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1. LA VALUTAZIONE INTEGRATA NELLA NORMATIVA 
DELLA REGIONE TOSCANA 

 
 

INQUADRAMENTO 
 
Nella legislazione regionale toscana il processo di valutazione integrata è stato 

introdotto con la L.R. n. 49/99 “Norme in materia di programmazione regionale”, 

modificata con L.R. 61/04, la quale pone, tra gli obiettivi generali, quello di 

assicurare la coerenza delle azioni di governo, in un’ottica di integrazione delle 

politiche settoriali e di coordinamento territoriale degli interventi regionali, al fine di 

ottenere uno sviluppo qualificato e sostenibile. 

Con la L.R. 3 gennaio 2005, n.1, all’art.11,  la Regione Toscana ha stabilito che gli 

strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti di governo del territorio e, 

quindi, anche i piani e i programmi comunali o le loro varianti, devono essere 

sottoposti a  Valutazione Integrata. 

Tale valutazione ha lo scopo di mettere in evidenza le coerenze interne ed esterne 

degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio 

nel corso della loro formazione e di valutare gli effetti degli stessi in ambito 

ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana. 

L’intero processo di valutazione integrata  non avviene solamente ex-ante o ex-post, 

ma accompagna tutto l’iter della formazione, approvazione e realizzazione del piano 

(sia esso PS, RU Etc.) in modo che la programmazione risulti non solo trasparente ma 

anche partecipata e democratica. 

Le modalità tecniche, il processo e i criteri per  la valutazione di piani e programmi 

sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione n° 4/R dell’art. 11 comma 5 della 

L.R. 1/2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 14/02/2007, 

e quindi entrato in vigore nel maggio del 2007.  



 

4 

Tale Regolamento recepisce anche le disposizioni europee riguardanti la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, disciplinata dalla 

Direttiva 42/2001/CE. 

 L’art. 4 del Regolamento di attuazione specifica che il processo di valutazione 

integrata  comprende: 

 la partecipazione di soggetti esterni all’Amministrazione procedente e la 

messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa; 

 il Monitoraggio degli effetti attraverso l’uso degli indicatori predeterminati; 

 la Valutazione Ambientale  di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista. 

Il processo di Valutazione Integrata, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del 

Regolamento, si svolge attraverso più fasi di valutazione, di cui una iniziale ed una 

intermedia, al termine delle quali si procede alla redazione di un documento che 

riassume l’intero processo di valutazione denominato relazione di sintesi. 

Nella valutazione iniziale vengono esaminati gli scenari di riferimento e gli obiettivi 

dello strumento di pianificazione (RU), si verificano la fattibilità economica, giuridica 

e tecnica, si individuano le forme di partecipazione, quindi si procede alla valutazione 

iniziale di coerenza. Quest’ultima consiste nell’analisi della coerenza tra gli scenari e gli 

obiettivi dello strumento di pianificazione da valutare, e tra gli obiettivi dello 

strumento da valutare e gli obiettivi degli altri strumenti di pianificazione ed atti di 

governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale. 

L’esito di questa fase si concretizza nella formazione di un documento che verrà 

comunicato alle autorità con competenze ambientali e al pubblico al fine di ottenere 

osservazioni, contributi e pareri utili per ottimizzare la valutazione. 

La fase successiva, fulcro dell’intera valutazione, è costituita dalla valutazione 

intermedia, che ha come oggetto la definizione a livello specifico del quadro 

conoscitivo, degli obiettivi e delle azioni per conseguire gli obiettivi con possibili 

alternative e l’individuazione di indicatori; tale fase contiene: 

– la valutazione di coerenza interna: valutazione di coerenza tra linee di indirizzo, 

scenari, obiettivi generali e specifici, ed eventuali alternative dell’atto di governo 
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del territorio o dello strumento di pianificazione territoriale e tra le azioni 

intraprese e i risultati attesi1;  

– la valutazione di coerenza esterna: valutazione della coerenza tra gli obiettivi dello 

strumento di pianificazione o atto di governo del territorio rispetto ad altri 

strumenti od atti che interessano lo stesso ambito territoriale; 

– la valutazione degli effetti attesi che evidenzia gli effetti su ambiente, territorio, 

società, economia e salute umana derivanti dall’attuazione dello strumento della 

pianificazione territoriale o atto di governo del territorio; 

– la valutazione dell’efficacia delle azioni previste al fine di perseguire gli obiettivi 

previsti dal Piano. 

Durante la fase intermedia viene messo a disposizione del pubblico e delle autorità 

competenti tutto il materiale prodotto, in modo da ottenere eventuali pareri o 

segnalazioni. 

Al termine delle fasi di valutazione viene redatta una relazione di sintesi che dovrà 

contenere i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e 

sulla salute umana, le motivazioni delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, la 

definizione del sistema di monitoraggio ed il Rapporto Ambientale contenente le 

informazioni di cui all’allegato I della direttiva 2001/42/CE. Tale relazione di sintesi 

viene presentata al pubblico, dopodiché si procede all’adozione e successiva 

approvazione del Piano. 

 

INDIVIDUAZIONE DI IDONEE FORME DI PARTECIPAZIONE 
 

Una delle fasi essenziali del processo di valutazione integrata è rappresentata dalla 

partecipazione, come specificato all’art. 12 del “Regolamento di attuazione dell’art.11, 

comma 5, della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in 

materia di valutazione integrata”. 

                                                 
1  Concetto diverso dalla valutazione degli effetti attesi. 
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La partecipazione si sviluppa attraverso il confronto e la collaborazione con soggetti 

istituzionali, associazioni ambientaliste, parti sociali e attraverso i pareri dei cittadini 

durante tutta la fase di elaborazione del Regolamento Urbanistico. 

Il Comune deve, quindi, prevedere la partecipazione di soggetti esterni 

all’Amministrazione e la messa a disposizione delle informazioni relative alla 

valutazione stessa sia attraverso pubblici avvisi, comunicazione a mezzo stampa e 

per via telematica con la predisposizione di un apposito sito WEB, sia attraverso 

incontri con il pubblico (Forum) e lavori di gruppo facilitati. In questo modo si cerca 

di invitare tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, a presentare proposte o 

pareri da tener presente prima dell’adozione dell’atto di governo del territorio. 

 In particolare, la partecipazione al processo di Valutazione Integrata è così 

organizzata: 

– avviso pubblico al momento di avvio delle procedure di formazione del 

Regolamento Urbanistico; 

– convocazione delle autorità con competenze ambientali o invio di comunicazione 

al fine di ottenere pareri e osservazioni; 

– incontro pubblico ”Forum” in cui si presentano i contenuti del Regolamento 

Urbanistico in corso di elaborazione e della valutazione intermedia; 

– eventuale sviluppo del processo partecipativo attraverso lavori di gruppo; 

– invio della proposta di Regolamento Urbanistico e della valutazione intermedia 

agli Enti competenti in materia ambientale; 

– incontro pubblico ”Forum”  finale in cui si presenta la proposta di Regolamento 

Urbanistico e i risultati della Relazione di Sintesi (compreso il Rapporto 

Ambientale e lo Studio di Incidenza). 
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2. LA VALUTAZIONE INTEGRATA DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 

 
 

PREMESSA 
 

Il Comune di Porto Azzurro ha un Piano Strutturale approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n° 27 del 11/04/2007  ai sensi della L.R. 1/2005. 

La L.R. 1/2005 all’art. 11 prevedeva già il processo della valutazione integrata, la cui 

applicazione veniva, tuttavia, differita (art. 210 della medesima legge) alla data in 

entrata in vigore del Regolamento di attuazione (10 maggio 2007). 

A tale data il Comune di Porto Azzurro aveva già iniziato l’elaborazione del 

Regolamento Urbanistico per cui ha assunto maggiore importanza la valutazione 

intermedia rispetto a quella iniziale. 

Poiché il PIT è stato approvato il 24 luglio 2007 con delibera n. 72,  e il PTC della 

Provincia di Livorno è stato adottato con DCP n. 231 del 11 novembre 2008 , date 

successive all’approvazione del Piano Strutturale (approvato con Delibera  del 

Consiglio Comunale n° 27 del 11 aprile 2007), è stato necessario, nel processo di 

valutazione della coerenza esterna, confrontarsi con entrambi. 
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PROCESSO DI VALUTAZIONE INTEGRATA ADOTTATO PER IL 
REGOLAMENTO URBANISTICO  DI PORTO AZZURRO 

 
 
La valutazione della proposta di Regolamento Urbanistico del Comune di Porto 

Azzurro  è stata così organizzata: 

1. valutazione iniziale: 

– Quadro analitico: in cui sono evidenziati i principali scenari di riferimento e 

gli obiettivi del Regolamento Urbanistico; 

– Individuazione delle forme di partecipazione; 

– Valutazione della coerenza tra: 

– obiettivi di RU e obiettivi del PS 

– obiettivi di RU e obiettivi del PTC della Provincia di Livorno; 

– obiettivi di RU e obiettivi del PIT della Regione Toscana; 

2. valutazione intermedia: 

– Inquadramento generale: in cui si evidenziano gli obiettivi e le finalità del 

RU; 

– La coerenza interna in cui si valuta la coerenza tra obiettivi ed azioni del RU; 

– La coerenza esterna in cui si valuta la coerenza tra: 

– azioni di RU e scelte di PS; 

– azioni di RU e scelte PTC della Provincia di Livorno; 

– azioni di RU e scelte PIT della Regione Toscana. 

– Inizio della costruzione del Rapporto Ambientale; 

– La valutazione degli effetti attesi: in cui si valutano gli effetti territoriali, 

ambientali, sociali, economici e sulla salute umana; 

3. relazione di sintesi: documento conclusivo dell’intero processo di 

valutazione. 

La relazione di sintesi contiene: 
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a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla 

salute umana, la verifica di fattibilità  e di coerenza interna ed esterna; 

b) il rapporto ambientale; 

c) la definizione del sistema di monitoraggio; 

d) lo studio di incidenza: contenente gli elementi necessari per individuare e 

valutare l’incidenza che il RU potrebbe causare sulle specie e sugli habitat per 

cui i due siti (Elba Orientale e Zone umide Del Golfo di  Mola e di Schiopparello) sono 

stati designati. 

La relazione di sintesi sarà messa a disposizione sia del pubblico che delle autorità 

competenti  e saranno valutate tutte le proposte e i contributi eventualmente forniti. 
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2.1 LA VALUTAZIONE INIZIALE 

 
 

2.1.1. QUADRO ANALITICO 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
La seguente valutazione integrata è stata redatta in base alla normativa qui di seguito 

riportata: 

– Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. 

– Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 

1 in materia di valutazione integrata. 

– Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 

2001 “Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente”. 

– Legge Regionale 27 Dicembre 2007 n. 69 “Norme sulla promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”. 

 

 
SCENARI DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI 
 
Il comune di Porto Azzurro (LI) si estende per 13,36 Kmq su un promontorio e sulla 

sottostante insenatura della costa orientale dell’isola d’Elba. 

Il capoluogo è l’unico centro abitato e si affaccia sul Golfo di Mola. Sono presenti 

numerose case sparse che, dove sono particolarmente concentrate, individuano tre 

località: Reale, Barbarossa e Mola. 

Gli abitanti del Comune al 31/12/2006 sono 3.4522 e i flussi turistici in termini di 

presenze per il 2006 sono 227.4963.   

 

                                                 
2  Bilancio demografico al 31/12/2006 – Regione Toscana(http://web.rete.toscana.it/demografia/) 
3  Provincia di Livorno – Movimento turistico per comuni -periodo gennaio-dicembre 2006 
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All’interno del confine  comunale di Porto Azzurro  ricade una ZPS denominata Elba 

Orientale (ex Monte Capannello – Cima del Monte) e parte del Parco dell’Arcipelago 

Toscano, mentre a ridosso del confine comunale, nel territorio di Rio Marina c’è un 

altro SIR, il B07 Zone umide del Golfo di Mola e di Schiopparello.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.hotelselba.com/porto_azzurro/ 

 

 

 

Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale che delineano gli 

scenari di riferimento sono : 

– a livello regionale, il PIT (approvato il 24 luglio 2007 con delibera n. 72), 

– a livello provinciale, il PTC (quello approvato con DCP n° 890 il  27/11/ 1998  

e quello adottato con DCP n. 231 del 11.11.08) 

– a livello sovracomunale, il Piano del Parco dell’Arcipelago Toscano 

(normativa definitiva di comportamento per i residenti ed i visitatori, con la 

relativa zonazione). 

– a livello comunale, il PS (approvato con D CC n. 27 del 11.04.07) 
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Il Regolamento Urbanistico, atto di governo del territorio4, per il Comune di Porto 

Azzurro si pone come obiettivi: 

1. Valorizzazione dell’offerta turistica  

2. Riqualificazione e tutela dell’edificato esistente rurale ed urbano 

3. Riordino della mobilità e dei parcheggi e riqualificazione dell’approdo  

4. Previsione di un PEEP per il fabbisogno abitativo dei residenti  

5. Realizzazione di un comparto PIP  

 

2.1.2. IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE ALLA VALUTAZIONE 
INTEGRATA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
Il Comune di Porto Azzurro, nell’ ottobre del 2007 ha emesso un avviso pubblico 

(presente sul sito del Comune) ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale Toscana n. 3/R del 09/02/2007, art. 13, relativo alla definizione dei 

contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale strategico quinquennale 

del Regolamento Urbanistico. La scadenza per la presentazione delle domande è 

stata fissata per il 7 Novembre del 2007. 

A seguito di tale avviso i cittadini hanno inviato numerose richieste di cui viene 

tenuto conto ai fini dell’elaborazione del RU. 

La partecipazione al processo di valutazione integrata della proposta di Regolamento 

Urbanistico continuerà attraverso: 

1. Forum di presentazione della proposta di Regolamento Urbanistico e della 

Relazione di Sintesi e invio agli Enti competenti in materia ambientale ovvero:  

1. Regione Toscana; 

2. Provincia di Livorno; 

3. ASL;  

4. ARSIA; 

5. A.R.R.R. 

6. Parco dell’Arcipelago Toscano 

7. Corpo Forestale dello Stato; 

8. A.A.T.O. 5 Toscana Costa; 

9. TIM; 
                                                 
4  Artt. 10, 55 L.R. 3 gennaio 2005, n. 1  
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10. Wind; 

11. Vodafone; 

12. Telecom 

13. A.R.P.A.T.; 

14. Enel; 

15. Gestore gas; 

16. Gestore rifiuti; 
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2.1.3. LA VALUTAZIONE INIZIALE DI COERENZA 
 

In questo capitolo si procede alla valutazione della coerenza tra lo strumento della 

pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio in formazione ed altri che 

interessano lo stesso ambito territoriale. 

