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1. Introduzione normativa 

Il presente studio di Incidenza viene svolto in quanto parte del Comune di Cecina è 

individuato come area soggetta di particolare tutela ai sensi delle normative comunitarie 

“Habitat” ed “Uccelli”, come di seguito meglio illustrato. 

In particolare l’area soggetta a tale disciplina di tutela è il seguente ZPS: 

Codice 
Natura 
2000 

Denominazione 
sito 

Superficie 
(ha) 

Tipo di area Natura 
2000 

Comuni  interessati 

IT5160003 Tombolo di 
Cecina 

354 ZPS Cecina, Bibbona, 
Rosignano Marittimo 

 

Viene specificato che la disciplina di riferimento afferma che devono essere oggetto di VIncA 

tutti gli interventi, non solo interni ma anche esterni alle aree protette suscettibili di produrre 

effetti sulle risorse ed emergenze presenti in esse.  

Il primo step è costituito dall’individuazione delle perimetrazioni delle aree protette e dal loro 

inquadramento territoriale. 

Ubicazione a scala territoriale  

 



1.1. La normativa di riferimento 

La Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere preventivo volto a verificare se 

l’attuazione di un determinato intervento di pianificazione o semplice progetto è suscettibile 

di produrre effetti sui siti Natura 2000 (S.I.C. , Z.P.S., S.I.N., S.I.R.), tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione dei medesimi; l'analisi svolta e le conclusioni della Valutazione di 

Incidenza vengono riportate all’interno di una specifica Relazione che, in questo caso, è 

costituita dal presente documento. 

La Rete Natura 2000 è composta da una rete ecologica sovranazionale attraverso la quale 

la Comunità Europea ha inteso garantire la tutela dei siti di particolare valore naturalistico ed 

ambientale all’interno di tutta l’Europa secondo quanto definito dalle Direttive Comunitarie 

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

riguarda le ZPS – Zone di Protezione Speciale) e 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); entrambe le direttive hanno subito 

aggiornamenti ai quali si rimanda per le stesure definitive. 

Per lo Stato italiano la rete Natura 2000 è denominata “BioItaly” e l’individuazione delle aree 

che ne fanno parte è stata definita dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero 

dell'Ambiente con il supporto delle Regioni, delle istituzioni scientifiche, delle associazioni 

ambientaliste e dell'ENEA. 

La disciplina di riferimento di livello nazionale e regionale è la seguente:  

 DPR 357 del 8 settembre 1997: recepisce le direttive europee di cui sopra, spiega, a 

livello nazionale, in cosa consistono le aree oggetto di tutela e gli habitat da conservare 

ed illustra come deve essere svolta la Valutazione d’ Incidenza. Il DPR 120 del 12 

marzo 2003 integra il DPR 357/1997 con le modificazioni relative all’aggiornamento 

delle direttive europee e stabilisce (art. 5 e 6) che devono essere oggetto di specifico 

studio tutti gli interventi che interessano i siti in oggetto al fine di individuare e valutare, 

secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G della DPR 357/1997, i principali effetti che 

detti interventi possono avere sui siti stessi. 

 LR 56 del 6 aprile 2000: recepisce a livello regionale il DPR 357/1997 e le successive 

modifiche. 

 DCR 6 del 21 gennaio 2004: contiene l’elenco delle aree protette ed i relativi perimetri 

areali. E’ necessario annotare che la presente Delibera è soggetta a periodiche 

integrazioni finalizzate a verificare i perimetri delle aree protette al fine di individuare 

con sempre maggiore esattezza le aree da sottoporre a tutela. 

 DGR 644 del 5 luglio 2004: specifica le modalità di attuazione della LR 56/2000 e le 

forme di tutela e conservazione dei SIR. 



 DGR 916 del 2004: Definizione dei criteri per l’applicazione della valutazione di 

incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore. 

 DGR 1223 del 2015: Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di 

Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di 

Conservazione), Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6. 

 LR 30 del 2015: Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalisto-ambientale regionale 

 DGR 1319 del 19 dicembre 2016: Modalità per lo svolgimento dello studio di incidenza 

e per la definizione degli interventi non atti a produrre incidenza 

 

In particolare i documenti che illustrano la metodologia di analisi dello studio di 

incidenza sono l'allegato G del DPR 357/1997 e il DGR 1319/2016 che vengono di 

seguito riportati 

 

Allegato G al DPR 8 settembre 1997 n. 357 (previsto dall'art. 5, comma 4) 

 Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti  

1. Caratteristiche dei piani e progetti Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere 

descritte con riferimento, in particolare:  

a) alle tipologie delle azioni e/o opere;  

b) alle dimensioni e/o àmbito di riferimento;  

c) alla complementarietà con altri piani e/o progetti;  

d) all'uso delle risorse naturali;  

e) alla produzione di rifiuti;  

f) all'inquinamento e disturbi ambientali;  

g) al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..  

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :  

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema 

ambientale considerando:  

a) - componenti abiotiche;  

b) - componenti biotiche;  

c) - connessioni ecologiche.  

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle 

risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento 

minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER (si tratta di un progetto che fa 

parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di 

coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione 



di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per 

tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.) 

 
 

 

DGR 1319 del 19 dicembre 2016  Contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale 

(elenco esplicativo ed integrativo di quanto previsto dall'allegato “G” al DPR 357/1997) 

Contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale: 

 

•  dimensioni, entità, superficie occupata dal progetto/intervento o 

interessata dal piano/programma; 

•  cambiamenti fisici che deriveranno dall'attuazione (es. scavi, consumo di 

suolo, ecc.); 

•  fabbisogno in termini di risorse (impiego di acqua, pietre, legname, ecc.); 

•  emissioni e rifiuti prodotti (smaltimento in terra, acqua, aria); 

•  esigenze di trasporto; 

•  durata  delle  fasi  di  cantiere, operatività e  smantellamento, ecc.  ( nel  

caso  di progetti/interventi/attività); 

•  periodo di attuazione (nel caso di piani/programmi); 

•  ubicazione all'interno di un sito Natura 2000 oppure distanza dal/i sito/i 

Natura 2000 e da Parchi Nazionali/Riserve Statali qualora il/i sito/i vi 

ricada/ricadano in tutto o in parte; 

•  documentazione fotografica con tavola dei punti di scatto; 

•  impatti cumulativi con altri progetti/interventi/piani/programmi; 

•  indicazione delle specie e habitat interessati dal progetto/intervento in 

base agli elenchi di cui alle schede standard Natura 2000 pertinenti, 

consultabili e scaricabili al seguente link del Ministero dell'Ambiente: 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_map

pe/To scana/; 

•  verifica  del  rispetto  delle  misure  di  conservazione  specifiche  del/i  sito/i,  

con esplicito riferimento alla/e relativa/e scheda/e contenuta/e nella D.G.R. 

n. 644/04, alle D.G.R. n. 454/08 e n. 1223/15 e, se presente, al Piano di 

Gestione; 

•  disamina delle criticità e delle possibili incidenze, sia in fase di cantiere che 

in fase di esercizio, sulle specie, sugli habitat e sugli obiettivi di 

conservazione del/i sito/i Natura 2000; 

•  analisi delle possibili interferenze a livello di reti ecologiche/corridoi 

ecologici con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano 

paesaggistico (D.C.R. n. 37/2015 e relativi allegati, si veda in particolare 

l'elaborato cartografico “carta della rete ecologica” e l'elaborato tecnico 

“abachi delle invarianti strutturali” con particolare riferimento all'invariante II 

“i caratteri ecosistemici dei paesaggi”); 

•  eventuale dichiarazione di  esclusione di  incidenza significativa  

comprensiva di eventuali misure di attenuazione dell'incidenza, se 

necessarie; 

•  eventuale indicazione delle soluzioni progettuali alternative; 

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Toscana/
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Toscana/
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Toscana/


•  eventuale indicazione delle misure compensative, se necessarie. 
 

