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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 

Titolo I. Gli Obiettivi e i Caratteri del Piano 

 
Art.1. Finalità del Piano Strutturale (PS) 
 
Il Piano Strutturale è l’atto di pianificazione territoriale con il quale vengono definite le 
indicazioni strategiche per il governo del territorio, ai fini di garantire lo sviluppo 
sostenibile della comunità locale. 
 
Il Piano Strutturale è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione delle risorse, 
coerentemente con le necessità connesse all’organizzazione dei tempi di vita, di lavoro 
e di mobilità dei cittadini. 
 
Il Piano Strutturale individua come obiettivi principali: 
 
- il 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; 
 
- il controllo della pressione turistica e delle modalità con cui essa si esplica; il 
fenomeno turistico dovrà essere coniugato con la necessità di tutelare le risorse 
paesaggistiche e ambientali dei luoghi, con l’estensione della stagione turistica e con la 
qualificazione delle strutture ricettive; 
 
- il recupero del patrimonio edilizio esistente e la salvaguardia dell’identità dei luoghi, 
nella componente sia urbana che rurale; 
 
- la tutela paesaggistica ed ambientale ed il controllo del fenomeno di abbandono in 
atto nelle aree agricole; 
 
- 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; 
 
- 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, da concordare e 
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programmare in ambiti sovracomunali e con strumenti differenti dal Piano Strutturale, 
che sulla scorta delle analisi contenute nel Quadro Conoscitivo e nelle scelte di Piano, 
risulta incompatibile all’interno del territorio comunale. 
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Art.2. Gli obiettivi 
 
Gli obiettivi del Piano Strutturale di Porto Azzurro sono finalizzati essenzialmente al 
complessivo riequilibrio del territorio comunale ed al miglioramento delle condizioni 
di vita della comunità locale attraverso la riorganizzazione dei tempi di vita, di 
mobilità e di lavoro all’interno del territorio comunale, in relazione con il sistema 
dell’isola e con il continente. 
 
Nello specifico, gli obiettivi generali del Piano sono di seguito sinteticamente elencati: 
 

1. Riequilibrio e riqualificazione del territorio comunale tenendo conto in via 
prioritaria delle esigenze connesse all’organizzazione dei tempi di vita, di lavoro e 
di mobilità dei cittadini, al fine di garantire una corretta distribuzione delle funzioni 
e limitare la necessità di mobilità, soprattutto nel periodo della stagione turistica. 
 
2. Tutela e valorizzazione delle risorse e delle invarianti strutturali, che 
costituiranno il primo riferimento nell’elaborazione di strategie per la gestione del 
territorio. 
 
3. Riduzione del carico antropico nelle zone costiere, incentivando nel contempo 
il contatto e la conoscenza con le zone collinari dell’entroterra, o con le aree di alta 
costa oggi difficilmente fruibili. 

 
4. Controllo della pressione turistica considerando in via prioritaria il ruolo 
dell’Isola d’Elba, e di Porto Azzurro in particolare, all’interno del “corridoio 
tirrenico” quale itinerario plurimodale europeo.  
 
5. Eliminazione a seguito di intese sovracomunali dell’attuale attracco traghetti al 
fine di enfatizzare e valorizzare l’approdo turistico, già previsto negli atti del 
PREPAT (Piano Regionale Porti e Approdi Turistici), mentre l’attracco traghetti 
attualmente esistente costituisce un elemento di incompatibilità in quanto 
prospiciente il centro storico, il che è all’origine di frequenti episodi di congestione 
che compromettono la qualità urbana e la vivibilità sia del nucleo storico che delle 
zone immediatamente circostanti. 

 
6. Riorganizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture portuali esistenti e le 
aree che si affacciano sul porto, in modo tale da realizzare una complementarità tra 
la zona destinata all’attracco e gli insediamenti a terra, in cui dovranno trovare 
localizzazione funzioni e servizi complementari alla destinazione di approdo 
turistico. 
 
7. Qualificazione dell’esistente approdo di Mola per la realizzazione di un campo 
boe qualificato al servizio della popolazione residente, e la creazione di un 
percorso attrezzato ciclo-pedonale per il collegamento tra Cala di Mola ed il centro 
abitato, al fine di incentivare gli spostamenti a piedi ed in bicicletta. 
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8. (stralciato a seguito controdeduzioni) 

 
9. Riapertura degli antichi tracciati e degli antichi percorsi che transitavano 
nell’immediato entroterra lungo la costa.  

 
10. Riorganizzazione del sistema viario: gli obiettivi sono quelli di migliorarne la 
funzionalità e l’efficienza realizzando un sistema di trasporto integrato terra/mare e 
suddividendo gerarchicamente i flussi di traffico. 

 
Per  le aree insediate, si individuano inoltre i seguenti obiettivi: 
 

1. Recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, da attuarsi sia 
tramite piani di recupero che dovranno prevedere anche l’adeguamento tecnologico 
degli impianti tecnologici, in particolare per quanto riguarda gli spazi pubblici e le 
facciate degli edifici, la qualità della percezione dell’edificato nelle diverse 
condizioni di fruibilità dello stesso. 
 
2. Ridistribuzione delle funzioni e una riorganizzazione e valorizzazione a terra e 
a mare della zona portuale. 

 
3. Riorganizzazione dell’attuale assetto urbanistico del territorio, oggi 
caratterizzato dalla frammentarietà e dalla mancanza di un ordine insediativo di 
riferimento, di tipo compositivo, formale e funzionale. 
 
4. (stralciato a seguito controdeduzioni) 

 
5. Limitare il fenomeno delle seconde case e riequilibrare il processo di 
evoluzione urbana per frenare il “consumo di suolo”.  

 
6. Quantificazione del fabbisogno insediativo relativo alla popolazione residente, 
fabbisogno cui dovrà essere assicurata un’adeguata risposta nel dimensionamento 
delle volumetrie a destinazione residenziale di nuova previsione e nelle aree a 
destinazione collettiva. 
 
7. Riorganizzazione e qualificazione delle strutture ricettive, che costituiscono 
potenzialmente dei punti di riferimento strategici che possono agire da propulsore 
per lo sviluppo di una nuova qualità urbana e di una migliore dotazione di standard. 
 
8. Individuazione di limitazioni e condizionamenti – che saranno dettagliatamente 
specificati nel Regolamento Urbanistico – al fine di mantenere e riequilibrare gli 
assetti morfologici, strutturali e tipologici storicizzati. La qualificazione delle zone 
di espansione sarà finalizzata anche all’eliminazione degli spazi di risulta che 
aggravano ulteriormente l’assenza di identità urbana, nonché all’adeguamento delle 
infrastrutture di carattere tecnologico (anche in riferimento alla loro compatibilità 
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rispetto all’espansione degli insediamenti) ed alla creazione di nuovi spazi di 
qualificazione dei nuovi insediamenti: spazi aperti (materiali verdi, piazze, strade e 
parcheggi). 

 
9. Attenuare la pressione antropica nelle aree costiere favorendo lo sviluppo di un 
turismo di qualità nelle aree collinari. 

 
10. Nelle aree a valenza produttiva si prevedono interventi di mitigazione 
ambientale per quanto riguarda l’esistente, al fine di ridurre l’attuale impatto dei 
manufatti all’interno del contesto paesaggistico e ambientale circostante.  

 
11. Per quanto riguarda l’area PIP di nuova realizzazione, gli interventi previsti 
dovranno essere raccordati fra loro, al fine di ottenere una globale riorganizzazione 
funzionale degli spazi, che contrasti il prevalere di interventi casuali ed il degrado 
ambientale che ne consegue, al fine di realizzare interventi di elevata qualità 
insediativa, architettonica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale. 
 
12. Riqualificazione e riprogettazione dell’area del comprensorio di Barbarossa, 
compresa tra il limite nord della strada provinciale e quello sud dell’arenile, 
eliminando innanzitutto le attuali condizioni di degrado di tipo idrogeologico, con 
la messa in sicurezza degli insediamenti esistenti e di quelli adottati, con l’obiettivo 
di favorire il superamento dell’occupazione estensiva di suolo degli attuali 
campeggi, incentivando la loro progressiva sostituzione con insediamenti e 
strutture ricettive d’altro tipo in grado di diminuire l’attuale pressione antropica 
sulla costa e di consentire, a seguito dell’attuazione di strumenti di perequazione 
urbanistica un sistema di spazi pubblici attrezzati. 

 
Per il territorio rurale e le zone costiere, gli obiettivi di maggiore rilevanza sono i 
seguenti: 
 

1. Riequilibrio della pressione turistica nelle zone di arenile attraverso linee di 
indirizzo di tipo intersistemico, tese a favorire insediamenti turistico-ricettivi ed 
attrezzature di interesse generale nelle aree collinari, alla promozione del turismo 
rurale e dell’agriturismo, e alla riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente, 
razionalizzando l’organizzazione e la distribuzione sul territorio delle strutture 
ricettive. 
 
2. Eliminazione delle condizioni di degrado attualmente esistenti nelle zone un 
tempo oggetto di escavazione, che oggi costituiscono ambiti in stato di semi-
abbandono per i quali non sono mai stati effettuati né interventi di bonifica, né 
azioni finalizzate alla riconversione ed alla qualificazione di queste zone un tempo 
oggetto di un intenso utilizzo a fini produttivi, ed oggi ridotte al ruolo di “spazi di 
risulta” che si frappongono fra le insenature costiere. 

 
3. Eliminazione delle condizioni di instabilità per la zona circostante il Forte per 
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consentire un utilizzo pubblico delle aree circostanti, dotate di elevati valori 
paesaggistici, ambientali e storici. 
 
4. Necessità di prevedere una disciplina specifica per la zona del laghetto di 
Terranera, in cui la presenza dell’ex miniera ha interagito con il sistema 
naturalistico preesistente originando un ambito peculiare, dotato di elevato valore 
ambientale e insieme storico-testimoniale, ma che al tempo stesso ha generato 
condizioni di abbandono e degrado. 
 
5. Attuazione delle indicazioni del piano di utilizzo delle aree del  demanio 
marittimo ai fini turistico ricreativi, per indirizzare in modo organico la 
riqualificazione delle attrezzature e dei servizi perseguendo obiettivi di interesse 
generale. 

 
6. Eliminazione delle situazioni di abusivismo e trasformazione degli spazi ad uso 
pubblico, realizzando tutte quelle infrastrutture tecnologiche e viarie che in alcune 
zone sono del tutto inesistenti (viabilità, illuminazione pubblica, parcheggi, verde 
attrezzato. 
 
7. Tutela, valorizzazione e, laddove necessario, ricostruzione della struttura del 
paesaggio agrario, in cui il graduale ritrarsi della funzione agricola ha causato un 
affievolimento degli elementi strutturali che “disegnavano” il territorio fino a 
qualche decennio fa. 

 
8. Recupero ed riutilizzo sia del territorio rurale che del patrimonio edilizio 
esistente, recupero che potrà avvenire anche con trasformazione delle destinazioni 
d’uso originarie, ai fini di realizzare un’integrazione tra la ricettività turistica e la 
valorizzazione delle risorse ambientali.  
 
9. Favoreggiamento di Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente al fine 
di conseguire un miglioramento morfologico e tipologico dei manufatti edilizi, 
soprattutto per quelli realizzati con interventi tecnico-amministrativi afferenti alle 
diverse procedure di condono edilizio, con interventi finalizzati al soddisfacimento 
dei fabbisogni insoddisfatti,di residenza primaria per la popolazione residente, per 
quella in condizione di indigenza o di necessità, per lo sdoppiamento dei nuclei 
familiari. 

 
10. Favoreggiamento, agevolazione ed incentivazione allo sviluppo di forme di 
produzione agricola innovative ed alternative per le aziende agricole in attività o di 
nuova creazione, associate a forme alternative di turismo rurale.  
 
11. Nelle zone di maggiore acclività, così come individuate nelle carte relative alle 
indagini geologiche, gli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica vengono 
affiancati dalla necessità di attuare interventi finalizzati all’incremento della 
stabilità dei versanti ed all’eliminazione degli elementi di degrado del dissesto di 
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tipo idrogeologico. 
 

12. Riapertura dei tracciati viari pedonali e dalla riorganizzazione della 
sentieristica, in modo da agevolare la fruizione e l’accessibilità alle parti di 
territorio in via di abbandono. 
 
13. (stralciato a seguito controdeduzioni) 

 
14. Esaltazione del ruolo funzionale e strutturante dei materiali degli spazi aperti 
verdi ed inedificati per la loro capacità strategica di rappresentare l’immagine 
collettiva di sviluppo sostenibile, di qualità della vita, di superamento delle 
condizioni di degrado e di affermazione di modi di utilizzazione del territorio 
perequativi e funzionali ad un progetto d’immagine e di sostanza improntato sulla 
qualità (marketing territoriale) dell’intero territorio comunale, dell’isola e 
dell’Arcipelago.
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Art.3. Gli strumenti per il governo del territorio a livello comunale 
 
Il Piano Regolatore Generale è costituito dal complesso degli atti di 
pianificazione territoriale con i quali il Comune disciplina l’utilizzo e la 
trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse. 
Esso è composto da: 
- Piano Strutturale (PS); 
- Regolamento Urbanistico (RU); 
- Programma Integrato d’Intervento (PII). 
 
Il Piano Strutturale individua i sistemi e i sub-sistemi ambientali e insediativi, in 
relazione ai quali vengono definiti e individuati gli obiettivi da perseguire nel 
governo del territorio comunale. 
Il Piano Strutturale organizza la gestione del territorio attraverso l’individuazione 
dei seguenti sistemi territoriali: 
- sistema degli insediamenti; 
- sistema della costa; 
- sistema collinare. 
 
Ogni sistema è ulteriormente suddiviso in sub-sistemi e Unità Territoriali 
Organiche Elementari (UTOE) disciplinati da prescrizioni, modalità di 
intervento, vincoli e limitazioni all’edificazione e alle diverse forme di uso del 
territorio. 
 
L’attuazione degli indirizzi programmatici di attuazione si attua tramite le 
indicazioni di carattere progettuale indicate per ogni singola UTOE. 
I piani e i programmi di settore devono essere rispondenti agli obiettivi e agli 
indirizzi individuati dagli elaborati grafici e normativi del Piano Strutturale. 
 
Il Regolamento Urbanistico è lo strumento precettivo e operativo che disciplina 
gli insediamenti sull’intero territorio comunale. 
 
Il Programma Integrato di Intervento è lo strumento facoltativo con il quale 
l’amministrazione comunale, in attuazione del PS, individua le trasformazioni 
del territorio da attuare per il periodo corrispondente al proprio mandato 
amministrativo che per la loro rilevanza e complessità, necessitano di  una 
esecuzione programmata. 
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Art.4. Elaborati che compongono il Piano Strutturale 
 
Il Piano Strutturale si compone dei seguenti documenti: 
1. Quadro conoscitivo dettagliato, al livello comunale, delle risorse presenti sul 
territorio (indagate tramite l’elaborazione di specifiche indagini ed analisi) e 
delle attività svolte sul territorio, al fine di individuare le funzioni presenti sul 
territorio, la loro compatibilità con i caratteri dei luoghi e le necessità di sviluppo 
espresse dalla popolazione locale. 
 
2. Relazione Tecnica, all’interno della quale vengono individuati: 
- i sistemi e i sub-sistemi territoriali; 
- gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale;  
- gli indirizzi da attuarsi nella pianificazione del territorio comunale; 
- gli indirizzi programmatici per l’attuazione del Piano Strutturale;  
- lo Statuto dei Luoghi comprendente l’individuazione delle invarianti 
strutturali del territorio; 
- i criteri per la valutazione degli effetti ambientali; 
- i criteri per la valutazione dei piani e dei programmi di settore di competenza 
comunale. 
 
3. Norme Tecniche di Attuazione, contenenti gli indirizzi e i parametri da 
rispettare e i criteri da seguire per la definizione degli assetti territoriali, con 
riferimento al territorio comunale nel complesso, e a ciascuna delle UTOE in cui 
è suddiviso il territorio comunale. 
 
4. Elaborati grafici di analisi, che costituiscono parte integrante del quadro 
conoscitivo di riferimento: 
- tav.1 morfologia e idrografia  
- tav. 2 carta geologica  
- tav. 3 carta della pericolosità geologica  
- tav. 4 carta della pericolosità idraulica  
- tav. 5 vincoli paesaggistici e limiti del parco  
- tav. 5b aree protette (integrato con il S.I.R.) 
- tav. 6 trama del paesaggio 
- tav. 7 carta dell’uso del suolo 
- tav. 8 sezioni storiche  
- tav. 9 carta della viabilità 
- tav. 10 aree per attrezzature e standard  
 
5. Elaborati grafici di progetto per l’individuazione grafica delle UTOE e 
delle linee di indirizzo contenute negli elaborati normativi. 
- tav. 1 unità di paesaggio 
- tav. 1bis sistemi territoriali  
- tav. 2 invarianti strutturali del territorio  
- (tav. 3 stralciata a seguito controdeduzioni) 
- tav. 4 infrastrutture di collegamento 
- tav. 5 UTOE. 
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6. Allegato 1: Documento di conformità ai sensi del comma 6 art. 1 del 
P.I.T. 
 
7. Allegato 2: Contenuti del Piano Strutturale aventi valore di piano 
paesaggistico 
 
8. Allegato 3: Territorio Rurale – Integrazioni 
 
9. Allegato 4: Valutazione Effetti Ambientali 
 
10. Allegato 5: Relazione di incidenza S.I.R. Monte Capannello – Cima del 
Monte e Mola – Schiopparello 
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Art.5. Definizioni. 
 
Sistema territoriale:  
I sistemi territoriali sono parti di territorio che si differenziano per l’esistenza di 
diverse modalità di uso della “risorsa spazio” . Essi si contraddistinguono per la 
presenza di specifiche tipologie insediative che hanno determinato diverse forme 
di trasformazione del substrato ambientale originario. Il sistema territoriale può 
essere diviso in sub-sistemi, per ciascuno dei quali sono definiti gli obiettivi, le 
prescrizioni e gli indirizzi cui dovrà uniformarsi la parte gestionale del P.R.G. 
(Regolamento Urbanistico e Programma Integrato d’Intervento). 
 
Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE):  
Le UTOE, ovvero Unità Territoriali Organiche Elementari, sono parti di 
territorio interne ai Sistemi Territoriali, che si caratterizzano per una matrice 
analoga che ha determinato le modalità con cui è avvenuto il processo 
insediativo. Per ciascuna di esse, eventualmente suddivisa a sua volta in comparti 
(di seguito definiti) vengono definiti gli obiettivi da perseguirsi, le categorie 
d’intervento, le prescrizioni, le invarianti strutturali presenti e da sottoporre a 
specifiche azioni di tutela. 
 
Comparto: 

Le UTOE sono in alcuni casi divise in comparti, a seconda della necessità di 
individuare prescrizioni, previsioni e modalità di intervento differenziate per 
parti di territorio appartenenti alla stessa UTOE, la definitiva perimetrazione dei 
comparti sarà effettuata con il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei carichi 
insediativi totali previsti con il Piano Strutturale per l’UTOE di riferimento. 
 
Invarianti strutturali:  
Le Invarianti strutturali del territorio sono costituite da quegli elementi che hanno 
definito nel corso dei secoli la struttura costitutiva del territorio, determinandone 
i caratteri intrinseci che rendono percepibile l’identità locale. Tali elementi, in 
virtù del loro valore, necessitano di una particolare regolamentazione, finalizzata 
alla tutela ed alla valorizzazione del loro significato, per salvaguardare i diritti 
delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio. 
 
 
In sede di redazione del Regolamento Urbanistico dovranno essere specificati per 
ogni UTOE i parametri urbanistici ed edilizi massimi ammissibili. 
 
I parametri urbanistici ed edilizi massimi ammissibili potranno essere espressi sia 
in termini di volumetria (attraverso l’indicazione dell’indice massimo di 
fabbricabilità), sia in termini di S.U.L. (attraverso l’indicazione dell’indice 
massimo di utilizzazione).
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Art.6. Categorie d’intervento 
 
Per ciascuna UTOE vengono individuate le categorie d’intervento ammesse, al 
fine di perseguire gli obiettivi specificati all’interno della Relazione Tecnica. 
Tali categorie, che troveranno ulteriore specificazione in sede di redazione del 
Regolamento Urbanistico, sono definite di seguito: 
 
Conservazione  integrata: 

Rientrano in questa categoria gli interventi finalizzati alla tutela e alla 
salvaguardia del patrimonio architettonico esistente e dei rapporti di 
complementarità esistenti tra la morfologia e le strutture antropiche, secondo le 
indicazioni della Carta Europea del Patrimonio Architettonico 1975.  
 
Restauro conservativo: 

Gli interventi di restauro conservativo sono finalizzati al recupero di elementi di 
valore architettonico, paesaggistico o ambientale, e possono prevedere 
cambiamenti di destinazione d’uso, purché questo avvenga nel rispetto dei 
caratteri originari del luogo e del manufatto. Gli interventi ammessi in questa 
categoria sono di norma riferiti al mantenimento delle peculiarità del patrimonio 
storico urbano e delle zone rurali di pregio, coerentemente con le effettive 
possibilità di utilizzazione di tali aree. 
 
Recupero e Riqualificazione: 

All’interno di questa categoria sono compresi gli interventi finalizzati al 
miglioramento delle aree urbane sia dal punto di vista urbanistico e spaziale, sia 
dal punto di vista della fruibilità e della localizzazione dei servizi. In  particolare 
si persegue l’eliminazione di condizioni di degrado esistenti, ed un incremento 
delle aree di uso pubblico, nonché una maggiore integrazione fra l’ambito 
morfologico-ambientale e gli insediamenti. 
 
Ristrutturazione edilizia: 

Comprende tutti quegli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che portano a un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso da quello precedente, anche tramite l’inserimento di nuovi 
impianti e il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi dell’edificio e delle 
finiture. Tali interventi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle 
presenti Norme Tecniche di Attuazione, e relative all’utilizzo di materiali, 
finiture, colori, specie vegetali. 
 
Ristrutturazione urbanistica: 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono finalizzati alla trasformazione 
degli spazi urbani mediante sostituzione del tessuto edilizio preesistente (anche 
attraverso la completa demolizione dei manufatti esistenti) e la riorganizzazione 
degli spazi di uso pubblico (compresa la viabilità), nel rispetto degli indici e dei 
parametri urbanistici ed edilizi di zona. 
 
 



PIANO STRUTTURALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE                                             Pagina 15 
 
 

 

 

 

Completamento fondiario: 

Gli interventi di completamento sono finalizzati alla realizzazione di nuove 
opere edilizie all’interno di un’area già urbanizzata, nel rispetto degli indici e dei 
parametri urbanistici di zona e delle prescrizioni (contenute nelle presenti 
Norme) relative alle caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche dei 
manufatti. 
 
Trasformazione e nuova edificazione: 

Gli interventi di trasformazione riguardano le azioni volte all’integrale 
sostituzione degli assetti esistenti o alla previsione di nuovi insediamenti, 
necessari ai fini del riequilibrio del territorio comunale, per la soddisfazione delle 
necessità sociali e/o abitative e per una più corretta distribuzione delle funzioni. 
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Art.7. Destinazioni d’uso 
 
Le destinazioni d’uso individuano gli usi e le attività ammesse nelle diverse parti 
di territorio, e nello specifico all’interno delle singole UTOE o dei comparti in 
cui esse sono suddivise. 
Le destinazioni d’uso di seguito individuate costituiscono il riferimento per 
l’applicazione delle prescrizioni di Piano Strutturale e di Regolamento 
Urbanistico (Dimensioni massime dei nuovi insediamenti, servizi di cui si 
prevede la localizzazione, ecc.). 
Le destinazioni d’uso assumono inoltre valore di indirizzo per il piano delle 
funzioni e cambi d’uso. 
Esse si articolano nel modo seguente: 
 
Residenze: 

Comprendono gli edifici destinati in via esclusiva agli alloggi per la popolazione 
residente ed i relativi spazi di pertinenza. 
 
Residenze turistiche: 

Comprendono gli edifici a destinazione residenziale destinati all’utilizzo da parte 
della popolazione turistica. 
 
Strutture turistico-ricettive: 

Comprendono, ai sensi delle disposizioni legislative regionali, le seguenti 
tipologie: 
- alberghi; 
- residenze turistico-alberghiere; 
- campeggi; 
- aree di sosta. 
L’individuazione della destinazione turistico-ricettiva dovrà necessariamente 
prevedere le tipologie di strutture ammesse. 
 
Attività per la cura della persona: 

Comprendono centri estetici, per il benessere ed il fitness, centri di 
talassoterapia, attività finalizzate alla cura del corpo e della persona sia dal punto 
di vista medico e del benessere psicofisico, sia dal punto di vista estetico-
curativo.  
 
Attività commerciali: 

Comprendono negozi per la vendita al minuto, supermercati, ristoranti, bar e 
simili, centri integrati di artigianato tradizionale e artistico che comprendono le 
attività di vendita, depositi. In riferimento alla classificazione di cui alla L.R. 
28/99 ed alla DCR 137/99, è ammessa la realizzazione delle sole strutture di 
vendita di piccole dimensioni, ovvero di superficie non superiore a 150 mq. La 
realizzazione di strutture di medie dimensioni è ammessa solo nelle UTOE 2 e 6, 
ma con la prescrizione che la superficie massima non può essere superiore a 500 
mq (al posto dei 1.500 mq massimi stabiliti per le medie strutture di vendita dal 
Regolamento di Attuazione della L.R. 28/99). 
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Servizi e attrezzature di uso pubblico (standard urbanistici): 

Servizi di assistenza sociale e sanitaria, municipio e attrezzature comunali (anche 
se seguite da privati), attrezzature per l’istruzione, edifici per il culto, centri 
culturali e ricreativi, centri polivalenti, attrezzature sportive, piscine, parchi 
gioco. 
 
Attrezzature per lo spettacolo: 

Comprendono locali per musica e spettacolo, cinema all’aperto, discoteche, sale 
da ballo e locali per musica dal vivo, locali per intrattenimento di vario genere. 
 
Mobilità: 

Strutture portuali, tracciati stradali carrabili, sentieri, piste ciclabili, passerelle, 
etc. parcheggi scambiatori, terminals, residenziali, etc. stazioni di servizio per la 
distribuzione di carburante, stazioni passeggeri. 
 
Impianti tecnologici: 

Impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, impianti per lo 
smaltimento dei RSU, impianti per il trattamento delle acque reflue, impianti per 
lo stoccaggio del carburante, per la telefonia mobile, etc. 
 
Spazi a verde pubblico (standard urbanistici): 

Zone a verde pubblico e a verde pubblico attrezzato, campi sportivi, giardini e 
parchi pubblici. 
 
Attività agricole: 

Campi coltivati, boschi, pascoli, abitazioni per i conduttori dei fondi, annessi 
agricoli necessari alla conduzione dei fondi, locali per il ricovero degli animali, 
locali per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici, 
attività di agriturismo, attività di ospitalità rurale, attività di acquacoltura. 
 
Attività artigianali: 

Laboratori per attività artigianali, spazi espositivi, magazzini, depositi, spazi per 
la commercializzazione diretta dei prodotti. 
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Art.8. Cogenza del Piano Strutturale 
 
 
Gli elaborati grafici e normativi del Piano Strutturale sono prescrittivi  per 
quanto riguarda le seguenti voci: 
 

∗ gli obiettivi della pianificazione comunale, da perseguirsi alle diverse scale di 
governo del territorio; 
 

∗ gli indirizzi relativi alle modalità di intervento sul territorio ed al riequilibrio 
delle attività antropiche; 
 

∗ l’individuazione delle Invarianti strutturali del territorio e le relative 
prescrizioni di tutela e di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio; 
 

∗ la perimetrazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali; 
 

∗ la perimetrazione delle UTOE;  
 

∗ le categorie d’intervento e le prescrizioni individuate per ciascuna UTOE, e 
contenute nella relativa Scheda all’interno delle presenti Norme Tecniche di 
Attuazione; 
 

∗ i criteri per la valutazione degli effetti ambientali; 
 

∗ i criteri per la valutazione dei piani e programmi di settore di competenza 
comunale. 
 

∗ le prescrizioni relative alle caratteristiche costruttive dei manufatti e all’uso di 
materiali, colori e specie vegetali nella trasformazione o nella nuova 
realizzazione degli organismi edilizi e degli spazi aperti di pertinenza (comprese 
le aree di uso pubblico). 
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Titolo II. I Sistemi Territoriali 

 
Art.9. Individuazione dei sistemi territoriali 
 
Il Piano Strutturale disciplina le trasformazioni del territorio comunale attraverso 
l’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali, per ciascuno dei quali 
sono individuati in modo dettagliato gli obiettivi da perseguirsi nel governo del 
territorio (già individuati in modo più generale all’art.2 delle presenti NTA), le 
prescrizioni vincolanti per la redazione del Regolamento Urbanistico, le 
invarianti strutturali che ne fanno parte e le categorie d’intervento. 
 
Il territorio comunale di Porto Azzurro è diviso in tre sistemi territoriali: 
 
-  il sistema degli insediamenti; 
-  il sistema della costa; 
-  il sistema collinare. 
 