Nel caso in oggetto si valuta la coerenza degli obiettivi di Regolamento Urbanistico 

rispetto agli obiettivi di carattere generale che si pone il PS, il PTC della Provincia di 

Livorno e il PIT della Regione Toscana (Piani che interessano lo stesso ambito 

territoriale).  

 

COERENZA TRA OBIETTIVI GENERALI DEL RU E OBIETTIVI GENERALI DEL PS  
 
Tabella 1: coerenza tra obiettivi di RU e PS 

Obiettivi del RU Obiettivi del PS Livello 
Coerenza

Valorizzazione dell’offerta turistica 

Il potenziamento ed il miglioramento dell’approdo turistico e la 
conseguente sostituzione del porto commerciale (attualmente ubicato 
in posizione antistante il centro storico), al fine di eliminare l’attuale 
incompatibilità funzionale ed i frequenti episodi di congestione dovuti 
al movimento di veicoli da e per il porto…omissis.. 

+ 

Riqualificazione e tutela dell’edificato 
esistente rurale ed urbano 

Il recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia 
dell’identità dei luoghi, nella componente sia urbana che rurale + 

Riordino della mobilità e dei 
parcheggi e riqualificazione 

dell’approdo 

- La riorganizzazione del sistema viario con la realizzazione di 
rotatorie di incrocio controllato e il potenziamento dei parcheggi 
differenziati per lo stazionamento dei residenti, di parcheggio per i 
turisti e di sosta per i visitatori; 
- Il potenziamento ed il miglioramento dell’approdo turistico e la 
conseguente sostituzione del porto commerciale (attualmente ubicato 
in posizione antistante il centro storico), al fine di eliminare l’attuale 
incompatibilità funzionale ed i frequenti episodi di congestione dovuti 
al movimento di veicoli da e per il porto…omissis.. 

+ 

Previsione di un PEEP per il 
fabbisogno abitativo dei residenti 

- La verifica della distribuzione delle funzioni, per assicurare 
l’equilibrio e l’integrazione tra il sistema di organizzazione degli 
spazi e il sistema dell’organizzazione dei tempi, tenendo conto della 
stagionalità del fenomeno turistico; 
- Il recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia 
dell’identità dei luoghi,nella componente sia urbana che rurale; 

+ 

Realizzazione di un comparto PIP 

La verifica della distribuzione delle funzioni, per assicurare 
l’equilibrio e l’integrazione tra il sistema di organizzazione degli 
spazi e il sistema dell’organizzazione dei tempi, tenendo conto della 
stagionalità del fenomeno turistico; 

+ 
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COERENZA TRA OBIETTIVI GENERALI DEL RU E OBIETTIVI GENERALI DEL  
PTC 
 
Tabella 2: coerenza tra obiettivi RU e PTC 

RU Coerenza con:obiettivo/i del PTC Livello 
Coerenza 

Valorizzazione 
dell’offerta turistica 

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 

+ 

Riqualificazione e 
tutela dell’edificato 
esistente rurale ed 

urbano 

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; 

+ 

Riordino della 
mobilità e dei 
parcheggi e 

riqualificazione 
dell’approdo 

Lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e 
policentrico, promuovendo la massima integrazione 
funzionale e sinergica tra i diversi territori della provincia; 
 

+ 

Previsione di un PEEP 
per il fabbisogno 

abitativo dei residenti 

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. 
 

+ 

Realizzazione di un 
comparto PIP 

La crescita di competitività del sistema produttivo 
provinciale coniugando all’ impresa l’accessibilità alla 
ricerca e all’innovazione, alla logistica e alla 
infrastrutturazione; 
 

+ 
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COERENZA TRA OBIETTIVI GENERALI DEL RU E OBIETTIVI GENERALI DEL  PIT 
 

 
Tabella 3: coerenza tra obiettivi RU e PIT 

RU Coerenza con : obiettivo/i del 
PIT 

Livello 
Coerenza 

Valorizzazione 
dell’offerta turistica 

La costruzione di una città 
policentrica + 

Riqualificazione e tutela 
dell’edificato esistente 
rurale ed urbano 

La conservazione del patrimonio 
territoriale + 

Riordino della mobilità e 
dei parcheggi e 
riqualificazione 
dell’approdo 

La costruzione di una città 
policentrica + 

Previsione di un PEEP 
per il fabbisogno 
abitativo dei residenti 

La costruzione di una città 
policentrica + 

Realizzazione di un 
comparto PIP 

Lo sviluppo e il consolidamento 
dell'apparato industriale, composto 
dalla filiera ricerca, industria e 
servizi avanzati 

+ 
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2.1.4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE E DI 
VALUTAZIONE INIZIALE 

 
Il Comune di Porto Azzurro, in seguito all’emissione dell’avviso pubblico avvenuta 

nell’ Ottobre del 2007, con il quale si informava i cittadini e tutti gli interessati in 

merito alla definizione dei contenuti e del dimensionamento del quadro previsionale 

strategico quinquennale del Regolamento Urbanistico, ha già ricevuto numerose 

richieste da parte dei cittadini. 
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2.2 LA VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 
 
PREMESSA METODOLOGICA 
 
Fulcro dell’intera valutazione è la valutazione intermedia che ha come oggetto la 

definizione, a livello specifico, del quadro conoscitivo, degli obiettivi e delle azioni 

per conseguire gli obiettivi con possibili alternative e l’individuazione di indicatori; 

tale fase contiene: 

– la valutazione di coerenza interna: valutazione di coerenza tra linee di indirizzo, 

scenari, obiettivi generali e specifici, ed eventuali alternative dell’atto di governo 

del territorio o dello strumento di pianificazione territoriale e tra le azioni 

intraprese e i risultati attesi5;  

–  la valutazione di coerenza esterna: valutazione della coerenza tra gli obiettivi dello 

strumento di pianificazione o atto di governo del territorio rispetto ad altri 

strumenti od atti che interessano lo stesso ambito territoriale; 

– la valutazione degli effetti attesi che evidenzia gli effetti su ambiente, territorio, 

società, economia e salute umana derivanti dall’attuazione dello strumento della 

pianificazione territoriale o atto di governo del territorio; 

 
 
 
LA VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL 

COMUNE DI PORTO AZZURRO 

La valutazione intermedia della proposta di Regolamento Urbanistico del Comune di 

Porto Azzurro è stata così organizzata: 

 

1. Inquadramento generale: in cui si evidenziano i riferimenti normativi, gli 

obiettivi e le finalità del Regolamento Urbanistico; 

2. Valutazione della coerenza interna in cui si valuta la coerenza tra obiettivi ed 

azioni del Regolamento Urbanistico; 

                                                 
5 Concetto diverso dalla valutazione degli effetti attesi. 
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3. Valutazione della coerenza esterna in cui si valuta la coerenza tra: 

– Regolamento Urbanistico e PS; 

– Regolamento Urbanistico e PTC; 

– Regolamento Urbanistico e PIT; 

4. Costruzione del Rapporto Ambientale in cui si riportano le informazioni 

previste dall’All. I della Direttiva 2001/42 CE; 

5. Valutazione degli effetti attesi: in cui si valutano gli effetti territoriali, 

ambientali, sociali, economici e sulla salute umana; 

 
 

2.2.1 INQUADRAMENTO GENERALE 
 
 
OBIETTIVI ED AZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
Le scelte progettuali e dimensionali degli interventi indicati dal Regolamento 

Urbanistico hanno come fine il perseguimento degli obiettivi qui di seguito riportati: 

 

1. Riequilibrio dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità all’interno del territorio comunale, in 

relazione con il sistema dell’isola e con il continente; la verifica della distribuzione e localizzazione 

delle funzioni, tenendo conto della stagionalità del fenomeno turistico; 

2. Controllo della pressione turistica attraverso l’estensione della stagione turistica, la 

diversificazione dell’offerta e  la qualificazione delle strutture ricettive, riduzione del carico 

antropico nelle zone costiere a favore di quelle collinari interne; 

3. Favorire lo sviluppo di un turismo di qualità nelle aree collinari; 

4. Recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia dell’identità dei luoghi, nella 

componente sia urbana che rurale; 

5. Riorganizzazione del sistema viario e il potenziamento dei parcheggi con un sistema differenziato 

per residenti e turisti. 

6. Riqualificazione di tipo compositivo, formale e funzionale.del tessuto urbano 

7. Risposta al fabbisogno insediativo relativo alla popolazione residente, sia in termini di patrimonio 

abitativo che di servizi e standard;  

8. Incentivazione di interventi di qualità architettonica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale per  

quanto riguarda l’area PIP di nuova realizzazione, 
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9. Valorizzazione dell’area del Forte per consentire un utilizzo pubblico delle aree circostanti, dotate 

di elevati valori paesaggistici, ambientali e storici. 

10. Potenziamento e miglioramento dell’approdo turistico e la conseguente sostituzione del porto 

commerciale. Riorganizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture portuali esistenti e le aree 

che si affacciano sul porto, in cui dovranno trovare localizzazione funzioni e servizi complementari 

alla destinazione di approdo turistico. 

11. Qualificazione dell’esistente approdo di Mola anche  attraverso la creazione di un percorso 

attrezzato ciclo-pedonale per il collegamento tra Cala di Mola ed il centro abitato. 

12. Recupero ambientale e riqualificazione dell’area del comprensorio di Barbarossa, anche attraverso 

la riconversione degli attuali campeggi, incentivando la loro progressiva sostituzione con 

insediamenti e strutture ricettive d’altro tipo in tipo. 

13. Tutela paesaggistica ed ambientale con particolare riferimento alla costa ed al territorio rurale. 

Valorizzazione e recupero  dei tracciati e  percorsi storici. 

14. Recupero ambientale delle aree una volta oggetto di escavazione, oggi dismesse. Particolare 

attenzione deve essere posta all’area del laghetto di Terranera, attualmente in abbandono, dotato di 

elevato valore ambientale storico-testimoniale (sito inquinato). 

 

Tali obiettivi vengono soddisfatti dalle azioni qui di seguito riportate: 

 

A. Riordino della mobilità, individuazione di forme di parcheggio differenziate,  razionalizzazione 

delle attività commerciali e ricettive esistenti  

B. Valorizzazione delle strutture turistiche esistenti e riconversione dei campeggi 

C. È  consentita l’ospitalità diffusa nelle aree collinari 

D. Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico che nelle zone 

collinari 

E. Riordino della mobilità e individuazione di forme di parcheggio differenziate 

F. Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel centro storico  

G. Previsione di un PEEP 

H. Definizione di criteri e indirizzi di qualità per la realizzazione del comparto PIP 

I. Valorizzazione e fruizione pubblica del Forte 

J. Riqualificazione dell’approdo anche in relazione alla dismissione dello scalo commerciale e alla 

valorizzazione del centro storico 

K. Realizzazione di un campo boe e di un percorso ciclopedonale tra Cala di Mola ed il centro abitato 

L. Valorizzazione delle funzioni turistiche esistenti e la riconversione dei campeggi 
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M. Tutela e valorizzazione degli edifici presenti nel territorio rurale 

N. Recuperare e riqualificare le aree estrattive dismesse di Capo Bianco e Terranera (sito da 

bonificare). 
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2.2.2 VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
 
La valutazione della coerenza interna è finalizzata soprattutto a verificare l’ efficacia 

e la conformità  delle azioni previste dal Regolamento Urbanistico con gli obiettivi  

fissati dal Regolamento Urbanistico stesso, come specificato negli art. 7 e 8 del 

Regolamento di attuazione dell’art.11, comma 5 della LR 01/05. 

Per determinare il livello di adeguatezza abbiamo costruito una tabella nella quale è 

stata evidenziata la coerenza tra gli obiettivi e le azioni previste dal Regolamento 

Urbanistico. 

Per fare questo è stato indispensabile individuare una scala di coerenze, da piena a 

nulla, che abbiamo utilizzato per determinare ogni corrispondenza. 

I criteri di giudizio adottati in questa fase di valutazione sono così rappresentati: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+     piena coerenza 
+/-   incertezza 
-       nessuna coerenza 

 non trovata 
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Tabella 4: coerenza interna tra obiettivi e azioni di  RU 
OBIETTIVI AZIONI COERENZA 

Riequilibrio dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità all’interno del territorio comunale, in 
relazione con il sistema dell’isola e con il continente; la verifica della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni, tenendo conto della stagionalità del fenomeno turistico; 

Riordino della mobilità, individuazione di forme di 
parcheggio differenziate,  razionalizzazione delle attività 
commerciali e ricettive esistenti  

+ 

Controllo della pressione turistica attraverso l’estensione della stagione turistica, la 
diversificazione dell’offerta e  la qualificazione delle strutture ricettive, riduzione del carico 
antropico nelle zone costiere a favore di quelle collinari interne; 

Valorizzazione delle strutture turistiche esistenti e 
riconversione dei campeggi + 

Favorire lo sviluppo di un turismo di qualità nelle aree collinari;   È  consentita l’ospitalità diffusa nelle aree collinari + 
Recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia dell’identità dei luoghi, nella 
componente sia urbana che rurale; 

Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
sia nel centro storico che nelle zone collinari + 

Riorganizzazione del sistema viario e il potenziamento dei parcheggi con un sistema 
differenziato per residenti e turisti. 

Riordino della mobilità e individuazione di forme di 
parcheggio differenziate + 

Riqualificazione di tipo compositivo, formale e funzionale.del tessuto urbano Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
nel centro storico  + 

Risposta al fabbisogno insediativo relativo alla popolazione residente, sia in termini di 
patrimonio abitativo che di servizi e standard;  Previsione di un PEEP + 
Incentivazione di interventi di qualità architettonica, urbanistica, paesaggistica ed 
ambientale per  quanto riguarda l’area PIP di nuova realizzazione, 

Definizione di criteri e indirizzi di qualità per la realizzazione 
del comparto PIP + 

Valorizzazione dell’area del Forte per consentire un utilizzo pubblico delle aree circostanti, 
dotate di elevati valori paesaggistici, ambientali e storici. Valorizzazione e fruizione pubblica del Forte + 
Potenziamento e miglioramento dell’approdo turistico e la conseguente sostituzione del 
porto commerciale. Riorganizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture portuali 
esistenti e le aree che si affacciano sul porto, in cui dovranno trovare localizzazione funzioni 
e servizi complementari alla destinazione di approdo turistico. 

