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Il presente Rapporto Ambientale rappresenta l’elaborato richiesto dalla 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica che accompagna, ai sensi di legge 

vigente in materia, la Variante al Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico ed il 

Piano Regolatore Portuale del Comune di Porto Azzurro per la riqualificazione del 

porto turistico. 

 
La valutazione della Variante al Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico e del 

Piano Regolatore Portuale del Comune di Porto Azzurro è svolta in applicazione della 

L.R.T. 65/2014 e s.m.i., della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., della Direttiva 42/2001 CE e del 

DLgs 152/2006 e s.m.i.. 

 
Si deve ricordare che, dall'avvio del procedimento di accordo di pianificazione, di cui 

alla deliberazione di C.C. n. 27 del 24/3/2015, e il successivo avvio del procedimento 

di Valutazione Ambientale Strategica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 

del 10/10/2015, tutti gli enti e soggetti competenti hanno potuto prendere visione di 

detti elaborati e dare il loro contributo, secondo normativa vigente in materia e 

secondo competenze. 

 
Sono pertanto state svolte le attività di conoscenza e progettazione, con la 

collaborazione fra le strutture tecniche degli enti regionale, provinciale e comunale. 

 

Lo scopo ultimo della presente relazione è quello di mostrare i possibili impatti 

ambientali significativi derivanti dall'attuazione della strategia ipotizzata, 

prospettando le idonee misure di mitigazioni e prescrivendo gli approfondimenti 

necessari per le fasi di progettazione e costruzione delle opere. 

 
Prima e fondamentale precisazione è che l’Amministrazione Comunale di 

Porto Azzurro, di concerto con le strutture tecniche della Regione Toscana, 

ha deciso, rispetto all’avvio del procedimento, di limitare fortemente il 

contenuto del PRP - che peraltro in quanto Piano Attuativo del 

Regolamento Urbanistico era già stato oggetto di Valutazione Ambientale 

in quella sede - che si limita a prevedere l’installazione di un pontile 

galleggiante ancorato a corpi morti già esistenti. Le varianti al Piano 

Strutturale e Regolamento Urbanistico non fanno altro che recepire il PIT 



 

e il Masterplan e correggere piccole incongruenze fra gli atti nella 

perimetrazione del porto, dovute a semplici errori materiali. 

CONTRIBUTI PERVENUTI IN FASE PRELIMINARE DI VAS 
 
 
I contributi all’avvio di VAS di seguito riportati sono quelli riferiti all’avvio del 

procedimento, che teneva insieme Variante al Piano Strutturale, Variante al 

Regolamento Urbanistico e Piano Regolatore Portuale. 

 

Si ritiene quindi che restino validi tali contributi, sottolineando che il presente 

Rapporto Ambientale tiene comunque conto dei successivi contributi e richieste degli 

enti competenti in materia ambientale emersi durante il percorso della conferenza 

tecnica dei servizi che hanno portato ad una considerevole riduzione delle opere da 

realizzare mediante il PRP, ormai ridotte alla semplice installazione del pontile 

galleggiante ancorato ai corpi morti esistenti, rendono quindi sorpassate la 

maggioranza delle richieste emerse dai contributi in sede di avvio del procedimento. 

 

Regione Toscana – prot. n. 5354 del 17/06/2015 
 

Provincia di Livorno – prot. n. 6125 del 10/7/2015 
 

Regione Toscana – VAS - prot. n. 2222 del 15/3/2016 
 

Regione Toscana - Genio Civile prot. n. 2224 del 15/3/2016 
 

ARPAT – prot. n. 2819 del 5/4/2016 
 

 
Nel redigere il presente Rapporto Ambientale la scelta dei valutatori è stata quella 

di basare l’analisi anche su documenti già redatti - o redatti all’uopo - da 

professionisti e amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, rispettando il Principio di 

Economicità degli atti ai sensi dell’Art.1 della Legge 241/1990 e successive modifiche, 

evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro 

interpretazione. 

Le funzioni prevalenti delle attività di valutazione sono: 
 

 

• l’analisi di coerenza interna ed esterna del piano 

• la formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le 

scelte progettuali 

• la definizione degli indicatori per la misurazione delle azioni e degli effetti attesi 

• la consultazione delle “Autorità ambientali” 



 

• la partecipazione 

• la formulazione di eventuali norme e misure di mitigazione degli effetti. 

 

La valutazione adempie alle finalità generali delle attività di governo del territorio, 

secondo le quali la sostenibilità ambientale è un fattore fondamentale della 

pianificazione contemporanea e delle trasformazioni urbane e territoriali, e in 

considerazione di ciò è opportuno considerare la valutazione ambientale un metodo 

della pianificazione e dell’urbanistica che non prescinde dal livello di operatività del 

piano che si va formando. 

 

Si può affermare che la valutazione è: 
 

• arricchimento contestuale del piano 
 

• sistema logico interno al piano 
 

• supporto alle decisioni del piano 
 
 
e che la valutazione permette: 

 

o di rendere esplicito e ripercorribile il processo di formazione delle scelte 
 

o di rappresentare le coerenze del piano, fra le sue componenti interne e 
verso l’esterno 

 

o di orientare il monitoraggio del piano 
 

o di individuare le ricadute attese o prevedibili anche al fine del monitoraggio 
 

o di descrivere il processo tramite la relazione di sintesi. 
 
 

In base a tale quadro la strategia di nuova portualità turistica o di riqualificazione 

di quella esistente è componente degli strumenti di pianificazione (PIT, PTCP, PS) e 

degli atti di governo (RU e PRP), definita secondo il diverso livello degli uni e degli 

altri, secondo indirizzi, condizioni e direttive del Masterplan dei porti toscani parte 

integrante del PIT vigente. La  VAS  che accompagna la definizione delle scelte 

strategiche in materia di portualità turistica è parte integrante degli strumenti di 

pianificazione e degli atti di governo sopra ricordati. 

 
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

Nella  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS),  disciplinata  dalla  L.R.  10/2010 

s.m.i. si effettua la valutazione degli effetti ambientali. 