Essendo quest'ultimo un'esplicazione e integrazione dell'allegato G del DPR 357/97 nella 

presente analisi viene fatto esplicitamente riferimento a questo in merito ai contenuti dello 

studio di incidenza. 

In particolare L’Allegato 1 riporta le informazioni richieste di cui sopra numerandole in ordine 

progressivo in modo da poterle individuare facilmente all’interno del presente documento nel 

proseguo dei capitoli nel corpo del testo o in nota a piè di pagina. 

Oltre a quanto sopra la VIncA deve essere redatta che alla luce della “Guida metodologica 

alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE- 

Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000” 

(2002) che propone l’articolazione della valutazione in quattro “livelli” (fasi) successivi così 

articolati:- 

LIVELLO 1: screening (Verifica) - processo che identifica la possibile incidenza significativa5 

su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione 

d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa; 

LIVELLO 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto 

sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel 

rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, 

e individuazione delle misure di compensazione eventualmente necessarie; 

LIVELLO 3: valutazione delle soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali 

soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando 

incidenze negative sull'integrità del sito; 

LIVELLO  4:  valutazione  in  caso  di  assenza  di  soluzioni  alternative  in  cui  permane  

l’incidenza  negativa  -  nei  casi  in  cui  non  esistano  soluzioni  alternative  o  le  

ipotesi  proponibili  presentino  comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico sia   necessario   che   il   progetto   o   il   

piano   venga   comunque   realizzato,   tale   fase   prevede   l’individuazione di azioni, 

anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste. 

Viene specificato che “I passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono 

invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; se, per esempio, al termine del 

Livello 1 si giunge alla conclusione che non sussistono incidenze significative sul sito  Natura  

2000,  non  è  necessario  procedere  alle  fasi  successive  della  valutazione”. 



2. La Valutazione d’ Incidenza: introduzione metodologica al 

presente studio 

2.1. Metodologia della presente Valutazione di Incidenza. 

Alla luce della disciplina sopra indicata, nel complesso, nell’ambito della Valutazione di 

Incidenza devono essere evidenziate e valutate:  

1. Le Caratteristiche dei piani e progetti, con particolare riferimento alle tipologie di azioni e/o 

opere previste, alle dimensioni dell’intervento, all’ambito di riferimento, alla 

complementarietà con altri piani e/o progetti previsti o prevedibili, all'uso delle risorse 

naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e disturbi ambientali ed al rischio di 

incidenti, qualora sia previsto l’impiego di sostanze o tecnologie particolarmente impattanti. 

Viene specificato che la disciplina della VIncA è strutturata per verificiare la sostenibilità di 

interventi di entità estremamente diversi, dallo strumento urbanistico, alla ristrutturazione 

edilizia per cui, fermo restando quanto detto al precedente cap. 1.1, le analisi e le valutazioni 

saranno di tipo estremamente diverso in funzione del “piano” o “progetto” oggetto di VIncA; 

nel caso presente la valutazione concerne un Piano Strutturale, cioè uno strumento di valore 

strategico e pertanto dovranno essere analizzate le previsioni strategiche e le direttive che il 

PS dà al futuro Piano Operativo, lo strumento di pianificazione più attuativa e di dettaglio 

2. Le interferenze con il sistema ambientale all’interno dell’intera area di influenza dei piani o 

progetti (anche se ubicati all’esterno dei SIR, qualora si accerti che possono avere 

conseguenze all’interno dei SIR); le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte 

con riferimento al sistema ambientale considerato, rilevando, con particolare attenzione le 

componenti abiotiche, le componenti biotiche e le connessioni ecologiche. 

Le interferenze devono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse 

naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale. 

2.2. Metodologia della presente Valutazione di Incidenza. 

Considerando quanto precedentemente detto il presente documento viene pertanto 

strutturato nel modo seguente (nel seguente schema dei capitoli vengono indicati i riferimenti 

all'elenco esplicativo del DGR 1319/2016 di cui all’Allegato 1 del presente documento): 

 

Cap. 1 – Introduzione normativa: dove viene brevemente illustrata la normativa 

sovraordinata e la motivazione per la quale viene svolto lo studio di incidenza per 

l’intervento in oggetto. 



Cap. 2 – La Valutazione d’Incidenza: introduzione metodologica al presente studio: dove 

viene specificatamente illustrata la metodologia con la quale viene svolta la presente 

Valutazione di Incidenza e viene redatta la relativa Relazione. 

Cap. 3 – Caratteristiche del PS: dove vengono illustrati i tratti salienti del Piano Strutturale 

che è oggetto della Valutazione di Incidenza e l’ambito specifico territoriale di 

intervento (con particolare riferimento ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'elenco 

esplicativo del DGR 1319/2016 di cui all’Allegato 1 del presente documento). 

Cap. 4 – Il SIR ZPS IT5160003 Tomboli di Cecina, analisi delle emergenze ambientali e 

naturalistiche: dove vengono definite le emergenze che caratterizzano la ZPS. In 

particolare, con l’ausilio del materiale conoscitivo specifico (le Schede della Rete 2000, 

il ReNaTo, il testo Sulle Rotte Migratorie, ecc) vengono individuate le emergenze 

ambientali e naturalistiche, gli habitat, le specie vegetali, le specie animali che 

caratterizzano la ZPS e vengono anche individuati rischi e le misure di conservazione 

già indicati dagli organi competenti (con particolare riferimento ai punti 8 e 11 

dell'elenco esplicativo del DGR 1319/2016 di cui all’Allegato 1 del presente 

documento).  

Cap. 5 – Valutazione di Incidenza, individuazione dell’impatto che il PS può avere sui sistemi 

ambientali: dove viene svolto il nucleo della Valutazione di Incidenza attraverso l’analisi 

dell’eventuale impatto che l’attuazione del PS potrebbe avere sulle diverse componenti 

ambientali definite al precedente Cap. 4 (con particolare riferimento ai punti 12, 13 e 14 

dell'elenco esplicativo del DGR 1319/2016 di cui all’Allegato 1 del presente 

documento).  

Cap. 6 – Conclusioni e prescrizioni per la sostenibilità: vengono tratte le conclusioni 

dell’analisi svolta ai capitoli precedenti e vengono riportate le prescrizioni affinché gli 

interventi previsti non producano incidenza sulle componenti della ZPS (con particolare 

riferimento ai punti 15, 16 e 17 dell'elenco esplicativo del DGR 1319/2016 di cui 

all’Allegato 1 del presente documento). 

 

Relativamente alla Guida metodologica pubblicata dalla Commissione Europea, i diversi 

livelli in questa indicati sono individuabili nel presente documento secondo il seguente 

schema: 

 

Livello I, Screening, ivi compresa la 

descrizione del PO, le caratteristiche del 

Capitolo 3 e Capitolo 4. 



SIR, la normativa di riferimento, e la 

potenziale incidenza sul SIR 

Livello II, valutazione appropriata Capitolo 5 

Livello II, individuazione delle soluzioni 

alternative 

Capitolo 5 insieme all'analisi degli impatti in 

quanto vengono illustrate le motivazioni delle 

scelte progettuali e delle contemporanee 

ipotesi scartate. 

Livello III, opere di mitigazione - prescrizioni 

da osservare nella realizzazione del PO. 

Capitolo 5 – Capitolo 6; vengono dedotte al 

capitolo 5 e poi riportate, ed integrate, nel 

cap. 6 

  

 

 



3. Caratteristiche del PS. 

Il presente capitolo fornisce una breve ma completa descrizione del Piano Strutturale, ivi 

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

alla lettera A dell’Allegato 2 della LR 10/2010.  