Riqualificazione dell’approdo anche in relazione alla 
dismissione dello scalo commerciale e alla valorizzazione del 
centro storico 

+ 

Qualificazione dell’esistente approdo di Mola anche  attraverso la creazione di un percorso 
attrezzato ciclo-pedonale per il collegamento tra Cala di Mola ed il centro abitato. 

Realizzazione di un campo boe e di un percorso ciclopedonale 
tra Cala di Mola ed il centro abitato + 

Recupero ambientale e riqualificazione dell’area del comprensorio di Barbarossa, anche 
attraverso la riconversione degli attuali campeggi, incentivando la loro progressiva 
sostituzione con insediamenti e strutture ricettive d’altro tipo in tipo. 

Valorizzazione delle funzioni turistiche esistenti e la 
riconversione dei campeggi + 

Tutela paesaggistica ed ambientale con particolare riferimento alla costa ed al territorio 
rurale. Valorizzazione e recupero  dei tracciati e  percorsi storici. 

Tutela e valorizzazione degli edifici presenti nel territorio 
rurale + 

Recupero ambientale delle aree una volta oggetto di escavazione, oggi dismesse. Particolare 
attenzione deve essere posta all’area del laghetto di Terranera, attualmente in abbandono, 
dotato di elevato valore ambientale storico-testimoniale (sito inquinato) 

Recuperare e riqualificare le aree estrattive dismesse di Capo 
Bianco e Terranera (sito da bonificare). + 
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2.2.3 VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA 
 
In questo capitolo si procede alla valutazione della coerenza tra lo strumento della 

pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio in formazione ed altri che 

interessano lo stesso ambito territoriale. 

Nel caso in oggetto si valuta la coerenza del Regolamento Urbanistico (Atto di 

governo del territorio in formazione) rispetto al PS, al PIT e al PTC (Piani che 

interessano lo stesso ambito territoriale).  

Dall’analisi della coerenza con le schede di paesaggio, contenute nel PIT, non sono 

state riscontrate particolari incoerenze. 

Anche in questo caso abbiamo costruito una tabella nella quale per ogni azione viene 

riportato il livello di coerenza con ognuno dei piani e gli articoli che rimandano alla 

nozione. 

I Criteri di giudizio adottati anche in questa fase di valutazione, vanno da una piena 

coerenza ad un’assenza dell’articolo corrispondente e sono stati così rappresentati: 

 
 
 
 

 

+     piena coerenza 
+/-   incertezza 
-       nessuna coerenza 

 non trovata 
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Tabella 5: coerenza esterna tra RU e PS 
SCELTE DI REGOLAMENTO URBANISTICO COERENZA CON PS 

OBIETTIVI AZIONI Coerenza Articoli  
Riequilibrio dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità all’interno del territorio comunale, in relazione 
con il sistema dell’isola e con il continente; la verifica della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni, tenendo conto della stagionalità del fenomeno turistico; 

Riordino della mobilità, individuazione di forme di 
parcheggio differenziate,  razionalizzazione delle attività 
commerciali e ricettive esistenti  

+ Art. 2 - 10 
 

Controllo della pressione turistica attraverso l’estensione della stagione turistica, la diversificazione 
dell’offerta e  la qualificazione delle strutture ricettive, riduzione del carico antropico nelle zone 
costiere a favore di quelle collinari interne; 

Valorizzazione delle strutture turistiche esistenti e 
riconversione dei campeggi + Art. 2-10 

 

Favorire lo sviluppo di un turismo di qualità nelle aree collinari;   È  consentita l’ospitalità diffusa nelle aree collinari + Art. 2-12 

Recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia dell’identità dei luoghi, nella componente 
sia urbana che rurale; 

Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
sia nel centro storico che nelle zone collinari + Art. 2-10-12 

 
Riorganizzazione del sistema viario e il potenziamento dei parcheggi con un sistema differenziato per 
residenti e turisti. 

Riordino della mobilità e individuazione di forme di 
parcheggio differenziate + Art. 2-10 

 

Riqualificazione di tipo compositivo, formale e funzionale.del tessuto urbano Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
nel centro storico  + Art. 2-10-12 

Risposta al fabbisogno insediativo relativo alla popolazione residente, sia in termini di patrimonio 
abitativo che di servizi e standard;  Previsione di un PEEP + Art. 10 

 
Incentivazione di interventi di qualità architettonica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale per  
quanto riguarda l’area PIP di nuova realizzazione, 

Definizione di criteri e indirizzi di qualità per la 
realizzazione del comparto PIP + Art. 2-10 

 
Valorizzazione dell’area del Forte per consentire un utilizzo pubblico delle aree circostanti, dotate di 
elevati valori paesaggistici, ambientali e storici. Valorizzazione e fruizione pubblica del Forte + Art. 2-10 

 
Potenziamento e miglioramento dell’approdo turistico e la conseguente sostituzione del porto 
commerciale. Riorganizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture portuali esistenti e le aree che 
si affacciano sul porto, in cui dovranno trovare localizzazione funzioni e servizi complementari alla 
destinazione di approdo turistico. 

Riqualificazione dell’approdo anche in relazione alla 
dismissione dello scalo commerciale e alla valorizzazione 
del centro storico 

+ Art. 2-11 

Qualificazione dell’esistente approdo di Mola anche  attraverso la creazione di un percorso attrezzato 
ciclo-pedonale per il collegamento tra Cala di Mola ed il centro abitato. 

Realizzazione di un campo boe e di un percorso 
ciclopedonale tra Cala di Mola ed il centro abitato + Art. 2-11 

Recupero ambientale e riqualificazione dell’area del comprensorio di Barbarossa, anche attraverso la 
riconversione degli attuali campeggi, incentivando la loro progressiva sostituzione con insediamenti e 
strutture ricettive d’altro tipo in tipo. 

Valorizzazione delle funzioni turistiche esistenti e la 
riconversione dei campeggi + Art. 2-11 

Tutela paesaggistica ed ambientale con particolare riferimento alla costa ed al territorio rurale. 
Valorizzazione e recupero  dei tracciati e  percorsi storici. 

Tutela e valorizzazione degli edifici presenti nel territorio 
rurale + Art. 12 

Recupero ambientale delle aree una volta oggetto di escavazione, oggi dismesse. Particolare 
attenzione deve essere posta all’area del laghetto di Terranera, attualmente in abbandono, dotato di 
elevato valore ambientale storico-testimoniale (sito inquinato) 

Recuperare e riqualificare le aree estrattive dismesse di Capo 
Bianco e Terranera (sito da bonificare). + Art. 2 

COERENZA TRA REGOLAMENTO URBANISTICO E PIANO STRUTTURALE 
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Tabella 6: coerenza esterna tra RU e PTC 
SCELTE DI REGOLAMENTO URBANISTICO COERENZA CON 

PTC 
OBIETTIVI AZIONI Coerenza Articoli 6  

Riequilibrio dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità all’interno del territorio comunale, in relazione 
con il sistema dell’isola e con il continente; la verifica della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni, tenendo conto della stagionalità del fenomeno turistico; 

Riordino della mobilità, individuazione di forme di 
parcheggio differenziate,  razionalizzazione delle attività 
commerciali e ricettive esistenti  

+ Art.15 

Controllo della pressione turistica attraverso l’estensione della stagione turistica, la diversificazione 
dell’offerta e  la qualificazione delle strutture ricettive, riduzione del carico antropico nelle zone 
costiere a favore di quelle collinari interne; 

Valorizzazione delle strutture turistiche esistenti e 
riconversione dei campeggi + Art. 26.1 – 

40.1 

Favorire lo sviluppo di un turismo di qualità nelle aree collinari;   È  consentita l’ospitalità diffusa nelle aree collinari + Art. 26.1 
Recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia dell’identità dei luoghi, nella componente 
sia urbana che rurale; 

Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente sia nel centro storico che nelle zone collinari + Art.15 - 31 

Riorganizzazione del sistema viario e il potenziamento dei parcheggi con un sistema differenziato per 
residenti e turisti. 

Riordino della mobilità e individuazione di forme di 
parcheggio differenziate + Art.15 

Riqualificazione di tipo compositivo, formale e funzionale.del tessuto urbano Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente nel centro storico  + Art.15 - 31 

Risposta al fabbisogno insediativo relativo alla popolazione residente, sia in termini di patrimonio 
abitativo che di servizi e standard;  Previsione di un PEEP + Art.15 

Incentivazione di interventi di qualità architettonica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale per  
quanto riguarda l’area PIP di nuova realizzazione, 

Definizione di criteri e indirizzi di qualità per la 
realizzazione del comparto PIP + Art.15 – 

36.1 
Valorizzazione dell’area del Forte per consentire un utilizzo pubblico delle aree circostanti, dotate di 
elevati valori paesaggistici, ambientali e storici. Valorizzazione e fruizione pubblica del Forte + Art.15 
Potenziamento e miglioramento dell’approdo turistico e la conseguente sostituzione del porto 
commerciale. Riorganizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture portuali esistenti e le aree che 
si affacciano sul porto, in cui dovranno trovare localizzazione funzioni e servizi complementari alla 
destinazione di approdo turistico. 

Riqualificazione dell’approdo anche in relazione alla 
dismissione dello scalo commerciale e alla valorizzazione 
del centro storico 

+ Art.15 

Qualificazione dell’esistente approdo di Mola anche  attraverso la creazione di un percorso attrezzato 
ciclo-pedonale per il collegamento tra Cala di Mola ed il centro abitato. 

Realizzazione di un campo boe e di un percorso 
ciclopedonale tra Cala di Mola ed il centro abitato + Art.15 

Recupero ambientale e riqualificazione dell’area del comprensorio di Barbarossa, anche attraverso la 
riconversione degli attuali campeggi, incentivando la loro progressiva sostituzione con insediamenti e 
strutture ricettive d’altro tipo in tipo. 

Valorizzazione delle funzioni turistiche esistenti e la 
riconversione dei campeggi + Art. 26.1 – 

40.1 
Tutela paesaggistica ed ambientale con particolare riferimento alla costa ed al territorio rurale. 
Valorizzazione e recupero  dei tracciati e  percorsi storici. 

Tutela e valorizzazione degli edifici presenti nel territorio 
rurale + Art.15 

Recupero ambientale delle aree una volta oggetto di escavazione, oggi dismesse. Particolare 
attenzione deve essere posta all’area del laghetto di Terranera, attualmente in abbandono, dotato di 
elevato valore ambientale storico-testimoniale (sito inquinato) 

Recuperare e riqualificare le aree estrattive dismesse di 
Capo Bianco e Terranera (sito da bonificare).  -- 

 

                                                 
6 Riferito agli articoli del documento “Disciplina” 

COERENZA TRA REGOLAMENTO URBANISTICO E PTC 
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Tabella 7: coerenza esterna tra RU e PIT 

SCELTE DI REGOLAMENTO URBANISTICO COERENZA CON PIT 
OBIETTIVI AZIONI Coerenza Articoli  

Riequilibrio dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità all’interno del territorio comunale, in 
relazione con il sistema dell’isola e con il continente; la verifica della distribuzione e localizzazione 
delle funzioni, tenendo conto della stagionalità del fenomeno turistico; 

Riordino della mobilità, individuazione di forme di 
parcheggio differenziate,  razionalizzazione delle attività 
commerciali e ricettive esistenti  

+ 
Artt. 9.12 - 13 - 

14 
 

Controllo della pressione turistica attraverso l’estensione della stagione turistica, la 
diversificazione dell’offerta e  la qualificazione delle strutture ricettive, riduzione del carico 
antropico nelle zone costiere a favore di quelle collinari interne; 

Valorizzazione delle strutture turistiche esistenti e 
riconversione dei campeggi + Art. 24  

Favorire lo sviluppo di un turismo di qualità nelle aree collinari;  È  consentita l’ospitalità diffusa nelle aree collinari + Art. 24 
Recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia dell’identità dei luoghi, nella 
componente sia urbana che rurale; 

Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente sia nel centro storico che nelle zone collinari + Artt. 5 - 27.6 

Riorganizzazione del sistema viario e il potenziamento dei parcheggi con un sistema differenziato 
per residenti e turisti. 

Riordino della mobilità e individuazione di forme di 
parcheggio differenziate + Artt. 9.12 

Riqualificazione di tipo compositivo, formale e funzionale.del tessuto urbano Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente nel centro storico  + Art. 5  

Risposta al fabbisogno insediativo relativo alla popolazione residente, sia in termini di patrimonio 
abitativo che di servizi e standard;  Previsione di un PEEP + Artt. 5 – 10 

Incentivazione di interventi di qualità architettonica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale per  
quanto riguarda l’area PIP di nuova realizzazione, 

Definizione di criteri e indirizzi di qualità per la 
realizzazione del comparto PIP + Artt. 14 – 18 - 19 

Valorizzazione dell’area del Forte per consentire un utilizzo pubblico delle aree circostanti, dotate 
di elevati valori paesaggistici, ambientali e storici. Valorizzazione e fruizione pubblica del Forte + Art. 10 

Potenziamento e miglioramento dell’approdo turistico e la conseguente sostituzione del porto 
commerciale. Riorganizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture portuali esistenti e le aree 
che si affacciano sul porto, in cui dovranno trovare localizzazione funzioni e servizi 
complementari alla destinazione di approdo turistico. 

Riqualificazione dell’approdo anche in relazione alla 
dismissione dello scalo commerciale e alla valorizzazione 
del centro storico 

+ Art. 27 

Qualificazione dell’esistente approdo di Mola anche  attraverso la creazione di un percorso 
attrezzato ciclo-pedonale per il collegamento tra Cala di Mola ed il centro abitato. 

Realizzazione di un campo boe e di un percorso 
ciclopedonale tra Cala di Mola ed il centro abitato + Art. 9.12 

Recupero ambientale e riqualificazione dell’area del comprensorio di Barbarossa, anche attraverso 
la riconversione degli attuali campeggi, incentivando la loro progressiva sostituzione con 
insediamenti e strutture ricettive d’altro tipo in tipo. 

Valorizzazione delle funzioni turistiche esistenti e la 
riconversione dei campeggi + Art. 27 

Tutela paesaggistica ed ambientale con particolare riferimento alla costa ed al territorio rurale. 
Valorizzazione e recupero dei tracciati e percorsi storici. 