Il sistema degli insediamenti e il sistema della costa sono a loro volta divisi in 
sub-sistemi, come individuati negli articoli che seguono. 
 
La disciplina delle parti di territorio comprese nel perimetro del Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano dovrà essere definita dal redigendo Piano del Parco 
secondo quanto disposto dalla L. 394/91. 
Gli interventi previsti dal Piano Strutturale all’interno dei Sistemi territoriali 
sono quindi riferiti esclusivamente alle aree esterne al perimetro del Parco 
Nazionale, all’interno del quale sono ammessi, fino all’approvazione del Piano 
del Parco, unicamente interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
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Art.10. Il sistema degli insediamenti  
 
Il sistema degli insediamenti è costituto da quelle parti di territorio in cui le 
strutture antropiche di tipo urbano sono nettamente prevalenti sulle strutture 
ambientali. 
Questo sistema territoriale contiene, oltre al centro abitato di Porto Azzurro, 
anche le zone collinari in cui l’edificazione ha trasformato i caratteri originari del 
territorio. 
Esso si divide in quattro sub-sistemi: 
- sub-sistema del centro storico; 
- sub-sistema dell’espansione urbana; 
- sub-sistema insediativo estensivo; 
- sub-sistema produttivo. 
 

Obiettivi:  

1. Recupero degli edifici e degli spazi di uso pubblico del centro storico; 
 
2. Recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale, anche con trasformazione 
delle destinazioni d’uso; 
 
3. Miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana tramite la realizzazione 
di una variante stradale al centro abitato; 
 
4. Costituzione di una rete di percorsi ciclo-pedonali per limitare le necessità di 
mobilità e diminuire la congestione; 
 
5. Riorganizzazione dell’assetto urbanistico e miglioramento della qualità 
insediativa; 
 
6. Riqualificazione degli insediamenti recenti e delle zone di completamento, 
anche tramite l’incremento della dotazione di standard e delle aree di uso 
pubblico; 
 
7. Valorizzazione dei rapporti di complementarità tra gli insediamenti e l’ambito 
paesaggistico in cui sono localizzati. 
 
Prescrizioni per il Regolamento Urbanistico: 

A livello generale, per la perimetrazione delle aree da destinarsi alla nuova 
edificazione si dovrà tenere conto delle indicazioni contenute nelle carte della 
Pericolosità geologica e della Pericolosità idraulica che fanno parte degli 
elaborati del quadro conoscitivo di riferimento susseguenti in fase di attuazione e 
degli atti che dimostrino l’avvenuto superamento delle condizioni di pericolosità. 
A livello di dettaglio, valgono le prescrizioni specificate più avanti per ciascuno 
dei sottosistemi. 
Le invarianti strutturali, per le quali dovranno essere previste idonee misure di 
tutela, sono le seguenti: 
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• centro storico; 
• strutture portuali; 
• attrezzature pubbliche; 
• edifici contenuti negli elenchi di cui alla L.R. 10/79 e alla L.R. 59/80; 
• tracciati storici di valenza paesaggistica e strutturale; 
• sistemazioni agrarie di pregio; 
• crinali, poggi e corsi d’acqua. 

 
Art.10.1. Il sub-sistema del centro storico 

Il sub-sistema del centro storico è costituito dal nucleo originario 
dell’insediamento, localizzato di fronte al porto e sulle pendici del promontorio 
retrostante. 
 
Il disegno urbano di questo sub-sistema è stato condizionato dai rapporti con la 
morfologia, mentre l’ubicazione è stata determinata dalle necessità di difesa. 
 
L’attuale configurazione è rimasta invariata nella struttura, mentre i cambiamenti 
maggiori sono avvenuti per quanto concerne le destinazioni d’uso degli edifici e 
le funzioni. 
 
La presenza del porto commerciale e dell’attracco traghetti, immediatamente 
prospicienti il centro storico, costituiscono un elemento di incompatibilità sia dal 
punto di vista strutturale e funzionale, sia per gli effetti indotti che causano 
problemi di congestione dovuti al flusso continuo di veicoli nella stagione 
turistica. 
 
Obiettivi: 

1. Attivazione del Piano di Recupero del centro storico; 
2. Adeguamento tecnologico degli impianti; 
3. Ridistribuzione delle funzioni; 
4. Eliminazione del porto commerciale e dell’attracco traghetti; 
5. Riorganizzazione a terra e a mare dell’ambito portuale che viene riconvertito 
nella sua interezza in approdo turistico, con spazi di collegamento per il traffico 
via mare da e verso altri parti e strutture di ormeggio dell’isola; 
6. Localizzazione di funzioni strategiche tali da valorizzare le peculiarità storico-
ambientali dell’insediamento; 
7. Trasformazione e regolamentazione del sistema di accessibilità; 
8. Qualificazione e definizione dell’immagine urbana del Capoluogo. 
 
Prescrizioni per il Regolamento Urbanistico: 

Mantenimento degli attuali assetti e valorizzazione del patrimonio architettonico, 
edilizio e paesaggistico esistente, anche tramite cambiamento delle destinazioni 
d’uso. 
Individuazione di limiti e condizionamenti per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente (materiali, colori, finiture, modalità di intervento, 
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sky-line, spazi aperti e percorsi, etc.). 
 
Le invarianti strutturali, per le quali dovranno essere previste idonee misure di 
tutela, sono le seguenti: 
 

• centro storico; 
• strutture portuali; 
• edifici contenuti negli elenchi di cui alla L.R. 10/79 e alla L.R. 59/80; 
• edifici vicolati ai sensi della L. 490; 
• tracciati storici di valenza paesaggistica e strutturale. 

 
 

Categorie d’intervento: 

Conservazione integrata 
Restauro conservativo. 
Riqualificazione. 
Trasformazione. 
 
 
Art.10.2. Il sub-sistema dell’espansione urbana 

Il sub-sistema dell’espansione urbana è costituito dagli insediamenti di 
formazione più recente (dagli anni Quaranta a oggi). Il sistema insediativo è poco 
differenziato al suo interno e privo di elementi di identità e di qualità urbana. 
 
Obiettivi: 

1. Riorganizzazione dell’assetto urbanistico; 
2.2.2.2.    Riorganizzazione della viabilità con dotazione della strada di attraversamento 
di rotatorie in prossimità degli incroci con le vie urbane, nonché di sistemi di 
parcheggi scambiatori del traffico, di stazionamento e per i residenti;  
3. Recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti; 
4. Qualificazione delle strutture ricettive; 
5. Riqualificazione degli spazi aperti di uso pubblico e privato; 
6. Incremento e ridistribuzione della dotazione di standard e delle aree di uso 
pubblico; 
7. Miglioramento della qualità insediativa degli spazi urbani. 
8. Completamento delle aree inedificate ai fini di soddisfare le esigenze abitative 
della popolazione residente; 
9. Qualificazione dell’immagine urbana peculiare del sistema insediativo. 
 
Prescrizioni per il Regolamento Urbanistico: 

Introduzione di limitazioni e condizionamenti all’edificazione, ai fini di ottenere 
una migliore qualità insediativa e un migliore inserimento paesaggistico-
ambientale degli insediamenti secondo tipi e modelli che ne affermino 
l’appartenenza e l’identità di tipo urbano. 
 
Riorganizzazione e riqualificazione degli spazi aperti e delle aree di uso 
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pubblico, utilizzando le procedure e gli strumenti della perequazione urbanistica 
(Piani Attuativi, Project financing, etc.). 
 
Le invarianti strutturali, per le quali dovranno essere previste idonee misure di 
tutela, sono le seguenti: 

• edifici contenuti negli elenchi di cui alla L.R. 10/79 e alla L.R. 59/80; 
• edifici vincolati ai sensi della L. 490; 
• tracciati storici di valenza paesaggistica e strutturale; 
• corsi d’acqua e crinali; 
• attrezzature pubbliche; 
• sistemazioni agrarie di pregio. 

 
Categorie d’intervento: 

Restauro conservativo. 
Recupero e riqualificazione. 
Ristrutturazione edilizia. 
Ristrutturazione urbanistica. 
Completamento. 
Trasformazione e nuova edificazione. 
 
 
Art.10.3. Il sub-sistema insediativo estensivo 

Questo sub-sistema è costituito da un’ampia zona circostante il capoluogo, 
all’interno della quale l’edificazione sparsa con destinazione quasi 
esclusivamente residenziale ha annullato la precedente destinazione agricolo-
produttiva del territorio, determinando la condizione di evidenza di ampie 
superfici agricole in stato intollerabile di abbandono. 
 
La destinazione turistico-ricettiva è quasi del tutto assente. 
Sono invece presenti funzioni in contrasto di zona, destinazioni improprie ed 
interventi abusivi, anche se parzialmente sanati da provvedimenti di condono 
edilizio, che comunque necessitano, rispetto agli obiettivi del Piano Strutturale, 
di ulteriori interventi di riqualificazione, da ricondurre non a valutazioni e 
proposizioni puntuali ma sistemiche. 
 
Obiettivi: 

1. Eliminazione dell’abusivismo e delle funzioni in contrasto di zona; 
2. Recupero del patrimonio edilizio esistente; 
3. Localizzazione di funzioni turistico-ricettive di buon livello ad elevata 
compatibilità ambientale. 
 
Prescrizioni per il Regolamento Urbanistico: 

Disciplina degli interventi di nuova edificazione o di trasformazione degli 
insediamenti esistenti attraverso la prescrizione di limitazioni e vincoli. 
 
Individuazione di misure di compensazione ambientale da attuarsi al fine di 
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mitigare l’impatto degli insediamenti esistenti che risultano non compatibili con 
le caratteristiche dei luoghi. 
 
Definizione dei criteri per la valutazione della compatibilità paesaggistica ed 
ambientale degli interventi di trasformazione dell’esistente e/o di nuova 
edificazione, anche attraverso l’individuazione dei punti di vista privilegiati. 
Definizione di progetti ed interventi di ambito in grado di ricomporre secondo 
schemi di valenza urbanistica l’esistente a funzioni e destinazioni d’uso 
compatibili con gli obiettivi e le finalità del Piano Strutturale. 
 
Le invarianti strutturali, per le quali dovranno essere previste idonee misure di 
tutela, sono le seguenti: 

• edifici contenuti negli elenchi di cui alla L.R. 10/79 e alla L.R. 59/80; 
• edifici vincolati ai sensi della L. 490; 
• tracciati storici di valenza paesaggistica e strutturale; 
• corsi d’acqua, crinali, poggi, sistemazioni agrarie di pregio. 

 
Per quanto riguarda le sistemazioni agrarie a ciglionamenti in prossimità delle 
aree insediate, dovrà essere valutato l’effettivo valore paesaggistico e lo stato di 
conservazione delle stesse, individuando dettagliatamente quali sistemazioni 
siano da tutelare in modo assoluto, e in quali casi possano essere previsti 
interventi di trasformazione o di ricostruzione. 
 
Categorie d’intervento: 

Conservazione integrata  
Riqualificazione 
Ristrutturazione edilizia  
Trasformazione e nuova edificazione 
 
 

Art.10.4. Il sub-sistema produttivo 

Nel territorio comunale sono presenti due zone a destinazione prevalentemente 
produttiva. 
Nella prima, detta del Buraccio,  sono comprese le aree in cui avviene l’attività di 
escavazione, e la zona in cui è stato realizzato l’impianto per lo smaltimento dei 
RSU.  
Nella seconda, detta del Gelsanello, insiste l’insediamento PIP, attualmente in 
fase di realizzazione, in cui sono presenti anche destinazioni di tipo 
commerciale. 
In tutti i casi, le strutture preesistenti necessitano di interventi di qualificazione e 
di mitigazione ambientale dei manufatti. 
 
Obiettivi: 

1. Attuazione del PIP previsto in località Gelsarello, attualmente in fase di 
realizzazione seguendo rigorosamente i criteri fissati sia nel PIP che nel Progetto 
Unitario, recentemente adottato dal Consiglio Comunale. 
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2. (stralciato a seguito controdeduzioni) 

3. Mitigazione ambientale e schermatura dei manufatti preesistenti; 
4. Raccordo funzionale tra gli spazi, al loro interno e in riferimento all’intero 
territorio comunale; 
5. Disciplina delle aree circostanti. 
 
Prescrizioni per il Regolamento Urbanistico: 

In località Gelsarello (area PIP), deve essere valutata la possibilità di reperire 
nuove aree per il completamento degli insediamenti previsti, in considerazione 
della necessità di creare un polo produttivo di traino per l’economia locale. 
La realizzazione delle infrastrutture di collegamento e delle aree a standard deve 
essere attuata preventivamente alla realizzazione dei nuovi insediamenti. 
Individuazione di modalità di compensazione ambientale per la mitigazione 
dell’impatto degli insediamenti esistenti e di nuova realizzazione. 
Le invarianti strutturali, per le quali dovranno essere previste idonee misure di 
tutela, sono le seguenti: 
◊ crinali e corsi d’acqua. 
 
Categorie d’intervento: 

Riqualificazione  
Completamento   
Nuova edificazione. 
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Art.11. Il sistema della costa 
 
Il sistema della costa è costituito da quelle parti di territorio che 
morfologicamente o funzionalmente gravitano sulla fascia costiera. 
E’ costituito da zone intensamente antropizzate, cui si affiancano aree non 
modificate dall’azione umana. Dove ha avuto luogo l’antropizzazione, la 
vocazione dominante è esclusivamente di tipo turistico-ricettivo, anche a causa 
della limitata estensione costiera del territorio comunale. 
Il sistema della costa si divide in due sub-sistemi: 
- sub-sistema delle scogliere; 
- sub-sistema degli arenili. 
 

Obiettivi:  

1. Trasformazione dell’accessibilità via mare, attraverso la riorganizzazione e la 
riconversione delle strutture portuali da porto commerciale ad approdo turistico e 
l’eliminazione dell’attracco traghetti; 
2. Riorganizzazione dell’area di cala di Mola, in cui si prevede la realizzazione 
di un campo boe per i residenti; 
3. (stralciato a seguito controdeduzioni) 

4. Ridistribuzione del carico antropico nelle aree occupate dagli attuali campeggi 
e riqualificazione delle stesse; 
5. Tutela dei valori ambientali; 
6. Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 
7. Qualificazione delle strutture ricettive; 
8. Costituzione di una rete di percorsi ciclo-pedonali per limitare le necessità di 
mobilità e diminuire la congestione, collegando direttamente il centro abitato con 
le zone degli arenili e cala di Mola; 
9. Riorganizzazione dell’assetto urbanistico e miglioramento della qualità 
insediativi senza aumento di carico residenziale e turistico, nel rispetto delle 
caratteristiche paesaggistiche individuate nello statuto dei luoghi; 
10. Riqualificazione degli insediamenti, tramite l’incremento della dotazione 
di standard e delle aree di uso pubblico; 
11. Realizzazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo 
con finalità turistico ricreative. 
 
Prescrizioni per il Regolamento Urbanistico: 

Individuazione di criteri per la valutazione dell’impatto visuale degli 
insediamenti e delle infrastrutture. 
Disciplina delle modalità di intervento sull’esistente indicando precisi criteri per 
la qualificazione delle zone costiere, per l’eliminazione degli abusi edilizi e per 
l’attenuazione dell’impatto ambientale degli insediamenti non compatibili con il 
contesto. 
Per la perimetrazione delle aree da destinarsi alla nuova edificazione si dovrà 
tenere conto delle indicazioni contenute nelle carte della Pericolosità geologica e 
della Pericolosità idraulica che fanno parte degli elaborati del quadro conoscitivo 
di riferimento. 
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Le invarianti strutturali, per le quali dovranno essere previste idonee misure di 
tutela, sono le seguenti: 
 

• Forte San Giacomo; 
• Ambito portuale; 
• edifici contenuti negli elenchi di cui alla L.R. 10/79 e alla L.R. 59/80; 
• tracciati storici di valenza paesaggistica e strutturale; 
• sistemazioni agrarie di pregio; 
• scogliere; 
• crinali, poggi e corsi d’acqua. 

 
Art.11.1. Il sub-sistema delle scogliere 

Il sub-sistema delle scogliere è costituito dalle zone in cui la morfologia e la 
presenza di tratti difficilmente accessibili ha limitato la fruibilità della costa, 
determinando il prevalere dell’elemento naturalistico. L’assetto del territorio è 
poco modificato dall’azione dell’uomo. La testimonianza più rilevante è 
costituita dal Forte di San Giacomo, che sovrasta il promontorio alle pendici del 
quale è sorto il capoluogo. 
 
Obiettivi: 

1. Potenziamento della fruibilità della costa; 
2. Integrazione funzionale con il sistema degli insediamenti e con il sub-sistema 
degli arenili; 
3. Riapertura degli antichi tracciati di collegamento; 
4. Creazione e valorizzazione di un tracciato ciclo-pedonale di collegamento fra 
cala di Mola ed il centro abitato, con l’obiettivo di creare una passeggiata di 
valenza paesaggistica in grado di diminuire e disincentivare l’utilizzo dell’auto 
per gli spostamenti fra Mola e Porto Azzurro;  
5. Tutela e salvaguardia dei valori ambientali; 
6. Superamento delle condizioni di degrado fisico-morfologico; 
7. Creazione di aree che aumentino le dotazioni di standard urbanistici. 
 
Prescrizioni per il Regolamento Urbanistico: 

 
Le invarianti strutturali, per le quali dovranno essere previste idonee misure di 
tutela, sono le seguenti: 
 

• Forte di San Giacomo; 
• scogliere; 
• edifici contenuti negli elenchi di cui alla L.R. 10/79 e alla L.R. 59/80; 
• edifici vincolati ai sensi della L. 490; 
• tracciati storici di valenza paesaggistica e strutturale; 
• sistemazioni agrarie di pregio. 

 
Categorie d’intervento: 
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Conservazione  
Riqualificazione  
Trasformazione 
 
 
Art.11.2. Il sub-sistema degli arenili 

Il sub-sistema degli arenili interessa, oltre alla fascia costiera che comprende le 
aree del demanio marittimo, anche le aree retrostanti, che gravitano 
funzionalmente sulle aree per la balneazione e che sono in parte costituite da 
zone un tempo utilizzate per le escavazioni minerarie (quindi fortemente 
compromesse dall’attività umana), oggi in abbandono.  
 
L’intensa antropizzazione che ha seguito lo sviluppo del settore turistico è 
avvenuta in assenza delle necessarie infrastrutture. Sono frequenti situazioni di 
degrado, abusivismo e precarietà. La funzione prettamente stagionale di queste 
aree e la presenza di aree minerarie non bonificate accentua il degrado e 
l’assenza di interventi di riqualificazione. 
 
Obiettivi: 

1. Riduzione della pressione turistica; 
2. Bonifica delle zone del retro-costa già oggetto di escavazioni minerarie, oggi 
in abbandono, attraverso la realizzazione di spazi ed attrezzature funzionali e/o 
complementari alla fruizione della costa; 
3. Eliminazione dei fenomeni di abusivismo; 
4. Trasformazione della accessibilità via mare mediante il completamento e la 
riorganizzazione degli approdi; 
5. Realizzazione e valorizzazione di ormeggio per residenti a Cala di Mola; 
6. Promozione di attrezzature turistico-ricettive di qualità attraverso la graduale 
riconversione delle aree attualmente destinate a campeggio, per le quali si 
prevede la possibilità di sostituire gradualmente parte delle aree a campeggio con 
strutture di tipo alberghiero o residenziale-turistico; 
7. Qualificazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture viarie; 
8. Integrazione funzionale con il sistema degli insediamenti; 
9. Attuazione delle previsioni del Piano di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo con finalità turistico-ricreative. 
 
Prescrizioni per il Regolamento Urbanistico: 

Prevedere e disciplinare la riorganizzazione del sistema di approdi. 
Disciplinare gli interventi sulle zone antropizzate ponendo quale condicio sine 
qua non la qualificazione degli insediamenti esistenti, l’eliminazione degli 
interventi abusivi e l’opportuna rilocalizzazione delle destinazioni in contrasto di 
zona. 
 
Le invarianti strutturali, per le quali dovranno essere previste idonee misure di 
tutela, sono le seguenti: 
◊ corsi d’acqua e crinali. 
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Categorie d’intervento: 

Ristrutturazione edilizia,  
Ristrutturazione urbanistica   
Trasformazione 
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Art.12. Il sistema collinare 
 
Il sistema collinare è costituito da quelle zone dell’entroterra in cui le condizioni 
ambientali e morfologiche hanno limitato il processo di trasformazione 
antropica. 
 
L’elemento caratterizzante è quindi costituito dal prevalere dell’elemento 
naturalistico, mentre le strutture insediative sono poche, e in genere in cattivo 
stato di conservazione. Si registra un saliente fenomeno di abbandono delle aree 
agricole, che in pochi anni sono state ricoperte dalla macchia.  
 
Larga parte del sistema ricade entro il perimetro del Parco Nazionale, i cui 
obiettivi, vincoli e prescrizioni prescinderanno dalle direttive normative del P.S. 
Gli interventi previsti dal Piano Strutturale all’interno del Sistema Collinare sono 
quindi riferiti esclusivamente alle aree esterne al perimetro del Parco Nazionale, 
all’interno del quale sono ammessi, in attesa dell’approvazione del Piano del 
Parco, unicamente interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
 
Gli ambiti di valore paesaggistico e naturalistico-ambientale risultano poco 
valorizzati, anche a causa delle difficoltà di accessibilità. 
 

Obiettivi:  

1. Tutela e valorizzazione delle invarianti strutturali e delle peculiarità 
ambientali presenti. 
2. Limitare il processo di abbandono delle aree agricole. 
3. Recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente attraverso la 
soddisfazione dei fabbisogni sociali insoddisfatti per la popolazione residente del 
tipo prima casa od ampliamento degli edifici esistenti, anche attraverso il 
recupero di manufatti edilizi ed interventi di ristrutturazione urbanistica per il 
miglioramento degli attuali assetti insediativi. 
4. Valorizzazione dell’economia rurale attraverso l’integrazione dell’attività 
agricola con funzioni di tipo turistico-ricettivo. 
5. Agevolare lo sviluppo di forme di produzione agricola alternative, innovative 
e di qualità. 
6. Incentivazione alla fruizione del territorio rurale nel tempo libero. 
7. Riapertura della sentieristica e dei percorsi ciclo-pedonali e/o equestri. 
8. Tutela della risorsa idrica e superamento delle condizioni di rischio di tipo 
idrogeologico. 
9. Tutela delle sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico. 
 
Prescrizioni per il Regolamento Urbanistico: 

Non sono ammessi ulteriori interventi di rimboschimento a conifere. 
Il recupero del patrimonio edilizio esistente e l’eventuale realizzazione di nuovi 
manufatti deve avvenire nel rispetto di limitazioni e condizionamenti relativi alle 
caratteristiche costruttive ed all’uso di materiali, colori e specie vegetali. 
Disciplinare le modalità di riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente 
rispetto agli obiettivi di cui al precedente punto sub 3. 
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Disciplinare le prescrizioni per l’esercizio delle attività agricole, compresa la 
realizzazione di nuovi edifici ed il riutilizzo di quelli esistenti. 
Valutare possibili forme di gestione convenzionata di spazi rurali in 
collegamento con la realizzazione di struttura ricettive o altre attività. 
 
La tutela della risorsa idrica costituisce un obiettivo primario, di cui si deve 
tenere conto in tutti gli interventi di trasformazione del territorio. 
Le invarianti strutturali, per le quali dovranno essere previste idonee misure di 
tutela, sono le seguenti: 
 

• edifici contenuti negli elenchi di cui alla L.R. 10/79 e alla L.R. 59/80; 
• edifici vincolati ai sensi della L.490; 
• edifici religiosi; 
• tracciati storici di valenza paesaggistica e strutturale; 
• sistemazioni agrarie di pregio; 
• crinali, poggi e corsi d’acqua. 

 
Categorie d’intervento: 

Conservazione  
Restauro  
Riqualificazione edilizia 
Ristrutturazione urbanistica  
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Titolo III. Gli indirizzi normativi 

 
Art.13. Le Invarianti strutturali del territorio  
 
Il Piano Strutturale definisce gli elementi di invarianza, individuati graficamente 
nella Tavola 2 delle Indicazioni di Piano, denominata Carta delle Invarianti 
Strutturali del territorio. 

Tali elementi, che vengono assoggettati a specifiche prescrizioni di tutela sia dal 
Piano Strutturale, sia, successivamente, in  sede di redazione del Regolamento 
Urbanistico, sono suddivisi in “invarianti morfologico-ambientali” e “invarianti 
di matrice antropica”, e vengono di seguito sinteticamente elencati: 
 
Invarianti morfologico-ambientali: 

Sono costituite da quelle componenti di tipo morfologico che definiscono 
l’assetto paesaggistico ed ambientale dell’isola, e costituiscono in quanto tali 
elementi di invarianza “a lungo termine”. 
1. Crinali. 
2. Poggi. 
3. Corsi d’acqua. 
4. Scogliere. 
Essi costituiscono elementi di invarianza assoluta, in quanto componenti 
costitutive della struttura morfologica e paesaggistica dell’isola. 
La tutela dovrà prevederne la salvaguardia e la valorizzazione, affiancata 
dall’eliminazione di eventuali elementi di degrado di intervento di modificazione 
dovrà darne motivazione e giustificazione. 
Per le scogliere, nell’ambito delle previsioni di Piano degli Arenili, si sono 
ammesse le previsioni ivi contenute. 
 
Invarianti di matrice antropica: 

Sono costituite da quegli elementi – esito di interventi prodotti dall’azione 
umana - che definiscono l’assetto strutturale del territorio e ne rendono 
percepibile l’evoluzione storica. 
1. Centro storico. 
2. Forte di San Giacomo. 
3. Tracciati storici di valenza paesaggistica. 
4. Tracciati storici di valenza strutturale. 
5. Sistemazioni agrarie di pregio. 
6. Filari alberati. 
7. Edifici vincolati ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80 esterni alla 
perimetrazione del centro storico:

1. Casa Bruciaboschi; 
2. Lo Stipito; 
3. Casa Messina; 
4. Casa colonica a Pontecchio; 
5. Villa Bacci; 
6. Villa, Strada comunale del Botro; 
7. Villa, Strada comunale del Santissimo loc. Mar di Capanne; 
8. Casa colonica, Strada comunale del Santissimo, loc. Mar di Capanne; 
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9. Casa Romagnoli; 
10. Casa colonica, loc. San Cerbone; 
11. Villa, loc. Terranera; 
12. Fontana, loc. Barbarossa; 
13. La Polveriera; 
14. Villa il Palmizio; 
15. Casa colonica, strada vicinale del Monte; 
16. Villa, salita San Giovanni; 
17. Villa il Poggetto; 
18. Casa colonica, viale Europa loc. Santissimo; 
19. Villa Galletti; 
20. Villa San Giuseppe; 
21. Villa Teresa; 
22. Villa, Strada comunale Travaglio-Barbarossa; 
23. Edificio, Via San Giovanni, 12; 
24. Edificio, v.le Cerboni 6; 
25. Edificio, v.le Cerboni 8; 
26. Edificio, v.le Cerboni 10; 
27. Edificio, v.le Cerboni 12; 
28. Edificio, v.le Cerboni 14; 

8. Edifici religiosi, vincolati ai sensi della l. 1089/30 o delle L.R. 10/79 e L.R. 
59/80 ed esterni alla perimetrazione del centro storico:

a. Chiesa della Madonna del Monserrrato; 
b. Chiesa di San Cerbone; 
c. Chiesa di San Giacomo Maggiore; 
d. Cappella di Santa Caterina; 

9. Ambito portuale, così come individuato e definito dal Piano degli Arenili e 
fatti salvi gli interventi nello stesso ambito, soggetti in materia di pianificazione 
urbanistica a competenze, atti e procedure di soggetti diversi dal Comune. 
10. Attrezzature pubbliche. 
 
Essi costituiscono elementi di invarianza funzionali al mantenimento 
dell’identità storica dei luoghi, per i quali deve essere perseguita l’integrazione 
all’interno dell’organizzazione socio-economica della comunità locale.  
 
Si tratta di risorse il cui valore implicito deve essere enfatizzato attraverso 
adeguati interventi di valorizzazione che ne consentano la tutela e la salvaguardia 
della memoria storica, coerentemente con la simultanea necessità di soddisfare le 
esigenze della comunità locale. 
 
Per gli elementi di carattere prevalentemente funzionale che consentono lo 
svolgersi delle diverse attività all’interno della comunità locale (porto, 
attrezzature pubbliche), il concetto di invariante assume carattere “simbolico”, in 
quanto l’invarianza è riferita non all’elemento in sé, ma piuttosto alla sua 
presenza, intesa come componente fondamentale per la vita della comunità 
locale, la quale potrà essere modificata nell’intesa tra soggetti istituzionali, nel 
rispetto degli obiettivi prefissati dalla comunità locale. 
 
