCIOLTO - 

mg/L 
7 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMBE20 BERILLIO - µg/L Be < 0,05 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/INBO00 BORO - mg/L 0,397 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAL00 ALLUMINIO - µg/L < 25 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMV000 VANADIO - µg/L < 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCR00 CROMO TOTALE - µg/L 3 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
altro/IMMN00/050 manganese - µg/L 23 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
altro/IMFE00/050 ferro - µg/L 32 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCO00 COBALTO - µg/L < 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMNI00 NICHEL - µg/L 6,7 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCU00 RAME - µg/L 8,6 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMZN00 ZINCO - µg/L 26 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAS00 ARSENICO - µg/L 2,4 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMSE00 SELENIO - µg/L 0,5 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCD00 CADMIO - µg/L < 0,05 
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Stazione Id Stazione Nome Parametro Id Parametro Nome Valore Alfanum 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMSB00 ANTIMONIO - µg/L 0,4 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMBA00 BARIO - µg/L 46 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMTL00 TALLIO - µg/L < 0,05 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMPB00 PIOMBO - µg/L < 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAG00 ARGENTO - µg/L < 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMHG00 MERCURIO - µg/L 0,011 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
altro/FTEMPA/041 temperatura dell' aria - °C 25 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/FTEMPW 

TEMPERATURA DELL' 

ACQUA - °C 
22,2 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/PH 

CONCENTRAZIONE IONI 

IDROGENO - unità pH 
8 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/PCOND 

CONDUCIBILITA' 

ELETTRICA SPECIFICA - 

µS/cm a 20°C 

1104 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/INO00TS 

OSSIGENO DISCIOLTO 

TASSO SATURAZIONE - % 
88 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/INO002 

OSSIGENO DISCIOLTO - 

mg/L 
8 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMBE20 BERILLIO - µg/L Be < 0,05 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/INBO00 BORO - mg/L 0,523 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAL00 ALLUMINIO - µg/L < 25 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMV000 VANADIO - µg/L < 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCR00 CROMO TOTALE - µg/L 1,9 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
altro/IMMN00/050 manganese - µg/L 49 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
altro/IMFE00/050 ferro - µg/L 19 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCO00 COBALTO - µg/L < 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMNI00 NICHEL - µg/L 6,4 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCU00 RAME - µg/L 1,9 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMZN00 ZINCO - µg/L 11 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAS00 ARSENICO - µg/L 2,8 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMSE00 SELENIO - µg/L 0,6 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMCD00 CADMIO - µg/L < 0,05 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMSB00 ANTIMONIO - µg/L 0,3 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMBA00 BARIO - µg/L 53 
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Stazione Id Stazione Nome Parametro Id Parametro Nome Valore Alfanum 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMTL00 TALLIO - µg/L < 0,05 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMPB00 PIOMBO - µg/L < 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMAG00 ARGENTO - µg/L < 1 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/IMHG00 MERCURIO - µg/L 0,025 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WC0630E00C0N 
ACETOCLOR - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA0040E00C0N 
ACLONIFEN - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA0050E00C0N 
ALACLOR - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA0160E00C0N 
ATRAZINA - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WN007I000C0N 
CIPERMETRINA - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WF010I000CWN 
CLORPIRIFOS - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WF011I000CWN 

CLORPIRIFOS-METILE - 

µg/L 
< 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA09500B0C0N 
DIMETOMORF - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WC044I0B0C00 
ENDOSULFAN - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WC043I0B0C00 

ENDOSULFAN SOLFATO - 

µg/L 
< 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WG0260E00000 
ETOFUMESATE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WF02300B00W0 
ETOPROFOS - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WF045I0000W0 
MALATION - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2000B0000N 
METALAXIL-M - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1790E00C0N 
METAZACLOR - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1910E0000N 
METRIBUZIN - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1860E00C0N 
METOLACLOR-S - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2050E00C0N 
OXADIAZON - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2100E00C0N 
OXYFLUORFEN - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2140E0A00N 
PENDIMETALIN - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA22900B000N 
PIRIMETANIL - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2470E00C0N 
PROPIZAMIDE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2590E00C0N 
SIMAZINA - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA26200B000N 
SPIROXAMINA - µg/L < 0,005 

MAS-071 CECINA - PONTE mar TERBUTILAZINA - µg/L < 0,005 



64 

 

Stazione Id Stazione Nome Parametro Id Parametro Nome Valore Alfanum 

SS1 AURELIA mas/WA2710E00C0N 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2720E00C0N 

TERBUTILAZINA, DESETIL- 

- µg/L 
< 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WF07100B0CW0 
TOLCLOFOS-METILE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2950E0000N 
TRIFLURALIN - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WG0010E00C00 

ACIDO 2,4-

DICLOROFENOSSIACETICO 

(2,4 D) - µg/L 

< 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA002I000C0N 
ACETAMIPRID - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/W1 AMETOCTRADINA - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA0170E00C0N 
ATRAZINA, DESETIL- - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA0180E00C0N 

ATRAZINA, DEISOPROPIL- 

- µg/L 
< 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WX06100B000N 
AZOSSISTROBINA - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA02300B000N 
BENALAXIL - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA03500B0C0N 
BOSCALID - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA03900B000N 
BUPIRIMATE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA04600B000N 
CARBENDAZIM - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA300I0000CN 

CHLORANTRANILIPROLE - 

µg/L 
< 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WF008I0B0CW0 
CLORFENVINFOS - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA0730E00C0N 
CLORSULFURON - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA0710E00C0N 
CLORTOLURON - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA407I000C0N 
CLOTIANIDIN - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA05600B000N 
CIBUTRINA - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WG0150E0000N 
CICLOXIDIM - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA06200B0C0N 
CIPROCONAZOLO - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA06400B000N 
CIPRODINIL - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA408I0B000N 
DAZOMET - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WF013I0B00W0 
DEMETON-S-METILE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WG0210E00C00 
DICAMBA - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/W3 DICLOFENAC - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA0920E00C0N 
DIMETENAMIDE - µg/L < 0,005 

MAS-071 CECINA - PONTE mar DIMETOATO - µg/L < 0,005 
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SS1 AURELIA mas/WF018I0000WN 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1000E00C0N 
DIURON - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA11700B000N 
FENAMIDONE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WF02500B00WN 
FENAMIFOS - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA34300B0C0N 
FENHEXAMID - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/W5 FENPIRAZAMINA - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA12600B000N 
FENPROPIDIN - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA13500B000N 
FLUDIOXONIL - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1360E0000N 
FLUFENACET - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA14200B0C0N 
FLUOPICOLIDE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1450E00C0N 
FLUROXIPIR - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA14800B000N 
FLUTRIAFOL - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA157I000C0N 
IMIDACLOPRID - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA16300B000N 
IPROVALICARB - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA3260E0000N 
ISOPROTURON - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1670E0000N 
ISOXAFLUTOLE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1650E0000N 
ISOXABEN - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1680E0000N 
LENACIL - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1690E00C0N 
LINURON - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA17200B0C0N 
MANDIPROPAMIDE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA17100B000N 
MEPANIPYRIM - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1780E0000N 
METAMITRON - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA190I00000N 
METOXYFENOZIDE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA1970E0000N 
NAPROPAMIDE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA21300B0C0N 
PENCONAZOLO - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2160E00C0N 
PETOXAMIDE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WX06700B000N 
PICOSSISTROBINA - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2200E0000N 
PINOXADEN - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WX06800B0C0N 
PIRACLOSTROBINA - µg/L < 0,005 
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MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA230I00000N 
PIRIMICARB - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA23700B0C0N 
PROCLORAZ - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2450E00C0N 
PROPAZINA - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA24600B0C0N 
PROPICONAZOLO - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA249I00000N 
PROPOXUR - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2480E0000N 

PROPOSSICARBAZONE - 

µg/L 
< 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA25400B0C0N 
QUINOXIFEN - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA100IB000N 
SPIROTETRAMAT - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA26400B0C0N 
TEBUCONAZOLO - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA265I00000N 
TEBUFENOZIDE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA27400B0C0N 
TETRACONAZOLO - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA276I000C0N 
THIACLOPRID - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA30000B0C0N 
ZOXAMIDE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/W2 CLOMAZONE - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/W4 FLUOPYRAM - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WG0630E00C00 
MCPA - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA05500B0C0N 
CIAZOFAMID - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA426I000C0N 
THIAMETHOXAM - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA2910E0000N 

TRIBENURON-METILE - 

µg/L 
< 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 

mar 

mas/WA29200B000N 
TRICICLAZOLO - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/WPTOT PESTICIDI TOTALI - µg/L < 0,005 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
altro/FTEMPA/041 temperatura dell' aria - °C 22 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/FTEMPW 

TEMPERATURA DELL' 

ACQUA - °C 
21,6 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/PH 

CONCENTRAZIONE IONI 

IDROGENO - unità pH 
7,9 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/PCOND 

CONDUCIBILITA' 

ELETTRICA SPECIFICA - 

µS/cm a 20°C 

1270 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/INO00TS 

OSSIGENO DISCIOLTO 

TASSO SATURAZIONE - % 
77 

MAS-071 
CECINA - PONTE 

SS1 AURELIA 
mar mas/INO002 

OSSIGENO DISCIOLTO - 

mg/L 
6,9 

 

Come si evince dalla lettura della tabella e dalle figure soprariportate i valori rilevati presentano: 
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 uno stato ecologico, riferito al triennio 2013-2015 sufficiente; 

 uno stato chimico per il triennio 2013-2015, per tutti gli anni analizzati, non buono 
 

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: in 

considerazione degli obiettivi generali e delle azioni specifiche proposte in sede di pianificazione, 

sia territoriale che urbanistica, si ritiene che l'impatto prodotto sulla risorsa ambientale in esame 

possa essere: 

 positivo in quanto entrambi gli strumenti urbanistici si pongono come obiettivo quello della 

tutela e della salvaguardia delle risorse idriche superficiali; 

 negativo, se non opportunamente mitigato e/o compensato, sia in termini quantitativi che in 

termini qualitativi in quanto il dimensionamento, e quindi l’aumento del carico urbanistico 

produrrà inevitabilmente nuove previsioni urbanistiche che potrebbero potenzialmente 

portare ad un aumento dello stato di impermeabilizzazione del terreno determinando una 

minore capacità di infiltrazione delle acque e conseguente minor capacità di ricarica della 

falda; l’aumento del carico urbanistico, ancorché solo recupero e riorganizzazione urbana, 

potrà produrre indirettamente una diminuzione della qualità delle acque superficiali in 

conseguenza delle attività che si insedieranno sul territorio. 

 

Problematiche relativi alla risorsa: Qualità delle acque sotterranee 

Con il termine acque sotterranee si intendono quelle acque che giungono sulla superficie terrestre 

attraverso le precipitazioni e che possono infiltrarsi nel sottosuolo; la velocità di percolazione e la 

quantità di acqua che si può accumulare nel sottosuolo dipendono dal grado di permeabilità delle 

rocce che lo formano, cioè dalla capacità di lasciarsi attraversare dalle acque, che a sua volta 

dipende dalla porosità delle rocce, dovuta alla presenza di interstizi tra i granuli costituenti la 

roccia. Rocce incoerenti, come le ghiaie e le sabbie, e rocce fessurate, quali calcari e dolomie 

fessurate, sono tra le più permeabili; i depositi sciolti più fini e le rocce compatte non fessurate 

sono invece impermeabili. Le acque sotterranee tendono a muoversi molto lentamente e rimanere 

protette dalle fonti inquinanti presenti in superficie e per questi motivi esse rappresentano la risorsa 

idropotabile per eccellenza. 

Ai fini della loro gestione e valutazione si fa riferimento ai cosiddetti corpi idrici sotterranei, cioè a 

porzioni di acque del sottosuolo che presentano caratteristiche simili sia dal punto di vista delle 

proprietà fisiche/naturali, sia dal punto di vista delle pressioni antropiche a cui risultano sottoposte.  

I corpi idrici individuati all'interno della Regione Toscana sono complessivamente 67 e sono stati 

individuati con Delibera regionale n°100/2010; con la stessa delibera è stato anche avviato il 

programma di monitoraggio di durata sessennale “2010-2015” sui detti corpi idrici sotterranei. 

Questi, in accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, vengono valutati 

sotto tre aspetti principali: 
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 Stato chimico - con il quale si fa riferimento all'assenza o alla presenza entro determinate 
soglie di inquinanti di sicura fonte antropica; 

 Stato quantitativo - con il quale si fa riferimento alla vulnerabilità e agli squilibri quantitativi 
cioè a quelle situazioni, molto diffuse, in cui i volumi di acque estratte non sono 
adeguatamente commisurati ai volumi di ricarica superficiale. Si tratta di un parametro 
molto importante alla luce dei lunghi tempi di ricarica e rinnovamento che caratterizzano le 
acque sotterranee; 

 Tendenza - con il quale si fa riferimento all'instaurarsi di tendenze durature e significative 
all'incremento degli inquinanti. Queste devono essere valutate a partire da una soglia del 
75% del Valore di Stato Scadente, e qualora accertate, messe in atto le misure e 
dimostrata negli anni a venire l'attesa inversione di tendenza. 

Stato attuale della risorsa: i dati riportati di seguito sono stati estrapolati dall'"Annuario dei dati 

ambientali 2018", dal sito internet dell'A.R.P.A.T., dal "Monitoraggio corpi idrici sotterranei - 

Risultati 2013-2015", dalla banca dati del S.I.R.A. e dal Rapporto Ambientale V.A.S. redatto a 

supporto del Regolamento Urbanistico del 2014. 

La riserva idrica sotterranea del Comune di Cecina è costituita da un acquifero costiero multistrato 

ricaricato dalle precipitazioni atmosferiche delle zone collinari di nord-est, per infiltrazione diretta 

nelle formazioni incoerenti e pseudo-coerenti permeabili per porosità, come dimostra l’andamento 

del gradiente idraulico nella fascia pedecollinare. La ricarica dell’acquifero avviene anche in misura 

minore e localmente da possibili apporti di subalveo del Fiume Cecina soprattutto nei periodi di 

piena, lungo assi preferenziali. L’acquifero è caratterizzato da un delicato equilibrio tra acque dolci 

e salmastre. Attraverso dei rilievi piezometrici condotti su vari pozzi per uso idropotabile gestiti 

dall’A.S.A. è stato ricostruito l’andamento piezometrico relativo al periodo di magra (ottobre – 

novembre) ed a quello di “morbida” (aprile – maggio). Per quanto riguarda la pianura costiera 

l’andamento generale delle curve isofreatiche rivela, per il periodo di morbida, livelli oscillanti. Nel 

settore SE le isofreatiche si attestano alla quota di 4-10m slm; nel settore NE si passa da valori 

massimi di 40 m slm a minimi di 5 m slm. Nel settore centrale in corrispondenza del centro abitato i 

valori si attestano intorno ad 1.0/3.0m slm. Ad ovest della ferrovia le isofreatiche si attestano 

intorno a 0-1.0m slm. Sulla base dei dati piezometrici fornita da ASA spa per gli anni 2019-2021 si 

registrano valori massimi al pozzo del Campo sportivo pari a circa 7.0m slm e minimi al pozzo 

PEEP pari a 2.0m slm. Dall’esame della Tavola C redatta a supporto del Piano Strutturale 

nell’ambito degli approfondimenti geologici si osserva a partire dal 2009 al 2021 un trend di 

crescita sia nei valori di morbida che di magra. 

I minimi valori piezometrici si registrano in corrispondenza delle zone di massimo emungiemnto dei 

pozzi ad uso idropotabile. L’azione di emungimenti concentrati, prolungati nel tempo e prossimi 

alla linea di costa ha determinato il fenomeno dell'ingressione del cuneo salino con un 

conseguente aumento delle concentrazioni in cloruri. Questo fenomeno ha una sua stagionalità 

ovvero un’accentuazione nei mesi estivi a causa di un forte aumento dei pompaggi, necessari per 

soddisfare l'aumento del fabbisogno idrico sia per le attività agricole che per le presenze turistiche.  

Sulla base della zonizzazione estratta dallo studio dell’autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale (”Zonazione dell’intrusione salina nei corpi idrici sotterranei – agosto 
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2018”) riportata nella tavola C – Carta idrogeologica redatta a supporto del Piano strutturale, si 

desume che un’ampia fascia costiera  che si estende verso Est fino al centro abitato è classificata 

“IS1” che corrisponde alle aree a intrusione salina accertata.  

Classe  Descrizione Impatto 

IS1 Intrusione salina accertata Impatto alto 

IS2 Non c'è intrusione salina al momento, ma l'area è suscettibile di intrusione Impatto moderato 

IS3 Non c'è intrusione salina e l'area non è suscettibile, ma l'insieme dei prelievi può 

impoverire il flusso di acqua dolce verso la costa (zone distali degli acquiferi) 

Impatto lieve 

 

Si tratta di aree che risultano già impattate dal fenomeno come risulta da studi specifici basati su 

analisi chimiche. Le IS1 interessano i corpi idrici classificati nel Piano di gestione in stato 

quantitativo non buono per intrusione salina. Si tratta di aree soggette ad intrusione marina o 

comunque all’aumento di salinità dell’acqua per il richiamo di acque salate. Tali aree comprendono 

le aree con valori superiori a 2000 microsiemens/cm e contenuto in cloruri maggiore di 250 mg/l. In 

particolare le aree IS1 comprendono le zone prossime alla costa che presentano soggiacenza 

della superficie piezometrica sotto la quota di 0 m. s.l.m.  

 

Tale area è delimitata a Nord, Sud e limitatamente ad Est dalle aree classificate IS2 corrispondenti 

alle aree in cui non c’è intrusione salina al momento, ma l’area è suscettibile d’intrusione; infine la 

porzione settentrionale e la porzione SE risulta classificata IS3 corrispondente alle aree dove non 

c’è intrusione salina e non suscettibili a tele fenomeno. 

Oltre al fenomeno del cuneo salino è da rilevare l’incremento anomalo di alcuni parametri indicativi 

(cloruri solfati, sodio, bromuri e boro) in stazioni ad una certa distanza dal mare sintomatici di 

apporti di acque di scarico provenienti dalle zone maggiormente urbanizzate. Tale inquinamento 

può essere confermato dai dati microbiologici e da quelli chimici relativi come ammoniaca, nitrati e 

fosfati le cui alte concentrazioni possono definire una loro origine fognaria 
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Si è concluso il primo triennio 2010-2012 del nuovo piano di monitoraggio ambientale dei corpi 

idrici sotterranei significativi toscani, previsto dalla DGR 100/2010, secondo le indicazioni della 

legislazione nazionale (DLgs 152/06, DLgs 30/2010, DLgs 260/2010) e comunitaria (WFD 

2000/60, GWD 2006/118/). 

In riferimento all’ambito regionale i risultati del monitoraggio 2012 indicano il 58% di corpi idrici non 

in linea o a rischio del non raggiungimento dell’obiettivo di Buono Stato Chimico entro il 2015. I 

parametri maggiormente incidenti sulle condizioni di stato chimico scarso sono rappresentati dai 

nitrati e dai composti organo alogenati, seguiti da casi isolati di idrocarburi totali, conduttività, 

ammonio e dibromoclorometano. I risultati dei trend, confrontati anche con indicatori delle forzanti 

idrologiche e stato quantitativo (piogge e freatimetria) sembrano indicare una battuta d’arresto per 

il favorevole decremento degli organoalogenati, osservato negli anni precedenti dovuto, si ipotizza, 

ai forti afflussi degli anni dal 2010 al 2011 che hanno mobilizzato fonti inquinanti evidentemente 

ancora importanti e attive. Viceversa per i nitrati ed i pesticidi i maggiori afflussi e dilavamento delle 

fonti superficiali degli ultimi anni, pur avvertiti come massimi relativi, non spostano favorevoli trend 

discendenti. 

Nel caso specifico il Comune di Cecina è caratterizzato, come si evince dai dati riportati all’interno 

del portale S.I.R.A. della Regione Toscana, dalla presenza dei seguenti idrici sotterranei: 

 Costiero a Nord del Fiume Cecina; 

 Costiero tra fiume Cecina e S. Vincenzo, a Sud del Fiume Cecina. 



71 

 

  

Stato chimico delle acque sotterranee - Mappa - anno 2015 - fonte A.R.P.A.T. 

Come si evince dalla figura i corpi idrici sotterranei che interessano il territorio comunale di Cecina 

sono caratterizzati rispettivamente da: 

 Costiero a Nord del Fiume Cecina – uno stato chimico buono, scarso raramente; 

 Costiero tra fiume Cecina e S. Vincenzo, a Sud del Fiume Cecina – uno stato chimico 
scarso. 

Ai fini del monitoraggio della qualità delle acque sotterranee all'interno del territorio comunale di 

Cecina sono presenti, come si può evincere dall'estratto cartografico riportato di seguito, quattro 

punti di prelievo M.A.T.: 

 MAT-P110 POZZO VIA DELLA MACCHIA; 

 MAT-P111 POZZO VALLESCAIA; 

 MAT-P112 POZZO PADULETTO 2 (11); 

 MAT-P113 POZZO SAN VINCENZINO (5); 

 MAT-P114 POZZO LADRONAIA (8); 

 MAT-P116 POZZO VIA PO (22); 

 MAT-P117 POZZO COLLEMEZZANO 1 (13); 

 MAT-P323 POZZO 85; 

 MAT-P328 POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21); 

 MAT-P324 POZZO 101 BIS. 
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 Inquadramento punti MAT all'interno del territorio comunale di Cecina - fonte S.I.R.A. R.T. 

MAT-P110 - POZZO VIA DELLA MACCHIA – anno 2019  

Parametro_norma Parametro_gruppo Parametro_nome 
Media 

Parametro 

Stato 

Parametro 

Valore 

Soglia 

DMATTM 6/07/16 

Tab.3 

ALIFATICI CLORURATI TRICLOROMETANO - 

µg/L 

0,4 BUONO fondo 

naturale 

0,15 

DMATTM 6/07/16 

Tab.3 

COMPOSTI E IONI 

INORGANICI 

CLORURO - mg/L 285,5 BUONO fondo 

naturale 

250 

MAT-P111 - POZZO VALLESCAIA– anno 2019 

Parametro_norma Parametro_gruppo Parametro_nome 
Media 

Parametro 
Stato Parametro 

Valore 

Soglia 

DLgs 31/01 - FERRO - mg/L 0,402 BUONO fondo 

naturale 

,2 

DMATTM 6/07/16 

Tab.3 

COMPOSTI E IONI 

INORGANICI 

CLORURO - 

mg/L 

413,000 BUONO fondo 

naturale 

250 

MAT-P112 - POZZO PADULETTO 2 (11) – anno 2019 

Parametro_norma Parametro_gruppo Parametro_nome 
Media 

Parametro 

Stato 

Parametro 

Valore 

Soglia 

DMATTM 6/07/16 

Tab.3 

ALIFATICI 

ALOGENATI 

CANCEROGENI 

DIBROMOCLOROMETANO - 

µg/L 

1,632 BUONO 

scarso 

localmente 

,13 

DMATTM 6/07/16 

Tab.3 

ELEMENTI IN 

TRACCIA 

CROMO VI - µg/L 54,000 BUONO 

scarso 

localmente 

5 

MAT-P113 - POZZO SAN VINCENZINO (5) – anno 2019 

Parametro_norma Parametro_gruppo Parametro_nome MediaParametro StatoParametro 
Valore 

Soglia 

MAT-P113 DMATTM 6/07/16 Nutrienti NITRATI - mg/L 51,120 SCARSO 
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Parametro_norma Parametro_gruppo Parametro_nome MediaParametro StatoParametro 
Valore 

Soglia 

Tab.3 NO3 

MAT-P114 - POZZO LADRONAIA (8) – anno 2019 

Parametro_norma Parametro_gruppo Parametro_nome MediaParametro StatoParametro 
Valore 

Soglia 

DMATTM 6/07/16 

Tab.3 

ELEMENTI IN 

TRACCIA 

NICHEL - µg/L 22,000 BUONO scarso 

localmente 

20 

MAT-P116 - POZZO VIA PO (22) – anno 2019 

Parametro_norma Parametro_gruppo Parametro_nome MediaParametro StatoParametro 
Valore 

Soglia 

DLgs 31/01 - FERRO - mg/L 0,307 BUONO fondo 

naturale 

,2 

DMATTM 6/07/16 

Tab.3 

ELEMENTI IN 

TRACCIA 

BORO - µg/L 1.022,000 BUONO fondo 

naturale 

1000 

MAT-P117 - POZZO COLLEMEZZANO 1 (13) – anno 2019 

Parametro_norma Parametro_gruppo Parametro_nome MediaParametro StatoParametro 
Valore 

Soglia 

DMATTM 6/07/16 

Tab.3 

ELEMENTI IN 

TRACCIA 

CROMO VI - µg/L 12,450 BUONO fondo 

naturale 

5 

MAT-P323 - POZZO 85 – anno 2019 

Parametro_norma Parametro_gruppo Parametro_nome MediaParametro StatoParametro 
Valore 

Soglia 

DMATTM 6/07/16 

Tab.3 

Nutrienti NITRATI - mg/L NO3 67,054 SCARSO 50 

MAT-P328 - POZZO SAN PIETRO PALAZZI 3 (21) – anno 2019 

Parametro_norma Parametro_gruppo Parametro_nome MediaParametro StatoParametro 
Valore 

Soglia 

DMATTM 6/07/16 

Tab.3 

ELEMENTI IN 

TRACCIA 

ARSENICO - µg/L 17,000 BUONO scarso 

localmente 

10 

MAT-P324 - POZZO 101 BIS – anno 2019 

Parametro_norma Parametro_gruppo Parametro_nome MediaParametro StatoParametro 
Valore 

Soglia 

DMATTM 6/07/16 

Tab.3 

COMPOSTI E IONI 

INORGANICI 

CLORURO - mg/L 462,850 BUONO fondo 

naturale 

250 

 

Ulteriori dati e analisi sono stati ricavati dal PGA, Piano Gestione Acque, con particolare 

riferimento alla “Scheda Costa Livornese” dai quali di deduce che gli acquiferi che interessano il 

comune di Cecina sono l'A, B e M, i quali son classificati in stato quantitativo non buono e stato 

chimico non buono mentre per quanto riguarda la disponibilità idrica il bilancio " è da considerarsi 

moderatamente positivo" 
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Ancora in merito alla risorsa idrica profonda, infine, è necessario annotare l’Area Bonifica da 

inquinamento da organo-clorurati della falda acquifera di poggio gagliardo in merito alla quale, 

sebbene la zona sorgente si trovi nel comune di Montescudaio, il pennacchio della contaminazione 
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ricade nel territorio cecinese. A tal proposito si evidenzia che risulta sempre in vigore l'ordinanza 

n.29 del 19.07.2012 che ha ampliato l'area soggetta a divieto di utilizzo dei pozzi ad uso 

idropotabile ed irriguo sulle colture destinate ad uso alimentare di cui all'ordinanza n.7 del 

30.04.2007.  

 

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: in 

considerazione degli obiettivi generali e delle azioni specifiche proposte in sede di pianificazione, 

sia territoriale che urbanistica, si ritiene che l'impatto prodotto sulla risorsa ambientale in esame 

possa essere: 

 positivo in quanto entrambi gli strumenti urbanistici si pongono come obiettivo quello della 

tutela e della salvaguardia delle acque sotterranee; 

 negativo, se non opportunamente mitigato e/o compensato, sia in termini quantitativi che in 

termini qualitativi in quanto il dimensionamento, e quindi l’aumento del carico urbanistico 

previsto dal Piano Strutturale, ancorché non localizzato, produrrà inevitabilmente nuove 

previsioni urbanistiche che potrebbero potenzialmente portare ad un aumento dello stato di 

impermeabilizzazione del terreno determinando una minore capacità di infiltrazione delle 

acque e conseguente minor capacità di ricarica della falda; l’aumento del carico 

urbanistico, ancorché solo recupero e riorganizzazione urbana, potrà produrre 

indirettamente una diminuzione della qualità delle acque sotterranee in conseguenza delle 

attività che si insedieranno sul territorio. 

Problematiche relative alla risorsa: Qualità delle acque balneari 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore (Decreto Legislativo del 30/05/2008, 

n.116 "Attuazione della direttiva 2006/07/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di 

balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE" e Decreto Ministeriale 30/03/2010 "Definizione 

dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per 

l'attuazione del decreto legislativo 30/05/2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/07/CE, 

relativa alla qualità delle acque di balneazione"), la Regione Toscana individua annualmente le 

acque destinate alla balneazione e i relativi punti di monitoraggio. 

La nuova normativa, coerentemente con l'approccio caratteristico delle direttive ambientali relative 

ad altri settori e in particolare, con quello la Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) - introduce i 

concetti di gestione e valutazione del rischio considerando anche le caratteristiche territoriali ed 

antropiche. Non si parla più, infatti di mera idoneità o non idoneità alla balneazione, cioè del 

rispetto dei limiti alla fine della stagione, ma si passa alla valutazione in 4 classi di qualità: 

 eccellente; 

 buona; 

 sufficiente; 

 scarsa. 
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La classe di qualità delle aree di balneazione toscane è indicata insieme ai dati del monitoraggio. 

Le aree sono balneabili indipendentemente dall'appartenenza alla classe "eccellente", "buona" e 

"sufficiente" e non vi sono vere differenze per il loro utilizzo da parte dei cittadini anche se l’impatto 

che tali “giudizi” possono avere sul pubblico e sui settori economici legati al turismo balneare è 

indubbiamente forte. Diversa la situazione delle acque classificate come "scarse": la normativa 

prevede che a partire dal 2015 - le Regioni assicurino che tutte le acque di balneazione siano 

almeno “sufficienti”, pena l'istituzione di un divieto permanente per motivi igienico-sanitari. 

La situazione in Toscana nel 2019 si è mantenuta ad un livello “eccellente” con oltre il 97% delle 

aree (262 su 274) ed il 99% dei km di costa controllati che si colloca in questa classe. La 

situazione, sistanzialmente stabile rispetto al 2018, conferma il miglioramento rispetto al 2014-17 

(93% delle aree). Anche la distribuzione nelle varie classi conferma i dati del 2018 perchè un egual 

numero di aree (5) passano da "buona" a eccellente e vicevrsa. Due i casi negativi, entrambi 

nell'area urbana di Livorno: l'area "Accademia Sud" perggiora significativamente da "Eccellente" a 

"Sufficiente" e l'area Rio Felciaio che torna, dopo due anni, ad essere "scarsa" (da sufficiente).  

Stato attuale della risorsa: i dati riportati di seguito sono stati estrapolati dall'"Annuario dei dati 

ambientali 2018", dal sito internet dell'A.R.P.A.T., dalla banca dati del S.I.R.A. e dal Rapporto 

Ambientale V.A.S. redatto a supporto del Regolamento Urbanistico del 2014. 

Come si evince dall’estratto cartografico riportato di seguito la fascia costiera del Comune di 

Cecina è stata suddivisa in otto aree (Buca del gatto IT009049007001, Gorette nord 

IT009049007002, Gorette sud IT009049007003, Bocca di Cecina IT009049007010, Marina di 

Cecina IT009049007005, Andalù IT009049007007, Tombolo meridionale IT009049007008, Fosso 

Nuovo IT009049007009), indicate come "Acque di balneazione". 
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 Individuazione delle aree di balneazione del Comune di Cecina - Fonte sit o internet del Comune di Cecina 

In ogni acqua di balneazione è stato individuato un “punto di campionamento” dalla Regione 

Toscana. Precedentemente (mese di aprile) e durante la stagione balneare (dal mese di maggio 

alla fine del mese di settembre) le acque marine interessate dall'attività balneare vengono 

controllate periodicamente da ARPAT, con l’effettuazione di un prelievo al mese per ogni area 

omogenea di balneazione individuata, secondo un rigido calendario stabilito precedentemente. Il 

campione prelevato viene analizzato per verificare il rispetto dei valori limite previsti per la 

balneazione, indicati nel D.M. 30/03/2010 e di seguito riportati: Enterococchi intestinali 200 n*/100 

ml (Acque marine) - Escherichia coli 500 n*/100 ml (Acque marine). 

Dal sito del S.I.R.A. "Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana" è possibile 

estrapolare informazioni aggiornate sulle analisi delle acque di balneazione; nella fattispecie del 

Comune di Cecina, dalla lettura della figura riportata di seguito si evince che tutte le aree di 

balneazione presentano uno stato idoneo ed una classe eccellente. 
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Classificazione aree di balneazione Fonte: S.I.R.A. R.T. 

Nello specifico di seguito si riportano i risultati delle analisi condotte da A.R.P.A.T. per ogni area di 

balneazione. 
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Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: in 

considerazione degli obiettivi generali e delle azioni specifiche proposte in sede di pianificazione, 

sia territoriale che urbanistica, si ritiene che l'impatto prodotto sulla risorsa ambientale in esame 

possa essere minimo se non ininfluente.  

Problematiche relative alla risorsa: Acque potabili, approvvigionamento idrico e rete 

acquedottistica comunale  

Con il termine “acque potabili” si intendono quelle acque distribuite tramite pubblici acquedotti, ma 

anche in cisterne, in bottiglie e altri contenitori, impiegate per usi domestici, nelle industrie 

alimentari e nella preparazione dei cibi e bevande. Per essere considerata potabile un'acqua deve 

presentare alcuni requisiti, in particolare quelli stabiliti da apposite norme (DPR 236 del 24 maggio 

1988 n°236 e dal Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n°31, quest'ultimo di prossima attuazione), 

che riportano le concentrazioni massime ammissibili (C.M.A.) per le sostanze che possono essere 

presenti nell'acqua destinata al consumo umano: il superamento di un solo dei parametri previsti 
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determina la non potabilità di un'acqua. I limiti sono stabiliti tenendo conto dell'assunzione 

massima giornaliera su lunghi periodi, della natura del contaminante e della sua eventuale 

tossicità. 

Il sistema dei controlli delle acque destinate al consumo umano è finalizzato a tutelare la salute 

pubblica dai rischi derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati dalle 

norme e avviene attraverso il controllo da parte del: 

 gestore del servizio idrico – l’obiettivo principale è quello di garantire la distribuzione di 

acqua potabile di ottima qualità, che deve rispettare gli standard fissati dalla norma; questo 

controllo riguarda: 

o l’acqua fornita dai pubblici acquedotti, 
o l’acqua delle fonti di approvvigionamento sfruttate a scopo idropotabile, in relazione 

alle conseguenze dirette o indirette che una loro contaminazione potrebbe 
determinare sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano. 

 A.R.P.A.T. controlla le acque superficiali (fiumi e laghi) prima che siano rese potabili dal 

gestore del servizio idrico e prima dell’immissione nella rete acquedottistica; tale controllo 

viene effettuato mediante una rete di monitoraggio costituita dai punti di campionamento 

definiti POT (circa 120 in tutta la regione). Il numero dei POT, punti di prelievo, da 

monitorare viene stabilito dalla Regione che, su proposta del gestore, individua 

periodicamente tutte le acque superficiali che sono raccolte per essere immesse, dopo 

opportuni procedimenti di potabilizzazione, nelle reti degli acquedotti; 

 L’U.S.L. alla quale spetta il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, che 

controlla la qualità delle: 

o acque erogate dal gestore attraverso la rete acquedottistica; 
o acque ad uso idropotabile prelevate da corpi idrici sotterranei. 

I controlli verificano che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti previsti 

dall’Allegato I del D.Lgs. n°1/2001. L’A.S.L. effettua una ricerca supplementare, caso per caso, 

delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di riferimento a norma 

dell’Allegato I dello stesso decreto, se c’è motivo di sospettarne la presenza in quantità o 

concentrazioni potenzialmente pericolose per la salute umana. 

Stato attuale della risorsa: i dati riportati di seguito sono stati estrapolati dal sito internet di 

A.R.P.A.T., dal sito internet dell'Ente Gestore del Servizio e dal Rapporto Ambientale V.A.S. 

redatto a supporto del Regolamento Urbanistico del 2014. 

Il primo tratto dell’acquedotto è stato realizzato tra il 1914 e il 1915, il primo e vero acquedotto con 

condutture in ghisa. Con lo sviluppo urbano e il conseguente incremento dei fabbisogni idrici non 

venne modificata né potenziata la struttura distributiva; si continuò a realizzare pozzi, anche in 

ambiente urbano, collegati direttamente alla rete senza realizzare un sistema di serbatoi di raccolta 

e compenso con adduttrici principali di distribuzione. Non è presente un acquedotto industriale. 

La rete acquedottistica è costituita da due reti autonome: una a servizio del capoluogo e dei centri 

abitati di Marina di Cecina e di San Pietro in Palazzi e una a servizio della località di 
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Collemezzano, quest’ultima alimentata da pozzi presenti nell’omonima località. La rete di 

distribuzione è di tipo magliato con la maggior parte delle tubazioni in fibrocemento e in minor 

parte in tubi di ghisa, in PEAD ed in acciaio. Lo sviluppo complessivo delle reti è di circa 130 km. 

La struttura di questa rete risulta atipica in quanto basata su un unico serbatoio di accumulo, della 

capacità di 1.100 mc (deposito dei Pianacci nel Comune di Montescudaio), realizzato nel 

dopoguerra, che serviva per portare le acque sorgive captate in località Case di Miemo (nel 

Comune di Riparbella) e le acque di alcuni pozzi ubicati nelle vicinanze.  

 

 

Mappatura dell’acquedotto e degli impianti relativi desunti dai dati forniti da ASA nel 2012 – Fonte Rapporto 
Ambientale V.A.S. redatto a supporto del Regolamento Urbanistico del 2014. 

 

Attualmente nel serbatoio dei Pianacci confluiscono le acque prelevate dal campo pozzi steccaia 
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ubicato nel Comune di Montescudaio. Risulta in fase di progettazione un secondo serbatoio di 

capacità pari 5000mc ubicato in località Paratino che servirà per l’accumulo, la miscelazione e la 

distribuzione nella rete idrica del centro abitato; in tale serbatoio confluiranno le acque prelevate 

dal campo pozzi steccaia nel Comune di Montescudaio e le acque emunte dai pozzi ubicati 

all’interno del centro abitato che il gestore manterrà in servizio prevalentemente nel periodo estivo 

in cui si registrano i maggiori fabbisogni. In particolare, l’approvvigionamento idropotabile a 

soddisfacimento del comune avviene quasi esclusivamente dalle acque emunte dall’acquifero 

alluvionale del Fiume Cecina (denominato acquifero M) e dall’acquifero multistrato della pianura 

costiera (Acquiferi A e B); la captazione delle acque avviene tramite 22 pozzi distribuiti su tutto il 

territorio comunale con maggiore concentrazione nel centro abitato, a nord della frazione di S.P. 

Palazzi e in località Collemezzano. Sulla base dei dati di ASA spa si rileva che non tutti i pozzi 

sono utilizzati, in particolare risultano non più attivi a partire dal 2020 circa 6 pozzi: ladronaia, 

Villaggio scolastico, Campo sportivo, acquapark, pinetina, vallescaia e Collemezzano 1. 

Relativamente ai volumi distribuiti nella rete acquedottistica e al soddisfacimento dell’uso 

idropotabile, sulla base dei dati forniti dal gestore, relativi all’anno 2021 il fabbisogno idropotabile 

ammonta a 2.551.811 mc di cui 1.433.973 mc prelevati dal campo pozzi di Cecina, 1.085.976mc 

prelevati dal campo pozzi steccaia nel Comune di Montescudaio e 31.863 mc dalle acque emunte 

dai pozzi di proprietà Solvay ubicati nel Comune di Cecina facenti parte dell’accordo di Programma 

Aretusa. 

Il fabbisogno complessivo di 2.551.811 da un fabbisogno per utenti nel periodo invernale (circa 

28.000 abitanti, vd. punto 3.1.10a del presente RA) di  circa 91 mc/ab che corrisponde a circa 250 

l/ab7g (91*1000/365). 

Considerando però che il fabbisogno annuale ricomprende anche la fase primaverile / estiva nella 

quale negli utenti sono ricompresi anche i turisti che possono essere quantificati nella misura di 

900 (vd. punto 3.1.1.b del presente RA) e considerando che quella estiva appare come la 

situazione più critica per il fabbisogno idrico, il calcolo più congruo per definire il fabbisogno 

idrico pare essere: fabbisogno complessivo di 2.551.811 / utenti complessivi circa 37.000 (28.000 

abitanti + 9.000 turisti) = circa 69 mc/ab; valore che corrisponde a circa 188 l/ab/g (69*1000/365) 

che può essere assunto come fabbisogno per fruitore nel Comune di Cecina. 

 

A livello regionale il monitoraggio delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua 

potabile, previsto dal D.Lgs n°152/2006 (art.80) e dei successivi decreti attuativi, avviene 

attraverso l’istituzione di appositi punti di prelievo e di monitoraggio, i P.O.T. Con il 2012 si è 

chiuso il primo ciclo di monitoraggio triennale (2010-2012) e da quella data è possibile avere un 

quadro complessivo delle oltre 120 stazioni di monitoraggio previste; nella fattispecie nel caso del 

Comune di Cecina non sono presenti stazioni P.O.T. 
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Inquadramenti dei punti di captazione idrica all'interno del territorio comunale di Cecina – fonte 

S.I.R.A. R.T. 
 

Sulla base dell'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 ai pozzi ad uso idropotabile afferenti a reti 

acquedottistiche pubbliche si applica le aree di salvaguardia  che prevedono: 

 zone di tutela assoluta: area circostante le captazioni di estensione di almeno 10 metri 

adeguatamente protetta e adibita esclusivamente alle opere di presa 

 zone di rispetto: porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta di estensione pari a 

200 metri dal punto di captazione dove sono vietate alcune attività fra cui spandimento di 

concimi e prodotti fitosanitari in assenza di un piano di utilizzazione disciplinato dalla Regione, 

pascolo e stabulazione del bestiame, gestione dei rifiuti, stoccaggio di prodotti o sostanze 

chimiche pericolose. 

Infine, con riferimento al "Piano Straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica e 

idropotabile" di cui alla L.R. 24/2012", come evidenziato nell'estratto cartografico riportato di 

seguito, il Comune di Cecina è ricompreso all'interno delle aree di crisi idropotabile attesa; il 

suddetto Piano, sulla base delle indicazioni fornite dai gestori del servizio idrico integrato, ha 

perimetrato le aree a rischio di carenza di risorse idriche ad uso idropotabile, intese come bacini di 

utenza individuando: 

 le zone per le quali sono già in essere problemi di approvvigionamento idrico (Allegato A); si 

tratta per lo più di situazioni montane, dove le criticità sono legate a carenze strutturali, e che si 

presentano stagionalmente ogni anno, nel periodo estivo. 

 le zone in cui, perdurando la situazione di deficit idrico, sono attese criticità legate 
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all’approvvigionamento ad uso potabile (Allegato B). Tra queste vi sono ricomprese le aree 

collinari e montane servite da acquedotti locali che dipendono esclusivamente 

dall’alimentazione di piccole sorgenti, le zone a vocazione turistica, che nel periodo estivo 

vedono forti incrementi di domanda, infine le aree periferiche servite da acquedotti importanti 

che hanno una sola zona di approvvigionamento, ancorché produttiva. 

Il Piano Straordinario di emergenza per la gestione della crisi idrica e idropotabile è stato 

predisposto, a livello regionale, al fine di attivare tutte le possibili azioni ed interventi atte a ridurre il 

rischio di carenza di risorse idriche ai fini idropotabili per la tutela della popolazione dal disagio e 

dalle conseguenze sanitarie, dovute alla mancanza di idonee forniture di acqua. In particolare il 

piano si focalizza e contiene: 

 le azioni ritenute prioritarie, curando prevalentemente gli aspetti di pertinenza del Servizio Idrico 

Integrato, che trovano fondamento nei piani di emergenza idrica che i gestori devono 

predisporre in attuazione dell’articolo 20 della LR 69/2011 e che sono poi approvati dall’Autorità 

Idrica Toscana per l’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie. 

 gli aspetti relativi all’informazione ed alla comunicazione, facendo riferimento al piano specifico 

predisposto dalla Giunta Regionale di concerto con i gestori del Servizio Idrico Integrato. 

 le modalità per assicurare il rafforzamento dei controlli, la definizione delle procedure per il 

monitoraggio. 

 

Figura Inquadramento del Comune di Cecina all’interno della tavola delle “Aree di crisi idropotabile attesa” - fonte R.T. 
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Nel territorio comunale di Cecina sono presenti, come si evince dal sito del Gestore ASA Azienda 

Servizi Ambientali S.p.A, quattro fontanelle per l’erogazione dell’acqua di alta qualità, e nello 

specifico: 

 Fontanella Via Torricelli – Sede A.S.A.; 

 Fontenello Piazza Carducci; 

 Fontenello Naturalizzatore, Via Martiri della Libertà; 

 Fontenello Naturalizzatore, Piazza dei Mille San Pietro a Palazzi.  

 

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: si ritiene 

che l’impatto prodotto da parte dalle scelte e dalle azioni previste dai due strumenti urbanistici sulla 

risorsa ambientale in esame possa avere un duplice aspetto: 

 positivo - in quanto il Piano Strutturale, in considerazione della sua natura strategica, si 

pone come obiettivo generale quello della promozione di uno sviluppo sostenibile del 

territorio che passa inevitabilmente anche attraverso la presenza di rete tecnologiche 

idonee allo sviluppo urbano; 

 negativo - in quanto le nuove previsioni, ancorché solo recupero e riorganizzazione urbana 

previste all’interno del nuovo Piano Strutturale, andranno inevitabilmente ad aumentare il 

carico urbanistico producendo di conseguenza un aumento del fabbisogno idrico, che deve 

essere garantito o attraverso la rete acquedottistica comunale o in alternativa da fonti di 

approvvigionamento idrico alternativo. 

 

Problematiche relative alla risorsa: Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria 

Stato attuale della risorsa: i dati riportati di seguito sono stati estrapolati dal sito internet di 

A.R.P.A.T., dal sito internet dell'Ente Gestore del Servizio e dal Rapporto Ambientale V.A.S. 

redatto a supporto del Regolamento Urbanistico del 2014. 

Nel Comune è presente una rete fognaria del tipo misto e solo per le zone lottizzate negli ultimi 

anni del tipo separato. La rete è costituita da tre collettori principali a cui confluiscono, per 

ciascuno, due o tre collettori secondari in cui scaricano per caduta o per sollevamento meccanico 

tutte le utenze del territorio comunale. 

La realizzazione della struttura portante della rete e dei collettori si deve al progetto elaborato dal 

Genio Civile di Livorno negli anni '70, su incarico dell'Amministrazione Comunale. La rete fognaria 

serve, oltre al Capoluogo, le frazioni di Marina di Cecina e di San Pietro in Palazzi, e raccoglie 

praticamente la totalità degli scarichi civili del territorio comunale. In particolare i collettori sono 

stati realizzati con tubazioni in c.l.s. a sezione ovoidale ed i fossi attraversanti l'abitato sono stati 

oggetto di tombamento mediante scatolari in c.l.s.; Il passaggio di sezione avviene in apposite 

camerette di sfioro. Successivamente il tombamento dei fossi è stato esteso verso monte per far 

fronte a problemi di allagamento. 
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Mappatura della rete fognaria e degli impianti relativi desunti dai dati forniti da ASA nel 2012 – Fonte Rapporto 
Ambientale V.A.S. redatto a supporto del Regolamento Urbanistico del 2014. 

 

I tre fossi, della Latta, del Cedro e della Vallescaia, che attraversano l’abitato di Cecina, erano in 

precedenza usati solo per lo scarico delle acque meteoriche. Il tronco principale dell’attuale 

fognatura ha inizio alla confluenza dei tre fossi, segue per un tratto il percorso del Cedro per poi 

distaccarsene e arrivare all’impianto di depurazione. Il bacino di competenza scarica quasi 

totalmente per caduta ad eccezione di alcune zone che per le modeste pendenze si avvalgono di 

stazioni di sollevamento. Il secondo collettore ha inizio nell’abitato di Cecina e confluisce nel primo 

all’ingresso dell’impianto di depurazione; esso raccoglie per caduta le acque di una piccola 

porzione dell’abitato di Cecina e della zona di S. Vincenzino e per sollevamento meccanico quelle 

provenienti da S.P. in Palazzi e da Marina. Il terzo collettore proveniente dalla stazione di 
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pompaggio del galoppatoio, si innesta in quello principale nei pressi all’impianto di depurazione. 

La funzionalità delle strutture fognarie risulta insufficiente e in cattivo stato di conservazione, con 

situazioni critiche per allagamenti dovute alla limitata capacità ricettiva dei collettori ovoidali, 

soprattutto in condizioni di pioggia, riversando parte dei reflui nei fossi contigui e quindi in mare 

nella zona balneare di “Stella Marina”; questo nonostante il sistema di controllo costituito dalla 

“cataratta a chiusura automatica” posta sul fosso Cedro, sistema che però in caso di forti 

precipitazione va in crisi. 

Anche la separazione delle reti attuata fin dal 1978 permise di migliorare solo la situazione in 

prossimità dei fossi, mentre l’estensione dei tratti tombati a nord ha in realtà aggravato la 

situazione a valle. Nelle zone di nuova edificazione sono state realizzate le reti fognarie separate 

convogliando le acque bianche nei fossi circostanti e nel Fiume Cecina; la deviazione delle acque 

bianche avviene per gravità o mediante stazioni di sollevamento.  

 

Nel territorio comunale sono presenti due impianti di depurazione: 

 quello di Marina di Cecina, situato nei pressi dell’Acquapark; 

 quello a servizio dell’abitato di Collemezzano (circa 500 ab.) situato in località Pacchione - 

Collemezzano è una frazione del Comune di Cecina che aveva bisogno di un sistema 

fognario per preservare la falda sotterranea che risulta inquinata anche dagli sversamenti 

dei piccoli impianti di trattamento delle singole unità immobiliari. E’ stato realizzato un 

sistema fognario a depressione costituito essenzialmente da pozzetti di interfaccia tra 

utente e rete, linee principali e secondarie di condotte in pressione e una centrale del vuoto 

che fa confluire i reflui civili dell’intera zona e li invia ad un pozzetto del collettore fognario 

esistente di San Pietro in Palazzi tramite una condotta in pressione. Questa fognatura si 

sviluppa per 12 km servendo circa 2.000 utenti. 

La prevalenza di insediamenti residenziali e la mancanza di significative attività produttive, fanno sì 

che reflui e rifiuti liquidi attualmente trattati siano Reflui da scarichi urbani/industriali a 

preponderanza di tipologia civile o ad essa assimilabili, recapitanti tramite in fognatura "mista" 

meteorica-urbana. Ad oggi il riutilizzo delle acque in uscita dal depuratore di Marina di Cecina è 

realizzato da parte dell’industria Solvay Chimica Italia S.p.A. nell’impianto “Aretusa” nel Comune di 

Rosignano Marittimo, al quale è collegata una dorsale interrata che dall’impianto di smaltimento 

rifornisce lo stabilimento. In caso di raggiungimento della portata massima o di impossibilità di 

ricezione da parte dell’impianto “Aretusa”, il depurato viene scaricato in ambiente e più 

precisamente nel vicino “Fosso Nuovo”, di collegamento con il mare. Il depuratore di Marina di 

Cecina, riceve le acque reflue provenienti sia da monte che da valle della ferrovia Pisa-Roma ed è 

in grado di trattare acque reflue per circa 38.500 ab. eq. L’impianto di depurazione presente 

all’interno dello stabilimento è composto da un sistema di fanghi attivi tradizionale.  

Una valutazione sulla funzionalità delle infrastrutture effettuata dall’A.A.T.O. ha messo in evidenza 

la bassa efficienza e il cattivo stato di conservazione della rete di smaltimento: a questo proposito 
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sono frequenti gli allagamenti, soprattutto in caso di pioggia, vista la limitata capacità ricettiva dei 

collettori e dell’impianto di depurazione di zona. Anche l’impianto di depurazione presenta problemi 

di ricettività e gli interventi di cui sopra non hanno risolto il problema principale e cioè il fatto di 

ricevere in forma impropria acque miste con quindi gravi problemi per il suo funzionamento. 

Si fa presente, che per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in 

recapito diverso dalla pubblica fognatura il Comune di Cecina ha approvato con la D.C.C. n°17 del 

27.03.2014 il relativo Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e 

assimilate non recapitanti in pubblica fognatura”, allegato n.3 del Regolamento Edilizio Comunale, 

all'interno del quale sono disciplinate le procedure per la richiesta dell’autorizzazione degli scarichi 

di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, in acque superficiali o nel suolo, laddove 

vi siano aree non servite da pubblica fognatura.  

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: si ritiene 

che l’impatto prodotto sulla risorsa in esame da parte dalle scelte e dalle azioni previste dai due 

strumenti urbanistici, possa avere un duplice aspetto: 

 positivo - poiché il Piano Strutturale, in considerazione della sua natura strategica, si pone 

come obiettivo generale quello della promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio 

che passa inevitabilmente anche attraverso la presenza di rete tecnologiche idonee allo 

sviluppo urbano; 

 negativo - in quanto le nuove previsioni, corrispondenti a circa  2000 abitanti e 800 posti 

letto, ammesse dal presente PS e previste all’interno del futuro Piano Operativo comunale, 

andranno ad aumentare inevitabilmente il carico urbanistico producendo di conseguenza 

un aumento della quantità dei reflui da smaltire, che deve essere garantito o attraverso la 

rete fognaria pubblica o attraverso fonti alternative. 