Tutela e valorizzazione degli edifici presenti nel 
territorio rurale + Artt. 22 - 27 

Recupero ambientale delle aree una volta oggetto di escavazione, oggi dismesse. Particolare 
attenzione deve essere posta all’area del laghetto di Terranera, attualmente in abbandono, dotato 
di elevato valore ambientale storico-testimoniale (sito inquinato) 

Recuperare e riqualificare le aree estrattive dismesse di 
Capo Bianco e Terranera (sito da bonificare). + Il PIT rimanda 

al PRAER7 

                                                 
7 A tale proposito il PRAER, nel cap. 2.4, prevede di “…omissis… incentivare il recupero ambientale delle cave dismesse che presentano elementi di degrado, anche attraverso una 
parziale utilizzazione ai fini commerciali del materiale che deve essere movimentato nelle operazioni di risistemazione…omissis” 

COERENZA TRA REGOLAMENTO URBANISTICO E PIT 
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2.2.4 COSTRUZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
 
 
In questa fase di valutazione è stata avviata la redazione del Rapporto ambientale 

contenente le informazioni indicate nell’All. I della Direttiva 2001/42/CE che ha 

preso inizio dallo Stato dell’Ambiente redatto ai fini del Piano Strutturale e dallo 

Studio di Incidenza (vedi allegato I). 

Il Rapporto Ambientale è stato così organizzato: 

1. Aggiornamento dello Stato dell’Ambiente redatto ai fini del Piano Strutturale. 

2. Individuazione dei punti di fragilità  emergenti dallo Stato dell’Ambiente. 

3. Individuazione degli elementi di criticità interni ed esterni ai siti “Elba Orientale e 

Zone Umide del Golfo di Mola e Schiopparello” emersi dallo Studio di Incidenza. 

4. Descrizioni delle trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico 

5. Valutazione dell’impatto delle trasformazioni sulle risorse ambientali 

6. Predisposizioni di prescrizioni, ovvero per ogni risorsa analizzata sono state 

definite le condizioni che devono essere rispettate per realizzare le 

trasformazioni sul territorio previste dal Piano. 

 

 Sono parte integrante del Rapporto:  

• lo Stato dell’ Ambiente predisposto per il PS (che è stato aggiornato); 

• lo Studio  di Incidenza (vedi Allegato I); 

di seguito si riportano le principali fasi di lavoro: 

– Fasi di lavoro dello Stato dell’Ambiente di Piano Strutturale: 

1. Predisposizione di una  check‐list  e  verifica, presso  gli Enti pubblici  e privati 

interessati, della disponibilità dei dati relativi ai seguenti comparti ambientali: 

aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, rifiuti solidi, energia, zone di particolare 

interesse ambientale e radiazioni non ionizzanti 

2. Raccolta e sistematizzazione dei dati relativi allo stato delle risorse, ai fattori di 

pressione  antropica  e  alle  politiche  di  contenimento  e  di  prevenzione 
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realizzabili attraverso  la costruzione di  indicatori ambientali (indicatori di stato, 

indicatori di pressione e indicatori delle politiche) 

3. Evidenziazione  dei  punti  di  fragilità,  cioè  delle  criticità  ambientali  interne  al 

Comune 

4. Direttive da applicarsi anche in assenza di trasformazioni 

5. Predisposizione di prescrizioni alla trasformabilità 

 

– Fasi di lavoro dello Studio di Incidenza: 

1. Descrizione del sito 

2. Descrizione del Regolamento Urbanistico 

3. Valutazione dei possibili effetti del Regolamento Urbanistico sul sito 

4. Eventuali misure di mitigazione 
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2.2.4.1 AGGIORNAMENTO DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
 
Di seguito si riportano alcuni aggiornamenti dello Stato dell’Ambiente, per quanto 

riguarda il sistema Acqua, Rifiuti, Radiazioni non ionizzanti e Aria (di cui è stato 

possibile reperire dati più recenti).  

 

 

ACQUA 

 

Rete acquedottistica 

 

Di seguito si riporta la carta della rete acquedottistica relativa al territorio comunale 

di Porto Azzurro fornita dal Comune nel 2008.  

Nella carta sono riportate: 

– le condotte di distribuzione (rappresentate dalle linee di colore rosso): sono di 

ghisa con diametri da 50 a 200 cm. 

– la dorsale idrica (rappresentata dalle linee di colore blu): con diametro di  450 

cm. 

– la condotta di ricarica dei depositi comunali (rappresentata dalle linee di colore 

magenta): con diametro di 110 cm. 
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Fonte: Comune di Porto Azzurro 
 
 

 

Rete fognaria e depurazione 

 

Nella figura seguente sono riassunti i dati della rete fognaria forniti dal Comune di 

Porto Azzurro nel 2008. 

 

 

 

Figura 1:  rete acquedottistica (Fonte Comune di Porto Azzurro) 
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Figura 2: rete fognaria (Fonte Comune di Porto Azzurro) 

 
Fonte:  Comune di Porto Azzurro 

 

Nella carta sono riportate: 

– le condotte in cemento di colore rosso e con diametri variabili da 200 a 450 cm  

– la condotta in polietilene di colore verde e con un diametro di 300 cm che collega 

la rete al depuratore verso quest’ultimo 

– la condotta di scarico del depuratore di colore blu e con diametro di 500 cm. 

Dalla figura si intuisce che non tutto il territorio comunale è raggiunto dalla rete 

fognaria. 
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RIFIUTI  
 
Produzione rifiuti ed efficienza della raccolta differenziata 
 
Di seguito si riportano i dati relativi alla produzione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU, 

RU), Raccolta Differenziata (RD) compresa, del territorio comunale di Porto Azzurro 

e dell’intera Provincia di Livorno, reperiti sul sito internet dell’Agenzia Regionale 

Recupero Risorse (ARRR) della Toscana8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ARRR della Toscana 
 
 
Come si può notare dalla tabella 8,  a fronte di una crescente efficienza nella RD della 

Provincia, a livello locale comunale, si evidenzia invece un andamento altalenante 

con una drastica riduzione nell’anno 2004. 

Elaborando i dati degli anni dal 1997 al 2007, otteniamo una produzione media pro-

capite comunale  di RU TOTALE  pari  a 874,70 Kg/anno. 

A livello provinciale la produzione media pro-capite di RU TOTALE  è pari a 678,97 

kg/anno.  

                                                 
8 istituita con LR 19/1990, e di supporto agli Enti locali, svolge anche la funzione di controllo degli 
standard tecnici ed economici della gestione integrata dei rifiuti urbani 

Tabella 8: produzione rifiuti (Anni 1997/2007) 
PROVINCIA 

DI LIVORNO

ANNO Abitanti RU (t) RD tot.(t)

RU 

TOTALE 

(t)

% RD su 
RU +RD 
TOTALE 

(t)

% RD su RU 

+RD TOTALE 

(t)
1997 3311 2987,60 61,77 3049,37 2,03 8,90
1998 3363 2695,00 34,02 2729,02 1,30 11,07
1999 3383 2915,82 79,60 2995,42 2,77 13,84
2000 3434 2958,02 74,31 3032,33 2,55 17,41
2001 3433 2936,73 101,47 3038,20 3,48 23,34
2002 3433 2587,73 85,45 2673,18 3,33 26,58
2003 3380 2744,05 140,42 2884,47 5,18 30,02
2004 3454 3177,36 41,89 3219,25 1,38 31,45
2005 3437 2881,13 211,25 3092,38 7,27 32,03
2006 3452 2896,64 183,45 3080,09 6,34 32,75
2007 3495 2783,12 290,02 3073,14 9,44 31,27

COMUNE DI PORTO AZZURRO

 



 

34 

A questo proposito si deve notare che uno dei motivi per i quali  il dato comunale è 

più alto di quello provinciale è probabilmente la  presenza di  turisti. 

A livello comunale l’efficienza9 della RD (pari a 9,44% per il 2007), non raggiunge gli 

obiettivi di legge ed è ancora lontana dalla soglia minima di legge del 45% per l’anno 

2007, anche se in crescita rispetto ai periodi precedenti. 

A livello provinciale, per l’anno 2006, si nota una situazione completamente 

differente, infatti, i valori di efficienza della RD (32,75%) non si discostano molto 

dall’obiettivo fissato dalla legge per il 2006 (35%). La situazione cambia per il 2007, 

infatti l’efficienza della RD (pari  a 31,27%) è lontana dalla soglia minima di legge del 

45%. 

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti a livello comunale vista nel suo 

complesso (RU) c’è una tendenza all’aumento, che però non va di pari passo con 

l’andamento della popolazione (numero di abitanti). Tale situazione è stata messa in 

evidenza nel grafico qui di seguito riportato: 

 

                                                 
9   Si calcola secondo il metodo standard di cui al DGR n°1134 del 15/11/2004: Efficienza RD (%) = 
∑RD/[(∑RD + RSUindiff.) ‐ (∑RD + RSUindiff.)/100*6 (oppure x 8 per i comuni con più di 40000 abitanti)]x100  

Grafico 1: Produzione di rifiuti e numero di abitanti 
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Siti da bonificare 
 
Dal sito del SIRA – ARPAT  risulta che nel Comune di Porto Azzurro sono presenti 2 

siti contaminati: 

– Casa Buraccio (LI021) 

– Miniera di Terranera (LI1700-049) 

Di seguito si riporta la scheda presente sul sito del SIRA aggiornata al 18/08/2008: 

 

Fonte: http://sira.arpat.toscana.it/sira/Siti_Contaminati 

 

 

 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

In seguito alla pubblicazione del DM 29/05/08 “Approvazione delle metodologia di 

calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” è stata fatta 

richiesta agli Enti Gestori di fornire la Dpa (in forma numerica), per le linee di 

propria competenza, come previsto dal paragrafo 5.1.3 del decreto sopra citato. 

 
 
 
ARIA 
 
Nell’ottobre 2008 è stata predisposta una bozza del PCCA del Comune di Porto 

Azzurro (LI), non ancora adottata, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 89/1998 

modificata dalla L.R. 67/2004. 

 

 
 

Codice 
SIRA 

Codice 
Sito 

Denominazione Subarea Indirizzo Stato Sito Google 
Map 

Maps 
Live 

 

370  
LI021 Casa Buraccio  

LOCALITA' 
MONTE 

CASTELLO 
- GM ML 

 

2238  

LI1700-
049 

Miniera di 
Terranera 

  
attivazione 
procedura 

GM ML 
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2.2.4.2 PUNTI DI FRAGILITÀ EMERSI DALLO STATO ATTUALE 
DELL’AMBIENTE 

 
Dallo Stato dell’Ambiente di Piano Strutturale erano emersi, per ogni risorsa 

analizzata, i seguenti punti di fragilità (con aggiornamenti): 

 

ACQUA 
 
Le  stime  e  le  considerazioni  seguenti  sono basate  in gran parte  sui dati del Piano 

d’Ambito che risale al 1996/97 non essendo stati resi disponibili dati più recenti. 

L’elemento di fragilità che emerge è relativo all’approvvigionamento idrico: 

1. Le  perdite  per  il  sistema  elbano  (e  quindi  anche  per  il  Comune  di  Porto 

Azzurro) sono del 39%.  

2. L’elevata presenza turistica estiva potrebbe rendere  insufficiente  l’erogazione 

di acqua rispetto ai fabbisogni idrici nei mesi estivi. 

 
RIFIUTI 
 
L’efficienza  della  Raccolta Differenziata,  oltre  a  non  soddisfare  i  requisiti  previsti 

dalla normativa vigente, risulta di gran lunga inferiore alla media provinciale e poco 

rilevante rispetto al totale dei Rifiuti Solidi Urbani . 

Altro  elemento di  fragilità,  se  si  tiene presente quanto appena detto  sulla Raccolta 

Differenziata, è l’aumento della produzione totale  di rifiuti. 

 

 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
Sono  state  identificate  n.  3  (tre)  aree  a pericolosità  idraulica  4  corrispondenti  alle 

zone  colpite  dall’alluvione  dell’ottobre  1999  (oltre  all’ambito  A1  dei  fossi);    la 

perimetrazione  delle  stesse  coincide  con  l’area  della  perimetrazione  inserita  nel 

DGRT 831/01: 
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‐ Fosso del Botro: l’area perimetrata comprende gran parte del centro urbano di Porto 

Azzurro 

‐  Fosso  di Monserrato:    comprende  una  vasta  area  immediatamente  a  valle  della 

strada provinciale 

‐ Fosso di Reale : comprende la porzione prossima alla foce del fosso 

 
Il fosso di Monserrato nell’ottobre del 1999 ha dato luogo ad una esondazione che ha 

interessato la porzione di pianura a Sud della strada provinciale. 

Per  l’evento  di  cui  sopra  è  stata  richiesta  la Calamità Naturale  al Ministero  della 

Protezione Civile. 

Il  fosso  di Reale  nell’ottobre  del  1999  ha  dato  luogo  ad  una  esondazione  che  ha 

interessato la porzione di piana nell’ immediato retroterra costiero ed è stata richiesta 

la Calamità Naturale al Ministero della Protezione Civile. 

Per il rischio idraulico il fosso Monserrato è classificato a rischio MEDIO‐ELEVATO : 

‐ La parte superiore del corso d’acqua è libera da infestanti e in buone condizioni di 

manutenzione, il ponte in corrispondenza della provinciale ha una luce insufficiente. 

E’ necessaria una verifica idraulica. 

  

ENERGIA 
 
Non sono stati resi disponibili dati sui consumi di gas metano. 

Dai dati degli anni 2000‐2003 si può constatare che i consumi di energia elettrica sono 

in costante aumento, anche al diminuire del numero delle utenze, come si può notare 

nel settore agricolo. 

 
 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
Non  sono  stati  resi  disponibili  dati  sulle  fasce  di  rispetto  delle  distanze  dagli 

elettrodotti. 
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L’ARPAT  nel  2004  ha  richiesto  la  verifica  sperimentale  dei  livelli  di  campo 

elettromagnetico  per  un  impianto  per  la  trasmissione GSM  e  due  impianti  per  la 

trasmissione UMTS di diversi  gestori di telefonia mobile.  

 
SISTEMA PRODUTTIVO 
 
Consono  stati  resi  disponibili  dati  relativamente  alla  presenza  e  all’ubicazione  di  

aziende insalubri e a rischio di incidente rilevante . 