3.1. Organizzazione del nuovo Piano Strutturale 

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

3.1.1. Quadro Conoscitivo 

Il Quadro Conoscitivo è impostato secondo una griglia di analisi contenuta nella definizione 

di Patrimonio Territoriale della L.R. 65/2014 e nel PIT/PPR/2015. 

Per patrimonio territoriale si intende l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla 

coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per 

le generazioni presenti e future.  

Il riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale 

quale risorsa per la produzione di ricchezza per la comunità.  

Il patrimonio territoriale è costituito da:  

a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, 

pedologici, idrologici e idraulici;  

b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali, aria, acqua, suolo ed 

ecosistemi della fauna e della flora;  

c) la struttura insediativa, che comprende la città e gli insediamenti minori, i sistemi 

infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;  

d) la struttura agro-forestale, che comprende i boschi, i campi e le relative sistemazioni 

nonché i manufatti dell’edilizia rurale.  

Le componenti di cui sopra e le relative risorse non possono essere ridotte in modo 

irreversibile.  

Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate attraverso un bilancio 

complessivo degli Effetti su tutte le componenti.  

Il patrimonio territoriale comprende altresì il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e 

paesaggistici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e il 

paesaggio così come definito all'articolo 131 del Codice, oltre al patrimonio edilizio di valore 



storico architettonico e tipologico che costituisce la memoria storica visibile comunale che il 

PO aggiorna in termini di classi di valore su cui impostare le normative finalizzate al 

recupero attivo dello stesso. 

Partendo pertanto da una analisi delle risorse del territorio comunale secondo l'articolazione 

di patrimonio territoriale contenuto nel PIT/PPR è stata definita l’architettura sistemica del PS 

che consente da un lato di conformarsi al PIT/PPR e dall'altro di recepire in modo organico e 

compatibile con lo strumento regionale, gli obbiettivi della comunità locale.  

3.1.2. 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 

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.08 – Indagini archeologiche 

QUADRO PROGETTUALE (Q.P.): 

 

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

geomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici.  

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

paesaggio. 

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

reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastruturali. 

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

sistemi agroambientali dei paesaggi rurali.  

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

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

Q.P. 07a- Strategie dello sviluppo sostenibile: Sistemi e sottosistemi funzionali a rete. 

Q.P. 07b- Strategie dello sviluppo sostenibile: Sistemi e sottosistemi funzionali 

puntuali. 

Q.P.08- Sintesi delle Strategie dello sviluppo sostenibile: le UTOE  

 
DOCUMENTI: 

 

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

  D.T.02 - N.T.A. 

D.T.03a– Valutazione Ambientale Strategica VAS  

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



D. T.03c-  Valutazione d’incidenza.  

3.1.3. 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.  

3.1.3.a. Statuto del Territorio: Sistemi e Sottositemi 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 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) 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). 

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. 

Il territorio del Comune di Cecina viene articolato in 2 Sistemi Territoriali principali ciascuno 

articolato in sottosistemi ambientali, agricoli e insediativi: 

*) Sistema Territoriale Cecina Nord (a nord del fiume Cecina)  

Sottosistemi ambientali: 

§) Sottosistema ambientale dell’ecosistema costiero  



§) Sottosistema ambientale degli ecosistemi fluviali del fiume Cecina e dei corsi 

minori. 

Sottosistemi agricoli: 

§) Sottosistema agricolo delle aree di bonifica 

§) Sottosistema agricolo colturale promiscuo a maglia fitta di pianura  

Sottosistemi insediativi: 

§) Sottosistema insediativo urbano  

§) Sottosistema insediativo extraurbano  

 

*) Sistema Territoriale Cecina Sud (a sud del Fiume Cecina) 

Sottosistemi ambientali: 

§) Sottosistema ambientale dell’ecosistema costiero  

§) Sottosistema ambientale degli ecosistemi fluviali del fiume Cecina e dei corsi 

minori  

Sottosistemi agricoli: 

§) Sottosistema agricolo di pianura e fondovalle  

§) Sottosistema agricolo colturale promiscuo a maglia fitta di pianura 

Sottosistemi insediativi: 

§) Sottosistema insediativo urbano 

§) Sottosistema insediativo extraurbano  

 

3.1.3.b. Illustrazione dei Sottosistemi Territoriali 

 

Sistema Territoriale Cecina Nord (a nord del fiume Cecina) 

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. 

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.  



Sottosistema agricolo delle aree di bonifica  

Esso 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  

Esso è 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.  

Sottosistema insediativo urbano  

Esso ricomprende gli insediamenti urbani de La Mazzanta, de La Cinquantina, di San Pietro 

in Palazzi e del Porto turistico definiti come perimetro del territorio urbanizzato degli 

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

Sottosistema insediativo extraurbano  

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

nel territorio rurale. 

 

Sistema Territoriale Cecina Sud (a sud del Fiume Cecina) 

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. 

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. 

Sottosistema agricolo di pianura e fondovalle  

Esso è 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.  

Sottosistema agricolo colturale promiscuo a maglia fitta di pianura 

Esso è 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.  

Sottosistema insediativo urbano 

Esso ricomprende gli insediamenti urbani di Marina di Cecina e di Cecina capoluogo. 

Sottosistema insediativo extraurbano  

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

nel territorio rurale. 

 

3.1.4. 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 viene effettuata sulla base della articolazione 

delle 4 Invarianti Strutturali definita dal P.I.T./P.P.R. (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), esaminata a livello degli Ambiti di paesaggio 

(Ambito di Paesaggio n.13 Val di Cecina) 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. 

Alla luce di quanto sopra gli elementi che costituiscono il patrimonio territoriale sono:  

*) la struttura idrogeomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, 

pedologici, idrologici e idraulici con riferimento ai sistemi territoriali; 

*) la struttura eco-sistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed 

ecosistemi della fauna e della flora con riferimento ai sottosistemi ambientali; 

*) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi 

infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici con riferimento ai sottosistemi 



insediativi; 

*) la struttura agroforestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 

sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale con riferimento ai sottosistemi 

agricoli.  

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

caratterizzano l’”, 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. 

3.1.5. Strategie dello Sviluppo: Sistemi e Sottosistemi Funzionali 

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. 

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

sovrapponendosi ad essi ne assumono le regole di trasformazione definite dallo Statuto del 

territorio. Essi sono suddivisi in Sottosistemi in base a criteri di omogeneità dei temi trattati. 

Il territorio del Comune di Cecina viene articolato in 6 Sistemi Funzionali, ciascuno dei quali 

suddiviso in più Sottosistemi Funzionali. 

Poiché i Sistemi e Sottosistemi Funzionali costituiscono le strategie vere e proprie che 

costituiscono le strategie di azione del PS è essenzialmente su queste che viene 

concentrata l’analisi valutativa degli effetti delle previsioni del PS stesso. A tal fine vengono 

di seguito elencati Sistemi e Sottosistemi funzionali, con una loro brevissima descrizione, 

mentre successivamente vengono riportate dettagliatamente tutte le “Azioni” attuative di tali 

strategie e che saranno oggetto di valutazione nell’ambito delle matrici del successivo cap. 

4. 

3.1.5.1. 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:  

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

nazionale, al fine di facilitare tutte le funzioni, attività, sevizi, presenti sul territorio che 

hanno relazioni con l’esterno.  

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: 

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. 

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:  

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  

3.1.5.2. 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:  

Migliorare le connessioni tecnologiche fra insediamenti interni ed esterni al territorio 

comunale nel rispetto della salute umana e del paesaggio. 



Sottosistema delle reti dei sottoservizi  

Sono ricomprese le infrastrutture sotterranee esistenti e di progetto.  