 



 

La legge regionale 65/2014 vigente, dopo le modifiche introdotte con la legge 6/2012, 

richiede che, all’interno degli strumenti urbanistici, vengano motivate le scelte di 

pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali 

e per la salute umana attraverso apposite analisi che evidenziano la coerenza interna 

ed esterna delle previsioni dei piani e la valutazione degli effetti. 

 
Tali elaborazioni ed analisi sono formulabili con tecniche e metodologie proprie della 

teoria e della pratica della Valutazione di progetti e piani. 

 

In funzione delle modifiche introdotte dalla L.R.T. 6/2012 ed in ottemperanza di 

quanto stabilito nell’allegato VI della Seconda parte del Dlgs 152 del 2006 e s.m.i “a) 

illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 

rapporto con altri pertinenti piani o programmi” si ritengono contenuti essenziali 

dell’attività di Valutazione di piani e programmi inerenti il governo del territorio: 

 

• la valutazione di coerenza interna ed esterna degli strumenti di 

pianificazione territoriale e di governo del territorio; 

• la valutazione degli effetti che tali strumenti e atti producono a livello 

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

La Valutazione Ambientale Strategica è: 
 

• una tecnica di valutazione globale, riferita ad un piano o programma nel 

suo complesso; 

• un processo che integra la formazione del Piano sin dalle prime fasi di 

azione attraverso un lavoro di squadra; 

• uno strumento avanzato per garantire un controllo preventivo sul territorio; 
 

• una   procedura,   che   deve   essere   applicata   a   tutti   i   piani   e   

programmi suscettibili di provocare  effetti ambientali rilevanti. 

 

LO STATO DEI LUOGHI 
 

Porto Azzurro è situato sulla costa settentrionale dell’omonimo golfo sulla costa Est 

dell’Isola d’Elba. 

 
Il porto, che gode di una protezione naturale, ha una sola opera di difesa costituita 

da un molo a parete verticale che ha lo scopo principale di permettere, almeno fino a 



 

qualche anno fa, l’attracco dei traghetti per i collegamenti giornalieri con il porto di 

Piombino. 

 
Lo specchio acqueo è attrezzato con pontili galleggianti ed è utilizzato principalmente 

come approdo turistico. 

 
Il molo è protetto da una scogliera di massi naturali posta sul lato orientale della 

radice per tutta la lunghezza del molo per circa mt. 120. 

 

All’interno di detta area sono state rilasciate diverse concessioni demaniali ed 

anticipate occupazioni, in questo momento, tutte intestate al Comune di Porto 

Azzurro. 

 

Tali aree sono state attrezzate con pontili galleggianti o serie di boe, di lunghezza 

massima di 60,0 m fuori tutto (solo 3 posti), ma prevalentemente costituite da 

imbarcazioni da diporto di piccolo cabotaggio, gommoni, pilotine ecc. 

 
Lo spazio acqueo all’interno del porto nella zona Sud-Est e davanti al centro abitato 

prima del molo foraneo è lasciato libero per l’ormeggio, ma serve quasi 

esclusivamente per le motovedette degli Agenti di Custodia, di qualche barca da 

pesca, per il rifornimento carburanti e, quando richiesto, per il posizionamento di 

barche a transito. I servizi dedicati alla nautica nelle vicinanze del porto, (n. 6 docce 

– n. 5 w.c. di cui n. 1 per portatori di handicap) hanno finora determinato un utilizzo 
 

sostanzialmente stagionale dei posti barca, con un benefit economico marginale per 

il paese. 

 
 
OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale, indicati all’avvio del 

procedimento, possono sintetizzarsi nelle seguenti fasi: 

o Riqualificazione del Porto con dismissione della Linea che serve da 

collegamento con il porto di Rio Marina e di Piombino; 

o Redazione del Piano regolatore portuale. 
 

 
Il tutto in conformità alle misure sotto elencate: 

 
 

o rispettando le condizioni di sicurezza ambientale dell’area portuale; 
 



 

o conservando le condizioni di difesa dall’erosione costiera; 
 

o confermando  le  condizioni  di  sostenibilità  ambientale  della  struttura  e  

delle attività portuali; 

o integrazione del porto con il centro abitato; 
 

o riordino del sistema della mobilità e della sosta; 
 

o fruibilità della struttura portuale da parte dei portatori di Handicap; 
 

o riorganizzazione dei servizi al diportismo; 
 

o innalzamento  del  livello  qualitativo  dell’offerta  turistica  comunale  e,  

dunque, dell’isola; 

o riqualificazione e manutenzione della diga foranea esistente; 
 

o interventi, se necessari, per la manutenzione sul fondale del porto; 
 

o ripristino scivoli alaggio e varo esistenti; 
 

o nuova dislocazione del distributore di carburante; 
 

o possibile riuso delle acque reflue ed industriali derivanti dal depuratore; 
 

o previsione di un nuovo percorso pedonale costiero; 
 

o rispetto della distanza delle imbarcazioni dal deflusso delle acque 

meteoriche provenienti dal Fosso del Botro; 

o verifica ed eventuale consolidamento  delle  banchine  sotto  il  livello  del  

mare, anche del molo foraneo ed eventuali suoi cedimenti; 

o razionalizzazione del regime concessorio esistente all’interno del porto 
 
 

Successivamente all’avvio del procedimento, ed ai contributi emersi durante gli 

incontri con le strutture tecniche regionali, gli obiettivi e le strategie sono stati così 

ridefiniti: 

 
• Riqualificazione del Porto con dismissione della Linea che serve da 

collegamento con il porto di Rio Marina e di Piombino, confermando quanto 

indicato dal Masterplan della Regione Toscana in circa 300 posti barca; 

• Consolidamento del porto turistico, anche   in   rapporto   alla   eliminazione 

dell’attracco commerciale, consolidamento da ripensare nelle tipologie e 

modalità di esercizio; 



 

• La linea commerciale dei traghetti che collegano Porto Azzurro a Rio 

Marina ed a Piombino ad oggi è stata soppressa, e più volte sia la Regione che 

l’Amm.ne Comunale hanno ribadito l’eliminazione di tale servizio; altresì se 

per qualsivoglia motivo dovesse rendersi necessario il ripristino del servizio 

dei traghetti, questi troveranno l’attracco in accosto alla diga foranea; 