 
ARIA 
 
Dalla  rilevazione  della  qualità  dell’aria  nel  Comune  (Fonte:  “Valutazione  qualità 

dell’aria ambiente nel periodo 2000/2002 e classificazione del territorio regionale ai sensi degli 

Artt. 6,7,8 e 9 del DL n. 351/99”) si evidenzia una tendenza al possibile superamento 

dei valori limite che riguardano il particellato (PM10). 
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2.2.4.3 ELEMENTI DI CRITICITÀ INTERNI ED ESTERNI AI SITI “ELBA 
ORIENTALE”  E “ZONE UMIDE DEL GOLFO DI MOLA E DI 
SCHIOPPARELLO” EMERSI DALLO STUDIO DI INCIDENZA 

 
 

A. ELEMENTI DI CRITICITÀ  ZPS -  Elba Orientale 
 

 
La ZPS Elba Orientale è di recente istituzione per cui non è ancora disponibile la 

scheda di cui al DGR 644/2004. È stato comunque deciso di prendere in 

considerazione la scheda relativa all’ex sito Monte Capanne – Cima del Monte dalla 

quale si evince che i principali elementi di criticità interni al sito sono: 

 

– Presenza di linee elettriche ad alta e media tensione in prossimità del crinale 

principale. 

– Presenza dell’asse stradale Magazzini–Rio nell’Elba. 

– Frequenti incendi estivi. 

– Rimboschimenti di conifere con rinnovazione spontanea. 

– Presenza di una larga strada sterrata di crinale, di servizio ai ripetitori televisivi e per 

telefonia mobile. 

– Locali fenomeni di sovrapascolo. 

– Diffusi fenomeni di erosione del cotico erboso e del suolo. 

– Intensi processi di ricolonizzazione arbustiva di terrazzamenti abbandonati. 

– Notevole frequentazione turistica estiva con aree attrezzate, punti e strada 

panoramica, sentieri  escursionistici di crinale. 

 

I principali elementi di criticità esterni al sito risultano rappresentati da: 

– Pressione turistica estiva 

– Abbandono degli agro-ecosistemi tradizionali 
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B. ELEMENTI DI CRITICITÀ SIR - Zone Umide del Golfo di Mola e Schiopparello 
 
 
Dalla scheda di cui al DGR 644/2004  il sito “ZONE UMIDE DEL GOLFO DI MOLA 

E SCHIOPPARELLO”ha come principali elementi di criticità interni: 

 

– Estrema fragilità intrinseca degli ecosistemi umidi, dovuta all’estensione molto 

ridotta, all’isolamento e alla forte pressione antropica. 

– Costante minaccia di scomparsa per interrimento naturale. 

– Rilevante presenza di rifiuti solidi urbani, scarico di materiali inerti e organici 

(potature etc.). 

– Erosione costiera. 

– Modificazioni dell’uso del suolo. 

– Abitazioni sparse ai confini del sito, parcheggi. 

– Assenza di gestione ai fini della conservazione del Sito. 

– Evoluzione della vegetazione. 

– Inquinamento delle acque. 

– Disturbo antropico, elevatissimo durante la stagione turistica. 

– Presenza di specie alloctone. 

– Progetto di ampliamento del porticciolo turistico nel Golfo di Mola. 

 

I principali elementi di criticità esterni al sito sono: 
 

– Rilevante presenza di insediamenti turistici, tuttora in espansione, nelle aree 

costiere circostanti. 

– Crescente isolamento del Sito nell’ambito di un contesto di crescente 

urbanizzazione. 
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2.2.4.4 TRASFORMAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
Di seguito si riportano le previsioni del Regolamento Urbanistico: azioni e 

dimensionamento. 

 

AZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Porto Azzurro prevede le seguenti 

trasformazioni: 

 
1. Riordino della mobilità, individuazione di forme di parcheggio differenziate,  razionalizzazione 

delle attività commerciali e ricettive esistenti  

2. Valorizzazione delle strutture turistiche esistenti e riconversione dei campeggi 

3. È  consentita l’ospitalità diffusa nelle aree collinari 

4. Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico che nelle zone 

collinari 

5. Riordino della mobilità e individuazione di forme di parcheggio differenziate 

6. Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel centro storico  

7. Previsione di un PEEP 

8. Definizione di criteri e indirizzi di qualità per la realizzazione del comparto PIP 

9. Valorizzazione e fruizione pubblica del Forte 

10. Riqualificazione dell’approdo anche in relazione alla dismissione dello scalo commerciale e alla 

valorizzazione del centro storico 

11. Realizzazione di un campo boe e di un percorso ciclopedonale tra Cala di Mola ed il centro abitato 

12. Valorizzazione delle funzioni turistiche esistenti e la riconversione dei campeggi 

13. Tutela e valorizzazione degli edifici presenti nel territorio rurale 

14. Recuperare e riqualificare le aree estrattive dismesse di Capo Bianco e Terranera (sito da 

bonificare). 
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DIMENSIONAMENTO 
 
Di seguito si riporta una sintesi del dimensionamento del Regolamento Urbanistico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Regolamento Urbanistico prevede in totale un incremento residenziale di 189 

abitanti e un incremento turistico di 55 ospiti.

Tabella 9: dimensionamento del Regolamento Urbanistico 

DIMENSIONAMENTO   ZONA OMOGENEA 

Residenziale   
(n. abitanti) 

Turistico  
(n.ospiti) Artigianale produttivo (mq) 

A1 - Area storica 0 0  
A2 - Area consolidata 0 0  
B - Area di completamento 29 0  

Area di recupero e riqualificazione 27 0  

C - Area di espansione residenziale 37 0  

Attrezzature ricettive 0 55  
Campeggi 0 0  
Aree produttive 

0 0 Conferma del PIP: 13150 mq di 
S.C. 

Servizi di interesse generale a carattere 
privato 0 0

Loc.Mola: 50 mq  di S.U.L. 
Loc. Barbarossa: 500 mq di 
S.U.L. 

Verde privato 0 0  
Parco delle miniere di Capobianco 0 0  
Ambito di rispetto e valorizzazione di 
Forte S. Giacomo 0 0

 

Servizi di interesse pubblico 0 0  
Aree agricole 28 0  
Nodi di ristrutturazione viaria 0 0  
Percorso a mare 0 0  
Aree di interesse ambientale 68 0  

TOTALE 189 55  
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2.2.4.5 VALUTAZIONE DELL’ IMPATTO DELLE TRASFORMAZIONI SULLE 
RISORSE 

 
Da un confronto tra le azioni previste dal Regolamento Urbanistico ed i punti di 

fragilità derivanti dallo Stato dell’Ambiente emerge che la risorsa acqua e rifiuti 

rappresentano uno dei maggiori punti di fragilità nel Comune di Porto Azzurro 

quindi è stato effettuato uno studio dei consumi di acqua e produzione di rifiuti 

conseguenti alle trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico in modo da 

valutare l’impatto sulle risorse. 

 

STIMA DI CONSUMI DI ACQUA E PRODUZIONE RIFIUTI 
 
 
 

1 SISTEMA  ACQUA 
 
CONSUMI IDRICI 
 
Il Regolamento Urbanistico prevede principalmente interventi di tipo residenziale, 

turistico e artigianale-produttivo. 

 

– Residenziale 

Per la stima dei consumi previsti, le “Istruzioni tecniche per l’applicazione della L.R. 

16 gennaio, n. 5 “suggeriscono di adottare il valore di 200 l/giorno abitante quale 

dotazione idrica pro-capite ottimale, corrispondente a 73 mc/anno abitante”. 

I consumi idrici per il residenziale sono stati stimati moltiplicando i 73 

mc/anno/abitante per gli incrementi del numero di residenti per ogni singola 

ZONA, previsti dal Regolamento Urbanistico, ottenendo i valori riportati nella 

seguente tabella:  
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Quindi l’aumento di consumo di acqua per uso civile a seguito delle trasformazioni 

previste dal Regolamento Urbanistico risulta pari a 13.797 mc/anno. 

 

 

 

 

 

Tabella 10: incremento consumi idrici – RESIDENZIALE -  

RESIDENZIALE 
ZONA OMOGENEA 

Incremento n°di 
residenti 

Incremento 
consumi idrici 
(mc/anno) 

A1 - Area storica 0 0

A2 - Area consolidata 0 0
B - Area di completamento 29 2117
Area di recupero e riqualificazione 27 1971
C - Area di espansione residenziale 37 2701
Attrezzature ricettive 0 0
Campeggi 0 0
Aree produttive 0 0

Servizi di interesse generale a carattere 
privato 0 0
Verde privato 0 0

Parco delle miniere di Capobianco 0 0

Ambito di rispetto e valorizzazione di 
Forte S. Giacomo 0 0

Servizi di interesse pubblico 0 0
Aree agricole 28 2044
Nodi di ristrutturazione viaria 0 0
Percorso a mare 0 0

Aree di interesse ambientale 68 4964

TOTALE 189 13797 



 

45 

 

– Turistico 

Per quanto riguarda le aree turistico-ricettive, è stato stimato un fabbisogno idrico di 

circa 1/3 della dotazione idrica pro-capite ottimale di 200 L/g (valore suggerito dalle 

Istruzioni Tecniche della LR 5/96) ovvero circa 66 L/g pari a 13 Mc/anno 

(considerando un anno pari a 200 giorni) . 

Il numero di ospiti (55) è stato così moltiplicato per 13 Mc/anno per ottenere una 

stima del consumo idrico pari a 715 mc/anno, come riportato in tabella: 

 
Tabella 11: incremento consumi idrici - TURISTICO - 

 TURISTICO 

 
 

Incremento 
n. ospiti 

Incremento dei 
 consumi idrici 

(mc/anno) 
Comune Porto Azzurro 
Attrezzature ricettive 55 715 

 

 

– Artigianale-produttivo 

 

Per quanto riguarda i consumi idrici dovuti alle trasformazioni di carattere 

artigianale-produttivo non è possibile, a questo stadio di conoscenze,  eseguirne una 

stima. 
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2 SISTEMA  RIFIUTI 

 

La stima della produzione di rifiuti conseguente alle trasformazioni previste dal 

Regolamento Urbanistico è stata eseguita considerando la quantità di Rifiuti Urbani 

totale (RU+RD) per l’anno 2007 che, come si nota nella tabella n° 8,  è pari a 3073,14 

t/anno ovvero 879 Kg/ab10/anno.  

Di seguito si riporta una tabella in cui si evidenzia la produzione prevista in seguito 

alle trasformazioni di Regolamento Urbanistico: 

 

 

 

                                                 
10Abitanti al 2007 pari a 3495, vd. tabella n. 8 

Tabella 12: incremento produzione rifiuti 

ZONA OMOGENEA 

Produzione  
annua procapite 

RU 
(kg/ab.) 

Incremento 
residenti 

Incremento 
nella 

produzione di 
RU 

(kg*ab/anno) 

A1 - Area storica 879 0 0
A2 - Area consolidata 879 0 0
B - Area di completamento 879 29 25491

Area di recupero e riqualificazione 879 27 23733

C - Area di espansione residenziale 879 37 32523

Attrezzature ricettive 879 0 0
Campeggi 879 0 0
Aree produttive 879 0 0
Servizi di interesse generale a 
carattere privato 879 0 0
Verde privato 879 0 0
Parco delle miniere di Capobianco 879 0 0
Ambito di rispetto e valorizzazione di 
Forte S. Giacomo 879 0 0

Servizi di interesse pubblico 879 0 0

Aree agricole 879 28 24612
Nodi di ristrutturazione viaria 879 0 0

Percorso a mare 879 0 0
Aree di interesse ambientale 879 68 59772

TOTALE 879 189  166131
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Tale calcolo è stato eseguito solamente per il settore residenziale in quanto, non è 

possibile, a questo stadio di conoscenze,  eseguire una stima per il settore turistico e 

artigianale-produttivo. 

 

GRADUATORIA DEI LIVELLI DI ATTENZIONE PER ZONE OMOGENEE  
 

Al fine di rendere facilmente percepibili e confrontabili  i  livelli di criticità delle 

diverse zone omogenee è stata costruita una graduatoria normalizzata del parametro 

analizzato11, secondo una scala lineare da zero a dieci (dove il valore zero viene 

attribuito alla ZONA che, per quel determinato fattore, presenta l’impatto minore, ed 

il valore 10 alla ZONA che presenta l’impatto maggiore). Tale graduatoria è stata 

eseguita per la risorsa acqua e rifiuti in quanto rappresentano i maggiori punti di 

fragilità nel Comune di Porto Azzurro. 

 Per il calcolo è stata utilizzata la formula seguente: 

 

 

 
 

 

 

 
                                                 

 (1)  11 MANUALE PER L’APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE- Procedure e tecniche per la 
valutazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di competenza degli enti locali 
ai sensi  della L.R. 16 gennaio 1995,n.5. 
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SISTEMA ACQUA 

I livelli di attenzione, ottenuti applicando la formula sopra esposta e i dati relativi 

all’incremento dei consumi idrici riportati nella Tabella n° 10, relativi ai consumi 

idrici residenziali, sono riportati in Tabella 13, dalla quale emerge che la ZONA 

caratterizzata dal più alto grado di attenzione è “Aree di interesse ambientale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

I livelli di attenzione del settore turistico non sono stati stabiliti in quanto 

l’incremento turistico è solo nella  Zona delle “Attrezzature ricettive”. 

Per quanto riguarda i consumi idrici artigianali, a questo livello di conoscenze, non è 

stato possibile stabilire i livelli di attenzione. 

 

 

Tabella 13:livelli attenzione consumi idrici RESIDENZIALI 

ZONA OMOGENEA  graduatoria 
normalizzata 

livelli di attenzione 

A1 - Area storica 0 nullo
A2 - Area consolidata 0 nullo

B - Area di completamento 0,49 nullo

Area di recupero e riqualificazione 0 nullo

C - Area di espansione residenziale 2,44 basso
Attrezzature ricettive 0 nullo
Campeggi 0 nullo
Aree produttive 0 nullo
Servizi di interesse generale a carattere privato 0 nullo
Verde privato 0 nullo

Parco delle miniere di Capobianco 0 nullo
Ambito di rispetto e valorizzazione di Forte S. 
Giacomo 0 nullo

Servizi di interesse pubblico 0 nullo
Aree agricole 0,24 nullo
Nodi di ristrutturazione viaria 0 nullo

Percorso a mare 0 nullo

Aree di interesse ambientale 10,0 alto
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SISTEMA RIFIUTI 
 
I livelli di attenzione, ottenuti applicando la formula sopra esposta e i dati relativi 

all’incremento della produzione di rifiuti riportati nella Tabella n°12, sono 

evidenziati in Tabella 14, dalla quale emerge che la ZONA caratterizzata dal più alto 

grado di attenzione è “Aree di interesse ambientale”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tale calcolo è stato eseguito solamente per il settore residenziale in quanto, non è 

possibile, a questo stadio di conoscenze,  eseguire una stima per il settore turistico e 

artigianale-produttivo. 