 

3.1.3. Aria 

L’inquinamento atmosferico consiste nell’alterazione delle condizioni naturali dell’aria, dovute alle 

emissioni di sostanze, che in condizioni naturali o non sono presenti, o lo sono a livelli di 

concentrazioni tali da non provocare effetti nocivi sugli esseri umani, sugli animali, sulle specie 

vegetali e sull’ambiente nel suo complesso. Le sostanze inquinanti possono essere distinte in due 

categorie: principali e secondarie; gli inquinanti principali sono quelli che vengono immessi 

direttamente nell’aria e derivano dalle attività dell’uomo, soprattutto, da azioni che prevedono 

l’utilizzo di combustibili fossili o di carburanti da essi derivati; quelli secondari, invece, si formano 

nell’atmosfera a partire da altre sostanze emesse dall’uomo, grazie a complessi fenomeni fisico-

chimici. L'intero sistema è improntato ai dettami legislativi contenuti a: 

 livello comunitario: nella Direttiva 2008/50/CE; 

 livello nazionale: nel D.Lgs. n.155/2010 e s.m.i. (D.Lgs. n.250/2012); 
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 livello regionale: nella L.R. n. n.9/2010 e nelle DGRT n.964/2015 e n.1182/2015; e mira a 
garantire una valutazione ed una gestione della qualità dell’aria su base regionale. 

Secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. n°155/2010, la gestione della qualità dell’aria ai 

fini della tutela della risorsa, è di competenza delle singole regioni e si attua sulla base della 

suddivisione del territorio regionale in Zone e Agglomerati in base ai livelli di qualità dell’aria rilevati 

dalla rete di monitoraggio; a livello regionale questa competenza si attua in accordo con quanto 

previsto dalla Legge Regionale n°9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria” che nel 

dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali; con le Deliberazioni 

n°964/2015 e n°1182/2015 è stata quindi effettuata la zonizzazione dell’intero territorio regionale e 

sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell’aria 

misurati e per tale motivazione sono tenuti all’elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale, 

P.A.C. 

In linea generale per la suddivisione del territorio regionale sono state prese in considerazione le 

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

influenza” degli inquinanti in termini di diffusività atmosferica e le caratteristiche legate alle 

pressioni esercitate sul territorio come demografia, uso del suolo ed emissioni in atmosfera. In 

base a ciò sono state distinte: 

 zone individuate per tutti gli inquinanti di cui all'allegato V del D.Lgs n.155/2010 (escluso 
l'ozono); 

 zone individuate per l'ozono. 

Per quanto riguarda gli inquinanti dell’allegato V, ad esclusione dell’ozono, al fine di facilitare 

l’individuazione delle stesse zone e i rispettivi limiti, la Regione Toscana ha ritenuto opportuno far 

coincidere le zone e gli agglomerati con i confini amministrativi a livello comunale; le suddette zone 

omogenee sono: 

 agglomerato di Firenze; 

 zona Prato-Pistoia; 

 zona costiera; 

 zona valdarno pisano e piana lucchese; 

 zona collinare montana. 

Per quanto riguarda invece l'inquinante l’ozono invece, la Regione ha individuato le seguenti 

quattro zone: 

 agglomerato di Firenze; 

 zona delle pianure costiere; 

 zona delle pianure interne; 

 zona collinare montana. 

A partire dal 01/01/2011 la qualità dell’aria viene monitorata attraverso la nuova rete regionale di 

rilevamento gestita da A.R.P.A.T., che va a sostituirsi alle preesistenti reti provinciali. Il numero e il 
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posizionamento delle stazioni di monitoraggio nelle singole zone dipendono dalla popolazione 

residente e dallo storico delle misure effettuate nella zona, nonché dai criteri di classificazione 

previsti dal D.Lgs n.155/2010 con riferimento al: 

 tipo di area: 
o urbana - sito fisso inserito in aree edificate in continuo o almeno in modo 

predominante; 
o periferica - sito fisso inserito in aree largamente edificate in cui sono presenti sia 

zone edificate, sia zone non urbanizzate; 
o rurale - sito fisso inserito in tutte le aree diverse da quelle individuate per i siti di tipo 

urbano e suburbano. In particolare, il sito fisso si definisce rurale remoto se é 
localizzato ad una distanza maggiore di 50 km dalle fonti di emissione; 

 all'emissione dominante: 
o traffico - stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento sia 

influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti da strade limitrofe 
con intensità di traffico medio alta; 

o fondo - stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento non sia 
influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, 
riscaldamento residenziale, ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste 
sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito 

o industria - stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento sia 
influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone industriali 
limitrofe. 

Problematiche relative alla risorsa: Qualità dell’aria/inquinamento atmosferico 

Stato attuale della risorsa: i dati riportati di seguito sono stati estrapolati dalla "Relazione annuale 

sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana - Anno 2019", pubblicata nel 2020, dal sito 

internet dell'A.R.P.A.T. e dall’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente, 

I.R.S.E. 

Con riferimento alla classificazione del territorio regionale, prevista dal D.Lgs n°155/2010, per 

quanto riguarda gli inquinanti ad esclusione dell'ozono, il Comune di Cecina, come si nota 

dall'estratto cartografico riportato di seguito, è inserito all'interno della "Zona costiera": 

“La zona costiera, identificata da un chiaro confine geografico, presenta comunque 

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

• un’area in cui si concentra l’industria pesante toscana e la maggior parte del traffico 
marittimo (Livorno, Piombino e Rosignano); 

• l’area della Versilia ad alto impatto turistico, con una densità di popolazione molto 
elevata e collegata con l’area industriale di Massa Carrara; 

• un’area costiera a bassa densità di popolazione”;  

mentre per quanto concerne l'inquinante "Ozono" è ricompreso all'interno della “Zona della Pianura 

costiera", che indica la zona che: 

“Zona che riunisce tutte le pianure collegate da una continuità territoriale con la costa; 

è data dall’unione della Zona costiera e della Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese 

della zonizzazione per gli inquinanti dell’all. V D.L. 155/2010.” 
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Zone omogenee e rete regionale di monitoraggio - fonte A.R.P.A.T. 

All’interno del Comune di Cecina non sono presenti stazioni di monitoraggio appartenenti alla rete 

regionale e/o provinciale; ciò nonostante si ritiene utile, al fine di completare il quadro conoscitivo 

relativo alla qualità dell’aria, prendere a riferimento le seguenti stazioni di monitoraggio, che 

interessano la medesima zona e che sono più vicine in linea d’aria: 

• Stazione Urbana - Fondo – “LI-Cappiello”, sita nel Comune di Livorno; 

• Stazione Urbana - Fondo – “LI-Via La Pira”, sita nel Comune di Livorno; 

• Stazione Urbana - Traffico – “LI-Carducci”, sita nel Comune di Livorno; 

• Stazione Urbana - Fondo – “LI-Parco 8 Marzo”, sita nel Comune di Piombino; 

• Stazione Suburbana – Industriale – “LI-Cotone”, sita nel Comune di Piombino. 
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Di seguito si riportano i valori dei principali inquinanti monitorati nelle due stazioni di cui sopra, 

estratti dal Relazione annuale sullo "Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella 

regione Toscana - Anno 2019". 

PM10 

Sono delle particelle inquinanti presenti nell'aria che respiriamo. Possono essere di natura 

organica o inorganica e presentarsi allo stato solido o liquido. Le particelle sono capaci di assorbire 

sulla loro superficie diverse sostanze con proprietà tossiche quali solfati, nitrati, metalli e composti 

volatili. Le fonti principali sono: 

*) fonti naturali;                        *) incendi boschivi;                    *) attività vulcanica;                  
*) pollini e spore;                                *) fonti antropogeniche;                     *) traffico veicolare; 
*) uso dei combustibili solidi per il riscaldamento domestico;          *) attività industriale; etc…. 

Di seguito si riportano tre tabelle, estratte dalla "Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria 

nella regione Toscana - Anno 2019" relativamente rispettivamente: 

• al numero delle medie giornaliere con concentrazione superiore a 50 μg/m3; 

• alle medie annuali - andamenti 2010-2019 per le stazioni di rete regionale; 

• al n° superamenti valore giornaliero di 50 μg/m3 – Andamenti 2010-2019 per le stazioni di 
rete regionale nelle stazioni di rilevamento prese a riferimento. 

 

Numero delle medie giornaliere con concentrazione superiore a 50 μg/m3 – Fonte A.R.P.A.T. 
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Medie annuali - andamenti 2010-2019 per le stazioni di rete regionale – Fonte A.R.P.A.T. 

 

 

N° superamenti valore giornaliero di 50 μg/m3 – Andamenti 2010-2019 – Fonte A.R.P.A.T. 

PM2,5 

Si intende l'insieme delle particelle atmosferiche solide e liquide sospese in aria ambiente. Il 

termine PM2,5 identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 2,5 µm, una 

frazione di dimensioni aerodinamiche minori del PM10 e in esso contenuta. Il particolato PM2,5 è 

detto anche ‘particolato fine’, denominazione contrapposta a ‘particolato grossolano’ che indica 

tutte quelle particelle sospese con d.a. maggiore di 2,5 µm o, all’interno della frazione PM10, quelle 

con d.a. compreso tra 2,5 e 10 µm. Sorgenti del particolato fine sono un po’ tutti i tipi di 
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combustione, inclusi quelli dei motori di auto e motoveicoli, degli impianti per la produzione di 

energia, della legna per il riscaldamento domestico, degli incendi boschivi e di molti altri processi 

industriali. Come per il PM10, queste particelle sono caratterizzate da lunghi tempi di permanenza 

in atmosfera e, rispetto alle particelle grossolane, sono in grado di penetrare più in profondità 

nell’albero respiratorio umano. Anche il particolato PM2,5 è in parte emesso come tale direttamente 

dalle sorgenti in atmosfera (PM2,5 primario) ed è in parte formato attraverso reazioni chimiche fra 

altre specie inquinanti (PM2,5 secondario), anzi si può sostenere senza troppa approssimazione 

che tutto il particolato secondario all’interno del PM10 (e che ne rappresenta spesso la quota 

dominante) sia costituito in realtà da particelle di PM2,5. 

Di seguito si riportano tre tabelle, estratte dalla "Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria 

nella regione Toscana - Anno 2019" relativamente al valore della media annuale valido per l’anno 

di riferimento 2018 e agli andamenti delle medie annuali di PM2,5 nel periodo dal 2010 al 2019. 

  

Valore della media annuale valido per l’anno di riferimento 2018 – Fonte A.R.P.A.T. 
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andamenti delle medie annuali di PM2,5 nel periodo dal 2010 al 2019 – Fonte A.R.P.A.T. 

 

NO2 

Il biossido di azoto è un gas di colore rosso bruno, di odore pungente e altamente tossico. Si forma 

in massima parte in atmosfera per ossidazione del monossido (NO), inquinante principale che si 

forma nei processi di combustione. Le emissioni da fonti antropiche derivano sia da processi di 

combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, traffico), che da processi produttivi senza 

combustione (produzione di acido nitrico, fertilizzanti azotati, ecc.). 

Di seguito si riportano due tabelle, entrambe estratte dalla "Relazione annuale sullo stato della 

qualità dell’aria nella regione Toscana - Anno 2019" relative: 

• all’elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2019; 

• alla media annuale e agli andamenti delle medie annuali di NO2 dal 2010 al 2019 nelle 
stazioni di rilevamento prese a riferimento. 
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Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2019 – Fonte A.R.P.A.T. 
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 Media annuale e agli andamenti delle medie annuali di NO2 dal 2010 al 2019 – Fonte A.R.P.A.T. 

 

CO 

Il monossido di carbonio è un gas inodore e incolore che si forma dalla combustione incompleta 

degli idrocarburi presenti in carburanti e combustibili. È un inquinante primario con un tempo di 

permanenza in atmosfera relativamente lungo (circa quattro mesi) e con una bassa reattività 

chimica. Le concentrazioni in aria di questo inquinante possono essere ben correlate all'intensità 

del traffico in vicinanza del punto di rilevamento. Inoltre, la concentrazione spaziale su piccola 

scala del CO risente in modo rilevante dell'interazione tra le condizioni micrometeorologiche e la 

struttura topografica delle strade (effetto Canyon). Nelle aree urbane il monossido di carbonio è 

emesso in prevalenza dal traffico autoveicolare, è considerato come il tracciante di riferimento 

durante tutto il corso dell'anno per questo tipo di inquinamento. A elevate concentrazioni è un 

potente veleno. Gli effetti sull'uomo sono legati alla caratteristica di interferenza sul trasporto di 

ossigeno (formazione di carbossiemoglobina) ai tessuti e in particolare al sistema nervoso 

centrale. 

Di seguito si riportano tre tabelle, estratte dalla "Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria 

nella regione Toscana - Anno 2019" relativamente: 

• alla media massima su 8 ore (mg/m3) registrata nell’arco dell’anno 2019; 

• al numero delle medie giornaliere con concentrazione superiore al valore Linite di legge e 
agli andamenti delle medie annuali di CO nel periodo dal 2010 al 2019 nelle stazioni di 
rilevamento prese a riferimento. 
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Media massima su 8 ore (mg/m3) registrata nell’arco dell’anno 2019 – Fonte A.R.P.A.T. 

 

  

Massima media giornaliera su 8 ore - Andamenti – Fonte A.R.P.A.T. 

SO2 

L'anidride solforosa è un gas incolore dal tipico odore empireumatico (di bruciato non 

necessariamente intenso ma soffocante), molto solubile in acqua. La sostanza è fortemente 

irritante e nociva per gli occhi e il tratto respiratorio. Le anidridi solforosa e solforica sono i 

principali inquinanti atmosferici a base di zolfo. La principale fonte di inquinamento è costituita 

dalla combustione di combustibili fossili (carbone e derivati del petrolio) in cui lo zolfo è presente 

come impurezza. A partire dal 1980 le emissioni provocate direttamente dall'uomo (a causa di 

riscaldamento e traffico) sono notevolmente diminuite grazie all'utilizzo sempre crescente del 

metano e alla diminuzione della quantità di zolfo contenuta nel gasolio e in altri combustibili liquidi 

e solidi. Rimangono più preoccupanti le emissioni dovute alla presenza di centrali termoelettriche, 

la cui entità, tuttavia, è da anni sotto controllo, grazie al processo di desolforazione, che realizza 

l'assorbimento degli SOx, fino ad ottenere pochi ppm. Il processo di desolforazione è oramai 

presente e funzionante su tutti gli impianti termoelettrici alimentati a olio combustibile e carbone.  

Di seguito si riportano tre tabelle, estratte dalla "Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria 

nella regione Toscana - Anno 2019" relativamente: 

• al n° medie orarie >350 μg/m3 e al n° medie giornaliere > 125 μg/m3 relative alle stazioni di 
rete regionale anno 2019; 
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• ai valori massimi registrati nel 2019. 

 

Elaborazioni relative alle stazioni di rete regionale anno 2019 – Fonte A.R.P.A.T. 

 

Massimi registrati dalle stazioni di rete regionale anno 2019 – Fonte A.R.P.A.T. 

Benzene 

Il benzene (comunemente chiamato benzolo) è un idrocarburo che si presenta come un liquido 

volatile, capace cioè di evaporare rapidamente a temperatura ambiente, incolore e facilmente 

infiammabile. E’ il capostipite di una famiglia di composti organici che vengono definiti aromatici, 

per l’odore caratteristico. E' un componente naturale del petrolio (1-5% in volume) e dei suoi 

derivati di raffinazione. Nell'atmosfera la sorgente più rilevante di benzene è rappresentata dal 

traffico veicolare, principalmente dai gas di scarico dei veicoli alimentati a benzina, nei quali viene 

aggiunto al carburante (la cosiddetta benzina verde) come antidetonante, miscelato con altri 

idrocarburi (toluene, xilene, ecc.) in sostituzione del piombo tetraetile impiegato fino a qualche 

anno fa. In piccola parte il benzene proviene dalle emissioni che si verificano nei cicli di 

raffinazione, stoccaggio e distribuzione della benzina. Il benzene è facilmente assorbito quasi 

esclusivamente per inalazione, mentre è trascurabile la penetrazione attraverso il contatto 

cutaneo. 

Il monitoraggio del benzene è stato effettuato in modo continuo nelle 7 stazioni di rete regionale 

previste dalla delibera DGRT n. 964/2015. Di seguito si riportano tre tabelle, estratte dalla 

"Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana - Anno 2019" 

relativamente: 
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• al n° medie annuali relative alle stazioni di rete regionale anno 2019; 

• al trend medie annuali registrate dal 2014 al 2019. 

 

N° medie annuali relative alle stazioni di rete regionale anno 2019 – Fonte A.R.P.A.T. 

 

Trend medie annuali registrate dal 2014 al 2019 – Fonte A.R.P.A.T. 

Ozono 

L'ozono è un gas incolore ed inodore, fortemente instabile, dotato di un elevato potere ossidante e 

composto da tre atomi di ossigeno; la sua presenza dipende fortemente dalle condizioni meteo-

climatiche e pertanto è variabile sia nel corso della giornata che delle stagioni. L'ozono si forma in 

modo diverso a seconda dell'ambiente in cui si forma. È un inquinante molto tossico per l'uomo. 

Anche per quanto concerne l'inquinante dell'Ozono la Regione Toscana ha individuato una 

zonizzazione del territorio regionale, suddividendolo nelle seguenti zone: 

 agglomerato di Firenze; 

 zona delle pianure costiere; 

 zona delle pianure interne; 

 zona collinare montana. 
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Zonizzazione del territorio regionale in merito all'inquinante dell'ozono 

 

Di seguito si riporta una tabella, estratta dalla "Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria 

nella regione Toscana - Anno 2019" relativa ai dati validi per l’annualtà 2019, di tutte le stazioni 

appartenenti alla rete regionale e agli andamenti delle medie annuali di O3 dal 2010 al 2019 nelle 

stazioni di rilevamento prese a riferimento. 



106 

 

  

Dati validi per l’annualità 2019, di tutte le stazioni appartenenti alla rete regionale – Fonte A.R.P.A.T. 

 

Andamenti delle medie annuali di O3 dal 2010 al 2019 – Fonte A.R.P.A.T. 

In linea generale, dalla lettura dei dati riportati nelle precedenti tabelle, si evince come i limiti fissati 

dalla legge nazionale sono stati nella quasi totalità dei dati rispettati; bisogna inoltre considerare 

che le stazioni di monitoraggio presa in esame fanno riferimento a contesti urbani e territoriali 

differenti rispetto a quello di Cecina, in particolare se si pensa a quelle di Livorno; in conseguenza 

di ciò si ritiene quindi di poter affermare che la qualità dell'aria nel territorio comunale è prossochè 

buona.  

Relativamente alle sorgenti di emissione, a livello regionale, le informazioni sono contenute 

nell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente, I.R.S.E., aggiornato all’anno 

2010. L'I.R.S.E. in Toscana è stato adottato per la prima volta con la D.G.R. n°1193/00 e fornisce 

le informazioni sulle sorgenti di emissione, le quantità di sostanze inquinanti emesse e la loro 

distribuzione territoriale. Le quantità d’inquinanti emesse in atmosfera dalle diverse sorgenti 

presenti nella zona di indagine possono essere ottenute attraverso due tipi di misure: 

 misure dirette e continue - questa tipologia di misurazione può essere effettuata, ove è 

possibile, solo per alcuni impianti industriali, di solito schematizzati come sorgenti puntuali; 

 tramite una stima - questa tipologia si rende necessaria per tutte le altre tipologie di fonti 
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emissive; le emissioni sono stimate a partire da dati quantitativi sull'attività presa in 

considerazione e da opportuni fattori d’emissione. 

Di seguito si riportano i dati estratti dall'IRSE relativi al Comune di Cecina per gli anni 1995, 2000, 

2003, 2005, 2007 e 2010, divisi in 11 macrosettori, secondo la nomenclatura standard europea 

denominata SNAP '97, Selected Nomenclature for Air Pollution: 

01. Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche - Il macrosettore 

riunisce le emissioni di caldaie, turbine a gas e motori stazionari e si focalizza sui processi di 

combustione necessari alla produzione di energia su ampia scala e alla sua trasformazione. 

02. Impianti di combustione non industriali - Comprende i processi di combustione finalizzati per 

la produzione di calore (riscaldamento) per le attività di tipo non industriale: sono compresi, 

quindi, gli impianti commerciali ed istituzionali, quelli residenziali (riscaldamento e processi di 

combustione domestici quali camini, stufe, ecc.) e quelli agricoli. 

03. Impianti di combustione industriale e processi con combustione - Comprende tutti i processi 

di combustione strettamente correlati all'attività industriale e, pertanto, vi compaiono tutti i 

processi che necessitano di energia prodotta in loco tramite combustione: caldaie, fornaci, 

prima fusione di metalli, produzione di gesso, asfalto, cemento, ecc. 

04. Processi produttivi - Comprende le rimanenti emissioni industriali che non si originano in una 

combustione, ma da tutti gli altri processi legati alla produzione di un dato bene o materiale 

(tutte le lavorazioni nell'industria siderurgica, meccanica, chimica organica ed inorganica, del 

legno, della produzione alimentare, ecc.). 

05. Estrazione, distribuzione combustibili fossili e geotermia - Il macrosettore raggruppa le 

emissioni dovute ai processi di produzione, distribuzione, stoccaggio di combustibile solido, 

liquido e gassoso e riguarda sia le attività sul territorio che quelle off-shore. Comprende, 

inoltre, anche le emissioni dovute ai processi geotermici di estrazione dell'energia. 

06. Uso di solventi - Comprende tutte le attività che coinvolgono l'uso di prodotti contenenti 

solventi, ma non la loro produzione. (es. dalle operazioni di verniciatura e sgrassaggio sia 

industriale che non, fino all'uso domestico che si fa di tali prodotti). 

07. Trasporti su strada - Tutte le emissioni dovute alle automobili, ai veicoli leggeri e pesanti, ai 

motocicli e agli altri mezzi di trasporto su strada, comprendendo sia le emissioni dovute allo 

scarico che quelle da usura dei freni, delle ruote e della strada. 

08. Altre sorgenti mobili e macchine - Include il trasporto ferroviario, la navigazione interna, i 

mezzi militari, il traffico marittimo, quello aereo e le sorgenti mobili a combustione interna non 

su strada, come ad esempio mezzi agricoli, forestali (motoseghe, apparecchi di potatura, 

ecc.), quelli legati alle attività di giardinaggio (falciatrici, ecc.) e i mezzi industriali (ruspe, 

caterpillar, ecc.). 

09. Trattamento e smaltimento rifiuti - Comprende le attività di incenerimento, spargimento, 

interramento di rifiuti, ma anche gli aspetti ad essi collaterali come il trattamento delle acque 

reflue, il compostaggio, la produzione di biogas, lo spargimento di fanghi, ecc. 
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10. Agricoltura - Comprende le emissioni dovute a tutte le pratiche agricole ad eccezione dei 

gruppi termici di riscaldamento (inclusi nel macrosettore 3) e dei mezzi a motore (compresi 

nel macrosettore 8): sono incluse le emissioni dalle coltivazioni con e senza fertilizzanti e/o 

antiparassitari, pesticidi, diserbanti, l'incenerimento di residui effettuato in loco, le emissioni 

dovute alle attività di allevamento (fermentazione enterica, produzione di composti organici) 

e di produzione vivaistica. 

11. Natura e altre sorgenti e assorbimenti - Comprende tutte le attività non antropiche che 

generano emissioni (attività fitologica di piante, arbusti ed erba, fulmini, emissioni spontanee 

di gas, emissioni dal suolo, vulcani, combustione naturale, ecc.) e quelle attività gestite 

dall'uomo che ad esse si ricollegano (foreste gestite, piantumazioni, ripopolamenti, 

combustione dolosa di boschi). 

 

ANNO 1995 

 CH4 CO CO2 COVNM  H2S N2O NH3 NOX PM10 PM2,5  SOX 

Macrosettore 01 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 02 82,61  360,51  37.019,51  48,62  0,00  1,05  6,53  26,01  66,21  64,08  27,26  

Macrosettore 03 0,24  26,51  12.592,22  0,00  0,00  0,22  0,00  81,58  0,35  0,35  5,15  

Macrosettore 04 0,00  176,30  4.015,87  25,80  0,00  0,00  0,00  0,00  21,03  13,76  0,00  

Macrosettore 05 81,17  0,00  0,45  10,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 06 0,00  0,00  0,00  290,31  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 07 35,18  3.234,12  50.626,81  621,92  0,00  3,36  3,83  475,31  32,51  29,38  37,41  

Macrosettore 08 0,18  7,31  2.405,18  2,54  0,00  0,48  0,00  44,10  1,28  1,24  5,45  

Macrosettore 09 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 10 25,82  0,02  0,00  3,49  0,00  5,58  12,02  0,00  4,59  0,42  0,00  

Macrosettore 11 2,19  1,07  15,66  29,46  0,00  0,00  0,01  0,03  0,13  0,13  0,01  

Totale 227,40  3.805,84  106.675,71  1.032,91  0,00  10,69  22,40  627,03  126,09  109,36  75,28  

 

 

ANNO 2000 

 CH4 CO CO2 COVNM  H2S N2O NH3 NOX PM10 PM2,5  SOX 

Macrosettore 01 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 02 90,79  395,55  35.953,43  53,34  0,00  1,11  7,15  24,55  72,35  70,23  19,36  

Macrosettore 03 0,23  73,00  12.291,26  0,01  0,00  0,22  0,00  21,52  3,04  3,04  30,68  

Macrosettore 04 0,00  208,22  5.021,61  11,01  0,00  0,00  0,00  0,00  8,94  3,29  0,00  

Macrosettore 05 67,43  0,00  0,44  8,42  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 06 0,00  0,00  0,00  265,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 07 29,48  2.465,11  55.784,03  535,77  0,00  4,02  8,20  385,56  31,39  27,93  9,09  

Macrosettore 08 0,20  8,96  2.956,86  2,99  0,00  0,75  0,00  47,58  1,64  1,61  0,65  

Macrosettore 09 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 10 9,89  0,03  0,00  4,69  0,00  8,14  17,57  0,00  6,48  0,56  0,00  

Macrosettore 11 2,15  0,00  0,00  32,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 200,18  3.150,88  112.007,63  914,14  0,00  14,24  32,92  479,21  123,85  106,66  59,79  
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ANNO 2003 

 CH4 CO CO2 COVNM H2S N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Macrosettore 01 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 02 99,39  432,91  36.691,73  58,38  0,00  1,21  7,77  24,87  78,70  76,70  9,10  

Macrosettore 03 0,29  99,75  12.255,88  0,13  0,00  0,26  0,05  52,44  6,98  6,98  33,60  

Macrosettore 04 0,00  175,46  4.944,66  10,22  0,00  0,00  0,00  0,00  15,30  8,83  0,00  

Macrosettore 05 68,00  0,00  0,57  8,87  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 06 0,00  0,00  0,00  293,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 07 24,51  1.948,58  60.574,29  475,64  0,00  4,21  7,22  374,70  32,77  29,15  10,41  

Macrosettore 08 0,21  10,08  3.237,31  3,31  0,00  0,91  0,01  48,23  1,83  1,80  0,72  

Macrosettore 09 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 10 14,47  0,37  0,00  3,68  0,00  6,00  15,46  0,02  4,53  0,43  0,00  

Macrosettore 11 2,15  0,00  0,00  40,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 209,02  2.667,16  117.704,45  894,27  0,00  12,60  30,50  500,26  140,11  123,89  53,82  

 

ANNO 2005 

 CH4 CO CO2 COVNM H2S N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Macrosettore 01 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 02 116,26  507,32  45.054,06  68,38  0,00  1,47  9,08  30,63  92,01  89,70  8,88  

Macrosettore 03 0,41  105,53  20.006,84  0,39  0,00  0,38  0,16  64,49  7,07  7,07  32,86  

Macrosettore 04 0,00  180,42  4.623,67  10,58  0,00  0,00  0,00  0,00  22,19  14,70  0,00  

Macrosettore 05 92,05  0,00  0,89  11,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 06 0,00  0,00  0,00  305,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 07 18,36  1.380,62  61.450,40  331,85  0,00  4,34  5,86  332,45  29,08  25,42  2,02  

Macrosettore 08 0,22  9,87  3.228,68  3,27  0,00  0,85  0,01  50,46  1,81  1,77  0,31  

Macrosettore 09 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 10 14,25  0,02  0,00  3,85  0,00  6,96  16,72  0,00  5,01  0,42  0,00  

Macrosettore 11 2,15  0,00  0,00  30,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 243,70  2.183,78  134.364,54  765,49  0,00  14,00  31,82  478,03  157,18  139,09  44,07  

 

ANNO 2007 

 CH4 CO CO2 COVNM H2S N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Macrosettore 01 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 02 103,73  455,09  47.863,05  61,17  0,00  1,45  8,09  32,98  81,97  79,93  7,00  

Macrosettore 03 0,25  25,87  16.109,05  0,01  0,00  0,22  0,00  11,76  2,87  2,87  3,26  

Macrosettore 04 0,00  56,14  4.740,01  7,61  0,00  0,00  0,00  0,00  20,63  13,75  0,00  

Macrosettore 05 75,49  0,00  0,74  10,19  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 06 0,00  0,00  0,00  315,29  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 07 13,92  1.102,14  63.251,08  217,22  0,00  4,74  4,61  314,33  26,39  22,59  2,06  

Macrosettore 08 0,22  9,70  3.179,49  3,22  0,00  0,83  0,01  49,89  1,79  1,75  0,31  

Macrosettore 09 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 10 14,91  0,05  0,00  4,06  0,00  6,56  16,47  0,00  4,71  0,41  0,00  

Macrosettore 11 2,16  0,27  4,02  27,82  0,00  0,00  0,00  0,01  0,03  0,03  0,00  

Totale 210,67  1.649,26  135.147,45  646,60  0,00  13,80  29,18  408,98  138,40  121,34  12,63  
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ANNO 2010 

 CH4 CO CO2 COVNM H2S N2O NH3 NOX PM10 PM2,5 SOX 

Macrosettore 01 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 02 111,24  482,58  50.547,15  64,72  0,00  1,56  8,58  34,69  86,70  84,59  3,46  

Macrosettore 03 0,07  21,85  4.694,86  0,00  0,00  0,07  0,00  2,82  1,01  1,01  0,85  

Macrosettore 04 0,00  0,00  13,18  7,04  0,00  0,00  0,00  0,00  4,19  0,35  0,00  

Macrosettore 05 82,95  0,00  0,81  11,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 06 0,00  0,00  0,00  324,61  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 07 11,30  862,16  58.538,58  183,07  0,00  4,56  3,18  259,98  23,22  19,50  0,37  

Macrosettore 08 0,15  5,58  1.960,62  1,93  0,00  0,36  0,00  36,84  1,06  1,02  0,27  

Macrosettore 09 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Macrosettore 10 10,47  0,01  0,00  3,01  0,00  6,78  13,55  0,00  4,30  0,33  0,00  

Macrosettore 11 2,15  0,00  0,00  20,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Totale 218,33  1.372,17  115.755,22  616,19  0,00  13,33  25,31  334,34  120,47  106,81  4,95  

 

L’A.R.P.A.T., inoltre, su richiesta della Provincia di Livorno, ha effettuato, nell’anno 2013-2014 una 

campagna condotte con il Laboratorio Mobile in via Susa al fine di valutare più puntualmente la 

qualità dell’aria all’interno del contesto cittadino e urbano. Nello specifico: 

“La campagna in oggetto è stata realizzata grazie all’utilizzo del Laboratorio Mobile di 

proprietà della Provincia di Livorno, posizionato presso via Susa a Cecina. I dati di 

qualità dell’aria raccolti in questa indagine sono rappresentativi ai sensi del D. 

Lgs.155/10, infatti la campagna si è articolata in 4 intervalli temporali di quindici giorni, 

distribuiti nella quattro stagioni ed ha i requisiti per essere assimilabile ad una 

“misurazione indicativa”. I dati sono stati aggregati in indicatori confrontabili con i 

parametri di normativa e possono essere utilizzati come contributo per descrivere la 

qualità dell’aria della zona.” 

La strada in oggetto, come si può evincere dall’estratto della relazione “Campagna di Rilevamento 

con Mezzo Mobile” è situata in una zona residenziale che si trova equidistante dalla costa a dalla 

SS1, la postazione può essere assimilata ad una sub-urbana fondo. 

 

Gli inquinanti monitorati sono:  

• PM10 = polveri con diametro aerodinamico inferiore a 10 micron; 

• SO2 = biossido di zolfo; 

• CO = monossido di carbonio; 

• NOx = ossidi di azoto totali, ovvero monossido di azoto (NO); 

• biossido di azoto (NO2); 

• O3 = ozono. 
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Localizzazione della stazione mobile di rilevamento in Via Susa - Fonte A.R.P.A.T 

 

L’indagine in oggetto si è svolta in quattro campagne quindicinali, una per stagione dall’estate 

2013 alla primavera 2014 per una durata complessiva di 69 giorni utili. Si elaborano di seguito i 

dati relativi agli inquinanti, calcolandone gli indici indicati dalla normativa vigente, la campagna ha i 

requisiti temporali sufficienti per confrontare tali indici con i limiti di riferimento imposti dal D. Lgs. 

155/10. I risultati della suddetta indagine sono riportati di seguito: 

“CO - I valori di monossido di carbonio registrati durante l’indagine sono stati molto 

contenuti. Si nota l’assenza totale di picchi di concentrazione di rilievo con il 100% 

delle medie orarie inferiori a 2 mg/m3. 

NO2 - I valori di biossido di azoto registrati dal mezzo mobile durante l’indagine si sono 

mantenuti ampiamente inferiori ai parametri di normativa, con oltre il 75% delle medie 

orarie inferiori a 25 µg/m3. La media registrata presso Via Susa è inferiore sia alla 

concentrazione media del 2013 registrata dalle stazioni di rete regionale (26 µg/m3) 

che alla media del 2013 registrata dalle stazioni di fondo urbano della zona costiera (21 

µg/m3). 

SO2 - I valori di biossido di zolfo registrati durante l’indagine sono stati molto contenuti con 

l’assenza totale di picchi di concentrazione di rilievo e più del 75% delle medie orarie 

inferiori a 2 µg/m3. 

PM10 - I valori di PM10 registrati indicano che nel sito di indagine i limiti normativi sono 

stati rispettati con una media del periodo pari a 24 µg/m3 ed il 90,4° percentile pari a 

39 µg/m3. E’ stato registrato un unico picco elevato il 17 marzo, con media giornaliera 

di 67 µg/m3. La media complessiva registrata nel sito di indagine di via Susa è ben 

allineata con le media della rete regionale del 2013 (24 µg/m3), con la media delle 

stazioni di fondo urbano della rete regionale e con la media di zona del 2013. 
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Ozono - La misurazione delle concentrazioni di ozono acquista rilevanza nel periodo da 

aprile a settembre, quindi lo studio dei valori raccolti con campagne quindicinali e 

stagionali è per questo inquinante molto poco indicativa. Si può semplicemente dire 

che i valori registrati durante i periodi di indagine sono stati contenuti e non sono state 

superate le soglie proposte dal Dlgs155/10.” 

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: in 

considerazione degli obiettivi e delle azioni riportate nel capitolo precedente si ritiene che l’impatto 

prodotto da quest'ultimi sulla risorsa in esame, possa essere di duplice aspetto: 

 positivo – in quanto sia il nuovo Piano Strutturale che il nuovo Piano Operativo si pongono 

come obiettivi quello del risparmio energetico, del perseguimento di alti valori di efficienza 

energetica nella realizzazione di nuovi fabbricati, incentivando e favorendo l'uso di energia 

prodotta da fonti rinnovabili, con ripercussioni sull’emissione di gas climalteranti legati 

all’attività umana. Inoltre entrambi gli strumenti urbanistici hanno come obiettivo quello della 

promozione di una rete diffusa ed interconnessa di tracciati per la mobilità lenta, di itinerari 

ciclopedonali e di percorsi integrati capillare rispetto all'intero territorio comunale per il 

turismo e per i residenti con una conseguente possibile diminuzione del flusso veicolare ed 

un abbattimento dei valori di inquinamento atmosferico; Le politiche e le azioni per 

affrontare i cambiamenti climatici, e di conseguenza anche l'inquinamento atmosferico, 

sono principalmente legate alla mitigazione e all’adattamento degli stessi. I settori sui quali 

si può intervenire per realizzare un abbattimento di emissioni climalteranti del suo territorio 

sono principalmente: 

o Mobilità Sostenibile 

o Efficienza Energetica; 

o Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili 

o Verde Urbano 

o Rifiuti Urbani 

In particolare intervenire sui trasporti puntando ad una mobilità sostenibile permette, oltre 

che di affrontare i Cambiamenti Climatici (mitigando le emissioni di gas serra), anche di 

affrontare il pesante problema sanitario presente soprattutto nella aree urbane e dovuto ai 

trasporti stessi: un sistema di mobilità sostenibile permette di ridurre gli inquinanti, come 

per esempio le polveri sottili (particolato PM10 e PM2,5), che influiscono pesantemente 

sulla salute umana e altri importanti inquinanti; entrambi gli strumenti urbanistici di Cecina 

si pongono come obiettivo quello di sviluppare una rete capillare di percorsi ciclo-pedonali, 

che si aggiungono a quelli già esistenti, attraverso la quale sarà possibile raggiungere più 

parti del territorio comunale, e non solo, al fine di consentire lo sviluppo concreto di una 

mobilità sostenibile. 

In linea generale il Piano Strutturale recepisce all'interno del proprio corpus normativo le 

direttive e le prescrizioni desunte dalle leggi nazionali e regionali, e dai Piani Regionali 
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Settoriali Sovraordinati, con particolare riferimento al P.R.Q.A., con particolare riferimento a 

quelle di cui all’art.10 delle N.T.A. “Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale 

ed urbanistica”. 

 negativo - in quanto le nuove aree di trasformazioni determinano inevitabilmente un 

aumento del carico urbanistico che, nella fattispecie della presente risorsa ambientale, 

corrisponde ad un aumento del fabbisogno energetico legato alle nuove funzioni e 

destinazioni previste e quindi alla produzione e al rilascio di gas climalteranti. 

 

3.1.4. Energia 

Problematiche relative alla risorsa: Fabbisogno energetico 

Stato attuale della risorsa: i dati riportati di seguito sono estrapolati dalla "Relazione sullo stato 

dell'ambiente in Toscana" del 2014, realizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con 

ARPAT, ARRR, ARS, IRPET, LaMMA e dal "Rapporto annuale Efficienza energetica 2017" redatto 

dall'E.N.E.A. 

Nel 2015 la domanda di energia elettrica in Italia è stata pari a 316,9 TWh tale richiesta è stata 

soddisfatta dalla produzione nazionale destinata ai consumi, per una quota di 85,4%, pari a 270,5 

TWh e dalle importazioni extra-nazionali nette per il 14,6%, pari a 46,4 TWh. Nel 2015, come si 

evince dalla tabella riportata di seguito estratta dal "Rapporto annuale Efficienza energetica 2017" 

redatto dall'E.N.E.A., l’utilizzo delle fonti rinnovabili (bioenergie, idrica, eolica e fotovoltaica) nella 

produzione di energia elettrica si è ridotta del -10,5% rispetto al 2014, a causa delle condizioni 

climatiche non favorevoli, a fronte però di una crescita della produzione di energia elettrica da 

bioenergie, pari a 19,4 TWh e da fotovoltaico. 

 

Bilancio della produzione di energia elettrica anni 2013 e 2014 

L’andamento dei consumi energetici nei diversi settori nel periodo 1990-2015 ha modificato la 

struttura di consumo italiana. Il settore civile assorbe nel 2015 quasi il 40% degli impieghi finali 
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contro il 29,0% del 1990, seguito dal settore trasporti, che con una quota di 32,1% rappresenta il 

secondo settore per importanza. Il settore industria, che nel 1990 costituiva il primo settore per 

consumo energetico con una quota di 30%, ha ridotto il contributo ai consumi finali fino a 20,7% 

nel 2015. 

 

Raffronto andamento dei consumi elettrici anni 1990 e 2015 Per quanto concerne gli impieghi finali di energia nel settore 
residenziale, nel 2015 il consumo energetico del settore residenziale è stato di 32,5 Mtep1; rispetto al 2014, 
tutte le fonti energetiche hanno registrato un aumento. Il gas naturale è la principale fonte energetica 
utilizzata negli edifici: nel 2015 ha soddisfatto oltre il 50% (52,3%) dei consumi energetici del settore, 
seguito dalla legna, 19,5% e dall’energia elettrica, 17,5%. 
 

 

Raffronto consumi energetici settore residenziale dal 1990 al 2015 

 

In Italia il consumo di energia per abitante è inferiore alla media, sia dei Paesi UE28 sia dei Paesi 

                                                

 

1 La tonnellata equivalente di petrolio (tep) è un'unità di misura di energia. In pratica, è la quantità di energia sprigionata dalla 

combustione di una tonnellata di petrolio grezzo. Il tep è utilizzato per rendere più semplice l'utilizzazione di grandi valori energetici. 

Quando si ragiona su consumi nazionali, l'unità di riferimento è il Mtep (Megatep), corrispondente 1 milione di tep. 
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della Zona Euro, confermando quanto già emerso in precedenza per la domanda di energia. 

 

Consumo di energia per abitante dal 1990 al 2015 

A livello regionale la dinamica dei consumi energetici è strettamente connessa all’andamento della 

produzione e dei consumi del sistema regionale. Dalla metà degli anni ’90 il consumo di energia da 

parte della Regione Toscana ha seguito una dinamica più attenuata rispetto alle altre regioni del 

Centro Nord e alla media nazionale. Dal lato della produzione, l’energia elettrica prodotta a partire 

da fonti rinnovabili ha raggiunto una quota superiore a un terzo del totale dell’energia elettrica 

prodotta in regione, soprattutto per effetto dell’utilizzo dell’energia geotermica, di gran lunga la 

fonte rinnovabile più importante per il contesto regionale.  

Nel complesso si intravede una riduzione dei consumi energetici del sistema Italia. Questo è 

sicuramente dovuto agli incentivi per l’efficienza messi in azione negli ultimi anni: detrazioni fiscali, 

certificati bianchi, bandi locali. C'è però una componente di contrazione dei consumi aleatoria 

perché dovuta alla crisi economica.  

Nel sistema dei consumi non deve trarre in inganno la sostanziale stabilità dei consumi elettrici: 

non vi è dietro un problema sulle applicazioni elettriche ma bensì uno spostamento in atto da usi di 

combustibile/carburante ad usi elettrici. Per quanto riguarda il settore della produzione nel 2013 in 

Toscana la produzione da F.E.R. (Fonti Energie Rinnovabili) costituiva il 52% della produzione 

elettrica: negli ultimi anni vi è stata una crescita costante delle F.E.R. elettriche a seguito delle 

incentivazioni pubbliche, in primis il “conto energia” per il fotovoltaico ma anche tanti altri incentivi. 

La sola Regione Toscana ha contribuito con circa 50 milioni di euro fra il 2007 e il 2013 per gli 

interventi delle imprese e con 11 milioni in soli 2 anni (2008 e 2009) per gli interventi dei privati. 

A livello comunale il regolamento edilizio prevede indicazioni sia in merito alle tecnologie volte a 

favorire l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo di fonti rinnovabili, che indicazioni anche in ordine 

all’orientamento e alla conformazione degli edifici al fine di massimizzare lo sfruttamento della 

radiazione solare e stabilirà una soglia minima di eco-efficienza al di sotto della quale non si ha 

accesso ad incentivi urbanistici 

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: in 

considerazione degli obiettivi e delle azioni proposte in sede di pianificazione, sia territoriale che 
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urbanistica, si ritiene che l'impatto prodotto sulla risorsa ambientale in esame possa essere: 

 positivo – in quanto sia il PS che il futuro PO pongono tra le proprie azioni quello del 

risparmio energetico, il perseguimento di alti valori di efficienza energetica nella 

realizzazione di nuovi fabbricati, incentiva e favorisce l'uso di energia prodotta da fonti 

rinnovabili; 

 negativo - in quanto le nuove aree di trasformazioni determinano inevitabilmente un 

aumento del carico urbanistico che, nella fattispecie della presente risorsa ambientale, 

corrisponde ad un aumento del fabbisogno energetico legato alle nuove funzioni e 

destinazioni previste. 

3.1.5. Rifiuti 

Per gestione dei rifiuti si intende l’insieme delle attività, delle politiche e delle metodologie volte a 

gestire l’intero processo del rifiuto, dalla sua produzione fino alla sua destinazione finale. I rifiuti 

rappresentano una significativa parte della pressione sull’ambiente. L’analisi della produzione di 

rifiuti e la previsione del loro andamento assumono un ruolo centrale per la costituzione di un 

modello efficiente e efficace di gestione dei rifiuti in linea con le indicazioni dei programmi europei. 

La gestione dei rifiuti urbani comprende varie fasi, dalla raccolta fino al trattamento definitivo del 

rifiuto, che può essere finalizzato al recupero e/o allo smaltimento in sicurezza dello stesso. In 

particolare, il recupero di materia è l'insieme dei processi che consentono di reinserire i rifiuti nel 

ciclo economico, in sostituzione della materia prima, mentre il recupero energetico è il processo 

che consente di ricavare energia dai rifiuti sotto forma di calore o di elettricità. 

Il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata prevede sostanzialmente, previa 

un'eventuale fase di selezione, l'avvio delle varie frazioni merceologiche a impianti di 

riciclaggio/recupero di materia per la produzione di nuovi materiali. Tra le operazioni di recupero di 

materia rientra il trattamento biologico della frazione organica. I trattamenti biologici possono 

consentire di ottenere ammendante a partire dallo scarto organico. In presenza di un trattamento di 

tipo anaerobico è inoltre possibile combinare la produzione di ammendante con la generazione di 

biogas utilizzabile come fonte di energia. L'utilizzo degli ammendanti consente di fornire sostanza 

organica ai suoli, incrementandone la fertilità biologica e contrastando fenomeni di inaridimento e 

desertificazione. 

Il rifiuto urbano indifferenziato è, invece, prevalentemente avviato a impianti di pre-trattamento 

meccanico o meccanico/biologico in cui viene attuata una separazione delle frazioni ancora 

valorizzabili (ad esempio, i metalli possono essere successivamente avviati a impianti di riciclaggio 

e le frazioni a più alto potere calorifico possono essere utilizzate come fonte di energia in impianti 

di incenerimento o in impianti produttivi) dalle frazioni non recuperabili destinate in discarica. 

A livello europeo la normativa di riferimento è rappresentata dalla Direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. Essa individua una specifica gerarchia 

per la gestione dei rifiuti che definisce il seguente ordine di priorità: 
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 prevenzione della produzione; 

 preparazione per il riutilizzo; 

 riciclaggio; 

 recupero di altro tipo (ad es. energetico); 

 smaltimento. 

I rifiuti vengono classificati, a secondo dell’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le 

caratteristiche in rifiuti pericolosi e non pericolosi; secondo la classificazione riportata di seguito: 

 rifiuti urbani: 
o rifiuti domestici anche ingombranti e rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade; 
o rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche; 
o rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

• In particolare i rifiuti urbani sono costituiti dai rifiuti domestici prodotti dalle famiglie e da 
quei rifiuti che, per qualità e quantità, sono assimilati ai rifiuti domestici in virtù di specifici 
atti di regolamentazione dei Comuni; i rifiuti assimilati corrispondono ad alcune tipologie 
originate da attività commerciali e del turismo, agricole, di servizio e da piccole attività 
manifatturiere. Sono inoltre rifiuti urbani quelli giacenti in aree pubbliche e i rifiuti 
cimiteriali. 

 rifiuti speciali: 
o i rifiuti da lavorazione industriale; 
o i rifiuti da attività commerciali; 
o i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da 

trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di 
fumi; 

o i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 
o i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
o i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 
o altri; 

 rifiuti urbani pericolosi, sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo 
un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che 
quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". Tra i 
R.U.P., i principali sono i medicinali scaduti e le pile; 

 rifiuti speciali pericolosi, sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al 
loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo occorre renderli 
innocui, cioè trattarli in modo da ridurne drasticamente la pericolosità. Nella normativa 
precedente rispetto a quella in vigore attualmente, tali rifiuti erano definiti come rifiuti 
tossico nocivi: 

o raffinazione del petrolio; 
o processi chimici; 
o industria fotografica; 
o industria metallurgica; 
o oli esauriti; 
o solventi; 
o produzione conciaria e tessile; 
o impianti di trattamento dei rifiuti; 
o ricerca medica e veterinaria. 

Il principale obiettivo della Direttiva è modificare l’orientamento della gestione dei rifiuti 

promuovendo la prevenzione, il riuso e il recupero di materia ed energia nel sistema 

socioeconomico e riducendo più possibile il ricorso allo smaltimento finale. A livello nazionale la 

direttiva europea è stata recepita attualmente dal D.Lgs n°205 del 2010. A livello regionale invece 

la normativa di riferimento è la L.R. n°25/98, la L.R. n°61/07 e la L.R. n°69/2011. 
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Problematiche relative alla risorsa: Produzione e smaltimento dei rifiuti 

Stato attuale della risorsa: i dati riportati di seguito sono stati estrapolati dal sito internet dell'Ente 

Gestore del Servizio, dal sito internet I.S.P.R.A., Istituto Superiore per la protezione e al Ricerca 

Ambientale - Catasto Rifiuti e dal sito internet dell’A.R.R.R. 

A livello nazionale il D.Lgs 152/06, all’articolo 205 “Misure per incrementare la raccolta 

differenziata” stabilisce che ogni ATO avrebbe dovuto assicurare una raccolta differenziata pari ad 

almeno:  

 35% entro il 31/12/2006; 

 45% entro il 31/12/2008; 

 65% entro il 31/12/2012. 

A livello regionale la gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre 

ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla stessa Regione Toscana: 

 A.T.O. Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, 

Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San 

Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta; 

 A.T.O. Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e 

nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul 

Senio e Firenzuola; 

 A.T.O. Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con 

l’esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, 

Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta 

(appartenenti alla provincia di Livorno). 

Nella fattispecie il Comune di Cecina è ricompreso all’interno dell’A.T.O. Toscana Costa e in attesa 

dell’adeguamento del P.R.B. alla legge regionale n°61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei 

rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, 

di seguito riassunti: 

 Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla L.R. n°61/2007, relativo 

all’ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d’Ambito dell’ATO 7 - 

Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell’ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 

15/4/2008 e dell’ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione 

dell’avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008); 

 Piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 

D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. 

Adeguamento alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in 

data 27/9/1999, n. 1076” approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del 

Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000; 

 Piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con 

deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002; 
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 Piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con 

delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006; 

 Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato 

con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999; 

 Piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree 

inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 

59 del 20/07/2007. 

A livello comunale la gestione dei rifiuti urbani è affidata alla società “R.E.A. Rosignano Energia 

Ambiente S.p.A.” che nasce nel 1993 con la denominazione RE (Rosignano Energia) in 

partecipazione con il Comune di Rosignano Marittimo e che alla fine del 1996 allarga la propria 

attività al campo della gestione integrata dei rifiuti. La gestione e la raccolta dei rifiuti urbani e 

assimilati agli urbani, al momento della redazione del presente documento, avvengono mediante: 

 la raccolta stradale negli appositi contenitori per la raccolta stradale (tipologia raccolte: 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI, CARTA E CARTONE, MULTIMATERIALE E ORGANICO) 

ubicati su tutto il territorio comunale, ad eccezione del centro abitato di San Pietro in 

Palazzi; 

 la raccolta domiciliare “porta a porta” all’interno del solo centro abitato di San Pietro in 

Palazzi; con deliberazione di giunta comunale n.93/2017 è stata approvata la realizzazione 

di quattro postazioni di raccolta in quattro aree del centro abitato di San Pietro in Palazzi; 

 la raccolta domiciliare “porta a porta” all’interno del solo centro abitato di Marina di Cecina 

per tutte le utenze domestiche e non domestiche dal 2018. 

Di seguito si riportano i dati relativi alla produzione e alla raccolta differenziata, anche differenziata 

per frazione merciologica, nel Comune di Cecina, estrapolati dal sito internet dell’I.S.P.R.A., Istituto 

Superiore per la protezione e al Ricerca Ambientale - Catasto Rifiuti, relativamente agli anni dal 

2010 al 2018. 