• Opportunità di una differenziazione delle utenze, con la creazione di 

banchine galleggianti per la nautica dei residenti e per le imbarcazioni di 

servizio al porto turistico; 

 

• Ormeggio di piccole navi da crociera stagionali sul molo della diga foranea; 
 

• Riqualificazione del fronte a mare attraverso la riqualificazione delle 

strutture esistenti, il completamento dell’arredo urbano e la razionalizzazione 

del sistema della sosta; 

• Realizzazione di servizi igienici qualificati a supporto dell’area portuale, 

anche attraverso la progettazione di nuove strutture in grado di svolgere 

un ruolo di servizio nei confronti dell’utenza turistica (servizi previsti in diga 

foranea); 

 

• Stante  l’indicazione  del  PIT  regionale,  secondo  cui  la  gestione  della  

struttura portuale deve essere unitaria, si registra oggi un disordinato quadro 

concessorio, riconducibile ad un unico soggetto con esclusione della 

concessione per la distribuzione di carburanti; 

• Riqualificazione e manutenzione della diga foranea esistente, 

posizionamento di idonea struttura destinata servizi pubblici; 

• Costanti Interventi di manutenzione e dragaggio sul fondale del porto; 
 

• Ripristino degli scivoli di alaggio e varo esistenti; 
 

• Monitoraggio e dove necessario consolidamento delle banchine sotto il 

livello del mare e del molo foraneo; 

• Aumento dell’appetibilità della struttura portuale rispetto alle barche in 

transito; 
 

 
 
 
 



 

Contenuti e finalità delle varianti al PS ed al RU e del PRP 
 
 

Sia le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale all’art. 16, sia le 

NN.TT.AA. del Regolamento Urbanistico agli artt. 53, 54 e Comparto n. 8 ed il P.U.A. 

prevedono  il  consolidamento dell’Approdo Turistico di fronte al Centro Storico e la 

contestuale eliminazione dell’attracco traghetti, attraverso una operazione di 

riqualificazione complessiva dell’ambito portuale, oltre ad una serie di interventi, 

criteri ed indirizzi sia per la zona relativa all’ambito del Porto che per interventi lungo 

la fascia costiera. 

 

Variante al Piano Strutturale e variante al Regolamento Urbanistico 
 
 

Le varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti sono state ritenute necessarie 

solamente per individuare correttamente ed in maniera identica le aree a terra e a 

mare che costituiscono l’infrastruttura portuale, e per dettarne regole strategiche 

(nella variante al Piano strutturale) e operative (nella variante al Regolamento 

urbanistico), che sono in linea di principio già indicate negli strumenti medesimi. 

 
Nel Piano strutturale approvato e vigente, anche per quanto riguarda la 

riorganizzazione del trasporto marittimo, le Norme Tecniche di Attuazione, agli artt. 

10, 11 e 16, prevedono, in conformità con la volontà dell’Amministrazione Comunale, 

il consolidamento dell’Approdo Turistico di fronte al Centro Storico e la contestuale 

eliminazione dell’attracco traghetti, attraverso una operazione di riqualificazione 

complessiva dell’ambito portuale, oltre ad una serie di interventi, criteri ed indirizzi 

sia per la zona relativa all’ambito del Porto che per interventi lungo la fascia costiera 

Nella strategia degli strumenti di pianificazione si definiscono le interazioni tra la 

città e il porto, individuando, anche nelle aree che fanno parte del sistema portuale 

(e del demanio marittimo), le caratteristiche funzionali e di immagine che le rendono 

capaci di grande attrazione per le funzioni commerciali, culturali e del tempo libero. 

 
Nel Regolamento urbanistico approvato e vigente, inteso come piano operativo, dovrà 

essere sottoposto a variante solo per quanto riguarda la delimitazione puntuale 

dell’ambito portuale in maniera identica con il Piano Strutturale in quanto gli artt. 

53, 54 e Comparto n. 8 prevedono già il consolidamento dell’Approdo Turistico di 

fronte al Centro Storico e la contestuale eliminazione dell’attracco traghetti, 



 

attraverso una operazione di riqualificazione complessiva dell’ambito portuale, oltre 

ad una serie di interventi, criteri ed indirizzi sia per la zona relativa all’ambito del 

Porto che per interventi lungo la fascia costiera. 

 

Il nuovo Piano Regolatore Portuale 
 
 
Il PRP è l’atto di governo del territorio di competenza comunale con il quale ad oggi 

si  “attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno 

dei porti e degli approdi turistici”. 

 

Il PRP delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo complessivo spaziale e 

funzionale dell’area portuale, definendone l’ambito e individuandone le condizioni di 

sostenibilità ambientale nonché l’identità culturale dei luoghi. 
 

Esso, pertanto, non è meramente un programma di opere marittime e 

infrastrutturali, ma un articolato e complesso atto urbanistico e gestionale, che 

stabilisce i regimi d’uso e di trasformabilità delle aree, le modalità e le fasi 

progettuali, in una visione organizzativa e funzionale unitaria, finalizzata allo 

svolgimento ottimale delle attività portuali, alla valorizzazione del contesto urbano e 

alla salvaguardia ambientale. 

 

 
ANALISI  

 
 

Punti di forza 
 

•    Posizione geografica strategica e quindi con un  grande  bacino d′utenza; 
 
 
•    L’isola d’Elba è la più importante isola dell’Arcipelago Toscano 

 
 
•    Prevalente meta di rotte  nautiche importanti; 

 
 
•    Ubicazione abbastanza protetta dal moto ondoso; 

 
 
•    Presenza consolidata di una flotta nautica importante; 

 
 
•  La presenza di piccoli e medi natanti influisce in maniera ridotta 

sull’impatto da idrocarburi dell’ecosistema; 

 
•  La riorganizzazione degli ormeggi e dei servizi può permettere di tenere 

sotto controllo ed invertire la tendenza al degrado dell’ecosistema. 