Tabella 14: livelli attenzione del sistema rifiuti 

ZONA OMOGENEA 
graduatoria 
normalizzata  livelli di attenzione 

A1 - Area storica 0 nullo 
A2 - Area consolidata 0 nullo 
B - Area di completamento 0,49 nullo 
Area di recupero e riqualificazione 0,00 nullo 
C - Area di espansione residenziale 2,44 basso 
Attrezzature ricettive 0 nullo 
Campeggi 0 nullo 

Aree produttive 0 nullo 
Servizi di interesse generale a 
carattere privato 0 nullo 
Verde privato 0 nullo 

Parco delle miniere di Capobianco 0 nullo 
Ambito di rispetto e valorizzazione 
di Forte S. Giacomo 0 nullo 
Servizi di interesse pubblico 0 nullo 
Aree agricole 0,24 nullo 

Nodi di ristrutturazione viaria 0 nullo 
Percorso a mare 0 nullo 

Aree di interesse ambientale 10 alto 
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2.2.4.6 PRESCRIZIONI AMBIENTALI 
 

2.2.4.6.1 PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
1. ACQUA 

 
a) L’ aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla 

disponibilità della risorsa idrica all’interno dell’area di riferimento, oppure 

alla realizzazione di forme di compensazione in grado di mitigare 

l’incremento dei consumi idrici. 

b) Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere 

utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno 

essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al 

riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

– la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

– la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque 

meteoriche;  

– la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate; 

– l’utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive;  

– l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; 

– l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 

c) Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo 

di acqua per l’irrigazione dei giardini e delle aree verdi. 

d) Gli interventi di realizzazione di nuove attività turistico - ricettive  sono 

subordinati alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei 

consumi previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un 

piano per il risparmio idrico.  

e) Per le attività ricettive esistenti e di progetto dovranno essere previsti una rete 

duale e  serbatoi di accumulo per l’approvvigionamento idrico.   
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f) Gli interventi di realizzazione di nuove attività industriali sono subordinati 

alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamenti  idrico, dei consumi 

previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano per il 

risparmio idrico.  

g) Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti 

separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

h) Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di 

progettazione, la collocazione dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a 

confine tra la proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di 

conferimento degli scarichi fognari  al fine di evitare la manomissione di 

strade già asfaltate. 

i) Le nuove trasformazioni dovranno prevedere reti duali interne (acqua 

potabile e risorsa alternativa) disconnesse in quanto possibili cali di pressioni 

nella rete pubblica di distribuzione e il non funzionamento delle valvole di 

non ritorno potrebbero causare l’ingresso di acqua non potabile nella rete 

cittadina.  

j) Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete 

fognaria e il suo allacciamento all’impianto di depurazione esistente e/o 

eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di 

smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica;  

k) In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata la 

presenza di eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto di 

intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima 

dell’inizio delle nuove costruzioni. 

l) Per il rilascio delle concessioni è necessaria la preventiva acquisizione del 

nulla osta da parte dell’Ente Gestore relativamente alla fornitura idrica ed agli 

scarichi fognari.  

m)  È  vietato l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto per alimentare le piscine. 
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n) La sostenibilità di ogni insediamento dovrà essere singolarmente valutata al 

momento in cui il soggetto attuatore darà inizio alle procedure per 

l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 

 

2. RIFIUTI 
 
a) Dovranno essere installate isole ecologiche dimensionate in base al carico 

urbanistico esistente e di previsione; laddove non sia possibile l’installazione di 

nuove, è comunque obbligatorio l’utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

b) L’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta 

differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento da parte 

dell’utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra dei mezzi 

adibiti alla raccolta. 

 

3. AZIENDE INSALUBRI 
 

a) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante. 

b) Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e II, ad esclusione 

delle zone produttive-artigianali; in alternativa, per le piccole e medie imprese 

che possono tornare a vantaggio della popolazione locale, offrendo possibilità di 

lavoro e/o servizi necessari senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive di 

adottare tutte le misure necessarie per promuovere l’espansione in maniera 

armoniosa e compatibile con le esigenze di protezione dall’inquinamento 

all’interno del tessuto urbano.  

 

4. ENERGIA 
 

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una 

riduzione della crescita dei consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  
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Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R. 

39/2005  “Norme in materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico regionale 

(PIER). In particolare: 

 

a) Dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti 

di energia rinnovabile (idroelettrico, biomasse, solare termico) per le  

nuove trasformazioni che  dovranno risultare integrate con le architetture di 

progetto. 

b)  Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione di 

impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 

50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici. 

(L.R. 39/2005 art. 23) che  dovranno risultare integrati con le architetture di 

progetto. 

c) L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere 

conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall’Allegato III 

del PIER ed alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento 

degli impianti di illuminazione esterna”, in particolare, dove tecnicamente 

possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati 

di celle fotovoltaiche. 

d) Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle 

disposizioni relative alla prevenzione dell’inquinamento luminoso. 

e) I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi 

automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso. 

f) Nei condomini è da incentivare l’uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza in 

sostituzione delle caldaie singole. 

g) Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi 

cercando di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio. 

 

5. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
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a) Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi 

elettromagnetici, previsti dalla normativa vigente, in relazione alle distanze di 

sicurezza dagli elettrodotti e dalle Stazioni Radio Base, prevedendo: 

• l’eventuale trasferimento in luoghi idonei se in prossimità di abitazioni;  

• l’eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che 

comportino lunghi tempi d’esposizione ai campi elettromagnetici;  

b) Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, 

archeologici e ambientali, gli elettrodotti devono correre, in cavo sotterraneo, ogni 

qualvolta possibile, e devono altresì essere previste, in fase di progettazione, 

particolari misure per evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e 

ambientali tutelati.  

c) Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà tener 

conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8/07/2003 in 

particolare dovrà essere rispettato l’obiettivo di 6 V/m per gli edifici, le loro 

pertinenze e tutte le aree intensamente frequentate. 

d) Non appena gli Enti gestori avranno fornito la determinazione delle fasce di 

rispetto ai sensi del DM 29/05/08 (di cui è stata fatta richiesta) queste 

costituiranno vincolo all’edificazione. 

6. ARIA 
 

a) Per le nuove attività produttive, che offrono possibilità di lavoro e/o servizi 

necessari senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive che siano adottate tutte 

le misure necessarie affinchè l’espansione avvenga in maniera armoniosa e 

compatibile con il contesto territoriale, ambientale e paesaggistico. Di 

conseguenza dovranno essere programmati interventi che prevedano 

sistemazioni a verde non solo perimetrali o in filari alberati, ma che vadano ad 

assumere un significato di inserimento nel tessuto circostante, di forte 

connotazione rurale e paesaggistica.  

b) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o 

comunque mitigarne l’impatto.  

 



 

55 

7. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
 

a) Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che 

vengano utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili. Dovranno, 

in ogni caso, essere rispettate le superfici permeabili indicate dalla D.C.R. 230/94. 

b) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata 

dovranno essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive 

che permettano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. 

c) Nei nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un 

incremento di superficie coperta dovrà essere previsto una superficie permeabile 

di pertinenza pari a circa il 25% della superficie fondiaria (DPGR 9 febbraio 2007 

n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’art. 37 comma 3 della LR 1/2005) . 

d) Evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da 

parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri abitati che dalle attività 

produttive. 

e) Valgono tutte le prescrizioni degli studi  geologici e idraulici. 

 

8. FLORA E FAUNA 
 
a) Dovranno essere adottate idonee misure di salvaguardia tese alla ricerca di 

equilibri ecologici più consolidati al fine di tutelare  la biodiversità floristica e 

faunistica. 

b) Dovrà essere incentivata e migliorata la qualità delle aree a verde pubblico 

presenti sul territorio comunale. 
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2.2.4.6.2 PRESCRIZIONI PER ZONE OMOGENEE 
  

 ZONE RESIDENZIALI 
 
1. ACQUA 
 
a) L’ aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla 

disponibilità della risorsa idrica all’interno dell’area di riferimento, oppure alla 

realizzazione di forme di compensazione in grado di mitigare l’incremento dei 

consumi idrici. 

b) Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere 

utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno 

essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al 

riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

– la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

– la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche;  

– la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate; 

– l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; 

– l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 

c) Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo di 

acqua per l’irrigazione dei giardini e delle aree verdi. 

d) Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, 

favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. 

e) Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di progettazione, la 

collocazione dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a confine tra la 

proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di conferimento degli scarichi 

fognari  al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate. 

f) Le nuove trasformazioni dovranno prevedere reti duali interne (acqua potabile e 

risorsa alternativa) disconnesse in quanto possibili cali di pressioni nella rete 

pubblica di distribuzione e il non funzionamento delle valvole di non ritorno 

potrebbero causare l’ingresso di acqua non potabile nella rete cittadina.  
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g) Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete 

fognaria e il suo allacciamento all’impianto di depurazione esistente e/o 

eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di 

smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica. 

h) In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata la 

presenza di eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto di 

intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima dell’inizio 

delle nuove costruzioni. 

i) Per il rilascio delle concessioni è necessaria la preventiva acquisizione del nulla 

osta da parte dell’Ente Gestore relativamente alla fornitura idrica ed agli scarichi 

fognari. 

j) È  vietato l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto per alimentare le piscine. 

k) La sostenibilità di ogni insediamento dovrà essere singolarmente valutato al 

momento in cui il soggetto attuatore darà inizio alle procedure per l’ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie. 

2. RIFIUTI 
 
a) Dovranno essere installate isole ecologiche dimensionate in base al carico 

urbanistico esistente e di previsione; laddove non sia possibile l’installazione di 

nuove, è comunque obbligatorio l’utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

b) L’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta 

differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento da parte 

dell’utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra dei mezzi 

adibiti alla raccolta. 

 

3. AZIENDE INSALUBRI 
 

a) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante. 

b)  Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e II; in 

alternativa, per le piccole e medie imprese che possono tornare a vantaggio della 
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popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro e/o servizi necessari senza 

imporre lunghi spostamenti, si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per 

promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di 

protezione dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano.  

 

4. ENERGIA 
 

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una 

riduzione della crescita dei consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  

Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R. 

39/2005  “Norme in materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico regionale 

(PIER). In particolare: 

 

a) Dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti 

di energia rinnovabile (idroelettrico, biomasse, solare termico) per le nuove 

trasformazioni che  dovranno risultare integrate con le architetture di progetto. 

b) Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione di 

impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 

50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici. 

(L.R. 39/2005 art. 23) che  dovranno risultare integrati con le architetture di 

progetto. 

c) L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere 

conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall’Allegato III 

del PIER ed alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento 

degli impianti di illuminazione esterna”, in particolare, dove tecnicamente 

possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati 

di celle fotovoltaiche. 

d) Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle 

disposizioni relative alla prevenzione dell’inquinamento luminoso. 
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e) I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi 

automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso. 

f) Nei condomini è da incentivare l’uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza in 

sostituzione delle caldaie singole. 

g) Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi 

cercando di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio. 

5. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 

a) Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi 

elettromagnetici, previsti dalla normativa vigente, in relazione alle distanze di 

sicurezza dagli elettrodotti e dalle Stazioni Radio Base, prevedendo: 

• l’eventuale trasferimento in luoghi idonei se in prossimità di abitazioni;  

• l’eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che 

comportino lunghi tempi d’esposizione ai campi elettromagnetici;  

b) Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, 

archeologici e ambientali, gli elettrodotti devono correre,in cavo sotterraneo ogni 

qualvolta possibile e devono altresì essere previste, in fase di progettazione, 

particolari misure per evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e 

ambientali tutelati.  

c) Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà tener 

conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8/07/2003 in 

particolare dovrà essere rispettato l’obiettivo di 6 V/m per gli edifici, le loro 

pertinenze e tutte le aree intensamente frequentate. 

d) Non appena gli Enti gestori avranno fornito la determinazione delle fasce di 

rispetto ai sensi del DM 29/05/08 (di cui è stata fatta richiesta) queste 

costituiranno vincolo all’edificazione. 

6. ARIA 
 
a) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o 

comunque mitigarne l’impatto. 
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7. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 

a) Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che 

vengano utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili. Dovranno, 

in ogni caso, essere rispettate le superfici permeabili indicate dalla D.C.R. 230/94. 

b) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata 

dovranno essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive 

che permettano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. 

c) Nei nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un 

incremento di superficie coperta dovrà essere previsto una superficie permeabile 

di pertinenza pari a circa il 25% della superficie fondiaria (DPGR 9 febbraio 2007 

n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’art. 37 comma 3 della LR 1/2005). 

d) Evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da 

parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri abitati che dalle attività 

produttive. 

e) Valgono tutte le prescrizioni degli studi  geologici e idraulici. 
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 ZONE TURISTICHE 
 
1. ACQUA 
 
a) L’ aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla 

disponibilità della risorsa idrica all’interno dell’area di riferimento, oppure alla 

realizzazione di forme di compensazione in grado di mitigare l’incremento dei 

consumi idrici. 

b) Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere 

utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno 

essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al 

riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

– la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

– la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche;  

– la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate; 

– l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; 

– l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 

c) Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo di 

acqua per l’irrigazione dei giardini e delle aree verdi. 

d) Gli interventi di realizzazione di nuove attività turistico - ricettive  sono 

subordinati alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei 

consumi previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano 

per il risparmio idrico.  

e) Per le attività ricettive di progetto dovranno essere previsti  serbatoi di accumulo 

per l’approvvigionamento idrico.   

f) Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, 

favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. 

g) Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di progettazione, la 

collocazione dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a confine tra la 
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proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di conferimento degli scarichi 

fognari  al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate. 

h) Le nuove trasformazioni dovranno prevedere reti duali interne (acqua potabile e 

risorsa alternativa) disconnesse in quanto possibili cali di pressioni nella rete 

pubblica di distribuzione e il non funzionamento delle valvole di non ritorno 

potrebbero causare l’ingresso di acqua non potabile nella rete cittadina.  

i) Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete 

fognaria e il suo allacciamento all’impianto di depurazione esistente e/o 

eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di 

smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica. 

j) In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata la 

presenza di eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto di 

intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima dell’inizio 

delle nuove costruzioni. 

k) Per il rilascio delle concessioni è necessaria la preventiva acquisizione del nulla 

osta da parte dell’Ente Gestore  relativamente alla fornitura idrica ed agli scarichi 

fognari. 

l) È vietato l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto per alimentare le piscine. 

m) La sostenibilità di ogni insediamento dovrà essere singolarmente valutato al 

momento in cui il soggetto attuatore darà inizio alle procedure per l’ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie. 