Tali elementi, indispensabili per soddisfare le necessità della comunità e per 
garantirne la sopravvivenza, necessitano di interventi di trasformazione ed 
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adeguamento che consentano di adattare le strutture alle esigenze (in costante 
evoluzione) della comunità locale. 
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Art.14. Criteri progettuali per il recupero dell’edilizia esistente e per il 
superamento delle diverse condizioni di degrado 
 
Per i manufatti antecedenti al 1943 (come individuati nella Tav.8 del Quadro 
Conoscitivo di Riferimento) dovranno essere individuate dal Regolamento 
Urbanistico le categorie di intervento ammesse, secondo quanto specificato 
all’art.6 delle presenti NTA. 
 
Per i manufatti di valore storico documentale individuati quali invarianti, è 
prevista la conservazione integrata; eventuali interventi di restauro dovranno 
prevedere l’eliminazione di superfetazioni ed incongruità e la restituzione delle 
caratteristiche architettoniche e delle finiture originarie. 
 
Per gli altri manufatti anche di recente costruzione dovranno essere indicate dal 
Regolamento Urbanistico le possibilità di ristrutturazione o aumento di volume, 
secondo gli indici urbanistici delle rispettive zone. Di norma sono ammessi 
ampliamenti motivati dal superamento di condizioni di degrado e per la 
realizzazione di adeguati servizi igienici. 
 
Le destinazioni d’uso dovranno essere tali da consentire la non alterazione del 
carattere architettonico del fabbricato. 
 
Gli interventi dovranno prevedere l’impiego di materiali costruttivi di tipo 
tradizionale, sia per quanto riguarda le strutture murarie sia per le finiture 
(tinteggiature, infissi, gronde, cornicioni, stipiti, davanzali, ecc.). Tali elementi 
dovranno essere individuati all’interno del Regolamento Urbanistico, per essere 
ulteriormente specificati nel Regolamento Edilizio. 
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Art.15. Criteri progettuali per la nuova edificazione 
 
Per gli interventi di nuova edificazione deve essere verificata in primo luogo la 
non alterazione delle invarianti strutturali come individuate all’art.13 delle 
presenti NTA, oltre alla compatibilità delle tipologie previste rispetto al contesto 
circostante. 
 
I nuovi edifici dovranno prevedere l’utilizzo di tecniche costruttive di tipo 
tradizionale, fatta eccezione per edifici di tipo specialistico per i quali potranno 
essere ammesse tipologie e modalità costruttive differenti, purché l’intervento si 
configuri come intervento finalizzato alla creazione di nuovi elementi di 
qualificazione (sia pure nella trasformazione) all’interno del territorio comunale. 
 
Gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere, nell’elaborazione 
progettuale, l’indicazione specifica dei materiali usati, comprese le finiture ed i 
colori, oltre a contenere analisi specifiche relative ai rapporti di visibilità ed ai 
rapporti con le dominanti paesaggistiche. 
 
In particolare dovrà essere data dimostrazione della non alterazione delle risorse  
e delle peculiarità paesaggistiche ed ambientali specificando le motivazioni e gli 
obiettivi da perseguire, qualora gli interventi prevedano nuovi schemi tipologici, 
l’uso di materiali differenti rispetto a quelli consolidati, etc.). 
  
Devono inoltre essere dettagliatamente verificate (dettagliandole all’interno di 
una specifica relazione che costituirà parte integrante degli elaborati di progetto) 
le compatibilità rispetto alle analisi contenute all’interno del Quadro 
Conoscitivo, alle Invarianti Strutturali del territorio come individuate nella Tav.2 
di Piano, alle preesistenze storiche di carattere sia insediativo che paesaggistico e 
alla pericolosità geologica e idraulica, e la non alterazione delle linee di crinale 
attraverso la realizzazione di nuovi fabbricati. 
 
Tali compatibilità dovranno essere verificate in particolare per le parti di 
territorio per le quali è necessario procedere a un riassetto urbanistico, per le 
zone in cui è prevista la nuova edificazione da attuarsi attraverso la 
predisposizione di Piani Attuativi e per le aree di rilevanza paesaggistico-
ambientale. 
 
Per gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici o la previsione 
di infrastrutture di nuova realizzazione, devono essere elaborate specifiche 
analisi riguardo la visibilità degli interventi. 
 
Nella progettazione e realizzazione degli interventi devono pertanto essere 
comprese indagini atte ad assicurare la tutela delle componenti paesaggistiche ed 
ambientali anche nella percezione dai punti di maggiore panoramicità,  dalle aree 
costiere e dal mare. 
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Gli interventi devono risultare compatibili con le caratteristiche dei luoghi per 
tipologia, ubicazione, uso dei materiali, in particolare per quanto riguarda la 
salvaguardia della risorsa paesaggio. 
 
Per l’inserimento ambientale dei volumi e delle infrastrutture dovrà essere 
prevista in primo luogo l’ubicazione non in prossimità dei crinali e delle zone di 
maggiore visibilità dal mare, e la creazione di rapporti di complementarità 
rispetto alle preesistenze. 
 
La schermatura dei manufatti potrà essere realizzata anche attraverso l’impianto 
di specie vegetali arboree ed arbustive autoctone o di elementi “edilizi” di 
supporto alla medesima. 
 
Nel Regolamento Urbanistico dovranno essere specificati con maggiore dettaglio 
gli indirizzi da rispettare zona per zona al fine di ridurre e mitigare gli effetti 
sulle risorse paesaggio ed ambiente. 
 
Per gli edifici di nuova realizzazione dovrà inoltre essere data la preferenza 
all’utilizzo di materiali e tecniche in grado di minimizzare l’impatto 
sull’ambiente ed il consumo di risorse, prevedendo laddove possibile l’uso di 
materiali da costruzione riciclati o riciclabili e di provenienza locale, dando per il 
possibile dimostrazione dell’uso di tecnologie e di schemi progettuali conformi 
alle finalità dello sviluppo sostenibile, secondo precisazioni che la riguardo 
dovranno essere contenute nel Regolamento Urbanistico e/o nel Programma 
Integrato di Intervento. 
 
Gli interventi di nuova edificazione a destinazione ricettiva-alberghiera dovranno 
essere realizzati prevedendo in tutto o in parte l’impiego di tecniche e tecnologie 
di bioedilizia ed architettura bioclimatica che troveranno ulteriore definizione 
all’interno del Regolamento Urbanistico. 
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Art.16. Riorganizzazione del trasporto marittimo 
 
Nella Tavola 4 di Piano Strutturale sono individuati gli interventi previsti dal 
Piano Strutturale ai fini di riorganizzare il sistema infrastrutturale 
dell’accessibilità e del trasporto marittimo e terrestre. 
 
Per quanto riguarda il trasporto marittimo, il Piano Strutturale prevede: 
 

1. Il consolidamento dell’approdo turistico (previsto nel PREPAT) di fronte 
al centro storico; 

 
2. L’eliminazione dell’attracco traghetti, la quale dipende da atti di 
pianificazione, di altri soggetti istituzionali, per il cui soddisfacimento, nelle 
more dell’approvazione del PS, dovranno essere risolte e determinate le 
necessarie intese, alle quali dovranno fare seguito i conseguenti atti di valore 
pianificante (da recepire nel PS e di indirizzo per il Regolamento 
Urbanistico); 

 
3. La predisposizione di un nodo scambiatore a Cala di Mola (dove è fra 
l’altro previsto un campo-boe sulla base delle indicazioni del Piano di 
utilizzazione del demanio marittimo), da attuarsi attraverso la previsione di 
idonei spazi per la sosta delle autovetture e l’attivazione di un servizio 
navetta per il collegamento Mola, Porto Azzurro,  Barbarossa, Reale e 
Terranera; 
 
4. (stralciato a seguito controdeduzioni) 

 
Le soluzioni schematizzate graficamente sono indicative. Esse dovranno essere 
soggette a specifiche analisi e verifiche, al fine di valutarne la fattibilità e la 
compatibilità ambientalre. 
 
L’attuazione degli interventi dovrà avvenire con la compiuta  realizzazione delle 
infrastrutture (ivi compresi gli standard essenziali) per l’approdo turistico 
(unitamente ai relativi spazi di servizio e alla riorganizzazione delle aree 
circostanti), e successivamente la riorganizzazione dell’ambito di Cala di Mola, 
così come previsto con il Piano di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo.
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Art.17. Viabilità carrabile 
 
Nella Tavola 4 di Piano Strutturale sono individuati gli interventi previsti dal 
Piano Strutturale ai fini di riorganizzare il sistema di accessibilità e di trasporto 
marittimo e terrestre. 
 
Per la mobilità terrestre, il Piano Strutturale prevede la riorganizzazione del 
traffico, conservando il tracciato della strada provinciale Portoferraio-Rio 
Marina, che nel tratto urbano è divenuta comunale, e con la  previsione di 
rotatorie agli incroci con le vie locali, destinate prevalentemente a traffico 
limitato per la mobilità dei residenti, con gli accessi ai parcheggi e con le strade 
che portano agli arenili e al santuario di Montserrat. 
 
La sede stradale potrà subire correttivi dell’attuale tracciato, soprattutto nel tratto 
dalla cala di Mola al promontorio del Fanaletto . 
 
Le modifiche previste al restante della rete viaria esistente sono unicamente  per 
interventi necessari al fine dell’adeguamento e della messa in sicurezza delle sedi 
viarie, degli incroci e degli innesti, della mobilità per i pedoni ad eccezione nelle 
aree di Barbarossa e di Reale dove la viabilità  ed i relativi accessi saranno 
individuati nel piano di conversione delle attrezzature ricettive e definiti dal 
Regolamento Urbanistico . 
 
Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità carrabile sul territorio rurale, 
fatta eccezione per l’attuazione di interventi che prevedano la riapertura di 
tracciati preesistenti. 
 
Nelle zone in cui si prevedono nuovi insediamenti è ammessa la realizzazione di 
nuova viabilità per la distribuzione interna. Le opere viarie dovranno in tutti i 
casi essere realizzate preventivamente all’attuazione delle previsioni edificatorie. 
 
Il Piano Strutturale prevede inoltre l’incremento, la razionalizzazione e la 
qualificazione degli spazi di sosta dei mezzi meccanici, che dovranno essere 
opportunamente verificati nella dimensione e nella ubicazione in sede di 
Regolamento Urbanistico. 
 
Sono previsti tre tipi di spazi di sosta, rispettivamente indirizzati al parcheggio e 
stazionamento riservati ai residenti nei mesi di maggior afflusso turistico, allo 
stazionamento dei mezzi degli ospiti ed alla sosta dei visitatori. I parcheggi per i 
residenti saranno in prevalenza quelli ubicati in centro e già esistenti.  
 
I parcheggi di stazionamento, in parte di nuova previsione e collocati in 
prossimità dei poli turistici, dovranno accogliere i mezzi dei soggiornanti e 
potranno essere a più piani o interrati, comunque sistemati per evitare impatti 
ambientali ed essere utilizzati per il rimessaggio nautico nei periodi invernali. 
Questi parcheggi dovrebbero coprire il fabbisogno delle attrezzature ricettive 
esistenti e di progetto, per evitare deturpazioni paesaggistiche, riservando i posti 
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auto necessari e creando collegamenti con navette proprie. 
 
I parcheggi per i visitatori e le soste brevi assumeranno le caratteristiche di 
“scambiatori di traffico”, collocati agli ingressi del centro urbano e collegati  a 
questo con piste pedonali e ciclabili ovvero serviti da bus navetta. 
 
Tutte le sistemazioni di dette zone dovranno evitare aspetti di degrado e 
desolazioni nei periodi di minor afflusso, con opportune pavimentazioni o manti 
erbosi ovvero allestimenti per usi alternativi. 
 
A tal fine dovrà essere elaborato uno specifico Piano Attuativo (PUT) per il 
dettaglio particolareggiato delle soluzioni e la definizione delle zone di sosta, dei 
tratti di collegamento, delle zone ove installare le relative infrastrutture di 
gestione. 
 
Il Regolamento Urbanistico dovrà inoltre disciplinare la creazione di uno 
specifico monitoraggio sulla mobilità urbana ed extraurbana, con riferimento 
anche alle tematiche inerenti il servizio pubblico, il traffico privato, 
l’inquinamento acustico e atmosferico.
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Art.18. Viabilità pedonale e sentieristica 
 
Il Piano Strutturale prevede la valorizzazione ed il potenziamento dei percorsi 
pedonali, ciclo-pedonali e della sentieristica, al fine di limitare l’utilizzo delle 
automobili e dei mezzi di trasporto privati e consentire una più ampia fruizione 
del territorio. 
 
Nello specifico si prevede: 
 

1. La realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale di collegamento 
lungo costa fra Cala di Mola ed il centro storico; 

 
2. La realizzazione o la riapertura di percorsi ciclopedonali di collegamento 
fra il centro storico e gli arenili e lo sviluppo del sistema di accessibilità 
urbana tramite l’apertura di nuovi collegamenti pedonali e ciclabili; 

 
3. La valorizzazione, la riapertura e la manutenzione dei tracciati storici e 
dei percorsi con valenza paesaggistica situati nell’entroterra, e la 
realizzazione di una rete ciclo-turistica e/o equestre comunali di itinerari 
guidati con la funzione di agevolare la conoscenza delle emergenze 
paesaggistiche, storiche e ambientali. 

 
La realizzazione dei tracciati ciclo-pedonali ed il potenziamento di quelli 
esistenti dovrà preferibilmente essere affiancata dalla previsione di interventi 
finalizzati alla realizzazione di assi attrezzati (punti di sosta, panchine, percorsi-
vita guidati, zone ombreggiate per la sosta, aree per l’accesso dei mezzi di 
sicurezza, etc.) in grado di costituire un’alternativa allo spostamento su mezzi 
meccanizzati. 
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Art.19. Disciplina delle strutture ricettive 
 
Per quanto riguarda la ricettività il Piano Strutturale prevede l’estensione della 
stagione turistica su periodi più lunghi rispetto a quelli attuali e l’incremento 
dell’offerta in termini di: 
 

1. Incremento della qualità delle strutture; 
2. Decremento della ricettività di strutture tipo campeggi e C.A.V. (case ed 
appartamenti per vacanze) a favore dell’incremento del numero di posti letto 
nelle strutture di tipo alberghiero in grado di garantire un maggiore indotto e 
minore utilizzazione, da riconvertire ad utilizzazioni pubbliche e sociali, da 
gestire in modo da incrementare l’occupazione della popolazione residente e 
di quella potenziale di nuova residenza; 
3. Incremento dei servizi complementari alle strutture ricettive (in 
particolare per quelle localizzate all’esterno del centro abitato di Porto 
Azzurro), in modo tale da perseguire contemporaneamente l’obiettivo di 
diminuzione della necessità di mobilità di attraversamento e soprattutto di 
penetrazione. 

 
L’ampliamento delle strutture ricettive esistenti di tipo alberghiero che comporti 
un incremento di posti letto potrà avvenire solo se l’intervento prevede la 
qualificazione architettonica degli edifici (compresa l’eliminazione di elementi di 
degrado o di incompatibilità) ed il miglioramento degli standard qualitativi delle 
strutture, e se sono contestualmente realizzati spazi ed attrezzature collettive 
(ristorante, bar, locali per lo spettacolo fruibili anche da clienti non ospiti della 
struttura, attrezzature per il fitness, aree a verde per il gioco ed il relax, solarium 
per la sosta al sole, piscine, ecc.), nonché il soddisfacimento in modo autonomo 
del fabbisogno delle risorse idriche, per il possibile di quelle energetiche (gas, 
energia elettrica) e la capacità di migliorare le attuali condizioni di smaltimento 
dei comuni R.S.U. (raccolta differenziata, etc.) 
 
L’ampliamento delle strutture esistenti potrà avvenire previa valutazione delle 
caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edificio preesistente. All’interno 
delle aree urbane o in particolari ambiti collinari potrà essere prescritta la 
costruzione in aderenza.  
 
Nel progetto dovranno essere chiaramente individuati e quantificati gli spazi di 
uso comune (esistenti e di progetto) presenti all’interno della struttura o nelle 
immediate vicinanze. 
 
Potranno inoltre essere previste, ad integrazione dei servizi offerti, attrezzature 
per il benessere e la cura del corpo interne alle strutture alberghiere. 
 
E’ di norma ammessa la realizzazione di piscine (preferibilmente alimentate 
autonomamente) e la sistemazione degli spazi esterni con gazebo o analoghe 
strutture in legno atte a potenziarne la fruibilità, salvo specifiche prescrizioni 
dovute a motivi di tipo paesaggistico-ambientale.  
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La sosta degli autoveicoli potrà essere prevista nei parcheggi di stazionamento, 
organizzando trasporti navetta con la rispettiva struttura ricettiva.  
 
L’eventuale previsione di spazi accessori destinati ai servizi (lavanderia, depositi 
e simili) non potrà di norma prevedere la realizzazione di volumi indipendenti, 
ma dovrà essere localizzata all’interno della struttura. 
 
Gli elaborati grafici di progetto dovranno contenere anche indicazioni relative 
alle sistemazioni degli spazi scoperti di pertinenza dei fabbricati, per la 
sistemazione dei quali è di norma consigliabile realizzazione aree a verde 
attrezzato (omissis) 
 
Le nuove strutture ricettive potranno essere realizzate previa verifica dei rapporti 
di visibilità e della compatibilità ambientale delle stesse. 
 
 Il progetto dovrà contenere una dettagliata specificazione dei materiali di cui è 
previsto l’uso, delle finiture, della coloritura, etc. 
 
Le strutture ricettive di nuova realizzazione dovranno prevedere adeguati spazi di 
uso comune destinati alla ristorazione e ad attrezzature per lo svago, il tempo 
libero e la cura della persona. 
 
La localizzazione di strutture ricettive sul territorio rurale, prevista dal Piano 
Strutturale, deve garantire in tutti i casi il soddisfacimento delle seguenti 
condizioni: 
� Recupero del patrimonio edilizio esistente o realizzazione di nuove strutture 
di elevata qualità ed elevata compatibilità ambientale; 
� Approvvigionamento autonomo di risorse idriche; 
� Capacità autonoma di raccolta, conferimento e smaltimento dei R.S.U. 
promuovendo e realizzando azioni di raccolta differenziata; 
� Elevato livello qualitativo delle strutture e dei servizi offerti; 
� Estensione della stagione turistica; 
� Collegamento con bus navetta ai parcheggi scambiatori, dove l’esercizio 
ricettivo dovrà riservare i posti auto necessari 
 
Il Piano Strutturale disincentiva la realizzazione di nuove strutture a carattere 
residenziale, quali residences (RTA) ed affittacamere, fatta eccezione per i 
campeggi per i quali viene incentivata la loro sostituzione progressiva con 
strutture riconducibili alla classificazione delle R.T.A. e delle C.A.V. con 
specifici rapporti di convenzione con l’amministrazione comunale e secondo le 
modalità della perequazione urbanistica. 
 
La realizzazione di “residences” è di norma consentita solo quando vengano 
contestualmente previsti spazi ed attrezzature di uso comune, sia all’interno degli 
edifici che nelle aree scoperta di pertinenza, ed in particolare attrezzature atte a 
diminuire la dipendenza dalla costa (solarium, piscine, terrazze, aree ombreggiate 
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attrezzate per il riposo ed il gioco, ecc.). 
 
Le strutture ricettive che ricadono nella tipologia di “affittacamere” sono di 
norma consentite quando siano dotate di caratteri di tipicità e quando concorrono 
al recupero o alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Tali strutture 
dovranno garantire in ogni modo standard qualitativi di buon livello, in 
particolare per quanto riguarda la manutenzione degli edifici a ciò destinati, sia 
per quanto concerne la struttura (muratura, scale, balconi, coperture), sia per 
quanto concerne le finiture (infissi, tinteggiature, elementi decorativi, ecc.). 
 
Gli ampliamenti delle strutture esistenti sono di norma ammessi previa verifica 
dell’esistenza, della previsione e/o della prossimità  di strutture e servizi quali 
vendita di generi alimentari, ristorazione, attrezzature per lo svago e il tempo 
libero, locali per il ritrovo diurno e serale, nonchè per adeguamenti ed 
ampliamenti di modesta entità di norma entro i 100 mq. di SUL) per impianti 
igienico-sanitari, miglioramento della classificazione esistente, etc. 
Sono comunque ammessi a seguito di Piano Attuativo per il recupero e la 
qualificazione del patrimonio esistente interventi per la realizzazione di piscine, 
impianti sportivi di modesta entità, aree ombreggiate ed attrezzature similari. 
 
Il Piano strutturale vieta la realizzazione all’interno del territorio comunale di 
nuove aree destinate a “campeggio” e di camper auto. 
 
Per quelle già esistenti, è ammessa la riconversione da piazzole per campeggio a 
strutture fisse allestite dal titolare nella misura di un posto letto per piazzola.  
 
La realizzazione delle strutture fisse potrà avvenire solo se verranno 
contestualmente o  preventivamente realizzate attrezzature di uso comune in 
aggiunta a quelle esistenti: gli spazi comuni dovranno prevedere necessariamente 
almeno un ristorante, un bar, uno spazio per l’intrattenimento (realizzabile anche 
all’aperto, purché adeguatamente attrezzato) uno spazio commerciale (piccolo 
supermarket, edicola), oltre ad ampie aree a verde attrezzate per il gioco e lo 
svago. 
 

 
Le trasformazioni delle attrezzature ricettive esistenti dovranno rispettare i 
seguenti indirizzi: 
 

1. Demolizione con ricostruzione delle eventuali volumetrie condonate od 
in contrasto con la destinazione d’uso dell’area per garantire unitarietà di 
materiali, tipologia costruttiva e finiture rispetto alle preesistenze; 
 
2. Schermatura di tutte le zone destinate al campeggio con tende o roulottes 
attraverso l’impianto di vegetazione (indicare in planimetria le piantumazioni 
previste); 

 
3. Possibilità di realizzazione di piscina (con rifornimento idrico autonomo) 
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attrezzata e pavimentata negli spazi immediatamente circostanti con materiali 
quali pietra o legno; 

 
4. Realizzazione di uno o più edifici in cui siano ubicati i seguenti servizi: 
bar, ristorante, direzione, spazio per animazione e spazi esterni a verde 
attrezzato per il gioco e l’intrattenimento diurno e serale.  

 
5. Realizzazione di zone a verde di decoro (aiuole) nelle zone di accesso e 
nelle parti comuni, da piantumarsi con specie fiorite a carattere decorativo. 

 
I fabbricati dovranno essere sostituiti e/o rinnovati secondo le prescrizioni di 
seguito specificate al fine di ottenere standard qualitativi di livello più elevato 
rispetto all’attuale. 
 
I materiali da utilizzare sia per la trasformazione dell’esistente che per la nuova 
realizzazione dovranno essere di tipo tradizionale: muratura intonacata e 
tinteggiata con colori solari; copertura a padiglione o a capanna con manto in 
coppi e tegole; infissi, se in alluminio, elettrossidati. È ammessa altresì la 
copertura piana unitamente con rivestimento in rame pretrattato o manto erboso 
in zone sensibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale. 
 
Per i bungalow dovrà essere previsto l’utilizzo di strutture in legno. 

 
Le caratteristiche costruttive e le finiture dovranno essere dettagliatamente 
descritte nella relazione illustrativa.  
 
Dovranno essere inoltre indicati gli elementi scelti per l’arredo urbano 
(recinzioni, pavimentazioni, insegne, cestini portarifiuti, panchine, tavoli e sedie 
per sosta all’aperto), specificandone forma, dimensione, materiale, colore 
(eventualmente allegando dépliant illustrativi). 
 
Per la sistemazione degli spazi aperti dovranno essere dettagliatamente elencate 
le essenze arboree ed arbustive preesistenti e di quelle di cui si prevede 
l’inserimento, che dovranno necessariamente essere scelte fra le specie 
autoctone. 
 
I criteri per la riconversione e le modalità di attuazione (organizzazione degli 
spazi e dei servizi, materiali e caratteristiche costruttive, disciplina degli spazi 
aperti) dovranno essere ulteriormente specificati nel Regolamento Urbanistico. In 
tutti i casi dovranno essere utilizzati materiali di qualità (legno), mentre è escluso 
l’utilizzo di strutture metalliche o realizzate con materiali plastici. 
 
Si prescrive il miglioramento della qualità della struttura, attraverso la 
realizzazione di servizi di ristorazione e svago, oltre ad attrezzature per il gioco e 
il tempo libero. Dovranno essere contestualmente previsti interventi di 
riorganizzazione e qualificazione degli spazi aperti e l’impianto con vegetazione 
autoctona. 
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Il Piano Strutturale inoltre favorisce il superamento della struttura ricettiva del 
campeggio consentendo la trasformazione della S.U.L. delle strutture 
direttamente allestite dal titolare in CAV, quando lo stesso con specifico piano 
attuativo elimini le piazzole dell’area conferendo le aree impegnate dalle stesse 
all’Amministrazione Comunale per la realizzazione di standard urbanistici e 
interventi di interesse pubblico. 
 
 In tal caso la S.U.L. di nuova realizzazione, fatte salve le valutazioni di carattere 
paesaggistico ambientale potrà essere implementata sulla misura del 10% di 
quella esistente, riferita alle strutture direttamente allestite dal titolare del 
campeggio. 
 
Il Regolamento Urbanistico dovrà definire ulteriormente specifiche modalità di 
intervento per la nuova realizzazione, la trasformazione e/o l’ampliamento delle 
strutture ricettive, sulla base degli indirizzi contenuti nelle pagine precedenti. 
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Art.20. Disciplina delle zone produttive 
 
Il Piano Strutturale individua quali zone produttive le aree già individuate come 
Zona D dal precedente strumento urbanistico, oltre ad alcune aree limitrofe. 
 
Per la zona delle cave, in località del Buraccio, si prescrive la qualificazione 
degli spazi e delle attrezzature a destinazione produttiva, da attuarsi 
inderogabilmente anche attraverso il miglioramento dell’inserimento 
paesaggistico-ambientale delle stesse. 
 
Deve inoltre essere attuato nell’immediato il controllo dell’inquinamento 
atmosferico e acustico dovuto alla presenza di attività produttive e 
dell’inceneritore. 
 
Per la zona in località Gelsarello si prevede l’attuazione del PIP già vigente, di 
cui si recepiscono, convalidandole, le prescrizioni e le previsioni.  
 
E’ ammesso un eventuale ampliamento futuro delle zone a destinazione 
produttiva nelle aree limitrofe al PIP vigente. In tal caso dovranno essere 
necessariamente verificati e valutati i seguenti aspetti: 
 

� verifica della compatibilità ambientale degli insediamenti previsti; 
 
� verifica dei rapporti di visibilità dalle aree limitrofe, dai centri abitati e 
dal mare; 

 
� verifica delle attività di cui si prevede la localizzazione ed la valutazione 
del relativo impatto sull’ambiente, sia per quanto riguarda le emissioni che 
per l’impatto visivo delle attrezzature e degli eventuali spazi di deposito o di 
servizio all’aperto; 

 
� adozione di accorgimenti per minimizzare l’impatto ambientale e 
schermare volumi, strutture, attrezzature e depositi, valutando in particolare 
la visibilità dai punti di maggior panoramicità e di maggior pregio; 

 
� possibilità di trasferire in queste aree attività attualmente in contrasto di 
zona (ubicate abusivamente nei centri abitati o sul territorio rurale). 
 

Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare ulteriormente i materiali e le 
caratteristiche costruttive, le caratteristiche dell’arredo urbano e le modalità per 
la sistemazione degli spazi aperti. 
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Art.21. Disciplina delle attività commerciali 
 
Le attività commerciali di piccola dimensione (ovvero fino a 150 mq di 
superficie secondo le definizioni della normativa vigente in materia) potranno 
essere localizzate in modo indifferenziato all’interno di tutte le aree insediate, 
compatibilmente con le caratteristiche costruttive degli edifici da adibire a tali 
attività e previa verifica della disponibilità (o della contestuale realizzazione) di 
sufficienti spazi a parcheggio. 
 
Il Regolamento Urbanistico individuerà, in relazione alle caratteristiche 
urbanistiche delle varie zone del territorio comunale, le dotazioni di standard e di 
parcheggi connessi alle tipologie di strutture commerciali in coerenza con le 
disposizioni della L.R. 28/99 e della D.C.R. 233/99. 
 
Il Regolamento Edilizio disciplinerà le caratteristiche degli spazi per la vendita, 
ed in particolare delle vetrine, dei magazzini e degli spazi di servizio, delle 
insegne, degli spazi di suolo pubblico eventualmente occupati. 
 
Le attività commerciali di medie dimensioni (superficie da 500 a 1.500 mq) sono 
ammesse solo nelle UTOE in cui l’installazione di tali attività è esplicitamente 
consentita (UTOE n.2 e 6). 
 
Le indicazioni in merito a modalità costruttive, materiali, vincoli e limitazioni 
sono quelle già individuate nei precedenti articoli relativi alla valutazione degli 
effetti ambientali ed ai vincoli e condizionamenti all’edificazione.  
Ulteriori prescrizioni specifiche saranno contenute e dettagliate nel Regolamento 
Urbanistico. 
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Art.22. Disciplina della fascia costiera 
 
Il Piano Strutturale prevede la qualificazione della fascia costiera e 
l’eliminazione dei fenomeni di degrado ed abusivismo presenti nelle zone 
retrostanti. 
 