Obbiettivi: 

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

necessarie (reti elettriche, gas metano fibra etc.), e superamento delle criticità o 

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:  

Contribuire alla transizione ecologica dell’economia locale per una migliore sostenibilità 

ambientale delle attività, della residenza, della mobilità e dei servizi.  

3.1.5.3. 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:  

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

contribuire localmente al miglioramento delle condizioni climatiche del pianeta  

3.1.5.4. 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:  

-Consolidare il ruolo di Comune caposaldo di servizi sovracomunali, quali ad esempio 

ospedale, e  

Stazione e FF.SS.; 

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

-Compartecipare in modo attivo nella gestione di servizi di livello sovracomunale 



presenti o programmati in Comuni limitrofi dello stesso dello stesso bacino di utenza . 

Sottosistema funzionale dei servizi di livello comunale  

Sono ricompresi tutti quei servizi che interessano il territorio comunale.  

Obbiettivi:  

-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; 

-Consolidare il ruolo di centralità urbane ai servizi di livello comunale. 

3.1.5.5. 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: 

-Tutela e sviluppo delle attività agricole tipiche del territorio e compatibili con 

l’ambiente; 

-Mantenimento delle attività agricole come condizione di tutela del territorio e del 

paesaggio; 

-Creazione di un parco agrario nell’area del Paduletto a sud di Marina di Cecina 

Sottosistema delle attività turistiche  

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

culturale, che si svolgono sul territorio comunale.  

Obbiettivi:  

-Consolidamento e qualificazione delle attività turistiche balneari di tipo urbano ( 

UTOE2);  

-Consolidamento e sviluppo del turismo balneare di tipo naturalistico (UTOE1); 

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

sport;  



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:  

Consolidamento e sviluppo delle attività commerciali di vicinato in quanto componenti 

importanti della qualità della vita urbana. 

Consolidamento delle grandi attività commerciali esistenti e blocco di nuove iniziative 

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  

-Consolidamento delle attività manifatturiere esistenti  

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

-Creazione un polo di nautica da diporto a servizio del nuovo porto turistico 

Sottosistema funzionale delle attività sportive e ricreative  

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:  

-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” Cecina come Città degli sport” 

3.1.5.6. 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: 

-Innalzamento della qualità degli insediamenti urbani a prevalente carattere 



residenziale Favorire  

-Accesso all’abitazione anche ai ceti sociali più deboli attraverso forme di edilizia 

sociale  

Sottosistema funzionale della residenza in territorio rurale 

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

rurale che civile. 

Obbiettivi: 

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

agricola, con connotati diversi da quelli urbani e maggiormente coerenti con il 

paesaggio del territorio rurale.  

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

 

3.1.6. 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 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 

centro urbano dell’UTOE legato al polo delle attività di San Pietro in Palazzi, al turismo rurale 

e balneare all’aria aperta, al porto, al polo produttivo della nautica, ai territori agricoli; 

3 Realizzazione di un nuovo polo scolastico fra San Pietro in Palazzi e la Cinquantina sotto la 

forma di campus comprensivo di servizi sportivi; 

4 Valorizzazione del polo produttivo di San Pietro in Palazzi come polo di attività innovative e 

da attuarsi secondo i criteri delle APEA; 

5 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; 

6 Valorizzazione e sviluppo di un turismo balneare all’aria aperta (campeggi…) con 

l’implementazione di servizi turistico ricettivi lungo la costa a sud de La Mazzanta;  

7 Valorizzazione e sviluppo di forme di turismo rurale diffuso (agriturismo e turismo rurale); 

8 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 della 

filiera corta;  

9 Valorizzazione del polo commerciale di San Pietro in Palazzi 

10  Valorizzazione delle attività culturali a La Cinquantina. 

11 Riconoscimento degli insediamenti dei tessuti extraurbani presenti nel territorio rurale e 

definizione di obbiettivi specifici per il miglioramento dei servizi e degli spazi pubblici. 

(morfotipi insediativi TR 10 e TR11 della III Invariante Strutturale del PS) 

12 Riorganizzazione e implementazione delle infrastrutture della mobilità 

13 Valorizzazione polo commerciale naturale san Pietro in Palazzi 

 

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

1 L’UTOE 2 deve caratterizzarsi come parte del territorio comunale maggiormente legata al 

territorio urbanizzato sia all’interno che sulla costa   dove la presenza degli insediamenti 

urbani è più consistente rispetto all’UTOE 1: le presenti strategie devono rispettare lo Statuto 

del territorio definito per il Sistema territoriale Cecina sud e per i Sottosistemi ambientali, 

insediativi e agricoli che lo compongono;  

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

come un unico organismo urbano; Valorizzazione e sviluppo del turismo balneare stanziale 

nella città di mare. 



3 Integrazione del turismo balneare con un turismo sportivo attraverso la realizzazione di nuovi 

impianti sportivi innovativi; 

4 Valorizzazione di Cecina come città dello sport di livello sovracomunale e conseguente 

sviluppo di un turismo sportivo; 

5 Miglioramento dell’offerta turistica in termini di ricettività diversificata sia nella città di terra che 

nella città di mare. 

6 Favorire la residenzialità nella città di mare con la maggiore integrazione con la città di terra e 

il miglioramento delle infrastrutture della mobilita (terzo viale a mare a sud e la trasformazione 

del Viale della Repubblica come boulevard urbano attrezzato e collegato con il centro citta e 

fortemente alleggerito di traffico carrabile);  

7 Creazione di nuove opportunità di edilizia sociale  

8 Organizzazione della città di Cecina come città dei bambini: implementazione di reti di 

mobilità pedonale e sicura 

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

Cecina “città di terra e città di mare” 

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

11 Valorizzazione dei poli commerciali naturali di Cecina e Marina di Cecina. 

12 Valorizzazione come parco agrario delle aree agricole periurbane a sud della città nell’ 

13 Istituzione di un parco urbano della memoria e della vita in corrispondenza del cimitero 

comunale; 

14 Valorizzazione del polo sanitario di Cecina come polo sovracomunale; 

15 Sviluppo di nuovi servizi di valenza sovracomunale nell’ambito della Val di Cecina;  

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

attuarsi con criteri APEA; 

17 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; 

18 Riorganizzazione e implementazione delle infrastrutture di mobilità e nuovo collegamento 

verso sud; 

19 Riconoscimento degli insediamenti dei tessuti extraurbani presenti nel territorio rurale e 

definizione di obbiettivi specifici per il miglioramento dei servizi e degli spazi pubblici così 

come definiti nello Statuto del Territorio (morfotipi insediativi TR 10 e TR11 della III Invariante 

Strutturale del PS). 

 

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 le UTOE1 e 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 ovest e a sud della ferrovia per la messa in sicurezza 

idraulica del corso d’acqua;  

4 Valorizzazione dei lungofiumi 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. 

3.1.7. 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 

all'art.99 L.R. n°65/2014 

PREVISIONI INTERNE AL 

TERRITORIO URBANIZZATO 

ex art.4 L.R. n°65/2014 

PREVISIONI ESTERNE AL TERRITORIO 

URBANIZZATO 

ex art. 4 L.R. n°65/2014 

Subordinate alla Conferenza di Co-

Pianificazione 

Reg. Titolo V art.5 c. 3 

Non subordinate alla 

Conferenza di Co-

Pianificazione 

NE - Nuova 

Edificazione 

R - 

Riuso 
Totale 

NE - Nuova 

Edificazione 

art.25 c.1; 

26; 27; 64 

c.6 

R - 

Riuso 

art.64 

c. 8 

Totale 

NE - Nuova 

Edificazione 

art.25 c. 2 

a) Residenziale 40.000 40.000 80.000     

b) Industriale e artigianale 24.820 1.000 25.820 28.000  28.000  

c) 1 Commercio al 

dettaglioMSV 
7.000 5.000 12.000     

c)2 Commercio al dettaglio 

GSV 
0 0 0     

d) Turistico-Ricettiva 19.100 15.546 34.646 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 priamo Piano Operativo assorbirà circa un 30 % corrispondente 

a circa 700 abitanti e 250 PL. Nell’ambito della Valutazione pertanto (successivo cap. 4) sarà 

possibile e necessario, in funzione delle diverse risorse, dist 

 

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.  