 

 
•  Gestione  professionale  del  Porto  di  Porto  Azzurro  da  parte  di  

personale altamente specializzato e di elevata esperienza. 

 

Punti di debolezza 
 

•  l’interazione non risolta fra attività   diportistiche   e   attività   di  abusiva  

balneazione nella spiaggia “La Rossa”; 

 
•  difficile manovrabilità in acque ristrette sulla parte utilizzata dal distributore 

per il rifornimento di carburante; 

•  caratteristiche morfologiche della costa adiacente  al  porto,  che,  tenuto  

conto anche del regime dei venti e del moto ondoso derivato sia a largo che 

sottocosta, comportano la necessità di un attento studio dei pontili; 

•  insabbiamento   progressivo   della   zona   lungo   Via   Vitaliani   e   

l’erosione differenziata della spiaggia “La  Rossa”,  fenomeni  dovuti   

all’ampliamento da tempo   realizzato   della   barriera frangiflutti, che ha già 

modificato il flusso e i depositi dl trasporto solido costiero; 

 
•  effetti   del   moto   ondoso   vivo   generato   dal   vento   di   Scirocco   che   

entra nell’imboccatura del porto, rispetto ai quali potranno/dovranno essere 

progettate banchine funzionali non solo dal punto di visto dell’ormeggio ma 

anche come componenti  di  separazione  del  moto  ondoso,  senza  che  si  

alteri  il  ricambio d’acqua dentro il porto. 

 
•  effetti del deflusso di acque meteoriche, in caso di fenomeni 

particolarmente intensi, alla foce del fosso del Botro che si trova all’interno 

dell’area portuale. 

 
Pericolo di recessione 

 

•  Perdita di una clientela affezionata, attratta da porti turistici alternativi 

più efficienti e moderni; 

 
•  Riduzione  dell′occupazione  in  un  Comune  che  risente  di  una  flessione  

nelle attività turistiche e artigianali, la cui vocazione è tipicamente turistica; 

 



 

•  Decadimento  della  qualità  dell′offerta  turistica,  con  particolare  riguardo  

ai servizi per i diportisti. 

 
Opportunità di sviluppo 

 

•  Diventare  un  centro  nautico  di  grande  importanza,  destinato  ad  

accogliere manifestazioni sportive di risonanza nazionale ed internazionale, nel 

solco di una tradizione che é rimasta viva nonostante gli inconvenienti del 

porto attuale; 

 
•  Accogliere  imbarcazioni  turistiche  di  ogni  taglia,  compresi  i  mega-yachts  

e barche d′epoca, con sviluppo dell′occupazione e del turismo; 

 
•    Stimolare le attività commerciali all′interno e nelle vicinanze del Porto di 

 

Porto Azzurro. 

 

EFFETTI 
 

Relativamente agli interventi previsti per l’Area Portuale oggetto del presente 

Rapporto Ambientale, come si evince dalla relazione del progettista, i principali 

effetti dal punto di vista ambientale sono di leggero, per non dire leggerissimo, 

impatto in quanto l’unica opera a mare prevista è il posizionamento di pontili 

galleggianti nella posizione in cui erano stati dislocati alcuni anni. Addirittura è 

prevista una riduzione degli stessi, al fine di allontanare il braccio più vicino a terra, 

dalla foce del fosso del Botro. Altri interventi potranno essere localizzati all’interno 

dell’Area  Portuale  come  servizi  a  terra,  non  interessando  pertanto  lo  specchio 

acqueo. 

 

Pertanto i principali effetti possono riassumersi come di seguito riportato: 
 
 
Effetti territoriali 

 
 

• dotazioni dei servizi e infrastrutture (servizi al diportismo ecc.); 
 

• qualità morfologica e funzionale dell’abitato e dei suoi rapporti con il porto 

(attività produttive, mobilità e accessibilità); 

• compatibilità fra le varie attività: nautiche, residenziali, ricettive, commerciali 

e di servizio. 

 



 

Effetti ambientali 
 

• controllo e limitazione degli inquinamenti atmosferici; 
 

• miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema insediativi. 
 
 

Effetti socio economici 
 

• risposta alla varietà della domanda nautica, attività stanziali e alla domanda 

locale, con distinzione fra piccole, medio-piccole e grandi imbarcazioni; fra 

stagionalità e permanenze; 

• sviluppo integrato della nautica, della peschereccia, delle attività 

commerciali e turistiche. 

 

Effetti sulla salute umana 
 

• eliminazione di rischi di inquinamento nocivi per la salute umana; 

• eliminazione delle conseguenze nocive della carenza di servizi. 

 
CRITERI PER L’IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE. 

 
 
Le funzioni prevalenti delle attività di valutazione e per l’impostazione del Rapporto 

 

Ambientale sono: 
 
 

o l’analisi di coerenza interna ed esterna del piano; 
 

 

o la formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per 

le scelte progettuali; 

 
o la formulazione di eventuali norme e misure di mitigazione degli effetti; 

 

 

o la definizione degli indicatori per la misurazione delle azioni e degli effetti 

attesi: 
 

 

o la consultazione delle “Autorità ambientali”; 
 

 

o la partecipazione. 
 

 
La valutazione adempie alle finalità generali delle attività di governo del territorio, 

secondo le quali la sostenibilità ambientale è un fattore fondamentale della 

pianificazione contemporanea e delle trasformazioni urbane e territoriali, e in 

considerazione di ciò è opportuno considerare la valutazione ambientale un metodo 



 

della pianificazione e dell’urbanistica che non prescinde dal livello di operatività del 

piano che si va formando; si può affermare che la valutazione diventerà: 

 

o arricchimento contestuale del piano; 

o sistema logico interno al piano; 

o supporto alle decisioni del piano; 

e la stessa permetterà: 

o di rendere esplicito e ripercorribile il processo di formazione delle scelte; 

o di rappresentare le coerenze del piano, fra le sue componenti interne e 

verso l’esterno; 

o di orientare il monitoraggio del piano; 

o di individuare le ricadute attese o prevedibili anche al fine del monitoraggio; 

o di descrivere il processo tramite la relazione di sintesi. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
 

 

Il territorio comunale di Porto Azzurro è caratterizzato dalla presenza di un porto 

rifugio di prima categoria, classificato di Categoria II, Classe III per la Legge 84/1994, 

protetto da opere foranee che, con successivi ampliamenti, si è consolidato come 

un’area di pregiati caratteri per funzioni commerciali, turistiche, pescherecce. 