Anno Popolazione RD (t) Tot. RU (t) RD (%) RD Pro capite (kg/ab.*anno) RU pro capite (kg/ab.*anno) 

2018 28.101 8.240,07 20.743,64 39,72 293,23 738,18 

2017 28.112 8.133,70 20.467,01 39,74 289,33 728,05 

2016 28.120 8.537,09 20.725,33 41,19 303,59 737,03 

2015 28.046 7.672,07 20.599,55 37,24 273,55 734,49 

2014 28.172 7.008,81 19.530,32 35,89 248,79 693,25 

2013 28.111 6.668,22 19.014,84 35,07 237,21 676,42 

2012 27.907 6.624,30 19.406,51 34,13 237,37 695,4 

2011 27.992 6.751,20 19.632,60 34,39 241,18 701,36 

2010 28.573 6.901,64 20.012,43 34,49 241,54 700,4 
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Andamento della % della frazione R.D. - fonte I.S.P.R.A. Catasto nazionale rifiuti 

 

 

Andamento della produzione totale e della R.D. - fonte I.S.P.R.A. Catasto nazionale rifiuti 

 

 

Andamento del pro capite di produzione e R.D. - fonte I.S.P.R.A. Catasto nazionale rifiuti 

 

Produzione merceologica in Kg di rifiuti 

Anno 
Frazione 

Organica 

Carta e 

Cartone 
Vetro Plastica Metallo Legno RAEE Tessili Altro RD Selettiva 

2018 2.965,17 1.541,53 771,26 344,992 147,484 288,198 248,63 50,981 376,451 18,989 

2017 3.211,17 1.530,96 706,289 375,762 183,834 229,094 194,239 48,294 230,167 16,43 

2016 3.809,82 1.689,66 726,064 320,202 138,945 329,724 126,825 47,676 206,317 15,92 

2015 3.863,57 1.910,62 709,432 311,964 108,356 335,457 119,15 48,382 - 14,942 

2014 2.780,70 1.935,86 707,329 292,271 114,809 266,37 104,23 45,128 12,824 - 
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2013 2.663,77 1.838,51 697,248 288,882 109,278 251,515 29,35 40,029 0,14 15,621 

2012 2.339,77 1.831,81 667,283 281,817 174,738 318,9 120,973 30,17 - 17,735 

2011 2.849,41 1.982,63 658,7 288,52 245,56 455,87 190,57 46,53 15,45 17,96 

2010 2.587,73 2.063,76 809,54 332,58 238,72 574,66 253,5 15,8 4,6 20,75 

 

 

Ripartizione percentuale della R.D. per frazione, anno 2018 – fonte I.S.P.R.A. Catasto nazionale rifiuti 

 

 Ripartizione del pro capite di R.D. per frazione, anno 2018 – fonte I.S.P.R.A. Catasto nazionale rifiuti 

 

Dalla lettura dei dati riportati nei grafici e nelle tabelle precedenti si evince che, a livello comunale, 

dal 2010 al 2018 la percentuale di raccolta differenziata ha subito una lenta e costante crescita 

attestandosi però a valori ben lontano da quelli fissati della legge nazionale. 

Con riferimento all’anno 2018, e sempre facendo riferimento ai dati estratti dal sito internet 

dell’I.S.P.R.A., è possibile comparare i valori relativi alla % di R.D. del Comune di Cecina con quelli 

aggregati sia a livello provinciale che regionale.  
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% di raccolta differenziata su scala provinciale - Regione Toscana, anno 2018 - fonte I.S.P.R.A. Catasto nazionale rifiuti 

 

 

Pro capite di produzione e raccolta differenziata su scala provinciale - Regione Toscana, anno 2018- fonte I.S.P.R.A. 
Catasto nazionale rifiuti 

 

 

 

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della regione Toscana, anni 2013-2018 - fonte I.S.P.R.A. Catasto nazionale 
rifiuti 

 



123 

 

 

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della regione Toscana, anni 2013-2018 - fonte I.S.P.R.A. Catasto 
nazionale rifiuti 

Dal suddetto confronto emerge una situazione che vede il Comune di Cecina sostanzialmente 

caratterizzato da una percentuale di R.D. più bassa rispetto sia ai valori registrati come media 

provinciale sia come media regionale; in quest’ultimo caso in particolare il valore in esame è 

sensibilmente più basso, 56,10% come media regionale rispetto al 39,72% del Comune di Cecina. 

Nel territorio comunale di Cecina è presente un solo centro di raccolta ubicato in Via Pasubio 130; 

questi sono aree custodite dove conferire tutti i rifiuti di provenienza domestica, compresi i 

pericolosi e quelli che non trovano giusta collocazione con sistemi stradali o domiciliari. Nella 

fattispecie del centro di raccolta sito nel Comune di Cecina, all'interno di questo è possibile 

conferire: 

 Materiale ingombrante in legno, plastica e ferro 

 Sfalci e potature 

 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE – freddo e clima, lavatrici, forni, 

TV, Monitor…) 

 Oli esausti (minerali e vegetali) 

 Batterie ed accumulatori esausti (solo da utenze domestiche) 

 Imballaggi in materiali misti 

 Tubi fluorescenti 

 Pile esaurite 

 Medicinali scaduti 

 Toner e cartucce per stampanti (solo da utenze domestiche) 

 Multimateriale: Vetro, Plastica, Alluminio (Lattine), Acciaio 

 Carta e cartone 

 Rifiuti organici 

 Materiali inerti (solo da utenze domestiche, max 6 secchi a turno di lavoro) 

 Abiti usati 

 Vernici (solo utenze domestiche).  

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: in 

considerazione degli obiettivi generali e delle azioni specifiche proposte in sede di pianificazione si 
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ritiene che l'impatto prodotto sulla risorsa ambientale in esame possa essere allo stesso tempo: 

 positivo - in quanto in particolare il Piano Strutturale in considerazione della sua natura 

strategica, si pone come obiettivo generale quello della promozione di uno sviluppo 

sostenibile del territorio che passa inevitabilmente anche attraverso una gestione dei rifiuti 

più attenta, favorendo, per quanto di sua competenza, lo sviluppo di politiche, attività e 

strategie atte ad aumentare la percentuale di R.D.; 

 negativo - in quanto le nuove previsioni previste dal PS - PO, ancorché solo recupero e 

riorganizzazione urbana, andranno ad aumentare inevitabilmente il carico urbanistico 

producendo di conseguenza un aumento della produzione pro-capite di rifiuti da smaltire, 

che deve essere garantito dall’Ente Gestore del Servizio. 

3.1.6. Elettro magnetismo 

Il fenomeno definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi 

naturali; con questo termine si intende, quindi, una forma anomala di inquinamento ambientale, in 

quanto non si ha una vera e propria "immissione" di sostanze nell´ambiente: gli agenti fisici 

implicati (campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) sono presenti solo finché le sorgenti che li 

hanno generati rimangono accese e non danno luogo a processi di accumulo nell´ambiente. 

I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, per le quali viene 

definito un parametro, detto frequenza, che indica il numero di oscillazioni che l'onda 

elettromagnetica compie in un secondo. L'unità di misura della frequenza è l'Hertz (1 Hz equivale a 

una oscillazione al secondo). Sulla base della frequenza viene effettuata una distinzione tra: 

 inquinamento elettromagnetico generato da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz), 

generati dagli apparati per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica o elettrodotti. 

Essi, denominati comunemente ELF, sono costituiti da linee elettriche ad altissima, alta, 

media e bassa tensione, da centrali di produzione e da stazioni e cabine di trasformazione 

dell’energia elettrica; 

 inquinamento elettromagnetico generato da campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz) 

generati dagli impianti per radio-telecomunicazione. Essi comprendono i sistemi per 

diffusione radio e televisiva, gli impianti per la telefonia cellulare o mobile o stazioni radio 

base, gli impianti di collegamento radiofonico, televisivo e per telefonia mobile e fissa (ponti 

radio) ed i radar. 

Problematiche relative alla risorsa: Inquinamento elettromagnetico - Elettrodotti ad A.T. 

I campi elettromagnetici a bassa frequenza, comunemente denominati ELF (Extremely Low 

Frequency), vengono emessi a frequenze comprese fra 0 Hz e 3000 Hz. Le principali sorgenti 

artificiali di campi ELF sono i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (elettrodotti) 

costituiti da: 

 linee elettriche a differente grado di tensione (altissima, alta, media, bassa), nelle quali 
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fluisce corrente elettrica alternata alla frequenza di 50 Hz;  

 sottostazioni e cabine di trasformazione elettrica, per trasferire l’energia elettrica tra linee 

elettriche a tensioni diverse. 

Gli elettrodotti sono composti da linee elettriche e cabine di trasformazione elettrica che generano 

campi elettromagnetici a bassa frequenza (generalmente 50Hz nella rete elettrica). Le linee 

elettriche si dividono in 3 grandi classi: 

 alta tensione, di seguito A.T., (380kV, 220kV e 132kV): sono le sorgenti di campi 

elettromagnetici a bassa frequenza di maggior interesse per l’esposizione della 

popolazione; 

 media tensione, di seguito M.T. (15kV); 

 bassa tensione, di seguito B.T., (380 V e 220 V): sono le linee che portano l’energia nei 

luoghi di vita e di lavoro. 

Le cabine di trasformazione, nelle quali la tensione viene trasformata da alta a media, o da media 

a bassa, si dividono a loro volta in 3 tipologie: 

 stazioni di trasformazione (riduzione di tensione da 380kV e 220kV a 132kV); 

 cabine primarie di trasformazione (riduzione di tensione da 132kV a 15kV); 

 cabine secondarie di trasformazione MT/BT (riduzione di tensione da 15kV a 380V e a 

220V). 

Stato attuale della risorsa: i dati riportati di seguito sono stati estrapolati dal sito internet 

dell'A.R.P.A.T. e del S.I.R.A. della Regione Toscana. 

Il territorio comunale di Cecina è interessato, da come si evince dai dati riportati all’interno del sito 

internet del S.I.R.A., dalla presenza di due linee ad A.T.; nella fattispecie: 

 132 kV Trifase Aerea - "Cecina - Saline All.", Gestore TERNA S.p.a., Codice 5691 – che 

percorre il territorio comunale per un totale di 23,59 km; 

 132 kV Trifase Aerea - "Cecina - Rosignano", Gestore TERNA S.p.a., Codice 574 – che 

interessa il territorio comunale per un totale di 10,95 km. 

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: in 

considerazione del fatto che nella redazione di entrambi gli strumenti urbanistici sono state tenute 

di conto le D.p.A. di cui sopra, si ritiene che l'impatto prodotto da sulla risorsa ambientale in esame 

possa essere un impatto positivo. Tale valutazione tiene conto del fatto che la nuova pianificazione 

dovrà tendere a superare le eventuali criticità presenti ovvero evitare attraverso le scelte 

urbanistiche di aumentare le stesse criticità proponendo o imponendo soluzioni di minore impatto. 

Potrebbero, tuttavia però, verificarsi localmente effetti negativi, se non opportunamente valutati in 

sede di pianificazione attuativa, in riferimento ad alcune previsioni urbanistiche che sono 

localizzate nelle vicinanze di elettrodotti ad A.T. esistenti.  
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Problematiche relativi alla risorsa: Inquinamento elettromagnetico – Impianti per la 

telefonia mobile, S.R.B., e impianti R.T.V. - 

Come detto in precedenza altre fonti di inquinamento elettromagnetico sono individuate negli 

impianti per la telefonia mobile e negli impianti R.T.V. Nella fattispecie quest'ultimi, per le loro 

caratteristiche emissive e soprattutto per le potenze impiegate, costituiscono le fonti di 

inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza più critiche, se installati nei pressi di abitazioni o 

comunque di ambienti frequentati dalla popolazione. Gli impianti per la diffusione delle trasmissioni 

radiofoniche e televisive, sono normalmente collocati lontani dai centri abitati e posizionati, su dei 

rilievi che godono di una buona vista sull'area servita e sono costituiti da trasmettitori di grande 

potenza (10.000-100.000 Watt) che servono generalmente un'area molto vasta. Questi impianti 

spesso ricevono il segnale da amplificare tramite collegamenti in alta frequenza, effettuati con 

impianti molto direttivi e di piccola potenza (<= 5 W), direttamente dagli studi di trasmissione. 

Sopra questi edifici, spesso collocati nei centri urbani, compaiono così antenne di foggia varia 

(generalmente parabole), che producono campi dello stesso tipo di quelli diffusi dai ripetitori, ma di 

intensità assai più contenuta e diretti in maniera da non incontrare ostacoli nel loro cammino. 

Una delle caratteristiche principali degli impianti per radio-telecomunicazione, da cui dipende 

l’entità dei campi elettromagnetici generati, è infatti la potenza in ingresso al connettore d’antenna 

del sistema radiante, che si misura in Watt e relativi multipli e sottomultipli (di norma dai milliwatt - 

mW ai chilowatt - kW). Un’altra proprietà importante di tali apparati è il guadagno (espresso in dBi 

o dBm), che misura la capacità del sistema di concentrare la potenza elettromagnetica emessa in 

una determinata direzione. Il guadagno si esprime per confronto tra l’antenna considerata e 

un’antenna di riferimento, generalmente un’antenna isotropa (cioè che irradia in modo uguale in 

tutte le direzioni), ed in tal caso si esprime in dBi, oppure un dipolo a mezz´onda, in tal caso il 

guadagno si esprime in dBm. Di norma il guadagno si misura nella direzione di massimo 

irraggiamento. 

Attualmente nel panorama delle radio-telecomunicazioni si sta assistendo ad una forte evoluzione 

tecnologica dei sistemi di diffusione dei segnali, con lo sviluppo di tecniche di trasmissione sempre 

più avanzate, di tipo digitale, che permettono un’offerta sempre più ampia e diversificata di servizi 

(multimediali e interattivi) agli utenti, dovendo trasmettere una grande mole di informazioni tra loro 

eterogenee e garantire al tempo stesso un’elevata efficienza dei servizi offerti. La rapida 

trasformazione, tuttora in essere, delle reti di radio-telecomunicazione ha riguardato sia le reti di 

telefonia mobile, con l´entrata sul mercato, in via di consolidamento, del sistema cellulare 

multimediale di terza generazione UMTS, sia la rete per la diffusione dei segnali radiotelevisivi, con 

la transizione dalla trasmissione analogica a quella digitale e quindi la comparsa dei primi sistemi 

di diffusione in tecnica digitale sonora (DAB: Digital Audio Broadcasting) e televisiva (DVB: Digital 

Video Broadcasting). 

Gli impianti per la telefonia cellulare sono, invece, composti da antenne, generalmente montate su 

pali installati nel terreno o fissati al tetto degli edifici e sono distribuiti sul territorio in base alla 
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densità della popolazione. Una caratteristica fondamentale delle trasmissioni per telefonia 

cellulare, diversamente da quelle per la diffusione radiotelevisiva, è la bi-direzionalità delle 

comunicazioni che avvengono tra la rete delle stazioni radio base e i telefoni cellulari degli utenti. 

Nonostante le dimensioni, talvolta molto grandi, questi impianti irradiano potenze relativamente 

contenute che vanno da 500 a meno di 50 W, che cresce in rapporto al traffico telefonico; le 

antenne, infatti, dirigono la potenza impiegata soprattutto verso gli utenti lontani e in orizzontale 

con la conseguenza che nelle aree sotto le antenne non si trovano dunque mai livelli elevati di 

campo elettromagnetico. 

Stato attuale della risorsa: i dati riportati di seguito sono stati estrapolati dal sito internet 

dell'A.R.P.A.T. e dal sito internet Toscana S.R.B.  

Il territorio comunale di Cecina, come si evince dall'estratto cartografico riportato di seguito, è 

interessato dalla presenza di un totale di 10 stazioni radio-base, dislocate tutte all’interno del 

centro urbano di Cecina e dui Marina di Cecina: 

 3 Ente Gestore TIM; 

 3 Ente Gestore VODAFONE; 

 2 Ente Gestore WIND-TRE; 

 2 Ente Gestore TRE. 

 

Inquadramento degli impianti S.R.B. ubicati all'interno del territorio comunale di Cecina - fonte sito internet Toscana SRB 

Il Comune di Cecina non è ancora dotato del Programma comunale degli impianti come previsto 

dalla L.R. n°49/2011 - "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione"; questa prevede 

infatti che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di 

radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti di diffusione 

televisiva e radiofonica, e che individuino nel regolamento urbanistico – adesso “piano operativo” 

disciplinato dall'art. 95 della L.R. 65/2014 - le aree idonee per gli impianti. La suddetta legge 

individua all'art. 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 
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definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli 

impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti. Il Programma comunale degli impianti 

è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei 

criteri localizzativi e delle aree eventualmente individuate come idonee per gli impianti dal piano 

operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b). Il comma 2 dell'art 17 prevede che 

“fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è 

elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.” 

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: in 

considerazione del fatto che nella redazione di entrambi gli strumenti urbanistici sono state tenute 

di conto, al fine di una corretta gestione degli interventi di trasformazione, gli impianti per la 

telefonia mobile e impianti R.T.V. di cui sopra e che, per quanto di propria competenza, entrambi 

gli strumenti urbanistici contengono e allo stesso tempo rimandano a norme atte al corretto 

inserimento di nuovi impianti S.R.B. e/o R.T.V., si ritiene che l'impatto prodotto dal Piano 

Strutturale sulla risorsa ambientale in esame possa essere in linea generale positivo. 

Come già valutato per gli elettrodotti ad A.T. anche per quanto riguarda gli impianti per la telefonia 

mobile e impianti R.T.V. potrebbero verificarsi localmente effetti negativi, se non opportunamente 

valutati in sede di pianificazione attuativa, in riferimento ad alcune previsioni urbanistiche che sono 

localizzate nelle vicinanze degli impianti esistenti. 

3.1.7. Clima Acustico e PCCA 

L'inquinamento acustico costituisce uno dei principali problemi ambientali ed è causato da 

un'eccessiva esposizione a suoni e rumori di elevata intensità. La principale norma nazionale di 

riferimento sull’inquinamento acustico, la legge quadro n. 447/95, definisce questo fenomeno 

come: 

"l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da 

provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute 

umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, 

dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con la funzionalità 

degli ambienti stessi". 

A livello locale, gli strumenti fondamentali che la legge individua per una sensibile politica di 

riduzione dell’inquinamento acustico sono essenzialmente due: 

 la zonizzazione acustica, che prevede la distinzione del territorio comunale in sei classi in 

base ai livelli di rumore, permettendo la limitazione o prevenzione del deterioramento del 

territorio così come la tutela delle zone particolarmente sensibili, che prevede la 

realizzazione di un apposito piano: il Piano Comunale di Classificazione Acustica; 

 il piano di risanamento acustico, che scatta quando non vengono rispettati i limiti di zona e 

comprende provvedimenti amministrativi, normativi e regolamentari, oltre a interventi 

concreti di tipo tecnico (ad esempio installazioni di barriere, interventi su edifici ecc.) 
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Il Piano Comunale di Classificazione Acustica, P.C.C.A., è uno strumento di pianificazione 

territoriale, attraverso il quale il Comune suddivide il proprio territorio in zone acusticamente 

omogenee a ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da 

perseguire. Pertanto il Comune col P.C.C.A. fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del 

territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello 

stesso e, nel contempo, individua le eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare 

le situazioni esistenti. 

Per l’individuazione delle classi acustiche, che si differenziano a seconda del tipo di traffico, 

densità di popolazione, e attività commerciali e produttive, la L.R. n°89/1998 ha stabilito che: 

"Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone 

acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva 

fruizione del territorio stesso. Tuttavia è auspicabile che la zonizzazione acustica 

recepisca le proiezioni future previste di destinazione d’uso del territorio. 

Quale criterio generale sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio. È 

altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che potrebbe portare a classificare 

ingiustificatamente vaste aree del territorio nelle classi più elevate (IV e V). L’obiettivo è 

quello di identificare zone di dettaglio acusticamente omogenee all’interno del territorio 

comunale seguendo, in assenza di altri vincoli, i confini naturali generati da 

discontinuità morfologiche del territorio (argini, crinali, mura, linee continue di edifici). 

[...]" 

Le classi acustiche previste sono quindi: 

 Classe acustica I - Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle 

quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 

scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 

particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

 
Valori limite di 

emissione in dB(A) 

Valori limite assoluti 
di immissione in 

dB(A) 

Valori limite 
differenziali di 

immissione in dB(A) 

Valori di 
qualità in 

dB(A) 

Valori di attenzione in 
dB(A) riferiti a un'ora 

Periodo 
diurno 

45 50 5 47 60 

Periodo 
notturno  

35 40 3 37 45 

 Classe acustica II - Aree prevalentemente residenziali: rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e 

artigianali. 

 

Valori limite di 

emissione in dB(A) 

Valori limite assoluti di 

immissione in dB(A) 

Valori limite differenziali 

di immissione in dB(A) 

Valori di 

qualità in 

dB(A) 

Valori di attenzione in 

db(a) riferiti a un'ora 
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Periodo 

diurno  
50 55 5 52 65 

Periodo 

notturno  
40 45 3 42 50 

 

 Classe acustica III - Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 

da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 

presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 

assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

 
Valori limite di 

emissione in dB(A) 

Valori limite assoluti di 

immissione in dB(A) 

Valori limite differenziali 

di immissione in dB(A) 

Valori di 

qualità in 

dB(A) 

Valori di attenzione in 

dB(A) riferiti a un'ora 

Periodo 

diurno  
55 60 5 57 70 

Periodo 

notturno  
45 50 3 47 55 

 

 Classe acustica IV - Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con 

elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree 

con limitata presenza di piccole industrie. 

 

Valori limite di 

emissione in dB(A) 

Valori limite assoluti di 

immissione in dB(A) 

Valori limite differenziali 

di immissione in dB(A) 

Valori di 

qualità in 

dB(A) 

Valori di attenzione in 

dB(A) riferiti a un'ora 

Periodo 

diurno 
60 65 5 62 75 

Periodo 

notturno 
50 55 3 52 60 

 

 

 Classe acustica V - Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree 

interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

 
Valori limite di 

emissione in dB(A) 

Valori limite assoluti di 

immissione in dB(A) 

Valori limite differenziali 

di immissione in dB(A) 

Valori di 

qualità in 

dB(A) 

Valori di attenzione in 

dB(A) riferiti a un'ora 

Periodo 

diurno  
65 70 5 67 80 

Periodo 

notturno  
55 60 3 57 65 
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 Classe acustica VI - Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

 

Valori limite di 

emissione in dB(A) 

Valori limite assoluti di 

immissione in dB(A) 

Valori limite differenziali di 

immissione in dB(A) 

Valori di 

qualità in 

dB(A) 

Valori di 

attenzione in 

dB(A) 

Periodo 

diurno 
65 70 - 70 70 

Periodo 

notturno 
65 70 - 70 70 

 

Problematiche relative alla risorsa: Inquinamento acustico 

Stato attuale della risorsa: i dati e le informazioni riportati di seguito sono stati estrapolati dal 

P.C.C.A. vigente del Comune di Cecina e dai dati messi a disposizione dagli Uffici Comunali. 

 

Estratto del P.C.C.A. del Comune di Cecina - fonte Geoscopio R.T. 
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Nella fattispecie il Comune di Cecina è dotato di Piano di Classificazione Acustica Comunale, 

P.C.C.A., approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 28 Febbraio 2005; il presente 

regolamento, in attuazione con la Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 “Legge Quadro 

sull’inquinamento acustico”, della Legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 “Norme in materia di 

inquinamento acustico” e della Legge Regionale 29 Novembre 2004 n 67 “Modifiche alla legge 

regionale 1 Dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”, disciplina le 

competenze comunali in materia di inquinamento acustico e detta norme tecniche di attuazione per 

la classificazione acustica del territorio comunale. 

A tal fine il suddetto Piano ha identificato all’interno del territorio comunale 4 classi acustiche 

all’interno delle quali devono essere rispettati i valori limite di emissione acustica, i valori limite 

assoluti di immissione acustica, i valori limite differenziali di immissione acustica, i valori di 

attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Nello specifico le classi 

acustiche individuate sono: 

 classe II - "Aree prevalentemente residenziali”; 

 classe III - "Aree di tipo misto”; 

 classe IV - "Aree di intensa attività umana”; 

 classe V - "Aree prevalentemente industriali”. 

Il P.C.C.A. vigente ha individuato alcune potenziali sorgenti sonore fisse che possono arrecare 

maggior danno a causa dell’elevato rumore che possono produrre, e nello specifico: 

 l’aree produttive ubicate nelle vicinanze dell’abitato di San Pietro in Palazzi, a Nord del 
centro abitato di Cecina; 

 l’area produttiva localizzata nella perte Sud del territorio comunale, ad Ovest dell’Aurelia; 

 in corrispondenza della struttural del “kartodromo” 

Il Piano di Classificazione Acustica individua anche le Zone sensibili per le quali la quiete e il 

silenzio è un elemento caratterizzante; nello specifico queste sono identificate con le zone 

appartenenti alla Riserva Naturale “Tomboli di Cecina”. 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale il Comune di Cecina è attraversato dalla linea 

ferroviaria Roma-Firenze, dalla S.S. n°69, e dall’Autostrada A1 “Milano-Napoli”, che corre però in 

prossimità del confine Nord-Ovest del Comune. All’interno del P.C.C.A. è stata messa in evidenza 

la criticità rappresentata dalla vicinanza dell’area adibita ad assistenza medica di via F.lli Cervi 

USL 8 con la linea ferroviaria, criticità peraltro individuata anche da RFI S.p.A. 

Infine nell’ambito del piano di classificazione acustica è stata identificata una sola area destinata a 

spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, come previsto dall’allegato 1, 

parte 1, della Delibera del Consiglio Regionale Toscano n° 77 del 22 febbraio 2000: tali aree sono 

quelle che vengono tradizionalmente usate per le manifestazioni pubbliche con esclusione delle 

aree destinate a mercato rionale. Nella fattispecie la suddetta area è ubicata in corrispondenza del 

“Parco dei Pini” lungo la Via Raffaele Rossetti. 



133 

 

 

Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto individuate dal 
P.C.C.A. - fonte Geoscopio R.T. 

 

Il Comune di Cecina è caratterizzato dalla presenza di infrastrutture di trasporto a grande impatto 

acustico: la SS1 “Aurelia”, con le due uscite di Cecina Nord e Cecina Centro direttamente nel 

territorio comunale e l’uscita Cecina Sud che, pur rimanendo parzialmente nei confini del Comune 

di Bibbona, riversa gran parte del flusso di autoveicoli verso il centro cittadino, la SP 39 “Vecchia 

Aurelia”, che attraversa l’abitato principale e la frazione di S. Pietro in Palazzi, con intenso traffico 

durante tutto l’anno, la SS 206 “Pisana Livornese”, che collega Cecina a Pisa, la linea ferroviaria 

tirrenica, con la Stazione in pieno centro cittadino, e la linea ferroviaria a trazione autonoma che 

collega Cecina a Saline di Volterra. Esistono poi la SS 68 “Volterrana”, la SP 14 “del Paratino” e la 

SP 14bis “Casale Cecina” che sono strade di collegamento tra Cecina e i paesi collinari circostanti, 

Via Montanara, collegamento tra l’uscita Cecina Centro della SS1 e il centro, Viale Marconi, e 

Viale della Repubblica che rappresentano le tre principali vie cittadine di scorrimento; Viale della 

Repubblica, in modo particolare, risulta particolarmente trafficata nel periodo estivo, essendo la via 

di collegamento preferenziale per il mare. Cecina Mare rappresenta la frazione di abitato con la 



134 

 

maggiore concentrazione di locali, attività di svago e ristorazione e risulta il polo turistico di 

principale attrazione del Comune. La presenza del porticciolo turistico, sulla foce del Fiume 

Cecina, rappresenta un ulteriore polo di attrazione per il traffico verso Cecina Mare e la loc. Le 

Gorette in particolare. Il centro cittadino, con un’elevata concentrazione di attività commerciali, e i 

grandi centri commerciali situati in vari punti di Cecina, rappresentano anch’essi poli di attrazione 

per il traffico veicolare. Esistono infine la zona industriale di S. Pietro in Palazzi e altre aree 

analoghe, ma di estensione più ridotta, indicate nel piano strutturale, in altri punti del territorio 

comunale. 

Il P.C.C.A., adottato nel 1999, individuava 12 punti di conflitto e cioè aree, zone o punti in cui si 

svolgono attività che sono incompatibili con quelle svolte in aree limitrofe: 

 Casa Cardinale Maffi, in località S. Pietro in Palazzi (Classe I), a diretto contatto con la 

Strada Statale Aurelia (Classe II) e con un’Area di tipo misto (Classe III); 

 scuola elementare di via Salatola, in località S. Pietro in Palazzi (Classe I) si trova 

all’interno di un’area di tipo misto (Classe III) e confina a sud con un’area in cui si svolgono 

attività commerciali e artigianali (Classe IV); 

 un tratto della zona di rispetto ferroviaria della linea Cecina - Saline di Volterra (Classe IV) 

si sovrappone ad un’area destinata a campeggio (Classe II); 

 parte della zona di rispetto ferroviaria (Classe IV) si sovrappone ad un’area destinata a 

parco pubblico (Classe I); 

 la zona destinata ad attività estrattive, a nord della fornace Magona, (Classe VI) è in 

contrasto con la zona a parco pubblico (Classe II per usi previsti) e con il complesso della 

ex fornace in cui erano previste attività culturali e direzionali Classe III; questo punto critico 

poi venuto meno in quanto con l’approvazione (delibera G.R.T. n.172 del 15/07/96) della 

Variante Organica al P.R.G. la zona estrattiva D3 è stata trasformata in zona F3 e cioè in 

una zona destinata alla realizzazione del parco fluviale. 

 l’area destinata all’Ospedale di zona (allora in fase di realizzazione) (Classe I), confina con 

lo svincolo della Variante Aurelia e con una delle principali direttrici stradali di accesso al 

comune (Classe III); 

 ferrovia Roma–Pisa, lato mare a sud del fiume Cecina, per circa 500 metri, zona di rispetto 

ferroviaria (Classe IV) si sovrappone ad un’area destinata a Parco (Classe II) e ad un’area 

a uso prevalentemente residenziale (Classe II); 

 l’area in cui si trova il Parco cimiteriale (Classe I) confina a ovest con l’area di rispetto 

ferroviaria (Classe IV) e a nord con l’asse stradale di viale della Repubblica (Classe III); 

 Fiume Cecina, nei pressi della foce sono previste dal P.R.G. attrezzature portuali (Classe 

III) in conflitto con la zona litoranea a nord del fiume, destinata a Parco (Classe I); 

 scuola materna (Classe I) lungo viale della Repubblica ricade confina con zona di Classe 

III; 

 supermercato C.O.O.P. (Classe IV) in conflitto con la Scuola Professionale per l’industria di 
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via dei Caduti dei Bombardamenti (Classe I) e con le aree destinate ad uso 

prevalentemente residenziale (Classe II); 

 all’altezza di via dei Parmigiani, accostamento fra un’area di Classe V, destinata ad attività 

industriali e/o artigianali e un’area di Classe III, destinata ad attrezzature a servizio della 

residenza e di interesse comune. 

I problemi maggiori sono quindi dovuti al traffico sia privato che dei mezzi pubblici e alla linea 

ferroviaria e quindi si auspicava una maggiore tutela soprattutto per le strutture scolastiche e 

sanitarie. 

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: 

complessivamente si ritiene che le scelte e le previsioni urbanistiche determinate dai due nuovi 

strumenti urbanistici del Comune di Cecina non provochino effetti significanti né in termini positivi 

che negativi sulla risorsa in oggetto: possono verificarsi potenziali effetti positivi derivanti 

indirettamente dal nuovo sistema infrastrutturale che permette tra l’altro una generale 

ridistribuzione dei flussi di traffico, con una conseguente diminuzione degli spostamenti da parte 

dei veicoli a motore sulla maggior parte delle viabilità esistenti; al contrario, localmente, potranno 

verificarsi effetti negativi determinati dalle nuove viabilità previste, per l’adeguamento ed il 

potenziamento delle esistenti o, in alcuni casi, per variazioni importanti dei flussi attuali. 

 

Previsione complessiva su come gli strumenti urbanistici intendono superare le criticità esistenti e 

quelle eventualmente prodotte dalle scelte degli stessi: negli interventi di trasformazione edilizia, 

siano essi di nuove edificazione o di ristrutturazione, nel caso in cui quest'ultima porti ad una 

modifica della destinazione d'uso, dovrà essere predisposta la preventiva Valutazione di Clima o 

Impatto Acustico, redatta in coerenza con il vigente Piano comunale di classificazione acustica ed 

alle norme relative ai requisiti passivi acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. n°5/12/1997.  

I Piani Attuativi Convenzionati e/o i Progetti Unitari Convenzionati dovranno essere sottoposti alla 

preventiva valutazione del grado di esposizione all’inquinamento acustico prevedendo le eventuali 

misure di mitigazione, relative alle emissioni acustiche dirette e/o indirette; in caso di funzioni 

produttive, terziarie o a servizio deve essere effettuata una preventiva valutazione dell’impatto 

dovuto alle emissioni acustiche, sia dirette (macchinari, impianti, attività di movimentazione merci, 

e, per le funzioni di carattere ricreativo, schiamazzi e soste di persone all’aperto) che indirette 

(traffico indotto). 

Inoltre come riportato all’art.7 dell “REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA’ 

RUMOROSE” i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di 

insediamenti elencati all’art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a 

presentare la relazione revisionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 

13/08/1999: 

 scuole e asili nido; 

 ospedali; 
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 case di cura e di riposo; 

 parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

 nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all’art. 8, comma 2 della L. 

447/95. Nel caso in cui tali insediamenti siano soggetti a piano urbanistico attuativo, la 

valutazione preliminare di clima acustico dovrà essere effettuata in tale sede. 

Rimane comunque inteso che nel caso in cui, al momento del rilascio del titolo abilitativo 

necessario per la realizzazione degli interventi di trasformazione previsti dal futuro P.O. emergano 

profili di contrasto con le previsioni del P.C.C.A. vigente dovranno essere adottate tutte le misure 

necessarie al superamento delle criticità, tra le quali anche la possibilità di ricorrere a Variante al 

P.C.C.A. o all'adozione di un adeguato Piano di Risanamento Acustico 

3.1.8. Paesaggio PIT-PP 

L'implementazione paesaggistica del P.I.T., oltre a garantire un quadro di indirizzi, direttive e 

prescrizioni da dover rispettare nella pianificazione sia territoriale che urbanistica, fornisce un 

quadro anche relativamente all'assetto vincolistico, vincoli di carattere paesaggistico ex art.136 e 

ex art.142, che interessano l’intero territorio regionale. Nella fattispecie il territorio del Comune di 

Cecina è caratterizzato dalla presenza di vincoli paesaggistici, sia ex art. 136 che ex art.142 del 

D.Lgs n°42/2004, di cui di seguito si riporta un estratto cartografico, che il P.I.T./P.P.R. ha 

ricompreso e riaggiornato in termini di direttive e prescrizioni; i suddetti vincoli paesaggistici sono: 

 ex art.136: 
o 278/1958a - "Fascia costiera di Marina di Cecina, sita nell’ambito del Comune di 

Cecina"; la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un 
insieme avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza tra 
l’espressione della natura e quella del lavoro umano; 

 ex art.142: 
o lett. a) “Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire 

dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 
o lett. c) “I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna”; 

o lett. f) “Parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi”, con riferimeno all’area individuata come il “Tombolo di Cecina”; 

o lett. g) “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, 
commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”; 

o lett. m) “Le zone di interesse archeologico” e nella fattispecie la zona tutelata 
individuata con il codice ID “ARCHEO109 - CISTERNA SOTTERRANEA DELLA 
VILLA ROMANA DI SAN VINCENZINO”. 
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Inquadramento dei vincoli a carattere paesaggistico ex art.136 che insistono sul territorio comunale di Cecina - 
Geoscopio R.T. 

 

 

 Inquadramento dei vincoli a carattere paesaggistico ex art.142 che insistono sul territorio comunale di Cecina - 
Geoscopio R.T. 

Il territorio comunale di Cecina è inoltre interessato anche dalla presenza di numerosi Beni 
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Architettonici, di cui di seguito si riporta un estratto cartografico, tutelati ai sensi del Titolo II del 

D.Lgs 42/2004, ubicati in particolar modo all'interno del centro abitato del Capoluogo. 

ID bene Tipo vincolo Denomiazione Tipologia Località 
Data 

istituzione 

90490070255 Architettonico CASERMA VILLA GINORI 
complesso 

immobiliare 
Marina di Cecina 2012/01/31 

90490070124 Architettonico CIMITERI cimitero Cecina -- 

90490070291 Architettonico 
DUOMO DEI SS. GIUSEPPE E 

LEOPOLDO 
chiesa Cecina 2016/10/24 

90490070271 Architettonico EX CASA DEL FASCIO immobile Cecina 2013/10/01 

90490070304 Architettonico MATTATOIO PUBBLICO immobile Cecina 2019/05/08 

90490070125 Architettonico cimitero cimitero Colle Mezzano -- 

90490075105 Archeologico 

CISTERNA SOTTERRANEA 

DELLA VILLA ROMANA DI SAN 

VINCENZINO 

cisterna San Vincenzino 1974/06/24 

 

 

Inquadramento dei beni architettonici e archeologici, tutelati ai sensi del Titolo II del D.Lgs n°42/2004 che insistono sul 
territorio comunale di Cecina - Geoscopio R.T. 
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3.1.9. Natura 

Siti Natura 2000, Aree Naturali Protette e Rete ecologica regionale 

Stato attuale della risorsa: i dati riportati di seguito sono estrapolati dalla Scheda Natura 2000 

(Fonte MATTM), dalle analisi condotte all’interno del P.I.T./P.P.R., con particolare riferimento a 

quelle relative all’Invariante Strutturale II. 

Il territorio comunale di Cecina è interessato dalla presenza, come si evince dalla cartografia 

riportata di seguito, di: 

 un’area Siti Natura 2000 (Z.P.S.) “IT5160003 - Tombolo di Cecina”; 

 un’area Parco nazionale e riserva statale “RNLI04 - TOMBOLO DI CECINA”, che coincide 

con quella dell’area Z.P.S. di cui al punto precedente; 

 un’area A.N.P.I.L. “APLI01 - Fiume Cecina”. 

 

Inquadramento del Sito Rete Natura 2000 "Valle dell'Inferno e Bandella" 

La riserva naturale Tombolo di Cecina è un'area naturale protetta della regione Toscana istituita 

nel 1977. Occupa una superficie di 465 ha nella provincia di Livorno; fu creata dal Granduca di 

Toscana, Leopoldo, nel 1800 con lo scopo di proteggere le coltivazioni dei contadini locali dal 

vento e dalla salsedine che provenivano dal mare. la Riserva si estende per circa 15 km di 

lunghezza ed è divisa in tre tratti intervallata dagli abitati di Vada e Cecina. All’interno di quest’area 

si trovano alcune specie tipiche come il giglio di mare, la ruchetta di mare o l'eringio marittimo. Di 

seguito, nella fascia dunale, è presente una macchia bassa a prevalenza di ginepro coccolone e 
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ginepro comune, addentrandosi nell'interno troviamo una macchia alta di leccio, per trovare infine 

le pinete di marittimo e domestico, elementi tipici del paesaggio costiero. 

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

cittadina di Cecina sono state interessate sin da tempi lontani dall'attività dell'uomo, con la 

realizzazione di un impianto industriale cinquecentesco detto "Magona del Ferro", 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. 

Il P.I.T./P.P.R. individua come elementi dell’Invariante Strutturale II "I caratteri eco-sistemici del 

paesaggio”, tutti quegli elementi strutturali intesi come: 

“l'insieme dei componenti della struttura biotica che supporta le componenti vegetali e 

animali dei paesaggi toscani: questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco eco-

mosaico, ove le matrici dominanti risultano prevalentemente di tipo forestale o agricolo, 

cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori naturalistici; l'insieme di 

questi costituisce la rete ecologica regionale.” 

A livello generale gli elementi di valore, riferiti agli aspetti ecologici e naturalistici presenti negli 

ambiti naturali, semi-naturali e antropici che caratterizzano l’ambito territoriale che sottintende alla 

Scheda d’Ambito n°13 " Val di Cecina”, la quale ricomprende il territorio comunale di Cecina, sono 

costituiti da: 

 ecosistemi forestali che costituiscono un elemento fortemente caratterizzante del territorio e 
che comprendono vegetazione forestale dell’orizzonte mediterraneo e submediterraneo a 
prevalenza di formazioni di querce sempreverdi (boschi di leccio e macchie alte) e di 
latifoglie termofile (querceti di roverella e cerro) o di formazioni miste di sclerofille e 
latifoglie; 

 ecosistemi agropastorali che caratterizzano la porzione centrale e meridionale dell’ambito e 
presentano un paesaggio agro-silvo-pastorale di elevato valore naturalistico, con pascoli, 
oliveti e seminativi mosaicati con la copertura forestale e con una elevata densità degli 
elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, siepi alberate, boschetti, ecc.); 

 ecosistemi fluviali e aree umide, costituiti dal reticolo idrografico, dagli ecosistemi fluviali, 
dalla vegetazione ripariale, dalle aree umide e dagli ecosistemi palustri, considerati come 
elementi di una complessiva rete ecologica di elevato valore naturalistico e funzionale; 

 ecosistemi costieri presente nell’ambito con gli ecosistemi dunali integri o parzialmente 
alterati, e secondariamente, con quello delle coste prive di sistemi dunali. Il primo elemento 
è integralmente riconducibile al target della Strategia Regionale per la biodiversità degli 
Ambiti costieri sabbiosi caratterizzati da complete serie antedunaduna-retroduna e da 
formazioni dunali degradate; 

 ecosistemi arbustivi e macchie che identificano in gran parte di formazioni secondarie di 
degradazione della vegetazione forestale di latifoglie o di ricolonizzazione di ex coltivi e 
pascoli, ampiamente presenti nel territorio dell’ambito a costituire caratteristici mosaici con 
la vegetazione forestale e gli agroecosistemi; 

 ecosistemi rupestri e calanchivi che indentificano gli ambienti rocciosi montani e collinari; 

 aree di valore conservazionistico che indentificano un territorio denso di valori naturalistici 
elevati e diffusi, risultando legati al caratteristico mosaico paesaggistico con vasti complessi 
forestali, aree agricole tradizionali e un ricco reticolo idrografico con importanti ecosistemi 
fluviali. Emergono comunque gli ecosistemi forestali maturi di latifoglie (in particolare i 
boschi mesofili con rovere e le formazioni abissali), gli habitat serpentinicoli su ambienti 
rocciosi ofiolitici e gli ecosistemi fluviali meglio conservati. Più localizzate risultano le 
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emergenze naturalistiche nella fascia costiera legate prevalentemente agli ambienti dunali 
e alle relittuali aree umide. 

In generale l’ambito si sviluppa su gran parte del bacino del Fiume Cecina, e su parte degli alti 

bacini dei Fiumi Era e Cornia. L’area interessa quindi la fascia costiera livornese tra Cecina e San 

Vincenzo, la pianura interna del Fiume Cecina e il ricco reticolo idrografico minore, e il sistema 

collinare e montano interno dominato da matrici forestali o da matrici agricole. La fascia costiera si 

caratterizza oggi per una prevalente matrice agricola di pianura e delle colline, e da una 

urbanizzazione diffusa e concentrata, particolarmente rilevante in alcune località vocate al turismo 

estivo. Pur in un contesto di elevata antropizzazione il territorio costiero presenta rilevanti valori 

naturalistici legati alla presenza di relittuali aree umide e boschi planiziali retrodunali e di un 

continuo sistema costiero sabbioso di tomboli, con habitat dunali e caratteristiche pinete di 

impianto. Le zone collinari interne dell’ambito sono invece dominate da paesaggi agro-silvo-

pastorali di elevato valore naturalistico, attraversati dal largo corso del Fiume Cecina e da un 

denso reticolo idrografico. Vasti complessi forestali di sclerofille e latifoglie termofile, si alternano a 

paesaggi agricoli tradizionali ed estensivi, spesso mosaicati con tipiche formazioni dei calanchi e 

delle biancane, o a una agricoltura più intensiva. Pur in un contesto di elevata naturalità, rilevanti 

attività antropiche hanno condizionato il paesaggio della Val di Cecina e i suoi valori ecosistemici: 

dalla presenza di vaste aree minerarie per l’estrazione del salgemma, alle numerose attività 

estrattive nelle aree di pertinenza fluviale del Cecina e allo sviluppo dell’industria geotermica. 

Gli elementi della rete ecologica regionale, raggruppati per morfotipo ecosistemico, che 

caratterizzano il territorio comunale di Cecina sono: 

 Nuclei di connessione ed elementi forestali isolati - Il ruolo assunto da queste formazioni è 

quello di costituire ponti di connettività (stepping stones) di efficacia variabile in funzione 

della loro qualità intrinseca, estensione e grado di isolamento. Il loro ruolo risulta importante 

lungo la linea di costa e nelle pianure alluvionali dove costituiscono aree boscate relittuali 

quali testimonianza della copertura forestale originaria (in particolare i boschi planiziali), o 

pinete costiere d’impianto a sviluppo lineare quali importanti elementi di connessione 

ecologica (ad es. le pinete dei tomboli di Cecina). 

 Corridoi ripariali - Le fasce riparie rappresentano preferenziali vie di connessione ecologica. 

La capacità delle formazioni ripariali di svolgere un ruolo di connessione ecologica 

forestale, così come la loro capacità tampone, è proporzionale al loro sviluppo trasversale 

(larghezza della fascia ripariale), alla loro maturità e qualità ecologica (più elevata in 

assenza di cenosi di sostituzione a robinia) e alla loro continuità longitudinale. 

 Matrice agroecosistemica collinare - Aree agricole di minore idoneità, rispetto ai nodi, per le 

specie animali e vegetali degli ecosistemi agropastorali. Si tratta infatti di aree 

caratterizzate da attività agricole più intensive ma comunque di buona caratterizzazione 

ecologica e in grado di svolgere funzione di matrice di connessione tra i nodi. Le matrici 

agroecosistemiche collinari rivestono un ruolo strategico per il miglioramento della 
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connessione ecologica tra i nodi/matrici forestali. 

 Matrice agroecosistemica di pianura - Aree agricole di minore idoneità, rispetto ai nodi, per 

le specie animali e vegetali più tipiche degli ecosistemi agropastorali. Aree caratterizzate da 

attività agricole più intensive ma comunque di buona caratterizzazione ecologica e in grado 

di svolgere una funzione di matrice di connessione tra i nodi. Presenza di importanti valori 

naturalistici soprattutto nel caso di pianure agricole con elevata densità del reticolo 

idrografico minore e delle aree umide (naturali o artificiali) o per la presenza di maglia 

agraria fitta. 

 Coste sabbiose prive di sistemi dunali - Gli elementi naturali o seminaturali risultano 

sporadici con eventuale presenza di limitate porzioni di vegetazione psammofila relittuale 

assai frammentata e isolata nell’ambito di paesaggi del turismo costiero intensivo o in aree 

soggette a forte erosione costiera (in particolare lungo la costa di Cecina). Tale elemento 

può ospitare stadi alterati degli habitat delle linee di deposito marine e delle dune mobili 

embrionali. 

 

Estratto della Tavola “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, Invariante Strutturale II del P.I.T./P.P.R. relativa al territorio 
comunale di Cecina - Geoscopio R.T. 

 

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: in 

considerazione degli obiettivi e delle azioni fatte proprie dal presente PS, con particolare 

riferimento a quelli relativi alla conformazione dei due strumenti urbanistici al P.I.T./P.P.R. e alla 
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L.R. n. 65/2014, alla salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali e alla tutela delle aree 

naturali protette e dei siti di importanza comunitaria, si ritiene che l’impatto prodotto da quest'ultimi 

sulla risorsa in esame possa essere neutro o moderatamente positivo. 

Tale valutazione tiene conto del fatto che, sia il Piano Strutturale che il Piano Operativo, come 

previsto dalla "Disciplina di P.I.T./P.P.R." e dall'"Accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo e la Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza paesaggistica 

nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione" sono 

oggetto di conformazione al Piano Paesaggistico regionale, inteso come integrazione al P.I.T.; 

come previsto dal suddetto Accordo infatti la conformazione alla parte paesaggistica del P.I.T. 

prevede il perseguimento degli obiettivi, l'applicazione degli indirizzi per le politiche e delle direttive 

e il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso previste dallo strumento di pianificazione 

territoriale regionale. 

Le N.T.A. del PS (così come dovranno fare le NTA del PS) recepiscono e tengono conto delle 

principali Misure di Conservazione, sia di carattere generale che specifico della D.G.R. 1223/2015, 

e i contenuti della disciplina del P.I.T./P.P.R., con particolare riferimento ai morfotipi ecosistemici 

dell’Invariante Strutturale II presenti all’interno del territorio comunale di Cecina. 

Viene previsto, inoltre, che il Piano Operativo dovrà prevedere la disposizione secondo cui ogni 

progetto che ricade all’interno dell’area Natura 2000, o immediatamente all’esterno e che possa 

esercitare anche potenzialmente, in maniera diretta o indiretta, interferenze con gli habitat e le 

specie di flora e di fauna per i quali il Sito è stato designato, è sottoposto a preventiva Valutazione 

di Incidenza, VIncA, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/00 e s.m.i. Il livello di dettaglio della suddetta 

relazione di incidenza dovrà essere commisurato al livello di dettaglio dell’atto di governo del 

territorio, del piano (anche settoriale) e del progetto e deve tenere in considerazione eventuali 

effetti cumulativi. L’approvazione dei progetti da parte dell’Amministrazione competente è 

subordinata all'accertamento, nella relazione di incidenza, che la loro attuazione non pregiudichi 

l’integrità del Sito pertanto nel caso di opere, progetti e interventi ricadenti all’esterno del sito o  

che siano suscettibili di avere impatto alle emergenze dello stesso, deve essere effettuata 

specifica VIncA, ovvero specifica verifica di assoggettabilità a VincA secondo la normativa vigente. 

Per una più completa e puntuale disamina dei potenziali impatti prodotti dalle previsione del 

presente PS sul Sito Natura 2000, si rimanda al documento allegato al presente Rapporto 

Ambientale  “Studio di Incidenza Ambientale – VIncA, redatto ai sensi della L.R. n. 30/2015”. 

 

3.1.10. Risorsa Socio-economica 

3.1.10.a. Demografia 

Da un punto di vista demografico il Comune di Cecina è stato oggetto di un incremento 

demografico continuo a partire dall’inizio del XX secolo, con una popolazione residente che è 

passata da 7.044 abitanti ai 28101 del 2018; i dati dal 2019 al 2021 non hanno ricevuto ufficiale 
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verifica o provengono da fonti diverse per cui non è corretto considerarli nella comparazione con 

gli anni precedenti 

N° censimento Anno di riferimento Data Popolazione Variazione in % 

4° 1901 10 febbraio 7.044 - 

5° 1911 10-giu 8.035 14,10% 

6° 1921 01-dic 8.880 10,50% 

7° 1931 21-apr 10.974 23,60% 

8° 1936 21-apr 10.527 -4,10% 

9° 1951 04-nov 12.539 19,10% 

10° 1961 15-ott 16.590 32,30% 

11° 1971 24-ott 21.369 28,80% 

12° 1981 25-ott 24.336 13,90% 

13° 1991 20-ott 24.636 1,20% 

14° 2001 21-ott 26.515 7,60% 

15° 2011 09-ott 27.992 5,60% 

 

Nello specifico, prendendo a riferimento i dati relativi dall’inizio del nuovo secolo la popolazione 

residente all’interno del Comune di Cecina è stata soggetta ad una costante crescita, anche se in 

maniera ridotto rispetto agli anni precedenti; nella fattispecie come si evince dai dati contenuti nella 

tabella seguente, la popolazione è passata dai 26.511 abitanti del 2001 ai 28.149 del 2019, 

mantendo però un’andamento pressochè costante negli ultimi dieci anni.  

Anno di riferimento Popolazione 

2001 26.511 

2002 26.620 

2003 26.824 

2004 27.079 

2005 27.308 

2006 27.480 

2007 27.822 

2008 28.126 

2009 28.370 

2010 28.573 

2011 27.907 

2012 28.027 

2013 28.111 

2014 28.172 

2015 28.046 

2016 28.120 

2017 28.112 

2018 28.101 

2019 28182 DATO ISTAT CMQ PROVVISORIO. DA 
STATISTICHE MENSILI IL DATO SAREBBE 28148 

2020 28206 DATO NON UFFICIALE 

2021 27939 DATO NON UFFICIALE 
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Andamento della popolazione nel Comune di Cecina 

 

Attraverso i dati riportati all’interno del sito internet dell’I.R.P.E.T., e nello specifico 

dall’Osservatorio Territoriale, è possibile ottenere una fotografia dettagliata e aggiornata delle 

dinamiche demografiche interne al Comune di Cecina; l'Osservatorio Regionale dell'I.R.P.E.T. ha: 

"l’obiettivo di fornire, attraverso una selezione ragionata di dati, una lettura guidata 

delle principali caratteristiche socio-economiche e insediative alla scala locale. Tali 

informazioni sono quindi propedeutiche all’impostazione di politiche di pianificazione 

territoriale, di revisione e/o aggiornamento dell’offerta dei servizi pubblici locali, come 

pure alla progettazione di strategie di investimento e di sviluppo locale. Il progetto si 

propone anche di dare un’indicazione forte sulla necessità di riportare le politiche 

pubbliche alla scala dimensionale adeguata. Per questo motivo, ogni Comune è 

sempre inserito all’interno di sistemi territoriali più vasti, che consentono di leggere i 

fenomeni socio-economici alla scala appropriata, oltre che di confrontare 

caratteristiche, performance e scelte di investimento con territori simili e con la totalità 

del territorio regionale." 