 



3.2. Sintesi delle previsioni del PS 

Alla luce di quanto sopra illustrato, ai fini della presente VIncA è possibile affermare che le 

previsioni, le azioni, che dovranno essere oggetto di valutazione nascono dalla interazione di 

due elementi essenziali del PS: il Territorio Urbanizzato ed i Sistemi e Sottosistemi 

Territoriali, che rappresentano quelle classificazioni territoriali che recepiscono determinano 

le strategie del territorio e attuano le previsioni di trasformazioni del Piano. 

Il territorio urbanizzato è il seguente: 

 

 



I sistemi territoriali del PS sono i seguenti: 

 

 



 

 

 

 

 



4. Il SIR – ZPS IT5160003 - Tombolo di Cecina. 

4.1. Ubicazione, cartografia e prima analisi 

Cartografia ZPS 

 

 



In primo luogo viene analizzata l’ubicazione delle aree Natura 2000 rispetto al territorio 

comunale ed alle previsioni di piano, successivamente viene fatta una sovrapposizione / 

analisi della ZPS con le altre aree naturali che caratterizzano il territorio ed infine vengono 

riportate ed analizzate le emergenze ambientali che caratterizzano le aree protette stesse, 

individuate anche con il supporto di tutti gli studi fatti in merito alla ZPS I tomboli di Cecina. 

Successivamente, al Cap. 5, alla luce di questi dati e di quanto emerso dal PSI, verrà svolta 

la Valutaione di Incidenza. 

Ubicazione delle previsioni del PS – Sistemi e sottostemi territoriali all'interno del sito Natura 2000 

LEGENDA SISTEMI e SOTTOSISTEMI TERRITORIALI 

 

 

LEGENZA ZPS 

 



 

 

Di seguito viene effettuata una sovrapposizione / analisi della ZPS con le altre emergenze 

ambientali, sia in manierca complessiva che inquadrando nel dettaglio le due parti della ZPS 

che ricadono nel territorio di Cecina. 

 

 



Sovrapposizione / analisi ZPS – altre emergenze ambientale 

 

 



 

 



 

 



 



4.2. Scheda Natura 2000 – ZPS IT5160003 Tomboli di Cecina 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



4.3. Del. 5 luglio 2004, n. 644 Misure specifiche di conservazione 

 

 

 



 

4.4. Analisi per tema delle Emergenze della ZPS 

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in accordo con Gestione Ex- A.S.F.D. Ufficio 

Amministrazione di Cecina, ha attivato dal 2005 una Convenzione con il Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali dell’Università degli Studi di Firenze per elaborare 

gli indirizzi  di  gestione  della  Riserva  Naturale  Biogenetica  “Tomboli  di  Cecina”.  Tale 

studio, è essenzialmete di tipo forestale, ed ha contribuito a definire gli indirizzi da seguire 

per consentire il mantenimento e la conservazione della pineta litoranea; le informazioni di 

seguito riportate sono ricavate in gran parte da tale studio 

Habitat soggetti a protezione 

 
Gli habitat riportati nella Tab. normativa di cui sopra corrispondono sostanzialmente con 

quelli della descrizione ufficiale del SIR 49  

 
Nome Habitat L.R. 56/2000 

(Allegato A1) 

Direttiva 

92/43/CEE 

(Allegato) 

Habitat 

prioritario 

(secondo la Dir 

92/43/CEE) 

Cod. 

Corine 

Cod. 

Nat.2000 

Boscaglia costiera di ginepri (J. phoenicea subsp. 
turbinata, J. 

oxycedrus subsp. oxycedrus). 

AI si 16,27 2250 

Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus 
pinea e/o P.pinaster. 

AI si 16,29 x 
42,8 

2270 

Dune mobili interne mediterranee con vegetazione 
mediterranea. Dune mobili del cordone litorale con 

presenza di Ammophila arenaria 

AI  16,212 2120 

 



Specie vegetali rare o di interesse conservazionistico 

Specie Dir 92/43/CEE 

(Allegato) 

LR 56/2000 

(Allegato) 

Lista di attenzione 

R.E.N.A.T.O. 

(Status in Toscana) 

Aster tripolium L.  A3  
Atriplex halimus L.  A3  
Centaurea paniculata L. Moretti subsp. 
subciliata   (DC.)   Arrigoni;   syn:   Centaurea 

aplolepa Moretti subsp. subciliata (DC.) 

 A3 Vulnerabile 

Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. 
gasparrini (Guss.) Greuter et Burdet 

  Minacciata e in 
pericolo (per il solo 

territorio livornese) 

Pancratium maritimum L.  A3-C  
Juniperus macrocarpa Sibth. Et Sm.  A3  
Limonium etruscum Arrigoni et Rizzotto  A3 In pericolo critico (*) 

Periploca graeca L.  A3  
Romulea rollii Parlatore  A3 In pericolo critico (*) 

Stachys recta L. var. psammophila Fiori  A3 In pericolo critico (*) 
 

A3 = specie vegetali di interesse regionale la cui conservazione può richiedere la designazione di Siti di 

Importanza Regionale (SIR). 

C = specie vegetali protette. 

(*) = specie segnalata nel volume “La Biodiversità in Toscana. Specie e habitat in pericolo”. 
 

Mammiferi 

Specie Nome 

italiano 

Dir 92/43/CEE 

(Allegato) 

LR 

56/2000 

(Allegato) 

L.R. 

3/94 

Lista di attenzione 

R.E.N.A.T.O. 

(Status in Toscana) 

Crocidura 
leucodon 

Crocidura 
ventrebianco 

 B   

Crocidura 
suaveolens 

Crocidura 
minore 

 B   

Suncus etruscus Mustiolo  B   

Muscardinus 
avellanarius 

Moscardino IV A2 P A più basso rischio 

Mustela 
putorius 

Puzzola V A2 P* In pericolo (*) 

Myotis myotis Vespertilio 
maggiore 

II-IV A2 P Vulnerabile 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrello 
nano 

IV A2 P A più basso rischio 

Talpa europaea Talpa europea  A2  Vulnerabile 

II  =  specie  animali di  interesse comunitario    la  cui  conservazione richiede la  designazione di  zone  speciali di 

conservazione. 

IV = specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa 

IV* = specie prioritaria 



V = specie animali di interesse comunitario “il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbe formare oggetto 

di misure di gestione” 

A2 = specie animali di interesse regionale la cui conservazione può richiedere la designazione di Siti di Importanza 

Regionale (SIR). 

P = specie protette 

P* = specie particolarmente protette 

(*) = specie segnalata nel volume “La Biodiversità in Toscana. Specie e habitat in pericolo”. 

Uccelli 

Le rotte migratorie preferenziali per molte specie di uccelli che si muovono tra europa ed 

africa volano lungo la linea di costa tirrenica e anche lungo il nostro SIR-ZPS che talvota 

cotituiesce anche una corsia di penetrazione verso l’interno. I recenti (ultimo secolo) e 

profondi processi di antropizzazione hanno ridotto le soste durante tali rotte migratorie ed a 

testimoniare l’antico paesaggio palustre, rimangono i fossi di bomnifica ed alcuni laghetti 

artificiali (realizzati dai cacciatori in tutta l’area dalla maremma al livornese) che sono visitati 

durante il corso dell’anno da avifauna acquatica di passo. 

 
Specie Nome italiano 

(avvistamenti) 

Direttiva 

79/409/CEE 

(All.) 