Per i tratti di costa a scogliera si prevede la possibilità di realizzare strutture per 
ampliare le possibilità di fruizione della costa, oggi utilizzata solo per tratti 
limitati. 
 
Il Piano Strutturale prevede inoltre la riapertura e/o la manutenzione dei percorsi 
pedonali che consentono l’accesso dall’entroterra alle zone costiere, al fine di 
incrementare i tratti di litorale fruibili ed accessibili. 
 
Al fine di consentire il sicuro e corretto svolgimento dell’attività balneare 
coerentemente con la tutela delle peculiarità ambientali e paesaggistiche, si 
recepiscono gli obiettivi del Piano di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo con finalità turistico-ricreative. 
 

� Individuazione degli accessi pubblici alla costa; 
 
� Individuazione e perimetrazione delle aree da destinare alla balneazione; 
 
� Perimetrazione delle aree da attrezzare, in cui dovranno essere disciplinate e 
realizzate le seguenti infrastrutture: percorsi agevoli per la discesa al mare e per 
il collegamento tra le zone dei servizi e quelle di sosta al mare, arredi per le soste 
ed il bagno di sole, cestini per la raccolta dei rifiuti, piattaforme e passerelle per 
rendere più accessibili i punti rocciosi 
 
� Le attrezzature funzionali o complementari alla balneazione e alla sosta al 
sole potranno essere localizzate oltre che lungo la costa anche nelle zone 
immediatamente retrostanti la costa, in modo tale da ampliare l’offerta e 
consentire il prolungamento della stagione turistica anche nei mesi in cui la 
balneazione non avviene; 
 
� Individuazione di zone vincolate in cui gli usi balneari o complementari alla 
balneazione sono limitati o azzerati a causa della presenza di peculiari valori 
ambientali; 
 
� Eventuale individuazione di porzioni di costa da assegnare all’attracco di 
piccoli natanti e con delimitazione del canale a mare, necessario  per l’approdo a 
terra dei natanti; separato dallo specchio acqueo riservato alla balneazione. 
 
Per quanto riguarda le aree complementari alla fruizione della fascia costiera, la 
realizzazione delle attrezzature potrà prevedere aree attrezzate per la sosta, il 
ritrovo e la ristorazione, parchi gioco, aree a verde attrezzato e sportivo, 
minigolf, piscine alimentate con acqua di mare. 
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Tali strutture potranno essere realizzate anche quali dipendenze delle strutture 
ricettive. 
Nel Regolamento Urbanistico verranno individuate specifiche prescrizioni e 
modalità di intervento in merito alle attività previste, ai materiali da impiegarsi, 
alle modalità per la realizzazione, che dovranno essere inoltre stabilite e 
disciplinate preventivamente dall’Amministrazione Comunale con la stipula di 
una specifica convenzione. 
 
Per tali strutture, così come per ogni intervento che comporti la trasformazione 
degli assetti esistenti, la realizzazione di nuovi edifici o la previsione di 
infrastrutture di nuova realizzazione, devono essere elaborate specifiche analisi 
riguardo la visibilità degli interventi dal mare. 
 
Nella progettazione e realizzazione degli interventi devono pertanto essere 
comprese indagini atte ad assicurare la tutela delle componenti paesaggistiche ed 
ambientali. 
 
Gli interventi devono risultare compatibili con le caratteristiche dei luoghi per 
tipologia, ubicazione, uso dei materiali, in particolare per quanto riguarda la 
salvaguardia della risorsa paesaggio. 
 
Per l’inserimento ambientale dei volumi e delle infrastrutture dovrà essere 
prevista inoltre la creazione di rapporti di complementarità rispetto alle 
preesistenze. 
 
L’eventuale schermatura dei manufatti potrà essere realizzata anche attraverso 
l’impianto di specie vegetali arboree ed arbustive autoctone. 
 
In tutti i casi dovrà essere dimostrato l’utilizzo di strutture di qualità sia per 
caratteristiche costruttive che per finiture e materiali, che non necessitino di 
essere schermati in quanto compatibili, mentre non potrà essere consentita la 
realizzazione di strutture precarie di scarsa qualità (in lamiera, plastica o altro) 
che necessitino obbligatoriamente di specifiche schermature atte ad attutirne 
l’impatto sul paesaggio. 
 
Nel Regolamento Urbanistico dovranno essere specificati con maggiore dettaglio 
gli indirizzi da rispettare zona per zona al fine di ridurre e mitigare gli effetti 
sulla risorsa paesaggio.
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Art.23. Disciplina delle aree rurali 
 
 

Sulla base di quanto esposto al titolo V, capo I, sezione seconda del PIT ed in 
coerenza con i contenuti del PTC di Livorno, l’intero territorio comunale di Porto 
Azzurro risulta essere a prevalente funzione agricola perché anche laddove viene 
praticata la viticoltura e la produzione di vino queste attività assumono valore in 
funzione della vocazione turistica dell’intera Isola. 

Ai sensi della sezione seconda, titolo V, art.24, del PIT, che prevede la 
caratterizzazione economico agraria del territorio, il Comune di Porto Azzurro è 
difficilmente classificabile, tuttavia la categoria a cui risulta essere più vicino è 
“area ad economia agricola debole determinata dall’influenza urbana”. 

L’ambito di applicazione della L.R. 64/95  risulta costituito dall’intero territorio 
rurale compreso all’interno del sistema collinare e del sistema della costa, fatta 
eccezione per: le zone urbanizzate o da urbanizzare secondo le previsioni degli 
strumenti urbanistici attuativi approvati, le zone destinate ad infrastrutture o 
attrezzature di interesse generale a servizio delle zone urbanizzate individuata 
all’art. 2 del P.I.T., le aree protette soggette alla disciplina speciale della L. 
394/91. 
 
I criteri per la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle aree collinari, da 
specificarsi ulteriormente all’interno del Regolamento Urbanistico, dovranno 
prevedere il rispetto delle seguenti condizioni: 
 

� il mantenimento delle colture di pregio, con particolare riferimento ai 
vigneti; 
 
� il restauro dei manufatti di valore storico e/o testimoniale; 

 
� la salvaguardia, il recupero o - laddove necessario - il nuovo impianto 
degli elementi tradizionali del paesaggio agrario, quali sistemazioni a 
terrazze o a ciglioni, filari alberati, siepi di confine; 

 
� l’impianto di specie vegetali autoctone, con funzione di complementarità 
rispetto agli insediamenti ed al tessuto connettivo del territorio; 

 
� l’elaborazione di un documento comunale per la disciplina e lo sviluppo 
delle iniziative finalizzate alla diffusione di forme di coltivazione di qualità, 
anche tramite forme e modalità consorziate e associative. 

 
Sul territorio rurale il Piano Strutturale ammette la localizzazione di funzioni 
complementari o alternative a quelle agricole, al fine di contenere il fenomeno di 
abbandono, e quando tali interventi concorrono, in specifiche zone al 
superamento delle condizioni di degrado del patrimonio edilizio esistente e di 
quello di tipo idrogeologico. 
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Le trasformazioni legate a nuovi utilizzi del territorio potranno prevederne il 
riutilizzo sia produttivo-agricolo, sia una valenza legata all’uso del territorio 
rurale ai fini della diffusione di forme di ricettività di tipo agrituristico e di 
ospitalità rurale.  
 
Tali interventi dovranno essere subordinati alla stipula di una convenzione con la 
quale vengano identificati i terreni oggetto di intervento e venga concordata 
l’esecuzione delle opere necessarie per la manutenzione ambientale e 
paesaggistica del fondo e per la manutenzione delle strade vicinali o dei percorsi 
pedonali esistenti. 
 
E’ ammessa la realizzazione di strutture da adibirsi al turismo rurale, da attuarsi 
secondo i vincoli e le limitazioni all’edificazione contenuti negli articoli 
precedenti e secondo le modalità che saranno dettagliate nel Regolamento 
Urbanistico. 
 
Le attività agrituristiche e/o di turismo rurale potranno essere integrate e 
supportate da altre forme alternative di fruizione del territorio rurale, quali 
turismo equestre, trekking, turismo didattico. 
 
Lo sviluppo di modalità differenziate di turismo potrà quindi attuarsi attraverso 
l’integrazione di funzioni ricettive e funzioni produttive. 
  
Tali attività dovranno prevedere il riutilizzo ed il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, dismesso da altre attività. 
 
In tutti i casi dovrà essere previsto il mantenimento o la ricostruzione degli 
elementi peculiari del paesaggio agrario, quali sistemazioni a terrazze, alberature 
campestri, messa a dimora di essenze autoctone. 
 
I Programmi di Miglioramento Agricolo e Ambientale (PMAA) dovranno 
prevedere la riorganizzazione dell’azienda tramite il recupero degli immobili 
esistenti, l’eventuale modifica delle destinazioni d’uso e l’individuazione delle 
volumetrie degli edifici di nuova edificazione.  
 
Le caratteristiche costruttive di questi ultimi e le modalità di intervento sul 
patrimonio edilizio esistente saranno dettagliatamente descritte nel Regolamento 
Urbanistico. 
 
Dovranno inoltre essere specificate le modalità di utilizzo a fini agrituristici, le 
modalità di manutenzione del sistema idrico e della viabilità poderale, gli 
interventi specifici di riduzione dell’inquinamento idrico per gli insediamenti 
edilizi esistenti o previsti e per l’attività agricola, il mantenimento delle colture 
tradizionali, le modalità di difesa del suolo finalizzate a prevenire i fenomeni di 
dissesto. 
 
Ai fini della tutela dell’ambiente, le aziende agricole che esercitano in via 



PIANO STRUTTURALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE                                             Pagina 53 
 
 

 

 

prevalente l’attività di coltura biologica in regime di controllo CEE saranno 
soggette nel Regolamento Urbanistico a specifica disciplina, che agevolerà 
l’affiancamento a tali aziende di attività di tipo agrituristico, che potranno 
prevedere l’alloggio, la ristorazione e la vendita diretta dei prodotti aziendali 
anche mediante l’ampliamento dei volumi esistenti o la realizzazione di nuovi. 
 
Per quanto riguarda i terrazzamenti, che costituiscono una delle componenti di 
maggiore significatività del sistema delle invarianti, dovranno essere messi in 
atto (in particolare nelle zone più prossime agli insediamenti ed a quelle per cui 
si prefigura un riutilizzo ai fini turistici) programmi di valorizzazione turistica e 
didattica recuperando percorsi, tecnologie costruttive, aspetti naturalistici ed 
ambientali, al fine di consentire nuove forme d’uso e di fruibilità.  
 
La rinaturalizzazione potrà avvenire solo laddove non vengono reintrodotte 
attività agricole o di fruibilità turistica del territorio, ovvero laddove il valore 
naturalistico ed ambientale dei luoghi risulta prevalente sul valore paesaggistico 
e storico-testimoniale. 
 
Nelle aree agricole ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale dovranno essere 
considerate anche le discipline da esso definite. 
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Art.24. Valutazione degli effetti ambientali – Direttive 
 
 
In ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’art.5 comma 5 della L.R. 5/1995, 
i nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono 
consentiti se esistono o se sono contestualmente realizzate le infrastrutture che 
consentono la tutela delle risorse essenziali del territorio. In tal senso devono 
essere garantiti: l’approvvigionamento idrico e la depurazione; la difesa del 
suolo; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità dell’energia e della 
mobilità. 
 
 
DIRETTIVE AMBIENTALI 
 
ACQUA  
 
RETE ACQUEDOTTISTICA 
 
a. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è mettere in atto le seguenti 

misure da convenire anche con l’Ente gestore: 
− in considerazione delle perdite stimate pari al 39%, il 

monitoraggio della rete idrica di distribuzione in modo da 
verificarne la funzionalità e lo stato di efficienza 
programmandone l’ammodernamento;  

− nell’ottica del risparmio idrico, la razionalizzazione dei consumi 
di acqua idropotabile attraverso l’utilizzo di fonti di 
approvvigionamento differenziate in relazione agli usi delle 
risorse idriche, riservando le acque di livello qualitativo più 
elevato per il consumo umano e diminuendo progressivamente il 
ricorso ad esse per gli usi che non necessitano elevati livelli 
qualitativi prevedendo: 

− l’incentivazione al ricorso a metodi e dispositivi tesi al risparmio 
idrico (impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o 
temporizzato, cassette di scarico a doppio comando nei servizi 
sanitari), soprattutto per le grandi utenze (recupero dell’acqua, se 
il processo produttivo lo consente); 

− la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 
− il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, secondo i criteri 

definiti nella normativa vigente. 
 
RETE FOGNANTE 
 
a. Devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:  

− il preventivo completamento della rete fognaria per gli 
insediamenti esistenti; 

− il  potenziamento, la riqualificazione e la razionalizzazione della 
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rete fognaria esistente; 
− l’allacciamento di tutta la rete fognaria all’impianto di 

depurazione di idonea potenzialità e, dove questo non sia 
possibile e/o economicamente sostenibile, tramite sistemi 
individuali di smaltimento dei reflui tenendo conto della 
vulnerabilità idrogeologica del territorio. 

 
QUALITÀ DELLE ACQUE 
 
a. Occorre garantire il miglioramento della qualità delle acque superficiali e 

sotterranee attraverso:  
− il monitoraggio e l’eventuale potenziamento di utilizzo dell’ 

impianto di depurazione esistente nel territorio comunale in 
risposta alle esigenze di tipo abitativo e turistico. 

 
RIFIUTI 
 
a. L’attività di pianificazione della raccolta e dello smaltimento dei Rifiuti 

Solidi Urbani deve essere conforme alle linee guida del Piano  Provinciale di 
gestione dei Rifiuti; 

b. Devono essere perseguiti a livello comunale gli obiettivi della normativa 
nazionale e regionale, in particolare: 

− la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato deve 
raggiungere gli obiettivi previsti dal D.Lgs. 22/97;  

− al fine di incrementare  la quantità di rifiuti raccolta in modo 
differenziato sono da prevedere: 

i. - la promozione di tutte le attività rivolte alla 
sensibilizzazione della popolazione residente ed in 
particolare di quella turistica e fluttuante; 

ii. l’aumento e mantenimento delle tipologie merceologiche 
di rifiuto previste nella raccolta differenziata. 

 
AZIENDE INSALUBRI 
  
a. È indispensabile l’individuazione e la classificazione delle aziende insalubri 

(così come definite dall’art. 216 del  R.D. n° 1265 del 1934 e dal  D.M 

5/9/94) al fine di una loro eventuale più razionale rilocalizzazione; 
b. Le aziende insalubri di I° classe eventualmente presenti all’interno del 

perimetro urbano, e quindi limitrofe alle abitazioni, possono rimanervi solo a 
condizione che venga dimostrato che stanno adottando metodi e/o cautele tali 
da non arrecare danni alla salute dei vicini (R.D. n° 1265 del 1934). 

c. Modesti interventi funzionali sulle aziende insalubri di I° classe presenti nel 
territorio comunale sono ammessi a condizione che vengano utilizzate 
tecniche tali da non arrecare danni alla salute dei vicini (R.D. n° 1265 del 
1934). 
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ENERGIA  
 
a. Si deve operare al fine di stabilizzare i consumi energetici anche  prevedendo 

l’uso di risorse energetiche rinnovabili. 
 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
a. La previsione di nuovi impianti di telefonia cellulare è subordinata alla 

verifica sperimentale degli impianti in fase di realizzazione. 
b. Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle fasce di 

rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla Legge 
22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e dal DPCM 8 luglio 2003 
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 
di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. 

c. Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici e 
ambientali, così come nelle aree protette, deve essere valutata la 
compatibilità degli elettrodotti con gli aspetti morfologici e paesistico-
ambientali. Tale valutazione deve essere  effettuata in fase di presentazione 
del progetto, opportunamente corredato da idonea documentazione 
cartografica, da parte della CE/C.d.P. In caso di incompatibilità, gli 
elettrodotti saranno previsti in cavo sotterraneo o saranno adottate particolari 
misure onde evitare danni ai valori paesaggistici e ambientali. 

 
ARIA 
 
a. Deve essere predisposto ed approvato il Piano di Classificazione Acustica 

secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni Tecniche di 
cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000; 

b. Sono da razionalizzare i flussi di traffico nei tratti più congestionati di 
accesso al centro urbano 

c. Sarebbe opportuno  programmare un sistema di monitoraggio periodico, 
specialmente in prossimità delle strade ad intenso traffico veicolare e delle 
zone interessate dalla presenza di attività produttive, per poter disporre di un 
quadro esauriente ed esaustivo delle effettive condizioni della qualità 
dell’aria, prevedendo verifiche mediante stazioni di rilevamento. 

 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
a. 1.  In tutto il territorio comunale deve essere effettuato il controllo e la 

rimozione  degli scarichi abusivi di rifiuti e di qualunque altra fonte e/o 
veicolo di contaminazione del suolo, sottosuolo e delle risorse idriche. 

b. Deve essere effettuata la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati 
di Buraccio  (LI021)  c dell’ex-sito minerario di Terranera. 
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FLORA E FAUNA 
 
a. Come ha evidenziato l’analisi del Piano il territorio comunale è soggetto a 

fenomeni di abbandono dell’attività agricola quindi  si dovranno adottare 
idonee misure di tutela tese ad un miglioramento e consolidamento della rete 
di smaltimento delle acque meteoriche. 

b.  Come ha evidenziato l’analisi del Piano il territorio comunale è soggetto a 
fenomeni di abbandono dell’attività agricola quindi  si dovranno adottare 
idonee misure di tutela tese ad un miglioramento e consolidamento della rete 
di smaltimento delle acque meteoriche. 

c. Dovranno essere adottate idonee misure di salvaguardia tese alla ricerca di 
equilibri ecologici più consolidati al fine di tutelare la biodiversità floristica e  
faunistica. 
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Art.25. Valutazione degli Effetti Ambientali - Prescrizioni. 
 

 

PRESCRIZIONI  AMBIENTALI 

 
1 UTOE 1 
 
ACQUA 
 
a. In accordo con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la 

necessità, occorre attuare il completamento, l’ammodernamento e 
l’adeguamento della rete acquedottistica per gli insediamenti esistenti e per le 
nuove trasformazioni; 

b. Si prescrive il preventivo completamento della rete fognaria per gli 
insediamenti esistenti prima di procedere a nuove realizzazioni e la 
realizzazione di fognature separate nelle zone di nuova urbanizzazione; 

c. Per  le nuove trasformazioni si prescrive la realizzazione della rete fognaria e 
il suo allacciamento all’impianto di depurazione esistente e/o eventuali di 
progetto;   

d. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti 
separate, favorendo, ove possibile, il loro recupero per usi irrigui; 

e. Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a 
tecnologie e materiali adatti alla massima riduzione possibile (compatibile 
con la funzionalità dell’opera) dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

 
RIFIUTI 
 
a. Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in 
sede di RU la compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e 
smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. 

b. Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree 
più idonee alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole 
ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e dimensionali, del 
Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle 
esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 
distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il 
chilometro e l'ubicazione ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di 
luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e 
altri spazi, pubblici o privati, di richiamo per la popolazione.  

 
AZIENDE INSALUBRI 
 
a. Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  DPR17 maggio 1988, n. 175.;  
b. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 
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definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro 
localizzazione è limitata alle UTOE produttive; 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.  

 
ENERGIA 
 
a. Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il 

contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva 
applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le caratteristiche 
costruttive degli edifici residenziali e terziari ai fini del risparmio energetico;  

b. I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel 
momento della presentazione dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza 
dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra indicate;  

 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
a. Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle fasce di 

rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla 
normativa vigente. 

b. Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, la 
previsione di nuovi impianti è subordinata alla verifica sperimentale degli 
impianti in fase di realizzazione. 

 
ARIA 
 
a. L’approvazione del  Regolamento Urbanistico è subordinata a quella del 

Piano di Classificazione Acustica di cui il Comune deve dotarsi  dotato 
secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni Tecniche di 
cui alla delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000; 

b. Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di 
traffico, o comunque mitigarne l’impatto.  

c. Nelle trasformazioni che concernono la viabilità è prescritto il ricorso a 
tecnologie e materiali adatti alla massima riduzione dei livelli di rumorosità. 

d. E’ da programmare una razionalizzazione dei flussi di traffico nei punti più 
congestionati di accesso al centro urbano. 

 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
a. In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  
− tendere al minimo incremento possibile dell’impermeabilizzazione del 

suolo, tramite l’utilizzo di tecnologie costruttive e di materiali adatti allo 
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scopo, in accordo coi parametri stabiliti dal DCR 230/94; 
− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, parcheggi, 

ecc) 
− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali 

da parte di scarichi di qualsiasi tipo;  
− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad 

opportune indagini geomorfologiche, risulti conclamato il rischio di 
frane, allagamenti e/o esondazioni. 

 
2 UTOE 2 
 
ACQUA 
a. In accordo con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la 

necessità, occorre attuare il completamento, l’ammodernamento e 
l’adeguamento della rete acquedottistica per gli insediamenti esistenti e per le 
nuove trasformazioni; 

b. Per gli insediamenti esistenti all’interno dei centri abitati si prescrive il 
completamento della rete fognaria; 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; 

c. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti 
separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

d. Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a 
tecnologie e materiali adatti alla massima riduzione possibile (compatibile 
con la funzionalità dell’opera) dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

 
RIFIUTI 
 
a. Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in 
sede di RU la compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e 
smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. 

b. Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree 
più idonee alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole 
ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e dimensionali, del 
Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle 
esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 
distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il 
chilometro e l'ubicazione ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di 
luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e 
altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 
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AZIENDE INSALUBRI 
 
a. Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, 

così come definite dal  DPR17 maggio 1988, n. 175;  
b. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così come 

definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la loro 
localizzazione è limitata alle UTOE produttive; 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.  

 
 ENERGIA 

a. Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il 
contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva 
estensione delle seguenti misure:  

−  condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di 
cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

−  applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le 
caratteristiche costruttive degli edifici residenziali e terziari ai fini del 
risparmio energetico;  

 
b. I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel 

momento della presentazione dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza 
dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra indicate;  

c. Deve essere effettuata la valutazione delle risorse energetiche locali (impianti 
esistenti o in via di realizzazione) in grado di soddisfare i fabbisogni 
energetici delle funzioni urbane limitrofe; 

 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
a. Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle fasce di 

rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla 
normativa vigente. 

b. Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, la 
previsione di nuovi impianti è subordinata alla verifica sperimentale degli 
impianti in fase di realizzazione. 

 
ARIA 
 
a. Il Regolamento Urbanistico dovrà essere coordinato con il Piano di 

Classificazione Acustica di cui il Comune è dotato secondo quanto previsto 
dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni Tecniche di cui alla delibera del 
Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000; 
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b. Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di 
traffico, o comunque mitigarne l’impatto.  

 
SUOLO E SOTTOSUOLO  
 
a. In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  
− tendere al minimo incremento possibile 

dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite l’utilizzo di 
tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo 
coi parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, 
parcheggi, ecc); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e 
superficiali da parte di scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad 
opportune indagini geomorfologiche, risulti conclamato il rischio 
di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

 
 
3. UTOE 3, 4, 7, 8 -  territorio rurale 
 
ACQUA   
 
a. In accordo con l’Ente gestore, in sede di RU, laddove se ne ravvisi la 

necessità, occorre attuare il completamento, l’ammodernamento e 
l’adeguamento della rete acquedottistica per le nuove trasformazioni; 

b. 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; 

c. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti 
separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

d. Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a 
tecnologie e materiali adatti alla massima riduzione possibile (compatibile 
con la funzionalità dell’opera) dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

 
RIFIUTI 
 
a. Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata in 
sede di RU la compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e 
smaltimento, in accordo con l’Ente Gestore. 

b. Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree 
più idonee alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole 
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ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e dimensionali, del 
Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle 
esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 
distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il 
chilometro e l'ubicazione ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di 
luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e 
altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

 
AZIENDE INSALUBRI 
 

a. Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente 
rilevante, così come definite dal  DPR17 maggio 1988, n. 175;  

b. Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I (così 
come definite dall’art. 216 T.U.LL.SS. e dal  D.M 5/9/94)  poiché la 
loro localizzazione è limitata alle UTOE produttive; 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.  

 
ENERGIA 

a. Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il 
contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva 
estensione delle seguenti misure: 

−  condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni di 
cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;  

−  applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le 
caratteristiche costruttive degli edifici residenziali e terziari ai fini 
del risparmio energetico;  

b. I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel 
momento della presentazione dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza 
dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra indicate;  

 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
a. Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle fasce di 

rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla 
normativa vigente. 

b. Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, la 
previsione di nuovi impianti è subordinata alla verifica sperimentale degli 
impianti in fase di realizzazione. 

 
ARIA 
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a. L’approvazione del  Regolamento Urbanistico è subordinata a quella del 
Piano di Classificazione Acustica di cui il Comune deve dotarsi  secondo 
quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni Tecniche di cui alla 
delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000; 

b. Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di 
traffico, o comunque mitigarne l’impatto.  

 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
a. In relazione al carico urbanistico generato dall’ampliamento degli 

insediamenti esistenti e dalle nuove trasformazioni, si dovrà:  
− tendere al minimo incremento possibile 

dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite l’utilizzo di 
tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo 
coi parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, 
parcheggi, ecc); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e 
superficiali da parte di scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad 
opportune indagini geomorfologiche, risulti conclamato il rischio 
di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

b. Deve essere realizzata la bonifica dell’ex-sito minerario di Terranera (che si 
trova nell’UTOE 7); 

 
FLORA E FAUNA 
 
a. 1. Come ha evidenziato l’analisi del Piano il territorio comunale è soggetto a 

fenomeni di abbandono dell’attività agricola quindi  si dovranno adottare 
idonee misure di tutela tese ad un miglioramento e consolidamento della rete 
di smaltimento delle acque meteoriche. 

b. Dovranno essere adottate idonee misure di salvaguardia tese alla ricerca di 
equilibri ecologici più consolidati al fine di tutelare la biodiversità floristica e  
faunistica. 

c. Nell’UTOE 6 valgono anche le prescrizioni contenute nella relazione di  
incidenza 

 
 
4. UTOE 5 e 6 (produttive) 
 
ACQUA 
 
a. Non saranno ammesse trasformazioni che comportino un bilancio negativo 

nella disponibilità delle risorse idriche all’interno dell’area di riferimento,  a  
meno che tale deficit non venga compensato da altre misure che lo 
convertano in positivo; 
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b. Le trasformazioni, fisiche e/o funzionali, per le quali si prevede, da parte 
delle nuove utenze, un consumo idrico superiore ai 10.000 mc/anno, sono 
subordinate alla presentazione di una stima dei fabbisogni idrici per i diversi 
usi previsti, nonché all’adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dei consumi idrici ed al risparmio di acqua idropotabile, attraverso l’utilizzo 
di fonti di approvvigionamento differenziate in relazione all'uso finale delle 
risorse idriche e l’applicazione di metodi e apparecchiature per il risparmio 
idrico (per es. erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; cassette di 
scarico a doppio comando nei servizi sanitari, ecc.); 

c. Per l’utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico diversificate in base 
all'uso finale dell’acqua, con l'obiettivo di riservare prioritariamente quella di 
migliore qualità al consumo umano, si deve fare ricorso:  

i. alla realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri 
usi; 

ii. alla raccolta e l’impiego delle acque meteoriche; 
iii. all'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione 

di beni, laddove il processo produttivo lo consenta. 
d. In accordo con l’Ente gestore, laddove se ne ravvisi la necessità, occorre 

attuare il completamento, l’ammodernamento e l’adeguamento della rete 
acquedottistica per gli insediamenti esistenti e per le nuove trasformazioni; 

e. Per gli insediamenti esistenti si prescrive il preventivo completamento della 
rete fognaria; 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 tecnicamente e/o economicamente sostenibile, si deve ricorrere a 
sistemi individuali di smaltimento dei reflui tenendo conto della vulnerabilità 
idrogeologica; 

f. Per lo smaltimento dei reflui si prescrive l’adeguamento dimensionale 
dell’impianto di depurazione esistente e/o la previsione di nuovi impianti o, 
comunque, il soddisfacimento dei nuovi fabbisogni venutisi a creare; 

g. Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti 
separate, favorendo ove possibile il loro recupero per usi irrigui; 

h. Nelle trasformazioni che riguardano la viabilità, si prescrive il ricorso a 
tecnologie e materiali adatti alla massima riduzione possibile (compatibile 
con la funzionalità dell’opera) dei livelli di impermeabilizzazione del suolo. 