In generale, attraverso i dati dell’I.S.T.A.T. elaborati dall’I.R.P.E.T., è possibile analizzare e mettere 

a confronto una serie di dati riferiti ad uno specifico territorio mettendoli a confronto con altre realtà 

della Toscana: nella fattispecie nelle tabelle e nei grafici riportati di seguito sono riportati: 

1 dati relativi alla popolazione residente; 

2 i dati relativi alla popolazione straniera presente; 

3 all’indice di vecchiaia; 

4 all’incidenza della popolazione straniera. 
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I contesti presi a riferimento, per effettuare il suddetto confronto, sono riferiti a: 

 altri comuni caratterizzati dalla stessa tipologia territoriale2 – nella fattispecie il Comune di 

Cecina presenta una tipologia territoriale riconducibile al "Polo Urbano”; con questa 

definizione si identifica il “Centro di offerta di servizi” ovvero quel comune che offre 

simultaneamente tutta l’offerta scolastica secondaria, almeno un ospedale sede di DEA di I 

livello e almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver. Sulla base della distanza in 

minuti dal Polo sono definite le Cinture, entro 20', le interne intermedie tra 20' e 40', le 

interne periferiche tra 40' e 75' e le ultra-periferiche oltre i 75'; 

 altri comuni medi con la stessa specializzazione produttiva – nella fattispecie il Comune di 

Cecina presenta, secondo la classificazione riportata dall’I.R.P.E.T., una specializzazione 

turistica; 

 altri comuni caratterizzati dalla stessa fascia di popolazione – nella fattispecie il Comune di 

Cecina rientra all’interno della classe demografica con fascia di popolazione media da 

20.000 a 49.999 abitanti; 

 altri comuni appartenenti allo stesso "S.L.L."– nella fattispecie il Comune di Cecina fa parte 

insieme ai comuni di Riparbella, Montescudaio, Guardistallo, Bibbona, Casale Marittimo, 

del "S.L.L. Cecina". I sistemi locali del lavoro (SLL) sono aree i cui confini vengono definiti 

dall'I.S.T.A.T. utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) 

rilevati nel 2011 in occasione del 15° Censimento della popolazione. In Toscana sono 54, 

di cui 6 composti anche da comuni non toscani; 

 la media dei Comuni della Regione Toscana. 

 

Popolazione residente per classi di età (%) (Fonte: http://demo.istat.it/) 

Anno Cecina 

Comune medio a 

specializzazione 

turistica 

Comune 

medio polo 

urbano 

Comune medio 

da 20,000 a 

49,999 abitanti 

SLL: 

Cecina 
Toscana 

Bambini in età 

prescolare (0-5 anni) 

4.2 3.8 4.3 4.5 4.3 4.4 

Bambini e ragazzi in età 

scolare (6-19 anni) 

12.1 10.6 12.1 12.6 11.9 12.4 

Giovani adulti (20-34 

anni) 

14.0 13.5 14.7 14.4 13.9 14.4 

Adulti (35-64 anni) 43.3 44.3 43.5 43.3 43.7 43.4 

Anziani (65 anni e più) 26.4 27.8 25.5 25.3 26.2 25.4 

TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

15-64 anni 61.5 61.7 62.4 62.1 61.7 62.2 

POPOLAZIONE 

TOTALE 

28,101.0 13,136.8 79,977.8 29,459.8 37,451.0 3,729,641.0 

                                                

 

2 La definizione di “Tipologia Territoriale” deriva dalla Strategia nazionale per le Aree Interne: sono chiamate interne quelle aree 

significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità). 
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Popolazione residente per classi di età (%) raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio a specializzazione 
turistica – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Popolazione residente per classi di età (%) raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio polo urbano – fonte 
Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 
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Popolazione residente per classi di età (%) raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio da 20.000 a 49.999 
abitanti – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Popolazione residente per classi di età (%) raffronto tra il Comune di Cecina e il SLL Cecina – fonte Osservatorio 
Territoriale I.R.P.E.T. 
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Popolazione residente per classi di età (%) raffronto tra il Comune di Cecina e la media della Regione Toscana – fonte 
Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

Popolazione residente. Numeri indice 1999=100 (Fonte: http://demo.istat.it/) 

Anno Cecina 
Comune medio a 

specializzazione turistica 

Comune medio 

polo urbano 

Comune medio da 

20,000 a 49,999 

abitanti 

SLL: Cecina Toscana 

1999 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2000 100.5 99.6 99.9 100.2 100.7 100.0 

2001 100.9 99.9 99.9 100.6 101.4 100.1 

2002 101.5 99.8 99.9 100.9 102.2 100.2 

2003 101.6 100.4 100.1 101.2 102.6 100.5 

2004 102.0 101.2 100.7 102.0 103.4 101.2 

2005 102.6 102.5 101.3 102.8 104.4 101.9 

2006 103.4 103.1 101.7 103.1 105.3 102.3 

2007 103.9 103.3 101.9 103.4 106.1 102.6 

2008 105.2 104.3 102.8 104.7 107.4 103.6 

2009 106.1 104.6 103.5 105.6 108.7 104.3 

2010 106.7 105.0 104.0 106.1 109.7 104.8 

2011 107.3 105.3 104.4 106.4 110.1 105.1 

2012 106.9 104.8 104.3 106.4 110.1 105.1 

2013 107.4 105.4 104.9 106.9 110.8 105.8 

2014 107.7 106.7 106.6 108.6 111.4 107.5 

2015 107.9 106.5 106.6 108.8 111.4 107.5 

2016 107.4 105.8 106.4 108.6 110.9 107.3 

2017 107.7 105.3 106.3 108.6 111.3 107.2 

2018 107.7 104.7 106.2 108.4 111.4 107.1 

2019 107.7 104.3 106.1 108.4 111.3 106.9 
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Popolazione residente. Numeri indice 1999=100 raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio a specializzazione 
turistica – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Popolazione residente. Numeri indice 1999=100 raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio polo urbano – fonte 
Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 
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Popolazione residente. Numeri indice 1999=100 raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio da 20.000 a 49.999 
abitanti – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Popolazione residente. Numeri indice 1999=100 raffronto tra il Comune di Cecina e il SLL Cecina – fonte Osservatorio 
Territoriale I.R.P.E.T. 
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Popolazione residente. Numeri indice 1999=100 raffronto tra il Comune di Cecina e la media della Regione Toscana – 
fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

Indice vecchiaia (%)(*) 

Anno Cecina 
Comune medio a 

specializzazione turistica 

Comune medio 

polo urbano 

Comune medio da 

20,000 a 49,999 

abitanti 

SLL: Cecina Toscana 

1999 199.4 192.4 194.2 177.1 195.0 190.7 

2000 201.7 197.1 195.6 177.6 197.2 191.0 

2001 207.8 198.6 197.5 179.2 201.1 192.2 

2002 208.5 198.9 197.9 180.5 201.2 192.2 

2003 207.8 202.5 197.2 180.7 201.5 191.6 

2004 209.4 208.1 198.2 182.3 202.6 192.2 

2005 211.3 213.8 198.8 183.3 206.4 192.2 

2006 212.1 217.3 199.5 184.7 208.6 192.5 

2007 216.3 220.3 200.4 185.5 211.5 191.8 

2008 211.1 225.9 198.1 183.2 207.4 189.6 

2009 209.1 225.8 195.3 181.8 206.6 187.1 

2010 205.9 227.4 194.1 180.4 202.2 185.5 

2011 205.9 229.8 193.3 180.4 203.4 184.7 

2012 206.0 234.7 194.7 182.3 201.4 186.0 

2013 208.1 243.5 195.8 185.0 204.4 187.5 

2014 209.2 248.1 198.3 188.3 205.7 190.1 

2015 210.4 253.2 200.8 190.9 206.2 192.9 

2016 212.4 258.5 203.4 193.6 209.2 195.4 

2017 211.0 269.5 206.5 197.1 207.9 198.6 

2018 215.5 268.1 209.3 200.5 212.0 201.4 

2019 217.9 270.9 211.9 203.4 216.0 204.6 

(*) Rapporto tra residenti in età 65 anni e più e quelli in età 0-14 anni 
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 Indice vecchiaia - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio a specializzazione turistica – fonte Osservatorio 
Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Indice vecchiaia - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio polo urbano – fonte Osservatorio Territoriale 
I.R.P.E.T. 
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Indice vecchiaia - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio da 20.000 a 49.999 abitanti – fonte Osservatorio 
Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Indice vecchiaia - raffronto tra il Comune di Cecina e il SLL Cecina – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 
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Indice vecchiaia - raffronto tra il Comune di Cecina e la media della Regione Toscana – fonte Osservatorio Territoriale 
I.R.P.E.T. 

 

Incidenza degli stranieri residenti sulla popolazione non anziana (%) (*) 

Anno Cecina 
Comune medio a 

specializzazione turistica 

Comune medio 

polo urbano 

Comune medio da 

20,000 a 49,999 

abitanti 

SLL: Cecina Toscana 

2002 1.9 2.9 3.5 3.6 2.5 3.9 

2003 2.1 3.2 3.8 3.9 2.9 4.3 

2004 2.9 4.2 4.7 5.0 3.6 5.3 

2005 3.9 5.0 5.6 5.8 4.6 6.2 

2006 4.8 5.4 6.2 6.3 5.5 6.8 

2007 5.3 5.4 6.7 6.7 6.0 7.3 

2008 6.5 6.6 8.1 8.1 7.1 8.5 

2009 7.6 7.5 9.3 9.2 8.2 9.5 

2010 8.5 8.0 10.0 9.9 9.0 10.2 

2011 9.4 8.5 10.7 10.5 9.6 10.8 

2012 9.8 8.8 11.1 10.8 9.9 11.2 

2013 10.5 9.6 12.0 11.6 10.7 12.1 

2014 10.6 10.2 13.1 12.7 10.9 13.2 

2015 10.9 10.4 13.3 13.0 11.0 13.5 

2016 10.5 10.4 13.3 12.9 10.7 13.5 

2017 10.4 10.4 13.4 13.0 10.6 13.6 

2018 10.5 10.6 13.6 13.1 10.8 13.9 

2019 10.7 10.9 14.0 13.4 11.0 14.2 

(*) Rapporto tra stranieri residenti al 1° gennaio e residenti 0-64 anni 
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 Indice degli stranieri - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio a specializzazione turistica – fonte 
Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Indice degli stranieri - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio polo urbano – fonte Osservatorio Territoriale 
I.R.P.E.T. 
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Indice degli stranieri - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio da 20.000 a 49.999 abitanti – fonte 
Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

 

Indice degli stranieri - raffronto tra il Comune di Cecina e il SLL Cecina – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 
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Indice degli stranieri - raffronto tra il Comune di Cecina e la media della Regione Toscana – fonte Osservatorio 
Territoriale I.R.P.E.T. 

Dalla lettura dei dai riportati nelle tabelle e nei grafici precedenti si evince come il Comune di 

Cecina: 

1. per quanto riguarda il dato relativo alla popolazione residente è stato caratterizzato negli 

anni da una crescita maggiore rispetto a quella registrata all’interno degli altri contesti presi a 

riferimento, fatta eccezione nei confronti degli altri Comuni facenti parte dello stesso S.L.L. dove si 

presenta invece minore; 

2. presenta un indice di vecchiaia, quindi un rapporto tra residenti in età 65 anni e più e quelli 

in età 0-14 anni, pressochè in linea agli altri contesti territoriali analizzati; unica eccezione è quella 

rispetto agli altri Comuni medi caratterizzati da una specializzazione turistica, in quanto i valori 

registrati all’interno del Comune di Cecina sono più bassi rispetto agli altri territori; 

3. presenta un’incidenza degli stranieri residenti sulla popolazione non anziana pressochè in 

linea agli altri contesti territoriali analizzati. 

 

3.1.10.b. Economia - Turismo 

I dati IRPET fotografano in maniera sintetica, ma esaustiva, la caratterizzazione del sistema 

economico locale confermando la fortissima vocazione turistica 
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Sempre attraverso le elaborazioni dei dati I.S.T.A.T. effettuate dall’I.R.P.E.T. e dal Centro Studi 

Turistici, è possibile avere anche un quadro aggiornato e dettagliato circa le attività legate alla 

filiera del turismo, con particolare riferimento alla presenza turistiche registrate all’interno del 

territorio comunale; vengono presi come riferimento i dati degli anni 2017-2018 che rappresentano 

gli ultimi anni pre-covid con dati definitivi 

 

Presenza turistica (dati 2018): 61 turisti per 1000 abitanti  

Giornate di presenza turisti (dati 2018): 626 (mgl Fonte: Regione Toscana Osservatorio del 

turismo) 

Arrivi: 95.967 (+10,5% sul 2016) 

Presenze 674.600 (+3,4%); 

Turisti in strutture ricettive: 9000 turisti (in alberghi, agriturismi, 4 campeggi e 2 villaggi turistici), 

questo è un dato importante che può essere considerato come utilizzatore delle risorse 

e che pertanto verrà utilizzato come dato / fruitori per la presente valutazione. 

Tipologia di Turisti: italiani 70% - stranieri 30 %. 

E’ da sottolineare che la permanenza media degli stranieri risulta essere più lunga (7,5 notti) ed 

avviene prevalentemente in primavera, fino a luglio, mentre la domanda italiana ha una 

stagionalità più accentuata (luglio e agosto), quella straniera tende a concentrarsi su 

luglio con la tendenza ad anticipare la stagione ai mesi primaverili. 

Nel complesso il Comune di Cecina risulta appartenere alla classi di presenza turistica più elevata. 
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Presenze turistiche. Numeri indice 2008=100 (Fonte: Regione Toscana) 

Anno Cecina 
Comune medio a 

specializzazione turistica 

Comune medio 

polo urbano 

Comune medio da 

20,000 a 49,999 

abitanti 

SLL: Cecina Toscana 

2008 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2009 110.1 99.4 95.8 99.5 110.0 99.3 

2010 100.9 96.2 98.8 109.9 104.2 102.0 

2011 104.2 104.7 101.8 122.2 110.4 106.0 

2012 103.6 101.3 98.2 119.0 102.7 103.7 

2013 92.0 97.6 97.9 117.9 99.8 103.7 

2014 97.7 97.9 99.7 119.5 103.3 104.9 

2015 97.5 98.5 102.6 118.4 103.9 107.9 

2016 92.5 97.6 107.9 133.4 103.1 107.8 

2017 95.7 102.3 109.0 129.8 105.1 111.9 

2018 88.9 99.7 117.0 137.5 107.1 116.1 

 
 

 

 

Presenze turistiche. Numeri indice 2008=100 - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio a specializzazione 
turistica – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

 

Presenze turistiche. Numeri indice 2008=100 - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio polo urbano – fonte 
Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 
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Presenze turistiche. Numeri indice 2008=100 - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio da 20.000 a 49.999 
abitanti – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Presenze turistiche. Numeri indice 2008=100 - raffronto tra il Comune di Cecina e il SLL Cecina – fonte Osservatorio 
Territoriale I.R.P.E.T. 
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Presenze turistiche. Numeri indice 2008=100 - raffronto tra il Comune di Cecina e la media della Regione Toscana – 
fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

Presenze turistiche straniere. Numeri indice 2008=100 (Fonte: Regione Toscana) 

Anno Cecina 
Comune medio a 

specializzazione turistica 

Comune medio 

polo urbano 

Comune medio da 

20,000 a 49,999 

abitanti 

SLL: Cecina Toscana 

2008 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2009 109.3 110.4 94.1 96.6 105.9 96.5 

2010 111.7 104.3 101.3 103.1 108.3 104.1 

2011 107.9 117.3 108.4 121.2 110.6 112.2 

2012 117.9 116.2 106.4 125.7 105.6 113.4 

2013 109.5 130.6 112.5 124.7 114.1 117.6 

2014 100.2 125.6 111.1 123.6 111.8 117.7 

2015 96.9 119.1 118.5 127.0 111.4 121.7 

2016 96.0 122.1 127.1 140.9 109.5 122.2 

2017 90.1 126.5 128.3 135.1 107.9 127.1 

2018 94.2 124.8 137.6 144.8 111.1 132.3 

2008 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2009 109.3 110.4 94.1 96.6 105.9 96.5 
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Presenze turistiche straniere. Numeri indice 2008=100 - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio a 
specializzazione turistica – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Presenze turistiche straniere. Numeri indice 2008=100 - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio polo urbano 
– fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 
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Presenze turistiche straniere. Numeri indice 2008=100 - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio da 20.000 a 
49.999 abitanti – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Presenze turistiche straniere. Numeri indice 2008=100 - raffronto tra il Comune di Cecina e il SLL Cecina – fonte 
Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 
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Presenze turistiche straniere. Numeri indice 2008=100 - raffronto tra il Comune di Cecina e la media della Regione 
Toscana – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

 

Presenze turistiche straniere. Incidenza sul totale (%) (Fonte: Regione Toscana) 

Anno Cecina 
Comune medio a 

specializzazione turistica 

Comune medio 

polo urbano 

Comune medio da 

20,000 a 49,999 

abitanti 

SLL: Cecina Toscana 

2008 32.0 28.8 43.1 49.1 40.1 47.8 

2009 31.7 29.6 42.3 47.4 38.5 46.4 

2010 35.4 30.2 43.8 47.2 41.6 48.8 

2011 33.1 31.6 45.5 49.5 40.2 50.6 

2012 36.4 33.6 46.0 52.1 41.2 52.3 

2013 38.0 36.1 48.4 52.8 45.8 54.2 

2014 32.8 35.1 47.1 51.7 43.3 53.6 

2015 31.8 33.9 48.8 52.7 43.0 53.9 

2016 33.2 34.7 49.1 52.4 42.5 54.2 

2017 30.1 34.5 49.0 51.6 41.1 54.3 

2018 33.9 34.7 49.1 51.9 41.6 54.5 

2008 32.0 28.8 43.1 49.1 40.1 47.8 

2009 31.7 29.6 42.3 47.4 38.5 46.4 
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Presenza turistiche straniere incidenza sul totale - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio a specializzazione 
turistica – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Presenza turistiche straniere incidenza sul totale - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio polo urbano – fonte 
Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 
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Presenza turistiche straniere incidenza sul totale - raffronto tra il Comune di Cecina e Comune medio da 20.000 a 49.999 
abitanti – fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

 

 

Presenza turistiche straniere incidenza sul totale - raffronto tra il Comune di Cecina e il SLL Cecina – fonte Osservatorio 
Territoriale I.R.P.E.T. 
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Presenza turistiche straniere incidenza sul totale - raffronto tra il Comune di Cecina e la media della Regione Toscana – 
fonte Osservatorio Territoriale I.R.P.E.T. 

Dalla lettura dei dati soprariportati si evince come il Comune di Cecina presenta dei dati sempre 

inferiori rispetto a quanto registrato all’interno del resto dei contesti presi a riferimento, in 

particolare per quanto concerne la presenza e l’incidenza straniera sul totale delle presenze 

turistiche. 

 

3.1.11. Qualità vita – urbana 

Di seguito vengono individuato ed analizzati alcuni elementi che costituiscono indice e parametro 

del livello della Qualità della vita: 

 

Associazionismo. 

Il territorio di Cecina è ricco di associazioni e gruppi tesi all’aggregazione ed al supporto sociale ed 

alle attività ricreative e culturali, fondamentali per mantenere il senso di comunità e di 

appartenenza territoriale; di seguito viene riportato un elenco dell’associazionismo presente nel 

territorio comunale secondo quanto detto dagli UTC, quanto trovato sulla pagina web del Comune 

di Cecina e quanto disponibile sui siti delle varie associazioni. 

 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

-  ANPS - Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione Cecina: cecina@assopolizia.it 

- I.P.A Cecina: piazza Carducci 2 - griepa@alice.it - www.cecinaipa.altervista.org 

- Società di Pubblica Assistenza: Piazza Alessandrini 13 – pubblicaassistenzacecina@tin.it -
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pacecina@gmail.com - http://www.pubblicaassistenzacecina.it/o/contatti.php – pagina Facebook 

- Associazione Radio Amatori Costa Etrusca Arce - Via Monte San Daniele 42 - email 

lenzimario@tiscali.it 

- Uisp Comitato territoriale Terre Etrusco-labroniche: Vicolo degli Aranci, 8 – 

etruscolabroniche@uisp.it - http://www.uisp.it/terretruscolabroniche/ - pagina Facebook 

- ACAT (associazione club alcolisti in trattamento): via Pelagotti - http://web.tiscali.it/analcolico/ 

- ADMO: admocecina@admotoscana.it - https://www.admotoscana.it/category/arezzo/ - pagina 

Facebook 

- Agesci: via Volta 57 - http://gruppi.agesci.it/cecina1/ 

- Aido Gruppo Comunale Cecina - Piazza Alessandrini 13 - cecina.comunale@avis.it  

- Amici del Cuore: via Corsini 5 – email cecinacuore@tiscali.it - http://www.amicidelcuorececina.it/ - 

pagina Facebook 

- Associazione Portatori Pacemaker: Via Montanara 

- Arci Bassa Val di Cecina: piazza della Libertà 14 – amministrazionececina@arci.it - 

http://www.arcibvc.it/ - pagina Facebook 

- Associazione Diabetici Bassa Val di Cecina: Ospedale di Cecina – diabetececina@alice.it – 

Pagina Facebook 

- Auser Cecina e Riparbella: Via Bellini 15 - 0586/632112 -  Numero Verde (solo da fisso) 

800.995988 3467453143 - segreteria@ausercecina.it - http://www.ausercecina.it/index.html 

- Avis Cecina: Piazza Alessandrini 13 - cecina.comunale@avis.it  - pagina Facebook 

- Caritas Cecina: Piazza della Chiesa - 0586.680314 

- Centro Ascolto Cecina Duomo: viale Marconi 21 - mail centroascoltocecina@yahoo.it 

- Centro Volontari Alzheimer: via Montenero 16 

- Comitato Unitario Handicappati: piazza Alessandrini 13 - comiunih@gmail.com  

- Confraternita di Misericordia San Pietro in Palazzi: piazza dei Mille 19 - 

misericordiapalazzi@gmail.com - Pagina Facebook 

- Associazione Amici del Gatto Cecina: via del Paduletto - https://www.gattiledicecina.it - pagina 

Facebook 

- Associazione Mici Felici: via della Macchia (presso “Oasi del cane e del gatto”) - 

ass.micifelici@libero.it - Gruppo Facebook  

- Avo (associazione volontari ospedalieri): via Montanara 52B - avo.cecina@gmail.com - 

https://www.avocecina.it/index.php?c=3 

- Associazione Cure Palliative: via Montanara c.o ospedale - curepalliative.cecina@gmail.com - 

https://www.curepalliativececina.it/index.php?c=3 

- Fraternita Misericordia: piazza Carducci 2/4 - misericordiacecina@gmail.com - 

misericordiacecina.it 

- Gruppo protezione civile: piazza Alessandrini 13 - pagina Facebook 

- Associazione DopoLavoro Ferroviario DLF: piazza Stazione 1 - dlfcecina@dlf.it - www.dlfcecina.it 
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- Associazione L’Orizzonte: viale del Galoppatoio, 123 Cecina Marina - lorizzontececina@tiscali.it 

- Movimento per la Vita e CAV Cecina: via De Amicis 1 - pagina Facebook 

- Vanaprastha International Onlus: http://www.vanaprastha.eu/ 

- Mestizaje: piazza della Libertà 14 - associazionemestizaje@gmail.com  - pagina Facebook 

- Comunità Santa Caterina: piazza della Libertà 6 - c.santacaterina@tiscali.it - 

www.santacaterinacecina.it - pagina Facebook 

- Coordinamento per l’ospedale di Don Reno: coordinamentodifesaospedale@gmail.com 

- Gruppo Frates Cecina - San Pietro in Palazzi: piazza Carducci, 2 - 

gruppocecinaspietroinpalazzi@frates.eu - http://www.fratres.toscana.it/gruppi-toscana/gruppi-

livorno 

- Centro Buddhista Zen Gyosho: via Marrucci 58A Cecina- segreteria@pec.centrogyosho.it - 

segreteria@centrogyosho.it - pagina Facebook 

- Associazione VITA indipendente BVC ONLUS: avicecina@gmail.com - pagina Facebook 

- Oliver accende un sorriso onlus: piazza Duomo 1 Cecina - 

segreteria@oliveraccendeunsorriso.org - info@oliveraccendeunsorriso.org- 

https://www.oliveraccendeunsorriso.org/ - pagina Facebook 

- Sui passi di Ale: piazza della libertà 18 - Cecina LI - info@suipassidiale.it - rita@suipassidiale.it - 

http://www.suipassidiale.it/ - pagina Facebook  

- 6 il mio amico speciale: ilmioamicospeciale@gmail.com - http://www.6ilmioamicospeciale.it - 

pagina Facebook 

- Associazione progett-ABILE percorsi per l'inclusione: progettabile@yahoo.com - pagina 

Facebook 

- Pane di Luna Aps: via Cesare Pavese - panediluna@gmail.com 

- Centro di aiuto alla vita: via De Amicis 1 - massimo.gramaglia@virgilio.it 

- Cuore Matto onlus: via Verdi 20 - dinofb@interfree.it 

- L'altra metà del cielo: via G.Rossa - manuelabioli@gmail.com 

- Gli amici di Napo onlus: via Toscana 8 - ass.gliamicidinapo.onlus@gmail.com 

- Afi Costra Etrusca - Ass. formazione idraulici Costa Etrsuca: via Strasburgo 39 - 

aficostaetrusca@gmail.com 

- ANFI Ass. Nazionale Finanzieri d'Italia: piazzetta Baldi 2 - cecina@assofinanzieri.it 

- ANSE Ass. Nazionale Seniores Enel: piazza Carducci c/o Fraternita Misericordia - 

ivo.baggiani@enel.com 

- ConVivere: conviverelaura@gmail.com - pagina Facebook 

- Associazione per le arti visive La Torre: assotorre@tiscali.it - frafritt@yahoo.it - 

www.associazionelatorre.eu 

- Associazione Kafarock Friends for music Odv: via Trento 18 - kafarock.ffm@gmail.com 

  

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE LOCALE 
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- Associazione albergatori Cecina: via Scarlatti, 10 - https://www.associazionealbergatoricecina.it/ - 

info@associazionealbergatoricecina.it - pagina Facebook 

- Fidapa PBV ITALY : vicolo degli Aranci, 8 - fidapa.cecina1973@gmail.com 

- Unitre - via Cecchini, 3: unitrececina.info@gmail.com - pagina Facebook 

- Ccn Marina di Cecina: via Aurelia Sud, 6 - 0586.631837 -  https://ccnmarinadicecina.com/ -  

assomarina@yahoo.it - pagina Facebook 

- Ccn Cecina Centro: corso Matteotti, 209  - cecinacentro@gmail.com - pagina Facebook 

  

ASSOCIAZIONI CIVILI 

- Associazione Arma Aeronautica: Pubblica Assistenza piazza Alessandrini, 13 - 

giovannini.36@libero.it 

- Associazione Nazionale Marinai d’Italia: via Marradi, 22 Cecina - anmi.cecina1@gmail.com 

- Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, sezione di Cecina: via Fattori, 12 - 

anmig_sezionececina@virgilio.it 

- Anpi: piazza Barontini Cecina - anpicecina@libero.it - pagina Facebook 

- Avio Club "E.Belcari"A.S.D: Loc.Cedrino ℅ Aviosuperficie Cecina  - avioclubcecina@gmail.com 

  

ASSOCIAZIONI TUTELA DEL TERRITORIO 

- Gran Pino, gruppo italiano Amici della natura: via Guerrazzi, 110 - info@granpino.it - 

http://www.granpino.it/index.html - pagina Facebook 

- Associazione Nazionale Forestali Livorno: via Roma 3 Cecina - anforlivorno@libero.it 

  

ASSOCIAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE 

- Asd Helios: via del Galoppatoio - asdheliosgori@gmail.com - asdhelios@pec.it 

- Asd Agility dog Cecina: viale Galliano 123 - agilitydogcecina@libero.it 

- Basket Cecina: https://www.basketcecina.com - pagina Facebook - segreteria@basketcecina.org 

- Asd Nuoto Cecina: nuotocecina@gmail.com 

- As Mountain Bike Club Cecina: http://mtb-cecina.it/mtbtest - pagina Facebook - info@mtb-

cecina.it - daniele.gronchi@mtb-cecina.it 

- Associazione regionale cacciatori toscani: piazza della Libertà 14 - pierinobarsotti@gmail.com 

- Arci Bassa Val di Cecina: amministrazionececina@arci.it - http://www.arcibvc.it/ - pagina 

Facebook 

- Associazione Free Time: https://www.palestra-freetime.com - palestrafreetime@katamail.com 

- Associazione Dopo Lavoro Ferroviario: https://www.dlfcecina.it/ 

- Aps Cecina (Associazione pescasportivi): https://www.apscecina.it 

- Centro di danza di Lucilla Amadori 

- Go Dog Agility team a.s.d: via del Galoppatoio - gianni787@virgilio.it 

- Asd Ciclistica Cecina: ciclisticacecina@libero.it - http://www.ciclisticacecina.com - pagina 
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Facebook 

- Circolo Arci Bocciofilo: via Dionisio Corsini Cecina  - circoloarcibcf@gmail.com -  

http://www.arcibvc.it - pagina Facebook 

- Circolo nautico Foce Cecina:  cnfcecina@gmail.com - http://www.circolonauticofocececina.com - 

pagina Facebook 

- Circolo Scacchi “G. Greco”: via Susa 70, Cecina - http://scacchicecina.altervista.org/ - 

scacchicecina@libero.it 

- Federcaccia Sezione cacciatori "Bensi e Scappini”: via Magona snc - paolo.cappellini@tiscali.it 

- Amatori Rugby Cecina: via Aldo Moro - toli.gsrugbycecina@federugby.it - pagina Facebook 

- Gruppo Aeromodellistico Cecina: https://www.aeromodellismocecina.it/ - pagina Facebook 

- Asd Karate Cecina: via Verdi, 1 - karatececina@hotmail.it 

- Kodokan Judo Cecina: via Verdi 1/B renato.cantini@kodokanjudocecina.it 

- Asd Volley Cecina, via Fucini 1: volleycecina@gmail.com - http://www.volleycecina.it - pagina 

Facebook 

- Asd Ciclistica Marina di Cecina: http://www.ciclisticamarinadicecina.it/home/ 

- Polisportiva Palazzaccio: via Monte Nero, 27 - polisportivapalazzaccio@gmail.com - pagina 

Facebook 

- Palazzi Calcio Asd: via Nino Bixio 20 - palazzicalcio@gmail.com - 

https://sites.google.com/site/palazziasd/home - pagina Facebook 

- Spazio danza: via Napoli, 1 - spaziodanzacecina@libero.it http://www.spaziodanzacecina.it - 

pagina Facebook 

- Asd Cecina Bridge: s.enriotti@libero.it - pagina Facebook 

- Tav Cecina (Tiro a volo): tav.cecina1963@gmail.com - http://www.tavcecina.it - pagina Facebook 

- Comitato Territoriale Terre Etrusco-Labroniche: vicolo Degli Aranci, 8 - etruscolabroniche@uisp.it 

- http://www.uisp.it/terretruscolabroniche/ 

- Veterani dello Sport sezione Chiavacci: veteranidellosportcecina@gmail.com - pagina Facebook 

- Aps Cecina (Associazione Pescasportivi): c/o Circolo ARCI San Pietro in Palazzi - 

https://www.apscecina.it/ 

- Uppercut Asd Cecina: via Folgaria,1e - asduppercut@gmail.com - pagina Facebook 

- Free Time Cecina: palestrafreetime@katamail.com - https://www.palestra-freetime.com/ - pagina 

Facebook 

- Danzamania Cecina: danzamaniacecina@gmail.com - 

http://www.danzamaniacecina.it/index.html 

- Asd Ju-Che Cecina: https://www.tkdcecina.it - buccia73@gmail.com 

- Trappers Cecina American Football Team: corso Matteotti 197 - 

https://www.facebook.com/TrappersCecinaAft - trapperscecina@fidaf.org - 

http://www.fidaf.org/team/scheda-team.asp?id=418 

- Karting Club: loc Paduletto - http://www.pistadelmare.com - pagina Facebook 
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- Palestra Piramide Cecina Centro Sportivo: http://www.palestrapiramide.it/ - pagina Facebook 

- Bigdance school Cecina: Via Pisana Livornese 23 - https://www.bigdance.it/ 

- Virtus Buonconvento: via A. Moro, 10 - http://www.virtusbuonconvento.it/cecina.html 

- Spot 1 Surf Center: via delle Gorette - https://spot1.it/ - pagina Facebook 

- Ac Sporting Cecina 1929: pagina Facebook - sportingcecina1929@gmail.com 

- Circolo Aics Cecina: pagina Facebook 

- Cerberus Kickboxing: cerberuscecina@gmail.com - pagina Facebook 

- Mantoflex Tennis & Paddle: via Aldo Moro - http://www.mantoflextennispaddle.it  

- Atletica Costa Etrusca: s.francalacci@tiscali.it - https://costaetrusca.jimdofree.com/ 

- Associazione Sportiva Dilettantistica KIU DO KAN: via B. Croce n ° 13 - Cecina  sede degli 

allenamenti Palestra Comunale Via Montesanto ang. Via Pasubio - asd.kiudokan@gmail.com 

- Circolo Filatelico Numismatico: via Bellini 15 - max.simoncini@gmail.com 

- Circolo aps Asso di Picche: via Tanaro - assodipicche10@libero.it 

- Asd Efesto: efesto.rosignano@hotmail.it - pagina Facebook 

- Asd Riders Team Cecina: via Gozzoli 6 - ridersteamcecina@gmail.com 

- Asd Cecina Nuoto Pallanuoto: via A. Moro 

- FederCaccia Benci & Scappini: paolo.cappellini@tiscali.it 

 

ASSOCIAZIONI CULTURALI, MUSICALI E TEATRALI 

- Amnesty International Val di Cecina: pagina Facebook 

- Arci Bassa val di Cecina: piazza della Libertà 14 - http://www.arcibvc.it/  

- Associazione nazionale carabinieri Sezione di Cecina: gioper58@libero.it 

- Associazione nazionale Bersaglieri Cecina: via Piemonte 6 - orcsnc@libero.it 

- Associazione Targa Cecina: via Torres - https://www.targacecina.it/ - pagina Facebook - 

segreteriatargacecina@gmail.com 

- Azione Cattolica: Duomo di Cecina - http://www.duomocecina.it/ 

- Sezione Soci Cecina-Donoratico Unicoop Tirreno: via Pasubio c/o Centro Commerciale Coop - 

socicecina@unicooptirreno.coop.it 

- Coro Stella del Mare: piazza Carducci, 2 - https://www.italiacori.it/coro-stella-del-mare-cecina - 

corostelladelmare@hotmail.it 

- Fenalc Cecina: http://www.meridianofestival.it/432634828 - circolofenalccecina@gmail.com    

- Filarmonica Pietro Mascagni: via Corsini 6 - http://www.filarmonicapietromascagni.it/ - 

filarmonicapietromascagni@gmail.com - pagina Facebook 

- Fotocircolo Bianco e nero FBN: http://www.fbncecina.it/ - pagina Facebook - info@fbncecina.it 

- Gruppo micologico cecinese: via Bellini, 15 - www.gruppomicologicocecinese.it - 

info@gruppomicologicocecinese.it - gruppomicologicocecinese@virgilio.it 

- Lions Club Cecina: vicolo Bargilli, 6 - https://www.lionsclubcecina.it/old/ - pagina Facebook - 

info@lionsclubcecina.it 

mailto:paolo.cappellini@tiscali.it


176 

 

- Progetto Continenti: http://www.progettocontinenti.org/gruppi-locali-di-volontariato/ 

- Centro culturale Punto d’incontro: vania.culturarte@gmail.com - http://dimensioned.it/index.html - 

pagina Facebook 

- Rotary Club Cecina Rosignano: via Verdi, 11 - https://www.rotarycecinarosignano.it/ - pagina 

Facebook 

- Soroptimist Club Costa Etrusca: https://www.soroptimist.it/club/costa-etrusca/ - info@soroptimist-

costaetrusca.it 

- Artimbanco: www.artimbanco.org - pagina Facebook - artimbanco@libero.it 

- I sogni di Kira: via B. Croce 8 - info@isognidikira.it - http://www.isognidikira.it - pagina Facebook 

- GranPino Gruppo italiano amici della natura: http://www.granpino.it/ - Gruppo Facebook - 

info@granpino.it 

- Associazione culturale Aruspicina: via L.Da Vinci ⅗ - marzioporri@libero.it - 

http://www.aruspicina.it - pagina Facebook 

- Vadarmonia: via Novara 6 - https://www.italiacori.it/coro-vadarmonia-vada - 

vadarmonia@gmail.com 

- Associazione Comitato Gemellaggio Comune di Cecina: info@comitatogemellaggiocecina.it - 

pagina Facebook 

- Poveri ma ganzi: floretta-@libero.it - pagina Facebook 

- Geometria delle Nuvole: località Paduletto, 1 - www.geometriadellenuvole.com - pagina 

Facebook 

- Circolo culturale Don Francesco Ricci - sede secondaria di Cecina - c/o Bertucci Carlo via 

Donizetti 27/G - carlobertucci@tiscali.it 

- Associazione Marco Polo: via Pisana-Livornese, 49 - accademialibera2000@gmail.com - 

associazionemarcopolo@pec.it - www.accademia-marcopolo.it - pagina Facebook 

- Il giardino di Tara: via E.Toti 6/A - ilgiardinoditara19@gmail.com 

- Associazione Resistenza: via Rosolino Pilo 49 - linoparra1956@gmail.com 

- Toscana44: dambart@alice.it 

- Asd Il Rifugio: vicolo degli Aranci 8 - associazioneilrifugio.cecina@gmail.com 

- Cultori della poesia di Dante: via Marrucci 66/B - nobile.walter@gmail.com - pagina Facebook 

- Associazione Automoto storiche "Garage del tempo Costa degli Etruschi" :   corso Matteotti 117 - 

info@garagedeltempo.org - www.garagedeltempo.it 

Piste ciclabili 

Altro elemento importante come indicatorie della qualità della vita è la presenza delle Piste ciclabili; 

il Comune di Cecina ha una serie di piste ciclabile interne ai centri abitati e con una morfologia 

territoriale e stradale più idonea, meglio illustrata al capitolo precedente incentrato sulla rete 

infrastrutturale; nel presente capitolo preme sottolineare come tale rete nel futuro PO dovrà essere 

cartografata ed integrata nel sistema infrastrutturale locale al fine di costituire realmente, e non 
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solo “sulla carta” un sistema alternativo di mobilità. 

 

3.1.12. Infrastruttura - Sicurezza stradale. 

Il territorio comunale è attraversato dalla strada statale SS1 Aurelia, nuovo tracciato in Variante E80, che 

costituisce la più importante arteria di comunicazione dalla quale si diramano i percorsi viari minori, come 

evidente anche nell’immagine allegata. La seconda viabilità per importanza è la Vecchia Aurelia che 

correndo da sud a nord collega il centro di Cecina con gli altri centri abitati della costa; da questa di dirama 

una viabilità secondaria e minore, sviluppatasi nel tempo e non sempre correttamente gerarchizzata come 

meglio di seguito illustrato. 

 

 

Come in tutti i centri urbani gli interventi sulle infrastrutture per la mobilità risentono di un risposta 
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spesso emergenziale per far fronte ad aumenti di traffico e anche ad una diversificazione dello 

stesso: vi sono carenze sulle infrastrutture di interesse sovracomunale, carenze sulle infrastrutture 

di interesse comunale e carenze sulle infrastrutture per la mobilità lenta (piste ciclabili e percorsi 

pedonali).  

Uno egli elementi di maggior criticità è dovuta ad una mancata gerarchizzazione fra le diverse 

infrastrutture di mobilità, per cui uno degli obbiettivi che si pose il PS da un lato è quello di 

migliorare la viabilità di interesse comunale, in particolare di quella principale, allo scopo di 

renderla maggiormente svincolata dall’accesso ai singoli edifici, che devono essere serviti da un 

sistema di mobilità di livello comunale di quartiere o locale e da un sistema di mobilità lenta  .  

Per quest’ultima deve essere individuato un sistema di infrastrutture coordinato su tutto il territorio 

e con i Comuni contermini.  

Per quanto concerne il sistema infrastrutturale sovracomunale la maggiore criticità è dovuta al 

mancato completamento del corridoio tirrenico, che se da un lato nei confronti del Comune di 

Cecina funziona abbastanza anche nello stato attuale, tuttavia esso ha necessità di miglioramenti 

in particolare verso sud, il che consentirebbe di migliorare i collegamenti verso la capitale. Altre 

criticità sono presenti anche se ridotte con recenti interventi, nel sistema infrastrutturale diretto 

all’interno della Val di Cecina.  

Il PS nelle sue strategie di sviluppo sostenibile si pone l’obbiettivo di definire criteri di pianificazione 

tali da favorire oltre che l’implementazione delle infrastrutture mancanti anche e in prima istanza di 

migliorare la gerarchizzazione fra i tre sistemi infrastrutturali di mobilità, sistema delle infrastrutture 

di livello sovracomunale, sistema delle infrastrutture di livello comunale principali e sistema della 

mobilità lenta. 

Assieme a questo si pone il problema di implementare il sistema di parcheggi pubblici ben 

distribuiti in modo che possano favorire il mantenimento di un elevato livello di gerarchizzazione fra 

i vari sistemi infrastrutturali, necessario per il funzionamento della mobilità e per la riduzione dei 

fattori inquinanti e di impatto ambientale.  

3.2. Sintesi delle eccellenze, delle pressioni e delle criticità emerse e 

indicazione di come i dati di tale sintesi definiranno le scelte di piano. 

Nel presente capitolo vengono schematicamente illustrate quelle che, alla luce dell’analisi sopra 

svolte, possono essere riconosciute come eccellenze, emergenze e criticità che nel capitolo 

seguente avranno un ruolo essenziale nel confronto tra strategie del PS e valutazione ambientale. 

Eccellenze e emergenze: 

Risorsa Idrica – Qualità dell’acqua di balneazione 

Risorsa Suolo – Bassa pericolosità geologia, idrogeologia e sismica 

Energia - il Comune di Cecina ha già predisposto nel regolamento edilizio indicazioni sia in merito 

alle tecnologie volte a favorire l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo di fonti rinnovabili, che 
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indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici al fine di 

massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e stabilirà una soglia minima di eco-

efficienza al di sotto della quale non si ha accesso ad incentivi urbanistici 

Paesaggio – Il Comune di Cecina presenta aree oggetto di tutela paesaggistica sia per norma che 

per decreto ed ulteriormente rafforzate dal PIT-PP. 

Natura – Il Comune di Cecina presenta una diffusa qualità naturalistica, con alcune particolari 

emergenze costituite da: Sito Natura 2000 (Z.P.S.) “IT5160003 - Tombolo di Cecina”; Parco 

nazionale e riserva statale “RNLI04 - TOMBOLO DI CECINA”, che coincide con quella 

dell’area Z.P.S. di cui al punto precedente; A.N.P.I.L. “APLI01 - Fiume Cecina”. 

Qualità della vita – Nel complesso la qualità della vita costituisce un elemento di positività del 

territorio: andamento demografico tendenzialmente positivo, Cecina capoluogo è una realtà 

vitale anche nei periodi non estivi, ci sono importanti emergenze ambientali, vi è una forte e 

diffusa presenza del verde urbano (pinete e giardini). 

 

Debolezze e criticità: 

Risorsa Idrica – Disponibilità risorsa idrica (Criticità collegata al punto seguente) 

Risorsa Idrica – Risalita cuneo salino (Criticità, per molti aspetti ancora in fase di analisi / studio, 

collegata e causata dal punto precedente). 

Risorsa Aria - Qualità dell’aria 

Rifiuti – La raccolta differenziata ha visto una lenta e costante crescita attestandosi però a valori 

ben lontano da quelli fissati della legge nazionale e dalla media regionale 

Clima acustico - I problemi maggiori sono quindi dovuti al traffico sia privato che dei mezzi pubblici 

e alla linea ferroviaria e quindi si auspicava una maggiore tutela soprattutto per le strutture 

scolastiche e sanitarie 

Socio-economia - Trend negativo presenze turistiche 

Infrastrutture – Alcune criticità nella gerarchizzazione dei diversi livelli infrastrutturali ed alcune 

criticità nel traffico in alcuni punti specifici 
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Cap. 4 – Valutazione degli Impatti e individuazione delle 
prescrizioni – Rapporto Ambientale 

4.1 – Valutazione e Individuazione delle Prescrizioni 

Come illustrato nel precedente cap. 1 vengono qui analizzati i possibili impatti significativi 

sull’ambiente e vengono riportate le misure individuate per impedire, ridurre, mitigare o 

compensare gli eventuali impatti negativi riscontrati che sono tradotti, nel progetto di Variante, 

come condizioni per la trasformabilità; viene specificato che gli impatti possono essere di 

carattere sia positivo che negativo, e possono avere graduale intensità come illustrato di seguito.  

Viene quindi prodotta una serie di matrici valutative che analizzino l'impatto delle azioni definite 

al precedente cap. 2.3 nel loro complesso ivi compresa la tipologia, gli effetti cumulativi, la 

durata, la reversibilità e la probabilità e successivamente viene indicato come la disciplina di 

piano ha individuato prescrizioni in grado di superare, mitigare o sufficientemente moderare le 

pressioni riconoscete. 

Al fine di rendere leggibile l'indagine anche su supporto cartaceo A4 senza dover ricorrere ad altri 

particolari formati, la matrice è materialmente divisa in più submatrici ciascuna delle quali riporta 

l'analisi delle azioni su più risorse. Nel cap. 6 Conclusioni è prevista una nuova riepilogativa 

matrice di Sintesi degli impatti. 

 

4.1.a – Metodologia Matrice valutativa 

La Matrice dell’analisi valutativa è stata costruita nel modo seguente: 

 La valutazione avviene attraverso dall'incrocio analitico tra le "Azioni" previste dal progetto 

di PS prefigurato indicate al precedente cap. 2.2 con le risorse ambientali suscettibili di 

subire impatto individuate al precedente cap. 3. 

 Viene data una prima Valutazione sintetica: Impatto negativo – Impatto moderatamente 

negativo – Impatto positivo – Impatto moderatamente positivo, con eventuale 

individuazione della riconosciuta Mitigazione e Compensazione; 

 Viene effettuata, ove necessario, una più specifica e approfondita spiegazione della 

Valutazione sintetica di cui sopra, con l’illustrazione, se necessaria, delle misure di 

Mitigazione e/o Compensazione debite; 

 Per quel che riguarda la Probabilità (poco probabile, probabile, molto probabile, non 

significativo), la Durata (breve termine, medio termine, lunga durata, non significativo), la 

Frequenza (in questo caso la vita del PS), la Reversibilità (reversibile, irreversibile, non 

significativo) ed il Carattere cumulativo degli impatti (cumulabilità con altri effetti di altre 

azioni) vengono inserite specifiche voci nella matrice di analisi che illustrano, per ciascuna 

azione, le caratteristiche specifiche.  
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 Nelle tabelle di analisi è stata inserita anche la voce "Entità spaziale" nella quale verranno 

effettuate le necessarie valutazioni in merito alla dimensione spaziale degli effetti degli 

impatti possibili. 

 Non è prevista alcuna caratterizzazione transfrontaliera degli impatti in quanto l'area 

non si trova in ambito "transfrontaliero", né per quel che concerne gli aspetti naturali, né per 

quel che concerne gli aspetti antropici. 

 In merito alle aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale viene prodotta specifica VIncA come allegato al presente 

RA. 

 Essendo il PS uno strumento di natura strategica e non operativa / attuativa, non può 

prevedere, da solo, l'inserimento di una specifica attività con particolari rischi per la 

salute umana o per l'ambiente; il PS, in ogni caso, fa proprie le norme in merito alla 

tutela ambientale, alla salute ed al benessere dei cittadini nonché le disposizioni 

relative alla protezione civile ed alla sicurezza dei lavoratori.  

 In merito ai campi di influenza con altri piani o programmi vale quanto detto al cap. 2.3 

ed al cap. 1. 

 

4.1.b - Valutazione delle Azioni previste dal PS 

Come sopra detto nel presente capitolo viene valutato l’impatto che le azioni previste dal PS 

raggruppate per tipologia e tipo di impatto comune che potranno avere sulle diverse Risorse 

ambientali, prese singolarmente o nelle loro interrelazioni.  

Azioni complessive 

1. Azioni finalizzate al rispetto dei caratteri del paesaggio  

1. Infr-Sovr 01 - Per la progettazione di nuove infrastrutture rispettare, per quanto possibile, lo 

stato dei luoghi e i caratteri del paesaggio dal punto di vista geomorfologico;  

2. Infr-Sovr 05 - Dotare le infrastrutture di barriere verdi anche al fine di implementare le 

mitigazioni paesaggistiche, da effettuare con piante di specie vegetali di tipo autoctono;  

3. Infr-Lnt 04 - Dotare i nuovi percorsi e quelli esistenti di barriere verdi ai lati e di spazi di sosta 

attrezzati; 

4. Inf-Tecn 03 - Per nuovi tracciati seguire infrastrutture esistenti o segni lineari sul territorio, 

evitando soluzioni di attraversamento confliggenti con il paesaggio e con i segni presenti sul 

territorio;  

5. Inf-Tecn 04 - Progettare l’inserimento di mitigazioni paesaggistiche e ambientali per le 

infrastrutture esistenti; 

6. Inf-Tecn 05 - 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 
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paesaggio in maniera maggiormente compatibile.  

7. Inf-Tecn 09 - Nel rispetto delle disposizioni di legge individuare siti e criteri atti ad assicurare la 

produzione di energia da fonti rinnovabili che non confliggano con le visuali paesaggistiche e 

con lo stato dei luoghi. 

8. Inf-Tecn 10 - Favorire iniziative atte ad inserire sul territorio anche nuove soluzioni progettuali 

degli impianti che possano inserirsi in maniera armonica con il paesaggio in termini di forme e 

caratteri cromatici 

9. Inf-Tecn 11 - Sviluppare progetti di paesaggio che tendano a creare nuovi equilibri fra 

paesaggio e nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare 

riferimento all’eolico e al fotovoltaico, considerato che sia il paesaggio che le energie 

alternative sono ambedue risorse da valorizzare: la transizione ecologica dell’economia è 

condizione per la stessa tutela del paesaggio . 

10. Resd-Rur 01 - Riqualificare gli insediamenti extraurbani secondo gli obbiettivi specifici dei 

morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee definiti nello Statuto del territorio; 

11. Resd-Rur 06 - Dotare gli insediamenti extraurbani, in particolare quelli maggiormente 

aggregati, di spazi di sosta dotati di idonea piantumazione al fine di mitigare l’impatto 

paesaggistico. 

 

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 

Impatto moderatamente positivo 
 

La tutela delle componenti paesaggistiche, con particolare riferimento alle 
piantumazioni ed all’osservanza dei caratteri geomorfologici, possono contribuire 

anche alla tutela geologica, idraulica, idrogeologica e del nuovo consumo di suolo. 
 

Molto probabile - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Paesaggio. 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Nessun impatto 

Aria Nessun impatto 

Energia 

Impatto moderatamente positivo 
 

L’individuazione di particolari prescrizioni paesaggistiche in sede di PS in merito agli 
impianti per la produzione di energia alternativa costituisce uno strumento utile per 

l’installazione e la progettazione esecutiva dei medesimi. 
 

Molto probabile - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo con risorsa Paesaggio. 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Impatto positivo 
 

Il rispetto dei caratteri paesaggistici, in ogni aspetto e in ogni Sistema Funzionale 
individuato, costituiscono un elemento qualificante il presente PS 

 
Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Suolo, Energia e Qualità 
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della vita. 

Natura 

Impatto positivo 
 

Il rispetto dei caratteri paesaggistici, con particolare riferimento ai vincoli di tipo 
naturalistico (aree boscate, corpi idrici ecc.) costituiscono un elemento di ulteriore 

tutela per le componenti naturali dei sistemi ambientali. 
 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Paesaggio. 

Socio-
economica 

Nessun impatto 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto moderatamente positivo 
 

L’individuazione di particolari prescrizioni paesaggistiche in sede di in ogni aspetto e in 
ogni Sistema Funzionale individuato dal PS può contribuire ad un miglioramento 

complessivo della qualità della vita dei cittadini. 
 

Certo - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo con risorsa Paesaggio. 

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale 
L'entità spaziale di riferimento è costituita dal territorio comunale nel suo complesso, 

con particolare riferimento alle emergenze ed ai beni paesaggistici definiti dal PIT-PP e 
dal DLgs 42/2004. 

 

2. Azioni finalizzate a tutelare l’ambiente, la fauna e la microfauna 

Infr-Sovr 02 - Garantire i sottocollegamenti trasversali per la salvaguardia della microfauna;  

Infr-Lnt 08 - Garantire pavimentazioni permeabili, arredi e corpi illuminanti adeguati ai luoghi nel rispetto 

del paesaggio e dell’ambiente, evitando forme di inquinamento luminoso; 

Ret-Ecol 02 - Creazione di spazi di forestazione urbana collegata con reti ecologiche esterne; 

Ret-Ecol 04 - 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.  