 

2. RIFIUTI 
 
a) Dovranno essere installate isole ecologiche dimensionate in base al carico 

urbanistico esistente e di previsione; laddove non sia possibile l’installazione di 

nuove, è comunque obbligatorio l’utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

b) L’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta 

differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento da parte 
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dell’utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e manovra dei mezzi 

adibiti alla raccolta. 

 

3. AZIENDE INSALUBRI 
 

a) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante. 

b)  Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e II; in 

alternativa, per le piccole e medie imprese che possono tornare a vantaggio della 

popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro e/o servizi necessari senza 

imporre lunghi spostamenti, si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per 

promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di 

protezione dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano.  

 

4. ENERGIA 
 

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una 

riduzione della crescita dei consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  

Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R. 

39/2005  “Norme in materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico regionale 

(PIER). In particolare: 

 

a) Dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti 

di energia rinnovabile (idroelettrico, biomasse, solare termico) per le nuove 

trasformazioni che  dovranno risultare integrate con le architetture di progetto. 

b)  Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione di 

impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 

50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici. 

(L.R. 39/2005 art. 23) che  dovranno risultare integrati con le architetture di 

progetto. 

c) L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere 

conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall’Allegato III  
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del PIER ed alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento 

degli impianti di illuminazione esterna”, in particolare, dove tecnicamente 

possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati 

di celle fotovoltaiche. 

d) Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle 

disposizioni relative alla prevenzione dell’inquinamento luminoso. 

e) I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi 

automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso. 

f) È da incentivare l’uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza in sostituzione 

delle caldaie singole. 

g) Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi 

cercando di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio. 

 

5. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 

a) Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi 

elettromagnetici, previsti dalla normativa vigente, in relazione alle distanze di 

sicurezza dagli elettrodotti e dalle Stazioni Radio Base, prevedendo: 

• l’eventuale trasferimento in luoghi idonei se in prossimità di abitazioni;  

• l’eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che 

comportino lunghi tempi d’esposizione ai campi elettromagnetici;  

b) Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, 

archeologici e ambientali, gli elettrodotti devono correre,in cavo sotterraneo ogni 

qualvolta possibile e devono altresì essere previste, in fase di progettazione, 

particolari misure per evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e 

ambientali tutelati.  

c) Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà tener 

conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8/07/2003 in 

particolare dovrà essere rispettato l’obiettivo di 6 V/m per gli edifici, le loro 

pertinenze e tutte le aree intensamente frequentate. 
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d) Non appena gli Enti gestori avranno fornito la determinazione delle fasce di 

rispetto ai sensi del DM 29/05/08 (di cui è stata fatta richiesta) queste 

costituiranno vincolo all’edificazione. 

 

6. ARIA 
 
a) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o 

comunque mitigarne l’impatto. 

 

7. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 

a) Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che 

vengano utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili. Dovranno, 

in ogni caso, essere rispettate le superfici permeabili indicate dalla D.C.R. 230/94. 

b) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata 

dovranno essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive 

che permettano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. 

c) Nei nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un 

incremento di superficie coperta dovrà essere previsto una superficie permeabile 

di pertinenza pari a circa il 25% della superficie fondiaria (DPGR 9 febbraio 2007 

n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’art. 37 comma 3 della LR 1/2005). 

d) Evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da 

parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri abitati che dalle attività 

produttive. 

e) Valgono tutte le prescrizioni degli studi  geologici e idraulici. 
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 ZONE PRODUTTIVE - ARTIGIANALI 
 
 
1. ACQUA 
 
a) Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere 

utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno 

essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al 

riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

– la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

– la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche;  

– la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate; 

– l’utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive;  

– l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; 

– l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 

b) Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo di 

acqua per l’irrigazione dei giardini e delle aree verdi. 

c) Gli interventi di realizzazione di nuove attività industriali sono subordinati alla 

dichiarazione delle fonti di approvvigionamenti  idrico, dei consumi previsti, dei 

sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano per il risparmio idrico.  

d) Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, 

favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui. 

e) Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di progettazione, la 

collocazione dei vani di alloggiamento dei contatori idrici a confine tra la 

proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di conferimento degli scarichi 

fognari  al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate. 

f) Le nuove trasformazioni dovranno prevedere reti duali interne (acqua potabile e 

risorsa alternativa) disconnesse in quanto possibili cali di pressioni nella rete 

pubblica di distribuzione e il non funzionamento delle valvole di non ritorno 

potrebbero causare l’ingresso di acqua non potabile nella rete cittadina.  

g) Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete 

fognaria e il suo allacciamento all’impianto di depurazione esistente e/o 
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eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di 

smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità idrogeologica. 

h) In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata la 

presenza di eventuali sottoservizi pubblici nelle proprietà private oggetto di 

intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima dell’inizio 

delle nuove costruzioni. 

i) Per il rilascio delle concessioni è necessaria la preventiva acquisizione del nulla 

osta da parte dell’Ente Gestore relativamente alla fornitura idrica ed agli scarichi 

fognari. 

j) La sostenibilità di ogni insediamento dovrà essere singolarmente valutato al 

momento in cui il soggetto attuatore darà inizio alle procedure per l’ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie. 

 
2. RIFIUTI 
 
a) La realizzazione delle trasformazioni è subordinata alla presentazione di un 

piano di gestione dei rifiuti che specifichi: tipologia (indicazione codice CER), 

quantità, modalità di deposito temporaneo, destinazione 

(recupero/smaltimento), frequenza di conferimento e la previsione di  ubicazione 

dei punti di conferimento per materiali da RD da disporre negli spazi pubblici 

predisposti, collocati e realizzati in modo da incentivarne l’uso da parte 

dell’utenza. 

 

3. AZIENDE INSALUBRI 
 

a) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante. 

 

4. ENERGIA 
 

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una 

riduzione della crescita dei consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  
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Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R. 

39/2005  “Norme in materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico regionale 

(PIER). In particolare: 

 

a) Dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti 

di energia rinnovabile (idroelettrico, biomasse, solare termico) per le nuove 

trasformazioni che  dovranno risultare integrate con le architetture di progetto. 

b)  Per le nuove trasformazioni vi è obbligo di installazione di impianti solari termici 

per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del 

fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici. (L.R. 39/2005 

art. 23) che  dovranno risultare integrati con le architetture di progetto. 

c) L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere 

conforme alle prescrizioni della L.R. 39/2005, a quanto previsto dall’Allegato III 

del PIER ed alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento 

degli impianti di illuminazione esterna”, in particolare, dove tecnicamente 

possibile, dovranno essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati 

di celle fotovoltaiche. 

d) Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle 

disposizioni relative alla prevenzione dell’inquinamento luminoso. 

e) I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi 

automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso. 

f) Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi 

cercando di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio. 

 

5. RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 

a) Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi 

elettromagnetici, previsti dalla normativa vigente, in relazione alle distanze di 

sicurezza dagli elettrodotti e dalle Stazioni Radio Base, prevedendo l’eventuale  
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trasferimento delle attività, attualmente presenti, che comportino lunghi tempi 

d’esposizione ai campi elettromagnetici. 

b) Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà 

tener conto delle aree sensibili e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 

8/07/2003 in particolare dovrà essere rispettato l’obiettivo di 6 V/m per gli 

edifici, le loro pertinenze e tutte le aree intensamente frequentate. 

c) Non appena gli Enti gestori avranno fornito la determinazione delle fasce di 

rispetto ai sensi del DM 29/05/08 (di cui è stata fatta richiesta)  queste 

costituiranno vincolo all’edificazione. 

 

6. ARIA 
 
a) Per le nuove attività produttive, che offrono possibilità di lavoro e/o servizi 

necessari senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive che siano adottate tutte 

le misure necessarie affinchè l’espansione avvenga in maniera armoniosa e 

compatibile con il contesto territoriale, ambientale e paesaggistico. Di 

conseguenza dovranno essere programmati interventi che prevedano 

sistemazioni a verde non solo perimetrali o in filari alberati, ma che vadano ad 

assumere un significato di inserimento nel tessuto circostante, di forte 

connotazione rurale e paesaggistica.  

b) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o 

comunque mitigarne l’impatto. 

 

7. SUOLO E SOTTOSUOLO 
 

a) Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che 

vengano utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili. Dovranno, 

in ogni caso, essere rispettate le superfici permeabili indicate dalla D.C.R. 230/94. 

b) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata 

dovranno essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive 

che permettano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. 
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c) Nei nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un 

incremento di superficie coperta dovrà essere previsto una superficie permeabile 

di pertinenza pari a circa il 25% della superficie fondiaria (DPGR 9 febbraio 2007 

n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’art. 37 comma 3 della LR 1/2005). 

d) Per ogni trasformazione che preveda un consumo di suolo deve corrispondere la 

realizzazione di pari superficie a verde. 

e) Evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da 

parte di scarichi di qualsiasi tipo provenienti sia dai centri abitati che dalle attività 

produttive. 

f) Per suolo e sottosuolo valgono tutte le prescrizioni degli studi  geologici e 

idraulici, cui si rimanda. 
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2.2.5 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI 
 

In questo capitolo si riportano i risultati della valutazione degli effetti  attesi dalle 

azioni e dalle scelte del Regolamento Urbanistico, dal punto di vista ambientale, 

territoriale, sociale, economico e sulla salute umana. 

In ciascuna matrice vengono valutate le conseguenza che può avere ogni singola 

azione del Regolamento Urbanistico nei confronti di determinati effetti attesi.  Tali 

effetti sono stati valutati attraverso precisi indicatori che  hanno l’obiettivo di dare un 

“peso” qualitativo e quantitativo alle condizioni del sistema. 

Ciascun effetto atteso è stato scelto sulla base di un obiettivo strategico che varia in 

base al tipo di valutazione, ambientale, territoriale, sociale, economico o sulla salute 

umana. 

I criteri di giudizio adottati che determinano l’ effetto previsto sono stati così 

rappresentati: 

 

 

 

 

 

Nel caso che il giudizio rilasciato sia negativo, è possibile individuare in modo 

mirato le necessarie misure di mitigazione e le prescrizioni. 

Le misure di mitigazione hanno lo scopo di ridurre al minimo o addirittura eliminare 

gli effetti negativi del progetto durante o dopo la sua realizzazione. 

Ogni misura di mitigazione viene descritta, illustrando come possa ridurre o 

eliminare eventuali effetti negativi, quali siano le modalità  e la tempistica di 

realizzazione, e diventa prescrizione  per le successive fasi di progettazione. 

Le prescrizioni alle trasformazioni invece riportano le norme a cui bisogna far 

riferimento e costituiscono vincoli alla trasformazione ovvero le condizioni che 

devono essere rispettate per realizzare le trasformazioni sul territorio. 

+ effetto positivo 
+/-  effetto irrilevante 
-  effetto negativo 
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Per costruire la matrice degli effetti attesi sono stati scelti, per ogni sistema 

(ambientale, territoriale, sociale, economico e salute umana), obiettivi strategici che 

descrivono la politica che si intende perseguire, per ognuno dei quali è stato 

individuato un indicatore, in base al quale è stato possibile misurare lo stato del 

sistema analizzato.  

Per ogni azione del Regolamento Urbanistico è stato analizzato il conseguente effetto 

su i diversi sistemi, attraverso l’utilizzo di simboli +, - e +/- utilizzando una matrice 

di incroci tra obiettivi strategici/effetti attesi/indicatori.  La scelta della forma 

tabellare fa si che a volte non ci sia relazione tra effetti attesi ed azioni, in tal caso le 

caselle corrispondenti risultano vuote. 
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:Matrice 1: Valutazione degli effetti attesi ambientali 
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E
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O
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T

T
E

SO
 Riordino della 

mobilità, 
individuazione di 

forme di 
parcheggio 

differenziate,  
razionalizzazione 

delle attività 
commerciali e 

ricettive esistenti 

Valorizzazione 
delle strutture 

turistiche 
esistenti e 

riconversione dei 
campeggi 

 

È  consentita 
l’ospitalità 

diffusa nelle 
aree collinari 

 

Recupero e 
riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

esistente sia nel 
centro storico che 

nelle zone collinari 
 

Previsione 
di un PEEP 

 

Definizione di 
criteri e indirizzi 
di qualità per la 
realizzazione del 

comparto PIP 
 

Valorizzazione 
e fruizione 

pubblica del 
Forte 

 

Riqualificazione 
dell’approdo anche in 

relazione alla 
dismissione dello scalo 

commerciale e alla 
valorizzazione del 

centro storico 
 

Realizzazione di un 
campo boe e di un 

percorso ciclopedonale 
tra Cala di Mola ed il 

centro abitato 
 

Tutela e 
valorizzazione 

degli edifici 
presenti nel 

territorio rurale 

Recuperare e 
riqualificare le 
aree estrattive 

dismesse di Capo 
Bianco e 

Terranera (sito da 
bonificare). 

In
di

ca
to

ri
 

M
is

ur
e 

di
 

m
iti

ga
zi

on
e 

Pr
es

cr
iz

io
ni

 a
lle

 
tr

as
fo

rm
az

io
ni
 

Lo
tta
 a
i p

ro
ce
ss
i d

i 
ca
m
bi
am

en
to
 c
lim

at
ic
o 

Riduzione 
emissioni CO2  +        ‐  ‐    +  +      Emissioni 

Dovranno essere 
previste misure 
necessarie alla 

razionalizzazione 
del traffico 
veicolare 

Vedi norme 
riguardanti la 
riduzione delle 
emissioni Art. 

2.2.4.6.1punti 4‐6 

Riduzione 
emissioni 
atmosferiche 
per tipologia 
di inquinante 
(t) 

+      +  ‐  ‐    +  +     
Emissioni; 
Consumi 

energetici (mc 
gas metano 
Mw energia 
elettrica) 

Dovranno essere 
previste misure 
necessarie alla 
riduzione dei 

consumi 

Vedi norme 
riguardanti la 
riduzione delle 

emissioni e consumi 
Art. 2.2.4.6.1 punti 4‐

6 

Tu
te
la
 d
el
l’a
m
bi
en
te
 e
 d
el
la
 s
al
ut
e 

Riduzione 
dellʹinquinam
ento 
acustico  

+        +/‐  +/‐           
Piano di 

classificazione 
acustica; 

Livelli sonori 
(db). 