 
RIFIUTI 
 
a. Per tutti gli ampliamenti dell’esistente e le trasformazioni che comportino un 

incremento significativo nella produzione di rifiuti, dovrà essere verificata la 
compatibilità con la potenzialità delle strutture di raccolta e smaltimento, in 
accordo con l’Ente Gestore. 

b. I nuovi insediamenti produttivi (artigianali), dovranno definire i parametri 
indicativi di qualità  e quantità di produzione dei rifiuti favorendo la raccolta 
differenziata. 

c. Il R.U. dovrà definire i criteri e le modalità per l’individuazione delle aree 
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più idonee alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (isole 
ecologiche), tenendo conto delle indicazioni, localizzative e dimensionali, del 
Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Toscana, nonché delle 
esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. In tale ottica la 
distanza massima tra isola ecologica e utenti non dovrebbe superare il 
chilometro e l'ubicazione ottimale di tali impianti sarebbe in prossimità di 
luoghi abitualmente frequentati, come supermercati, centri commerciali e 
altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 

 
AZIENDE INSALUBRI 
 
Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante, così 
come definite dal  DPR17 maggio 1988, n. 175.;  

 
ENERGIA 

a. Deve essere conseguita la stabilizzazione dei consumi tale da garantire il 
contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti, mediante la progressiva 
estensione delle seguenti misure:  

i. condizionamento delle trasformazioni all’uso di funzioni 
di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento 
decentrato;  

ii. applicazione della normativa tecnica ed urbanistica per le 
caratteristiche costruttive degli edifici residenziali e 
terziari ai fini del risparmio energetico;  

b. I proponenti (pubblici o privati) trasformazioni hanno l’obbligo, nel 
momento della presentazione dei progetti, di dimostrare l’adeguatezza 
dell’intervento alle prescrizioni alla trasformabilità sopra indicate;  

 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
a. Tutti gli interventi di trasformazione dovranno tener conto delle fasce di 

rispetto degli elettrodotti in base ai limiti di esposizione stabiliti dalla 
normativa vigente. 

b. Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, la 
previsione di nuovi impianti è subordinata alla verifica sperimentale degli 
impianti in fase di realizzazione. 

 
ARIA 
 
a. L’approvazione del  Regolamento Urbanistico è subordinata a quella del 

Piano di Classificazione Acustica di cui il Comune deve dotarsi secondo 
quanto previsto dalla L.R. 89/98 e secondo le Istruzioni Tecniche di cui alla 
delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 77 del 22.02.2000; 

b. Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di 
traffico, o comunque mitigarne l’impatto.  
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SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
Si dovrà:  

− tendere al minimo incremento possibile 
dell’impermeabilizzazione del suolo, tramite l’utilizzo di 
tecnologie costruttive e di materiali adatti allo scopo, in accordo 
coi parametri stabiliti dal DCR 230/94; 

− prevedere un’adeguata dotazione di infrastrutture (viabilità, 
parcheggi, ecc.); 

− evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e 
superficiali da parte di scarichi di qualsiasi tipo;  

− evitare l’ampliamento degli insediamenti laddove, in seguito ad 
opportune indagini geomorfologiche, risulti conclamato il rischio 
di frane, allagamenti e/o esondazioni. 

Dovrà essere realizzata la  bonifica del sito contaminato denominato LI021-
Buraccio compreso nell’UTOE  5 
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Art.26. La dotazione di standard 
 
L’obiettivo da perseguire è in primo luogo finalizzato a prevenire il 
congestionamento, e a riequilibrare la pressione antropica sul tratto costiero sulla 
base dell’effettiva capacità - funzionale, strutturale e ambientale - di sostenere il 
carico turistico. 
 
Il Piano Strutturale prevede la riorganizzazione degli arenili e la rilocalizzazione 
delle zone al servizio della viabilità, lo sviluppo della mobilità ciclopedonale e 
l’ampliamento della fruibilità della costa, in moto da limitare la necessità di 
mobilità meccanizzata e diminuire di conseguenza il congestionamento della 
costa. 
 
Per quanto riguarda le previsioni relative agli spazi a verde pubblico, in gran 
parte disattese e quindi non ancora attuate, vengono riconfermate ed 
incrementate nel Piano Strutturale.  
 
Per quanto riguarda le attrezzature scolastiche e le zone per l’istruzione, si 
prevede il trasferimento della scuola materna comunale in località Bocchetto, al 
posto del capannone comunale. 
 
 
STANDARD MINIMI: 
 
Il calcolo degli standard minimi da garantire è stato calcolato per la seguente 
popolazione: 
� 3.687 residenti (dato: proiezioni demografiche al 2010); 
� 6.603  popolazione turistica massima (dato: stima popolazione turistica). 
La superficie complessiva minima a standard è pari a 18 mq/abitante 
 
Tali superfici vengono incrementate in misura proporzionale alla popolazione 
turistica per quanto riguarda parcheggi, attrezzature collettive ed aree a verde 
pubblico ed attrezzato e per lo svago, mentre non vengono ovviamente 
incrementate le superfici a per attrezzature scolastiche. 
 
Superficie minima a parcheggi:  
2,5 mq/abitante (solo residenti): 3.687 ab. x 2,5 mq/ab.   9.217,50 mq 
2,5 mq/ospite (popolazione turistica): 6.603 osp. X2,5 mq/osp.         16.507,50 mq 
Totale                            25.725,00 mq 
 
Superficie minima per edilizia scolastica: 
Le necessità vengono calcolate considerando lo standard minimo di 4,5 
mq/abitante in considerazione dell’andamento della popolazione che, al contrario 
di quanto accade in altri comuni, non registra un contrarsi delle fasce di età più 
giovani, mantenendo sostanzialmente costante nel tempo le necessità di aree per 
l’istruzione ed attività connesse. 
Ampiezza dell’area: 4,5 mq/abitante x 3.687 abitanti  16.591,50 mq 
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Superfici minime per le attrezzature di interesse comune: 
Attrezzature di interesse locale: 
2 mq/abitante per la popolazione residente: 
2 mq/abitante x 3.687 abitanti                   7.374 mq 
2 mq/ospite per la popolazione turistica    
2 mq/ospite x 6.416 ospiti                   13.206 mq 
Totale                      20.580 mq 
 
Attrezzature di interesse sovracomunale: 
Parchi pubblici urbani e territoriali 
15 mq/abitante per la popolazione servita: 
15 mq/abitante x (3.687 + 6.416) abitanti      154.350 mq 
(popolazione residente + popolazione turistica) 
 

 
Verde pubblico e attrezzato 
9 mq/abitante per la popolazione residente: 
9 mq/abitante x 3.687 abitanti        33.183 mq 
6 mq/ospite per la popolazione turistica    
6 mq/ospite x 8.546 ospiti        39.618 mq 
Totale          72.801 mq 
 
 
Superficie minima totale aree standard urbanistico       290.047 mq 
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STANDARD DI PROGETTO: 
 
Parcheggi: 
Esistenti      22.637 mq 

In corso di realizzazione       4.793 mq 

Nuova previsione     12.000  mq 
Totale       39.430 mq  
 
Scuole: 
Aree per edilizia scolastica esistenti      3.480 mq 

Nuova previsione                                                   16.049 mq 
Totale                   19.529 mq  
 
Attrezzature di interesse locale: 
Servizi esistenti                 15.638 mq 

Nuova previsione        5.000 mq 
Totale                                                     20.638 mq  
 
 

Verde pubblico e attrezzato: 
Zone a verde ed attrezzate  pubbliche   22.418mq 
Nuova previsione              50.000 mq 
Totale       72.418 mq  
 
Attrezzature di interesse generale: 
Parchi urbani e territoriali     - mq 

Nuove previsioni     180.000 mq 
Totale                180.000 mq  
 

Totale attrezzature collettive    332.015 mq > 290.047mq 
 
 
 
Standard complessivi per la popolazione residente e turistica:  

332.015 mq/10.290 = 32,5 mq/abitante 
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Art.27. Dimensionamento del Piano Strutturale 
 

 
 

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE in termini di S.U.L. 
(RECUPERO DELL’ESISTENTE,  PREVISIONI NON REALIZZATE DI P.D.F., NUOVA EDIFICAZIONE) 

 
Utoe e Comparti Volumetria 

esistente 
RESIDENZA TURISTICO- 

RICETTIVO 
ATTIVITA’ COMMERCIALI 
ATTREZZ. PRIVATE DI USO 

PUBBLICO, ATTREZZ. PER 

LO SPETTACOLO 

ATTIVITÀ 

ARTIGIANALI 
STANDARD** 
(ATTUALI) 

(DI PROGETTO) 

UTOE 1 
Comparto 1 
Sup. terr. 46.707 mq 

 
133.331 mc 

- - - - Verde pubblico: 1.162 mq  

 
UTOE 1  
Comparto 2 
Sup. terr. 224.765 mq 

 
493.153 mc 

 
450 mq 

(15 abitanti) 

-  
200 mq  

 
- 

Parcheggi:           13.655 mq 
Edifici civici:        1.528 mq 
Istruzione:             3.480 mq 
Municipio:               540 mq 
Verde pubblico:   5.000 mq 

UTOE 1 
Comparto 3 
Sup. terr. 177.035 mq 

 
 nr 

 
- 

- 
 

 
- 

 
- 

 
Parchi pubblici   30.000 mq 
 

 
UTOE 2 
Sup. terr. 607.306 mq 

 
261.179 mc 

 
1000 mq 
recupero 
300 mq 

completamento 
1.100 mq 

edilizia convenz. 
(80 abitanti) 

 
 
 

 
850 mq 

 

- Cimitero:                9.000 mq 
Caserma:                4.300 mq 
Parcheggi:            13.775 mq 
Attrezzature e ser: 4.000 mq 
Verde pubblico:   20.000 mq 
Istruzione:            16.049 mq 
Parchi urbani        50.000mq 
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Utoe e Comparti Volumetria 
esistente 

RESIDENZA TURISTICO- 
RICETTIVO 

ATTIVITA’ COMMERCIALI 
ATTREZZ. PRIVATE DI USO 

PUBBLICO, ATTREZZ. PER 

LO SPETTACOLO 

ATTIVITÀ 

ARTIGIANALI 
STANDARD** 
(ATTUALI) 

(DI PROGETTO) 

 
UTOE 3 
Sup. terr. 2.913.955 mq 

 
92.120 mc 

 
1500 mq 
recupero 

(50 abitanti) 

 

9923 mq * 
(496 ospiti) 

 
- 

 
- 

Attrezz. sportive:   21.256 mq 
Attrezz.sportive:  25.000 mq 
Parcheggi:             2.000 mq 

UTOE 4 
Sup. terr. 564.463 mq 

 
28.053 mc 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
UTOE 5 
Sup. terr. 225.409 mq 

 
22.235 mc 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

UTOE 6 
Sup. terr. 278.057 mq 

64.600 mc 1.000 mq 
residenza 

titolari aziende 
(33 abitanti) 

 
- 

 
- 

 
1.500 mq 

 
Attrezzature e serv 1.000 mq 

UTOE 7 
Comparto 1 
Sup. terr. 275.304 mq 

30.470 mc  
- 

 
1.000 mq 
(50 ospiti) 

 
250 mq 

-  
Parcheggi:             4.000 mq 

UTOE 7 
Comparto 2 
Sup. terr. 87.224 mq 

4.837 mc  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

UTOE 7 
Comparto 3 
Sup. terr. 837.854 mq 

83.590 mc 680 mq 
300 mq 

(33 abitanti) 

400 mq 
(20 ospiti) 

1.000 mq 
per servizi 

 
500 mq  

 
- 

Parchi pubblici:    50.000 mq 
Parcheggi :               6.000 mq 
 

UTOE 7 
Comparto 4 
Sup. terr. 376.091 mq 

5.492 mc  
200 mq 

(7 abitanti) 

 
 

 
- 

 
- 

 
Parchi pubblici.       50.000 mq 
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UTOE 8 
Sup. terr. 7.211.535 mq 

45.978 mc  
800 mq 

(28 abitanti) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
TOTALE 
 

 

1.265.038 mc 

 

7330 mq 

(244 abitanti) 

di cui 3.400 mq 
nuova previsione 

 

12.323 mq 

(566 ospiti) 

di cui 2.000 mq 
nuova previsione 

 

1.800 mq 

1.600 mc 
nuova previsione 

 

1.500 mq 

1.500 mq  
nuova previsione 

 

332.015 mq 

263.319 mq 
nuove previsioni 

  
 

 

Nota: Non vengono considerate le S.U.L. previste per la realizzazione di strutture funzionali alla balneazione e le 
S.U.L. che verranno realizzate nell’ambito di PMAA, in quanto non quantificabili. 
* La previsione ricettiva potrà, in relazione agli obiettivi di valorizzazione del Forte San Giacomo, essere 
ricollocata in tutto o in parte all’interno del sistema collinare  o dell’UTOE 1 comparto 3. 
**Le previsioni di standard e servizi potranno, in funzione a specifiche esigenze, essere trasferite tra le diverse 
UTOE, fermo restando il rispetto della dotazione minima intrasferibile per la popolazione residente e turistica ivi 
prevista 
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Titolo IV. Le UTOE 

 
Art.28. Le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE). 
 
Il Piano Strutturale disciplina le modalità di intervento sul territorio comunale 
attraverso l’individuazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari 
(UTOE) all’interno dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali. 
 
In alcuni casi le UTOE sono ulteriormente suddivise al loro interno in comparti, 
al fine di consentire indicazioni di maggior dettaglio in merito alla distribuzione 
delle funzioni ed alle dimensioni massime dei nuovi insediamenti. 
I limiti dei comparti hanno valore indicativo e saranno definitivamente tracciati 
con il Regolamento Urbanistico. 
 
Per ciascuna UTOE, o per ciascun comparto quando le UTOE sono divise in 
comparti, è stata elaborata una specifica scheda, all’interno della quale sono 
indicati sinteticamente i connotati dell’area, i dati quantitativi relativi alla 
volumetria esistente e agli standard, la presenza di invarianti strutturali e vincoli. 
 
 Vengono inoltre definiti gli obiettivi da perseguirsi nel governo del territorio, le 
categorie di intervento ammesse e le prescrizioni da rispettare nell’attuazione 
degli interventi ai fini dell’assetto degli insediamenti e del territorio. 
 
I limiti dei comparti indicati nella cartografia di Piano Strutturale (Tav. 5) hanno 
valore indicativo.  
 
La perimetrazione definitiva dovrà essere definita dal Regolamento Urbanistico 
in considerazione delle specifiche esigenze determinate dall’attuazione degli 
interventi previsti. 
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UTOE 1 

Comparto n.  1 
Centro abitato 

CENTRO STORICO 
Superficie Totale  
mq. 46.707 

Connotati dell’area:  

L’area è costituita da tutto il nucleo storico di Porto Azzurro, di cui rappresenta la testimonianza più 
rilevante. E’ delimitata a nord da Via dei Martiri e dal limite delle aree di pertinenza degli edifici che si 
affacciano su via Cavour e su via S.Anna, ad est dal nucleo storico che si affaccia su piazza Matteotti e su 
via Solferino, a sud dal porto e ad ovest da Largo Col.Andreani e dal primo tratto di Corso Italia. La 
tipologia insediativa si contraddistingue per un armonioso inserimento all’interno del contesto 
morfologico e paesaggistico, mentre gli edifici, per lo più di modesta fattura, sono tuttavia dotati di un 
importante valore ambientale e testimoniale. L’importanza dell’area è accentuata dal valore sociale di cui 
si carica, mentre la presenza ingombrante del porto commerciale sul fronte ne limita in parte la fruibilità. 
Volumetria esistente: 
133.331 mc 
 

Standard esistenti: 
Verde pubblico: 1.162 mq 

Destinazioni d’uso prevalenti: 
Residenziale 
Commerciale  
Servizi 

Strutture ricettive: n. 1 CAV                                                                                      Posti letto totali: 33 ospiti 

Invarianti Strutturali: 
Centro storico 
Edifici vincolati ex L. 59/80 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 
Per gli edifici vincolati e gli spazi pubblici del centro 
storico si prevede la valorizzazione e l’inalterabilità 
degli stessi, a meno di interventi atti a eliminare 
condizioni di degrado. 
Per ogni unità edilizia storica deve essere definito il 
tipo d’intervento e le regole di azione. 

Obiettivi: 
Attivazione del Piano di Recupero del centro storico ed adeguamento degli impianti tecnologici. 
Superamento delle condizioni di degrado  
Qualificazione degli spazi pubblici 
Miglioramento qualitativo e quantitativo degli standard urbanistici 
Valorizzazione degli insediamenti anche tramite cambiamento di destinazione d’uso 
Valorizzazione dei caratteri di continuità e coesione del tessuto urbano esaltando la strategicità degli spazi 
aperti. 
Miglioramento delle condizioni residenziali. 
Sostituzione delle attività incompatibili con le destinazioni d’uso prevalenti. 
 

Dimensioni massime nuovi insediamenti: 
Non sono ammessi nuovi insediamenti né 
incrementi di volumetria. 
La realizzazione di nuove unità abitative, di nuove 
strutture ricettive o di altre funzioni potrà avvenire 
solo attraverso interventi di recupero dell’esistente.  

Servizi di cui si prevede la localizzazione a seguito 
di interventi di recupero: 
Attività commerciali. 
Attività per la cura della persona. 
Locali per ristorazione e spettacoli. 

Categorie di intervento ammesse: 
Conservazione integrata  
Restauro conservativo 
Recupero e riqualificazione 
Ristrutturazione edilizia 

Prescrizioni: 
Non sono ammesse nuove edificazioni. Gli interventi 
sull’esistente, oltre la manutenzione, sono 
subordinati all’approvazione di uno specifico Piano 
di Recupero. Dovrà essere previsto anche 
l’adeguamento tecnologico degli impianti ENEL e 
Telecom. 
Ogni intervento deve garantire la salvaguardia delle 
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invarianti in coerenza con i caratteri insediativi del 
contesto nel quale si colloca. 
 

Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 1 
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UTOE 1 

Comparto n. 2 
Centro abitato  

ESPANSIONE URBANA 
Superficie Totale  
mq. 224.765 

 

Connotati dell’area: 

L’ambito dell’espansione urbana è costituito da un’area immediatamente a ridosso del centro storico, la 
cui edificazione  è avvenuta a partire dagli anni Cinquanta e risulta priva di qualsiasi caratteristica di 
pregio sia architettonico che paesaggistico-ambientale. I limiti sono rappresentati dall’area insediata a 
monte di piazza Palestro ad ovest, da via Neghelli e dalla strada provinciale Portoferraio-Rio Marina a 
nordovest, (ricomprendendo anche un isolato edificato a monte della strada provinciale), da via Kennedy, 
dall’area insediata del Travaglio e dalla via del Forte ad est, dal porto e dall’ambito del centro storico a 
sud. 
Il livello qualitativo degli edifici è in genere basso, mentre sono quasi completamente assenti spazi 
pubblici dotati di caratteri di identità urbana o di caratterizzazione spaziale. Si verificano inoltre frequenti 
episodi di congestione dell’area dovuti sia alla mancanza di una razionale organizzazione della viabilità, 
sia alla vicinanza al centro storico ed alla presenza di numerosi esercizi commerciali. L’attuale 
frantumazione degli isolati e l’assenza di elementi di identità rende indispensabile prevedere interventi di 
qualificazione anche tramite trasformazioni a scala urbana. 
 

 

Volumetria esistente: 

493.153 mc 

Standard esistenti: 
Municipio:                          540 mq 
Parcheggi:                      13.655 mq 
Edifici civici:                   1.528 mq 
Istruzione:                         3.480 mq 
 
 

 

Destinazioni d’uso prevalenti: 
   Residenziale 
Commerciale 
 

 

Strutture ricettive:   

n. 6 Alberghi  n. 3 CAV 

Posti letto totali:  

274 + 44 = 318 ospiti 

 

Invarianti Strutturali: 
Presenza di edifici vincolati ex L. 59/80 
Attrezzature pubbliche (attrezzature 
tecnologiche) 
Tracciato storico di valenza strutturale che dalle 
zone rurali conduceva verso Porto Azzurro e 
quindi al Forte, passando per l’attuale via 
Cerboni. 

 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 

La trasformabilità delle invarianti è limitata ad 
interventi finalizzati ad eliminare condizioni di 
degrado, superfetazioni o elementi incompatibili, o 
alla valorizzazione delle invarianti stesse e del loro 
ruolo all’interno dell’organizzazione territoriale. 

 

 

Obiettivi: 
Riorganizzazione della viabilità e dei parcheggi riducendo le condizioni di pericolosità e di 
inquinamento atmosferico ed acustico. 
Recupero del patrimonio edilizio esistente 
Qualificazione degli spazi urbani. 
Superamento delle condizioni di degrado di cui agli Ambiti Organici per il recupero degli assetti 
insediativi (art. 40 L.R.T. n° 5/95), attraverso piani attuativi che tengano conto dei caratteri 
dell’edificato e del suo rapporto con il lotto. 
Miglioramento della dotazione di standard. 
Miglioramento delle condizioni residenziali. 
Declassamento dell’attuale strada provinciale. 
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Dimensioni massime nuovi insediamenti: 
E’ ammesso il completamento dei lotti non saturi 
(come individuati dettagliatamente dal R.U.) fino 
ad un massimo di 2.000 mc (650 mq di S.U.L.) 
di cui almeno il 30% (200 mq. di S.U.L.) 
destinato a servizi ed attività commerciali. 
Nelle zone sature la realizzazione di nuove unità 
abitative o di altre funzioni potrà avvenire  
attraverso interventi di recupero dell’esistente e 
potranno comportare solo modestissimi 
incrementi di S.U.L. da rapportare ai caratteri 
degli edifici e dei lotti. 

Servizi di cui si prevede la localizzazione a 
seguito di interventi di recupero: 
Strutture ricettive. 
Attività commerciali. 
Attività per la cura della persona. 
Locali per ristorazione. 
Aree per parcheggi e garage. 
Per i parcheggi esistenti si dovrà procedere ad una 
regolamentazione anche di tipo stagionale dei tipi 
e delle aree di sosta. 
 

 

Categorie di intervento ammesse: 
Recupero e riqualificazione 
Ristrutturazione edilizia. 
Ristrutturazione urbanistica 
Completamento 
 

Prescrizioni: 
E’ ammessa la demolizione degli edifici esistenti e 
la loro sostituzione nel rispetto degli indici di zona 
stabiliti dal R.U. La nuova edificazione potrà 
avvenire solo con contestuale aumento degli 
standard urbanistici e previa dimostrazione del 
rispetto delle prescrizioni relative alle 
caratteristiche costruttive dei manufatti, che 
saranno dettagliatamente specificate nel R.U. 
Gli interventi dovranno concorrere al 
miglioramento delle dotazioni degli standard 
urbanistici ed al superamento delle condizioni di 
degrado fisico igienico ed urbanistico. 
 

 

Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 1 
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UTOE 1 

Comparto n.  3 
Centro abitato  

FORTE SAN GIACOMO 
Superficie Totale  
mq. 177.035 

Connotati dell’area: 

L’ambito del Forte comprende il promontorio che delimita a est l’insenatura in cui sorge il capoluogo, e 
che è sormontato dal secentesco Forte di San Giacomo, attualmente adibito a penitenziario. I limiti sono 
costituiti a sud e ad est dalla curva di livelli dei 40 metri, ad ovest dalla strada del Forte, a nord dal 
limite della zona terrazzata immediatamente sottostante il Forte. 
Il Forte San Giacomo rappresenta una delle componenti simboliche e testimoniali più significative del 
territorio comunale, e nello stesso tempo una presenza che per la sua funzione attuale costituisce un 
elemento di contrasto che necessita di essere sanato. 
Il valore paesaggistico, storico, ambientale e testimoniale della zona è elevatissimo, ma la mancanza di 
un idoneo sistema di accessibilità ne limita totalmente qualsiasi tipo di fruizione. 
 

 

Volumetria esistente: 

Non rilevabile. 

Standard esistenti: 
 
  

 

Destinazioni d’uso prevalenti: 
Penitenziario. 

 

Strutture ricettive: assenti  

Invarianti Strutturali: 
Forte San Giacomo ed aree difensive esterne. 
Scogliere. 
Presenza di edifici vincolati ai sensi della 
L.R. 59/80 e della l. 1089/39. 
. 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 
Le trasformazioni interne del Forte San Giacomo saranno 
legate alle necessità organizzative e funzionali, mentre la 
possibilità di trasformazioni esterne è legata solo agli 
immediati intorni della struttura, che potranno essere 
risistemati al fine di ottenere una maggiore integrazione 
visiva e fruizionale del Forte all’interno del centro abitato e 
dei percorsi turistici. 
Le scogliere costituiscono un elemento strutturale di 
invarianza. 
La trasformabilità degli edifici vincolati è limitata ad 
interventi finalizzati ad eliminare condizioni di degrado e 
superfetazioni, o alla valorizzazione dei manufatti. 
Le sistemazioni agrarie di pregio potranno essere 
parzialmente modificate laddove esse presentino segni di 
avanzato degrado, a condizione di assicurarne una adeguata 
ricostruzione.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obiettivi: 
L’obiettivo principale è quello dell’integrazione funzionale di quest’area sia con il centro abitato, sia 
con la vicina spiaggia di Barbarossa, da attuarsi attraverso la riapertura dei percorsi di collegamento 
pedonali. L’incremento della fruibilità di quest’area dovrà essere riferito anche alla possibilità di una 
fruizione della costa, che potrà essere incentivata prevedendo l’apertura di sentieri e percorsi .  
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Fondamentale è inoltre l’eliminazione del degrado dovuto alla presenza di aree esterne al forte in parte 
abbandonate ed utilizzate in modo improprio come risulta dalla suddivisione in Ambiti Organici per il 
recupero degli assetti insediativi (art. 40 L.R.T. 5/95) 
 

Dimensioni massime nuovi insediamenti: 
Non sono ammessi nuovi insediamenti né 
incrementi di volumetria anche all’esterno 
nella zona del campo trincerato. 
 

Servizi di cui si prevede la localizzazione: 
Realizzazione di percorsi ed itinerari segnati. 

 

Categorie di intervento ammesse: 
Conservazione per le strutture fortificate e il 
sistema ambientale. 
Trasformazione per il sistema di 
collegamento e di accessibilità al mare. 

Prescrizioni:  
Non è ammessa la realizzazione di ulteriori volumetrie 
fatta eccezione per le esigenze funzionali interne al 
penitenziario. 
E’ ammessa la realizzazione di percorsi segnati 
intorno alla base del forte e lungo la scogliera, per il 
collegamento della costa sia con il centro abitato, sia 
con la spiaggia di Barbarossa. 
Superamento delle condizioni di degrado fisico e 
geofisico. 
 

 

Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 1 
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UTOE n. 2 SISTEMA INSEDIATIVO 
ESTENSIVO 

Superficie Totale  
mq. 607.306 

Connotati dell’area: 

I limiti del sistema insediativo estensivo sono costituiti a nord dalla zona del San Giuseppe e dal fosso 
del Santissimo, ad est dalla zona del Bocchetto e del Travaglio, a sud dal Forte e dalla zona 
dell’espansione urbana. 
L’area, non distante dal centro storico, è caratterizzata da un’edificazione di tipo estensivo e dal 
prevalere di insediamenti isolati, anche se in tempi recenti sono stati realizzati interventi unitari che 
hanno condotto alla realizzazione di lotti edificati di medie dimensioni (fra i quali la nuova zona PEEP 
in località Bocchetto). Negli altri casi la tipologia insediativa prevalente è costituita da edifici isolati, 
disposti quasi casualmente all’interno di lotti di forma irregolare e serviti da una viabilità interna poco 
funzionale, mentre lungo la strada provinciale transita tutto il traffico che da Portoferraio è diretto verso 
la parte orientale dell’isola.  
Tutta l’area è caratterizzata dal prevalere quasi totale della funzione residenziale. Nell’area sono altresì 
presenti numerosi impianti ed attrezzature esistenti (depuratore, centrale ENEL, cimitero, deposito 
comunale, deposito commerciale di minerali e kerosene) da modificare, dismettere o trasferire perché in 
contrasto con gli obiettivi del P.S. 

Volumetria esistente: 

261.179 mc 

 

Standard esistenti: 
Cimitero:                                                9.000 mq 
Caserma Carabinieri:                              4.300 mq 
Parcheggi:                                             13.775 mq 
 

Destinazione prevalente: 
Residenziale 
Turistico-ricettiva. 
Attrezzature e servizi pubblici. 

Strutture ricettive: n. 2 CAV Posti letto totali: 149 

Invarianti Strutturali: 
Crinali 
Corsi d’acqua 
Presenza di edifici vincolati ai sensi 
della L.R. 59/80 e della l. 1089/39. 
Tracciato storico di valenza strutturale 
Sistemazioni agrarie di pregio. 
Filari alberati 
Attrezzature pubbliche 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 
La trasformabilità degli edifici vincolati è limitata ad 
interventi finalizzati ad eliminare condizioni di degrado e 
superfetazioni, o alla valorizzazione dei manufatti. 
Le sistemazioni agrarie di pregio potranno essere 
parzialmente modificate laddove esse presentino segni di 
avanzato degrado, a condizione di assicurarne una adeguata 
ricostruzione. 
Il crinale costituisce elemento assoluto di invarianza, per il 
quale sono ammessi solo gli interventi finalizzati 
all’eliminazione di condizioni di degrado. 
La trasformabilità dei corsi d’acqua e delle aree ad essi 
limitrofe è limitata ad interventi finalizzati ad eliminare 
condizioni di degrado ed all’adozione di specifiche misure 
atte a contenerne l’inquinamento. 
La trasformabilità delle attrezzature pubbliche è limitata a 
quegli interventi necessari per assicurarne l’efficienza e 
contenere ogni forma di inquinamento. 
Una parte dell’UTOE ricade entro il perimetro del Parco 
Nazionale, i cui obiettivi, vincoli e prescrizioni 
prescinderanno dalle direttive normative del P.S. 
Gli interventi previsti dalla schede sono quindi riferiti 
esclusivamente alle aree esterne al perimetro del Parco 
Nazionale, all’interno del quale sono ammessi, in attesa 
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dell’approvazione del Piano del Parco, unicamente 
interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

Obiettivi: 
Riorganizzazione funzionale e dimensionale della viabilità e degli spazi pubblici. 
Qualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi aperti. 
Eliminazione dell’attuale impermeabilità dell’area e riapertura dei percorsi di collegamento tra Porto 
Azzurro e Barbarossa. 
Delocalizzazione dell’impianto per il deposito gas e cherosene esistente. 
Aumento delle dotazioni di aree e standard urbanistici. 