Serv-Com 04 - Implementazione di spazi verdi e di reti ecologiche; 

Resd-Urb 09 - Nello specifico dei caratteri degli insediamenti urbani di Cecina incentivare il verde privato 

intorno alle abitazioni. 

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 

Impatto moderatamente positivo 
 

La tutela delle componenti ambientali e faunistiche, con particolare riferimento alle 
piantumazioni, agli spazi e cinture verdi ed alle reti ecologiche possono contribuire 
anche alla tutela ed alla stabilità geologica, nonché ad impedire nuovo consumo di 

suolo. 
 

Molto probabile - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Paesaggio. 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Nessun impatto 

Aria Nessun impatto 

Energia 
Impatto moderatamente positivo 

 
Una diffusa presenza del verde in ambito urbano contribuisce ad equilibrare la 
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temperatura nella aree edificate e pertanto ad abbassare la richiesta di energia per 
impianti di climatizzazione. 

 

Molto probabile - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo con risorsa Qualità della 
vita. 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Impatto positivo 
 

La tutela delle componenti ambientali e faunistiche, con particolare riferimento alle 
piantumazioni, agli spazi e cinture verdi ed alle reti ecologiche contribuiscono con 
forza, in territorio con insediamenti medio / piccoli come nel territorio di Cecina, al 

rispetto dei caratteri paesaggistici locali. 
 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Suolo. 

Natura 

Impatto positivo 
 

La tutela delle componenti ambientali e faunistiche, in ogni suo aspetto costituisce un 
elemento essenziale e pertante del presente PS, sia in riferimento alle aree edificate 

ed alle infrastrutture (Azioni Infr-Sovr 02 - Infr-Lnt 08 -  Resd-Urb 09), che in riferimento 
alle aree verdi e agricole (Ret-Ecol 02 - Ret-Ecol 04 - Serv-Com 04) 

Oggetto di specifica tutela sono le aree protette quali la ZPS dei Tomboli di Cecina in 
merito alla quale è stata redatta specifica Valutazione di Incidenza all’interno della 

quale sono state individuare prescrizioni sia per il presente PS che per i successivi PO 
e strumenti attuativi.. 

 
Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Suolo e Qualità della 

vita. 

Socio-
economica 

Nessun impatto 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto moderatamente positivo 
 

L’individuazione di particolari azioni di tutela del verde in ambito urbano (Azioni Infr-
Sovr 02 - Infr-Lnt 08 -  Resd-Urb 09), può contribuire ad un miglioramento complessivo 

della qualità della vita dei cittadini. 
 

Molto probabile - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo con risorsa Natura. 

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale 
L'entità spaziale di riferimento è costituita dal territorio comunale nel suo complesso, 
con particolare riferimento alle aree verdi urbane e periurbane ed alle aree protette. 

 

3. Garantire un corretto regime idraulico minore, nell’area di intervento e al contorni e 

perseguire un corretto utilizzo della risorsa idrica 

Infr-Sovr 03 - Garantire un efficace drenaggio delle acque meteoriche attraverso la ricostituzione di un 

nuovo reticolo idraulico minore al contorno; 

Infr-Sovr 04 - Nella realizzazione di nuove infrastrutture o manutenzione straordinaria di quelle esistenti 

utilizzare conglomerati di tipo drenante e fonoassorbente. 

Infr-Lnt 07 - Garantire un adeguato drenaggio delle acque meteoriche;  

Inf-Tecn 08 - 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 
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dispersioni nel suolo e la perdita della risorsa acqua;  

 

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 

Impatto moderatamente positivo 
 

La tutela dei corsi d’acqua, sia maggiori che minori, così come la tutela delle superfici 
permeabili è uno degli obiettivi principali del PS, che individua azioni specifiche 

all’interno dei Sistemi Infrastrutturali della mobilità e della tecnologia 
 

Molto probabile - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Disponibilità 
Idrica. 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Impatto moderatamente positivo in merito allo stato della rete idrica 
 

Il PS impone che negli interventi sulla rete, ivi compreso un suo ampliamento, venga 
verificato lo stato del tratto in allaccio (ed eventualmente sostituite eventuali parti 

lesionate o sottodimensionate) e che i nuovi tratti siano correttamente dimensionati. 
 

Molto probabile - Lungo termine - Reversibile – Cumulativo con risorsa Suolo – Acque 
superficiali. 

Aria Nessun impatto 

Energia Nessun impatto 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Impatto moderatamente positivo 
 

Il rispetto di una corretta gestione dei corsi d’acqua ha un impatto positivo indiretto 
sulla percezione dei caratteri paesaggistici. 

 
Probabile - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Natura. 

Natura 

Impatto moderatamente positivo 
 

Il rispetto di una corretta gestione dei corsi d’acqua ha un impatto positivo indiretto 
sulla componente naturalistico / ambientale (aree boscate, corpi idrici ecc.). 

 
Probabile - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Paesaggio PIT-PP. 

Socio-
economica 

Nessun impatto 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto moderatamente positivo 
 

Possono avere impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini sia una corretta 
gestione delle acque superficiali (onde evitare fenomeni di esondazione ed altri rischi) 

sia un’efficiente rete idrica urbana. 
 

Certo - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo con la risorsa Acqua. 

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale 
L'entità spaziale di riferimento è costituita sia dal reticolo idraulico superficiale che la 

rete acquedottistica e fognaria 

 

 

4. Perseguire una corretta gerarchizzazione tra le diverse categorie dei sistemi 

funzionali e infrastrutturali 

Infr-Sovr 06 - Creare interscambi funzionali e sicuri con le infrastrutture di rango inferiore comunale;  
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Infr-Com 02 - Garantire nella progettazione delle nuove infrastrutture dimensioni adeguate sia per la parte 

carrabile che per la parte pedonale laterale. 

Infr-Com 03 - Individuare una gerarchizzazione fra infrastrutture di mobilità principali di scorrimento 

urbano e infrastrutture di mobilità locali e di quartiere per i diversi tipi di traffico interno al 

territorio comunale. 

Infr-Com 04 - Garantire interscambi funzionali e sicuri con infrastrutture di rango superiore (di cui al 

comma 1) e inferiore (di cui al comma 3); 

Infr-Com 07 - Con la pianificazione del PO evitare di creare strade a fondo chiuso e collegare quelle 

esistenti con tali caratteristiche per ragioni di sicurezza e migliore mobilità urbana.  

Infr-Lnt 06 - Garantire la sicurezza dei tracciati ed in particolare in prossimità delle intersezioni con 

infrastrutture di rango analogo o superiore;  

Serv-Com 02 - Funzionale collegamento con infrastrutture comunali principali; 

Serv-Com 03 - Funzionale collegamento con sistemi di mobilità lenta; 

 

6. Effettuare un corretto e periodico monitoraggio sugli elementi del sistema 

infrasttrutturale. 

Infr-Sovr 07 - Effettuare un monitoraggio periodico dello stato di manutenzione; 

 

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 

Impatto moderatamente negativo 
 

Per attuare una corretta gerarchizzazione può essere necessario completare / 
modificare / ampliare alcuni tratti viari, azioni che comportano un moderato consumo di 

suolo. 
 

Molto probabile - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorse Qualità della Vita 
e Infrastruttura - Sicurezza stradale. 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Nessun impatto 

Aria Nessun impatto 

Energia 

Impatto moderatamente positivo 
 

Una corretta gerarchizzazione delle infrastrutture viarie potrà diminuire i tragitti viarie 
ed evitare code e soste a motore acceso. 

 
Probabile - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Infrastruttura - 

Sicurezza stradale. 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Impatto moderatamente positivo 
 

Una corretta gerarchizzazione delle infrastrutture viarie potrà diminuire in rumore da 
traffico. 

 
Probabile - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Infrastruttura - 

Sicurezza stradale. 
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Paesaggio PIT-
PP 

Nessun impatto 

Natura Nessun impatto 

Socio-
economica 

Nessun impatto 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto moderatamente positivo 
 

Possono avere impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini un corretto 
dimensionamento delle infrastrutture, un corretto tracciato delle strade ed una corretta 

gerarchizzazione tra le diverse classi di infrastrutture che percorrono. 
 

Certo - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo compensativo con la risorsa Suolo. 

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Impatto moderatamente positivo 
 

Obiettivi principale degli interventi sul sistema infrastrutturale, ivi compreso una 
corretta gerarchizzazione delle strade ed un periodico monitoraggio, è garantire la 

sicurezza per i cittadini che le percorrono. 
 

Certo - Lungo termine -  Irreversibile – Cumulativo compensativo con la risorsa Suolo. 

Entità spaziale 
L'entità spaziale di riferimento è costituito dal reticolo infrastrutturale comunale e 

sovracomunale in un intorno individuabile con i Comuni confinanti 

 

5. Perseguire una corretta interazione con i Comuni limitrofi e i territori esterni. 

Infr-Lnt 03 - Condividere i tracciati viari sovracomunali con i Comuni vicini; 

Inf-Tecn 02 - Condividere i tracciati infrastrutturali sovracomunali con i Comuni vicini;  

Inf-Tecn 06 - Dotare le nuove infrastrutture di mobilità dei sottoservizi necessari possibilmente aggregate 

in modo coordinato in cavedi polifunzionali e sicuri al fine di garantire una migliore e meno 

costosa manutenzione; 

Inf-Tecn 07 - Garantire continuità e funzionalità alle reti anche attraverso forme di compartecipazione degli 

operatori privati attraverso interventi convenzionati; 

Att-Trsm 03 - 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.  

Att-Trsm 04 - 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.  

Att-Trsm 06 - 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  

 

9. Integrare i diversi sistemi funzionali (sistema infrastrutturale, sistema dei pubblici 

servizi, delle attività e della residenza) 

Infr-Lnt 05 - Garantire i collegamenti con il sistema dei servizi pubblici, delle attività e della residenza;  

Serv-Sovr 01 - Idoneo collegamento dei servizi sovracomunali con infrastrutture sovracomunali e 

infrastrutture comunali principali 

Serv-Sovr 02 - Localizzazione dei servizi in prossimità infrastrutture di interesse sovracomunale o di 

interesse comunale principali per facilitare l’accessibilità agli utenti del bacino di interesse.  
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Resd-Urb 10 - Creare rapporti di complementarietà progettuale e fra edilizia residenziale e spazi pubblici 

(piazze, verde pubblico, parcheggi pubblici) 

Resd-Rur 02 - 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; 

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 
Nessun impatto 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Nessun impatto 

Aria Nessun impatto 

Energia 

Impatto moderatamente positivo 
 

Una corretta interazione tra attività comunali contigue (anche appratenti a sistemi 
funzionali diversi) può produrre una ottimizzazione delle risorse impiegate con un 

minore spreco di risorse e di energie. 
 

Probabile - Lungo termine - Reversibile – Non Cumulativo. 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Nessun impatto 

Natura Nessun impatto 

Socio-
economica 

Impatto moderatamente positivo 
 

Una corretta interazione tra attività comunali contigue (anche e soprattutto appratenti a 
sistemi funzionali diversi)  può aiutare le attività economiche e sociali locali a “fare rete” 

ed a aiutarsi reciprocamente per raggiungere obiettivi comuni. 
 

Certo - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo compensativo con la risorsa Qualità 
della vita. 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto positivo 
 

Costituisce impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini un maggiore 
interscambio di informazioni, una gestione associata dei sevizi, una progettazione 

infrastrutturale condivisa con i territori limitrofi. 
 

Certo - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo compensativo con la risorsa Suolo. 

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale 
L'entità spaziale di riferimento è costituito dal reticolo infrastrutturale comunale e 

sovracomunale in un intorno individuabile con i Comuni confinanti 

 

 

7. Incremento e sviluppo della viabilità alternativa e Riqualificare e migliorare le linee e 

strutture ferroviarie 

Infr-Sovr 08 - Riqualificare e migliorare le linee ferroviarie nord-sud e la linea verso la Val di Cecina e 
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Volterra;  

Infr-Sovr 09 - Riqualificare i servizi della stazione ferroviaria sì da farne anche una centralità urbana 

multifunzionale fra città di terra e città di mare.  

Infr-Lnt 01 - Realizzare la parte di competenza della ciclovia tirrenica. 

Infr-Lnt 02 - Compartecipare alla realizzazione della ciclo ferrotranvia Cecina Volterra 

Att-Comm 02 - Efficace collegamento degli esercizi commerciali con i sistemi di mobilità lenta; 

Resd-Urb 08 - Garantire che tutti gli insediamenti urbani siano dotati di idonee piste ciclabili o percorsi 

pedonali sicuri.  

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 
Nessun impatto 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Nessun impatto 

Aria Nessun impatto 

Energia 

Impatto moderatamente positivo 
 

Incrementare e sviluppare le viabilità alternative contribuiscono a diminuire i fabbisogni 
energetici per la mobilità tradizionale. 

 
Certo - Lungo termine - Reversibile – Cumulativo con la risorsa Clima acustico 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Impatto moderatamente positivo 
 

Incrementare e sviluppare le viabilità alternative contribuiscono a diminuire la 
rumorosità lungo i collegamenti stradali. 

 
Certo - Lungo termine - Reversibile – Cumulativo con la risorsa Clima acustico 

Paesaggio PIT-
PP 

Impatto moderatamente positivo 
 

Le viabilità alternative hanno una influenza visuale e percettiva meno impattante sul 
paesaggio rispetto alla viabilità dedicata alla mobilità tradizionale. 

 

Certo - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo compensativo con la risorsa Natura 

Natura 

Impatto moderatamente positivo 
 

Le viabilità alternative hanno un influsso sulle componenti ambientali meno impattante 
sul paesaggio rispetto alla viabilità dedicata alla mobilità tradizionale. 

 

Certo - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo compensativo con la risorsa 
Paesaggio 

Socio-
economica 

Nessun impatto 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto positivo 
 

Costituisce impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini la possibilità di 
movimento con strumenti meno impattanti sull’ambiente rispetto alla mobilità 

tradizionale. 
 

Certo - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo compensativo con la risorsa 
Infrastruttura. 

Infrastruttura - Impatto moderatamente positivo 
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Sicurezza 
stradale. 

 
Lo sviluppo della viabilità alternativa ben integrata in una corretta gerarchizzazione 

delle strade può incrementare la sicurezza per i cittadini che si muovono all’interno del 
territorio comunale. 

 

Certo - Lungo termine -  Irreversibile – Cumulativo compensativo con la risorsa Qualità 
della vita 

Entità spaziale L'entità spaziale di riferimento è costituito dal reticolo della mobilità comunale. 

 

8. Distribuire gli spazi di sosta in modo equilibrato e idoneo per lo specifico ambito di 

intervento 

Infr-Com 05 - Distribuire in modo equilibrato e sufficiente per le funzioni esistenti e di progetto gli spazi di 

sosta rispetto alle viabilità. 

Infr-Com 06 - Evitare di utilizzare le strade comunali principali come spazi di manovra per parcheggi lungo 

strada : in tal caso dotare gli spazi a parcheggio di propri spazi di manovra. 

Serv-Sovr 03 - Ampia dotazione di spazi a parcheggio e di verde pubblico  

Serv-Com 05 - Idonea dotazione di spazi a parcheggio; 

Att-Comm 05 - Adeguata dotazione di spazi di sosta in prossimità delle strutture commerciali; 

Resd-Urb 07 - 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.  

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 
Nessun impatto 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Nessun impatto 

Aria Nessun impatto 

Energia Nessun impatto 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Nessun impatto 

Natura Nessun impatto 

Socio-
economica 

Impatto positivo 
 

Una maggiore e ben distribuita dotazione di parcheggi ccostituisce elemento di 
positività per le attività economiche, lavorative e ricettive locali. 

 

Certo - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo con la risorsa Qualità della vita e 
Infrastrutture 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto positivo 
 

Una maggiore e ben distribuita dotazione di parcheggi costituisce impatto positivo sulla 
qualità della vita dei cittadini. 

 

Certo - Medio termine -  Reversibile – Cumulativo con la risorsa Socio Economica e 
Infrastrutture. 

Infrastruttura - Impatto moderatamente positivo 
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Sicurezza 
stradale. 

 
Una maggiore e ben distribuita dotazione di parcheggi contribuisce a completare il 

sistema infrastrutturale locale. 
 

Certo - Lungo termine -  Irreversibile – Cumulativo compensativo con la risorsa Socio 
Economica e Qualità della vita 

Entità spaziale 
L'entità spaziale di riferimento è costituito dai Sistemi Infrastrutturale, Economico e dei 

Servizi locali. 

 

 

10. Garantire la tutela della salute umana e della qualità della vita ed urbana 

Inf-Tecn 01 - Garantire idonee distanze da insediamenti urbani ed in particolare da insediamenti sensibili, il 

tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

Ret-Ecol 01 - Implementazione del verde urbano superando i criteri dello standard urbanistico; 

Ret-Ecol 03 - Creazione di corridoi verdi all’interno degli insediamenti urbani;  

Serv-Sovr 04 - Idonea accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche  

Serv-Com 01 - Idonea accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche; 

Att-Comm 03 - Superamento di tutte le barriere architettoniche per facilitare l’accessibilità alle strutture 

commerciali; 

Resd-Urb 06 - Introdurre negli interventi di maggiore dimensione standard di edilizia sociale sottoforma di 

edilizia sovvenzionata o convenzionata.  

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 
Nessun impatto 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Nessun impatto 

Aria Nessun impatto 

Energia 

Impatto moderatamente positivo 
 

Individuare idonee distanze da insediamenti urbani ed in particolare da insediamenti 
sensibili può contribuire a diminuire i fabbisogni energetici per la mobilità tradizionale. 

 
Certo - Lungo termine - Reversibile – Cumulativo con la risorsa Clima acustico 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Nessun impatto 

Natura Nessun impatto 

Socio-
economica 

Nessun impatto 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto positivo 
 

Costituiscono impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini: 
*) Implementazione del verde urbano superando i criteri dello standard urbanistico; 

*) Creazione di corridoi verdi all’interno degli insediamenti urbani;  
*) Idonea accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche sia in ambito pubblico 
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che in merito alle strutture commerciali; 
*) Introdurre negli interventi di maggiore dimensione standard di edilizia sociale 

sottoforma di edilizia sovvenzionata o convenzionata.  
 

Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo  

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale L'entità spaziale di riferimento è costituito dal territorio comunale. 

 

11. Sviluppo dell’agricoltura e delle realtà economiche connesse 

Att-Agrc 01 - 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; 

Att-Agrc 03 - 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 .  

Att-Trsm 05 - Favorire il consolidamento e, dove necessario, l’ampliamento di strutture ricettive di tipo 

rurale, non agrituristiche, nell’UTOE1; 

Resd-Rur 07 - Favorire negli insediamenti extraurbani di forme di commercio al dettaglio legato alla 

vendita di prodotti agricoli di filiera corta;  

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 

Impatto positivo 
 

La tutela e lo sviluppo della funzione rurale contribuisce anche alla tutela geologica, 
idraulica, idrogeologica del Territorio. 

 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Natura 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Nessun impatto 

Aria Nessun impatto 

Energia Nessun impatto 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Impatto positivo 
 

La tutela e lo sviluppo della funzione rurale, se correttamente gestita secondo la 
disciplina del PIT-PP contribuisce anche alla salvaguardia dei valori strutturali e 

percettivi del paesaggio. 
 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Natura 

Natura 

Impatto positivo – Impatto negativo compensato 
 

Lo sviluppo della funzione rurale può costituire un elemento positivo rispetto alle 
emergenze naturalistiche locali, se correttamente gestito e disciplinato; il presente PS 

indirizza i futuri PO in tal direzione. 
 

Certo - Lungo termine - Reversibile – Cumulativo con risorsa Suolo e Paesaggio 
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Socio-
economica 

Impatto positivo 
 

Costituiscono impatto positivo sulla realtà socio economica locale: 
*) iniziative imprenditoriali anche giovanili tese a valorizzare l’agricoltura biologica; 
*) incentivazione di forme di commercio al dettaglio legato alla vendita di prodotti 

agricoli di filiera corta; 
*) il consolidamento e, dove necessario, l’ampliamento di strutture ricettive di tipo 

rurale, non agrituristiche.  
 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Natura 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto positivo 
 

Costituiscono impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini: 
*) favorire anche per piccoli appezzamenti forme di agricoltura part time;  

*) incentivazione di forme di commercio al dettaglio legato alla vendita di prodotti 
agricoli di filiera corta; 

 
Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo  

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale L'entità spaziale di riferimento è costituito dal territorio comunale. 

 

 

12. Sviluppo del turismo, della ricettività e dell’attrattività secondo le vocazioni del 

territorio. 

Att-Trsm 01 - Favorire la diversificazione dell’offerta turistica fra l’UTOE 1 e l’UTOE2  

Att-Trsm 02 - Favorire la collaborazione fra operatori turistici e fra di essi e la pubblica amministrazione 

al fine di migliorare l’offerta e i sevizi turistici.  

Sprt-Cult 01 - Valorizzazione attività sportive esistenti 

Sprt-Cult 02 - Riqualificazione dell’attuale impianto di tiro a volo  

Sprt-Cult 03 - Ristrutturazione dell’attuale area destinata a maneggio  

Sprt-Cult 05 - Sviluppo attività legate alla pesca sportiva 

Sprt-Cult 06 - Consolidamento e sviluppo attuale aviosuperficie  

Sprt-Cult 07 - Sviluppo di nuove attività e impianti sportivi innovativi legati alle attività balneari 

Sprt-Cult 08 - Sviluppo di iniziative di tipo culturale (teatro, cinema, danza…) 

 

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 

Impatto negativo mitigato o annullato 
 

Il turismo è una risorsa essenziale per il territorio di Cecina ed il presente PS ha 
individuato una strategia di sviluppo che consenta la crescita di tale risorsa senza 

impatti non sostenibili sulle altre risorse; in tal senso appaiono rilevanti le scelte di non 
delocalizzazione (con necessario nuovo consumo di suolo) del Maneggio e del Tiro a 
Volo (quest’ultimo trasferimento aveva avuto esito positivo in sede di Conferenza di 
Copianificazione ma successivamente è stata stralciata dalle nuove previsioni di PS, 

preferendo invece consolidare e riqualificare la struttura esistente. 
 

Certo - Lungo termine - Reversibile – Non Cumulativo 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 

Impatto negativo mitigato o annullato 
 

Il dimensionamento di PS prevede 240 Posti Letto che per la risorsa Acqua e 
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della rete - 
Depurazione 

Depurazione possono corrispondere ad Abitanti Equivalenti. 
In merito alla Risorsa Idrica la quota appare sostenibile in quanto: a) il PS prevede 

contemporaneamente anche una disciplina tesa al risparmio idrico; b) l’ente gestore ha 
in cantiere vari interventi tesi a garantire la disponibilità quali la realizzazione di nuovi 

pozzi e la realizzazione di un desalinizzatore. 
 

In merito alla Depurazione la capacità residua dei Depuratori esistenti (corrispondente 
a circa 3.500 (Ab/Eq Depuratore AcquaPark 38.500 + Depuratore Collezzano 2.000 – 

Fruitori residenti 28.000 – Fruitori turisti 9.000) appare sufficiente per supportare 
l’ampliamento di 240 posti letto previsti in strutture ricettive. 

 

Certo - Lungo termine - Reversibile – Non Cumulativo 

Aria Nessun impatto 

Energia Nessun impatto 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Nessun impatto 

Natura Nessun impatto 

Socio-
economica 

Impatto positivo 
 

Costituiscono impatto positivo sulla realtà socio economica locale: 
*) Favorire la diversificazione dell’offerta turistica; 

*) Valorizzazione attività sportive esistenti quali tiro a volo, maneggio, pesca, volo su 
apparecchi; 

*) Sviluppo di nuove attività e impianti sportivi innovativi legati alle attività balneari 
*) Sviluppo di iniziative di tipo culturale (teatro, cinema, danza…).  

 
 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Natura 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto positivo 
 

Lo sviluppo di servizi tesi allo sviluppo delle attività ricettive costituiscono impatto 
positivo sulla qualità della vita dei cittadini per due motivi: 

*) favoriscono l’economia di cui al punto precedente;  
*) contribuiscono alla realizzazione di servizi usufruibili anche dai cittadini; 

 
Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo  

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale 
L'entità spaziale di riferimento è costituito da tutto il SEL in quanto lo sviluppo turistico 

di un territorio non si limita ai confini amministrativi ma coinvolge anche le realtà 
contigue, connesse e similari. 

 

 

13. Sviluppo delle attività economiche locali 

Att-Comm 01 - Valorizzazione negozi di vicinato e centri commerciali naturali; 

Att-Comm 04 - Sviluppo attività commerciali del pesce e dei prodotti agricoli tipici di filiera corta; 

Att-Comm 06 - Centralità del mercato ambulante settimanale come parte integrante delle attività 

commerciali di vicinato  

Att-Manft 01 - valorizzazione delle attività artigianali e industriali esistenti;  

Att-Manft 03 - Sviluppo di nuove attività innovative a carattere tecnologico e ambientale;  
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Att-Manft 04 - Miglioramento servizi alle imprese e creazione di incubatori di imprese; 

Sprt-Cult 04 - Sviluppo di iniziative complementari con funzioni turistiche e commerciali 

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 
Nessun impatto 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Nessun impatto 

Aria Nessun impatto 

Energia Nessun impatto 

Rifiuti 

Impatto negativo mitigato o annullato 
 

Lo sviluppo di attività economiche, produttive e artigianali produrrà un incremento della 
produzione di rifiuti verso la quale il presente PS individua misure di mitigazione quali: 
prevedere opportune misure per favorire la raccolta differenziata , favorire l’accesso 

alla REA isola ecologica, Sviluppo di nuove attività nel settore del riciclo e riuso; 
sviluppo della filiera corta (che richiede minore quantità di rifiuti). 

 

Certo - Lungo termine - Reversibile – Non Cumulativo 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Nessun impatto 

Natura Nessun impatto 

Socio-
economica 

Impatto positivo 
 

Costituiscono impatto positivo sulla realtà socio economica locale: 
*) Valorizzazione negozi di vicinato e centri commerciali naturali; 

*) Centralità del mercato ambulante settimanale come parte integrante delle attività 
commerciali di vicinato; 

*) Valorizzazione delle attività artigianali e industriali esistenti;  
*) Sviluppo di nuove attività innovative a carattere tecnologico e ambientale; 

*) Miglioramento servizi alle imprese e creazione di incubatori di imprese 
*) Sviluppo di iniziative complementari con funzioni turistiche e commerciali 

 
Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Natura 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto positivo 
 

Costituiscono impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini: 
*) Valorizzazione negozi di vicinato e centri commerciali naturali;  

*) Centralità del mercato ambulante settimanale come parte integrante delle attività 
commerciali di vicinato; 

 
Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo  

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale 
L'entità spaziale di riferimento è costituito da tutto il SEL in quanto lo sviluppo 

economico di un territorio non si limita ai confini amministrativi ma coinvolge anche le 
realtà contigue, connesse e similari. 

 

 

Valorizzazione e incremento degli insediamenti 
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14. Valorizzare gli insediamenti di maggiore qualità 

Resd-Urb 01 - Valorizzare le parti degli insediamenti urbani di maggiore qualità d’impianto urbano 

(Cecina centro, San Pietro in Palazzi); 

Resd-Urb 02 - Favorire il recupero del patrimonio storicizzato di valore architettonico e tipologico anche 

con forme di restauro innovativo e ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele;  

Resd-Rur 03 - Favorire il recupero del patrimonio edilizio storicizzato di valore tipologico anche con forme 

di demolizione e ricostruzione fedele per consentire adeguamenti energetici e sismici;  

 

15. Incrementare gli insediamenti di maggiore qualità, riqualificare gli insediamenti 

esistenti quand’anche privi di particolare valore 

Resd-Urb 03 - Riqualificare le parti degli insediamenti urbani recenti secondo gli obbiettivi specifici di cui 

ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee definite nello Statuto del territorio; 

Resd-Urb 04 - 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.  

Resd-Urb 05 - Favorire forme di rigenerazione urbana anche con decollo di SE verso aree di atterraggio 

qualora la volumetria presente da rigenerare risulti eccessiva. 

Resd-Rur 04 - Caratterizzare gli insediamenti extraurbani sia sparsi che aggregati, quand’anche privi di 

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

Resd-Rur 05 - Dotare gli insediamenti extraurbani, se inesistenti, di sistemi di smaltimento dei liquami di 

tipo autonomo; 

 

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 

Impatto negativo mitigato 
 

La valorizzazione e, in particolar modo, l’incremento degli insediamenti esistenti, 
ancorché derivante da un dimensionamento proveniente dal RU vigente non attuato e 

ancorché ricompreso nel perimetro del territorio già urbanizzato o oggetto di 
conferenza di copianificazione, produce un nuovo consumo di suolo e interventi sul 

reticolo idraulico. 
 

Al fine di mitigare i potenziali effetti negativi prodotti sul reticolo delle acque superficiali 
il PS individua direttive e prescrizioni atte a superare le situazioni di criticità presenti e 
quelle indotte dalle scelte stesse, al fine di migliorare la qualità delle acque superficiali, 
prescrivendo per la realizzazione degli interventi di trasformazione l'adozione di forme 

di depurazione delle acque prima del loro convogliamento nel reticolo idraulico 
superficiale. In particolare per quanto concerne il futuro P.O. si prevede che, al fine di 
mitigare i potenziali effetti negativi prodotti in seguito alla realizzazione degli interventi 
di trasformazione previsti in sede di pianificazione urbanistica comunale, tutti gli stessi 
interventi di trasformazione ottemperino e rispettino le seguenti misure e prescrizioni: 

*) in occasione della approvazione di nuovi Piani Attuativi, di interventi Diretti 
convenzionati e/o di progetti di opere pubbliche deve essere garantito il ripristino della 
regimazione idraulica all’esterno degli insediamenti o delle nuove infrastrutture anche 
con diversa articolazione purché opportunamente dimensionata in termini di sezioni 

idrauliche e portate; 
*) laddove si renda necessario prevedere una pavimentazione degli spazi non occupati 

di fabbricati la stessa deve essere realizzata attraverso l’uso di materiale drenante. 



197 

 

Tale prescrizione deve essere rispettata anche negli interventi di trasformazione in 
ambito produttivo, tenendo però sempre in considerazione le necessità produttive delle 

singole realtà; 
*) l'eventuale impermeabilizzazione di aree, accompagnata da raccolta e trattamento di 

acque di prima pioggia, deve essere prevista in caso di possibilità di sversamenti di 
sostanze inquinanti ed in presenza di grandi aree pavimentate di parcheggio o di 

manovra; 
*) è vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d’acqua, 
quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza 

determinare fenomeni di ristagno e/o di instabilità. 
*) è vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d’acqua, 
quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza 

determinare fenomeni di ristagno e/o di instabilità. 
 

Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete – 

Depurazione 
- Acqua di 

balneazione 

Impatto negativo mitigato 
 

Valorizzazione e, in particolar modo, l’incremento degli insediamenti esistenti, 
ancorché derivante da un dimensionamento proveniente dal RU vigente non attuato (e 

pertanto già valutato nella relativa VAS) e ancorché ricompreso nel perimetro del 
territorio già urbanizzato o oggetto di conferenza di copianificazione, produce sia un 

aggravio sulla risorsa Idrica (in termini di fabbisogno ed in termini di uso della rete) ed 
in termini di reflui da depurare (in termini di produzione ed in termini di uso della rete). 

 
In merito ai corpi idrici al fine di mitigare i potenziali effetti negativi prodotti il PS 

definisce le seguenti direttive e prescrizioni atte a superare le situazioni di criticità 
presenti e quelle indotte dalle scelte stesse, al fine di migliorare la qualità dei corpi 

idrici sotterranei. Nello specifico il PS da prescrizioni ai successivi PO affinchè: 
• gli interventi di trasformazione non producano il deterioramento dei corpi idrici; 

• laddove si renda necessario prevedere una pavimentazione degli spazi non occupati 
di fabbricati la stessa deve essere realizzata attraverso l’uso di materiale drenante. 
Tale prescrizione deve essere rispettata anche negli interventi di trasformazione in 

ambito produttivo, tenendo però sempre in considerazione le necessità produttive delle 
singole realtà; 

• l'eventuale impermeabilizzazione di aree, accompagnata da raccolta e trattamento di 
acque di prima pioggia, deve essere prevista in caso di possibilità di sversamenti di 
sostanze inquinanti ed in presenza di grandi aree pavimentate di parcheggio o di 

manovra. 
• contenere l’impermeabilizzazione del suolo e preservare le aree di ricarica degli 

acquiferi; 
• i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata dovranno 
sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la ritenzione 
anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere 
utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei 

beni culturali e paesaggistici. 
 

Oltre a quanto sopra il PS fa propri gli indirizzi che il PGA ha individuato per il Distretto 
nel quale Cecina ricade, sia in merito alle acque sotterranee che in merito all’intrusione 

salina sopra illustrata. 
 
In merito alla Depurazione la capacità residua dei Depuratori esistenti (corrispondente 
a circa 3.500 (Ab/Eq Depuratore AcquaPark 38.500 + Depuratore Collezzano 2.000 – 

Fruitori residenti 28.000 – Fruitori turisti 9.000) appare sufficiente per supportare 
l’insediamento di 600 abitanti previsti dal PS come primo Piano Operativo (30 % della 
previsione totale del PS corrispondente a 2800 abitanti), anche considerando i 240 PL 

valutati al precedente punto relativo alle strutture ricettive. Viene sottolienato che la 
presente valutazione vale per i 600 abitanti suddetti, insediabili con il primo Piano 

Operativo demandando la verifica dei successivi 1.400 alla analisi e valutazione della 
capacità depurativa degli impianti da effettuarsi nella successiva VAS. 

 
Il PS, ai fini di una corretta gestione dello smaltimento dei reflui urbani, da prescrizioni 
al futuro PO affinchè preveda che nella realizzazione degli interventi di trasformazione 
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sia previsto in prima istanza, se possibile sia da un punto di vista economico che da un 
punto di vista di fattibilità tecnica, l’allaccio alla rete fognaria pubblica esistente nel 

territorio comunale di Cecina. 
Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche della destinazione d’uso di insediamenti 

esistenti comportanti incremento di produzione di reflui in zona servita dalla pubblica 
fognatura è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del 

volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del 
relativo impatto sul sistema fognario e depurativo. A tale riguardo deve essere dato 

atto, anche in accordo con le competenti Autorità, dell’adeguatezza della rete fognaria 
e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di 
depurazione esistente. L’immissione di un carico aggiuntivo eccedente la potenzialità 
del sistema di depurazione è condizionato all’adeguamento tecnico e dimensionale 

dello stesso o all’individuazione di una soluzione depurativa alternativa, che 
garantiscano la tutela dei corpi idrici ricettori ed il rispetto di quanto prescritto dalla 

vigente normativa in materia. Nel caso di nuovi insediamenti derivanti da interventi di 
nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica è fatto obbligo di realizzare reti duali 
per il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture, destinandole ad 

usi non pregiati. 
Nel caso invece di nuovi insediamenti e/o modifiche della destinazione d’uso di 

insediamenti esistenti comportanti incremento di produzione di reflui in zona non 
servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di verificare in prima istanza, anche in 

accordo con le competenti autorità, la fattibilità tecnico-economica dell’opera di 
collettamento alla rete fognaria pubblica esistente, al fine di non incrementarne l’attuale 

livello di deficit, e nel caso in cui tale fattibilità non sia verificata gli interventi di 
trasformazione previsti possono essere considerati ammissibili solo ove venga 

garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, valutato preventivamente 
l’impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore, al fine di 

escludere l’insorgere di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento 
nonché garantendo il rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica, nel 

rispetto comunque delle normative statali e regionali vigenti in materia, nonché di 
quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali. Tali sistemi potranno essere anche di 
tipo naturale e comunque caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità 

di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico e elevati rendimenti 
depurativi, incentivando il ricorso a sistemi che consentano il riutilizzo dei reflui 

depurati.  
In linea generale comunque nella realizzazione degli interventi di trasformazione 
previsti dovranno comunque essere rispettate le seguenti misure e prescrizioni: 
*) ogni intervento dovrà essere comunque supportato dalla esistenza della rete 

fognaria ovvero dalla condizione ad eseguirlo direttamente dagli organi pubblici o dai 
privati attraverso forme di convenzionamento con la stessa; 

*) in caso di impossibilità all’allaccio alla pubblica fognatura, per motivi logistici o 
infattibilità economica, dovranno essere adottai sistemi autonomi di trattamento dei 

liquami prima dello smaltimento nei corpi idrici superficiali o sul suolo; 
*) nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere incentivate e 
previste forme di raccolta delle acque bianche per il loro utilizzo per usi non potabili. 

Rimane comunque inteso che, per quanto concerne tutti i nuovi interventi di 
trasformazione previsti con il futuro Piano Operativo, l'allaccio alla rete fognaria 

comunale pubblica esistente è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte 
dell'Ente Gestore del Servizio 

 
In merito al fabbisogno idrico la quantità aggiuntiva prevista è di circa 165.440 

corrispondente al fabbisogno comunale individuato al precedente cap. 3.1.2 (188 
lt/ab/g riferito alla quota di fruitori addizionati con il primo PO seguente al presente PS 

(880 = 640 abitanti + 240 posti letto). 
 

Al fine di mitigare o annullare tale impatto negativo, il PS ed il successivo PO, si sono 
dotati di puntuali direttive e prescrizioni atte a superare le situazioni di criticità presenti 

e quelle indotte dalle scelte di piano stesse. 
In particolare la realizzazione degli interventi di trasformazione è condizionata alla 

verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le 
disponibilità reperibili o attivabili, a meno della contemporanea programmazione, a 
livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior 
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consumo idrico preventivato; nel caso in cui questa disposizione non sia attuabile 
l’area dovrà dotarsi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sovraordinata, 

di una fonte autonoma di approvvigionamento idrico idonea a soddisfare le nuove 
esigenze. Dovrà quindi essere verificato, in sede di P.U.C. e/o P.A.C., la disponibilità 

della risorsa e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il 
fabbisogno idrico frutto degli interventi di trasformazione, o in caso contrario della 

necessità di soddisfare tale bisogno mediante l’attivazione di specifiche derivazioni 
idriche ed opere di captazione. 

Inoltre il Piano Strutturale prevede all’interno del proprio corpus normativo, norme che 
permettano e rendano compatibili opere per interventi del servizio idrico integrato 

anche in aree agricole, ad esempio pozzi, sollevamenti o piccole centrali di trattamento 
senza dover provvedere a varianti urbanistiche. Inoltre lo stesso piano, ai fini del 
risparmio idrico e della mitigazione dell’impatto prodotto, prevede l’utilizzo delle 

presenti misure di mitigazione/compensazione: 
*) la riduzione dell’emungimento delle acque sotterranee dai pozzi esistenti anche 

attraverso l’incentivazione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche o riuso delle 
acque depurate; 

*) la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da 
quella idro-potabile; 

*) al fine del contenimento del consumo dell’acqua per le nuove costruzioni e la 
ristrutturazione degli edifici esistenti, che prevedono un incremento del carico 

urbanistico e di conseguenza un aumento anche se locale del fabbisogno idrico,  
*) dovranno essere previsti dispositivi e tecnologie per l’uso ed il riuso sostenibile della 

risorsa, che consentano tra l'altro la riduzione dei consumi. 
*) dovrà essere previsto in particolare il riutilizzo delle “acque grigie”, e quindi di quella 
parte delle acque domestiche che provengono dalla naturale igiene del corpo: docce, 
vasche da bagno e lavandini; queste potranno essere riutilizzate solo previo idoneo 

trattamento che garantisca la totale separazione della biomassa dall’acqua purificata. 
Le acque grigie trattate, stoccate in apposito contenitore, potranno essere riutilizzate 
per vasca di scarico wc, irrigazione giardino, lavatrice, lavaggio auto e lavaggi vari. 
Rimane comunque inteso che tutti gli interventi di trasformazione dovranno essere 

autorizzati dall'Ente Gestore. 
 

In merito alle acque balneari il PS recepisce le normative statali e regionale che 
prevedono particolari condizioni e prescrizioni alla materia in oggetto e con la 

normativa di settore. 
 

Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo 

Aria 

Impatto negativo mitigato 
 

L’incremento di residenti e posti letto produrrà un incremento di produzione di elementi 
inquinanti nell’aria verso il quale il PS predispone la seguente disciplina di mitigazione: 

*) nella realizzazione degli interventi di trasformazione sia rispettate le disposizioni 
prescrittive del P.R.Q.A., in particolare prevedendo l’uso di materiali e di tecnologie 

costruttive finalizzate al risparmio energetico in considerazione del fatto che tali 
accorgimenti hanno ripercussioni positive anche sull’emissione di gas climalteranti 
legati all’attività umana, in particolare connessi al riscaldamento, nonché prevedere 
l’adozione di tecnologie pulite e di adeguati sistemi tecnologici di abbattimento delle 

emissioni; 
*) per le trasformazioni di nuova edificazione di manufatti destinati ad attività produttive 

che comportano emissioni inquinanti dovranno essere valutati gli effetti che le 
emissioni possono comportare sulla qualità dell’aria tramite la stima, nei casi più 

significativi, delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti nonché all’adozione di 
tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con 

riferimento alle migliori tecnologie disponibili. In sede di pianificazione attuativa e/o di 
progettazione degli interventi, dovrebbe essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale 

ed economica di sistemi alternativi quali: sistemi basati su energie rinnovabili; 
*) le N.T.A. del P.O. prevedono l'introduzione di incentivi, in termini di volumetria 

aggiuntiva nel caso di raggiungimento di idonei standard energetici, sia per quanto 
riguarda la nuova costruzione che per quanto riguarda le ristrutturazioni; 

*) ridurre il traffico veicolare; 
*) potenziare il trasporto collettivo e incentivarne il suo utilizzo; 
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*) promuovere e favorire la mobilità ciclabile e pedonale; 
*) incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici; 

*) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
*) migliorare le dotazioni ambientali delle aree produttive; 
*) incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

*) evitare l’inserimento di impianti con emissioni in atmosfera (ad esempio gli impianti a 
biomassa) in prossimità delle aree abitate, o quanto meno compensare tali nuove 
emissioni con la riduzione di altre (come quelle dovute agli impianti termici civili). 

 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con Risorsa Energia 

Energia 

Impatto negativo mitigato 
 

L’incremento di residenti e posti letto produrrà un incremento di fabbisogno energetico 
verso il quale il PS predispone lseguenti norme e di prescrizioni volte da un lato a 

favorire le forme di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello di singole 
abitazioni, nuclei sparsi, manufatti produttivi, e dall'altro a imporre ed incentivare 

direttive e prescrizioni atte favorire il risparmio energetico e a superare le situazioni di 
criticità presenti e quelle indotte dalle scelte di piano stesse, sempre nel rispetto del 

contesto paesaggistico limitrofo. 
Dal quadro normativo nazionale e regionale in materia emergono infatti meccanismi 

normativi che produrranno ragionevolmente un impatto ambientale positivo rispetto allo 
stato attuale e che sono richiamati dal presente Piano Strutturale (e dal futuro Piano 

Operativo), in particolare: 
*) prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni 

straordinarie dettati dalla normativa vigente; 
*) prescrizioni minime di fonti rinnovabili nel caso di edifici di nuova costruzione e di 

ristrutturazioni rilevanti dettati dalla normativa vigente; 
*) criteri e localizzazioni non idonee per impianti di energie rinnovabili, stabiliti dalla 

normativa sovraordinata. 
 

Come misure di mitigazione e/o compensazione nella realizzazione degli interventi di 
trasformazione i due strumenti urbanistici, ed in particolare il Piano Operativo in 

considerazione della sua natura attuativa, prevedono di: 
*) subordinare qualunque trasformazione che comporti un incremento dei consumi 

all’adozione di idonee misure di contenimento sia di carattere gestionale che 
impiantistico – strutturale; 

*) utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico, al fine di ottimizzare le 
soluzioni progettuali per ottenere il massimo risparmio di energia per ogni intervento 

rispetto alle costruzioni tradizionali; 
*) posizionare, per quanto possibile, i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al 
massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo 

fotovoltaico; 
*) fare in modo che le zone commerciali e produttive tendano verso una propria 

autonomia energetica e, possibilmente, diventino anche produttrici di risorsa stessa 
tramite l’uso di tecnologie sostenibili; 

*) innalzare i livelli di efficienza energetica degli impianti di illuminazione esterna, 
pubblici e privati; 

*) incrementare le aree verdi interne ai centri abitati e incentivare l’utilizzo di 
pavimentazioni fredde riflettenti (cool pavements) in modo da ridurre l’effetto isola di 

calore). 
 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con Risorsa Aria 

Rifiuti 

Impatto negativo mitigato 
 

L’incremento di residenti e posti letto produrrà un incremento della produzione di rifiuti 
verso la quale il presente PS individua misure di mitigazione quali:  
*) prevedere opportune misure per favorire la raccolta differenziata,  

*) favorire l’accesso alla REA isola ecologica,  
*) sviluppo di nuove attività nel settore del riciclo e riuso;  

*) sviluppo della filiera corta (che richiede minore quantità di rifiuti); 
*) al fine di ottimizzare la raccolta differenziata nei nuovi insediamenti ed in quelli 

esistenti si dovranno prevedere, d’accordo con l’Ente Gestore del Servizio, idonee 
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isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani che devono essere 
progettate con soluzioni ambientalmente ed architettonicamente compatibili con 
l’ambiente urbano circostante nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie; 

*) adottare sistemi di conferimento che facilitino la raccolta differenziata e permettano 
la riduzione dei rifiuti indifferenziati e l’aumento delle percentuali di recupero dei 

materiali; 
*) verificare ed eventualmente implementare la strutturazione del servizio di raccolta 

dei rifiuti urbani e speciali per far fronte ai nuovi carichi previsti; 
*) sostenere, anche in collaborazione con i gestori dei servizi, azioni e iniziative volte 
ad aumentare la coscienza e la consapevolezza della popolazione su temi relativi alla 

produzione di rifiuti, al loro riciclaggio e smaltimento; 
*) indirizzare le attività produttive, anche attraverso la promozione e l’incentivazione dei 
sistemi di certificazione ambientale e/o di accordi volontari, all’adozione di tecnologie 
che riducano la produzione di rifiuti in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., e/o al riciclaggio degli stessi, sia all’interno del ciclo produttivo che mediante 
conferimento al servizio di raccolta differenziata; 

*) utilizzare negli uffici pubblici (uffici dell’A.C., Scuole, Servizi, ecc.) materiali derivanti 
da recupero così come previsto dal Piano Regionale Rifiuti. 

Infine il PS recepisce le direttive e le prescrizioni contenute all'interno del P.R.B., con 
particolare riferimento ai criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali 

contenuti piano stesso. 
 

Certo - Lungo termine - Reversibile – Non Cumulativo 

Elettro 
magnetismo 

Impatto negativo annullato 
 

TRALICCI 
In fase di predisposizione degli strumenti urbanistici del Comune di Cecina sono stati 
tenuti in considerazione i tracciati degli elettrodotti ad A.T. esistenti al fine di azzerare, 

laddove possibile, le interferenze con le aree di trasformazione; gli interventi di 
trasformazione dovranno tener conto delle Distanze di Prima Approssimazione, 

calcolata dal gestore e utile per la gestione territoriale e per la pianificazione 
urbanistica, dove: 

*) per “Distanza di prima approssimazione” si intende la distanza, in pianta sul livello 
del suolo, dalla proiezione del centro linea tale da garantire che ogni punto la cui 

proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di D.p.a. si trovi all’esterno 
delle fasce di rispetto. Per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte 

le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra; 
*) per “Fascia di rispetto” si intende lo spazio circostante un elettrodotto che 

comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da 
una induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obbiettivo di qualità” 

Nel caso di interferenze tra le D.P.A. e le nuove aree di trasformazione, gli inteventi 
previsti dovranno essere localizzati al di fuori delle fasce di prima approssimazione. 
Inoltre nel caso di interventi di trasformazione e/o di riqualificazione per il quale è 
prevista la permanenze prolungata di persone in prossimità degli impianti ad A.T. 

esistenti, gli stessi devono essere subordinati ad una preventiva valutazione 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza o a bassa frequenza, al 

fine di ridurre le esposizioni al minimo livello possibile, compatibilmente con le 
esigenze di carattere tecnologico e comunque di evitare l’insorgere di incompatibilità 

elettromagnetiche, in conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati 
dalla normativa di settore vigente. 

Nello specifico il PS prevede che nella realizzazione degli interventi di trasformazione 
previsti in sede di Piano Operativo, in particolare quelli che sono interessati dalla 
presenza delle linee elettriche ad A.T., o comunque posti all'interno delle D.P.A., 

dovranno quindi essere rispettate tutte le prescrizioni sia in termini di localizzazione 
che di realizzazione degli stessi interventi che saranno forniti in sede di presentazione 

dei rispettivi titoli abilitativi. 
 

ANTENNE  
Previsione su come gli strumenti urbanistici intendono superare le criticità esistenti e 
quelle eventualmente prodotte dalle scelte degli stessi: come previsto per le linee ad 

A.T., nel caso di interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti 
insediativi per il quale è prevista la permanenze prolungata di persone in prossimità 
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degli impianti S.R.B. e R.T.V. esistenti, gli stessi devono essere subordinati ad una 
preventiva valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi 

ultimi, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza 
al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico. 

 
Certo - Lungo termine - Reversibile – Non Cumulativo 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Nessun impatto 

Natura Nessun impatto 

Socio-
economica 

Impatto positivo 
 

Costituiscono impatto positivo sulla realtà socio economica locale sia l’incremento che 
la valorizzazione degli insediamenti in quanto costituiscono motore delle attività locali 

connesse all’edilizia. 
 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Natura 

Qualità vita – 
urbana 

Nessun impatto 

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale 
L'entità spaziale di riferimento è costituito da tutto il SEL in quanto lo sviluppo 

economico di un territorio non si limita ai confini amministrativi ma coinvolge anche le 
realtà contigue, connesse e similari. 

 

Azioni singole specifiche 

16. Realizzare un terzo viale a mare a sud di Marina di Cecina est-ovest  

Infr-Com 01 - Realizzare un terzo viale a mare a sud di Marina di Cecina est-ovest collegato con nuove 

viabilità nord-sud verso Bibbona e l’Aurelia.  

 

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 

Impatto moderatamente negativo 
 

La realizzazione del terzo viale comporta un moderato consumo di suolo. 
 

Molto probabile - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorse Qualità della Vita 
e Infrastruttura - Sicurezza stradale. 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Nessun impatto 

Aria Nessun impatto 

Energia Nessun impatto 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Nessun impatto 

Natura Nessun impatto 

Socio-
economica 

Nessun impatto 
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Qualità vita – 
urbana 

Impatto moderatamente positivo 
 

La realizzazione del terzo viale migliorerà le connessioni urbane e, pertanto, gli 
spostamenti all’interno della città soprattutto nei periodi estivi e primaverili 

 

Certo - Medio termine -  Irreversibile – Cumulativo compensativo con la risorsa Suolo; 
cumulativo con la risorsa Infrastrutture. 

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Impatto moderatamente positivo 
 

La realizzazione del terzo viale contribuirà a razionalizzare e completare il sistema 
infrastrutturale locale e la sicurezza stradale della viabilità esistente 

 

Certo - Medio termine -  Irreversibile – Cumulativo compensativo con la risorsa Suolo; 
cumulativo con la risorsa Qualità della vita. 

Entità spaziale L'entità spaziale di riferimento è costituito dalla viabilità comunale. 

 

 

17. Parco Agrario 

 Att-Agrc 02 - Allestire un parco agrario di iniziativa pubblica nella zona del Paduletto a sud di Marina di 

Cecina con forti connotati paesaggistici e di piantumazione sì da farlo divenire un “parco 

urbano naturale delle emozioni” strettamente collegato a forme di coltivazione sociale.  

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 

Impatto positivo 
 

Il parco agrario contribuirà alla tutela geologica, idraulica, idrogeologica del Territorio in 
due modi: 1) materialmente attraverso la difesa della risorsa: 2) culturalmente 

attraverso la diffusione di messaggi “positivi”. 
 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Natura 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Nessun impatto 

Aria Nessun impatto 

Energia Nessun impatto 

Rifiuti Nessun impatto 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Impatto positivo 
 

Il Parco agrario avrà una forte connotazione culturale e divulgativa verso la 
salvaguardia dei valori strutturali e percettivi del paesaggio. 

 

Certo - Lungo termine - Reversibile – Cumulativo con risorsa Natura 

Natura 

Impatto positivo – Impatto negativo compensato 
 

La diffusione di elementi conoscitivi verso la natura e l’ambiente sono sempre un 
principio positivo verso la tutela delle emergenze naturalistiche locali, se correttamente 

gestito e disciplinato. 
 