 
Il porto è parte integrante del centro abitato, per i cittadini è un fattore della propria 

identità; coloro che a Porto Azzurro sono accolti o ne sono attratti, lo sono in larga 

misura dall’area portuale, e per tramite di essa. 

 
Al fine di mettere in moto investimenti e interventi pubblici e privati che 

riorganizzino territorio, città e porto e che riqualifichino “il porto di Porto Azzurro”, 

ricco di funzioni, attrattivo, accogliente, produttivo tutto l’anno, il Comune ha avviato 

la procedura dell’accordo di pianificazione ai sensi della legge regionale toscana n. 

65/2014. 

Oggetto dell’accordo sono: 
 
 

o Riqualificazione del Porto con dismissione della Linea che serve da 

collegamento con il porto di Rio Marina e di Piombino; 

 

o Redazione del Piano Regolatore Portuale; 
 
 
In  ordine  alla  specializzazione  dello  scalo,  le  funzioni  ammissibili  nell’ambito 

portuale sono commerciale, peschereccia, turistica, ossia: diportismo nautico 

(ormeggio e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto, servizi per il charter nautico, 

noleggio e locazione natanti da diporto con riserva di posti barca), relativi servizi di 

assistenza, cantieristica, manutenzioni e riparazioni, attrezzature e servizi per la 

pesca (di rilievo locale), sicurezza della navigazione da definire d’intesa con la 

competente autorità marittima. 

 
L’attivazione del percorso pianificatorio, di cui alla relazione di avvio del 

procedimento ha già prodotto, negli anni, una serie di scelte amministrative rivolte 

alla gestione della fase transitoria di fatto con la concessione n. 1/2013 rep. n. 4/2013, 

(mq. 10.200) intestata al Comune di Porto Azzurro per l’Approdo Turistico per n. 101 

posti barca (scadenza 12.03.2015), concessione n. 11/2009 (ex Lega Navale) Rep. n. 



 

85/2009 (mq. 1.320) per n. posti barca 27 natanti e piccole imbarcazione di cui 14 boe 
 

e 13 ormeggi ad un pontile esistente intestata al Comune di Porto Azzurro, e 

concessione demaniale n. 7/2006 Rep. 80/06 per un campo boe di mq. 4.614 per n. 71 

intestata al Comune di Porto Azzurro, ed un’anticipata occupazione n. 03/2012 per 

specchio acqueo fronte molo sopraflutto allo scopo di gestirne gli ormeggi 

regolamentandone l’uso e la distribuzione per la fruibilità in sicurezza per mq. 6.805 

e per n. 19 posti barca circa sempre intestata al Comune di Porto Azzurro. 

 

Inoltre all’interno dell’area portuale sono vigenti n. 2 Ordinanze della Capitaneria di 

Porto di Portoferraio di cui n. 1 per l’ormeggio di due motovedette degli Agenti di 

Custodia e n. 1 per l’ormeggio delle barche per il rifornimento carburanti. Di fatto, 

con questa dislocazione di concessioni demaniali e di posti occupati per Ordinanza 

rimangono pochissimi posti da utilizzare per le barche da pesca, in transito, charter 

nautico, diving ecc. . 

 
Per quanto riguarda il profilo provvedimentale, tali scelte sono state realizzate 

attraverso atti dell’Amministrazione Comunale o del Responsabile dell’Area. 

 
 
 



 

 
OBIETTIVI – AZIONI - EFFETTI ATTESI DAL PRP ALL’AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

 

L’esplicitazione degli obiettivi comunali in ordine alla riqualificazione della nautica 

o, meglio, delle attività presenti, da prevedere e incentivare all’interno dell’approdo 

turistico (esistente) di Porto Azzurro, mediante la redazione del Piano regolatore 

portuale, quale atto di governo del territorio, in coerenza con le previsioni ed i criteri 

dettati dal Masterplan dei porti, allegato al PIT regionale, deriva dall’incrocio dei 

seguenti tre fattori: 

 

• l’esatta qualificazione giuridica del fenomeno da regolare (l’elaborazione del 

PRP 
 

• in funzione della riqualificazione della struttura esistente); 
 

• le  verifiche   (con   i   relativi   esiti)   che   verranno   condotte   nel   corso   

del procedimento  di  pianificazione  (arricchito  dalla  partecipazione  

procedimentale delle varie Amministrazioni coinvolte, nonché della 

partecipazione pubblica); 

• le scelte propriamente politiche-discrezionali, “assistite” dalle sopraindicate 

due attività. 

 

Gli obiettivi che l’Amministrazione comunale ha definito nella fase di avvio del 

procedimento, finalizzato alla Riqualificazione del Porto con dismissione della Linea 

che serve da collegamento con il porto di Rio Marina e di Piombino, e alla Redazione 

del Piano regolatore portuale sono: 

 

o  incremento delle condizioni di sicurezza dell’area portuale; 
 

o aumento  condizioni  di  sostenibilità  ambientale  della  struttura  e  delle  

attività portuali; 

o  integrazione del porto con il centro abitato; 
 

o  valorizzazione del lungomare; 
 

o  riordino del sistema della sosta; 
 

o aumento   accessibilità   alla   zona   ed   alla   struttura   portuale   da   

parte   dei portatori di handicap; 

o  aumento e riorganizzazione dei servizi al diportismo; 
 



 

o innalzamento   livello   qualitativo   dell’offerta   turistica   comunale   e,   

dunque, dell’isola; 

o  programmazione di eventuali interventi sul fondale del porto; 
 

o  ripristino ove necessario degli scivoli di alaggio e varo esistenti; 
 

o  nuova dislocazione del distributore di carburante; 
 

o programmazione  per  il  riuso  delle  acque  reflue  ed  industriali  

derivanti  dal depuratore; 

o verifica  della  distanza  delle  imbarcazioni  dal  deflusso  delle  acque  

meteoriche provenienti dal Fosso del Botro; 

o verifica ed eventuale consolidamento  delle  banchine  sotto  il  livello  del  

mare, anche del molo foraneo ed eventuali suoi cedimenti; 

o  razionalizzazione regime concessorio esistente all’interno del porto; 
 

o  aumento appetibilità della struttura portuale rispetto alle barche in 

transito. 
 

o  regolamentazione dei flussi di traffico. 