LR 

56/2000 

(All.) 

LR 

3/94 

Lista 

Rossa 

Regionale 

Lista di attenzione 

R.E.N.A.T.O. 

(Status in 

Toscana) 

Ardea purpurea 
(migratore regolare) 

Airone rosso 
(Corpi idrici e mare, aree 

palustri fluviali) 

I A2 P C Vulnerabile 

Anas 
querquedula 
(migratore regolare) 

Marzaiola 
(Corpi idrici e mare, aree 

palustri fluviali) 

 A2  C  

Caprimulgus 
europaeus 
(migratore 

nidificante+) 

Succiacapre I A2 P  Prossimo alla 
minaccia 

Charadrius 
alexandrinus 
(migratore irregolare 

e molto scarso) 

Fratino 
(Corpi    idrici    e    mare, 

battigia) 

I A2 P B In pericolo 

Circus 
aeruginosus 
(migratore regolare) 

Falco di palude 
(Dune  sabbiose,  corpi 

idrici e mare, aree palustri 
fluviali, praterie erbacee) 

I A2 P* C In pericolo 

Egretta garzetta 
(migratore regolare) 

Garzetta 
(Corpi idrici e mare, aree 

palustri fluviali) 

I A2 P C Prossimo alla 
minaccia 

Emberiza 
schoeniclus 
(migratore   regolare, 

regolarmente 

invernale) 

Migliarino 
(Aree palustri fluviali) 

 A2 P  Carenza di 
informazioni 

Falco 
tinnunculus 
(migratore    regolare 

ed invernale) 

Gheppio  A2 P* B* Prossimo alla 
minaccia 



Lanius collurio 
(migratore regolare, 

estiva e nidificante, 

non comune) 

Averla piccola 
(macchia  mediterranea  e 
oliveti) 

I A2 P  Vulnerabile 

Nycticorax 
nycticorax 
(migratore regolare) 

Nitticora 
(Corpi idrici e mare, aree 
palustri fluviali) 

I A2 P C Prossimo alla 
minaccia 

Otus scops 
(migratore regolare, 

estivo e nidificante, 

non comune) 

Assiolo  A2 P* B*  

Pernis apivorus 
(migratore regolare) 

Falco pecchiaiolo 
(cenosi erborate e pineta) 

I A2 P*  Prossimo alla 
minaccia 

Phoenicurus 
phoenicurus 
(migratore   regolare, 

estivo e nidificante) 

Codirosso 
(macchia  mediterranea  e 
pineta) 

 A2 P  Minima 
preoccupazione 

Sterna albifrons 
(migratore regolare 
anche se scarso 

nell’area) 

Fraticello 
(Corpi idrici e mare) 

I  P  In pericolo critico 

Sterna hirundo 
(migratore regolare) 

Sterna comune 
(Corpi idrici e mare) 

I  P  In pericolo critico 

Tringa 
erythropus 
(migratore    regolare 

anche se scarso) 

Totano moro 
(Corpi idrici e mare, aree 

palustri fluviali, battigia) 

 A2 P  Si 

Tringa totanus 
(migratore    regolare 

generalmente scarso) 

Pettegola 
(Corpi idrici e mare, aree 

palustri fluviali, battigia) 

 A2    

(+)Fonte: SIRA – ARPAT (http://sira.arpat.toscana.it/sira/Bioitaly/BIT_IT5150104.htm) 
I = specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat 
A2 = specie animali di interesse regionale la cui conservazione può richiedere la designazione di Siti di 

Importanza Regionale (SIR). 

P = specie protette. 

P* = specie particolarmente protette. B= altamente vulnerabile. B*=mediamente vulnerabile. 

C = specie rara. 

Rettili 

Specie Nome 

italiano 

Dir 92/43/CEE 

(Allegato) 

LR 56/2000 

(Allegato) 

Lista di attenzione 

R.E.N.A.T.O. 

(Status in Toscana) 

Emys orbicuralis Tartaruga 
palustre 

II-IV* A2 Vulnerabile 

Lacerta bilineata Ramarro II-IV* B  

Podarcis muralis Lucertola 
muraiola 

IV* A2 A più basso rischio 

Podarcis sicula Lucertola 
campestre 

IV* A2 A più basso rischio 

Natrix natrix Biscia dal 
collare 

 B  

II  =  specie  animali di  interesse comunitario la  cui  conservazione richiede la  designazione di  zone  speciali 

di conservazione. 

IV = specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa 

http://sira.arpat.toscana.it/sira/Bioitaly/BIT_IT5150104.htm)


IV* = specie prioritaria 

B = specie animali protette 
 

Anfibi 

Specie Nome italiano Dir 92/43/CEE 

(Allegato) 

LR 56/2000 

(Allegato) 

Lista di attenzione 

R.E.N.A.T.O. 

(Status in Toscana) 

Bufo bufo Rospo comune  B  

Rana esculenta Rana verde  B1  

B = specie animali protette. 

B1 = specie animali soggette a limitazioni di prelievo. 
 

 
 

4.5. Analisi dei livelli di criticità 

 
Dallo studio sopra citato sono emersi i seguenti elementi di criticità: 

Principali elementi di criticità interni al sito 

 
- Arretramento della linea di costa su gran parte del sito. 

Si tratta di un fenomeno diffuso su tutta la costa che negli ultimi anni hanno visto messe in 

opere diverse soluzioni di difesa contro l’erosione costiera (massicciate di protezione, 

ripascimenti artificiali di sabbia, ghiaino e resti di Posidonia ecc) 

 

- Forte pressione turistica estiva. 

Questo elemento di criticità caratterizza tutto il tratto di costa livornese ed appare 

estremamente consistente, soprattutto nel periodo estivo e promaverile (presenza 

soprattutto straniera). hys recta var. psammophila. 

 

- Scarsa naturalità di porzioni del sito (presenza di pinete e altre formazioni artificiali). 

Le pinete litoranee, contrariamente a quanto viene comunemente ritenuto costituendo un 

habitat di scarsa qualità naturalistica,  ed il loro valore è essenzialmente storico-

paesaggistico. 

 

- Degradazione e interrimento delle residue aree umide retrodunali. 

L’elemento di degrado più forte è costituito dalla presenza di rifiuti, di varia tipologia, che 

vengono abbandonati lungo i corsi d’acqua o che vengono abbandonati altroce e ivi 



confluiscono naturalmente, costituento un elemento di criticità per le specie animali presenti, 

quali ad esempio la Tartaruga di palude (specie di interesse regionale: “vulnerabile”). 

Principali elementi di criticità esterni al sito 

 
- Interruzione della continuità del sito per dare spazio alle aree edificate; 

- Elevata urbanizzazione con centri urbani e insediamenti turistici ai confini del sito. 

- Elevate presenze turistiche estive. 

- Aree agricole intensive. 

- Progressiva riduzione delle aree residue di costa sabbiosa con vegetazione in buono stato 

di conservazione, con crescente isolamento e rischio di scomparsa delle specie psammofile. 

 
 

4.6. Principali obiettivi di conservazione 

 
I principali obiettivi di conservazione emersi dagli studi sopra citati sono quelli di segutio 

definti: 

a) Tutela dell’integrità del sito e incremento dei livelli di naturalità della costa sabbiosa e 

della pineta costiera (livello di importanza E - ELEVATO). 

b) Mantenimento delle aree umide retrodunali (livello di importanza M - MEDIO). 

 

 
 

 



5. Valutazione di Incidenza, individuazione dell’impatto che il PS 

può avere sui sistemi ambientali 

La prima considerazione che è necessario fare è che la presente VIncA è relativa al 

presente Piano Strutturale, ed alle prescrizioni di trasformazione che questo dispone per il 

futuro o i futuri Piani Operativi, per quanto possibile in questa fase di pianificazione 

strategica e di indirizzo, demandando alla futura pianificazione di dettaglio l’analisi delle 

previsioni urbanistiche e territoriali più dettagliate e specifiche. 