   

Contenimento 
trasformazioni 
morfologiche 
dei luoghi 

  +      ‐  ‐          + 
Indice di 

impermeabilizza
zione (%) 

Dovranno essere 
previste misure 
per massimizzare 
il più possibile la 
sup. permeabile 
del comparto 

Vedi norme 
riguardanti la 
riduzione 

dell’impegno di 
suolo Art. 2.2.4.6.1 

punto 7 

Incremento 
superfici 
naturali, a 
verde,protette 

        ‐  ‐  +        +  Aree a verde 
(mq)  

Dovranno essere 
previste misure 
necessarie al 
mantenimento 

delle aree a verde 

Vedi norme 
riguardanti la 

salvaguardia delle 
aree a verde 

Art.2.2.4.6.1 punto 8 

Ottimizzazion
e e gestione 
dei rifiuti    +    +  +  +           

Quantità di 
raccolta 

differenziata (t); 
   

U
so
 s
os
te
ni
bi
le
 d
el
le
 ri
so
rs
e 
na

tu
ra
li 
e 

ge
st
io
ne
 d
ei
 ri
fiu

ti.
 

Riduzione dei 
consumi idrici          ‐  ‐           

Consumi idrici 
(mc); 
Fonti di 

approvvigionam
ento 
 

Dovranno essere 
previste misure 
necessarie alla 
riduzione dei 
consumi idrici 

Vedi norme 
riguardanti il 

risparmio idrico Art. 
2.2.4.6.1 punto 1 

sa
lv
ag
ua

rd
ia
 

bi
od

iv
er
si
tà
  Incremento 

del livello di 
biodiversità 
degli 
ecosistemi 

          ‐  +        +  Grado di 
biodiversità 

Dovranno essere 
previste misure 
necessarie al 

mantenimento del 
livello di 

biodiversità degli 
ecosistemi 

Vedi norme 
riguardanti la 

salvaguardia delle 
aree a verde 

Art.2.2.4.6.1 punto 8. 
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Matrice 2: Valutazione degli effetti attesi territoriali 
O
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ET

TI
V
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I 

EF
FE

TT
O

 
A

TT
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O
 

Riordino della 
mobilità, 

individuazione di 
forme di parcheggio 

differenziate,  
razionalizzazione 

delle attività 
commerciali e 

ricettive esistenti 

Valorizzazione 
delle strutture 

turistiche 
esistenti e 

riconversione dei 
campeggi 

 

È  consentita 
l’ospitalità 

diffusa nelle 
aree collinari 

 

Recupero e 
riqualificazione 
del patrimonio 

edilizio esistente 
sia nel centro 

storico che nelle 
zone collinari 

 

Previsione di 
un PEEP 

 

Definizione di 
criteri e indirizzi di 

qualità per la 
realizzazione del 

comparto PIP 
 

Valorizzazione e 
fruizione pubblica 

del Forte 
 

Riqualificazione 
dell’approdo anche in 

relazione alla 
dismissione dello 

scalo commerciale e 
alla valorizzazione 
del centro storico 

 

Realizzazione di 
un campo boe e 
di un percorso 
ciclopedonale 

tra Cala di 
Mola ed il 

centro abitato 
 

Tutela e 
valorizzazione 

degli edifici 
presenti nel 

territorio 
rurale 

Recuperare e 
riqualificare 

le aree 
estrattive 

dismesse di 
Capo Bianco 
e Terranera 

(sito da 
bonificare). 

In
di

ca
to

re
 

M
is

ur
e 

di
 

m
iti

ga
zi

on
e 

Pr
es

cr
iz

io
ni

 a
lle

 
tr

as
fo

rm
az

io
ni

 

Efficienza delle 
reti 
infrastrutturali  +        +      +  +     

Smaltimento dei 
volumi di traffico; 
trasporto pubblico 
(numero linee 
urbane); 

aree pedonali (mq); 
piste ciclabili (km). 

   

Ef
fic
ie
nz

a 
de

lle
 re

ti 

Efficienza delle 
reti 
tecnologiche        +  +              Copertura del 

territorio per la 
Banda Larga e simili. 

   

Minimizzazion
e consumo di 
suolo    ‐    +  ‐  ‐        +  +  Nuovo consumo di 

suolo (mq) 

Sarà  previsto 
l’utilizzo di materiale 

il più possibile 
permeabile 

Vedi norme 
riguardanti la 
minimizzazione 
del consumo di 

suolo  Art. 2.2.4.6.1 
punto 7 

Sa
lv
ag
ua

rd
ia
 ri
so
rs
e 
na
tu
ra
li 
de

l t
er
ri
to
ri
o 

  
Tutela della 
risorsa idrica        +  +             

depurazione; 
ammodernamento 

delle reti 
acquedottistica e 

fognaria; 
qualità delle acque 
superficiali e 
sotterranee . 

   

Protezione dei 
sistemi urbani e 
degli 
insediamenti 

+        +/‐  +/‐    +        Livelli di 
inquinamento. 

   
 

 

Efficienza del 
sistema 
insediativo  +  +  +  +  +          +   

Indicatori 
demografici; 

 Qualità del sistema 
insediativo; 

Dotazione di servizi. 

   

Valorizzazioni 
delle 
specializzazioni 
funzionali del 
territorio 

+  +  +  +  +      +  +      Qualità dei servizi 
e loro accessibilità.     

Q
ua

lit
à 
e 
co
m
pe

tit
iv
ità
 d
ei
 s
is
te
m
i u

rb
an

i e
 d
eg
li 
 in

se
di
am

en
ti 

Valorizzazione 
delle risorse 
naturali e 
paesaggistiche 

  +    +    +/‐  +  +  +  +  +  Tutela del paesaggio 
e valorizzazione del 
patrimonio culturale 

   

Tutela e 
valorizzazione 
del territorio 
agricolo 

    +              +    SAU (ha); 
addetti del settore.     

Tu
te
la
 e
 v
al
or
iz
za
zi
on

e 
de

l t
er
ri
to
ri
o 

ru
ra
le
  Mantenimento 

della 
popolazione 
residente e 
delle attività 
con funzione di 
presidio  attivo 
del territorio 

+  +  +  +    +        +    Andamento della 
popolazione nelle 

aree rurali 
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Matrice 3: Valutazione degli effetti attesi economici 
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T
IV

I 
ST
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A

T
E
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I 

E
FF

E
T

T
O

 A
T

T
E

SO
 Riordino della 

mobilità, 
individuazione di 

forme di 
parcheggio 

differenziate,  
razionalizzazione 

delle attività 
commerciali e 

ricettive esistenti 

Valorizzazione 
delle strutture 

turistiche 
esistenti e 

riconversione 
dei campeggi 

 

È  consentita 
l’ospitalità diffusa 
nelle aree collinari 

 

Recupero e 
riqualificazione 
del patrimonio 

edilizio esistente 
sia nel centro 

storico che nelle 
zone collinari 

 

Previsione di 
un PEEP 

 

Definizione di 
criteri e indirizzi 
di qualità per la 
realizzazione del 

comparto PIP 
 

Valorizzazio
ne e 

fruizione 
pubblica del 

Forte 
 

Riqualificazione 
dell’approdo anche 

in relazione alla 
dismissione dello 

scalo commerciale e 
alla valorizzazione 
del centro storico 

 

Realizzazione di 
un campo boe e 
di un percorso 

ciclopedonale tra 
Cala di Mola ed 
il centro abitato 

 

Tutela e 
valorizzazione 

degli edifici 
presenti nel 

territorio rurale 

Recuperare e 
riqualificare le aree 
estrattive dismesse 
di Capo Bianco e 

Terranera (sito da 
bonificare). In

di
ca

to
ri

 

M
is

ur
e 

di
 

m
iti

ga
zi

on
e 

Pr
es

cr
iz

io
ni

 a
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tr
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io
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Incremento 
PIL  + +   + + +    Crescita del PIL 

  
Solidità 
della 
crescita 
economica Innovazione       +      Produttività 

lavoro 
  

Coesione 
sociale 

Equa 
distribuzione 
del reddito    +   +      Perequazione 

economica; 

  

Sostenibilità 
finanziaria  + +  + + +  +   + Spesa per 

investimento 
  

Equilibrio 
finanza 
pubblica Miglioramento 

conti pubblici  + + +  +  + +  +  Introito per i 
Comuni 

  

Incremento 
tasso di 

occupazione +  +   +  +    
Occupazione 
attivata per 
branche, 

professione e 
qualifica 

  

Equilibrio 
mercato 
lavoro 

Innalzamento 
profilo 

qualitativo 
occupazione 

(in 
connessione 
alle esigenze 
domanda) 

  +   +  +    
Domanda di 
lavoratori 
qualificati 
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Matrice 4: Valutazione degli effetti attesi salute 
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SO
 Riordino della 

mobilità, 
individuazione di 

forme di 
parcheggio 

differenziate,  
razionalizzazione 

delle attività 
commerciali e 

ricettive esistenti 

Valorizzazione delle 
strutture turistiche 

esistenti e 
riconversione dei 

campeggi 
 

È  consentita 
l’ospitalità diffusa 
nelle aree collinari 

 

Recupero e 
riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

esistente sia nel 
centro storico che 

nelle zone collinari 
 

Previsione di un 
PEEP 

 

Definizione di 
criteri e indirizzi di 

qualità per la 
realizzazione del 

comparto PIP 
 

Valorizzazione e 
fruizione pubblica 

del Forte 
 

Riqualificazione 
dell’approdo anche 

in relazione alla 
dismissione dello 

scalo commerciale e 
alla valorizzazione 
del centro storico 

 

Realizzazione di 
un campo boe e 
di un percorso 

ciclopedonale tra 
Cala di Mola ed 
il centro abitato 

 

Tutela e 
valorizzazione 

degli edifici 
presenti nel 

territorio 
rurale 

Recuperare e 
riqualificare le 
aree estrattive 

dismesse di Capo 
Bianco e 

Terranera (sito da 
bonificare). 

In
di

ca
to

ri
 

M
is

ur
e 

di
 

m
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e 

Pr
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A
cc
es
si
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lit
à 
ai
 

se
rv
iz
i 

Accessibilit
à ai servizi  +   +        Accessibilità ai 

servizi     

Stili di vita        +  +   
Tassi stimati 
di  morbosità 
per malattie 
correlate a 
fattori 

ambientali  

   

Pr
ev
en
zi
on

e 

Qualità 
ambientale  + +    +     + 

Tasso di 
popolazione 
esposta 

all’inquiname
nto 
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Matrice 5: Valutazione degli effetti attesi sociali 

O
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V
I 

ST
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A
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G
IC

I 
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A

TT
ES

O
 Riordino della mobilità, 

individuazione di forme 
di parcheggio 
differenziate,  

razionalizzazione delle 
attività commerciali e 

ricettive esistenti 

Valorizzazione 
delle strutture 

turistiche esistenti 
e riconversione dei 

campeggi 
 

È  consentita 
l’ospitalità diffusa 
nelle aree collinari 

 

Recupero e 
riqualificazione del 
patrimonio edilizio 

esistente sia nel 
centro storico che 

nelle zone collinari 
 

Previsione di 
un PEEP 

 

Definizione di 
criteri e indirizzi di 

qualità per la 
realizzazione del 

comparto PIP 
 

Valorizzazione e 
fruizione 

pubblica del 
Forte 

 

Riqualificazione 
dell’approdo 

anche in relazione 
alla dismissione 

dello scalo 
commerciale e alla 
valorizzazione del 

centro storico 
 

Realizzazione di un 
campo boe e di un 

percorso 
ciclopedonale tra 
Cala di Mola ed il 

centro abitato 
 

Tutela e 
valorizzazione 

degli edifici 
presenti nel 

territorio 
rurale 

Recuperare e 
riqualificare le 
aree estrattive 

dismesse di Capo 
Bianco e 

Terranera (sito da 
bonificare). 

In
di

ca
to

ri
 

M
is

ur
e 

di
 

m
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on
e 

Pr
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io
ni

 
al

le
 

tr
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Fruibilità degli 
spazi urbani, 
dei trasporti e 
di vita 

+    +       
Frequenza e 

diffusione trasporto 
pubblico; 

Accessibilità a 
parcheggio 

 

 

Q
ua

lit
à 
de

lla
 v
ita
 d
el
le
 fa

sc
e 
de

bo
li 

Autonomia 
personale dei 
soggetti non 
autosufficienti 

+ +  + +       
Superamento di 

barriere 
architettoniche; 
Percentuale dei 
mezzi  di trasporto 
accessibili a disabili 

 

 

Miglioramento 
degli indicatori 
demografici      +       Numero di abitanti 

per Km. quadrato   
 

A
um

en
to
 tu

te
la
, a
ut
on

om
ia
 

qu
al
ità
 v
ita
 fa

m
ili
ar
e 

Qualità della 
vita familiare e 
condizione 
giovanile 

+    + +      
Perequazione 
economica; 
Diffusione 

territoriale servizi 
sociali; 
Mobilità  
Tasso di 

disoccupazione  

 

 

pa
rt
ec
ip
az
io
ne
 a
l 

si
st
em

a 
d’
of
fe
rt
a 

di
 la
vo

ro
 e
d 

d
i Partecipazione e 

sviluppo della 
rete di offerta       +      

Aumento dei posti di 
lavoro e di servizi; 
Variazione del livello 

di istruzione e 
occupazione;  

 

 

Fr
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on

i d
i 
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tiv
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 c
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tu
ra
li 

e 
sp
or
tiv

e  Promozione 
attività 
culturale e 
sportiva 

      +     Eventi culturali e 
manifestazioni 

sportive 
 

 

Disagio socio 
economico       +      Tasso di 

disoccupazione;   

 

Disagio 
abitativo     + +       

Tasso di congestione 
urbana; 

Variazione degli 
indici di emergenza 
abitativa della 
popolazione 

 

 

C
on

tr
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to
 a
ll’
es
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us
io
ne
 s
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ia
le
 e
 a
lla
 p
ov

er
tà
 

Integrazione 
della 
popolazione 
immigrata 

     +      
Inclusione dei gruppi 

minoritari; 
Variazione degli 

indici occupazionali 
e di reddito della 
popolazione 
immigrata 
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