 
Anche per quanto riguarda la riorganizzazione del trasporto marittimo, sia le Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale all’art. 16, sia le N.T.A. del Regolamento 

Urbanistico agli artt. 53, 54 e Comparto n. 8 ed il P.U.A. prevedono il 

consolidamento dell’Approdo Turistico di fronte al Centro Storico e la 

contestuale eliminazione dell’attracco traghetti, attraverso una operazione di 

riqualificazione complessiva dell’ambito portuale, oltre ad una serie di interventi, 

criteri ed indirizzi sia per la zona relativa all’ambito del Porto che per interventi 

lungo la fascia costiera. 

 

Con Delibera GRT n. 970 del 24.11.2008 è stato approvato il Protocollo d’Intesa per 

la qualificazione del sistema portuale dell’Isola D’Elba tra la Regione, la Provincia di 

Livorno e i comuni di Campo Nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Porto Azzurro, 

Portoferraio, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio Nell’Elba e Autorità Portuale di 

Piombino. La relativa Convenzione alla lettera a) - Portualità commerciale di 

interesse nazionale e regionale, al punto n. 4, prevede di “ritenere compatibile 

con il sistema della portualità commerciale così delineato e nel rispetto delle relative 

fasi attuative, la dismissione della funzione commerciale da parte di Porto Azzurro” 

ed alla  lettera b) - Portualità Turistica, al punto n. 3, prevede la “riqualificazione 



 

e potenziamento dell’approdo turistico di Porto Azzurro, in relazione al nuovo assetto 

della portualità commerciale dell’isola, conservando comunque un nuovo accosto per 

servizio pubblico per trasporto passeggeri”; 

 

Per il raggiungimento delle sopra indicate finalità, si è deciso di procedere, per ragioni 

di non aggravamento del procedimento amministrativo ed in considerazione della 

natura dell’attuale struttura portuale come struttura esistente, mediante Accordo di 

pianificazione ai sensi degli Artt. 41 e 45 della L.R.T. n. 65/2014 e nel rispetto della 

procedura prescritta dalla normativa medesima. 

 
Gli effetti attesi, articolati, ai sensi della LR 65/2014, relativamente alla valutazione 

integrata, in territoriali, ambientali, sociali ed economici, sulla salute umana, sono: 

 

Effetti territoriali 
 
 

o dotazioni dei servizi e infrastrutture (servizi al diportismo); 
 

o qualità morfologica e funzionale dell’abitato e dei suoi rapporti con il porto 

(mobilità e accessibilità); 

 
Effetti ambientali 

 
 

o controllo e limitazione degli inquinamenti atmosferici; 
 

o miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema insediativo. 
 

o effetti socio economici attraverso la risposta alla varietà della domanda 

nautica, attività stanziali e alla domanda locale, con distinzione fra piccole, 

medio-piccole e grandi imbarcazioni; 

o sviluppo integrato della nautica, della peschereccia e turistiche. 
 

Effetti sulla salute umana 
 

o eliminazione di rischi di inquinamento nocivi per la salute umana; 
 

o eliminazione delle conseguenze nocive della carenza di servizi. 

 
 
 
 
 
 



 

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONALE / MASTERPLAN “LA 
RETE DEI PORTI TOSCANI” 
 

 

Il vigente PIT della Regione Toscana è stato definitivamente approvato dal C.R.T. 

con deliberazione n. 72 del 24.7.2007, integrato con approvazione del Piano Paesistico 

con D.C.R.T. n. 32 del 16.06.2009 ed approvato definitivamente con D.C.R.T. n. 37 

del 27.03.2015. 
 

Il Masterplan “La rete dei porti toscani” costituisce lo specifico atto di 

programmazione del sistema portuale ai sensi dell’art. 30 del Piano di Indirizzo 

Territoriale, fa parte integrante di quest’ultimo, e si compone dei seguenti documenti: 

 

• Il quadro conoscitivo, che fornisce lo scenario di riferimento e lo stato attuale 

dei porti commerciali e turistici; 

• Il documento di piano, che contiene, sulla base del quadro conoscitivo, gli 

indirizzi e gli obiettivi per lo sviluppo della portualità toscana; 

• La disciplina, che costituisce parte integrante delle norme del Piano di 

Indirizzo Territoriale. All’articolo 2 viene definita ed individuata per il sistema 

dei porti toscani la seguente gerarchia: 

• i porti di interesse regionale, nazionale e internazionale di Livorno, 

Carrara e 
 

• Piombino sede di Autorità Portuale; 
 

• i porti di interesse regionale e interregionale di Viareggio, Marina di Campo, 

Porto 
 

• Santo Stefano (Valle), Porto Azzurro, Giglio; 
 

• i porti e approdi turistici. 
 
 
La “disciplina” del Masterplan definisce azioni strategiche in tema di diportismo 

nautico e specifiche direttive e prescrizioni a cui riferirsi per gli interventi. 

 
Tra gli obiettivi strategici per la portualità, si trova la riqualificazione delle attività 

nautiche esistenti. 

 
Relativamente ai porti turistici il Masterplan assume inoltre i seguenti obiettivi 

strategici: 

 



 

o qualificazione del sistema della portualità esistente al fine di creare una 

rete fondata sulle piccole dimensioni a basso impatto ambientale e con un forte 

legame con il livello locale attraverso il miglioramento dell’accessibilità e 

dotazione di standard per il diporto al fine di raggiungere livelli qualitativi e di 

servizi…; 

 
o sviluppo  delle  potenzialità  e  rilancio  di  alcuni  porti  turistici  con  un  

elevato potenziale di eccellenza quali risorse capaci di presentare il sistema 

portuale toscano attraverso la valorizzazione dei water front, l’integrazione 

città-mare e la cantieristica; 

 
o completamento della rete dei porti e approdi turistici al fine di garantire un 

sistema di servizi per la nautica da diporto organicamente distribuito lungo la 

costa toscana  coerente  con  la  filiera  produttiva  legata  ai  poli  nautici  

toscani  e sostenibile per le risorse territoriali ed ambientali. 