Certo - Lungo termine - Reversibile – Cumulativo con risorsa Suolo e Paesaggio 

Socio-
economica 

Impatto positivo 
 

Costituisce impatto positivo sulla realtà socio economica locale il collegamento a forme 
di coltivazione sociale. 
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Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Natura 

Qualità vita – 
urbana 

Impatto positivo 
 

Costituisce un impatto molto positivo sulla qualità della vita dei cittadini la creazione di 
uno spazio naturale nel quale poter rappresentare e raccogliere le proprie emozioni ed 

i propri ricordi. 
 

Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo  

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale 

L'entità spaziale di riferimento primaria è costituito dalla parte sud del territorio 
comunale. Se correttamente gestita però, l’idea di “parco urbano naturale delle emozioni” può 

controbuire, anche in ambito extra-comunale, a diffondere una certa sensibilità sia verso l’ambiente che 

verso le emozioni e la memoria.  

 

 

18. Polo della nautica da diporto 

Att-Manft 02 - Dotare il porto di una adeguata area per la cantieristica nautica sì da fornire ai 

natanti servizi e alla cittadinanza occasioni di lavoro e occupazione. 

Resd-Urb 11 - Completare le strutture portuali anche con nuove funzioni alberghiere e 

residenziali 

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 

Impatto negativo mitigato 
 

Al fine di mitigare i potenziali effetti negativi prodotti sul suolo e sul reticolo delle acque 
superficiali vale quanto detto in merito alle azioni 14 e 15. 

 
Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Impatto negativo mitigato 
 

In merito alla mitigazione dei potenziali effetti negativi prodotti sulla risorsa idrica, sulla 
produzione di reflui e sul dimensionamento, vale quanto detto in merito alle azioni 14 e 

15. 
 

Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo 

Aria Nessun impatto 

Energia Nessun impatto 

Rifiuti 

Impatto negativo mitigato o annullato 
 

Lo sviluppo di attività economiche, produttive e artigianali produrrà un incremento della 
produzione di rifiuti verso la quale il presente PS individua misure di mitigazione quali: 

prevedere opportune misure per favorire la raccolta differenziata, favorire l’accesso alla 
REA isola ecologica, Sviluppo di nuove attività nel settore del riciclo e riuso; sviluppo 

della filiera corta (che richiede minore quantità di rifiuti). 
 

Certo - Lungo termine - Reversibile – Non Cumulativo 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Nessun impatto 

Natura Nessun impatto 

Socio-
economica 

Impatto positivo 
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Costituiscono impatto positivo sulla realtà socio economica locale sia la creazione di 
nuove opportunità produttive che l’ampliamento dell’offerta ricettiva (e per entrambe, lo 

sviluppo dell’indotto commerciale). 
 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Natura 

Qualità vita – 
urbana 

Nessun impatto 

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale 
L'entità spaziale di riferimento è costituito da tutto il SEL in quanto lo sviluppo 

economico di un territorio non si limita ai confini amministrativi ma coinvolge anche le 
realtà contigue, connesse e similari. 

 

 

19. APEA a San Pietro in Palazzi 

Att-Manft 05 - Realizzazione di aree pubbliche convenzionate in località San Pietro in Palazzi per nuove 

attività artigianali secondo criteri APEA; 

Risorsa Valutazione 

Suolo - Rischio 
sismico - Acque 

superficiali 

Impatto negativo mitigato 
 

Al fine di mitigare i potenziali effetti negativi prodotti sul suolo e sul reticolo delle acque 
superficiali vale quanto detto in merito alle azioni 14 e 15. 

 
Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo 

Acqua - 
Disponibilità 
idrica - Stato 
della rete - 

Depurazione 

Impatto negativo mitigato 
 

In merito alla mitigazione dei potenziali effetti negativi prodotti sulla risorsa idrica, sulla 
produzione di reflui e sul dimensionamento, vale quanto detto in merito alle azioni 14 e 

15 con addizionata la disciplina di tutela propria delle APEA 
 

Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo 

Aria Nessun impatto 

Energia 

Impatto negativo mitigato 
 

La disciplina APEA costituisce un elemento di positività assolta rispetto ad altre zone 
artigianali di tipo tradizionali per cui, di fronte all’esigenza di nuove aree produttive la 

risposta APEA rappresenta una soluzione mitigativa importante. 
 

Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo 

Rifiuti 

Impatto negativo mitigato o annullato 
 

Lo sviluppo di attività economiche, produttive e artigianali produrrà un incremento della 
produzione di rifiuti verso la quale il presente PS individua misure di mitigazione (quali  
prevedere opportune misure per favorire la raccolta differenziata, favorire l’accesso alla 

REA isola ecologica, Sviluppo di nuove attività nel settore del riciclo e riuso; sviluppo 
della filiera corta che richiede minore quantità di rifiuti) con addizionata la disciplina di 

tutela propria delle APEA. 
 

Certo - Lungo termine - Reversibile – Non Cumulativo 

Elettro 
magnetismo 

Nessun impatto 

Clima Acustico 
e PCCA 

Nessun impatto 

Paesaggio PIT-
PP 

Impatto negativo mitigato 
 

L’intervento è stato oggetto di specifica Conferenza di Copianificazione, come detto al 
precedente cap. 1.3.3, alla quale si rimanda per i dettagli. 
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Certo - Lungo termine -  Reversibile – Nessun Cumulativo 

Natura Nessun impatto 

Socio-
economica 

Impatto positivo 
 

Costituiscono impatto positivo sulla realtà socio economica locale sia la creazione di 
nuove opportunità produttive che l’ampliamento dell’offerta ricettiva (e per entrambe, lo 

sviluppo dell’indotto commerciale). 
 

Certo - Lungo termine - Irreversibile – Cumulativo con risorsa Natura 

Qualità vita – 
urbana 

Nessun impatto 

Infrastruttura - 
Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto 

Entità spaziale 
L'entità spaziale di riferimento è costituito da tutto il SEL in quanto lo sviluppo 
economico ambientalmente compatibile di un territorio non si limita ai confini 

amministrativi ma coinvolge anche le realtà contigue, connesse e similari. 
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4.2 - Analisi ipotesi alternative 

Le ipotesi alternative che si sono presentate nel corso del percorsi progettuale sono quelle di 

seguito riportate, con allegate le note esplicative e le motivazioni dell’esclusione di tali scelte. 

 

IPOTESI ALTERNATIVA NOTA ESPLICATIVA MOTIVO DI ESCLISIONE 

Ubicazione della cantieristica 

nautica più nell’entroterra, più 

vicina alla nuova Aurelia 

L’ubicazione vicino alla nuova 

Aurelia avrebbe vantaggi sulla 

mobilità 

L’ipotesi è stata esclusa in quanto 

è stata preferita una ubicazione 

verso l’area che già presenta 

vocazione verso l’economia 

navale. 

Spostamento della struttura di tiro 

a volo 

Lo spostamento ha ricevuto 

parere positivo nella relativa 

Conferenza di Copianificazione. 

Nonostante il parere positivo della 

Conferenza di Copianificazione 

l’Amministrazione Comunale ha 

scelto di non produrre nuovo 

consumo di suolo preferendo 

ristrutturare ed ammodernare la 

struttura esistente. 

Spostamento della struttura di 

maneggio 

Lo spostamento ha ricevuto 

parere negativo nella relativa 

Conferenza di Copianificazione la 

quale ha indirizzato verso un 

corretto riuso del PEE. 

Lo spostamento ha ricevuto 

parere negativo nella relativa 

Conferenza di Copianificazione la 

quale ha indirizzato verso un 

corretto riuso del PEE. 

Ubicazione della APEA più 

nell’entroterra, più vicina alla 

nuova Aurelia 

L’ubicazione vicino alla nuova 

Aurelia avrebbe vantaggi sulla 

mobilità 

L’ipotesi è stata esclusa in quanto 

è stata preferita una ubicazione 

verso l’area produttiva esistente 

già dotata delle infrastrutture 

necessarie la quale, 

secondariamente, potrà subire 

l’influenza, sia materiale che 

culturale della APEA. 
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4.3 - Verifiche di coerenza 

Al termie dell’analisi valutativa delle azioni previste dal presente PS vengono effettuate le analisi di 

coerenza, sia esterne che interna, andando ad analizzare, in tal modo, sia le suddette azioni 

previste dal progetto di piano che le eventuali prescrizioni introdotte dalla valutazione svolta nella 

prima parte del presente capitolo. 

4.3.1. Piano Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT- 

PPR) 

La Regione Toscana, con l’approvazione della nuova Legge Regionale sul governo del territorio 

n°65/2014 e del nuovo P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico, approvato in data 27/03/2015 

con D.C.R. n.37, ha cambiato il quadro di riferimento sia legislativo che pianificatorio territoriale a 

scala regionale; lo strumento regionale del P.I.T./P.P.R., infatti, confermando la filosofia già 

introdotta dal precedente P.I.T. di tenere unita la pianificazione del territorio (P.I.T.) con la tutela 

del paesaggio (P.P.R.), ha rielaborato complessivamente il precedente strumento di pianificazione 

territoriale. L’intero territorio regionale è stato suddiviso in 20 Ambiti di paesaggio, analizzati in 

altrettante Schede d’Ambito secondo le quattro componenti del patrimonio territoriale della 

Toscana. 

Ogni Scheda d’Ambito, articolata in sei sezioni: 1. Profilo dell'ambito - 2. Descrizione interpretativa 

- 3. Invarianti strutturali - 4. Interpretazione di sintesi - 5. Indirizzi per le politiche – 6. Disciplina 

d'uso, analizza il territorio nel suo insieme e contestualizza il Patrimonio Territoriale Toscano, 

inteso come l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente 

naturale e insediamenti umani, e le Invarianti Strutturali che individuano i caratteri specifici, i 

principi generativi e le regole di riferimento per definire le condizioni di trasformabilità del 

patrimonio territoriale al fine di assicurarne la permanenza. 

Le quattro Invarianti Strutturali, che individuano i caratteri specifici, i principi generativi e le regole 

che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio 

territoriale regolano, sono così individuate: 

 INVARIANTE I - "i caratteri idro-geomorfologici dei sistemi morfogenetici e dei bacini 
idrografici”, che costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base 
dell’evoluzione storica dei paesaggi della Toscana: la forte geodiversità e articolazione dei 
bacini idrografici è infatti all’origine dei processi di territorializzazione che connotano le 
specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali; 

 INVARIANTE II - "i caratteri eco-sistemici del paesaggio”, che costituiscono la struttura 
biotica che supporta le componenti vegetali e animali dei paesaggi toscani: questi caratteri 
definiscono nel loro insieme un ricco eco-mosaico, ove le matrici dominanti risultano 
prevalentemente di tipo forestale o agricolo, cui si associano elevati livelli di biodiversità e 
importanti valori naturalistici; 

 INVARIANTE III - "il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, infrastrutturali 
e urbani”, struttura dominante il paesaggio toscano risultante dalla sua sedimentazione 
storica dal periodo etrusco fino alla modernità: questo policentrismo è organizzato in reti di 
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piccole e medie città di alto valore artistico la cui differenziazione morfotipologica risulta 
fortemente relazionata con i caratteri idro-geomorfologici e rurali, solo parzialmente 
compromessa dalla diffusione recente di modelli insediativi centro-periferici; 

 INVARIANTE IV - "i caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani”, pur nella forte 
differenziazione che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto 
stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; l’alta qualità architettonica e 
urbanistica dell’architettura rurale; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia 
agraria storica; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo dell’alta 
qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio. 

4.3.2. La scheda di Ambito 13 

Il territorio del Comune di Cecina è ricompreso, insieme ai Comuni di Bibbona (LI), Casale 

Marittimo (PI), Castagneto Carducci (LI), Castellina Marittima, (PI), Castelnuovo di Val di Cecina 

(PI), Guardistallo (PI), Montecatini Val di Cecina (PI), Montescudaio (PI), Monteverdi Marittimo 

(PI), Pomarance (PI), Radicondoli (SI), Ripabella (PI), Volterra (PI), all’interno della Scheda d' 

Ambito n°13 “Val di Cecina”. 

In linea generale il territorio interessato dalla suddetta Scheda d’Ambito è caratterizzato 

dall’incedere regolare delle forme, dal mare alle colline. La profonda fascia di “Costa a dune e 

cordoni” sostiene una testimonianza, ben conservata, delle pinete litoranee. Immediatamente alle 

spalle, la fascia di Depressioni retrodunali, le storiche ‘Maremme’, oggi in gran parte bonificate ma 

ancora ospitanti l’eccellenza del Padule di Bolgheri. L’ambiente costiero è tuttavia caratterizzato 

dalla considerevole espansione edilizia legata al turismo balneare che, concentrandosi dapprima 

nei centri sub-costieri di Cecina e Donoratico e nelle Marine, è poi diventato un fenomeno esteso 

nella forma di villaggi turistici e di campeggi. I centri urbani situati in posizione collinare hanno 

subito crescite contenute, mantenendo quindi il loro carattere di borghi, ma perdendo importanza 

rispetto ai nuovi centri sviluppatisi sulla costa. Di particolare interesse i dolci rilievi collinari 

affacciati sulla pianura costiera (il complesso di Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, la 

collina di Castagneto Carducci), che ospitano oliveti specializzati, associati a seminativi semplici 

talvolta punteggiati di alberi sparsi o a vigneti. Alle spalle delle catene costiere, si struttura un 

paesaggio complesso, una seconda serie di catene collinari segue a breve distanza, talvolta senza 

soluzione di continuità, raccordandosi alle propaggini settentrionali delle Colline Metallifere, cui è 

associata dalle emergenze vulcaniche e minerarie. Dietro a questa seconda compagine collinare si 

estendono i paesaggi dei bacini neo-quaternari di Volterra – Pomarance con, al limite orientale, già 

visibili le avanguardie delle Colline senesi. Le colline del volterrano si distinguono per l’elevato 

valore estetico-percettivo dato da morfologie dolci nelle quali si aprono spettacolari fenomeni 

erosivi e dagli orizzonti continui dei seminativi estensivi, sporadicamente interrotti da un sistema 

insediativo rarefatto, in cui si riconosce Volterra come centro d’importanza territoriale, piccoli nuclei 

minori di origine rurale e sporadiche case sparse. 

Per quanto concerne gli elementi costituenti l’Invariante Strutturale I "I caratteri idro-geomorfologici 

dei sistemi morfogenetici e dei bacini idrografici” l’ambito territoriale della Val di Cecina comprende 

una ricca articolazione di paesaggi collinari, dei bacini neogenici e costieri, a cavallo tra i bacini 
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idrografici dell’Arno, dell’Ombrone e della Costa Toscana. A sud e a nord, le colline sorgono a 

formare una quinta di notevole impatto visivo; si tratta prevalentemente del sistema della Collina a 

versanti ripidi sulle Unità Liguri. Le forme molto vive, testimonianza di sollevamenti recenti, 

ospitano una copertura forestale, dominata dalle leccete sul versante a mare, che produce un 

contrasto molto forte con le aree coltivate a valle. Il territorio della Val di Cecina è ricco di risorse 

geologico - paesaggistiche e geositi, spesso inclusi in aree protette. Fortemente rappresentativi 

dell’ambito sono elementi geomorfologici quali i calanchi, le balze, le biancane; in particolare il 

paesaggio delle Balze di Volterra (SIR Balze di Volterra e crete circostanti), originatosi in tempi 

storici dalle dinamiche erosive tipiche di questo sistema morfogenetico. La manifestazione 

particolarmente accentuata di questi fenomeni ha causato danni al patrimonio storico e 

paesaggistico, ma al contempo ha creato un paesaggio unico. La ricchezza geologica è 

testimoniata anche dalla presenza di antiche cave romane di travertino, alabastro e calcari 

organogeni. Siti estrattivi storici si rilevano in diverse località dove venivano estratti materiali lapidei 

e ornamentali come la Panchina, le Sabbie plioceniche risedimentate, il Broccatello della 

Gherardesca, la Pietra Lavica, la Selagite di Montecatini Val di Cecina (Lamproite). Si censiscono 

anche diverse miniere di lignite abbandonate. Il territorio della Val di Cecina ha conservato un 

buon grado di naturalità, anche grazie alla presenza di numerose aree protette. Tuttavia sono 

presenti elementi di criticità. La pressione antropica sul territorio, accumulata nella storia, è 

maggiore di quanto valutabile dalla situazione presente, e ogni aumento non necessario dovrebbe 

essere prevenuto. Lungo i principali corsi d’acqua, in particolare lungo il Cecina, si registra 

l’espansione delle attività agricole nelle aree sondabili. Aree a pericolosità idraulica da elevata e 

molto elevata sono individuate lungo i principali corsi d’acqua; i versanti, soprattutto quelli dei 

sistemi di Collina dei bacini neo-quaternari, sono tendenzialmente instabili. Nell’ampia fascia di 

Margine, l’intensificazione agricola su suoli a minima capacità protettiva comporta rischi di 

inquinamento degli acquiferi costieri. Lungo la costa, la pressione turistica e urbanistica, pur se 

ancora contenuta, mette a rischio elementi paesaggistici di pregio; sono anche presenti fenomeni 

di erosione costiera che hanno comportato arretramenti della linea di riva lungo ampi tratti di 

litorale. A questi si aggiungono i problemi connessi all’approvvigionamento idrico ed alla qualità 

delle risorse idropotabili nel periodo di concentrazione di flusso turistico estivo. 

Per quanto concerne l’Invariante Strutturale II si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 

precedente “Risorsa: Ambiente, natura e biodiversità”. 

Per quanto concerne l’Invariante Strutturale III “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi 

insediativi, infrastrutturali e urbani” la struttura insediativa dell’ambito è caratterizzata dal morfotipo 

n. 4 “Morfotipo insediativo a pettine delle penetranti vallive sull’Aurelia”, nell’articolazione 

territoriale 4.1 Val di Cecina ed in parte 4.2 Val di Cornia. Le zone collinari interne afferiscono 

invece al morfotipo n. 5 “Morfotipo insediativo policentrico a maglia del paesaggio storico 

collinare”. 

Il sistema insediativo della Val di Cecina è caratterizzato da due elementi strutturanti fondamentali 
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che danno luogo a due sistemi insediativi diversi: il corridoio infrastrutturale sub-costiero Aurelia-

ferrovia, che struttura la pianura costiera, e la Via Salaiola, che rappresenta il principale asse di 

attraversamento trasversale tra la costa e l’interno e ripercorre l’antica via d’acqua rappresentata 

dal fiume Cecina. Dal corridoio infrastrutturale Aurelia-ferrovia, che attraversa longitudinalmente il 

territorio dell’ambito, dipartono direttrici di collegamento a pettine con i centri collinari di Casale 

Marittimo, Bibbona, Bolgheri e Castagneto Carducci, nuclei urbani murati dalla morfologia 

compatta, collocati a seconda della particolare conformazione morfologica lungo i crinali o su 

poggi, in posizione dominante sui promontori che affacciano verso la pianura ed il mare. Un 

sistema di centri minori, stazioni e marine è legato alla proiezione a valle di tali borghi storici in 

corrispondenza della viabilità sub-costiera principale e degli scali ferroviari. 

Infine, per quanto riguarda l’Invariante Strutturale IV “I caratteri identitari dei paesaggi rurali 

toscani”, l’ambito della Val di Cecina coincide con un territorio in gran parte collinare, articolato in 

due compagini principali poste rispettivamente a nord e a sud del fiume Cecina, quella dei Monti di 

Castellina e delle colline argillose del volterrano, e quella dei Monti di Campiglia Marittima e delle 

Colline Metallifere. La transizione tra collina e fascia costiera avviene tramite una formazione di 

Margine che va approssimativamente da Rosignano a Castagneto Carducci, definisce il piede dei 

rilievi e sfuma nella pianura, compresa tra la foce del Cecina e San Vincenzo. Il paesaggio 

collinare è strutturato dalla presenza di grandi rilievi boscati; ai rilievi dominati dalla matrice 

forestale si affiancano formazioni collinari caratterizzate dall’alternanza tra bosco e tessuto 

coltivati. L’associazione tra oliveti e seminativi è uno dei tratti distintivi del paesaggio rurale della 

Val di Cecina.  
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Estratto della Carta del Paesaggio del P.I.T./P.P.R. relativo al territorio comunale di Cecina - Geoscopio R.T. 

 

In prossimità della fascia costiera il quadro paesistico muta radicalmente: i dolci rilievi collinari che 

si affacciano sulla pianura costiera ospitano prevalentemente colture legnose di impronta 

tradizionale come oliveti specializzati, associati a seminativi semplici eventualmente punteggiati di 

alberi sparsi o a vigneti. Nella fascia pianeggiante che va da Cecina a San Vincenzo si alternano 

porzioni di territorio che mostrano ancora ben leggibile una modalità di organizzazione dello spazio 

rurale derivante dalla bonifica storica e parti caratterizzate da una forte frammentazione del tessuto 

agricolo in mosaici complessi a maglia fitta, alcuni dei quali di impronta tradizionale molto marcata 

relativamente alle colture e alla struttura della trama agraria. 

Nella fattispecie del territorio comunale di Cecina, per quanto concerne l'Invariante Strutturale I, gli 

elementi che caratterizzano il paesaggio sono riconducibili alle seguenti formazioni: 

 Costa a dune e cordoni (CDC) - Tratti costieri su terreni subsidenti, caratterizzati dallo 

sviluppo di specifiche forme di aggradazione litoranee. La Costa a Dune e Cordoni è un 

componente di base della struttura del paesaggio costiero, dal fondamentale ruolo 

paesaggistico. In termini idrogeologici, questo sistema contribuisce a proteggere le falde 

acquifere delle aree di entroterra dall’ingressione salina; 

 Depressioni retrodunali (DER) - Aree di pianura costiera dal drenaggio naturalmente 

ostacolato dalla subsidenza e dalla formazione di strutture di aggradazione litoranee della 

Costa a dune e cordoni. Le aree bonificate rappresentano e testimoniano un capitolo 
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fondamentale della storia del territorio, e sono particolarmente produttive dal punto di vista 

agricolo; 

 Alta pianura (ALP) - Conoidi alluvionali attive e bassi terrazzi alluvionali, esondabili da 

eventi rari a meno di opere di arginamento e protezione; superfici di travertini olocenici in 

posizione di fondovalle o basso terrazzo. l’Alta Pianura è un punto nodale dal punto di vista 

idrologico; si tratta di uno dei principali serbatoi di acque dolci sotterranee, per di più posto 

in immediata vicinanza di zone fortemente insediate. La sua funzione nella mitigazione 

delle piene è fondamentale in natura ma si perde con le arginature; restano la capacità 

generalmente elevata di assorbire le piogge, e la minima produzione di deflussi. L’Alta 

Pianura, insieme ai Bacini di Esondazione, svolge il ruolo storico di campagna prossimale 

dei grandi centri urbani; 

 Margine Inferiore (MARi) - Conoidi alluvionali terrazzate e terrazzi alluvionali dei più bassi 

ordini non esondabili da eventi eccezionali. Il Margine Inferiore offre suoli potenzialmente 

molto fertili, anche se non sempre atti alle colture di pregio; rappresenta anche un’area 

logica di espansione degli insediamenti, costituendo quindi un’area di importanza strategica 

che, per la limitata criticità idrogeologica, potrebbe essere resa disponibile in preferenza 

rispetto ad aree più critiche. Nei casi di assenza del Margine, il Margine inferiore è 

portatore dei valori strutturali e paesaggistici definiti per questo sistema; 

 Margine (MAR) - Conoidi alluvionali terrazzate e terrazzi alluvionali alti. Il Margine è la 

materializzazione del rapporto geomorfologico tra rilievi e piano, quindi occupa una 

posizione particolare nel paesaggio. Da questa posizione nascono le sue funzioni, di 

raccordo idrologico, strutturale e paesaggistico tra pianura e rilievi. Il peso di questa 

funzione è molto grande in rapporto all’area effettivamente occupata. La condizione del 

Margine come terra scarsamente utilizzata, punteggiata da insediamenti importanti ma ben 

distanziati, è strutturale al paesaggio toscano, mentre la funzione di assorbimento dei 

deflussi e alimentazione delle falde acquifere utilizzati dagli abitanti di “piani” inferiori è 

pressoché universale. In tempi recenti, le aree di Margine sono considerate appetibili per 

l’insediamento e offrono superfici adatte alle colture di pregio, quando sostenute dalla 

tecnologia. 
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Estratto della Tavola “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”, Invariante 
Strutturale I del P.I.T./P.P.R. relativa al territorio comunale di Cecina - Geoscopio R.T. 

Per quanto riguarda l'Invariante Strutturale III "Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi 

insediativi, urbani e infrastrutturali", di cui di seguito si riporta un estratto cartografico, il territorio 

comunale di Cecina è Cecina è individuata come elemento del “Sistema a pettine dei centri 

affacciati sulla piana alluvionale costiera del Cecina”, nell’ambito del “Morfotipo insediativo a 

pettine delle penetranti vallive sull’Aurelia” 

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). Tra i valori riconosciuti a questo 

morfotipo possiamo evidenziare quelli proprio del paesaggio cecinese: 

 la viabilità storica principale di collegamento con l’entroterra e quella litoranea che 

attraversa ambiti di alto valore paesaggistico; 

 la rete ferroviaria locale e la rete delle ferrovie dimesse utilizzate per il trasporto dei minerali 

dalle aree collinari di escavazione alla costa con le sue stazioni e scali; 

 il paesaggio della bonifica con la rete dei poderi dal ritmo seriale e dai manufatti idraulici. 

Riguardo alle urbanizzazioni contemporanee nell’ambito del territorio comunale di Cecina sono 

individuati i seguenti morfotipi: 
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 TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA; T.R.1. - 

Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi: questo è caratterizzato da tessuti a medio/alta 

densità, spesso di matrice storica otto-novecentesca, organizzati prevalentemente in isolati, 

chiusi o semichiusi, ordinati secondo un reticolo geometrico con chiara gerarchizzazione 

dei tracciati viari e ritmo piuttosto costante di assi di attraversamento e percorsi di 

distribuzione interna. Gli isolati sono edificati lungo il perimetro con cortina edilizia 

prevalentemente continua ed edifici allineati al fronte stradale ed impianto prevalente a 

corte; 

 TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA; T.R.2. - 

Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati su lotto: il suddetto morfotipo identifica i 

tessuti a medio/alta densità, tipici delle espansioni degli anni ‘50-‘70, organizzati in isolati 

aperti con cortina edilizia discontinua ed edifici isolati su lotto, circondati da spazi di 

pertinenza talvolta privati e recintati, talvolta semiprivati ed in relazione con la strada. Tali 

tessuti quando sono collocati in diretto contatto con i tessuti storici o con i tessuti ad isolati 

chiusi mantengo una discreta regolarità nella geometria degli isolati, con chiara 

gerarchizzazione dei tracciati viari e ritmo piuttosto costante di assi di attraversamento e 

percorsi di distribuzione interna. Se invece sono localizzati in aree periurbane i lotti 

residenziali isolati concorrono ad una perdita di uniformità e regolarità nell’urbanizzazione; 

 TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA T.R.3. Tessuto 

ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali - spesso tali tessuti sono posizionati 

in aree periurbane. Il margine è rappresentato nella maggior parte dei casi da una strada. 

Nei casi di interventi inglobati da edificato tale strada pone in relazione tale tessuto con gli 

altri tipi di urbanizzazione, nei casi di contatto con aree aperte la strada segna il limite con il 

territorio aperto, con cui non instaura alcun tipo di relazione; 

 TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA T.R.4. Tessuto 

ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata - tale tessuto è 

posizionato spesso in aree periurbane, o come quartiere satellite dei centri maggiori. Il 

margine è ben definito sia nei casi di interventi inglobati da edificato che nei casi di contatto 

con aree aperte, ed è rappresentato da una strada. Le relazioni con il territorio aperto sono 

assenti; 

 TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA T.R.5. Tessuto 

puntiforme - questo individua i tessuti a bassa densità, localizzati ai margini dei nuclei 

urbani, caratterizzati da edifici mono e bifamiliari, o comunque edifici pluripiano di modeste 

altezze, isolati su lotto e circondati da pertinenze private liberamente sistemate a verde o 

pavimentate e separate da recinzioni di vario genere. La formazione di tali tessuti avviene 

prevalentemente per addizioni singole con debole o assente organizzazione in isolati e con 

parziale o assente gerarchizzazione dei percorsi viari; 

 TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA T.R.6. Tessuto 
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a tipologie miste: il suddetto morfotipo identifica i tessuti a densità variabile, localizzati in 

aree urbane o periurbane, caratterizzati dalla compresenza di attività secondarie e terziarie, 

sia produttive, che commerciali, che direzionali, con attrezzature di interesse collettivo e 

quote di residenza. Il tessuto risulta frammentario e disomogeneo, con lotti di forma e 

dimensione disparata. Rispetto alla mixitè dei tessuti storici dove il tessuto produttivo si 

inserisce nella struttura compatta degli isolati urbani, nelle urbanizzazioni contemporanee il 

tessuto misto, date le esigenze dimensionali e tipologiche delle strutture produttive (con 

ampie aree non edificate di servizio alle attività di produzione/commercio) e la loro bassa 

qualità architettonica, è caratterizzato dalla rottura di qualsiasi relazione compositiva fra 

tessuto produttivo e residenziale, con il risultato di un’urbanizzazione caotica e di un 

paesaggio urbano di bassa qualità; 

 TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA T.P.S.1. Tessuto a 

proliferazione produttiva lineare - tessuto localizzato generalmente lungo le principali 

direttrici afferenti ai centri urbani, a ri - viere fluviali o ai nodi infrastrutturali. Il margine è 

talvolta assente e talvolta è costituito da una strada di servizio che da un lato affaccia 

direttamente sul territorio aperto; 

 TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA; T.P.S.3. - Insule specializzate: 

il presente morfotipo individua aree specializzate per grandi attrezzature, destinate 

all’insediamento di funzioni specialistiche e servizi di interesse locale e territoriale 

autonome e separate dal contesto urbano di riferimento, come ad esempio: 

o complessi scolastici; 

o complessi cimiteriali di consistenti dimensioni; 

o aree militari e carcerarie; 

o palazzi dello sport e stadi; 

o aree ospedaliere; 

o aree per impianti tecnologici (depuratori, discariche, attrezzature per produzione e 

trasporto di energia, ecc.); 

o outlet store e grandi strutture commerciali isolate; 

o aereoporti e porti. 

 TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA T.P.S.4 Tessuto a piattaforme 

residenziali e turistico-ricettive - possono essere localizzati sia ai margini di centri abitati 

che come insediamenti satellite sparsi sul territorio, la caratteristica è comunque la giu - 

stapposizione e la chiusura verso l’esterno. Prevalente - mente sono diffusi in aree 

costiere. Il margine è netto, sono spesso tessuti recintati. 
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 Estratto della Tavola “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”, Invariante 
Strutturale III del P.I.T./P.P.R. relativa al territorio comunale di Cecina - Geoscopio R.T. 

 

Per quanto concerne i caratteri dell'Invariante Strutturale IV il territorio comunale di Cecina è 

interessato dalla presenza dei seguenti morfotipi dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali: 

4. 6 – “Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle”: questo è caratterizzato da 

una maglia agraria di dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di ristrutturazione 

agricola e riaccorpamento fondiario, con forma variabile dei campi. Rispetto alla maglia 

tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il livello di 

infrastrutturazione ecologica è generalmente basso, con poche siepi e altri elementi vegetazionali 

di corredo. Il morfotipo è spesso associato a insediamenti di recente realizzazione, localizzati in 

maniera incongrua rispetto alle regole storiche del paesaggio, frequentemente a carattere 

produttivo-industriale. Spesso il morfotipo è presente in ambiti periurbani e può contribuire, 

potenzialmente, al loro miglioramento paesaggistico, ambientale, sociale;  

5. 8 – “Morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica”: il morfotipo è tipico di ambiti territoriali 

pianeggianti ed è solitamente associato a suoli composti da depositi alluvionali. Il paesaggio è 

organizzato dalla maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica 

avviate in varie parti della regione nella seconda metà del Settecento e portate a termine intorno 

agli anni cinquanta del Novecento. Tratti strutturanti il morfotipo sono l’ordine geometrico dei 

campi, la scansione regolare dell’appoderamento ritmata dalla presenza di case coloniche e 
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fattorie, la presenza di un sistema articolato e gerarchizzato di regimazione e scolo delle acque 

superficiali formato da canali, scoline, fossi e dall’insieme dei manufatti che ne assicurano 

l’efficienza, la predominanza quasi assoluta dei seminativi, per lo più irrigui. La densità della maglia 

agraria e del tessuto colturale può essere molto variabile a seconda del territorio: si distinguono 

tessuti a maglia fitta costituiti da campi di forma rettangolare lunghi e stretti, con alberature e siepi 

sui lati lunghi e rete scolante gerarchizzata, e tessuti con campi di forma più irregolare, simili a 

mosaici agricoli, generalmente riconducibili a interventi di bonifica precedenti a quelli ottocenteschi. 

Il sistema insediativo può essere molto rado con densità basse e minima alterazione del suo 

assetto storico (come in Maremma), oppure più fitto e collegato anche a fenomeni di 

urbanizzazione diffusa (come in Valdichiana). Il grado di infrastrutturazione ecologica dipende dalla 

presenza, variabile a seconda dei contesti, di siepi e filari posti a corredo dei campi. 

6. 20 - " Morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime 

pendici collinari": questo è caratterizzato dall’associazione di colture legnose ed erbacee in 

appezzamenti di piccola o media dimensione che configurano situazioni di mosaico agricolo. 

Conservano un’impronta tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i 

coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne. Sopravvivono talvolta piccoli lembi 

di coltura promiscua in stato di manutenzione variabile, particolarmente pregevoli per il loro ruolo di 

testimonianza storica. I tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio 

agrario che caratterizzano gli ambiti periurbani, trovandosi spesso associati a insediamenti a 

carattere sparso e diffuso ramificati nel territorio rurale e ad aree di frangia. Il grado di 

diversificazione e infrastrutturazione ecologica è generalmente elevato e dipende dalla 

compresenza di diverse colture agricole inframmezzate da piccole estensioni boscate, da lingue di 

vegetazione riparia, da siepi e filari alberati che sottolineano la maglia agraria. 
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Estratto della Tavola “I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali”, Invariante Strutturale IV 
del P.I.T./P.P.R. relativa al territorio comunale di Cecina - Geoscopio R.T. 

 

Possibili impatti sulla risorsa causati dalle scelte e dalle azioni effettuate in sede di piano: in 

considerazione degli obiettivi e delle azioni del Nuovo PS con particolare riferimento a quelli relativi 

alla conformazione dei due strumenti urbanistici al P.I.T./P.P.R. e alla L.R. n°65/2014, alla tutela e 

conservazione del patrimonio storico-architettonico e del patrimonio edilizio di pregio presente nel 

territorio comunale, salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali, tutela e la valorizzazione 

della struttura insediativa storica, si ritiene che l’impatto prodotto da quest'ultimi sulla risorsa in 

esame, possa essere positivo. 

Tale valutazione tiene conto del fatto che il Piano Strutturale, così come il futuro Piano Operativo, 

come previsto dalla "Disciplina di P.I.T./P.P.R." e dall'"Accordo tra il Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza 

paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della 

pianificazione" devono essere oggetto di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, inteso 

come integrazione al P.I.T.; come previsto dal suddetto Accordo infatti la conformazione alla parte 

paesaggistica del P.I.T. prevede il perseguimento degli obiettivi, l'applicazione degli indirizzi per le 

politiche e delle direttive e il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso previste dallo 

strumento di pianificazione territoriale regionale. 

Previsione su come gli strumenti urbanistici intendono superare le criticità esistenti e quelle 

eventualmente prodotte dalle scelte degli stessi: il Piano Strutturale, così come il futuro Piano 



220 

 

Operativo, recepiscono gli indirizzi per le politiche e le direttive nella disciplina d'uso contenute 

all’interno della Scheda d' Ambito n°13 “Val di Cecina” del P.I.T./P.P.R., nonché le direttive e 

prescrizioni contenute nella disciplina dei beni paesaggistici, Elaborato 8b del P.I.T./P.P.R. e nelle 

schede di vincolo relativi all'area di cui all'art.136 del D.Lgs 42/2004 presenti all'interno del 

territorio comunale di Cecina. 

In particolare il Piano Strutturale, prevede in linea generale, nel rispetto degli Obiettivi di qualità 

desunti dalla Disciplina d'uso riportata all'interno della Sezione 6 della Scheda d'Ambito n°13 del 

P.I.T./P.P.R. di: 

 salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici del 

bacino del Fiume Cecina, anche al fine di ridurre i processi di erosione costiera e tutelare i 

paesaggi dunali, con particolare riferimento al Tomboli di Cecina; 

 arginare la realizzazione di nuovi insediamenti definendo i margini del territorio urbanizzato 

ed evitando insediamenti diffusi; 

 riqualificare le piattaforme turistico ricettive e produttive lungo il litorale migliorandone la 

qualità ecologica e paesaggistica; 

 tutelare l’integrità morfologica del sistema insediativo storicorurale, con particolare 

riferimento all’insediamento di Cecina; 

 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi 

edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 

senza alterarne la qualità morfologica e percettiva; 

 salvaguardare il territorio agricolo delle aree della bonifica, favorendo il mantenimento di 

un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio; 

 valorizzare i percorsi lungo il fiume Cecina e i tracciati di valore storico e/o paesaggistico 

anche al fine di recuperare le relazioni territoriali e paesaggistiche tra il sistema delle città 

costiere e l’entroterra. 

Nella fattispecie nel nuovo Piano Strutturale si definiscono norme paesaggistiche, desunte dagli 

elaborati del P.I.T./P.P.R., e ambientali, desunte dal presente Rapporto Ambientale V.A.S., 

affinché il futuro Piano Operativo possa individuare una disciplina trasformazione coerente con la 

sostenibilità ambientale e le caratteristiche paesaggistiche del territorio. 

 

Elementi oggetto di specifica coerenza: 

4.3.2.1. Sistema Territoriale Cecina Nord  

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

invariante strutturale: 

1. la costa a dune e cordoni (CDC),  

2. le depressioni retrodunali (DER),  

3. le aree di fondovalle (FON), 
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4. le aree di margine (MAR) e di margine inferiore (MARi) . 

Sottosistema agricolo delle aree di bonifica è caratterizzato dal morfotipo rurale 8 del PIT/PPR, 

seminativi delle aree di bonifica, e ricomprende i territori agricoli a ovest della ferrovia e si 

caratterizza per un paesaggio a maglia agraria e insediativa tipica delle bonifiche idrauliche.  

Sottosistema agricolo colturale promiscuo a maglia fitta di pianura caratterizzato dal morfotipo 

rurale 20 del PIT/PPR, mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici 

collinari, e ricomprende i territori agricoli ad est della ferrovia e 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.  

4.3.2.2. Sistema Territoriale Cecina Sud  

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

strutturale :  

1. la costa a dune e cordoni CDC;  

2. le depressioni retrodunali DER;  

3. le aree di fondovalle FON; 

4. le aree di margine inferiore MARi;  

5. le aree di margine Margine MAR. 

6. i bacini di esondazione BES. 

4.3.2.3. Sottosistema agricolo di pianura e fondovalle  

Caratterizzato dal morfotipo rurale 6 del PIT/PPR, seminativi semplificati di pianura e fondovalle, 

ricomprende i territori agricoli ad ovest della ferrovia ed in parte ad est e si caratterizza per un 

paesaggio a maglia agraria di dimensione medio-ampia.  

4.3.2.4. Sottosistema agricolo colturale promiscuo a maglia fitta di pianura  

Riferibile al morfotipo rurale 20, mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime 

pendici collinari, e ricomprende i territori agricoli ad est della ferrovia e a sud est 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.  

4.3.2.5. Invariante Strutturale I: i caratteri idro-geomorfologici dei bacini idrografici e dei 

sistemi morfogenetici 

Il 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:  

1. costa a dune e cordoni CDC;  

2. depressioni retrodunali DER;  

3. aree di fondovalle FON;  

4. aree di margine inferiore MARi;  
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5. aree di margine Margine (MAR); 

A sud del fiume Cecina da:  

1. costa a dune e cordoni CDC;  

2. depressioni retrodunali DER;  

3. aree di fondovalle FON;  

4. aree di margine inferiore MARi;  

5. aree di margine Margine (MAR). 

6. bacini di esondazione BES,  

Gli indirizzi generali che il P.I.T./P.P.R. definisce per questa Invariante Strutturale sono i seguenti:  

Sistema costa a dune e cordoni:  

1. ridurre l’impermeabilizzazione delle superfici al fine di prevenire intrusioni saline nelle 

acque di falda superficiale; 

2. controllare e contenere i fenomeni di erosione della costa;  

3. perseguire equilibri sostenibili tra conservazione e fruizione delle spiagge e dei cordoni 

dunali  

Sistema depressioni retrodunali DER: 

1. mantenere e preservare i sistemi della bonifica idraulica;  

2. evitare l’eccessivo abbassamento del livello delle falde acquifere;  

3. regolamentare l’immissione di sostanze chimiche ad effetto eutrofizzante nelle aree umide 

di valore naturalistico 

Sistema aree di fondovalle FON 

1. limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i 

caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche 

Sistema aree di margine inferiore MARi  

1. contenere i rischi di erosione sulle superfici in pendenza e i rischi di compattazione del 

suolo su tutte le altre superfici; 

Sistema aree di margine Margine MAR 

2. limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle 

risorse idriche;  

3. evitare estesi rimodellamenti delle morfologie;  

4. favorire una gestione agricola che tenga conto dello scarso potenziale naturale dei suoli e 

della necessità di tutela delle falde acquifere;  

5. limitare i rimodellamenti della topografia associati agli impianti di colture intensive. 

Sistema bacini di esondazione BES 

1. limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e mantenere la 

permeabilità dei suoli;  

2. mantenere e ripristinare le reti di smaltimento delle acque superficiali; 

3. regolamentare gli scarichi e l’uso di sostanze chimiche ad effetto eutrofizzante dove il 
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sistema di drenaggio coinvolga aree umide di valore naturalistico. 

Le componenti il patrimonio territoriale ricomprese nella Invariante strutturale I sono: 

1. la struttura idro-geomorfologica del territorio come sopra descritta  

2. le aree sottoposte a vincolo idrogeologico; 

3. il reticolo idraulico principale e secondario compreso le opere artificiali per la messa in 

sicurezza idraulica dei corsi d’acqua; 

4. i laghi, i pozzi e le sorgenti idriche; 

Le Direttive e le Prescrizioni sono: 

1. la struttura idro-geomorfologica del territorio: valgono gli indirizzi dei sistemi morfognetici e 

le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 8 e quelle desunte dalle indagini geologiche e idrauliche di 

supporto contenute all’art.9; 

2. le aree sottoposte a vincolo idrogeologico: valgono le direttive e le prescrizioni di cui 

all’art.8 e quelle desunte dalle indagini geologiche e idrauliche di supporto contenute all’art.9; 

3. il reticolo idraulico principale e secondario compreso le opere artificiali per la messa in 

sicurezza idraulica dei corsi d’acqua: valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 8 e quelle 

desunte dalle indagini geologiche e idrauliche di supporto contenute all’art. 9; 

4. i laghi, pozzi e le sorgenti idriche: valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 8 e 

quelle desunte dalle indagini geologiche e idrauliche di supporto contenute all’art. 9; 

4.3.1.6. Invariante Strutturale II: i caratteri ecosistemici del paesaggio 

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 

Gli obbiettivi di qualità che il P.I.T./P.P.R. definisce per questa Invariante Strutturale sono i 

seguenti:  

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

 Tutela e riqualificazione dei relittuali habitat dunali in stato di degrado;  

 Miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale della fruizione turistica e delle attività ad 

essa legate; 

 Riduzione dei processi di artificializzazione degli ambienti costieri sabbiosi evitando 

l’alterazione delle relittuali aree dunali.  
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 Riduzione dei processi di erosione costiera.  

 Riduzione delle sorgenti di diffusione di specie vegetali aliene invasive.  

 Valorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili anche al fine di ricostituire nuovi 

ambienti dunali 

 

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

 Miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali isolati e dei loro livelli di maturità e 

complessità strutturale.  

 Estensione e miglioramento della connessione ecologica dei nuclei forestali isolati, con 

particolare riferimento a quelli in ambito planiziale, o nelle aree interessate da Direttrici di 

connettività da riqualificare/ricostituire individuate dal PIT/PPR.  

 Riduzione del carico di ungulati.  

 Riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e agli incendi.  

 Recupero e gestione attiva della pineta costiera su dune fisse finalizzata alla loro 

conservazione e tutela dai fenomeni di erosione costiera.  

 Miglioramento dei livelli di sostenibilità dell’utilizzo turistico delle pinete costiere (campeggi, 

villaggi vacanza e altre strutture turistiche) 

 

c) ecosistema fluviale caratterizzato da corridoio ecologico fluviale da riqualificare  

 Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli 

ecosistemi ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità 

longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua, anche mediante interventi di ricostituzione della 

vegetazione ripariale attraverso l’utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone ed ecotipi 

locali.  

 Riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di 

pertinenza fluviale,  

 Miglioramento della compatibilità ambientale degli interventi di gestione idraulica, delle 

attività di pulizia delle sponde e di gestione della vegetazione ripariale e delle opere in 

alveo  

 Riduzione/eliminazione degli impatti sugli ecosistemi fluviali e sulla qualità delle acque 

legati alla presenza di bacini e discariche di cava, di siti estrattivi su terrazzi fluviali o di 

vasche di decantazione di fanghi presso frantoi di materiale alluvionale.  

 Mitigazione degli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive  

 Tutela degli habitat ripariali di interesse regionale/comunitario e delle relative fitocenosi. In 

assenza di centri abitati e edificato, individuazione di idonee fasce di mobilità funzionale 

(streamway) da destinare alla naturale dinamica fluviale,  
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 Valorizzazione degli strumenti di partecipazione delle comunità locali alla gestione e 

conservazione degli ecosistemi fluviali (ad es. Contratti di fiume). 

 

d) ecosistema agropastorale di pianura  

 Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la 

ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone 

lungo gli impluvi.  

 Mitigazione degli impatti dell’agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi 

fluviali, lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse 

idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle 

aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi 

fluviali e aree umide di interesse conservazionistico). 

 Mantenimento del caratteristico reticolo idrografico minore e di bonifica delle pianure 

agricole alluvionali. 

 Mantenimento delle relittuali zone umide e boschive planiziali interne alla matrice agricola e 

miglioramento dei loro livelli di qualità ecosistemica e di connessione ecologica. 

 Forti limitazioni alle trasformazioni di aree agricole in vivai o arboricoltura intensiva, con 

particolare riferimento alle aree agricole con funzione di connessione tra nodi/matrici 

forestali.  

 

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

 Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato diffuso e delle 

infrastrutture.  

 Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la 

ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone 

lungo gli impluvi.  

 Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive anche 

mediante la ricostituzione/riqualificazione delle dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, 

alberi camporili). Mitigazione degli effetti delle trasformazioni di aree agricole tradizionali in 

vigneti specializzati, vivai o arboricoltura intensiva, con particolare riferimento alle matrici 

agricole con funzione di connessione tra nodi/matrici forestali.  

 Riduzione degli impatti dell’agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi 

fluviali, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore 

utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per 

la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree 

umide di interesse conservazionistico. 
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Le componenti il patrimonio territoriale a livello comunale ricomprese nella Invariante strutturale II 

sono: 

a) L’ecosistema costiero di cui al comma 2a);  

b) Gli ecosistemi forestali di cui al comma 2b); 

c) Gli ecosistemi fluviali di cui al comma 2c);  

d) Gli ecosistemi agropastorali di pianura di cui al comma 2d); 

e) Gli ecosistemi agropastorali di collina di cui al comma 2e) 

f) Gli spazi verdi e corridoi ecologici all’interno del territorio urbanizzato. 

In merito alle Direttive e Prescrizioni:  

a)  valgono le direttive e le prescrizioni di cui all'art. 8 oltre agli indirizzi di cui al comma 2 

a del presente articolo;  

b) valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 8 oltre agli indirizzi di cui al comma 2b 

del presente articolo; 

c) valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 8 oltre agli indirizzi di cui al comma 2c 

del presente articolo  

d) valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 8 oltre agli indirizzi di cui al comma 2d 

del presente articolo; 

e) valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 8 oltre agli indirizzi di cui al comma 2e 

del presente articolo; 

f) valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 8. 

 

4.3.1.7. Invariante Strutturale III: il carattere policentrico e reticolare dei sistemi 

insediativi, urbani e infrastrutturali 

Il 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”, essa è connotata da: morfotipo insediativo territoriale 

4 morfotipo insediativo a pettine delle penetranti vallive sull’Aurelia, articolazione 4.1.  

Gli insediamenti urbani sono caratterizzati dai seguenti morfotipi insediativi: 

a) TR1 Tessuto a isolati chiusi e semichiusi,  

b) TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sui lotti, 

c) TR6 Tessuto a tipologie miste, 

d) TPS2 Tessuto a piattaforme produttive,  

e) TPS3 Insule specializzate, 

f) TPS4 Tessuto a piattaforme residenziali e turistico-ricettive; 
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g) TRS Tessuto residenziale storicizzato  

Gli indirizzi generali che il P.I.T./P.P.R. definisce per i tessuti insediativi di questa Invariante 

Strutturale sono i seguenti:  

a) TR1 Tessuto a isolati chiusi e semichiusi. Obbiettivi specifici:  

 Tutelare la struttura ad isolati, chiusi o semichiusi, incrementando allo stesso tempo la 

dotazione e la qualità dei servizi, della rete di spazi pubblici e del verde urbano. 

 Evitare la saturazione delle corti interne con interventi di nuova edificazione  

 Evitare l’inserimento di architetture contemporanee fuori scala e monofunzionali  

 Mantenere e creare dei i varchi nella cortine edilizia per favorire l’utilizzo pubblico e 

semipubblico delle corti interne creando una rete continua di spazi fruibili (percorsi ciclo-

pedonali, piazze, giardini, orti urbani, ecc.)  

 Progettare la “rete degli spazi pubblici”, in connessione ai servizi a scala di quartiere 

localizzati ai piani terra degli edifici, prevedendo la trasformazione delle aree aperte 

presenti (marciapiedi, slarghi, parcheggi, ecc) in occasioni per incrementare la dotazione 

e la qualità della rete dello spazio pubblico e del tessuto connettivo ciclo-pedonale. 

b) TR2 Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati sul lotti. Obbiettivi 

specifici: 

 Conferire dimensione urbana a partire dalla dotazione e dalla qualità dei servizi e della 

rete degli spazi pubblici  

 Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo 

aumentandone la dotazione e la funzionalità  

 Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, 

recuperando l’edilizia e lo spazio pubblico  

 Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale 

capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto. 

c) TR6 Tessuto a tipologie miste. Obbiettivi specifici: 

 Attivare progetti di rigenerazione urbana, privilegiando interventi unitari complessi, 

capaci di incidere sulla forma urbana, indirizzandoli alla sostenibilità architettonica, 

sociale, energetica e ambientale, e connotandoli dal punto di vista dell’architettura e del 

disegno urbanistico complessivo.  

 Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed 

edilizia nei linguaggi della contemporaneità, privilegiando interventi unitari complessi  

 Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi con edifici utili ad 

ospitare funzioni civiche o destinate alla collettività o funzioni ambientali Attivare 

occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo 
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 Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico  

 Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo 

aumentandone la dotazione e la qualità 

 Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica (costruire 

permeabilità tra spazio urbano e aperto, migliorare i fronti urbani verso lo spazio 

agricolo, progettare percorsi di connessione/attraversamento, collocare fasce alberate)  

 Favorire la depermeabilazzazione della superficie asfaltata 

 Verificare ed attuare strategie di densificazione dei tessuti, prevedendo nel contempo 

interventi di ristrutturazione e demolizione degli edifici esistenti  

 Attuare strategie di rilocalizzazione della attività produttive incompatibili in aree dedicate 

alla produzione (APEA), 

d) TPS2 Tessuto a piattaforme produttive. Obbiettivi specifici:  

 Riqualificare le piattaforme produttive ricostruendo le relazioni urbanistiche, ambientali e 

paesaggistiche tra il tessuto produttivo, il territorio aperto e la città  

 Prevedere piani e interventi di inserimento paesaggistico (ridisegno dei margini, 

schermature, barriere antirumore, ecc) e progettare il margine con il territorio aperto 

prevedendo interventi di mitigazione paesistica 

 Attrezzare ecologicamente le aree produttivo commerciali-direzionali (APEA) e 

riqualificare lo spazio aperto interno al tessuto produttivo  

 Rilocalizzare nelle APEA i capannoni sparsi nel tessuto rurale (TR11) e configgenti con i 

parchi agricoli e fluviali 

 Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità 

e produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, 

rifiuti di lavorazioni, ecc)  

e) TPS3 Insule specializzate. Obbiettivi specifici: 

 Integrare i tessuti nei contesti urbani e rurali/naturali con interventi di inserimento e 

mitigazione paesaggistica  

 Per le strutture esistenti:  

 Creare relazioni con il contesto urbano di riferimento (riqualificare gli accessi alla città ...)  