Dimensioni massime nuovi insediamenti: 
 
Si prevede la realizzazione di nuove abitazioni per la 
popolazione residente per una volumetria complessiva massima 
pari a 6.300 mc (1.100 mq di S.U.L), e a 1.000 mq di S.U.L. 
tramite interventi di recupero (di cui 800 mq di S.U.L. per il 
recupero della volumetria esistente dell’impianto per il deposito 
di gas e cherosene). 
Nelle altre zone è ammesso il completamento dei lotti non saturi 
(per 300 mq di S.U.L.) purché almeno il 30% della volumetria 
sia destinato a servizi ed attività commerciali. 
E’ ammessa la realizzazione di attrezzature commerciali per una 
volumetria massima pari a 2.500 mc (850 mq di S.U.L) . 
Nelle zone sature la realizzazione di nuove unità abitative, di 
nuove strutture ricettive o di altre funzioni potrà avvenire  
attraverso interventi di recupero dell’esistente. 
Nell’area antistante l’attuale centrale ENEL è previsto un Piano 
di Recupero per la realizzazione della nuova farmacia comunale, 
di laboratori medici e di analisi, ecc.  

. 

Servizi di cui si prevede la 
localizzazione: 
Strutture ricettive. 
Attività commerciali. 
Attività di ristorazione. 
Attività per la cura della persona. 
Farmacia comunale 
Aree per parcheggi e garage.. 
Percorsi ciclopedonali. 
Strutture sportive di quartiere  
 

Categorie di intervento ammesse: 
Recupero e riqualificazione 
Ristrutturazione edilizia 
Ristrutturazione urbanistica 
Completamento 
Nuova edificazione 

Prescrizioni: 
E’ ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la loro 
sostituzione nel rispetto degli indici di zona stabiliti dal R.U. 
La nuova edificazione potrà avvenire solo previa dimostrazione 
del rispetto delle prescrizioni relative alle caratteristiche 
costruttive dei manufatti, che saranno dettagliatamente 
specificate nel R.U. 
  L’esatta ubicazione della zona destinata ad attrezzature 
commerciali e delle zone destinate a residenza dovrà essere 
indicata nel R.U. 
 Superamento delle condizioni di degrado di tipo Urbanistico e      
Socio-economico. 
 Delocalizzazione in altre aree dell’impainto gas e cherosene       
esistente in prossimità della zona di Barbarossa e 
riqualificazione delle aree nel caso di interventi di 
completamento, che saranno individuati con il RU, lo stesso 
dovrà dare specifiche prescrizioni affinchè gli interventi 
possano qualificare sulla scelta delle tipologie edilizie le 
destinazioni d’uso degli spazi aperti, delle essenze e degli 
standard di nuova realizzazione, il sistema insediativo 
preesistente. 
 

Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 2 
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UTOE n. 3  AREA COLLINARE A 
VALENZA TURISTICA I 

Superficie Totale  
mq. 2.913.955 

Connotati dell’area: 

Si tratta di una zona di morfologia collinare, situata in posizione immediatamente retrostante il centro 
abitato. Il limite è costituito a nord dalla curva di livello dei 100 m.s.l.m. dalla valle del Botro alla zona 
del Rosario, e si estende verso est ricomprendendo una parte dell’area dei Sassi Turchini, e la zona 
prossima a Santa Caterina interessata da insediamenti sparsi. Verso ovest si estende sino al Gelsarello ed 
al crinale che delimita Cala di Mola. Mentre a sud è delimitata dalla zona insediata di carattere 
estensivo. Nonostante la presenza di un ambito paesaggistico di pregio, l’area si caratterizza in alcune 
aree per il prevalere di insediamenti di scarsa qualità architettonica sorti in modo quasi casuale, che ne 
affievoliscono i valori ambientali. La mancanza di interventi di valorizzazione (anche dal punto di vista 
della fruibilità) ha causato un utilizzo del territorio e degli insediamenti per destinazioni 
prevalentemente residenziali, mentre l’uso agricolo è fortemente ridotto e mancano quasi del tutto 
destinazioni di tipo ricettivo o finalizzate ad una fruizione ricreativa del territorio rurale, alternativa alla 
sosta al mare. 

Volumetria esistente: 
62.351 mc 
 

Standard esistenti: 
Attrezzature sportive:         21.256 mq 
 

Destinazioni prevalenti: 
Residenziale 
 

Strutture ricettive: n. 4 
n.2 RTA, 
n.1 CAV, n.1 agriturismo 

Posti letto totali:  

112 +15 + 15 = n.142  ospiti 

Invarianti Strutturali: 
Poggi, crinali, corsi d’acqua. 
Tracciati storici di valenza 
paesaggistica 
Tracciati storici di valenza strutturale 
Sistemazioni agrarie di pregio 
Edifici vincolati ed edifici religiosi 
Attrezzature di interesse collettivo 
 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 

Poggi e crinali costituiscono elemento assoluto di invarianza; 
sono ammessi solo gli interventi finalizzati all’eliminazione di 
condizioni di degrado. 
La trasformabilità dei corsi d’acqua e delle aree ad essi 
limitrofe è limitata ad interventi finalizzati ad eliminare 
condizioni di degrado e di rischio idraulico. 
La trasformabilità delle attrezzature pubbliche è limitata a 
quegli interventi necessari per assicurarne l’efficienza. 

La trasformabilità dei tracciati storici e delle sistemazioni 
agrarie è limitata ad interventi finalizzati ad eliminare 
condizioni di degrado,  alla valorizzazione degli elementi di 
invarianza e del loro ruolo all’interno dell’organizzazione 
territoriale ed al ripristino dello stato dei luoghi. 

La trasformabilità degli edifici vincolati è limitata ad 
interventi finalizzati ad eliminare condizioni di degrado, 
superfetazioni o elementi incompatibili, o alla valorizzazione 
dei manufatti e del loro ruolo all’interno dell’organizzazione 
territoriale. 

Larga parte dell’UTOE ricade entro il perimetro del Parco 
Nazionale, i cui obiettivi, vincoli e prescrizioni 
prescinderanno dalle direttive normative del P.S. 
Gli interventi previsti dalla schede sono quindi riferiti 
esclusivamente alle aree esterne al perimetro del Parco 
Nazionale, all’interno del quale sono ammessi, in attesa 
dell’approvazione del Piano del Parco, unicamente interventi 
sul patrimonio edilizio esistente. 
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Obiettivi: 
Valorizzazione delle peculiarità e delle potenzialità paesaggistico-ambientali 
Qualificazione degli insediamenti esistenti 
Riorganizzazione funzionale e ricucitura degli insediamenti attraverso l’adozione di PRUSST o Piani di 
Recupero. 
Sviluppo della destinazione turistico-ricettiva e di funzioni ad essa complementari finalizzate alla 
valorizzazione del territorio rurale. 
Delocalizzazione delle strutture produttive non compatibili con le preesistenti funzioni 

Dimensioni massime nuovi insediamenti: 
Si conferma la previsione pari a 9.923 mq di S.U.L. che 
costituiscono previsione non attuata dello strumento urbanistico 
vigente e potranno essere rilocalizzate all’interno della stessa 
UTOE. 
Si prevedono 4.000 mc (1.350 di S.U.L.) per la residenza a 
seguito del cambio di destinazione d’uso di impianti produttivi da 
dismettere o di modesti ampliamenti di edifici esistenti e di 
completamento di sistemi insediativi esistenti. 

Servizi di cui si prevede la 
localizzazione a seguito di 
interventi di recupero: 
Strutture ricettive. 
Attività per la cura della persona. 
Locali per ristorazione e spettacoli. 
 

Categorie di intervento ammesse: 

Recupero e riqualificazione 
Trasformazione 
Nuova edificazione per la realizzazione 
di strutture ricettive. 
Restauro per gli edifici storici. 
Riqualificazione per gli spazi aperti. 
Trasformazione per le aree a 
destinazione incongrua (serre). 
Recupero e riqualificazione degli 
immobili e delle aree in località Rosario 
utilizzati per il rimessaggio nautico e 
delle aree a nord est del fosso Reale 
utilizzati impropriamente per il deposito 
roulottes. 
Nuova edificazione e completamento di 
sistemi insediativi esistenti. 

Prescrizioni: 
Gli interventi di nuova edificazione e di recupero degli 
insediamenti esistenti dovranno tenere conto di quanto 
specificato nell’allegato alle Norme Tecniche di 
Attuazione, con particolare riferimento alle indicazioni 
relative alle essenze arboree e alle recinzioni. 
E’ ammessa la realizzazione di strutture ricettive di tipo 
turistico-alberghiero, previa valutazione della 
localizzazione, della tipologia e della compatibilità 
ambientale delle strutture. Si dovrà dare la preferenza a 
localizzazioni in prossimità di insediamenti esistenti, ed al 
raggruppamento di più funzioni. Dovrà essere previsto il 
contestuale recupero degli spazi aperti di pertinenza anche 
attraverso il reimpianto di vegetazione autoctona. La 
realizzazione delle nuove strutture ricettive dovrà prevedere 
standard qualitativi elevati, spazi per attrezzature e servizi, 
realizzazione di una o più piscine quale alternativa alla 
sosta al mare. 
La tutela delle sistemazioni agrarie presenti dovrà avvenire  
previa analisi che consenta di differenziare le aree di 
maggior valore paesaggistico da quelle nelle quali le 
sistemazioni a ciglioni sono passibili di modifica, 
trasformazione o ricostruzione, sulla base delle 
caratteristiche ambientali delle stesse e del loro grado di 
conservazione. 
Superamento delle condizioni di degrado socioeconomico 
ed igienico funzionale. 
 

Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 3 
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UTOE n. 4 AREA COLLINARE A 
VALENZA TURISTICA II 

Superficie Totale  
mq. 564.463 

Connotati dell’area: 

Si tratta di una zona di morfologia collinare ubicata nella parte ovest del territorio comunale, 
delimitata a sud dalla strada provinciale Porto Azzurro-Portoferraio e ad est dalla strada vicinale del 
Gelsarello. E’ costituita da insediamenti sparsi che si sono attestati prevalentemente lungo la strada 
provinciale e da alcuni insediamenti di carattere rurale preesistenti allo sviluppo turistico dell’isola, 
intorno ai quali sono successivamente sorti in tempi più recenti insediamenti a destinazione turistico-
ricettiva. 
La forma insediativa prevalente è costituita da edifici isolati, in genere di livello qualitativo piuttosto 
basso. La presenza della strada ha influenzato la conformazione urbanistica della zona, accentuandone 
la mancanza di coesione e la distribuzione quasi casuale degli insediamenti.  

Volumetria esistente: 

28.053 mc 

Standard esistenti: 
 

Destinazione prevalente: 
Residenziale 

Strutture ricettive:  
n.3 Alberghi, n.2 RTA, 
n.3 CAV, n.1 Agriturismo 

Posti letto totali:  
130 + 105 + 92 + 28 = 355 ospiti 

Invarianti Strutturali: 
Edifici vincolati ai sensi della L. 59/80 
 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 

La trasformabilità degli edifici vincolati è limitata 
ad interventi finalizzati ad eliminare condizioni di 
degrado, superfetazioni o elementi incompatibili, o 
alla valorizzazione dei manufatti e del loro ruolo 
all’interno dell’organizzazione territoriale. 

Obiettivi: 
Riorganizzazione funzionale degli insediamenti e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche 
dell’area per enfatizzarne il carattere di “filtro” tra gli insediamenti e il sistema collinare.  
In quest’area potranno trovare ubicazione funzioni complementari alla residenza ed alla fruizione 
turistica, che potranno concorrere alla formazione di una più specifica identità ai fini della 
valorizzazione del territorio rurale anche per finalità ricreative e culturali.  
L’adeguata valorizzazione di quest’area deve essere tesa a favorire la ricostruzione di quei rapporti di 
complementarità tra insediamento e paesaggio agrario che negli ultimi decenni si sono gradualmente 
affievoliti. Un obiettivo fondamentale è costituito inoltre dall’eliminazione dei fenomeni di abbandono e 
di sottoutilizzazione degli immobili. 

Dimensioni massime nuovi insediamenti: 
Non sono ammessi nuovi insediamenti né 
incrementi di volumetria se non di minima entità 
per il superamento delle condizioni di degrado di 
tipo igienico e di tipo fisico urbanistico degli 
edifici esistenti. La realizzazione di nuove unità 
abitative, di nuove strutture ricettive o di altre 
funzioni potrà avvenire solo attraverso interventi 
di recupero dell’esistente.  

Servizi di cui si prevede la localizzazione a 
seguito di interventi di recupero: 
 Attività commerciali e di ristorazione. 
Attività per la cura della persona. 
Servizi ed attrezzature complementari alla 
destinazione ricettiva. 
Servizi. 

Categorie di intervento ammesse: 

Recupero e riqualificazione 

Ristrutturazione urbanistica 

Ampliamento di minima entità 

Prescrizioni: 
Non sono ammesse ulteriori edificazioni. 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
dovranno rispettare le prescrizioni che saranno 
individuate dettagliatamente dal R.U. 
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Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 3 
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UTOE n. 5 ZONA PRODUTTIVA 
LE CAVE 

Superficie Totale 
mq. 225.409 

Connotati dell’area: 

L’area si caratterizza per la presenza di un insediamento industriale in prossimità delle aree di 
escavazione, ed è costituita da tutta la zona interessata dall’attività mineraria, chiaramente percepibile 
dalla parte est del territorio comunale a causa della presenza di fronti di cava il cui impatto paesaggistico 
risulta particolarmente forte. E’ stato inoltre realizzato un impianto per lo smaltimento dei RSU che 
funziona a livello comprensoriale. Tale struttura, ubicata nella parte ovest della UTOE, non è riportata 
nella cartografia regionale. L’impatto ambientale delle zone in cui sono stati realizzati gli insediamenti 
industriali è attenuato in parte dalla localizzazione degli stessi, al centro di una valle dai versanti ripidi e 
stretti, mentre le aree in cui avviene l’attività di escavazione risultano chiaramente percepibili a distanza 
e segnano una ferita profonda nella montagna. 

Volumetria esistente: 

 22.235 mc 

 

Standard esistenti: 
 

Destinazioni d’uso prevalenti: 
Industriale e tecnologico 

Strutture ricettive: assenti 

Invarianti Strutturali: 
Crinale. 
Corso d’acqua. 
Attrezzature pubbliche (impianto per lo 
smaltimento dei RSU). 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 
Il crinale costituisce elemento assoluto di 
invarianza, per il quale sono ammessi solo gli 
interventi finalizzati all’eliminazione di condizioni 
di degrado. 
La trasformabilità dei corsi d’acqua e delle aree ad 
essi limitrofe è limitata ad interventi finalizzati ad 
eliminare condizioni di degrado ed all’adozione di 
specifiche misure atte a eliminare o contenerne 
l’inquinamento. 
La trasformabilità delle attrezzature è limitata a 
quegli interventi necessari per assicurarne 
l’efficienza e contenere l’inquinamento. 

Obiettivi: 
Qualificazione degli spazi e delle attrezzature a destinazione produttiva e loro miglioramento 
dell’inserimento paesaggistico-ambientale delle stesse. 
Controllo dell’inquinamento atmosferico e acustico dovuto alla presenza di attività produttive. 

Dimensioni massime nuovi insediamenti: 
Non sono ammessi nuovi insediamenti né 
incrementi di volumetria se non per finalità 
strettamente inerenti il ciclo produttivo 
industriale e per le attrezzature tecnologiche. 

Servizi di cui si prevede la localizzazione: 
Stazione di monitoraggio ambientale. 

Categorie di intervento ammesse: 
Riqualificazione  
Ristrutturazione edilizia. 

Prescrizioni:  

Non sono ammessi ulteriori edificazioni. 
Gli interventi sull’esistente dovranno prevedere la 
riorganizzazione funzionale degli spazi coperti e 
scoperti e la verifica del rispetto delle condizioni di 
sicurezza e le misure di controllo di ogni forma di 
inquinamento. 

Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 4 
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UTOE n. 6 ZONA PRODUTTIVA 
GELSARELLO 

Superficie Totale 
mq. 278.057 

Connotati dell’area: 

La UTOE del Gelsarello si caratterizza per la presenza di una zona destinata a Piano per gli 
Insediamenti Produttivi, per la quale è già stato redatto specifico Piano Attuativo. L’area è delimitata 
lungo il margine sud dalla strada provinciale, da cui si diparte la viabilità di progetto, ad ovest dalla 
strada vicinale del Gelsarello, a nord dalla curva di livello dei quaranta metri. L’attuazione del PIP 
consentirà di qualificare una zona di scarso pregio ambientale, attualmente dominata dal prevalere di 
interventi episodici ed isolati, prevedendo non solo l’inserimento paesaggistico dei fabbricati, ma anche 
l’adozione di misure di compensazione ambientale finalizzate ad aumentare la compatibilità e la 
fruibilità dell’area.  

Volumetria esistente: 

 11.200 mc 

Standard esistenti 
 

Destinazioni d’uso prevalenti: 
Commerciale-artigianale 

Strutture ricettive: assenti 

Invarianti Strutturali: 
Crinale. 
Corsi d’acqua. 
Tracciato storico di valenza paesaggistica e 
strutturale. 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 
Il crinale costituisce elemento assoluto di invarianza, 
per il quale sono ammessi solo gli interventi 
finalizzati all’eliminazione di condizioni di degrado. 
La trasformabilità dei corsi d’acqua e delle aree ad 
essi limitrofe è limitata ad interventi finalizzati ad 
eliminare condizioni di degrado. 
 

Obiettivi: 
Attuazione del PIP con adeguamento rispetto agli standard di cui al D.M. 1444/68 delle aree incluse 
nella zona D con funzioni ed utilizzi diversi rispetto alle destinazioni previste. 
Realizzazione di interventi di compensazione ambientale e di un’area-filtro tra gli insediamenti 
produttivi e le zone rurali limitrofe. 
Completamento delle capacità edificatorie dell’area al fine di abbattere i costi d’intervento per la 
realizzazione degli interventi programmati. 

Dimensioni massime nuovi insediamenti: 
Conferma del PIP approvato per 8900 mq di 
S.C. (pari a 53400 mc) a destinazione 
artigianale e 4250 mq di S.C. (pari a 25500 mc) 
a destinazione artigianale 
1.500 mq di S.C. per il completamento del PIP 
in località Gelsarello.  
1.000 mq di S.U.L per la residenza dei titolari e 
del personale delle aziende. 

Servizi di cui si prevede la localizzazione a seguito 
dell’attuazione del PIP: 
Aree a verde pubblico. 
Parcheggi. 
Parcheggi scambiatori 

Categorie di intervento ammesse: 
Nuova edificazione limitatamente alle aree 
ricomprese in zona PIP anche a seguito di 
ampliamento della stessa. 
Riqualificazione 
Trasformazione 
Completamento delle aree insediate. 

Prescrizioni:  
Le aree oggetto di PIP potranno essere ampliate per 
una superficie non superiore al 30% di quella attuale. 
La necessità di un eventuale ampliamento dovrà 
essere valutata sulla base dello stato di attuazione del 
Piano Attuativo, e previa indagine delle effettive 
necessità espresse dalle associazioni di categoria o 
dalle singole imprese. 
Tutti gli interventi sono condizionati alla contestuale 
attuazione degli standard urbanistici. 
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Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 4 
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UTOE 7 
Comparto n. 1 

Area costiera 
CALA DI MOLA 

Superficie Totale  
mq. 275.304 

 

Connotati dell’area: 

Si tratta di un’area che si sviluppa lungo la strada provinciale, ai margini di una zona che fino al secolo 
scorso era palustre. L’edificazione è avvenuta solo in tempi recenti, e ha condotto alla realizzazione di 
strutture a destinazione esclusivamente turistico-ricettiva. La qualità costruttiva è in genere buona, così 
come l’inserimento ambientale degli edifici. All’interno dell’area è presente l’unica struttura ricettiva 
di dimensioni medio-grandi di tutto il territorio comunale. I limiti dell’ambito sono costituiti a nord dal 
crinale ed a sud dal mare e dalla strada provinciale, mentre verso est la zona si ricollega all’ambito del 
centro storico proseguendo lungo la scogliera fino all’area portuale. 

 

 

Volumetria esistente: 

25.880 mc 

 

Standard esistenti 
 

 

Destinazione d’uso esclusiva: 
Turistico-ricettiva. 
 

 

Strutture ricettive:  
n.1 Albergo, n.2 RTA, n.2 Residence,  
n.1 Agriturismo 
 

Posti letto totali:  
165 + 234 + 132 + 8 = 539 ospiti 

 

Invarianti Strutturali: 
Scogliere. 
Poggi e crinali. 
Filare alberato di pregio a delimitazione della 
strada di crinale. 
Sistemazioni agrarie di pregio. 
S.I.R. di Capoliveri 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 
Poggi e crinali costituiscono elemento assoluto di 
invarianza, per il quale sono ammessi solo gli 
interventi finalizzati all’eliminazione di condizioni di 
degrado. 
Le sistemazioni agrarie di pregio potranno essere 
parzialmente modificate laddove esse presentino 
segni di avanzato degrado, a condizione di 
assicurarne una adeguata ricostruzione.  
La trasformabilità del tracciato di crinale e del filare 
alberato che lo delimita è limitata ad interventi 
finalizzati ad eliminare condizioni di degrado, 
superfetazioni o elementi incompatibili, o alla 
valorizzazione del percorso e del suo ruolo 
all’interno dell’organizzazione territoriale. 
Le scogliere costituiscono un elemento strutturale di 
invarianza, che può essere trasformato limitatamente 
agli interventi necessari per consentirne la fruibilità 
ai fini della balneazione secondo le finalità del Piano 
di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. 
 

 

Obiettivi: 
L’obiettivo principale è quello di disciplinare l’area in modo tale da incentivarne la vocazione turistica 
di qualità, compatibilmente con l’esigenza di adottare misure finalizzate a massimizzare la 
compatibilità ambientale degli interventi. Deve inoltre essere valorizzata ed incentivata una qualità 
insediativa globale, in considerazione del fatto che l’esclusiva destinazione turistica rischia di creare 
un’area in evidente abbandono durante i mesi invernali. 
Dal punto di vista infrastrutturale si prevede la realizzazione di un approdo per un servizio navetta via 
mare per il collegamento con il centro abitato (e le spiagge del territorio comunale). 
L’obiettivo principale per quanto riguarda le aree a mare è costituito dal potenziamento della fruibilità 
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della costa, al fine di alleggerire il carico antropico sulle zone di arenile e ottenere una migliore 
distribuzione delle presenze sul territorio comunale, con realizzazione di ormeggio con un campo boe 
di ricovero per natanti dei residenti e degli ospiti. 
E’ previsto altresì una passerella ciclo pedonale di collegamento della zona e relativiparcheggi con il 
centro. 
Localizzazione di parcheggi scambiatori  
Superamento delle condizioni di degrado riferite all’erosione della costa, soprattutto in prossimità di 
Punta Fanaletto, al fine di attuare interventi di riqualificazione e di differenziazione funzionale del 
sistema di collegamenti verso il centro abitato. 
Attuazione delle previsioni del Piano di utilizzazione della aree del demanio marittimo con finalità 
turistico-ricreative. 
 

Dimensioni massime nuovi insediamenti: 
Si confermano le previsioni dei Piani 
Attuativi approvati 
1.000 mq di S.U.L. per la realizzazione o 
l’ampliamento di strutture ricettive e dei 
servizi ad esse afferenti. 
1000 mq di S.U.L. per la realizzazione di 
esercizi per la ristorazione o pubblico 
spettacolo di attrezzature e servizi per la 
nautica e per la balneazione ed il tempo 
libero. 
 

Servizi di cui si prevede la localizzazione: 
Strutture ricettive. 
Locali per la ristorazione e l’intrattenimento. 
Attrezzature e servizi. 
Navetta di collegamento Mola-Porto Azzurro. 
Parcheggi 4.000 mq 
Spazi di sosta per mezzi di soccorso e per attività di 
servizio. 
Pista ciclopedonabile da Cala di Mola fino 
all’ambito portuale. 
Campo boe in località Cala di Mola. 
Attrezzature a parcheggio. 

 

 

Categorie di intervento ammesse: 
Nuova edificazione per la realizzazione di 
strutture ricettive e locali per intrattenimento. 
Conservazione per gli elementi morfologici e 
paesaggistici. 
Riqualificazione, ristrutturazione edilizia per 
gli insediamenti esistenti. 
Trasformazione dell’accessibilità alla costa e 
del tracciato dell’attuale strada provinciale. 

Prescrizioni:  
E’ ammessa la realizzazione di ulteriori volumetrie e 
il completamento di quelle esistenti. L’incremento 
dei posti letto potrà avvenire solo previo incremento 
quantitativo e qualitativo degli spazi comuni e dei 
servizi. Gli interventi devono prevedere 
contestualmente idonee sistemazioni degli spazi 
esterni tramite l’impianto di vegetazione autoctona. 
E’ ammessa la realizzazione di percorsi segnati 
lungo il tratto a scogliera. sia per l’accessibilità dalla 
strada, sia per il collegamento con Cala di Mola o 
con il centro abitato. 
Per la realizzazione della pista ciclopedonabile 
dovrà essere dato atto nel progetto di tutte le 
valutazioni seguite per la scelta dei materiali, il 
design, le strutture, lo sviluppo del percorso, ecc. al 
fine di renderlo compatibile con gli aspetti 
paesaggistici ed ambientali del contesto in cui andrà 
ad essere realizzato. 
Si recepiscono le prescrizioni del Piano di 
utilizzazione delle aree  del demanio marittimo  e 
delle varianti urbanistiche adottate per aumentare le 
dotazioni di standard nella fascia costiera. 
 

 

Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 3 
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UTOE 7 
Comparto n. 2 

Area costiera 
AMBITO PORTUALE 

Superficie Totale  
mq. 87.224 

 

Connotati dell’area: 

L’ambito portuale interessa tutta l’insenatura su cui si affaccia il centro abitato di Porto Azzurro, da 
Punta Fanaletto al limite del molo di attracco dei traghetti, ricomprendendo alcune aree a terra in cui 
sono presenti attrezzature di servizio nautico o complementari alla struttura portuale. La presenza della 
struttura portuale ha origini antichissime, grazie alla posizione favorevole e riparata. In tempi più 
recenti le strutture portuali sono state sviluppate in prevalenza secondo la tipologia del porto 
commerciale, creando problemi di incompatibilità dovuti alla presenza del centro storico proprio sul 
fronte del porto. La presenza dell’attracco traghetti lungo il margine est dell’insenatura accentua 
l’incompatibilità della struttura portuale causando episodi di congestione dovuti alla difficile 
accessibilità da terra ed all’impossibilità di individuare idonei spazi di sosta e manovra, rendendo non 
sostenibili i flussi di autoveicoli diretti o provenienti dall’attracco traghetti. 

L’ambito portuale è soggetto alla disciplina delle L.R.T. 5/95 ferme restando le competenze dello 
Stato derivanti dall’applicazione dell’art. 59 del D.P.R.616/77, ratificate con il D.C.P.M. 31.12.1995 
in merito all’esclusione della delega delle competenze amministrative alla Regione Toscana e di 
conseguenza al Comune. 

 

Volumetria esistente: 
4.837 mc 

Standard esistenti: 
 

 

Destinazione d’uso: Attrezzature portuali, approdo turistico.  

Strutture ricettive: nessuna  

Invarianti Strutturali: 
Porto. 
Scogliere. 
 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 
Per il porto si prevede la globale riorganizzazione e la valorizzazione 
sia delle strutture che degli spazi ad esso circostanti. Le scogliere 
costituiscono un elemento strutturale di invarianza, che può essere 
trasformato nell’ambito della riorganizzazione dell’area portuale ed in 
attuazione per le competenze comunali, delle previsioni del piano di 
utilizzazione delle aree del demanio marittimo. 