5.1. Previsioni di trasformazione:  

La prima valutazione svolta ha analizzato la sovrapposizione della ZPS (bordo rosso) con il 

territorio riconosciuto come urbanizzato (bordo giallo), così come riportato al precedente 

Cap. 3; tale verifica è essenziale in quanto il territorio urbanizzato si configura, nel futuro PO 

come area nella quale possono verificarsi le modificazioni di uso del territorio 

 

 



   

 

 

La seconda valutaziona approfondisce quanto sopra detto in merito al territorio urbanizzato 

andando ad analizzare la sovrapposizione tra la ZPS ed i Sistemi e Sottosistemi Territoriali 

in quanto questi ultimi rappresentano quelle classificazioni territoriali, di carattere strategico, 

che nel futuro PO dovranno essenzialmente essere osservate senza modifiche nella 

vocazione dell’uso del territorio ivi individuato. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

5.2. Elementi di valutazione. 

 

L’analisi della valutazione di incidenza delle azioni previste dal PS si concentra sui seguenti 

elementi: 

 Nessuna parte del Territorio Urbanizzato ricade all’interno della ZPS. 

 La ZPS ricade interamente nel Sottosistema Ambientale Ecosistema Costiero. 

 Il Sottosistema Ambientale Ecosistema Costiero non si esaurisce nel perimetro della 

ZPS ma ricomprende anche altre aree, limitrofe ad essa, relative ad altre aree di 

tutela ambinrale in quanto obiettivo del PS è creare una interazione ecologica tra le 

diverse emergenze ambientali locali. 

 Il PS in merito al Sottosistema Ambientale Ecosistema Costiero prescrive ai futuri 

Piani Operativi una disciplina di tutela specifica che tuteli le componenti ambientali 

biotiche e abiotoche della ZPS. 

 

 



6. Conclusioni e prescrizioni per la sostenibilità  

6.1. Soluzioni alternative non accettate. 

Non sono state individuate soluzioni alternative inerenti le emergenze della ZPS oggetto; 

queste potranno essere individuate in sede di futuri PO in merito alle soluzioni attuative delle 

strategie previste dal presente PS. 

6.2. Prescrizioni 

In merito alle prescrizioni queste sono distinte in disposizioni di carattere strutturale - 

generale (inerenti l’iter procedurale PS - PO) e disposizioni di caratter specifico (costituite da 

azioni specifiche da attuare nelle successive fasi attuative e che sono da considerarsi 

esemplificative e non esaustive da approfondidre nelle VIncA da redigersi in sede di 

successiva pianificazione o progettazione di dettaglio). 

6.2.1. Prescrizioni di carattere struttale - generale. 

 I futuri Piani Operativi devono essere oggetto di specifica VIncA. 

 All’interno di tali Valutazioni di Incidenza dovranno essere valutate anche le previsioni 

realtive al Sottosistema Ambientale Ecosistema Costiero individuato dal presente PS. 

 Oltre a quanto sopra, dovranno essere oggetto di VIncA anche le previsio dei, Sistemi 

Insediativi Urbani e Sistemi Agricoli contigui al Sottosistema Ambientale Ecosistema 

Costiero indicativamente indicati nella cartografia schematica seguente (areale 

celeste). 

 Nelle VIncA dovranno essere approfondite e specificate le prescrizioni introdotte nel 

presente documento, anche approfondendo quanto illustrato nel suddetto studio “I 

Tomboli di Cecina”, a cura dell’Ufficio Gestione Beni ex A.S.F.D. di Cecina  

 

 



  

 

6.2.2. Prescrizioni di carattere specifico 

Prescrizioni da approfondire ed integrare opportunamente in sede di disciplina di PO e della 

successiva fase di progettazione attuativa: 

 Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale del 

sistema dunale, con particolare riferimento all’inserimento di qualsiasi struttura o 

manufatto per la balneazione o il tempo libero e all’apertura di nuovi percorsi, ad 

esclusione di quelli realizzati attraverso un progetto di razionalizzazione e riduzione 

del sentieramento diffuso su dune, e utilizzando tecniche e materiali ad elevata 

compatibilità paesaggistica e naturalistica; 

 Non è ammesso alcun intervento che possa interferire con la conservazione integrale 

degli habitat della costa sabbiosa di interesse comunitario o regionale o delle aree 

caratterizzate dalla presenza di specie vegetali o animali di interesse 



conservazionistico (in particolare di interesse comunitario/regionale, rare o 

endemiche);  

 Non sono ammesse tutte le attività che possano interferire con la conservazione 

integrale delle aree caratterizzate dalla presenza di specie vegetali o animali 

d’interesse conservazionistico di interesse comunitario/regionale, rare o endemiche; 

 Non sono ammessi gli interventi che possano compromettere la conservazione dei 

sistemi forestali che dovranno essere sottoposti alle pratiche colturali previste dalla 

legge forestale 39/2000 e suo regolamento per il mantenimento dell’ecosistema 

specifico; 

 Non realizzare recinzioni che costituiscano impedimenti al transito della piccola fauna, 

favorendo il mantenimentoin uno stato di conservazione soddisfacente l’ambiente 

seminaturale. 

 Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere realizzati con punti luce a bassa 

potenza e rivolti verso il basso per non costituire fonte di inquinamento luminoso e di 

attrazione per la fauna. 

 Dovrà essere verificato il corretto stato delle piante presenti nei giardini e nei boschi a 

contorno segnalando eventuali piante alloctone e / o infestanti e elementi ammalorati 

o attaccati da parassiti o altri elementi di degrado al patrimonio vegetale. 

 Non potranno essere impiantate specie vegetali esotiche, non riconosciute come 

autoctone e/o infestanti. Anche in caso di sostituzione degli elementi vegetazioni 

esistenti ivi ricomprese le recinzioni e gli arbusti, viene fatto obbligo di impiantare 

specie autoctone. 

 Non potranno essere allevate o insediate specie animali esotiche o non autoctone 

che possano alterare l’equilibrio ecosistemico; 

 Non è ammessa l’accensione di fuochi ad eccezione di quelli necessari per l’uso 

domestico o rurale ed in ogni caso sempre con la costante presenza di strumenti per 

lo spengimento delle fiamme e osservando attentamente le disposizioni regionali, 

provinciali e comunali. 

 Ove possibile è prescritto il collegamento con la rete fognaria pubblica, che adduca al 

depuratore pubblico; ove non possibile l'impianto di depurazione autonomo 

necessario dovrà essere corredato di regolare autorizzazione allo scarico ai sensi 

dalla normativa vigente. 

 In caso di allevamento di animali domestici o per fini di autoconsumo o ludici (cavalli, 

conigli, polli, capre ecc) o aziendali/produttivi, le deiezioni non dovranno essere 



immesse in fossa campestre o nel terreno, ma nelle zone dove stazioneranno tali 

animali dovranno essere realizzati convogliatori dei liquami verso luoghi di raccolta da 

dove verranno consegnate ad apposite aziende atto al corretto smaltimento. 

 Nell’ambito delle attività di pulizia periodica degli arenili non è ammessa la 

collocazione del materiale organico spiaggiato direttamente sopra il sistema dunale 

ed i relativi habitat. Tale materiale dovrà essere altresì valorizzato per la realizzazione 

di interventi di difesa del fronte dunale con particolare riferimento alla chiusura di 

eventuali aperture e interruzioni dunali (blowout). 