 Progettare il margine con il territorio aperto prevedendo varchi e visuali (ridisegno dei 

margini, schermature, barriere visive e antirumore, ecc)  

 Mascherare con vegetazione idonea i margini e curare paesaggisticamente il rapporto 

visivo con il contesto Incrementare la superficie a verde disimpermeabilizzando il suolo 

soprattutto in corrispondenza delle aree parcheggio e degli altri spazi aperti  

 Sfruttare le superfici pavimentate e le coperture di edifici, tettoie, ecc per la produzione 

di energie alternative  
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 Per le future strutture:  

 Inserire nelle VAS indicatori di valutazione paesaggistica 

 Tenere conto delle dinamiche funzionali delle diverse strutture specialistiche nel 

dimensionamento e localizzazione degli interventi. 

f) TPS4- Tessuto a piattaforme residenziali e turistico-ricettive. Obbiettivi specifici; 

 Costruire un progetto ambientale e paesistico delle aree costiere urbanizzate finalizzato 

alla mitigazione paesaggistica, nel rispetto delle interazioni terra-mare dell’ecosistema 

costiero e delle sue dinamiche evolutive  

 Mitigare la pressione ambientale e frenare le trasformazioni nello spazio del recinto 

villaggio turistico  

 Progettare il margine con il territorio aperto prevedendo varchi e visuali (ridisegno dei 

margini, mascherature, barriere antirumore, ecc)  

 Mascherare con vegetazione idonea i margini e curare paesaggisticamente il rapporto 

visivo con il contesto Incrementare la superficie a verde disimpermeabilizzando il suolo 

soprattutto in corrispondenza delle aree parcheggio e degli altri spazi aperti  

 Superare la tipologia decontestualizzata delle insule specialistiche  

 Evitare di localizzare insediamenti turistici all’interno di aree naturali di pregio quali 

pinete, boschi e litorali, salvo il recupero di strutture storiche 

g) TS- Tessuto storicizzato. Obbiettivi specifici; 

  Tutelare la matrice storica di formazione dei tessuti storicizzati, anche in occasione di 

rinnovo delle componenti edilizie  

  Salvaguardare i prospetti di valore architettonico che si affacciano sulle strade e gli spazi 

pubblici. 

 Mantenere i caratteri cromatici caratterizzanti le parti esterne dei tessuti edilizi storicizzati  

 Evitare di risolvere adeguamenti energetici degli edifici all’esterno con soluzioni posticce tali 

da manomettere gli elementi decorativi caratteristici: in tali casi di devono trovare 

soluzioni alternative .  

 Conservare gli elementi di arredo urbano caratteristici delle parti storicizzate degli 

insediamenti. In caso di rinnovo introdurre soluzioni, anche innovative, ma unitarie e 

coerenti con il contesto storicizzato dei tessuti.  

Le componenti il patrimonio territoriale ricomprese nella Invariante strutturale III sono: 

a) il sistema insediativo policentrico costituito dai centri urbani e dalle reti infrastrutturali di 

connessione;  

b) le parti urbane di impianto storico e la matrice urbanistica di formazione degli 

insediamenti urbani; 

c) gli edifici storicizzati all'interno del territorio urbano (patrimonio edilizio presente al 1954); 
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d) gli insediamenti recenti post 1954 di cui ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee 

descritti al comma 3; 

e) La struttura della viabilità di interesse regionale e sovracomunale di collegamento con i 

centri esterni al territorio comunale; 

f) la viabilità storicizzata presente al 1954 presente all'interno del territorio urbano;  

g) i punti panoramici presenti all'interno del territorio urbano per la percezione del 

paesaggio; 

 Le Direttive e le Prescrizioni sono:  

a) il sistema insediativo policentrico costituito dai centri urbani e dalle reti infrastrutturali di 

connessione: valgono le direttive e le prescrizioni di cui agli artt. 20,23,25; 

b) le parti urbane di impianto storico e la matrice urbanistica di formazione degli 

insediamenti urbani: valgono le direttive e le prescrizioni di cui all'art. 18; 

c) gli edifici storicizzati all'interno del territorio urbano (patrimonio edilizio presente al 1954: 

valgono le le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 18; 

d) gli insediamenti recenti post 1954 di cui ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee; 

valgono gli obbiettivi specifici di cui al comma 2 del presente articolo;. 

e) la struttura della viabilità di interesse regionale e sovracomunale di collegamento con i 

centri esterni al territorio comunale: valgono le direttive e le prescrizioni desunte dalle 

disposizioni di legge sovraordinate e richiamate all'art. 20; 

f) la viabilità storicizzata presente al 1954 presente all'interno del territorio urbano: valgono 

le direttive e prescrizioni di cui all’artt. 18 e 20;   

g) i punti panoramici presenti all'interno del territorio urbano per la percezione del 

paesaggio: valgono le direttive e prescrizioni di cui all’art. 8. 

 

4.3.1.8. Invariante Strutturale IV: I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali 

dei paesaggi rurali 

Il P.I.T./P.P.R. assume come quarta Invariante Strutturale “i caratteri morfotipologici dei sistemi 

agro ambientali 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: 

 Morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica n. 8; 

 Morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici 

collinari n. 20; 

a sud del fiume Cecina da: 

 Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle n. 6; 
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 Morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici 

collinari n. 20. 

 

Gli indirizzi generali che il P.I.T./P.P.R. definisce per questa Invariante Strutturale sono i seguenti:  

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

 Conciliare il mantenimento o la ricostituzione di tessuti colturali, strutturati sul piano 

morfologico e percettivo e ben equipaggiati dal punto di vista ecologico con 

un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.  

 Conservare gli elementi e le parti dell’infrastruttura rurale storica ancora presenti (siepi, filari 

arborei e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo della maglia agraria; viabilità 

poderale e interpoderale; sistemazioni idraulico agrarie);  

 Realizzare appezzamenti morfologicamente coerenti con il contesto paesaggistico (in 

termini di forma, dimensione, orientamento) ed efficienti sul piano della funzionalità 

idraulica dei coltivi e della rete scolante;  

 Migliorare i livelli di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica della maglia dei coltivi 

attraverso l’introduzione di siepi, filari di alberi, a corredo dei confini dei campi, della 

viabilità poderale, delle sistemazioni idraulico-agrarie di piano;  

 Ricostituire fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d’acqua (per es. di vegetazione 

riparia) con funzioni di strutturazione morfologico-percettiva del paesaggio agrario e di 

miglioramento del livello di connettività ecologica; 

 Preservare gli spazi agricoli residui presenti come varchi inedificati nelle parti di territorio a 

maggiore pressione insediativa valorizzandone e potenziandone la multifunzionalità 

nell’ottica di una riqualificazione complessiva del paesaggio periurbano e delle aree 

agricole intercluse;  

 Evitare la frammentazione delle superfici agricole a opera di infrastrutture o di altri interventi 

di urbanizzazione che ne possono compromettere la funzionalità e indurre effetti di 

marginalizzazione e abbandono colturale;  

 Rafforzare le relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale valorizzando 

l’attività agricola come servizio/funzione fondamentale per la città e potenziando il 

legame tra mercato urbano e produzione agricola della cintura periurbana; operare per 

la limitazione o il rallentamento dei fenomeni di destrutturazione aziendale, incentivando 

la riorganizzazione delle imprese verso produzioni ad alto valore aggiunto e/o produzioni 

legate a specifiche caratteristiche o domande del territorio favorendo circuiti commerciali 

brevi. 

 

b) Morfotipo dei seminativi delle aree di bonifica n. 8: 
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 Effettuare una efficace regimazione delle acque compatibilmente con il mantenimento e lo 

sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e 

paesaggio; 

 Conservare la struttura della maglia agraria della bonifica storica. 

 Conservare la leggibilità del sistema insediativo storico, evitando addizioni o alterazioni 

morfologiche di nuclei e aggregati rurali. 

 Mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico anche attraverso la 

realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza coerenti con il contesto 

paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate e, ove possibile, la 

conservare i manufatti idraulico-agrari esistenti (canali, fossi, drenaggi, scoline);  

 Mantenere mantenimento delle caratteristiche di regolarità della maglia agraria da 

conseguire mediante la conservazione e la manutenzione della viabilità poderale e 

interpoderale o, nei casi di ristrutturazione agricola/fondiaria, la realizzazione di nuovi 

percorsi di servizio ai coltivi morfologicamente coerenti con il disegno generale e le linee 

direttrici della pianura bonificata;  

 In occasione di nuove riorganizzazioni della maglia agraria, realizzare appezzamenti che si 

inseriscano coerentemente per forma e orientamento nel disegno generale della pianura 

bonificata, seguendone le linee direttrici principali anche in relazione al conseguimento 

di obiettivi di equilibrio idrogeologico;  

 Manutenere la vegetazione di corredo della maglia agraria, che svolge una funzione di 

strutturazione morfologico-percettiva, di diversificazione ecologica e di barriera 

frangivento;  

 Tutelare delle aree boscate e a carattere di naturalità (zone umide, vegetazione riparia, 

boschetti planiziali) per il significativo ruolo di diversificazione paesaggistica e di 

connettività ecologica che svolgono in contesti fortemente antropizzati come quelli della 

bonifica.  

 

c) Morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime 

pendici collinari n. 20. 

 Conservare gli spazi agricoli periurbani, al fine di evitare dispersione insediativa. 

 Tutela il sistema insediativo e le infrastrutture rurali storiche in termini di integrità e 

continuità;  

 Tutelare e conservare, ove possibile, la maglia agraria fitta o medio-fitta, particolarmente 

idonea a forme di conduzione agricola anche di tipo hobbistico, adatte agli ambiti 

periurbani (orti urbani, agricoltura di prossimità ecc.);  

 Tutelare e manutenere le permanenze di paesaggio agrario storico;  
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 Conservare, ove possibile, la diversificazione colturale data dalla compresenza di colture 

arboree ed erbacee;  

 Preservare le aree di naturalità presenti (come boschi e vegetazione riparia) e 

l’equipaggiamento vegetale della maglia agraria (siepi e filari alberati) incrementandone, 

dove possibile, la consistenza. 

 Evitare la frammentazione delle superfici agricole a opera di infrastrutture o di altri interventi 

di urbanizzazione che ne possono compromettere la funzionalità e la produttività;  

 Sostenere l’agricoltura anche potenziandone la multifunzionalità nell’ottica di una 

riqualificazione complessiva del paesaggio periurbano e delle aree agricole intercluse;  

 Rafforzare le relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale valorizzando 

l’attività agricola come esternalità positiva anche per la città e potenziando il legame tra 

mercato urbano e produzione agricola della cintura periurbana.  

Inoltre il territorio comunale 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) TS Tessuto Storicizzato  

 

Gli indirizzi generali che il P.I.T./P.P.R. definisce per i tessuti extraurbani di questa Invariante 

Strutturale sono i seguenti: 

a) TR10 Campagna abitata. Obbiettivi specifici: 

 Promuovere un progetto agro-urbano di qualità finalizzato a valorizzare la “campagna 

abitata” come valore identitario e contesto di vita, mantenendo il carattere rurale e 

diffuso del tessuto edilizio e architettonico  

 Promuovere progetti e politiche agro ambientali e multifunzionali per conservare il 

legame tra attività agricole e insediamento diffuso della campagna abitata e istituire 

strategie integrate tra pianificazione urbana e territoriale e programmi di sviluppo rurale  

 Limitare, per quanto possibile, la deruralizzazione degli edifici rurali storici, 

mantenendone l’unità funzionale con il fondo agricolo di pertinenza;  

 Conservare il carattere rurale dell’insediamento preservandone il modello insediativo e 

impiegando nei recuperi e nelle eventuali addizioni i materiali e le tipologie dei repertori 

della tradizione rurale  

 Promuovere la conservazione, il recupero e il restauro dell’edilizia rurale monumentale e 

diffusa e distinguere le emergenze architettoniche come presidi e luoghi centrali per il 

territorio extraurbano; attenendosi per le trasformazioni dell’edilizia rurale storica ai 
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criteri del restauro conservativo, conferendo qualità architettonica alle nuove 

trasformazioni  

 Dare continuità e fruibilità ai tracciati storici extraurbani  

 Subordinare le trasformazioni edilizie rurali ad interventi di ammodernamento delle 

aziende rurali e agrituristiche e al mantenimento delle pratiche agricole e 

dell’allevamento. 

 b) TR 11 Campagna Urbanizzata. Obbiettivi specifici:  

 Bloccare la crescita del modello della campagna urbanizzata e riqualificare gli 

insediamenti discontinui verso una rete di piccoli centri urbani.  

 Arrestare il processo di dispersione insediativa, bloccando il consumo di suolo agricolo 

 Promuovere progetti di polarizzazione urbana (spazi pubblici servizi) nei nuclei più densi 

e progetti di delocalizzazione degli edifici singoli sparsi nel tessuto rurale a carattere 

produttivo o residenziale, verso aree specialiste e urbane (i capannoni delocalizzati nelle 

APEA; abitazioni in nuclei urbani da densificare). Realizzare spazi pubblici e inserire 

servizi per la residenza nel rispetto dei caratteri compositivi e tecnologici della ruralità 

 Utilizzare nei processi di trasformazione, recupero e riqualificazione edilizia forme e 

materiali ecocompatibili con l’ambiente  

 Provvedere alla conservazione, recupero e restauro dell’edilizia rurale monumentale e 

diffusa e recuperare la continuità, anche visiva e percettiva, dei tracciati storici extra-

urbani 

c) TS- Tessuto Storicizzato. Obbiettivi specifici; 

  Tutelare la matrice storica di formazione dei nuclei storicizzati  

  Salvaguardare i complessi rurali o ex rurali in occasione di rinnovo funzionale o cambio di 

destinazione d’uso 

 Salvaguardare i caratteri architettonici e tipologici dei complessi storicizzati pur con le 

necessarie modifiche funzionali finalizzate ai nuovi usi.  

 Salvaguardare i caratteri tipologici e cromatici che caratterizzano i complessi edilizi ruralio 

ex rurali.  

 Salvaguardare la viabilità storicizzata di collegamento dei nuclei storicizzati ; eventuali 

modifiche dei tracciati in corrispondenza degli edifici devono conservare la memoria da 

definire progettualmente dei tracciati fondativi. 

 

Le componenti del patrimonio territoriale alla scala comunale che rientrano in questa Invariante 

Strutturale alla scala comunale sono: 

 il territorio agricolo nelle sue specificità colturali e paesaggistiche come descritte ai commi 1 

e 2; 
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 gli edifici e i nuclei di origine rurale storicizzati all'interno del territorio rurale (patrimonio 

edilizio presente al 1954); 

 la viabilità storicizzata ancora presente nel territorio rurale;  

 i punti panoramici presenti all'interno del territorio rurale, per la percezione del paesaggio. 

 Le Direttive e le Prescrizioni sono:  

 il territorio agricolo nelle sue specificità colturali e paesaggistiche: valgono le direttive e le 

prescrizioni di cui alla L.R. 65/2014, al regolamento 63/R, oltre agli indirizzi di cui al comma 

2 del presente articolo; 

 gli edifici e i nuclei di origine rurale storicizzati all'interno del territorio rurale (patrimonio 

edilizio presente al 1954) : valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art 18. 

 la viabilità storicizzata ancora presente nel territorio rurale : valgono le direttive e le 

prescrizioni di cui all’art 18 e 20 

 i punti panoramici presenti all'interno del territorio rurale, per la percezione del paesaggio: 

valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’art. 8. 

4.3.1.9. Patrimonio di valore storico, architettonico, tipologico. 

 Ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L.R. 65/2014 il Patrimonio territoriale definito dal PS 

ricomprende anche il patrimonio costituito dai beni culturali e paesaggistici di cui all’art. 2 

del D.Lgs. 42/2004 e 8.9 delle presenti norme. 

 Il PS intende tutelare anche il patrimonio edilizio di valore storico , architettonico e 

tipologico diverso da quello di cui al comma 1 e a tale scopo negli  elaborati QC 04 e QC 05 

identifica con tale patrimonio sulla base delle schedature degli strumenti urbanistici 

precedenti e sulla base del SIT regionale  rimandando al PO il compito di definire le classi 

di valore di ciascun edificio e le relative categorie d’intervento ammissibili ai fini della tutela 

di tale patrimonio: in tale patrimonio vi sono ricompresi anche i beni architettonici già 

oggetto di tutela ministeriale di cui al comma 1 e per questi nel PO verranno recepite le 

disposizioni ministeriali sovraordinate .  

 Il PS intende anche valorizzare anche il patrimonio edilizio di valore architettonico 

contemporaneo post 1954 suscettibile di tutela in quanto esempio di architettura 

contemporanea e a tale scopo rimanda al PO l’indirizzo di evidenziare, in fase di 

approfondimento del patrimonio storicizzato di valore architettonico, anche edifici di 

particolare valore architettonico quand’anche posteriori al 1954.  

 

4.3.3. PTCP della Provincia di Livorno 

In merito al PTC della Provincia di Livorno, la verifica viene effettuata in due step: considerando il 

livello strategico del Piano Strutturale viene in questa sede valutata la coerenza con gli obiettivi 
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generali di qualità paesaggistica del PTC stesso, ai quali si devono conformare i piani di settore 

provinciali e i PS comunali mentre, per quel che concerne gli ….. si rimanda alla VAS del Piano 

Operativo, che costituisce lo strumento attuativo che definisce la disciplina pianificatoria di 

dettaglio del territorio. 

In merito agli obiettivi strategici, viene di seguito verificata la conformazione con il presente PS, 

evidenziando le parti della disciplina del PS stesso (azioni) che supporta e verificate tale 

conformazione (specificando che alcune azioni del PS possono essere conformazione attuativa di 

più obiettivi del PTC). 

 

Obiettivo 

Strategico del PTC 

La tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse territoriali ed 

ambientali quali fattori fondamentali per la promozione ed il sostegno delle 

potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo; 

Azioni del PS La tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse territoriali ed 

ambientali sono obiettivi primari del PS di carattere generale che trovano attuazione 

in molte azioni dello stesso difficilmente di seguito individuate come attinenti ad 

obiettivi più specifici. 

 

Obiettivo 

Strategico del PTC 

Lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promuovendo la massima 

integrazione funzionale e sinergica tra i diversi territori della provincia; 

Azioni del PS 4. Perseguire una corretta gerarchizzazione tra le diverse categorie dei sistemi 

funzionali e infrastrutturali 

Infr-Sovr 06 - Creare interscambi funzionali e sicuri con le infrastrutture di rango 

inferiore comunale;  

Infr-Com 02 - Garantire nella progettazione delle nuove infrastrutture dimensioni 

adeguate sia per la parte carrabile che per la parte pedonale laterale. 

Infr-Com 03 - Individuare una gerarchizzazione fra infrastrutture di mobilità principali 

di scorrimento urbano e infrastrutture di mobilità locali e di quartiere per i diversi tipi di 

traffico interno al territorio comunale. 

Infr-Com 04 - Garantire interscambi funzionali e sicuri con infrastrutture di rango 

superiore (di cui al comma 1) e inferiore (di cui al comma 3); 

Infr-Com 07 - Con la pianificazione del PO evitare di creare strade a fondo chiuso e 

collegare quelle esistenti con tali caratteristiche per ragioni di sicurezza e migliore 

mobilità urbana.  

Infr-Lnt 06 - Garantire la sicurezza dei tracciati ed in particolare in prossimità delle 

intersezioni con infrastrutture di rango analogo o superiore;  

Serv-Com 02 - Funzionale collegamento con infrastrutture comunali principali; 

Serv-Com 03 - Funzionale collegamento con sistemi di mobilità lenta; 

 

5. Perseguire una corretta interazione con i Comuni limitrofi e i territori esterni. 

Infr-Lnt 03 - Condividere i tracciati sovracomunali con i Comuni vicini; 
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Inf-Tecn 02 - Condividere i tracciati sovracomunali con i Comuni vicini;  

Inf-Tecn 06 - Dotare le nuove infrastrutture di mobilità dei sottoservizi necessari 

possibilmente aggregate in modo coordinato in cavedi polifunzionali e sicuri al fine di 

garantire una migliore e meno costosa manutenzione; 

Inf-Tecn 07 - Garantire continuità e funzionalità alle reti anche attraverso forme di 

compartecipazione degli operatori privati attraverso interventi convenzionati; 

Att-Trsm 03 - 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.  

Att-Trsm 04 - 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.  

Att-Trsm 06 - 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  

 

6. Effettuare un corretto e periodico monitoraggio sugli elementi del sistema 

infrasttrutturale. 

Infr-Sovr 07 - Effettuare un monitoraggio periodico dello stato di manutenzione; 

 

9. Integrare i diversi sistemi funzionali (sistema infrastrutturale, sistema dei 

pubblici servizi, delle attività e della residenza) 

Infr-Lnt 05 - Garantire i collegamenti con il sistema dei servizi pubblici, delle attività e 

della residenza;  

Serv-Sovr 01 - Idoneo collegamento dei servizi sovracomunali con infrastrutture 

sovracomunali e infrastrutture comunali principali 

Serv-Sovr 02 - Localizzazione dei servizi in prossimità infrastrutture di interesse 

sovracomunale o di interesse comunale principali per facilitare l’accessibilità agli 

utenti del bacino di interesse.  

Resd-Urb 10 - Creare rapporti di complementarietà progettuale e fra edilizia 

residenziale e spazi pubblici (piazze, verde pubblico, parcheggi pubblici) 

Resd-Rur 02 - 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; 

 

Obiettivo 

Strategico del PTC 

Lo sviluppo delle potenzialità dei territori collinari, della fascia costiera e delle aree 

agricole nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari; 

Azioni del PS  

12. Sviluppo del turismo, della ricettività e dell’attrattività secondo le vocazioni del 

territorio. 

Att-Trsm 01 - Favorire la diversificazione dell’offerta turistica fra l’UTOE 1 e l’UTOE2  

Att-Trsm 02 - Favorire la collaborazione fra operatori turistici e fra di essi e la  
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pubblica amministrazione al fine di migliorare l’offerta e i sevizi turistici.  

Sprt-Cult 01 - Valorizzazione attività sportive esistenti 

Sprt-Cult 02 - Ampliamento con trasferimento dell’attuale impianto di tiro a volo  

Sprt-Cult 03 - Ristrutturazione dell’attuale area destinata a maneggio  

Sprt-Cult 05 - Sviluppo attività legate alla pesca sportiva 

Sprt-Cult 06 - Consolidamento e sviluppo attuale aviosuperficie  

Sprt-Cult 07 - Sviluppo di nuove attività e impianti sportivi innovativi legati alle attività 

balneari 

Sprt-Cult 08 - Sviluppo di iniziative di tipo culturale (teatro, cinema, danza…) 

 

13. Sviluppo delle attività economiche locali 

Att-Comm 01 - Valorizzazione negozi di vicinato e centri commerciali naturali; 

Att-Comm 04 - Sviluppo attività commerciali del pesce e dei prodotti agricoli tipici di 

filiera corta; 

Att-Comm 06 - Centralità del mercato ambulante settimanale come parte integrante 

delle attività commerciali di vicinato  

Att-Manft 01 - valorizzazione delle attività artigianali e industriali esistenti;  

Att-Manft 03 - Sviluppo di nuove attività innovative a carattere tecnologico e 

ambientale;  

Att-Manft 04 - Miglioramento servizi alle imprese e creazione di incubatori di imprese; 

Sprt-Cult 04 - Sviluppo di iniziative complementari con funzioni turistiche e 

commerciali 

 

 

Obiettivo 

Strategico del PTC 

La crescita di competitività del sistema produttivo provinciale coniugando all’ impresa 

l’accessibilità alla ricerca e all’innovazione, alla logistica e alla infrastrutturazione. 

Azioni del PS 18. Polo della nautica da diporto 

Att-Manft 02 - Dotare il porto di una adeguata area per la cantieristica nautica sì da 

fornire ai natanti servizi e alla cittadinanza occasioni di lavoro e occupazione. 

Resd-Urb 11 - Completare le strutture portuali anche con nuove funzioni alberghiere e 

residenziali 

 

19. APEA a San Pietro in Palazzi 

Att-Manft 05 - Realizzazione di aree pubbliche convenzionate in località San Pietro in 

Palazzi per nuove attività artigianali secondo criteri APEA; 

 

Obiettivo 

Strategico del PTC 

La crescita del territorio provinciale come luogo di accoglienza, di coesione ed 

integrazione sociale e di nuove opportunità per le comunità ed i cittadini che vi 

risiedono e che la frequentano, di effettiva affermazione delle pari opportunità; 

Azioni del PS 10. Garantire la tutela della salute umana e della qualità della vita ed urbana 

Inf-Tecn 01 - Garantire idonee distanze da insediamenti urbani ed in particolare da 



239 

 

insediamenti sensibili, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

Ret-Ecol 01 - Implementazione del verde urbano superando i criteri dello standard 

urbanistico; 

Ret-Ecol 03 - Creazione di corridoi verdi all’interno degli insediamenti urbani;  

Serv-Sovr 04 - Idonea accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche  

Serv-Com 01 - Idonea accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche; 

Att-Comm 03 - Superamento di tutte le barriere architettoniche per facilitare 

l’accessibilità alle strutture commerciali; 

Resd-Urb 06 - Introdurre negli interventi di maggiore dimensione standard di edilizia 

sociale sottoforma di edilizia sovvenzionata o convenzionata. 

 

Obiettivo 

Strategico del PTC 

La promozione di un diffuso e stabile livello di qualità della vita urbana e rurale 

finalizzato ad assicurare la migliore accessibilità ai beni e servizi pubblici e di 

interesse pubblico, creare sinergie fra le diverse componenti, sostanziare i principi del 

decentramento, della innovazione e dell’efficacia amministrativa, della partecipazione, 

dei diritti alla scelta dei tempi di vita, della coesione e dell’interazione sociale, etnica e 

culturale; 

Azioni del PS 4. Perseguire una corretta gerarchizzazione tra le diverse categorie dei sistemi 

funzionali e infrastrutturali 

Infr-Sovr 06 - Creare interscambi funzionali e sicuri con le infrastrutture di rango 

inferiore comunale;  

Infr-Com 02 - Garantire nella progettazione delle nuove infrastrutture dimensioni 

adeguate sia per la parte carrabile che per la parte pedonale laterale. 

Infr-Com 03 - Individuare una gerarchizzazione fra infrastrutture di mobilità principali 

di scorrimento urbano e infrastrutture di mobilità locali e di quartiere per i diversi tipi di 

traffico interno al territorio comunale. 

Infr-Com 04 - Garantire interscambi funzionali e sicuri con infrastrutture di rango 

superiore (di cui al comma 1) e inferiore (di cui al comma 3); 

Infr-Com 07 - Con la pianificazione del PO evitare di creare strade a fondo chiuso e 

collegare quelle esistenti con tali caratteristiche per ragioni di sicurezza e migliore 

mobilità urbana.  

Infr-Lnt 06 - Garantire la sicurezza dei tracciati ed in particolare in prossimità delle 

intersezioni con infrastrutture di rango analogo o superiore;  

Serv-Com 02 - Funzionale collegamento con infrastrutture comunali principali; 

Serv-Com 03 - Funzionale collegamento con sistemi di mobilità lenta; 

 

7. Incremento e sviluppo della viabilità alternativa e Riqualificare e migliorare le 

linee e strutture ferroviarie 

Infr-Sovr 08 - Riqualificare e migliorare le linee ferroviarie nord-sud e la linea verso la 

Val di Cecina e Volterra;  

Infr-Sovr 09 - Riqualificare i servizi della stazione ferroviaria sì da farne anche una 
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centralità urbana multifunzionale fra città di terra e città di mare.  

Infr-Lnt 01 - Realizzare la parte di competenza della ciclovia tirrenica. 

Infr-Lnt 02 - Compartecipare alla realizzazione della ciclo ferrotranvia Cecina Volterra 

Att-Comm 02 - Efficace collegamento degli esercizi commerciali con i sistemi di 

mobilità lenta; 

Resd-Urb 08 - Garantire che tutti gli insediamenti urbani siano dotati di idonee piste 

ciclabili o percorsi pedonali sicuri. 

 

11. Sviluppo dell’agricoltura e delle realtà economiche connesse 

Att-Agrc 01 - 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; 

Att-Agrc 03 - 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 .  

Att-Trsm 05 - Favorire il consolidamento e, dove necessario, l’ampliamento di 

strutture ricettive di tipo rurale, non agrituristiche, nell’UTOE1; 

Resd-Rur 07 - Favorire negli insediamenti extraurbani di forme di commercio al 

dettaglio legato alla vendita di prodotti agricoli di filiera corta; 

 

17. Parco Agrario 

 Att-Agrc 02 - Allestire un parco agrario di iniziativa pubblica nella zona del Paduletto 

a sud di Marina di Cecina con forti connotati paesaggistici e di piantumazione sì da 

farlo divenire un “parco urbano naturale delle emozioni” strettamente collegato a 

forme di coltivazione sociale. 

 

Obiettivo 

Strategico del PTC 

Un adeguato livello sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio 

connessi all’utilizzazione del territorio; 

Azioni del PS 3. Garantire un corretto regime idraulico minore, nell’area di intervento e al 

contorni e perseguire un corretto utilizzo della risorsa idrica 

Infr-Sovr 03 - Garantire un efficace drenaggio delle acque meteoriche attraverso la 

ricostituzione di un nuovo reticolo idraulico minore al contorno; 

Infr-Sovr 04 - Nella realizzazione di nuove infrastrutture o manutenzione straordinaria 

di quelle esistenti utilizzare conglomerati di tipo drenante e fonoassorbente. 

Infr-Lnt 07 - Garantire un adeguato drenaggio delle acque meteoriche;  

Inf-Tecn 08 - 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; 

 

Obiettivo L’assunzione del paesaggio come valore fondativo, culturale ed attivo, prima ancora 
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Strategico del PTC che vincolistico, su cui basare i principi e degli obiettivi generali di qualità territoriale e 

da assumere come cardine condiviso dalle comunità locali e dalla Provincia di Livorno 

per il coordinamento territoriale dell’attività di pianificazione e di gestione del territorio; 

Azioni del PS 1. Azioni finalizzate al rispetto dei caratteri del paesaggio  

Infr-Sovr 01 - Per la progettazione di nuove infrastrutture rispettare, per quanto 

possibile, lo stato dei luoghi e i caratteri del paesaggio dal punto di vista 

geomorfologico;  

Infr-Sovr 05 - Dotare le infrastrutture di barriere verdi anche al fine di implementare le 

mitigazioni paesaggistiche, da effettuare con piante di specie vegetali di tipo 

autoctono;  

Infr-Lnt 04 - Dotare i nuovi percorsi e quelli esistenti di barriere verdi ai lati e di spazi 

di sosta attrezzati; 

Inf-Tecn 03 - Per nuovi tracciati seguire infrastrutture esistenti o segni lineari sul 

territorio, evitando soluzioni di attraversamento confliggenti con il paesaggio e con i 

segni presenti sul territorio;  

Inf-Tecn 04 - Progettare l’inserimento di mitigazioni paesaggistiche e ambientali per le 

infrastrutture esistenti; 

Inf-Tecn 05 - 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.  

Inf-Tecn 09 - Nel rispetto delle disposizioni di legge individuare siti e criteri atti ad 

assicurare la produzione di energia da fonti rinnovabili che non confliggano con le 

visuali paesaggistiche e con lo stato dei luoghi. 

Inf-Tecn 10 - Favorire iniziative atte ad inserire sul territorio anche nuove soluzioni 

progettuali degli impianti che possano inserirsi in maniera armonica con il paesaggio 

in termini di forme e caratteri cromatici 

Inf-Tecn 11 - Sviluppare progetti di paesaggio che tendano a creare nuovi equilibri fra 

paesaggio e nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare 

riferimento all’eolico e al fotovoltaico, considerato che sia il paesaggio che le energie 

alternative sono ambedue risorse da valorizzare: la transizione ecologica 

dell’economia è condizione per la stessa tutela del paesaggio. 

Resd-Rur 01 - Riqualificare gli insediamenti extraurbani secondo gli obbiettivi specifici 

dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee definiti nello Statuto del territorio; 

Resd-Rur 06 - Dotare gli insediamenti extraurbani, in particolare quelli maggiormente 

aggregati, di spazi di sosta dotati di idonea piantumazione al fine di mitigare l’impatto 

paesaggistico. 

 

2. Azioni finalizzate a tutelare l’ambiente, la fauna e la microfauna 

Infr-Sovr 02 - Garantire i sottocollegamenti trasversali per la salvaguardia della 

microfauna;  

Infr-Lnt 08 - Garantire pavimentazioni permeabili, arredi e corpi illuminanti adeguati ai 
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luoghi nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente, evitando forme di inquinamento 

luminoso  

Ret-Ecol 02 - Creazione di spazi di forestazione urbana collegata con reti ecologiche 

esterne; 

Ret-Ecol 04 - 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.  

Serv-Com 04 - Implementazione di spazi verdi e di reti ecologiche; 

Resd-Urb 09 - Nello specifico dei caratteri degli insediamenti urbani di Cecina 

incentivare il verde privato intorno alle abitazioni. 

 

Obiettivo 

Strategico del PTC 

Una qualità insediativa ed edilizia, opportunamente differenziata nei diversi ambiti 

territoriali, che garantisca la salvaguardia dell’ambiente naturale, la riduzione dei 

consumi energetici, la sanità ed il benessere dei fruitori, l’eliminazione delle barriere 

architettoniche, il diritto all’autodeterminazione delle scelte di vita. 

Azioni del PS 14. Valorizzare gli insediamenti di maggiore qualità 

Resd-Urb 01 - Valorizzare le parti degli insediamenti urbani di maggiore qualità 

d’impianto urbano (Cecina centro, San Pietro in Palazzi); 

Resd-Urb 02 - Favorire il recupero del patrimonio storicizzato di valore architettonico 

e tipologico anche con forme di restauro innovativo e ristrutturazione edilizia 

ricostruttiva fedele;  

Resd-Rur 03 - Favorire il recupero del patrimonio edilizio storicizzato di valore 

tipologico anche con forme di demolizione e ricostruzione fedele per consentire 

adeguamenti energetici e sismici; 

 

15. Incrementare gli insediamenti di maggiore qualità, riqualificare gli 

insediamenti esistenti quand’anche privi di particolare valore 

Resd-Urb 03 - Riqualificare le parti degli insediamenti urbani recenti secondo gli 

obbiettivi specifici di cui ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee definite nello 

Statuto del territorio; 

Resd-Urb 04 - 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.  

Resd-Urb 05 - Favorire forme di rigenerazione urbana anche con decollo di SE verso 

aree di atterraggio qualora la volumetria presente da rigenerare risulti eccessiva . 

Resd-Rur 04 - Caratterizzare gli insediamenti extraurbani sia sparsi che aggregati, 

quand’anche privi di valore tipologico o architettonico, con caratteri cromatici e 

tipologici tipici della campagna; 

Resd-Rur 05 - Dotare gli insediamenti extraurbani, se inesistenti, di sistemi di 

smaltimento dei liquami di tipo autonomo; 
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4.3.4. PGA - Piano di Gestione delle Acque 

Come meglio illustrato negli specifici elaborati di PS, il progetto di Piano è stato definito con il 

supporto di specifici studi svolti in coerenza quanto definito dal PGA Piano di Gestione delle Acque 

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale che hanno introdotto nella 

disciplina di piano specifici indicazioni e prescrizioni. Tale coerenza è riferita in particolare a: 

 

a) La qualità e lo stato degli acquiferi della costa livornese con particolare riferimento al territorio 

comunale di Cecina, per il quale gli acquiferi di riferimento sono: 

Acquifero A: Corpo idrico costiero tra Fiume Fine e Fiume Cecina, localizzabile nella zona 

settentrionale del territorio comunale, in destra idraulica del Fiume Cecina. 

Tipo: POROSO 

STATO QUANTITATIVO: NON BUONO 

STATO CHIMICO: NON BUONO 

Acquifero B: Corpo idrico costiero tra F. Cecina e San Vincenzo, ubicato nella zona meridionale 

del territorio comunale, in sinistra idraulica del Fiume Cecina. 

Tipo: POROSO 

STATO QUANTITATIVO: NON BUONO 

STATO CHIMICO: NON BUONO 

Acquifero M: Acquifero della Steccaia, che interessa entrambi i corpi idrici sotterranei costieri. Si 

tratta di un acquifero “fluviale” ovvero che interessa le falde di subalveo del Fiume 

Cecina, che delimita i due corpi idrici classificati nel PdG. Tale settore riveste 

enorme importanza per l’approvvigionamento idropotabile e industriale 

b) Il fenomeno dell’Intrusione salina, meglio illustrata al cap. 3.1.2, in merito al quale il PS ha 

recepito le indicazioni del PGA di limitare i prelievi idrici a valle, privilegiando ed incrementando 

quelli più a monte, al fine di evitare depressioni nella falda bassa ed ostacolare l’espansione delle 

acque saline. 

 

4.3.5. PGRA - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e PAI - Piano per l'Assetto 

Idrogeologico 

Ad oggi è vigente il “PAI (n.1) ex bacino regionale toscana costa”, entrato in vigore nel 2005, per i 

soli dissesti geomorfologici, mentre per la parte idraulica è stato sostituito dal PGRA. 

Il Progetto di nuovo PAI (n.2) è stato adottato ma non approvato per cui, sino alla sua 

approvazione, è vigente il PAI (1) dell’ex bacino regionale toscana costa, la cui competenza è 

intanto passata, dal 2 febbraio 2017 con la pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale n. 294 

del 26 ottobre 2016, all’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale. 
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Il PAI (2), definito nel dettaglio come “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico 

dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti 

di natura geomorfologica” relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e degli 

ex bacini regionali della Toscana (in breve PAI “dissesti geomorfologici”), è caratterizzato da 

omogeneità sia per i criteri metodologici sia per la parte normativa, in riferimento a tutti i dissesti di 

natura geomorfologica. Una volta completato l’iter di approvazione il PAI “dissesti geomorfologici” 

sostituirà interamente i singoli PAI vigenti per il bacino del fiume Arno, bacino del fiume Serchio 

(pericolosità da frana) e bacini regionali toscani (Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone). 

Nell’ambito del PS è stato condotto un aggiornamento del QC del PAI che ha avuto esito positivo, 

come da parere trasmesso dell’Autorità Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale agli uffici 

comunali, per cui gli elaborati specifici del PS risultano coerenti con il PAI (2). 

 

A livello analitico – descrittivo la coerenza può essere riferita in particolare a: 

 

 Le forme di dissesto indicate nelle cartografie del Progetto di Piano per l'Assetto 

Idrogeologico (PAI). 

 L’aggiornamento dei dati geomorfologici del PAI considerando: attive le forme e i depositi 

legati a processi in atto all'epoca del rilevamento o ricorrenti a ciclo breve; quiescenti le 

forme e i depositi per i quali esistono evidenze geomorfologiche o testimonianze di 

funzionamento nell'attuale sistema morfoclimatico e morfodinamico e che non avendo 

esaurito la loro evoluzione hanno possibilità di riattivarsi (per i dettagli si rimanda al cap. 5 

dell’elaborato QC 07G01). 

 La classificazione delle forme di dinamica fluviale poste all'interno delle zone di 

competenza dei corsi d'acqua, distinguendo le situazioni di franosità per erosione di 

sponda da quelle di aree legate alla possibile evoluzione del processo di erosione della 

sponda. 

 La criticità individuata dal PGRA specificatamente per il territorio di Cecina, dove sono 

presenti aree urbanizzate interessate da scenari di alluvioni di origine fluviale a elevata 

(TR≤ 30 anni) e media probabilità (30 < TR≤ 200 anni) del Fiume Cecina. Gli scenari di 

esondazione del Cecina risultano particolarmente gravosi in destra idraulica nel tratto a 

valle dell’attraversamento della statale Aurelia SS1, con l’interessamento di frazioni 

urbanizzate (ad esempio, San Pietro in Palazzi e La Cinquantina nel Comune di Cecina). I 

fronti di esondazione si estendono in destra idraulica fino ad interessare anche il Comune 

di Rosignano Marittimo (in particolare la frazione de La Mazzanta) e a raggiungere il 

torrente Tripesce. 

 Le considerazioni, ancora del PGRA, riferite alle criticità che si riscontrano nelle pianure 

alluvionali, con particolare riferimento ai bacini idrografici dei fiumi Fine, Cecina, Cornia, 
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Pecora e Alma dove le emergenze derivano sia da un contesto di naturale espansione dei 

corsi d’acqua non arginati, sia da esondazioni in tratti torrentizi incisi, per presenza di 

materiale litoide in alveo ed attraversamenti che necessitano di adeguamenti. 

 L’ Obiettivo ITR091_1.3 che prevede la riduzione del rischio e conseguente mitigazione dei 

danni riferiti ad eventi trentennali e duecentennali del Fiume Cecina, anche in riferimento 

alle zone colpite dagli eventi di ottobre 2013 e di gennaio 2014. 

 La previsione degli interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Fiume Cecina 

(ITR091-P2021_018) finalizzati alla mitigazione del rischio in aree interessate da scenari di 

alluvioni di origine fluviale a elevata (TR≤ 30 anni) e media probabilità (30 < TR≤ 200 

anni), anche in riferimento alle zone colpite dagli eventi di ottobre 2013 e di gennaio 2014. 

 

4.3.7. Coerenza Interna 

Di seguito viene verificata la coerenza tra gli Obiettivi di PS, indicati e numerati al precedente cap. 

2.1.5 (e qui rinominati sinteticamente), con le Azioni di PS individuate, invece, al cap. 2.2 (e 

riportate ordinatamente come Appendice 2); in particolare viene verificato se, alla luce di tutte le 

valutazione svolte al cap. 4.1, le Azioni risultano, anche in maniera indiretta, coerenti (+), neutre 

(0), incoerenti accettabili, compensate o sufficientemente mitigate (=) o incoerenti non accettabili (-

) rispetto agli Obiettivi che il PS si è posto. 

 

OBIETTIVI DA 1 a 12 

ATT AGRC – azioni inerenti le attività e funzioni agricole - rurali 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Att-Agrc 01 0 0 0 0 0 + + 0 0 

Att-Agrc 02 0 0 0 0 0 + = 0 0 

Att-Agrc 03 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

ATT COMM - azioni inerenti il commercio e le struttute commerciali 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 

Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Att-Comm 01 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Att-Comm 02 + + 0 0 0 + 0 + 0 

Att-Comm 03 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Att-Comm 04 0 0 0 0 0 + 0 + 0 

Att-Comm 05 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Att-Comm 06 0 0 0 0 0 0 0 + 0 
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ATT MNFT - azioni inerenti le attività artigianali, manifatturiere e produttive 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Att-Manft 01 0 = 0 + 0 0 0 + 0 

Att-Manft 02 = = = 0 0 0 0 + + 

Att-Manft 03 0 0 0 + 0 + 0 + 0 

Att-Manft 04 0 0 0 + 0 0 0 + + 

Att-Manft 05 0 0 0 = = + = + 0 

ATT TRSM - azioni inerenti il turismo e le attività ricettive 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10 – 11 

Compart 

Servizi 

Att-Trsm 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Att-Trsm 02 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Att-Trsm 03 0 0 + 0 0 0 0 + + 

Att-Trsm 04 + 0 + 0 0 0 0 + + 

Att-Trsm 05 0 0 0 0 0 + = 0 0 

Att-Trsm 06 0 0 0 0 0 + + + + 

INFR COM - azioni inerenti le infrastrutture e reti viarie di livello comunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 

Collegm 

insediem 

4 Conness 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 

Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Infr-Com 01 + + + 0 0 = 0 + 0 

Infr-Com 02 + + 0 0 0 0 0 + 0 

Infr-Com 03 + + + 0 0 + 0 + 0 

Infr-Com 04 + + + 0 0 + 0 + 0 

Infr-Com 05 0 + 0 0 0 0 0 0 + 

Infr-Com 06 0 + 0 0 0 0 0 + 0 

Infr-Com 07 + + 0 0 0 0 0 0 0 

INFR LNT - azioni inerenti le infrastrutture lente e ambientalmente compatibili 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Infr-Lnt 01 + + + 0 0 + 0 + 0 

Infr-Lnt 02 + + + 0 0 + 0 + 0 

Infr-Lnt 03 + 0 + 0 0 + 0 + + 

Infr-Lnt 04 + + + 0 0 + + 0 0 

Infr-Lnt 05 + = + 0 0 0 0 + + 

Infr-Lnt 06 + + 0 0 0 + 0 + 0 

Infr-Lnt 07 0 0 0 0 + 0 + 0 0 
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Infr-Lnt 08 = = 0 0 0 + + 0 0 

INFR SOVR - azioni inerenti le infrastrutture e reti viarie di livello sovracomunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Infr-Sovr 01 0 = = 0 = + + 0 = 

Infr-Sovr 02 + = = = = 0 + 0 0 

Infr-Sovr 03 0 0 0 0 + 0 + 0 0 

Infr-Sovr 04 0 0 0 0 + + + 0 0 

Infr-Sovr 05 0 0 0 = 0 + + = = 

Infr-Sovr 06 + + + + + 0 0 + + 

Infr-Sovr 07 0 0 0 + + 0 0 0 0 

Infr-Sovr 08 + 0 0 0 0 + 0 + + 

Infr-Sovr 09 + + 0 0 0 + 0 + + 

 

 

INF TECN - azioni inerenti le infrastrutture e reti tecnologiche e di servizio 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Inf-Tecn 01 0 0 0 0 0 + 0 0 0 

Inf-Tecn 02 0 0 0 + + 0 0 0 + 

Inf-Tecn 03 = = = = = + + 0 0 

Inf-Tecn 04 = = = 0 = + + 0 = 

Inf-Tecn 05 0 0 0 0 0 + 0 + 0 

Inf-Tecn 06 0 0 0 + + 0 0 0 + 

Inf-Tecn 07 0 0 + + + 0 0 0 + 

Inf-Tecn 08 0 0 0 + + 0 0 0 0 

Inf-Tecn 09 0 0 0 + + + = 0 0 

Inf-Tecn 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inf-Tecn 11 0 0 0 + 0 + = + + 

RESD RUR - azioni inerenti l’attività residenziale in ambito rurale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Resd-Rur 01 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

Resd-Rur 02 + + + 0 0 0 0 + + 

Resd-Rur 03 0 0 0 0 0 + 0 + 0 

Resd-Rur 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resd-Rur 05 0 0 0 0 0 + 0 0 0 

Resd-Rur 06 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

Resd-Rur 07 0 0 0 0 0 0 + 0 0 
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RESD URB - azioni inerenti l’attività residenziale in ambito urbano 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 

Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Resd-Urb 01 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Resd-Urb 02 0 0 0 0 0 + 0 + 0 

Resd-Urb 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resd-Urb 04 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Resd-Urb 05 0 0 0 0 0 + 0 + 0 

Resd-Urb 06 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Resd-Urb 07 - + + 0 0 0 0 0 + + 

Resd-Urb 08 + + 0 0 0 + 0 + + 

Resd-Urb 09 0 0 0 0 0 + + + 0 

Resd-Urb 10 + + + 0 0 0 0 0 0 

Resd-Urb 11 = = = 0 0 0 0 + + 

 

RET ECOL - azioni inerenti le reti ecologiche ed i collegamenti verdi 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Ret-Ecol 01 0 0 0 0 0 + + 0 0 

Ret-Ecol 02 0 0 0 0 0 + + + 0 

Ret-Ecol 03 0 0 0 0 0 + + 0 0 

Ret-Ecol 04 0 0 0 0 0 + + + 0 

SERV COM - azioni inerenti i servizi di livello comunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 

Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Serv-Com 01 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Serv-Com 02 + + + 0 0 0 0 + + 

Serv-Com 03 + = + 0 0 + 0 + 0 

Serv-Com 04 0 0 0 0 0 + + + + 

Serv-Com 05 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

SERV SOVR - azioni inerenti i servizi di livello sovracomunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 

Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Serv-Sovr 01 + 0 + 0 + 0 0 + + 

Serv-Sovr 02 + + + + 0 0 0 + + 

Serv-Sovr 03 0 0 0 0 0 0 0 + + 

Serv-Sovr 04 0 + 0 0 0 0 0 + 0 
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SPRT CULT - azioni inerenti le attività sportive e culturali 

 OBIETTIVI 

AZIONI 1 Collegm 

territorio 

2 Mobilità 

interna 

3 Collegm 

insediem 

4 Connes 

Tecnolog. 