 
Tra le azioni strategiche delineate per la rete dei porti e degli approdi turistici (art. 6 

e seguenti della disciplina del piano) il Masterplan prevede: 

 

o il mantenimento e la qualificazione dei porti e approdi turistici esistenti; 
 
 
o la qualificazione di quegli ormeggi esistenti e definiti al capitolo 5 del 

quadro conoscitivo  “con  procedure  in  corso  o  che  hanno  le  condizioni  

per  essere trasformati in porti o approdi turistici” al fine di dotarli dei servizi 

necessari per la loro trasformazione in porti e approdi turistici” 

o viene, inoltre, stabilito (art.7) che è privilegiato “l’obiettivo del riassetto, 

della riqualificazione   funzionale   e   dell’ampliamento   dei   porti   e   degli   

approdi turistici esistenti piuttosto che quello della realizzazione di nuovi 

insediamenti portuali”. 

 
Inoltre  gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  prevedono  l'ampliamento  delle 

infrastrutture portuali esistenti esclusivamente alle seguenti condizioni: 

 
a) che concorrano al riequilibrio del fenomeno erosivo della costa; 

 
 



 

b) che siano sostenuti da esigenze di sviluppo della filiera produttiva legata ai 

poli nautici toscani di riferimento; 

 
c) che concorrano alla qualificazione dell'assetto organizzativo e 

funzionale dell'area  portuale e  delle  aree    di    interferenza    città-

porto,    attraverso    la valorizzazione  dei waterfront, la garanzia di 

un'adeguata offerta di parcheggi, del miglioramento dell'accessibilità 

al porto e dei collegamenti con la viabilità principale; 

 

d) che vengano progettati in coerenza ai criteri di cui all'allegato I e alle 

direttive e standard di cui all'allegato II delle presenti norme. 

 
Sotto il profilo procedurale, l'art. 9 della disciplina del Masterplan “Modalità 

attuative per i porti e approdi turistici” individua nell'accordo di pianificazione lo 

strumento per l'approvazione delle previsioni di riqualificazione ed ampliamento dei 

porti e approdi turistici esistenti. 

 
IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI 
LIVORNO 
 

 

La Provincia di Livorno si dota di nuovo PTC nel 2009, adeguandosi al PIT regionale. 

Il PTCP propone una idea condivisa di territorio che si fonda sui seguenti principi: 

 

• sostenibilità, quale fattore fondativo del progetto di governo del territorio; 
 

• valorizzazione complessiva e interdipendente delle proprie risorse 

ambientali e paesaggistiche culturali e sociali, economiche e storiche; 

• accoglienza e rinnovamento, come insieme di promozioni di progetti pubblici 

e privati e come capacità di dare forma urbana alle istanze di integrazione e 

alla domanda di qualità del vivere; 

• partecipazione. 
 

 
I sistemi e i sottosistemi territoriali del piano provinciale seguono l’andamento fisico, 

scandendo pianura e collina, costa e mare. 

 

Il  PTC  articola  il  territorio  della  provincia  di  Livorno  nei  seguenti  Sistemi  e 
 

Sottosistemi Funzionali: 
 
 
 



 

Sistema funzionale degli insediamenti, articolato in: 
 
 

o la struttura insediativa: i nodi urbani, la città diffusa; 
 

 

o i luoghi e degli spazi della collettività (cultura, istruzione, sanità, 

attrezzature collettive); 

 

Sistema funzionale delle attività economiche, articolato in: 
 

o produzione di beni e servizi; 
 
o agricoltura; 

 

o pesca; 
 

o commercio; 
 

o turistico - ricettivo. 
 

 
-  Sistema funzionale delle reti e dei nodi infrastrutturali, articolato in: 

 

o mobilità e della logistica; 

o risorse idriche; 

o rifiuti; 

o risorse energetiche; 
 
 
IL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 

 
 
Il Comune di Porto Azzurro è dotato di Piano Strutturale approvato con Delibera del 

 

Consiglio Comunale n. 27 dell’11/4/2007 e n. 95 del 28/11/2008. 

 

IL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 
 
 
Il Comune di Porto Azzurro è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con 

 

Delibera C.C. n. 57 del 22/8/2011 e n. 95 del 19/12/2011. 
 
 
CONTENUTI  DELLE VARIANTI AL  PS ED  AL  RU E DEL PRP 

 
Variante al Piano strutturale e variante al regolamento urbanistico 

 
 
Le varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti sono necessarie solamente per 

individuare correttamente ed in maniera identica le aree a terra e a mare che 

costituiscono  l’infrastruttura  portuale,  e  per  dettarne  regole  strategiche  (nella 



 

variante al Piano strutturale) e operative (nella variante al Regolamento 

urbanistico), che sono in linea di principio già allineate come si evince dai quadri di 

riferimento illustrati nel capitolo precedente. 

 
Come già precisato l’Amministrazione Comunale di Porto Azzurro, di concerto con le 

strutture tecniche della Regione Toscana, ha deciso, rispetto all’avvio del 

procedimento, di limitare fortemente il contenuto del PRP  che si limita a prevedere 

l’installazione di un pontile galleggiante ancorato a corpi morti già esistenti. Le 

varianti al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico non fanno altro che recepire 

il PIT e il Masterplan e correggere piccole incongruenze ed errori materiali e inserire 

come unico obiettivo la riqualificazione dell’approdo turistico esistente. 

 
IL PIANO REGOLATORE PORTUALE 

 
 
Il PRP è l’atto di governo del territorio di competenza comunale con il quale ad oggi 

si “attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno 

dei porti e degli approdi turistici”. 