 

Obiettivi: 
L’obiettivo principale è quello di riorganizzare l’ambito portuale a terra ed a mare eliminando le 
funzioni attualmente presenti incompatibili con gli obiettivi e con le scelte del P.S. rimarcando che le 
previsioni per gli assetti dell’ambito portuale esulano nella parte a mare (D.C.P.M. 31.12.1995) da 
quelle di competenza del Comune. 
In considerazione dell’incompatibilità funzionale ed ambientale delle attuali attrezzature, si auspica la 
delocalizzazione del porto commerciale e dell’attracco traghetti, che costituiscono elementi di 
incompatibilità e risultano fra l’altro gravati al loro interno da problemi di inefficienza e di scarsa 
funzionalità a causa dell’ubicazione (per raggiungere la quale è necessario attraversare tutto il centro 
storico transitando davanti ad aree a valenza pedonale). 
Si prevede l’eliminazione di ogni forma di traffico meccanizzato (se non per servizio carico e scarico 
merci) sul tratto che va dall’intersezione della strada provinciale con Via Italia verso il porto. 
Si auspica il potenziamento dell’accessibilità pedonale e ciclabile fra la zona portuale e le limitrofe 
aree costiere in modo tale da limitare la necessità di mobilità veicolare. 
Attuazione delle previsioni del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. 

 

Dimensioni massime nuovi 
insediamenti: 
Sono ammessi nuovi insediamenti 
nell’ambito della riorganizzazione 
delle attrezzature portuali. 

Servizi di cui si prevede la localizzazione: 
Attrezzature di servizio al porto 
Navetta di collegamento Mola-Porto Azzurro. 
Riorganizzazione degli spazi di servizio a terra. 

 

Categorie di intervento ammesse: 
Trasformazione per la realizzazione 
dell’approdo turistico dei servizi e 

Prescrizioni:  
Attuazione delle previsioni di Piano Regionale dei Porti ed 
Approdi Turistici del Piano Regionale dei Porti ed Approdi 
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delle attrezzature. Turistici di cui al D.C.R. 258/92. Approdo Turisitico come 
sezione specializzata di porto classificato in I^ categorie, 
150 posti barca all’interno della zona portuale; 
Interventi di ripristino e manutenzione delle banchine 
portuali; 
Realizzazione di standard di servizi per la gestione 
dell’ambito portuale; 
Mantenimento delle strutture ricettive di ristorazione in 
ambito portuale senza interventi di carattere sostanziale, 
senza aumenti di volume e di superficie; 
Raccordo in banchina della continuazione della pista 
ciclabile Cala di Mola-Porto Azzurro; 
Inoltre è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali per 
il collegamento con Barbarossa. 

Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 3 
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UTOE 7 

Comparto n. 3  

Area costiera 
BARBAROSSA-

CAPOBIANCO-REALE 

Superficie Totale  
mq. 837.854 

Connotati dell’area: 

La UTOE di Barbarossa è costituita da un’area pianeggiante che dalla spiaggia di Barbarossa si estende 
fino alla strada provinciale verso nord, mentre verso ovest l’ambito si estende lungo la costa 
ricomprendendo il tratto di scogliera sottostante il Forte e collegandosi al centro abitato. Verso est 
l’ambito ricomprende il promontorio di Capo Bianco e la spiaggia di Reale, con le aree edificate che 
sorgono nei pressi della spiaggia. Gli insediamenti presenti sono stati realizzati realizzati in prevalenza a 
partire dal secondo dopoguerra, e si caratterizzano per una qualità insediativa e costruttiva molto bassa, 
aggravata da un utilizzo quasi esclusivamente stagionale con fenomeni di congestione e di inquinamento                 
da traffico e da rumore. Le situazioni di degrado sono dovute anche alla presenza dei campeggi, che 
sono inoltre causa dei fenomeni di congestione che si verificano nel periodo estivo e della forte 
pressione antropica sull’arenile. Per quanto riguarda il promontorio che separa gli arenili di Barbarossa 
e di Reale, si tratta di un’ampia area in cui gli unici segni di antropizzazione sono costituiti dalle antiche 
cave, mentre per il resto sono presenti solo tre edifici isolati realizzati fra il 1943 e il 1976. Il valore 
dell’area è affievolito dalla difficoltà di accesso e dalla presenza di zone che necessitano di essere 
bonificate (discariche minerarie).  

Volumetria esistente: 

57.145 mc 

 

Standard esistenti: 

Destinazioni d’uso prevalenti: 
Turistico-ricettiva. 

Strutture ricettive:  
n.2 Alberghi, n.1 RTA, n.9 CAV 

Posti letto totali:  

76 + 88+ 184 = 348 ospiti 

Campeggi: n. 6 Capacità ricettiva totale: 1.540 ospiti. 

Invarianti Strutturali: 
Scogliere. 
Crinali. 
Sistemazioni agrarie di pregio. 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 
Le scogliere costituiscono un elemento strutturale di invarianza. 
Il crinale costituisce elemento assoluto di invarianza, per il quale 
sono ammessi solo gli interventi finalizzati all’eliminazione di 
condizioni di degrado. 
Le sistemazioni agrarie di pregio potranno essere parzialmente 
modificate laddove esse presentino segni di avanzato degrado, a 
condizione di assicurarne una adeguata ricostruzione. 

Obiettivi: 
Qualificazione degli insediamenti e degli spazi aperti. 
Qualificazione delle strutture ricettive e incremento della dotazione di standard e dei servizi (in 
particolare all’interno delle strutture ricettive) al fine di ottenere una minore dipendenza dal capoluogo. 
Incremento della fruibilità dell’area attraverso la realizzazione di percorsi interni che consentano il 
collegamento fra gli insediamenti a destinazione ricettiva di Barbarossa e del Reale, e l’accesso alla 
costa. 
Potenziamento dei tracciati storici di collegamento (tuttora esistenti), in modo tale da facilitare il 
raggiungimento della costa attraverso percorsi interni che consentano di evitare l’utilizzo della 
congestionata strada provinciale.  
Attuazione delle previsioni del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo. 

Dimensioni massime nuovi insediamenti: 
500 mq di S.U.L. per strutture commerciali in 
località Barbarossa. 

Servizi di cui si prevede la localizzazione: 
Ristorazione ed intrattenimento a seguito di interventi 
di ampliamento e qualificazione delle strutture 
ricettive esistenti. 
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Completamento delle previsioni non attuate 
di P.d.F. per complessivi 400 mq di S.U.L. a 
destinazione turistico-ricettiva. 
3.000 mc (1.000 mq di S.U.L.) per 
l’ampliamento e la qualificazione delle 
attrezzature ricettive esistenti attraverso la 
realizzazione di servizi (spazi comuni e per lo 
svago, ristorazione), senza incrementare il 
numero di posti letto. 
900 mc pari a 300 mq di S.U.L per residenze. 

ricettive esistenti. 
Strutture commerciali e per la ristorazione. 
Attrezzature di carattere ricreativo. 

Categorie di intervento ammesse: 
Riqualificazione. 
Completamento senza incremento dei posti 
letto. 
Ristrutturazione edilizia. 
Ristrutturazione urbanistica. 
Nuova edificazione per la realizzazione di 
strutture funzionali alla fruizione della costa. 
Conservazione.  
Trasformazione per il sistema di accessibilità 
pedonale alla costa. 
Trasformazione per l’adeguamento delle sedi 
viarie di accesso e di scorrimento. 
Trasformazione per il superamento delle 
condizioni di degrado di tipo idrogeologico. 

Prescrizioni:  
Non è ammessa la realizzazione di nuove strutture 
ricettive. Non è ammesso l’incremento del numero di 
posti letto per le strutture ricettive esistenti. 
L’eventuale incremento delle volumetrie esistenti è 
consentito solo se finalizzato alla realizzazione di 
spazi comuni e servizi. Qualsiasi tipo di intervento può 
avvenire solo previa eliminazione degli abusi edilizi, 
delle strutture precarie fatiscenti e degli elementi di 
degrado, e deve prevedere la contestuale sistemazione 
degli spazi aperti di pertinenza mediante l’impianto di 
essenze autoctone. 
Gli interventi di nuova edificazione dovranno 
prevedere l’utilizzo di tipologie e modalità insediative 
tali da conferire all’area un forte connotato urbano. 
Gli interventi sugli edifici esistenti e sugli spazi aperti 
dovranno tenere conto delle prescrizioni imposte dal 
Piano Strutturale, con particolare riferimento 
all’utilizzo di recinzioni, essenze arboree ed elementi 
di arredo urbano. 
E’ ammessa la realizzazione di percorsi segnati lungo 
la scogliera, per la fruibilità della costa e per il 
collegamento fra le spiagge di Barbarossa e del Reale. 

Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 3 
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UTOE 7 
Comparto n. 

4  

Area costiera 
REALE-TERRANERA 

Superficie Totale  
mq. 376.091 

Connotati dell’area: 

La zona comprende, oltre alla scogliera ad est della spiaggia del Reale ed agli spazi immediatamente 
retrostanti, anche le zone interessate dalla presenza di una concessione mineraria, all’interno delle quali 
ricade il laghetto di Terranera formatosi a seguito dell’attività di escavazione. Si tratta di un’area di 
elevato valore ambientale, caratterizzata dalla presenza di un’antica cava, situata a poca distanza dal 
mare, al cui interno si trova uno specchio d’acqua dolce. L’area è penalizzata dalla difficile accessibilità 
che limita la valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche ed ambientali. 

Volumetria esistente: 

5.492 mc 

Standard esistenti: 
 

Destinazioni d’uso prevalenti: 
Rurale in abbandono 

Strutture ricettive: nessuna 

Invarianti Strutturali: 
Scogliere. 
Poggi e crinale. 
Tracciato storico di valenza strutturale. 
Presenza di un edificio vincolato ai sensi della L.R. 
59/80. 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 
Le scogliere costituiscono un elemento strutturale 
di invarianza, che non può essere trasformato.  
 Poggi e crinali costituiscono elemento assoluto 
di invarianza, per il quale sono ammessi solo gli 
interventi finalizzati all’eliminazione di 
condizioni di degrado. La trasformabilità del 
tracciato storico è limitata ad interventi 
finalizzati ad eliminare condizioni di degrado, 
superfetazioni o elementi incompatibili, o alla 
valorizzazione del percorso e del suo ruolo 
all’interno dell’organizzazione territoriale. 
La trasformabilità degli edifici vincolati è 
limitata ad interventi finalizzati ad eliminare 
condizioni di degrado e superfetazioni, o alla 
valorizzazione dei manufatti. 
Larga parte dell’UTOE ricade entro il perimetro 
del Parco Nazionale, i cui obiettivi, vincoli e 
prescrizioni prescinderanno dalle direttive 
normative del P.S. 
Gli interventi previsti dalla schede sono quindi 
riferiti esclusivamente alle aree esterne al 
perimetro del Parco Nazionale, all’interno del 
quale sono ammessi, in attesa dell’approvazione 
del Piano del Parco, unicamente interventi sul 
patrimonio edilizio esistente. 

Obiettivi: 
Riqualificazione complessiva dell’area dal punto di vista ambientale e paesaggistico al fine di una 
utilizzazione della stessa per finalità turistiche di tipo naturalistico per riequilibrare la pressione 
antropica sugli altri tratti di costa. 
Qualificazione degli insediamenti esistenti. 
Riapertura e potenziamento del percorso di collegamento fra gli arenili di Barbarossa e Reale. 
Tutela dei valori naturalistico-ambientali. 
Superamento delle condizioni di degrado di tipo geofisico e socio-economico diffuse nelle aree 
coinvolte dall’attività mineraria. 
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Dimensioni massime nuovi insediamenti: 
1.200 mc. pari a 400 mq di S.U.L per residenze per 
soddisfare i fabbisogni insoddisfatti della 
popolazione residente nell’area. 
Sono evidenti e diffusi le condizioni di degrado sia 
a mare per l’erosione della linea di costa 
susseguente alla cessazione dell’attività mineraria 
in località Terranera, sia a terra nelle aree che da 
Terranera vanno sino a Reale sono state oggetto di 
concessione mineraria. 

Servizi di cui si prevede la localizzazione: 
Ristorazione ed intrattenimento a seguito di 
interventi di ampliamento e qualificazione delle 
strutture ricettive esistenti. 
Realizzazione di percorsi ai fini dell’accessibilità 
pedonale dell’entroterra. 

Categorie di intervento ammesse: 
Conservazione Riqualificazione. 
Ristrutturazione edilizia. 
Piani di Recupero per il superamento delle 
condizioni di degrado e per disciplinare la nuova 
edificazione. 

Prescrizioni:  
Gli interventi sugli edifici esistenti dovranno 
prevederne un incremento della qualità 
ambientale ed un migliore inserimento 
paesaggistico. 
L’eventuale realizzazione di nuovi insediamenti a 
destinazione turistico-ricettiva susseguente al 
completo superamento delle condizioni di 
degrado, deve prevedere idonee sistemazioni a 
verde degli spazi aperti di pertinenza, oltre alla 
realizzazione di agevoli percorsi di collegamento 
con gli arenili e le scogliere. La realizzazione 
della nuova struttura ricettiva dovrà prevedere 
standard qualitativi elevati, spazi per attrezzature 
e servizi per la cura del corpo con metodi 
naturali, il benessere psicofisico, il fitness, oltre 
alla realizzazione di una o più piscine quale 
alternativa alla sosta al mare. 
 

Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 3 
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UTOE n. 8 AREA COLLINARE A 
VALENZA 

PAESAGGISTICA 

Superficie Totale  
mq. 7.211.535 

 

Connotati dell’area: 

 

 

Connotati dell’area: 

Si tratta di un’ampia area di valenza prettamente naturalistico-ambientale, di morfologia 
prevalentemente montuosa e caratterizzata dal prevalere di macchia alta e rimboschimenti a conifere, 
che si estende dalla zona collinare fino ai confini nord, est ed ovest del territorio comunale. Le 
strutture antropiche sono storicamente poco diffuse, a causa delle elevate pendenze che danno origine 
a una morfologia di tipo montuoso. 
Il valore paesaggistico è accentuato dalla presenza di forti rapporti di visibilità da e verso il mare, 
verso il centro abitato e verso il resto dell’isola. 
Si segnala in particolare la presenza della pregevole area del Monserrato, di valenza paesaggistica e 
naturalistica.  

 

Volumetria esistente: 

45.978 mc 

Standard assenti 

Destinazioni d’uso prevalenti degli edifici: 
Residenza 
 

 

Strutture ricettive: nessuna  

Uso del suolo prevalente: 
Macchia mediterranea 
Incolto 
Aree boscate 

 

Invarianti Strutturali: 
Santuario della Madonna del Monserrato. 
Edifici vincolati ai sensi della L.R. 59/80. 
Crinali, poggi e corsi d’acqua. 
Tracciato storico di valenza paesaggistica. 
Filari alberati. 
Sistemazioni agrarie di pregio. 
 

Compatibilità rispetto alle trasformazioni: 
Il santuario del Monserrato costituisce un elemento 
assoluto di invarianza, per il quale sono ammessi solo 
interventi finalizzati al restauro dell’edificio e 
all’eliminazione del degrado. La trasformabilità degli 
edifici vincolati è limitata ad interventi finalizzati ad 
eliminare condizioni di degrado e superfetazioni, o alla 
valorizzazione dei manufatti. 
Poggi e crinali costituiscono elemento assoluto di 
invarianza, per il quale sono ammessi solo gli interventi 
finalizzati all’eliminazione di condizioni di degrado. La 
trasformabilità dei corsi d’acqua e delle aree ad essi 
limitrofe è limitata ad interventi finalizzati ad eliminare 
condizioni di degrado. 
La trasformabilità del tracciato storico è limitata ad 
interventi finalizzati ad eliminare condizioni di degrado, 
superfetazioni o elementi incompatibili, o alla 
valorizzazione del percorso e del suo ruolo all’interno 
dell’organizzazione territoriale.  
Le sistemazioni agrarie di pregio potranno essere 
parzialmente modificate laddove esse presentino segni di 
avanzato degrado, a condizione di assicurarne una 
adeguata ricostruzione. 
Larga parte dell’UTOE ricade entro il perimetro 
del Parco Nazionale, i cui obiettivi, vincoli e 
prescrizioni prescinderanno dalle direttive 
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normative del P.S. 
Gli interventi previsti dalla schede sono quindi 
riferiti esclusivamente alle aree esterne al 
perimetro del Parco Nazionale, all’interno del 
quale sono ammessi, in attesa dell’approvazione 
del Piano del Parco, unicamente interventi sul 
patrimonio edilizio esistente. 

Obiettivi: 
Tutela, recupero e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche. 
Incremento della qualità insediativa e della compatibilità ambientale degli insediamenti esistenti. 
Valorizzazione dell’area e incremento della sua fruibilità. 
Attenuazione dell’impatto visuale causato dai rimboschimenti a conifere. 
Soddisfacimento di fabbisogni sociali puntuali. 
 

 

Dimensioni massime nuovi insediamenti: 

2.400 mc. pari a 800 mq di S.U.L per nuove 
residenze, per i fabbisogni della popolazione 
residente (sdoppiamento dei nuclei familiari, 
fabbisogno sociale, ampliamento di edifici 
esistenti, riqualificazione dei sistemi insediativi). 

Servizi di cui si prevede la localizzazione 
nell’ambito di PMAA: 
Strutture agrituristiche. 
Miglioramento dei percorsi e degli itinerari 
pedonali. 

 

Categorie di intervento ammesse: 
Conservazione e restauro per gli assetti 
paesaggistici e ambientali e per gli edifici 
soggetti a vincolo. 
Riqualificazione e ristrutturazione edilizia per i 
rimanenti edifici. 
Completamento dei manufatti rurali ai fini dello 
sviluppo delle attività agrituristiche o per la 
realizzazione di prima casa per gli imprenditori 
agricoli.  
Conservazione e recupero per gli assetti 
paesaggistici. 
Nuova edificazione. 

Prescrizioni:  
Non sono ammessi ulteriori insediamenti, né 
ampliamenti degli edifici esistenti quando non 
connessi all’esercizio delle attività agricole e 
quando non finalizzati al perseguimento degli 
obiettivi dell’UTOE. 
E’ ammessa la realizzazione di strutture 
ricettive di tipo agrituristico, previa 
valutazione della localizzazione, della 
tipologia e della compatibilità ambientale 
delle strutture. Si dovrà dare la preferenza a  
al raggruppamento di più funzioni. Dovrà 
essere previsto il contestuale recupero degli 
spazi aperti di pertinenza anche attraverso il 
reimpianto di vegetazione autoctona. Gli 
eventuali interventi di ristrutturazione edilizia 
e di ampliamento dovranno prevedere la 
contestuale qualificazione degli spazi aperti 
di pertinenza e l’attuazione di interventi di 
compatibilità ambientale, con specifico 
riferimento al fine di limitare l’impatto 
visuale degli insediamenti, sia verso la costa 
che verso l’entroterra. 
Qualsiasi tipo di intervento deve garantire la 
non modificabilità dei rapporti visuali 
esistenti. Gli eventuali interventi di 
ristrutturazione edilizia e di nuova 
edificazione dovranno prevedere l’attuazione 
di interventi di compatibilità ambientale. 

 

Prescrizioni alla trasformabilità ai sensi art. 32 L.R. 5/95 

Vedi art. 25 comma 3 
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Titolo V. L’attuazione 

 
Art.29. Indirizzi Programmatici di Attuazione 
 
Gli indirizzi programmatici per l’attuazione del Piano Strutturale di Porto 
Azzurro sono finalizzati essenzialmente al riequilibrio e alla riqualificazione del 
territorio comunale, tenendo conto delle esigenze connesse all’organizzazione 
dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità della popolazione residente e della 
peculiare condizione di insularità che incide considerevolmente su ogni aspetto 
della vita quotidiana.  
 
L’obiettivo è quello di ottenere una corretta distribuzione delle funzioni e 
limitare la necessità di mobilità, al fine di eliminare gli attuali episodi di 
congestione. 
 
In tal senso l’attuazione dello strumento urbanistico avverrà in via prioritaria 
attraverso la trasformazione della rete infrastrutturale razionalizzazione della rete 
stradale interessata dalla strada di attraversamento, mediante di rotatorie e 
parcheggi scambiatori; realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento 
Mola-Porto Azzurro; attivazione di atti e di intese per giungere alla eliminazione 
dell’attracco traghetti con potenziamento dell’approdo turistico e 
riorganizzazione degli spazi a terra circostanti; potenziamento della rete della 
sentieristica e dei percorsi ciclo-pedonali), il soddisfacimento delle esigenze 
della popolazione residente (realizzazione di alloggi per prima casa, attuazione 
delle previsioni relative ad attrezzature ed aree a standard, incremento dei servizi 
anche di carattere privato ma destinati all’utilizzo da parte della collettività), il 
controllo del fenomeno turistico di massa (trasformazione e qualificazione della 
zona dei campeggi a Barbarossa) e l’agevolazione di un turismo di qualità 
(realizzazione di nuove strutture ricettive di elevato livello qualitativo nelle aree 
collinari, qualificazione ed ampliamento delle strutture ricettive esistenti), che 
costituisce l’elemento chiave per consentire la rivitalizzazione delle aree in via di 
abbandono e anche, indirettamente, per garantire l’innalzamento della qualità 
della vita dei residenti. 
 
Turismo di qualità significa infatti estensione della stagione turistica, 
salvaguardia delle risorse presenti sul territorio, creazione di un maggiore indotto 
e conseguentemente una maggiore autonomia da Portoferraio, che allo stato 
attuale costituisce il nucleo polarizzante di tutta l’isola. 
 
Un altro obiettivo di importanza fondamentale è costituito dalla volontà di 
riaffermare la centralità del ruolo di Porto Azzurro all’interno del corridoio 
tirrenico attraverso l’affermazione del porto turistico e l’eliminazione dello scalo 
traghetti, che costituiscono uno dei cardini di un progetto più globale, all’interno 
del quale tutti gli obiettivi da perseguire all’interno del territorio comunale sono 
fra loro raccordati ed in relazione di reciproca interdipendenza e 
complementarità. 
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Fra gli interventi di maggior rilevanza finalizzati ad aumentare il benessere della 
popolazione residente e a salvaguardare il diritto alla autodeterminazione delle 
scelte di vita e di lavoro (ai sensi delle prescrizioni contenute nell’articolo 1 della 
L.R. 5/95) è da segnalare l’attuazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi in 
località Gelsarello, che consentirà uno sviluppo autonomo dell’economia locale, 
incentivando la formazione di un importante indotto. 
 
Rilevante importanza hanno inoltre le previsioni di potenziamento dei servizi e 
delle attrezzature di interesse collettivo, prima fra tutte la realizzazione delle aree 
a verde pubblico ed attrezzato individuate in posizione retrostante la costa; tale 
intervento consentirà la qualificazione e l’eliminazione del degrado nelle aree ex 
minerarie abbandonate e la valorizzazione di tratti di scogliera di grande valore 
paesaggistico. 
 
Per la qualificazione dell’immagine e dell’identità del Comune assume valore 
strategico l’attuazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo con finalità turistico ricreative.  
 
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile prescritti dalle finalità e dagli indirizzi 
espressi con la L.R. 5/95 prevedono inoltre la salvaguardia delle risorse naturali e 
delle risorse essenziali del territorio. 
 
A tal fine, uno degli obiettivi da realizzare in via prioritaria è costituito dal 
recupero del patrimonio edilizio esistente, che dovrà comprendere anche la 
riqualificazione e la valorizzazione degli spazi urbani circostanti (all’interno del 
centro abitato) e del paesaggio agrario (nell’ambito del territorio a valenza rurale 
residua). 
 
Quindi di pari importanza a quelli precedentemente richiamati, sono gli 
interventi di superamento delle condizioni di degrado così come sono state 
individuate negli Ambiti Organici per il recupero del degrado degli assetti 
insediativi (art. 40, comma 2, lett. f) L.R.T. 5/95), adottato con deliberazione 
consiliare n. 124 del 12.12.2001 che il P.S. fa propri negli obiettivi di tutte le 
UTOE. 
 
Fanno parte degli interventi mirati al perseguimento dello Sviluppo Sostenibile 
anche le iniziative finalizzate all’estensione della stagione turistica e allo 
sviluppo di nuove e più equilibrate modalità di fruizione e di conoscenza del 
territorio.  
 
Tali iniziative dovranno di preferenza essere mirate a coniugare le funzioni 
residue di tipo produttivo rurale con quelle connesse alla ricettività (agriturismo) 
o a realizzare strutture ricettive ad elevata compatibilità ambientale. 
 
Qualsiasi tipo di intervento, sia pubblico che privato, dovrà inoltre prevedere la 
contestuale eliminazione dei fenomeni di abusivismo e di degrado (diffusi su 
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tutto il territorio comunale), al fine di un recupero globale della qualità degli 
spazi, con l’obiettivo di incentivare un globale riequilibrio del territorio, anche al 
fine di valorizzare il ruolo di Porto Azzurro all’interno del “corridoio tirrenico”, 
di cui costituisce un importante riferimento per il collegamento nord-sud tra gli 
insediamenti costieri. 
 



Norme Tecniche di Attuazione                                                                                          Pagina 103 

 10

Art.30. Strumenti per l’attuazione di intervento edilizio diretto. 
 
Per l’attuazione degli interventi il Regolamento Urbanistico individuerà le aree il 
cui l’edificazione è consentita tramite intervento edilizio diretto, e le aree in cui 
gli interventi che prevedono la realizzazione di nuovi edifici o l’ampliamento di 
quelli esistenti sono subordinati all’approvazione di specifici Piani Attuativi o 
alla predisposizione di PRUSST (Programmi di Riqualificazione Urbana e 
Sviluppo Sostenibile del Territorio). 
 
Nell’ambito della predisposizione di Piani di riqualificazione urbana (Piani di 
Recupero, PRUSST), sarà possibile cambiare i pesi delle funzioni presenti 
all’interno delle aree oggetto di intervento e quindi, conseguentemente, 
consentire modesti incrementi volumetrici rispetto alle previsioni contenute nel 
Piano Strutturale, previa dimostrazione del fatto che le scelte di progetto attuano 
gli obiettivi del Piano stesso e ne conseguono quindi le finalità implicite. 
 
In tutti i casi, l’ampliamento degli edifici esistenti o la realizzazione di nuove 
volumetrie non potranno aver luogo prima che siano state eseguite le opere 
finalizzate all’eliminazione degli elementi di degrado e degli abusi edilizi 
eventualmente presenti, alla valorizzazione delle invarianti strutturali del 
territorio situate all’interno dell’area, ed alla adeguata sistemazione degli spazi a 
carattere pubblico (viabilità di accesso e di distribuzione, parcheggi, aree a verde 
pubblico, arredo urbano, …). 
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Art.31. Criteri progettuali e normativi per la redazione del Regolamento 
Urbanistico. 
 
Il Piano Strutturale individua e definisce i criteri progettuali e normativi che 
dovranno essere applicati in sede di redazione del Regolamento Urbanistico. 
 
1. Gli elementi di invarianza individuati all’interno della Tavola n. 2 di Piano 
Strutturale dovranno essere tutelati e valorizzati nel loro ruolo funzionale e 
simbolico all’interno dell’organizzazione del territorio.  
 

L’invarianza non è riferita agli elementi nello stato nel quale essi si trovano, 
ma al loro significato strutturale, che potrà essere recuperato e potenziato 
attraverso la previsione di adeguati interventi di trasformazione funzionale e 
valorizzazione.  
 
La tutela delle Invarianti Strutturali del territorio dovrà avvenire pertanto non 
con interventi isolati di salvaguardia, ma tramite la valorizzazione della loro 
presenza, che in molti casi costituisce una componente intersistemica 
potenzialmente in grado di conferire unitarietà al territorio comunale nel suo 
complesso.  

 
2. Il Regolamento Urbanistico individuerà all’interno di ogni UTOE le aree e gli 
edifici per i quali si dovrà perseguire la tutela ed il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Gli interventi dovranno essere rivolti sia agli organismi edilizi 
singolarmente intesi, sia ai caratteri costitutivi dell’identità urbana. 
 
3. La perimetrazione dei sistemi territoriali (che individua i tre sistemi territoriali 
in cui si articola il territorio comunale), delle UTOE e dei comparti individuati al 
loro interno potrà subire leggere modifiche e/o rettifiche in sede di Regolamento 
Urbanistico.  
 

Per poter operare la suddette modifiche (che comunque non potranno 
interessare una superficie superiore al 10% dell’area della relativa UTOE), 
dovrà essere data dimostrazione della loro effettiva necessità ai fini di una 
migliore e più completa attuazione delle previsioni contenute nel Piano 
Strutturale, e in rispondenza agli obiettivi dello stesso. 

 
4. In considerazione delle rilevanti modifiche e delle trasformazioni apportate al 
patrimonio architettonico urbano e rurale di più antica formazione, non si ritiene 
applicabile una disciplina delle tipologie di intervento sull’esistente che abbia 
come unico riferimento l’epoca di edificazione del manufatto.  
 

Pertanto il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere che ogni intervento di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o 
ristrutturazione edilizia (come definiti dall’allegato alla L.R. 59/80) sia 
corredato da una specifica documentazione, atta a dare dimostrazione delle 
consistenze del fabbricato in oggetto, dell’ubicazione, del contesto in cui è 
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inserito e dei rapporti di visibilità. 
 
5. Le aree a destinazione produttiva attualmente oggetto di PIP potranno essere 
ampliate, interessando anche parti limitrofe di territorio purché ricadenti 
all’interno della perimetrazione del sub-sistema produttivo. Gli eventuali 
ampliamenti, da valutarsi sulla base dello stato di attuazione del PIP vigente e 
della sua efficacia, dovranno in tutti i casi prevedere la contestuale 
predisposizione di interventi di compensazione ambientale e di mitigazione 
paesaggistica degli insediamenti. 
 
6. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere e definire criteri, modalità di 
intervento e condizionamenti per la realizzazione di aree attrezzate destinate alla 
fruizione del territorio rurale nel tempo libero. Tali criteri saranno riferiti anche 
alle attrezzature temporanee, non ancorate al suolo o di carattere precario, così 
come agli elementi di arredo. 
 
7. Per la regolamentazione delle zone a prevalente destinazione agricola, in sede 
di Regolamento Urbanistico dovranno essere individuate zone differenziate, per 
ciascuna delle quali dovranno essere stabilite specifiche modalità di intervento. 
L’individuazione delle diverse zone dovrà avvenire applicando i seguenti criteri: 

- Zona agricola a valenza produttiva: sono costituite dalle aree in cui è 
ancora prevalente l’utilizzo del suolo a fini produttivi. La disciplina di queste 
aree dovrà incentivare il mantenimento della destinazione agricola, lo 
sviluppo di produzioni agricole di qualità e l’incremento di forme di ricettività 
di tipo agrituristico. Le nuove costruzioni rurali sono soggette alla disciplina 
di cui alla L.R. 64/95, e dovranno essere realizzate con caratteristiche 
tipologiche simili a quelle tradizionali. 
- Zone agricole di interesse paesaggistico: sono costituite da quelle aree in 
cui la presenza di coltivazioni e sistemazioni agrarie di pregio, di emergenze 
ambientali e di tipologie architettoniche di valore testimoniale determinano la 
necessità di specifiche forme di tutela e di maggiori vincoli e condizionamenti 
alla trasformabilità degli assetti territoriali; 
- Zone agricole di frangia: sono le zone agricole prossime ad aree edificate o 
urbanizzate, in cui la destinazione agricola è gradualmente sostituita da una 
prevalente destinazione residenziale. In queste zone potranno essere previsti 
insediamenti di tipo turistico-ricettivo e zone per servizi e attrezzature di uso 
pubblico, previa verifica di compatibilità paesaggistica ed ambientale. 
- Zone agricole in abbandono: comprendono tutte quelle aree in cui la 
scomparsa della vocazione agricola non viene sostituita da altre destinazioni. 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno incentivare il 
riutilizzo degli edifici e dei manufatti dismessi dalle attività agricole, da 
attuarsi in via prioritaria attraverso il cambiamento di destinazione d’uso degli 
edifici e delle aree di pertinenza. 

 
8. In riferimento agli insediamenti abusivi esistenti nel territorio comunale, in 
sede di Regolamento Urbanistico dovrà essere effettuata una specifica verifica 
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della consistenza del fenomeno dell’abusivismo in collaborazione con l’ufficio 
competente. Laddove necessario, potranno essere individuate particolari zone di 
degrado ai sensi della L. 457/78 per interventi di riqualificazione. 
 
9. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare gli interventi descritti per 
ciascuna UTOE con specifico riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione, 
nel senso che nuovi insediamenti potranno essere realizzati solo in seguito alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento 
alla viabilità, agli spazi a parcheggio e alle aree a verde pubblico. 
 
10. Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse idriche, il Regolamento 
Urbanistico dovrà regolamentare la protezione degli acquiferi idropotabili e delle 
zone di ricarica ai sensi della normativa vigente. Ulteriori emungimenti potranno 
essere concessi solo a seguito di indagine idrogeologica che dimostri il non 
peggioramento della qualità della risorsa. Particolari accorgimenti dovranno 
essere adottati per gli interventi previsti a Cala di Mola, il cui sistema idrico 
risulta classificato in classe B (stress). 
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Art.32. Criteri per la Valutazione dei Piani e Programmi di Settore di 
Competenza Comunale 
 
Il primo elemento da considerarsi nel processo di valutazione dei piani e 
programmi di settore di competenza comunale è la rispondenza degli elaborati di 
progetto agli obiettivi del Piano Strutturale ed agli indirizzi programmatici di 
attuazione definiti poc'anzi, nonché alle strategie, agli indirizzi ed alle 
prescrizioni espressi dal P.T.C. della Provincia di Livorno. 
 
Dovrà essere inoltre verificata la possibilità o meno del riuso o della 
riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti, al fine di dimostrare 
l’effettiva necessità di un nuovo consumo di suolo (art.5 comma 4 L.R.T. 5/95). 
 
Attraverso le indagini elaborate dal Piano Strutturale (Quadro Conoscitivo di 
Riferimento) sullo stato e sulle condizioni d’uso delle risorse insediative e 
infrastrutturali esistenti vengono infatti individuate le necessità di trasformazione 
degli assetti esistenti e le zone in cui gli interventi sono da attuarsi 
prioritariamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
In fase di redazione dei Piani Attuativi dovrà essere data dimostrazione del 
rispetto delle prescrizioni del Piano Strutturale. In particolare, qualsiasi 
previsione di nuovo consumo di suolo dovrà dimostrare l’impossibilità di 
alternative che consentano il recupero - anche parziale - di manufatti esistenti o 
di aree già urbanizzate che necessitano di riorganizzazione. 
 
Dovrà inoltre essere descritta dettagliatamente la localizzazione degli interventi 
previsti, con specifico riferimento alla vicinanza a crinali e corsi d’acqua e alla 
presenza di elementi che costituiscono parte delle invarianti strutturali del 
territorio all’interno dell’area di intervento o nelle sue immediate prossimità. 
 
La valutazione dei piani di competenza comunale avverrà inoltre tenendo conto 
della presenza di risorse naturali e/o di risorse essenziali come individuate dal 
Quadro Conoscitivo di Riferimento, in merito alle quali dovranno essere 
esplicitate le linee di indirizzo che ne consentono la tutela e la valorizzazione o - 
laddove necessario - la riqualificazione.  
 
Al fine di limitare l’impatto ambientale di eventuali nuovi insediamenti, il 
Regolamento Urbanistico dovrà individuare specifiche limitazioni e 
condizionamenti all’edificazione, relativamente agli allineamenti stradali, alle 
tipologie, all’utilizzo di materiali, colori e finiture, alle specie vegetali di cui è 
consentito l’impianto e agli eventuali rapporti con il paesaggio agrario 
circostante. 
 
La valutazione dei piani avverrà anche in considerazione degli obiettivi definiti 
per la UTOE all’interno della quale è ricompresa l’area di intervento, e della 
compatibilità con le destinazioni d’uso presenti nelle aree limitrofe. 
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E’ inoltre fondamentale la verifica di compatibilità ambientale, con specifico 
riferimento a quanto contenuto negli elaborati relativi alle indagini geologiche, e 
in particolare alla vicinanza a punti di presa e sorgenti e all’appartenenza alle 
diverse classi di fattibilità. 
 
La valutazione degli interventi previsti non potrà inoltre prescindere da 
un’attenta analisi dei rapporti di visibilità: a tal fine dovrà essere valutata la 
presenza o la vicinanza di visuali significative o di pregio, la possibilità di 
percepire visivamente il luogo di intervento da punti panoramici di osservazione, 
la previsione di schermature di eventuali volumi tecnici e la compatibilità 
dell’intervento - dal dimensionamento, alla tipologia edilizia, alle finiture e alle 
sistemazioni degli spazi esterni - non solo nei suoi rapporti con l’intorno 
immediato, ma anche nella percezione da diversi punti di vista (dalla strada, dal 
mare, dai centri abitati limitrofi). 
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Art.33. Criteri per la Valutazione degli Effetti Ambientali 
 
1. Prescrizioni generali 

Ai sensi dell’art.32 della L.R.T. n. 5/95, gli atti di pianificazione territoriale 
devono contenere le verifiche da svolgere per la valutazione degli effetti 
ambientali, che riguardano in particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni: 
il suolo, l’acqua, l’aria, il patrimonio culturale, la fauna, la flora, gli insediamenti 
e i fattori socioeconomici. 
Il Piano Strutturale disciplina la valutazione degli effetti ambientali partendo 
dalle determinazioni assunte a seguito della definizione del Quadro Conoscitivo, 
all’interno del quale sono state individuate le risorse e gli elementi di criticità 
esistenti sul territorio. 
La valutazione degli effetti ambientali avviene attraverso azioni coordinate tra 
loro, costituite dall’individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale, 
dall’analisi dello stato delle risorse, dall’indicazione delle finalità degli interventi 
previsti e dei motivi delle scelte rispetto alle possibili alternative. 
In particolare il Piano Strutturale individua i livelli di criticità delle aree e delle 
risorse interessate, indicando le misure idonee a tutelare e valorizzare gli 
elementi di pregio e ad evitare o compensare gli effetti indotti dalle azioni di 
trasformazione in atto sul territorio. 
A tal fine sono stati individuati sia graficamente che analiticamente gli elementi 
di invarianza strutturale del territorio, che costituiscono i capisaldi della struttura 
territoriale ed in quanto tali devono essere adeguatamente tutelati e valorizzati 
all’interno di qualsiasi previsione o atto di pianificazione. 
In particolare sono stati analizzati gli elementi di criticità, indagati attraverso una 
lettura sinottica che ha permesso di relazionare tra loro problematiche differenti, 
ma ascrivibili ad una medesima causa. 
Gli obiettivi di salvaguardia dei valori ambientali così individuati (costituiti sia 
da elementi morfologici quali vette, crinali, corsi d’acqua e ambiti di valenza 
paesaggistica, sia da elementi originati dall’azione antropica quali il forte, il 
centro storico, la viabilità storica) sono stati integrati da prescrizioni e linee di 
intervento finalizzate non solo alla loro tutela, ma ad una più ampia integrazione 
all’interno del complesso sistema territoriale. 
Nell’individuazione delle UTOE (contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione 
del Piano Strutturale) sono state segnalate dettagliatamente le risorse presenti, 
prescrivendo per ogni area indirizzi e modalità di intervento tese ad assicurarne 
la salvaguardia e la valorizzazione. 
 
All’interno del Piano Strutturale, la valutazione degli effetti ambientali è stata 
considerata facendo riferimento alle peculiarità ambientali del sistema nel suo 
complesso, più che alle singole voci considerate separatamente.  
L’elaborazione di più dettagliate prescrizioni quantitative e di contenuto 
prevalentemente attuativo viene invece demandata al Regolamento Urbanistico, 
che costituisce lo strumento di carattere precettivo ed operativo. 
Il Piano Strutturale, essendo uno strumento di definizione delle scelte strategiche 
per il governo del territorio comunale, individua i fattori e gli indicatori 
ambientali che dovranno essere contenuti all’interno del Regolamento 
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Urbanistico, indicando le modalità con cui deve avvenire il monitoraggio 
finalizzato all’elaborazione delle valutazioni. 
La verifica degli effetti ambientali inizia quindi a livello sistemico ed 
intersistemico con il Piano Strutturale, ma viene definita a livello più dettagliato 
all’interno del Regolamento Urbanistico, che avrà come specifico riferimento i 
fattori e gli indicatori di seguito individuati. 
 
 
2. Definizione degli indicatori ambientali 

 
Suolo: 
L’indicatore principale per il controllo di tale risorsa è costituito dalla 
valutazione del consumo di suolo dovuto allo sviluppo edificatorio. 
A tal fine, le previsioni relative alle zone già urbanizzate ed alle aree ad esse 
limitrofe individuano in primo luogo la necessità di riorganizzare e riqualificare 
gli insediamenti esistenti, disciplinando adeguatamente gli spazi di risulta e le 
aree ancora inedificate all’interno del centro abitato. 
Ulteriori previsioni edificatorie nelle aree poste ai margini degli insediamenti 
potranno essere ammesse solo se finalizzate alla realizzazione di attrezzature 
pubbliche (scolastiche, tecnologiche, sportive) o di alloggi destinati alla 
popolazione residente, e per soddisfare le richieste ancora inevase di prima casa, 
in considerazione di un trend di crescita costante che ha determinato nell’ultimo 
ventennio un incremento medio della popolazione residente peri a 25 
persone/anno. 
Nelle zone prossime agli arenili si dovrà intervenire attraverso un globale 
ridisegno delle aree urbanizzate, frenando il notevole consumo di suolo e 
riqualificando gli insediamenti esistenti. 
Nelle zone già oggetto di scavi e/o concessioni minerarie, che hanno determinato 
un notevole consumo di suolo seguito poi da un abbandono totale che ha 
originato fenomeni di degrado e di instabilità, si prevede la bonifica delle aree e 
la loro riconversione ad usi connessi alla definizione di un modello di sviluppo 
turistico alternativo rispetto a quello esistente (con particolare riferimento 
all’obiettivo di consentire la fruizione delle scogliere e delle aree collinari già 
antropizzzate). 
 
Acqua: 
La risorsa acqua comprende le risorse idriche superficiali e 
l’approvvigionamento idrico. 
Per quanto riguarda le risorse idriche superficiali, il Piano Strutturale ha 
individuato all’interno degli elaborati del Quadro Conoscitivo i corsi d’acqua 
presenti all’interno del territorio comunale, evidenziandone la scarsa portata che 
ne renderebbe necessaria in molti casi la cancellazione dall’elenco dei corsi 
d’acqua propriamente detti. 
Per la valutazione degli effetti ambientali il Piano Strutturale prevede la 
realizzazione di una rete di monitoraggio della qualità delle acque, da attuarsi in 
collaborazione con l’ARPAT. 
Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, nelle zone prossime alle 
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risorse idriche (quali sorgenti, pozzi, serbatoi e stazioni di sollevamento) il Piano 
Strutturale non ammette opere di trasformazione degli assetti territoriali esistenti 
- fatta eccezione per quelli connessi al loro utilizzo - al fine di tutelare la qualità 
delle acque. 
 
Aria (inquinamento atmosferico e acustico): 
La risorsa aria non costituisce in generale un elemento di criticità, in quanto 
all’interno del territorio comunale non sono presenti fattori che possano 
determinare rilevanti emissioni sia dal punto di vista dell’inquinamento acustico, 
sia dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico. 
I due unici nodi critici sono costituiti attualmente dalle aree centrali dell’abitato e 
dalle zone attraversate dalla strada provinciale, in cui durante l’estate si 
verificano abbassamenti della qualità della risorsa. 
L’inquinamento atmosferico ed acustico si concentra nell’asse urbano che 
attraversa Porto Azzurro, ed è causato sia dal traffico di attraversamento che 
scorre lungo la provinciale, sia dai movimenti da e per il porto turistico (in 
particolare connessi alla presenza del porto commerciale e dell’approdo 
traghetti).  
A tal fine il Piano Strutturale prevede la realizzazione di una variante stradale al 
centro abitato, l’eliminazione dell’approdo traghetti, lo la realizzazione di un 
campo boe al servizio dei residenti a Cala di Mola e la previsione di politiche di 
riordino della mobilità urbana anche e soprattutto attraverso l’agevolazione di 
mezzi di trasporto alternativi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile. 
 
Flora e fauna: 
Gli effetti di alterazione degli ecosistemi della flora e della fauna non sono 
facilmente identificabili, a causa della complessità delle relazioni esistenti tra gli 
organismi ed il loro ambiente. 
Tuttavia si può affermare che le indicazioni del Piano Strutturale non prefigurano 
un’alterazione delle risorse florofaunistiche; al contrario, gli obiettivi 
precedentemente descritti di rivitalizzazione e salvaguardia delle zone esterne al 
centro abitato e la ricostituzione della vegetazione autoctona consentono di 
prevedere un incremento qualitativo di tali risorse.  
Per tutte le aree rurali e di valenza naturalistico-ambientale, il Piano Strutturale 
prevede interventi ecocompatibili, finalizzati a preservare le risorse presenti e ad 
agevolarne la rivitalizzazione e l’arricchimento. 
 
3. Il processo di valutazione degli effetti ambientali 

La verifica degli effetti sull’ambiente viene disciplinata dal Piano Strutturale 
attraverso l’individuazione di prescrizioni attuative, da attivarsi preventivamente 
all’adozione di piani attuativi ed opere pubbliche. 
L’obiettivo della valutazione è quello di accertare il carico e la pressione 
generata sull’ambiente dagli insediamenti o dagli interventi antropici e di 
verificare la quantità dell’ambiente fisico prima e dopo l’intervento. 
A tal fine i dati relativi al consumo di suolo e all’inquinamento acustico ed 
atmosferico potranno essere di volta in volta integrati da altre voci, relative ai 
consumi idrici ed energetici, alla produzione di Rifiuti Solidi Urbani, alla 
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raccolta differenziata, ed alla disponibilità pro-capite di attrezzature quali 
parcheggi e verde pubblico. 
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Art.34. Individuazione delle salvaguardie. 
 
Le salvaguardie sono prescrizioni direttamente operative, definite al fine di 
impedire l’attuazione degli interventi in contrasto con le previsioni del Piano 
Strutturale. 
 
A decorrere dalla data della delibera comunale di adozione del Piano Strutturale  
e fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico, valgono le salvaguardie di 
seguito specificate, la cui durata non potrà comunque superare i tre anni. 
 
Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico è consentita l’attuazione 
degli interventi previsti dal Piano di Fabbricazione vigente, nel rispetto delle 
seguenti disposizioni: 
 
- per gli edifici ricadenti nell’ambito del “sistema collinare” (come perimetrato 
negli elaborati di Piano Strutturale) sono ammessi i soli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro, oltre a quelli previsti con piani 
di recupero; 
 
- per le zone ricadenti nell’ambito del suddetto sistema collinare, non sono 
ammesse nuove costruzioni; 
 
- sono immediatamente operativi i vincoli riferiti alle invarianti strutturali del 
territorio; pertanto gli interventi che interessano parti di territorio in cui ricadono 
una o più invarianti (come individuate nella Carta delle Invarianti strutturali del 
territorio e definite all’interno della Relazione Tecnica) sono immediatamente 
soggetti ai limiti e ai condizionamenti individuati negli elaborati che formano il 
Piano Strutturale. 
 
- mantengono la loro efficacia i Piani Attuativi vigenti o adottati, di iniziativa sia 
pubblica che privata, che rimangono in vigore per la validità prevista dalla 
convenzione. Decorso il periodo di validità, nel caso che gli interventi 
risultassero ancora da ultimare, gli stessi dovranno essere verificati e adeguati ai 
nuovi criteri previsti dal Regolamento Urbanistico. 
 
Le salvaguardie di cui sopra non si applicano: 
- per interventi di pubblico interesse proposti da Enti Pubblici istituzionalmente 
competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento nell’ambiente 
secondo le finalità e gli obiettivi del presente Piano Strutturale; 
- per interventi finalizzati alla riqualificazione di aree in condizioni di degrado 
fisico-ambientale; 
- per gli interventi finalizzati a ridurre il rischio idraulico o per situazioni di 
emergenza dovute ad eventi naturali eccezionali; 
- per l’attuazione degli interventi prioritari previsti negli Ambiti organici per il 
recupero del degrado degli assetti insediativi individuati ai sensi dell’art. 40, 
comma 2, lett. f della L.R.T. 5/95, adottato con deliberazione consiliare 
comunale n. 124 del 12.12.2001 
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Per le aree ricomprese nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, valgono, in 
attesa dell’approvazione del Piano del Parco ai sensi della L. 394/91, i divieti 
generali ed il regime autorizzativo di cui agli artt. 3 e 5 del Decreto di Istituzione 
del Parco (D.P.R. 22 luglio 1996)
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Art.35. Norme transitorie 
 
Le presenti norme entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. 
 
Fino all’approvazione definitiva del Piano Strutturale e del Regolamento 
Urbanistico si applicano le disposizioni di cui all’art. 40 della L.R.T. n. 5/1995 
per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali. 
 
Sono invece direttamente operative le salvaguardie individuate all’art. 7 delle 
presenti Norme Tecniche di Attuazione, definite al fine di impedire l’attuazione 
degli interventi in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale. 
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Art.36. Misure di salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali e la 
difesa del suolo 

 
Per la sicurezza idraulica del territorio, il Piano Strutturale conferma le 
salvaguardie contenute agli artt. 75, 76, 77, 78, 79 del Titolo VII Capo I del 
vigente Piano di Indirizzo Territoriale approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 12 del 25 gennaio 2000. Tali salvaguardie hanno valore di 
prescrizione e vincolo per il Regolamento Urbanistico. 

  

Il Piano Strutturale recepisce le disposizioni del P.A.I. Bacino Regionale 
Toscana Costa, con particolare riferimento alle aree a pericolosità geomorfologia 
molto elevata ed elevata, nonché alle aree a pericolosità idraulica molto elevata 
ed elevata. Per tali aree tutti gli interventi sono subordinati al rispetto delle 
disposizioni ed all’attuazione delle misure di cui agli artt. 5, 6, 13 e 14 delle 
Norme di P.A.I. 
 
Per le aree ricomprese dal P.A.I. in ambiti territoriali di particolare attenzione al 
di fuori delle aree a pericolosità elevata e molto elevata di cui al comma 
precedente (Aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti 
idrogeologici, per la prevenzione da allagamenti, per l’equilibrio costiero) sono 
confermate le direttive di cui agli artt. 18, 19, 20 delle Norme di P.A.I. 
In particolare: 
 
1. Nelle aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti 

idrogeologici, al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei 
rischi idrogeologici, la tutela dell’ambiente, l’aumento del tempo di 
corrivazione, il controllo del trasporto solido, il Regolamento Urbanistico 
dovrà definire discipline finalizzate a tener conto della necessità di secondo 
le seguenti direttive di non convogliare acque di pioggia nelle aree a 
pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata. 
Dovrà essere garantita nei Piani d’Ambito del servizio Idrico Integrato 
l’eliminazione di perdite delle condotte che possono interessare le aree a 
pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata. 
A) Nelle aree caratterizzate da attività agricola: 
sono da incentivare: 
� mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione 
idraulico agraria di presidio tipiche degli assetti agricoli storici quali: muretti, 
terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi 
ecc. 
� aratura lungo le linee di livello (giropoggio); mantenimento di siepi, alberi 
e zone inerbite ai limiti del coltivo; inerbimento dei vigneti e degli oliveti; 
inerbimento permanente, evitando il pascolo, nelle zone limitrofe le aree 
calanchive; giusta densità di bestiame per unità di superficie; realizzazione di 
adeguata rete di regimazione delle acque quali fosse livellari (fossi di 
guardia, fossi di valle), e fossi collettori; per le lavorazioni agricole adiacenti 
alle sedi stradali mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo dal 
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ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a 
valle della sede stradale; mantenimento di una fascia di rispetto a terreno 
saldo in adiacenza della rete di regimazione delle acque; manutenzione della 
viabilità poderale, sentieri, mulattiere e carrarecce con dotazione di cunette, 
taglia-acque e altre opere consimili al fine di evitare la loro trasformazione in 
collettori di acque superficiali. 
� utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricoloforestale 
(A.R.S.I.A.) 
B) Nelle aree boscate sono da incentivare: 
� le azioni relative alla conservazione, manutenzione ed adeguamento dei 
boschi in funzione della regimazione delle acque superficiali e al 
potenziamento delle superfici boscate; la salvaguardia degli impianti boschivi 
e arbustivi di pregio; l’avviamento ad alto fusto; la rinaturalizzazione delle 
aree incolte e abbandonate dalle pratiche agricole. 
� mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione 
idraulico forestale quali:muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione 
delle acque, drenaggi ecc. 
� utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppoe l’Innovazione nel Settore Agricoloforestale 
(A.R.S.I.A.) 
Elaborazioni ed approfondimenti conoscitivi basati sulle caratteristiche 
pedologiche, geolitologiche e morfometriche ai fini dell’elaborazione della 
carta di capacità d’uso agricolo-pastorale- forestale potranno consentire di 
procedere alla valutazione dell’attitudine delle varie colture ai fini della 
dinamica dei versanti, anche in relazione al controllo dell’erosione, e la 
conseguente individuazione, anche prescrittiva, di alternative tecniche di 
utilizzo del suolo. 

 
2. Nelle aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti, al fine 

di garantire il mantenimento/restituzione ai corsi d'acqua gli ambiti di respiro 
naturale, nonché di mantenere e recuperare la funzionalità e l'efficienza delle 
opere idrauliche e di bonifica e di non rendere inefficaci gli interventi 
strutturali realizzati o da realizzare in funzione dei livelli di sicurezza definiti 
dal Piano, il Regolamento Urbanistico dovrà definire una specifica disciplina 
secondo le seguenti direttive: 
- nel territorio rurale la rete di drenaggio delle acque di pioggia dovrà 
comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 mc. per 
Ha; 
- sono vietati la copertura ed il tombamento dei corsi d’acqua ricompresi nel 
reticolo di riferimento del presente PAI e comunque anche in caso di 
attraversamento non potrà essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza 
relativa alla portata con tempo di ritorno duecentennale; 
- le reti fognarie dovranno prevedere per le nuove urbanizzazioni adeguati 
volumi di invaso al fine di garantire opportune condizioni di sicurezza, in 
relazione alla natura della previsione urbanistica ed al contesto territoriale, 
tenuto conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da eventi 
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pluviometrici critici con tempo di ritorno di 200 anni; tali verifiche dovranno 
progressivamente essere ampliate anche alle reti fognarie esistenti; 
- il recapito finale, nei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del 
presente PAI, dovrà essere verificato in termini di sicurezza idraulica; 
- la conservazione del reticolo idrografico e mantenimento o recupero delle 
caratteristiche di funzionalità ed efficienza delle opere idrauliche e di 
bonifica; 
- la realizzazione delle opere spondali e di regimazione idraulica con 
interventi che dovranno eseguirsi in conformità a quanto previsto dalla 
D.C.R.T. 155/97 recante "Direttive per la progettazione e l’attuazione degli 
interventi in materia di difesa idrogeologica"; 
- la manutenzione e, ove necessario, ripristino della vegetazione spondale; 
- la conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, 
ecosistemi dunali, ecc.); 
- il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua deve 
essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con 
superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti al ristagno. 

 
3. Per le aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero, il piano 

recepisce integralmente la disciplina per l’uso della fascia costiera e dei beni 
del demanio marittimo di cui alla deliberazione C.R. 47/90 e deliberazione 
G.R. 470/02. 
Al fine di garantire la evoluzione naturale della dinamica costiera e garantire 
una progressiva riduzione dei prelievi e la razionalizzazione degli usi nelle 
aree interessate da ingressione salmastra, il Regolamento Urbanistico dovrà 
definire una specifica disciplina secondo le seguenti direttive: 
- al fine del corretto utilizzo del demanio marittimo e delle zone del mare 
territoriale e al fine di evitare il degrado della risorsa litorale, nonché per la 
realizzazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri, 
dovrà essere preventivamente verificata la compatibilità degli stessi rispetto 
alla complessiva dinamica costiera; di tale valutazione tecnica dovrà essere 
dato espressamente atto negli atti concessori o autorizzativi; 
- nella fascia di spiaggia attiva, cioè quella interessata dal moto ondoso, 
dovranno evitarsi interventi di tipo rigido che oltre a determinare una locale 
sottrazione della risorsa naturale spiaggia, possono generare fenomeni erosivi 
della linea di riva per mancata dissipazione dell’energia e conseguente 
innesco di fenomeni di riflessione; 
- nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo prospiciente, ogni 
intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere 
definito sulla base di idonei studi idrologiciidraulici per tempo di ritorno di 
200 anni opportunamente correlati con studi meteomarini; 
- non potranno essere rilasciate concessioni di prelievo di acqua superficiale 
in quei tratti e per quei periodi in cui vi è risalita delle acque costiere lungo 
l’asta terminale; 
- nelle aree di pianura interessate da ingressione di acqua salmastra si dovrà 
provvedere progressivamente a ridurre i prelievi e razionalizzare gli usi, 
anche mediante un miglioramento delle tecniche irrigue con l’utilizzo di 
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sistemi a basso consumo, utilizzo di acque reflue depurate, raccolta delle 
acque piovane, possibilità di soddisfare la domanda di acqua per uso irriguo 
attraverso strutture consortili; 
- nelle aste terminali dei corsi d’acqua dovrà essere verificata la possibilità di 
realizzare barriere anche mobili per impedire la risalita delle acque costiere 
nei periodi di magra; 
- nelle aree di bonifica per sollevamento meccanico dovrà essere verificata la 
possibilità di infiltrare in falda, in prossimità della costa, le acque che 
vengono pompate dalle idrovore; 
- nelle aree costiere con versanti rocciosi a forte acclività, dove sono possibili 
fenomeni di caduta di materiale lapideo dovuti all’azione erosiva dei 
fenomeni meteomarini, dovranno essere predisposti dagli enti competenti 
opportuni provvedimenti, anche al fine di salvaguardare la pubblica 
incolumità. 

 
 
Gli elaborati di Piano Strutturale individuano ‘ambito destinato a cassa di 
espansione del Fosso del Botro (tav. 5 del Progetto di Piano), all’interno della 
quale il Regolamento urbanistico potrà consentire unicamente gli interventi 
previsti dallo specifico progetto di sistemazione idraulica approvato 
dall’Amministrazione Comunale e dagli Enti preposti. 
 
 

 

 