5 Reti  

Sotterr 

6 Transiz 

Ecolog 

7 Miglior 

Reti Ecolg 

8 -9  

Cecina  

Caposaldo 

10-11-12 

Compart 

Servizi 

Sprt-Cult 01 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Sprt-Cult 02 0 0 0 0 0 = = 0 0 

Sprt-Cult 03 0 0 0 0 0 + = 0 0 

Sprt-Cult 04 = 0 = 0 0 0 0 + + 

Sprt-Cult 05 0 0 0 0 0 = 0 0 0 

Sprt-Cult 06 0 0 0 0 0 = = 0 0 

Sprt-Cult 07 0 0 0 0 0 0 0 + + 

Sprt-Cult 08 0 0 0 0 0 0 0 + + 

 

 

 

OBIETTIVI DA 13 a 24 

ATT AGRC – azioni inerenti le attività e funzioni agricole - rurali 

  OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalità 

15-16 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 

Città dello 

Sport - 

Sport 

sovracom 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commercio 

vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 

Att-Agrc 01 0 + 0 0 0 0 + 0 0 

Att-Agrc 02 0 + + 0 0 0 0 0 0 

Att-Agrc 03 0 + 0 0 0 0 0 + 0 

ATT COMM - azioni inerenti il commercio e le struttute commerciali 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalità 

15-16 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 Città 

dello Sport 

- Sport 

sovracom 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commercio 

vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 

Att-Comm 01 = 0 0 0 0 0 + + + 

Att-Comm 02 0 0 0 0 0 + + + 0 

Att-Comm 03 + 0 0 0 0 + + 0 0 

Att-Comm 04 0 0 0 0 0 0 + + 0 

Att-Comm 05 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Att-Comm 06 = + 0 0 0 0 + + 0 

ATT MNFT - azioni inerenti le attività artigianali, manifatturiere e produttive 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 15-16 17 Parco 18-19 20-27 21 22 23 No poli 24 
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Servizi 

centalità 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

agrario Turismo 

balneare 

Città dello 

Sport - 

Sport 

sovracom 

Turismo 

culturale 

Commerci

o vicinato 

commerc Manifatt 

esistenti 

Att-Manft 01 + = 0 0 0 0 = + + 

Att-Manft 02 0 = = + 0 0 0 0 + 

Att-Manft 03 0 = 0 0 0 0 0 0 + 

Att-Manft 04 0 = 0 0 0 0 0 0 + 

Att-Manft 05 + = 0 0 0 0 0 0 + 

ATT TRSM - azioni inerenti il turismo e le attività ricettive 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalit

à 

15-16 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 

Città 

dello 

Sport - 

Sport 

sovracom 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commercio 

vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 

Att-Trsm 01 0 0 0 + 0 0 + 0 0 

Att-Trsm 02 + 0 + + 0 0 0 0 + 

Att-Trsm 03 0 + + 0 0 + + 0 0 

Att-Trsm 04 0 + + + + + 0 0 0 

Att-Trsm 05 0 = + 0 0 0 0 0 0 

Att-Trsm 06 0 = + 0 + 0 0 0 0 

INFR COM - azioni inerenti le infrastrutture e reti viarie di livello comunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalità 

15-16 

Tutela 

agricoltur

a 

Ambiente 

paesaggi

o 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 

Città dello 

Sport - 

Sport 

sovracom 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commerci

o vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 

Infr-Com 01 + = 0 0 0 0 = = + 

Infr-Com 02 + 0 0 0 0 0 0 0 + 

Infr-Com 03 + 0 0 0 + + + 0 0 

Infr-Com 04 + 0 0 0 0 0 + 0 + 

Infr-Com 05 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Infr-Com 06 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

Infr-Com 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INFR LNT - azioni inerenti le infrastrutture lente e ambientalmente compatibili 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalità 

15-16 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 

Città dello 

Sport - 

Sport 

sovracom 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commercio 

vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 
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Infr-Lnt 01 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

Infr-Lnt 02 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

Infr-Lnt 03 + 0 0 + 0 0 0 0 + 

Infr-Lnt 04 0 + 0 0 0 0 0 + 0 

Infr-Lnt 05 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infr-Lnt 06 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Infr-Lnt 07 0 + 0 0 0 0 0 + 0 

Infr-Lnt 08 0 + 0 0 0 0 0 + 0 

INFR SOVR - azioni inerenti le infrastrutture e reti viarie di livello sovracomunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalità 

15-16 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 

Città dello 

Sport - 

Sport 

sovracom 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commercio 

vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 

Infr-Sovr 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infr-Sovr 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infr-Sovr 03 0 + 0 0 0 0 0 + 0 

Infr-Sovr 04 0 + + 0 0 0 0 + 0 

Infr-Sovr 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infr-Sovr 06 0 0 0 0 0 0 + 0 + 

Infr-Sovr 07 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Infr-Sovr 08 0 0 0 + 0 + 0 0 + 

Infr-Sovr 09 + 0 0 + 0 0 0 0 0 

INF TECN - azioni inerenti le infrastrutture e reti tecnologiche e di servizio 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalità 

15-16 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 

Città dello 

Sport - 

Sport 

sovracom 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commercio 

vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 

Inf-Tecn 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inf-Tecn 02 + 0 0 0 0 0 0 0 + 

Inf-Tecn 03 0 + = 0 0 0 0 + 0 

Inf-Tecn 04 0 + 0 0 0 0 0 + 0 

Inf-Tecn 05 0 + 0 + 0 + 0 + + 

Inf-Tecn 06 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Inf-Tecn 07 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Inf-Tecn 08 + + 0 0 0 0 0 + 0 

Inf-Tecn 09 0 = = + 0 = 0 = + 

Inf-Tecn 10 0 = 0 0 0 0 0 = + 

Inf-Tecn 11 0 = = + 0 = 0 = + 

RESD RUR - azioni inerenti l’attività residenziale in ambito rurale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 15-16 17 18-19 20-27 Città 21 22 23 No poli 24 
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Servizi 

centalità 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

Parco 

agrario 

Turismo 

balneare 

dello Sport 

- Sport 

sovracom 

Turismo 

culturale 

Commerci

o vicinato 

commerc Manifatt 

esistenti 

Resd-Rur 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resd-Rur 02 + 0 0 + 0 + + + 0 

Resd-Rur 03 0 0 0 0 0 + 0 0 0 

Resd-Rur 04 0 + + 0 0 + 0 0 0 

Resd-Rur 05 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Resd-Rur 06 0 = 0 0 0 0 0 0 0 

Resd-Rur 07 0 + 0 0 0 0 + 0 0 

RESD URB - azioni inerenti l’attività residenziale in ambito urbano 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalità 

15-16 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 

Città dello 

Sport - 

Sport 

sovracom 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commerci

o vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 

Resd-Urb 01 + 0 0 + 0 + + 0 0 

Resd-Urb 02 + 0 0 + 0 + + 0 0 

Resd-Urb 03 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

Resd-Urb 04 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resd-Urb 05 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Resd-Urb 06 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

Resd-Urb 07 - + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Resd-Urb 08 + 0 0 + + + + 0 0 

Resd-Urb 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resd-Urb 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resd-Urb 11 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

RET ECOL - azioni inerenti le reti ecologiche ed i collegamenti verdi 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalità 

15-16 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 

Città dello 

Sport - 

Sport 

sovracom 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commercio 

vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 

Ret-Ecol 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ret-Ecol 02 0 + + 0 0 0 0 0 0 

Ret-Ecol 03 + + 0 0 0 0 0 0 0 

Ret-Ecol 04 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

SERV COM - azioni inerenti i servizi di livello comunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalità 

15-16 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 

Città dello 

Sport - 

Sport 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commerci

o vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 
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paesaggio sovracom 

Serv-Com 01 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

Serv-Com 02 + 0 0 0 0 0 + 0 + 

Serv-Com 03 + + + + + + + 0 0 

Serv-Com 04 0 + + 0 0 0 + 0 0 

Serv-Com 05 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

SERV SOVR - azioni inerenti i servizi di livello sovracomunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalità 

15-16 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 

Città dello 

Sport - 

Sport 

sovracom 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commerci

o vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 

Serv-Sovr 01 + 0 0 0 0 0 0 0 + 

Serv-Sovr 02 + 0 0 0 0 0 0 0 + 

Serv-Sovr 03 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

Serv-Sovr 04 + 0 0 + + 0 + 0 0 

 

SPRT CULT - azioni inerenti le attività sportive e culturali 

 OBIETTIVI 

AZIONI 13-14 

Servizi 

centalità 

15-16 

Tutela 

agricoltura 

Ambiente 

paesaggio 

17 Parco 

agrario 

18-19 

Turismo 

balneare 

20-27 

Città dello 

Sport - 

Sport 

sovracom 

21 

Turismo 

culturale 

22 

Commercio 

vicinato 

23 No poli 

commerc 

24 

Manifatt 

esistenti 

Sprt-Cult 01 0 = 0 0 + 0 0 0 0 

Sprt-Cult 02 0 0 0 0 + 0 0 0 0 

Sprt-Cult 03 0 0 + 0 + 0 0 0 0 

Sprt-Cult 04 + 0 0 0 + 0 + + 0 

Sprt-Cult 05 0 = 0 + + 0 + 0 0 

Sprt-Cult 06 0 = = + + 0 0 0 + 

Sprt-Cult 07 0 0 0 + + 0 0 0 0 

Sprt-Cult 08 0 0 0 0 0 + 0 0 0 

 

OBIETTIVI DA 25 a 34 

ATT AGRC – azioni inerenti le attività e funzioni agricole - rurali 

  OBIETTIVI 

AZIONI 25 Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 Edilizia 

sociale 

31 Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

32 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Att-Agrc 01 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Att-Agrc 02 0 0 + 0 0 0 0 0 0 

Att-Agrc 03 + 0 + + 0 0 0 0 0 
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ATT COMM - azioni inerenti il commercio e le struttute commerciali 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 

Edilizia 

sociale 

31 

Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

32 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Att-Comm 01 0 0 0 + + 0 0 + 0 

Att-Comm 02 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Att-Comm 03 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Att-Comm 04 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Att-Comm 05 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Att-Comm 06 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

ATT MNFT - azioni inerenti le attività artigianali, manifatturiere e produttive 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 

Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 Edilizia 

sociale 

31 Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

32 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Att-Manft 01 + + 0 0 + 0 0 0 + 

Att-Manft 02 + + 0 0 0 0 0 + + 

Att-Manft 03 + + 0 0 0 0 0 0 0 

Att-Manft 04 + + 0 0 0 0 0 0 + 

Att-Manft 05 + + 0 0 0 0 0 0 0 

ATT TRSM - azioni inerenti il turismo e le attività ricettive 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 Riorganiz 

città 

30 

Edilizia 

sociale 

31 

Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

32 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Att-Trsm 01 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Att-Trsm 02 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Att-Trsm 03 0 0 + 0 0 0 0 0 + 

Att-Trsm 04 0 + + 0 0 0 0 0 + 

Att-Trsm 05 0 0 0 0 0 + = 0 0 

Att-Trsm 06 0 + 0 0 0 0 0 0 + 

INFR COM - azioni inerenti le infrastrutture e reti viarie di livello comunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 Edilizia 

sociale 

31 

Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

33 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Infr-Com 01 0 0 0 + 0 0 0 = 0 

Infr-Com 02 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Infr-Com 03 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Infr-Com 04 0 0 0 + 0 0 0 + 0 
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Infr-Com 05 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Infr-Com 06 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Infr-Com 07 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

INFR LNT - azioni inerenti le infrastrutture lente e ambientalmente compatibili 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 Edilizia 

sociale 

31 Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

33 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Infr-Lnt 01 0 0 0 + 0 0 0 + + 

Infr-Lnt 02 0 0 0 + 0 0 0 + + 

Infr-Lnt 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infr-Lnt 04 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Infr-Lnt 05 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Infr-Lnt 06 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Infr-Lnt 07 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Infr-Lnt 08 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

 

INFR SOVR - azioni inerenti le infrastrutture e reti viarie di livello sovracomunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 Edilizia 

sociale 

31 Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

33 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Infr-Sovr 01 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Infr-Sovr 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infr-Sovr 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infr-Sovr 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infr-Sovr 05 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Infr-Sovr 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infr-Sovr 07 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Infr-Sovr 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infr-Sovr 09 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

INF TECN - azioni inerenti le infrastrutture e reti tecnologiche e di servizio 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 Edilizia 

sociale 

31 Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

33 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Inf-Tecn 01 0 0 0 + + 0 0 + 0 

Inf-Tecn 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inf-Tecn 03 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Inf-Tecn 04 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Inf-Tecn 05 + 0 0 0 0 0 0 + 0 

Inf-Tecn 06 + 0 0 + 0 0 0 0 0 
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Inf-Tecn 07 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Inf-Tecn 08 0 0 0 + 0 0 + + 0 

Inf-Tecn 09 + 0 0 + 0 0 0 = 0 

Inf-Tecn 10 + 0 0 + 0 0 0 = 0 

Inf-Tecn 11 + 0 0 + 0 0 0 = 0 

RESD RUR - azioni inerenti l’attività residenziale in ambito rurale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorgani

z città 

30 

Edilizia 

sociale 

31 Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

33 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Resd-Rur 01 0 0 0 0 0 + 0 0 0 

Resd-Rur 02 + 0 + + + 0 0 + + 

Resd-Rur 03 0 0 0 + + + = 0 0 

Resd-Rur 04 0 0 0 0 0 + + 0 0 

Resd-Rur 05 0 0 0 0 0 + 0 0 0 

Resd-Rur 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resd-Rur 07 0 0 0 0 0 + 0 0 0 

 

RESD URB - azioni inerenti l’attività residenziale in ambito urbano 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 

Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 Edilizia 

sociale 

31 Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

33 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Resd-Urb 01 0 0 0 + 0 0 + 0 0 

Resd-Urb 02 0 0 0 0 0 0 + 0 0 

Resd-Urb 03 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Resd-Urb 04 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Resd-Urb 05 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Resd-Urb 06 0 0 0 + + 0 0 + 0 

Resd-Urb 07 - 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Resd-Urb 08 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Resd-Urb 09 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Resd-Urb 10 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Resd-Urb 11 0 + 0 + 0 0 0 = + 

RET ECOL - azioni inerenti le reti ecologiche ed i collegamenti verdi 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 Edilizia 

sociale 

31 Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

33 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Ret-Ecol 01 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Ret-Ecol 02 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Ret-Ecol 03 0 0 0 + 0 0 0 + 0 
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Ret-Ecol 04 0 0 0 = 0 0 0 + 0 

SERV COM - azioni inerenti i servizi di livello comunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 

Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 Edilizia 

sociale 

31 Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

33 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Serv-Com 01 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Serv-Com 02 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Serv-Com 03 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Serv-Com 04 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Serv-Com 05 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

SERV SOVR - azioni inerenti i servizi di livello sovracomunale 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 

Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 Edilizia 

sociale 

31 Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

33 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Serv-Sovr 01 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

Serv-Sovr 02 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Serv-Sovr 03 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

Serv-Sovr 04 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

SPRT CULT - azioni inerenti le attività sportive e culturali 

 OBIETTIVI 

AZIONI 25 Svilup 

tecnolog 

ambient 

26 Polo 

Nautica 

28 Assoc 

culturali 

29 

Riorganiz 

città 

30 Edilizia 

sociale 

31 Edilizia 

ambito 

rurale 

32 

Recupero 

PES 

33 

Valorizzaz 

insediam 

esistenti 

34 

Valorizz 

Porto 

turistico 

Sprt-Cult 01 0 + 0 0 0 0 0 0 + 

Sprt-Cult 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprt-Cult 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprt-Cult 04 0 + + + 0 + 0 0 + 

Sprt-Cult 05 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Sprt-Cult 06 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprt-Cult 07 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

Sprt-Cult 08 0 0 + 0 0 0 0 0 0 
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Cap. 5 – Descrizione delle misure previste in merito al 
monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi  
 

Ai sensi dell’art.18, comma 1 del D.lgs n°152/06 la fase di monitoraggio nei procedimenti di V.A.S. 

deve assicurare: 

“il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e 

dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da 

adottare le opportune misure correttive”. 

Il monitoraggio costituisce l’attività di controllo degli effetti prodotti dalle scelte e dalle strategie 

effettuate in sede di piano, ed è finalizzata a individuare gli eventuali effetti negativi e ad adottare 

di conseguenza le opportune misure di ri-orientamento. Il monitoraggio non si riduce quindi al 

semplice aggiornamento di dati ed informazioni, ma comprende anche un’attività di carattere 

interpretativo volta a supportare le decisioni durante l’attuazione del piano. Tale fase dovrà essere 

una funzione continua che utilizza la raccolta sistematica delle informazioni provenienti da 

indicatori precedentemente prestabiliti atti a fornire corrette indicazioni sullo stato di avanzamento 

del piano, sul grado di realizzazione delle azioni previste e sul conseguimento degli obiettivi 

prefissati. Attraverso questa attività sarà possibile valutare, e di conseguenza anche quantificare, 

la coerenza e/o gli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati e agli effetti attesi, consentendo di 

evidenziare problematiche non previste e quindi di attivare le necessarie azioni correttive. In sintesi 

il monitoraggio serve quindi ad assicurare: 

 il controllo degli impatti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione dei piani e dei 
programmi approvati; 

 la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. 

 

E' infine da considerare che questa verifica di carattere ambientale può risultare utile anche 

all’Amministrazione Comunale stessa al fine di verificare se il percorso effettuato ha 

consentito di raggiungere pienamente gli obiettivi prefigurati. 

 

L’attività di monitoraggio, come esplicitato in precedenza, richiede l’utilizzo di dati, ovvero di 

indicatori, che consentano di misurare e valutare gli aspetti ambientali significativi e gli impatti delle 

scelte effettuate; in linea generale gli indicatori devono riassumere alcune caratteristiche 

fondamentali, quali:  

 popolabilità e aggiornabilità: l’indicatore deve poter essere calcolato e devono quindi essere 

disponibili i dati per la misura dell’indicatore, con adeguata frequenza di aggiornamento, al 

fine di rendere conto dell’evoluzione del fenomeno; 
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 costi di produzione e di elaborazione sostenibili; 

 sensibilità alle azioni di piano: l’indicatore deve essere in grado di riflettere le va-riazioni 

significative indotte dall’attuazione delle azioni di piano; 

 tempo di risposta adeguato: l’indicatore deve riflettere in un intervallo temporale 

sufficientemente breve i cambiamenti generati dalle azioni di piano; in caso contrario gli 

effetti di un’azione potrebbero non essere rilevati in tempo per riorientare il piano e, di 

conseguenza, dare origine a fenomeni di accumulo non trascurabili sul lungo periodo; 

 comunicabilità: l’indicatore deve essere chiaro e semplice, al fine di risultare facilmente 

comprensibile anche a un pubblico non tecnico. Deve inoltre essere di agevole 

rappresentazione mediante strumenti quali tabelle, grafici o mappe. Infatti, quanto più un 

argomento risulta facilmente comunicabile, tanto più semplice diventa innescare una 

discussione in merito ai suoi contenuti con interlocutori eterogenei. Ciò consente quindi di 

agevolare commenti, osservazioni e suggerimenti da parte di soggetti con punti di vista 

differenti in merito alle dinamiche in atto sul territorio. 

La definizione degli indicatori avviene generalmente attraverso l’utilizzo di schemi in grado di 

mettere in relazione le pressioni esercitate sulla matrice, lo stato della matrice stessa e le risposte 

che già ci sono o che sono ipotizzabili per il futuro; nel caso specifico, lo schema di riferimento è 

quello D.P.S.I.R., introdotto nel 1995 dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, dove l'acronimo indica: 

 Driving forces (Determinanti o Forze determinanti): azioni sia antropiche (comportamenti 

ed attività umane: industria, agricoltura, trasporti, ecc.) che naturali, in grado di determinare 

pressioni sull'ambiente; 

 Pressures (Pressioni): con pressioni viene indicato tutto ciò che tende ad alterare la 

situazione ambientale (emissioni atmosferiche, rumore, campi elettromagnetici, produzione 

di rifiuti, scarichi industriali, espansione urbana (consumo di suolo), costruzione di 

infrastrutture, de-forestazione, incendi boschivi, ecc.); 

 States (Stati): qualità fisiche, chimiche e biologiche delle risorse ambientali (aria, acque, 

suoli, ecc.); 

 Impacts (Impatti): effetti negativi sugli ecosistemi, sulla salute degli uomini e degli animali e 

sull'economia; quindi per esempio la contaminazione del suolo da percolati, aumento 

dell'effetto serra per l'emissione di gas da discariche e impianti di recupero, ecc. 

 Responses (Risposte): risposte ed azioni di governo, attuate per fronteggiare pressioni e 

problemi manifestati sull'ambiente, programmi, target da raggiungere, ecc.; nel caso dei 

rifiuti possono essere l'aumento delle quantità recuperate, target normativi, diminuzione dei 

rifiuti smaltiti in discarica, accordi di programma, ecc. 

Tale modello permette di rappresentare l’insieme degli elementi e delle relazioni che caratterizzano 

un qualsiasi tema o fenomeno ambientale, mettendolo in relazione con l’insieme delle politiche 

esercitate verso di esso. 
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Esemplificazione del modello D.P.S.I.R. 

Alla luce di quanto sopra, all’interno delle seguenti tabelle riportate sono riportati oltre al nome 

dell’indicatore, l’unità di misura che dovrà essere utilizzata al fine della sua misurazione, la 

fonte/risorsa dalla quale sarà possibile prelevare le informazioni necessarie e la frequenza con la 

quale l’indicatore dovrà essere stimato, fermo restando il concetto che gli uffici tecnici potranno 

modificare le voci di tali tabelle alla luce delle innovazioni tecniche o tecnologiche di rilevamento 

che potranno avvenire, delle risorse economiche, umane e logistiche a disposizione e delle 

modificazione dello stato delle risorse che potrebbero accadere 

 

 

Indicatori predeterminati ai fini del monitoraggio degli effetti sulla città e il sistema degli 

insediamenti 

Indicatore 
Tipologia di 

indicatore 
Unità di misura Fonte/Risorsa Frequenza 

Popolazione 

Popolazione residente D n° ab. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Densità della popolazione 

residente 
D n° ab/kmq Uffici comunali 2 anni e mezzo 

variazione percentuale R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Alloggi per la residenza sociale S 
numero di 

alloggi 
Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Aree edificate: 

consumo di suolo 

Aree edificate S ha Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento delle aree edificate R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Percentuale delle aree edificate sul 

totale del territorio comunale 
S % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Aree residenziali edificate S ha Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento delle aree residenziali 

edificate 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Percentuale delle aree residenziali 

edificate sul totale delle aree 

potenzialmente edificabili 

S % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Aree produttive edificate S ha Uffici comunali 2 anni e mezzo 
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Indicatore 
Tipologia di 

indicatore 
Unità di misura Fonte/Risorsa Frequenza 

Incremento delle aree produttive 

edificate 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Percentuale delle aree produttive 

edificate sul totale delle aree 

potenzialmente edificabili 

S % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Capacità edificatoria e 

perequazione 

urbanistica 

Capacita edificatoria realizzata 

residenziale derivante 

dall’attuazione delle aree di 

trasformazione 

D mq di S.E. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Capacita edificatoria realizzata 

produttiva derivante 

dall’attuazione aree di 

trasformazione 

D mq di S.E. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Capacita edificatoria realizzata 

residenziale derivante 

dall’attuazione delle aree di 

recupero 

D mq di S.E. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Capacita edificatoria realizzata 

produttiva derivante 

dall’attuazione delle aree di 

recupero 

D mq di S.E. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Capacita edificatoria derivante 

dalla demolizione di edifici 

trasferita per effetto della 

perequazione urbanistica 

D mq di S.E. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Superficie di terreno per spazi 

pubblici ceduti per effetto della 

perequazione urbanistica 

D mq Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Standard 

Spazi di verde pubblico e piazze S mq Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento degli spazi di verde 

pubblico e piazze 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Spazi di verde pubblico e piazze 

per abitante 
S mq/n° ab. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento degli spazi di verde 

pubblico e piazze per abitante 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Spazi per l'istruzione S mq Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento degli spazi per 

l'istruzione 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Spazi per l'istruzione per abitante S mq/n° ab. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento degli spazi per 

l'istruzione per abitante 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Spazi per attrezzature collettive S mq Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento degli spazi per 

attrezzature collettive 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Spazi per attrezzature collettive 

per abitante 
S mq/n° ab. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento degli spazi per 

attrezzature collettive per abitante 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Spazi di parcheggi pubblici S mq Uffici comunali 2 anni e mezzo 
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Indicatore 
Tipologia di 

indicatore 
Unità di misura Fonte/Risorsa Frequenza 

Incremento degli spazi pubblici R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Spazi di parcheggi pubblici per 

abitante 
S mq/n° ab. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento degli spazi di 

parcheggi pubblici per abitante 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Lunghezza delle piste ciclabili S ml Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento della lunghezza delle 

piste ciclabili 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Lunghezza della rete stradale S ml Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento della lunghezza della 

rete stradale 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Reti tecnologiche 

Estensione della rete fognaria del 

territorio urbanizzato 
S Km Ente gestore 2 anni e mezzo 

Incremento dell'estensione della 

rete acquedottistica 
R % Ente gestore 2 anni e mezzo 

Estensione della rete fognaria 

“mista” del territorio urbanizzato 
S Km Ente gestore 2 anni e mezzo 

Incremento dell'estensione della 

rete acquedottistica 
R % Ente gestore 2 anni e mezzo 

Estensione della rete fognaria 

“separata” del territorio 

urbanizzato 

S Km Ente gestore 2 anni e mezzo 

Incremento dell'estensione della 

rete acquedottistica 
R % Ente gestore 2 anni e mezzo 

Estensione della rete 

dell’acquedotto del territorio 

urbanizzato 

S Km Ente gestore 2 anni e mezzo 

Incremento dell'estensione della 

rete acquedottistica 
R % Ente gestore 2 anni e mezzo 

Estensione della rete del gas 

metano del territorio urbanizzato 
S  Km Ente gestore 2 anni e mezzo 

Incremento dell'estensione della 

rete acquedottistica 
R % Ente gestore 2 anni e mezzo 

Numero dei “punti luce” 

dell’illuminazione pubblica 
S n. unità Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento dei “punti luce” 

dell’illuminazione pubblica 
R n. unità Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Impianti di 

telecomunicazione 

Numero delle stazioni radio base 

per la telefonia cellulare 
S n. unità Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento del numero delle 

stazioni radio base per la telefonia 

cellulare 

R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Numero di impianti di diffusione 

radio e televisiva 
S n. unità Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento del numero di impianti R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 
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Indicatore 
Tipologia di 

indicatore 
Unità di misura Fonte/Risorsa Frequenza 

di diffusione radio e televisiva 

Risparmio energetico 

ed energie alternative 

Edifici realizzati con tecniche 

bioclimatiche e di bioarchitettura 

per l'efficienza energetica 

S n. unità Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Estensione dei pannelli installati 

che utilizzano solare termico 
S mq Uffici comunali 2 anni e mezzo 

% energia elettrica prodotta da 

fonti alternative all’interno di 

impianti 

R 

% di energia 

elettrica 

prodotta/ energia 

totale richiesta 

Ente gestore 2 anni e mezzo 

Produzione di energia prodotta da 

impianti a biomasse 
S kW Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Produzione di energia prodotta 

utilizzando impianti a biomassa 

nel ciclo produttivo orto-

florovivaistico 

S kW Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Risparmio della risorsa 

acqua 

Volume delle vasche di accumulo 

di acqua meteorica per uso 

domestico 

S mc. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Volume delle vasche di accumulo 

di acqua meteorica per uso orto-

florovivaistico 

S mc. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Numero pozzi artesiani realizzati S n. unità Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Incremento del numero di pozzi 

artesiani 
R % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Rifiuti urbani 

Rifiuti urbani totali P kg 
Ente Gestore del 

servizio 
2 anni e mezzo 

Rifiuti urbani pro capite P Kg/ab. 
Ente Gestore del 

servizio 
2 anni e mezzo 

Rifiuti urbani indifferenziati P kg 
Ente Gestore del 

servizio 
2 anni e mezzo 

Rifiuti urbani indifferenziati pro 

capite 
P Kg/ab. 

Ente Gestore del 

servizio 
2 anni e mezzo 

Rifiuti urbani differenziati totali P kg 
Ente Gestore del 

servizio 
2 anni e mezzo 

Rifiuti urbani differenziati pro 

capite 
P Kg/ab. 

Ente Gestore del 

servizio 
2 anni e mezzo 

Incidenza della raccolta 

differenziata 
R % 

Ente Gestore del 

servizio 
2 anni e mezzo 

Rilevamento dei campi 

elettromagnetici 

Numero di elettrodotti ad A.T. S n. unità 
Ente Gestore del 

servizio 
2 anni e mezzo 

Sorgenti di inquinamento 

elettromagnetico 
S n. unità A.R.P.A.T. 2 anni e mezzo 

Misure brevi del campo magnetico 

in prossimità di linee elettriche ad 

alta e altissima tensione 

I -- A.R.P.A.T. 2 anni e mezzo 

Misure lunghe del campo I -- A.R.P.A.T. 2 anni e mezzo 
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Indicatore 
Tipologia di 

indicatore 
Unità di misura Fonte/Risorsa Frequenza 

magnetico in prossimità di linee 

elettriche ad alta e altissima 

tensione 

Rilevamento del clima 

acustico 

Numero di Piano di risanamento 

acustico 
S n. unità Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Superamenti dei limiti assoluti 

documentati 
I n. unità Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Ordinanze emesse I n. unità Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Rilevamento della 

qualità dell'aria 

Livelli di concentrazione degli 

inquinanti atmosferici principali 
S 

concentrazioni 

medie annue 
A.R.P.A.T. 2 anni e mezzo 

Campagne di rilevamento della 

qualità dell'aria effettuate con 

laboratori mobili 

I n. unità A.R.P.A.T. 2 anni e mezzo 

 

Indicatori predeterminati ai fini del monitoraggio degli effetti sul territorio agricolo 

Indicatore 
Tipologia di 

indicatore 
Unità di misura Fonte/Risorsa Frequenza 

Aree per l'agricoltura e 

aree di tutela ambientale 

Superficie delle aree agricole S/P Ha ISTAT, Comune 2 anni e mezzo 

Superficie delle aree agricole 

coltivate 
S/P Ha ISTAT, Comune 2 anni e mezzo 

Incremento delle aree verdi 

agricole 
R % Comune 2 anni e mezzo 

Superficie delle aree boschive S/P Ha ISTAT, Comune 2 anni e mezzo 

Superficie delle aree protette S Ha ISTAT, Comune 2 anni e mezzo 

Percentuale delle aree boschive 

sul totale delle aree agricole 
S/P % Uffici comunali 2 anni e mezzo 

L’attività agricola e la 

residenza 

Numero dei P.A.P.M.A.A. 

attivati 
S n. unità Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Capacita edificatoria realizzata 

per la residenza agricola 
R mq di S.E. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Capacita edificatoria derivante 

dalla sostituzione edilizia con 

cambio di destinazione d'uso 

R mq di S.E. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

Capacita edificatoria derivante 

dal cambio di destinazione degli 

edifici agricoli 

R mq di S.E. Uffici comunali 2 anni e mezzo 

 

Indicatori predeterminati ai fini del monitoraggio degli effetti sul suolo e sottosuolo 

Indicatore 
Tipologia di 

indicatore 

Unità di 

misura 
Fonte/Risorsa Frequenza 

Le 

pericolosità 

Superficie delle aree sottoposte a 

pericolosità geomorfologica 
S kmq Regione/Provincia/Comune 

2 anni e 

mezzo 

Percentuale delle aree sottoposte a 

pericolosità geomorfologica sul totale 

del territorio 

S % Regione/Provincia/Comune 
2 anni e 

mezzo 
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Indicatore 
Tipologia di 

indicatore 

Unità di 

misura 
Fonte/Risorsa Frequenza 

Superficie delle aree sottoposte a 

pericolosità idraulica 
S kmq Regione/Provincia/Comune 

2 anni e 

mezzo 

Percentuale delle aree sottoposte a 

pericolosità idraulica sul totale del 

territorio 

S % Regione/Provincia/Comune 
2 anni e 

mezzo 

Superficie delle aree sottoposte a 

pericolosità sismica 
S kmq Regione/Provincia/Comune 

2 anni e 

mezzo 

Percentuale delle aree sottoposte a 

pericolosità sismica sul totale del 

territorio 

S % Regione/Provincia/Comune 
2 anni e 

mezzo 

Numero di opere per la messa in 

sicurezza 
R 

numero di 

interventi 
Regione/Provincia/Comune 

2 anni e 

mezzo 

 

Si ritiene utile precisare che la proposta di indicatori potrà essere integrata anche in seguito da 

parte dell’ UTC in ragione delle evoluzioni tecnologiche, dei dati disponibili, dei contributi forniti dai 

soggetti competenti in materia ambientale. 

Infine il sistema di monitoraggio sopra descritto prevede l’aggiornamento dei dati e la redazione di 

appositi "Report di monitoraggio" con una periodicità pari a 2 anni e mezzo; tali report dovranno 

essere elaborati dagli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale e dovranno illustrare i 

risultati della valutazione degli impatti e le eventuali misure correttive da adottare nel caso in cui i 

valori degli indicatori monitorati dovessero superare le soglie critiche fissate dalle normative di 

settore. 
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Cap. 6 – Conclusioni del Rapporto Ambientale 
 

Nel presente capitolo vengono tratte, in modo sintetico, le conclusioni dell'intero percorso 

valutativo attraverso una breve sintesi dell’indagini sopra effettuate e, successivamente, la 

dichiarazione di sostenibilità del Nuovo Piano Strutturale. 

Nei capitoli precedenti sono state individuate nel dettaglio le risorse effettivamente 

suscettibili di subire un impatto, è stato classificato tale impatto in funzione della tipologia 

(negativo – positivo), della durata, della reversibilità e della possibilità di attuazione ed è stato 

definito quali impatti sono stati mitigati o compensati dalle scelte di progetto e per quali risorse 

questo non è stato possibile. 

 

In estrema sintesi gli impatti individuati sono stati i seguenti: 

 

IMPATTO POSITIVO O MODERATAMENTE POSITIVO 

Suolo - Rischio sismico  Per le Azioni finalizzate al rispetto dei caratteri del paesaggio,  
le Azioni finalizzate a tutelare l’ambiente, la fauna e la microfauna,  

le Azioni volte a garantire un corretto regime idraulico minore,  
le Azioni finalizzate allo sviluppo dell’agricoltura e delle realtà economiche 

connesse,  
il Parco Agrario 

 
 
 

Acqua - Acque superficiali - 
Disponibilità idrica - Stato della 

rete - Depurazione  

Nessun impatto individuato 

Aria  Nessun impatto individuato 

Energia Per le Azioni finalizzate al rispetto dei caratteri del paesaggio,  
le Azioni finalizzate a tutelare l’ambiente, la fauna e la microfauna,  

le Azioni volte a garantire un corretto regime idraulico minore,  
le Azioni finalizzate a perseguire una corretta gerarchizzazione tra le diverse 

categorie dei sistemi funzionali e infrastrutturali,  
le Azioni finalizzate a perseguire una corretta interazione con i Comuni limitrofi e i 

territori esterni e Azioni finalizzate a integrare i diversi sistemi funzionali,  
le Azioni finalizzate all’incremento e sviluppo della viabilità alternativa e 

Riqualificare e migliorare le linee e strutture ferroviarie,  
le Azioni finalizzate a garantire la tutela della salute umana e della qualità della vita 

ed urbana 

Rifiuti  Nessun impatto individuato 

Elettro magnetismo  Nessun impatto individuato 

Clima Acustico e PCCA Per le Azioni finalizzate a perseguire una corretta gerarchizzazione tra le diverse 
categorie dei sistemi funzionali e infrastrutturali,  

le Azioni finalizzate all’incremento e sviluppo della viabilità alternativa e 
Riqualificare e migliorare le linee e strutture ferroviarie 

Paesaggio PIT-PP Per le Azioni finalizzate al rispetto dei caratteri del paesaggio,  
le Azioni finalizzate a tutelare l’ambiente, la fauna e la microfauna,  

le Azioni volte a garantire un corretto regime idraulico minore,  
le Azioni finalizzate all’incremento e sviluppo della viabilità alternativa e 

Riqualificare e migliorare le linee e strutture ferroviarie,   
le Azioni finalizzate allo sviluppo dell’agricoltura e delle realtà economiche 

connesse,  
il Parco Agrario 

Natura  Per le Azioni finalizzate al rispetto dei caratteri del paesaggio,  
le Azioni finalizzate a tutelare l’ambiente, la fauna e la microfauna,  

le Azioni volte a garantire un corretto regime idraulico minore,  
le Azioni finalizzate all’incremento e sviluppo della viabilità alternativa e 
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Riqualificare e migliorare le linee e strutture ferroviarie,  
le Azioni finalizzate allo sviluppo dell’agricoltura e delle realtà economiche 

connesse,  
il Parco Agrario 

Socio-economica 

Per le Azioni finalizzate a perseguire una corretta interazione con i Comuni limitrofi 
e i territori esterni e Azioni finalizzate a integrare i diversi sistemi funzionali,  

le Azioni finalizzate a distribuire gli spazi di sosta in modo equilibrato,  
le Azioni finalizzate allo sviluppo dell’agricoltura e delle realtà economiche 

connesse,  
le Azioni finalizzate allo sviluppo del turismo, della ricettività e dell’attrattività,  

le Azioni finalizzate allo sviluppo delle attività economiche locali,   
le Azioni finalizzate alla Valorizzazione e incremento degli insediamenti,  

il Parco Agrario,  
il Polo della nautica da diporto,  
l’ APEA a San Pietro in Palazzi 

Qualità vita – urbana 

Per le Azioni finalizzate al rispetto dei caratteri del paesaggio,  
le Azioni finalizzate a tutelare l’ambiente, la fauna e la microfauna,  

le Azioni volte a garantire un corretto regime idraulico minore,  
le Azioni finalizzate a perseguire una corretta gerarchizzazione tra le diverse 

categorie dei sistemi funzionali e infrastrutturali,  
le Azioni finalizzate a perseguire una corretta interazione con i Comuni limitrofi e i 

territori esterni e Azioni finalizzate a integrare i diversi sistemi funzionali,  
le Azioni finalizzate a distribuire gli spazi di sosta in modo equilibrato,  

le Azioni finalizzate a garantire la tutela della salute umana e della qualità della vita 
ed urbana,  

le Azioni finalizzate allo sviluppo dell’agricoltura e delle realtà economiche 
connesse,  

le Azioni finalizzate allo sviluppo del turismo, della ricettività e dell’attrattività,  
le Azioni finalizzate allo sviluppo delle attività economiche locali,  

le Azioni finalizzate a realizzare un terzo viale a mare,  
il Parco Agrario 

Infrastruttura - Sicurezza 
stradale. 

Per le Azioni finalizzate a perseguire una corretta gerarchizzazione tra le diverse 
categorie dei sistemi funzionali e infrastrutturali,  

le Azioni finalizzate a distribuire gli spazi di sosta in modo equilibrato,  
le Azioni finalizzate a realizzare un terzo viale a mare 

 

 

IMPATTO NEGATIVO ACCETTABILE 

Suolo - Rischio sismico  Per le Azioni finalizzate a perseguire una corretta gerarchizzazione tra le diverse 
categorie dei sistemi funzionali e infrastrutturali,  

le Azioni finalizzate a realizzare un terzo viale a mare 

Acqua - Acque superficiali - 
Disponibilità idrica - Stato della 

rete - Depurazione  

Nessun impatto individuato 

Aria  Nessun impatto individuato 

Energia Nessun impatto individuato 

Rifiuti  Nessun impatto individuato 

Elettro magnetismo  Nessun impatto individuato 

Clima Acustico e PCCA Nessun impatto individuato 

Paesaggio PIT-PP Nessun impatto individuato 

Natura  Nessun impatto individuato 

Socio-economica Nessun impatto individuato 

Qualità vita – urbana Nessun impatto individuato 

Infrastruttura - Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto individuato 

 

 

IMPATTO NEGATIVO COMPENSATO o SUFFICIENTEMENTE MITIGATO 

 

Suolo - Rischio sismico  Per le Azioni finalizzate allo sviluppo del turismo, della ricettività e dell’attrattività,  
le Azioni finalizzate alla Valorizzazione e incremento degli insediamenti,  

il Polo della nautica da diporto,  
l’ APEA a San Pietro in Palazzi 
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Acqua - Acque superficiali - 
Disponibilità idrica - Stato della 

rete - Depurazione  

Per le Azioni finalizzate allo sviluppo del turismo, della ricettività e dell’attrattività,  
le Azioni finalizzate alla Valorizzazione e incremento degli insediamenti,  

il Polo della nautica da diporto,  
l’ APEA a San Pietro in Palazzi 

Aria  Per le Azioni finalizzate alla Valorizzazione e incremento degli insediamenti 

Energia Per le Azioni finalizzate alla Valorizzazione e incremento degli insediamenti,  
l’ APEA a San Pietro in Palazzi 

Rifiuti  Per le Azioni finalizzate allo sviluppo delle attività economiche locali,  
le Azioni finalizzate alla Valorizzazione e incremento degli insediamenti,  

il Polo della nautica da diporto,  
l’ APEA a San Pietro in Palazzi 

Elettro magnetismo  Per le Azioni finalizzate alla Valorizzazione e incremento degli insediamenti 

Clima Acustico e PCCA Nessun impatto individuato 

Paesaggio PIT-PP Per l’ APEA a San Pietro in Palazzi 

Natura  Per le Azioni finalizzate allo sviluppo dell’agricoltura e delle realtà economiche 
connesse 

Socio-economica Nessun impatto individuato 

Qualità vita – urbana Nessun impatto individuato 

Infrastruttura - Sicurezza 
stradale. 

Nessun impatto individuato 

 

NESSUN IMPATTO 

“Nessun impatto” è registrato per tutte combinazioni Risorsa / Azione non individuati ai paragrafi 

precedenti. 

 
 

IMPATTO NEGATIVO NON MITIGATO NE’ SUFFICIENTEMENTE COMPENSATO 

Per nessuna risorsa è stato registrato un impatto negativo significativo non mitigato ne’ 

sufficientemente compensato. 

 

Oltre a quanto sopra viene ricordato che per le risorse “disponibilità idrica” e “depurazione” la 

presente valutazione vale per le previsioni di PS attribuibili al primo prossimo PO corrispondenti a 

circa il 30 % del dimensionamento complessivo del PS (insediamento di 600 abitanti e di 240 turisti 

rispetto ai complessivi 2000 abitanti e 800 turisti) e demandando la verifica dei successivi 1.400 alla analisi e 

valutazione da effettuarsi nella VAS del successivo PO. 

 

 

Alla luce di quanto sopra, facendo un bilancio complessivo degli impatti positivi e negativi, 

la Valutazione globale giudica ambientalmente, socialmente ed economicamente sostenibili 

le scelte e le previsioni del presente Piano Strutturale. 
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Appendice 1 - Verifica dei contenuti del Rapporto Ambientale della VAS 

rispetto all’Allegato II della LR 10/2010. 

 

CONTENUTI 
Riferimento al RA 

della VAS 

A) l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del progetto e del rapporto con 

altri pertinenti piani o programmi;  

Cap. 2 

B) la descrizione dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del progetto;  

Cap. 3 

C) la descrizione delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree 

che potrebbero essere significativamente interessate dal progetto;  

Cap. 3 

D) l’illustrazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o 

programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 

ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come ZPS (Zone a 

Protezione Speciale) o SIC (Siti di Interesse Comunitario), che insieme sono 

riconosciute SIR (Siti di Interesse Regionale), nonché i territori con produzioni 

agricole di particolare qualità e tipicità;  

Cap. 3 + Allegato 

VIncA 

E) l’illustrazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 

internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al progetto, e del modo in 

cui, durante la pianificazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale;  

Cap. 3 

F) l’individuazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente (compresi quelli 

secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 

temporanei, positivi e negativi), compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 

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

materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori;  

Cap. 4.1 

G) l’individuazione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 

modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del piano o del programma;  

Cap. 4.1 

H) una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione 

di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 

esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle 

tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;  

Cap. 4.2 

I) la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli 

impatti ambientali significativi;  

Cap. 5 

J) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  Allegato 3 

 



270 

 

 

Appendice 2 – Elenco ordinato delle Azioni del PS 

Per agevolare la lettura delle valutazioni vengono di seguito riportate, in ordine di Sistema e 

Sottosistema, le Azioni previste dal PS. 

ATT AGRC – azioni inerenti le attività e funzioni agricole - rurali 

Att-Agrc 01 - 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; 

Att-Agrc 02 - Allestire un parco agrario di iniziativa pubblica nella zona del Paduletto a sud di Marina di 

Cecina con forti connotati paesaggistici e di piantumazione sì da farlo divenire un “parco 

urbano naturale delle emozioni” strettamente collegato a forme di coltivazione sociale. 

Att-Agrc 03 - 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 

ATT COMM - azioni inerenti il commercio e le strutture commerciali 

Att-Comm 01 - Valorizzazione negozi di vicinato e centri commerciali naturali; 

Att-Comm 02 - Efficace collegamento degli esercizi commerciali con i sistemi di mobilità lenta; 

Att-Comm 03 - Superamento di tutte le barriere architettoniche per facilitare l’accessibilità alle strutture 

commerciali; 

Att-Comm 04 - Sviluppo attività commerciali del pesce e dei prodotti agricoli tipici di filiera corta; 

Att-Comm 05 - Adeguata dotazione di spazi di sosta in prossimità delle strutture commerciali; 

Att-Comm 06 - Centralità del mercato ambulante settimanale come parte integrante delle attività 

commerciali di vicinato  

ATT MNFT - azioni inerenti le attività artigianali, manifatturiere e produttive 

Att-Manft 01 - valorizzazione delle attività artigianali e industriali esistenti;  

Att-Manft 02 - realizzazione del polo della nautica da diporto in prossimità del porto turistico;  

Att-Manft 03 - Sviluppo di nuove attività innovative a carattere tecnologico e ambientale;  

Att-Manft 04 -  Miglioramento servizi alle imprese e creazione di incubatori di imprese; 

Att-Manft 05 - Realizzazione di aree pubbliche convenzionate in località San Pietro in Palazzi per nuove 

attività artigianali secondo criteri APEA 

ATT TRSM - azioni inerenti il turismo e le attività ricettive 

Att-Trsm 01 - Favorire la diversificazione dell’offerta turistica fra l’UTOE 1 e l’UTOE2  

Att-Trsm 02 - Favorire la collaborazione fra operatori turistici e fra di essi e la pubblica amministrazione 
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al fine di migliorare l’offerta e i sevizi turistici.  

Att-Trsm 03 - 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.  

Att-Trsm 04 - 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.  

Att-Trsm 05 - Favorire il consolidamento e, dove necessario, l’ampliamento di strutture ricettive di tipo 

rurale, non agrituristiche, nell’UTOE1; 

Att-Trsm 06 - 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  

INFR COM - azioni inerenti le infrastrutture e reti viarie di livello comunale 

Infr-Com 01 - Realizzare un terzo viale a mare a sud di Marina di Cecina est-ovest collegato con nuove 

viabilità nord-sud verso Bibbona e l’Aurelia  

Infr-Com 02 - Garantire nella progettazione delle nuove infrastrutture dimensioni adeguate sia per la parte 

carrabile che per la parte pedonale laterale. 

Infr-Com 03 - Individuare una gerarchizzazione fra infrastrutture di mobilità principali di scorrimento 

urbano e infrastrutture di mobilità locali e di quartiere per i diversi tipi di traffico interno al 

territorio comunale. 

Infr-Com 04 - Garantire interscambi funzionali e sicuri con infrastrutture di rango superiore (di cui al 

comma 1) e inferiore (di cui al comma 3); 

Infr-Com 05 - Distribuire in modo equilibrato e sufficiente per le funzioni esistenti e di progetto gli spazi di 

sosta rispetto alle viabilità. 

Infr-Com 06 - Evitare di utilizzare le strade comunali principali come spazi di manovra per parcheggi lungo 

strada: in tal caso dotare gli spazi a parcheggio di propri spazi di manovra. 

Infr-Com 07 - Con la pianificazione del PO evitare di creare strade a fondo chiuso e collegare quelle 

esistenti con tali caratteristiche per ragioni di sicurezza e migliore mobilità urbana.   

INFR LNT - azioni inerenti le infrastrutture lente e ambientalmente compatibili 

Infr-Lnt 01 - Realizzare la parte di competenza della ciclovia tirrenica. 

Infr-Lnt 02 - Compartecipare alla realizzazione della ciclo ferrotranvia Cecina Volterra 

Infr-Lnt 03 - Condividere i tracciati sovracomunali con i Comuni vicini; 

Infr-Lnt 04 - Dotare i nuovi percorsi e quelli esistenti di barriere verdi ai lati e di spazi di sosta attrezzati; 

Infr-Lnt 05 - Garantire i collegamenti con il sistema dei servizi pubblici, delle attività e della residenza;  

Infr-Lnt 06 - Garantire la sicurezza dei tracciati ed in particolare in prossimità delle intersezioni con 

infrastrutture di rango analogo o superiore;  

Infr-Lnt 07 - Garantire un adeguato drenaggio delle acque meteoriche;  

Infr-Lnt 08 - Garantire pavimentazioni permeabili, arredi e corpi illuminanti adeguati ai luoghi nel rispetto 
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del paesaggio e dell’ambiente, evitando forme di inquinamento luminoso   

INFR SOVR - azioni inerenti le infrastrutture e reti viarie di livello sovracomunale 

Infr-Sovr 01 - Per la progettazione di nuove infrastrutture rispettare, per quanto possibile, lo stato dei 

luoghi   e i caratteri del paesaggio dal punto di vista geomorfologico;   

Infr-Sovr 02 - Garantire i sottocollegamenti trasversali per la salvaguardia della microfauna;  

Infr-Sovr 03 - Garantire un efficace drenaggio delle acque meteoriche attraverso la ricostituzione di un 

nuovo reticolo idraulico minore al contorno. 

Infr-Sovr 04 - Nella realizzazione di nuove infrastrutture o manutenzione straordinaria di quelle esistenti 

utilizzare conglomerati di tipo drenante e fonoassorbente. 

Infr-Sovr 05 - Dotare le infrastrutture di barriere verdi anche al fine di implementare le mitigazioni 

paesaggistiche, da effettuare con piante di specie vegetali di tipo autoctono;  

Infr-Sovr 06 - Creare interscambi funzionali e sicuri con le infrastrutture di rango inferiore comunale;  

Infr-Sovr 07 - Effettuare un monitoraggio periodico dello stato di manutenzione; 

Infr-Sovr 08 - Riqualificare e migliorare le linee ferroviarie nord-sud e la linea verso la Val di Cecina e 

Volterra;  

Infr-Sovr 09 - Riqualificare i servizi della stazione ferroviaria sì da farne anche una centralità urbana 

multifunzionale fra città di terra e città di mare.  

INF TECN - azioni inerenti le infrastrutture e reti tecnologiche e di servizio 

Inf-Tecn 01 - Garantire idonee distanze da insediamenti urbani ed in particolare da insediamenti sensibili, il 

tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

Inf-Tecn 02 - Condividere i tracciati sovracomunali con i Comuni vicini;  

Inf-Tecn 03 - Per nuovi tracciati seguire infrastrutture esistenti o segni lineari sul territorio, evitando 

soluzioni di attraversamento confliggenti con il paesaggio e con i segni presenti sul territorio;  

Inf-Tecn 04 - Progettare l’inserimento di mitigazioni paesaggistiche e ambientali per le infrastrutture 

esistenti; 

Inf-Tecn 05 - 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.   

Inf-Tecn 06 - Dotare le nuove infrastrutture di mobilità dei sottoservizi necessari possibilmente aggregate 

in modo coordinato in cavedi polifunzionali e sicuri al fine di garantire una migliore e meno 

costosa manutenzione; 

Inf-Tecn 07 - Garantire continuità e funzionalità alle reti anche attraverso forme di compartecipazione degli 

operatori privati attraverso interventi convenzionati; 

Inf-Tecn 08 - 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;  
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Inf-Tecn 09 - Nel rispetto delle disposizioni di legge individuare siti e criteri atti ad assicurare la 

produzione di energia da fonti rinnovabili che non confliggano con le visuali paesaggistiche 

e con lo stato dei luoghi. 

Inf-Tecn 10 - Favorire iniziative atte ad inserire sul territorio anche nuove soluzioni progettuali degli 

impianti che possano inserirsi in maniera armonica con il paesaggio in termini di forme e 

caratteri cromatici 

Inf-Tecn 11 - Sviluppare progetti di paesaggio che tendano a creare nuovi equilibri fra paesaggio e nuovi 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento all’eolico 

e al fotovoltaico, considerato che sia il paesaggio che le energie alternative sono ambedue 

risorse da valorizzare : la transizione ecologica dell’economia è condizione per la stessa 

tutela del paesaggio . 

RESD RUR - azioni inerenti l’attività residenziale in ambito rurale 

Resd-Rur 01 - Riqualificare gli insediamenti extraurbani secondo gli obbiettivi specifici dei morfotipi delle 

urbanizzazioni contemporanee definiti nello Statuto del territorio; 

Resd-Rur 02 - 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; 

Resd-Rur 03 - Favorire il recupero del patrimonio edilizio storicizzato di valore tipologico anche con forme 

di     demolizione e ricostruzione fedele per consentire adeguamenti energetici e sismici;  

Resd-Rur 04 - Caratterizzare gli insediamenti extraurbani sia sparsi che aggregati, quand’anche privi di 

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

Resd-Rur 05 - Dotare gli insediamenti extraurbani, se inesistenti, di sistemi di smaltimento dei liquami di 

tipo autonomo; 

Resd-Rur 06 - Dotare gli insediamenti extraurbani, in particolare quelli maggiormente aggregati, di spazi di 

sosta dotati di idonea piantumazione al fine di mitigare l’impatto paesaggistico; 

Resd-Rur 07 - Favorire negli insediamenti extraurbani di forme di commercio al dettaglio legato alla 

vendita di prodotti agricoli di filiera corta;  

RESD URB - azioni inerenti l’attività residenziale in ambito urbano 

Resd-Urb 01 - Valorizzare le parti degli insediamenti urbani di maggiore qualità d’impianto urbano 

(Cecina centro, San Pietro in Palazzi); 

Resd-Urb 02 - Favorire il recupero del patrimonio storicizzato di valore architettonico e tipologico anche 

con forme di restauro innovativo e ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele;  

Resd-Urb 03 - Riqualificare le parti degli insediamenti urbani recenti secondo gli obbiettivi specifici di cui 

ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee definite nello Statuto del territorio; 

Resd-Urb 04 - Per le riqualificazioni urbane utilizzare in maniera corrente forme di compensazione 

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

Resd-Urb 05 - Favorire forme di rigenerazione urbana anche con decollo di SE verso aree di atterraggio 

qualora la volumetria presente da rigenerare risulti eccessiva. 

Resd-Urb 06 - Introdurre negli interventi di maggiore dimensione standard di edilizia sociale sottoforma di 

edilizia sovvenzionata o convenzionata.  

Resd-Urb 07 - 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.  

Resd-Urb 08 - Garantire che tutti gli insediamenti urbani siano dotati di idonee piste ciclabili o percorsi 

pedonali sicuri.  

Resd-Urb 09 - Nello specifico dei caratteri degli insediamenti urbani di Cecina incentivare il verde privato 

intorno alle abitazioni. 

Resd-Urb 10 - Creare rapporti di complementarietà progettuale e fra edilizia residenziale e spazi pubblici 

(piazze, verde pubblico, parcheggi pubblici) 

Resd-Urb 11 - Completare le strutture portuali anche con nuove funzioni alberghiere e residenziali 

RET ECOL - azioni inerenti le reti ecologiche ed i collegamenti verdi 

Ret-Ecol 01 - Implementazione del verde urbano superando i criteri dello standard urbanistico; 

Ret-Ecol 02 - Creazione di spazi di forestazione urbana collegata con reti ecologiche esterne; 

Ret-Ecol 03 - Creazione di corridoi verdi all’interno degli insediamenti urbani;   

Ret-Ecol 04 - 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.  

SERV COM - azioni inerenti i servizi di livello comunale 

Serv-Com 01 -  Idonea accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche; 

Serv-Com 02 -  Funzionale collegamento con infrastrutture comunali principali; 

Serv-Com 03 -  Funzionale collegamento con sistemi di mobilità lenta; 

Serv-Com 04 -  Implementazione di spazi verdi e di reti ecologiche; 

Serv-Com 05 -  Idonea dotazione di spazi a parcheggio; 

SERV SOVR - azioni inerenti i servizi di livello sovracomunale 

Serv-Sovr 01 -  Idoneo collegamento dei servizi sovracomunali con infrastrutture sovracomunali e 

infrastrutture comunali principali 

Serv-Sovr 02 -  Localizzazione dei servizi in prossimità infrastrutture di interesse sovracomunale o di 

interesse comunale principali per facilitare l’accessibilità agli utenti del bacino di interesse.  

Serv-Sovr 03 -  Ampia dotazione di spazi a parcheggio e di verde pubblico  

Serv-Sovr 04 -  Idonea accessibilità ed eliminazione barriere architettoniche  
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SPRT CULT - azioni inerenti le attività sportive e culturali 

Sprt-Cult 01 - Valorizzazione attività sportive esistenti 

Sprt-Cult 02 - Ampliamento con trasferimento dell’attuale impianto di tiro a volo  

Sprt-Cult 03 - Ristrutturazione dell’attuale area destinata a maneggio  

Sprt-Cult 04 - Sviluppo di iniziative complementari con funzioni turistiche e commerciali 

Sprt-Cult 05 - Sviluppo attività legate alla pesca sportiva 

Sprt-Cult 06 - Consolidamento e sviluppo attuale aviosuperficie  

Sprt-Cult 07 - Sviluppo di nuove attività e impianti sportivi innovativi legati alle attività balneari 

Sprt-Cult 08 - Sviluppo di iniziative di tipo culturale (teatro, cinema, danza…) 

 