 Negli interventi di ripascimento degli arenili il colore del materiale da utilizzare deve 

essere determinato in riferimento ai sedimenti nativi della spiaggia oggetto di 

intervento. Nella aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni erosivi del sistema 

dunale, gli interventi di ripascimento finalizzati all’ampliamento degli arenili e “non” 

alla manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, precedente le 

mareggiate invernali, devono essere accompagnati da azioni volte a favorire il 

ripristino morfologico ed ecosistemico della duna. 

 Non sono ammessi interventi che possano comportare l’impermeabilizzazione dei 

suoli ed il livello di artificializzazione o alterare l’equilibrio idrogeologico; nello 

specifico è vietata la riduzione o trasformazione delle zone umide, delle formazioni 

arboree di argine, di ripa o di golena; 

 Gli interventi che interessano l’assetto geomorfologico ed idraulico devono privilegiare 

l’utilizzo di tecniche d’ingegneria naturalistica; 

 L’installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici deve prevedere soluzioni progettuali 

integrate, l’uso di tecnologie, forme, materiali adeguati al contesto; 

 Non è ammesso l’emungimento di acque dal sottosuolo; 

 Non è ammesso lo svolgimento di attività fuoristrada e di motocross o che comunque 

producono inquinamento acustico; 

 Non è ammessa la modificazione del regime delle acque se non previo specifico 

studio che dimostri che lo stato modificato sia ambientalmente equivalente o 

migliorativo dello stato preesistente; 

 E’ fatto divieto assoluto di abbandono rifiuti. 

 Non è ammessa la localizzazione di nuovi campeggi e villaggi turistici all’interno delle 

pinete costiere. 

 

 



Prescrizioni da osservare nelle future possibili fasi cantieristiche 

 Le eventuali demolizioni dovranno essere anticipate da sopralluoghi con preavvisi 

sonori e scuotimenti che consentano ai rettili di allontanarsi prima dell’operazione di 

demolizione. 

 Dovrà essere verificato che non siano presenti nidi, delle specie animali che 

costituiscono emergenze della ZPS, in fase di preparazione, cova o svezzamento e si 

potrà procedere alla demolizione solamente nelle stagioni esterne alla fase 

riproduttiva ovvero dopo accertata verifica della assenza di nidificazioni. 

 È assolutamente fatto divieto di rilasciare nell’ambiente il materiale proveniente dalle 

parti demolite, che dovrà essere smaltito ai sensi della normativa di legge, presso le 

idonee strutture 

 Per evitare il rilascio di sostanze inquinanti, anche a seguito di azioni non volontarie 

(ribaltamento betoniere, rovesciamento di solventi ecc), viene prescritto di osservare 

attentamente tutte le normative relative alla gestione del cantiere e dei materiali ivi 

impiegati, individuando aree specifiche, custodite e protette ove posizionare i materiali 

a rischio, escludendo qualsiasi spargimento di liquami nelle fosse campestre e nel 

terreno ed evitando nella maniera più assoluta l’abbandono di materiali impiegati in 

cantiere. In caso di incidente dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni di 

norma previste in merito alla tutela ambientale (comunicazione ad ARPAT e altri enti 

competenti, rimozione terreno contaminato, conferimento ad ente predisposto, 

smaltimento in sito idoneo, verifica dell’impatto, ecc). 

 Dovrà essere posta estrema attenzione a non lasciare scoperti o aperti pozzetti, 

macchinari, fosse o buche in genere che possano apparire alla piccola fauna come 

“tane” e che invece costituiscono per questi nascondigli letali. 

 Qualora vengano realizzate degli scavi con ristagno consistente e duratura di acqua, 

al momento del successivo intervento dovrà essere verificata la presenza di 

deposizioni da parte di anfibi che dovranno essere spostate in ambienti idonei. 

 Non potranno essere bruciati materiali impiegati nel cantiere stesso. 

 Al termine della fase cantieristica tutto il materiale, i macchinari e le attrezzature (ivi 

compresi i ponteggi) dovranno essere rimossi dall’area di intervento, anche al fine di 

evitare infiltrazioni, percolazioni e dispersione di materiale nel suolo e nelle acque. 
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6.3. Conclusioni 

Dal quadro che emerge dalle analisi e dalle valutazioni sopra effettuate, ed alla luce delle 

prescrizioni inserite nella disciplina di piano e nei successivi strumenti di pianificazione ed 

attuativi, appare evidente che il Piano Strutturale del Comune di Cecina sia coerente con 

gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati a livello nazionale e sovranazionale. 
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APPENDICI  

Appendice 1 - Verifica dei contenuti della VIncA rispetto al DGR 1319 del 

19 dicembre 2016 

 

CONTENUTI 
Riferimento al Documento 

V.Inc.A 

1. Dimensioni, entità, superficie occupata dal progetto/intervento o 

interessata dal piano/programma;  
Cap. 3 

2. Cambiamenti fisici che deriveranno dall'attuazione (es. scavi, consumo 

di suolo, ecc.);  

Cap. 3 (poco pertinente in 

quanto strumento di 

pianificazione strategica). 

3. Fabbisogno in termini di risorse (impiego di acqua, pietre, legname, 

ecc.);  

Non pertinente in quanto 

strumento di pianificazione 

strategica. 

4. Emissioni e rifiuti prodotti (smaltimento in terra, acqua, aria);  

Non pertinente in quanto 

strumento di pianificazione 

strategica. 

5. Esigenze di trasporto;  

Non pertinente in quanto 

strumento di pianificazione 

strategica. 

6. Durata della fasi di cantiere, operatività e smantellamento, ecc. (nel 

caso di progetti/interventi);  

Cap. 6.2 (prescrizioni per i 

seguenti strumenti attuativi in 

merito alla fase cantieristica) 

7. Periodo di attuazione (nel caso di piani/programmi);  
Cap. 3 (5 anni – monitoraggio 

2,5 anni) 

8. Ubicazione all'interno di un sito Natura 2000 oppure distanza dal/i sito/i 

Natura 2000 e da Parchi Nazionali/Riserve Statali qualora il/i sito/i vi 

ricada/ricadano in tutto o in parte;  

Cap. 4 (cartografie e 

descrizioni) 

9. Documentazione fotografica con tavola dei punti di scatto;  Non pertinente 

10. Impatti cumulativi con altri progetti/interventi/piani/programmi;  
Non pertinente in quanto 

strumento di pianificazione 
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strategica; da rimandate alla 

VIncA dei PO. 

11. Indicazione delle specie e habitat interessate dal progetto/intervento in 

base agli elenchi di cui alle schede standard Natura 2000 pertinenti, 

consultabili e scaricabili al seguente link del Ministero dell'Ambiente: 

ftp://ftp.minambiente.it/ 

PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/Toscana/;  

Cap. 4 

12. Verifica del rispetto delle misure di conservazione specifiche del/i sito/i, 

con esplicito riferimento alla/e relativa/e scheda/e contenuta/e nella 

D.G.R. n. 644/04, alle D.G.R. n. 454/08 e n. 1223/15 e, se presente, al 

Piano di Gestione;  

Cap. 4 

13. Disamina delle criticità e delle possibili incidenze, sia in fase di cantiere 

che in fase di esercizio, sulle specie, sugli habitat e sugli obiettivi di 

conservazione del/i sito/i Natura 2000;  

Cap. 5 e 6 (per i cantieri 

specifiche prescrizioni in 6.2.2) 

14. Analisi delle possibili interferenze a livello di reti ecologiche/corridoi 

ecologici con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di 

piano paesaggistico. 

(vd. VAS – conformazione col 

PIT-PP) 

15. Eventuale dichiarazione di esclusione di incidenza significativa 

comprensiva di eventuali misure di mitigazione, se necessarie;  

Cap. 6 

16. Eventuale indicazione delle soluzioni progettuali alternative;  Cap. 6 

17. Eventuale indicazione delle misure compensative, se necessarie. Cap. 6 
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