 
Il PRP delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo complessivo spaziale e 

funzionale dell’area portuale, definendone l’ambito e individuandone le condizioni di 

sostenibilità ambientale nonché l’identità culturale dei luoghi. 

 
Esso, pertanto, non è meramente un programma di opere marittime e 

infrastrutturali, ma un articolato e complesso atto urbanistico e gestionale, che 

stabilisce  i  regimi  d’uso  e  di  trasformabilità  delle  aree,  le  modalità  e  le  fasi 

progettuali, in una visione organizzativa e funzionale unitaria, finalizzata allo 

svolgimento ottimale delle attività portuali, alla valorizzazione del contesto urbano e 

alla salvaguardia ambientale. 

 
Nel PRP deve essere garantita la sostenibilità ambientale degli interventi, tramite 

concrete regole quali: 

 

• l’adozione  di  misure  per  il  contenimento  delle  emissioni  in atmosfera; 

• l’adozione di misure per il contenimento dei consumi idrici, quali la 

realizzazione di reti idriche duali, il riutilizzo di acque reflue ove possibile e la 

raccolta delle acque piovane da riutilizzare  per fini non idropotabili; 



 

• soluzioni specifiche volte al risparmio energetico fin dai caratteri progettuali 

ad elevata performance energetica; 

• installazioni di sistemi solari  termici per la generazione di acqua calda 

sanitaria nei servizi igienici pubblici; 

•   installazioni di sistemi di illuminazione a basso consumo; 
 

• la previsione di adeguate aree attrezzate per agevolare la raccolta 

differenziata dei rifiuti; 

•   la dotazione di serbatoi per l’accumulo e il recupero degli oli esausti; 
 

 
ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 

Si intende proporre, in forma sintetica, una sequenza logica delle attività che, nel 

complesso, permettono di gestire il complesso percorso di definizione delle varianti al 

Ps e al Regolamento Urbanistico e del PRP. 

Detta sequenza si ispira alla metodologia usualmente implementata negli strumenti 

di programmazione dell’Unione Europea, ed è strutturata in tre fasi (analisi dei 

problemi; analisi degli obiettivi; analisi delle strategie). 

 
Dall’analisi del sistema delle interrelazioni economiche, infrastrutturali, storiche, 

artistiche, ambientali, paesaggistiche, sociali tra porto, città e territorio possono 

scaturire  criteri,  vincoli,  limiti  al  processo  di  trasformazione  del  porto  stesso. 

Inoltre, si ritiene che, in una fase antecedente a quella dell’impostazione del progetto 

territoriale per il porto di Porto Azzurro, potrà essere utile l’implementazione di una 

analisi relativa ai punti di forza, punti di debolezza, opportunità, rischi/minacce che 

potrà costituire un codificato approccio metodologico nell’analizzare lo stato attuale e 

le potenziali linee di tendenza evolutiva. 

 
Il passaggio concettuale successivo è quello dall’analisi relativa alla individuazione 

dei “problemi”, cioè  delle  criticità.  Gli  obiettivi  politici  e  tecnici  che  rispondono 

alla   soluzione   dei   problemi individuati, una volta definiti, daranno luogo alla 

scelta delle strategie e delle relative azioni da attivare per il loro perseguimento. 

 

Tutte le soluzioni devono, ovviamente, mostrarsi: 
 
 

• congrue  con  la  complessità  degli  obiettivi  (cioè  soluzioni  a  cui  sono  

sottesi interventi i cui risultati soddisfano gli obiettivi medesimi); 



 

 

•   rispettose delle (eventuali) priorità tra gli obiettivi; 
 
 
•   rispettose delle condizioni al contorno, vincoli e criteri; 

 
 
• coerenti (o suscettibili di essere ricondotte a coerenza o a non contrasto) 

con la vigente strumentazione urbanistica e territoriale e con la 

programmazione dei soggetti preposti alla gestione delle infrastrutture di 

trasporto. 

 
Adeguati strumenti di valutazione comparata tra le alternative possono provvedere 

a fornire utile supporto alla decisione del pianificatore per la scelta della 

configurazione complessivamente più rispondente alle finalità del piano. 

 
La sequenza proposta viene inserita nel presente avvio per la sua condivisione con 

tutti gli enti e i soggetti competenti nel governo del territorio e nelle materie di settore 

che hanno incidenza nell’accordo di pianificazione. 

 
 

ANALISI DEI PROBLEMI 
 

Si rilevano criticità: 
 

o nell’interazione fra attività diportistiche e l’attività abusiva di balneazione 

nella spiaggia “La Rossa”, per la quale si prevede una maggior sorveglianza 

relativa al divieto di balneazione. 

o di manovrabilità in acque ristrette sulla parte utilizzata dal distributore per il 

rifornimento  di  carburante,  per  la  quale  si  prevede  lo  spostamento  del 

distributore in testa al molo; 

o nelle caratteristiche della morfologia costiera adiacente al porto, che, tenuto 

conto anche del regime dei venti e del moto ondoso derivato sia a largo che 

sottocosta, comportano la necessità di   un attento studio dei pontili, che 

infatti è stato rivisto in base ai risultati dello studio meteo marino 

o l’insabbiamento   progressivo   della   zona   lungo   Via   Vitaliani   e   

l’erosione differenziata  della  spiaggia  “La  Rossa”,  fenomeni  dovuti  

all’ampliamento  da tempo realizzato della barriera frangiflutti, che ha già 

modificato il flusso e i 



 

depositi dl trasporto  solido costiero,  per  il  quale  i  PRP  prevede  un  

costante monitoraggio annuale ed eventuale escavo; 

o gli effetti del deflusso di acque meteoriche, in caso di fenomeni particolarmente 

intensi, alla foce del fosso del Botro che si trova all’interno dell’area portuale, 

e infatti per ovviare a questo si è previsto l’allontanamento di circa 70 metri 

del pontile rispetto alla foce del fosso. 

 

Uno degli aspetti di debolezza dell’attuale assetto del porto, tuttavia, risolvibile, è 

quello dell’eccessiva parcellizzazione del profilo soggettivo della gestione del porto. A 

fronte dell’indicazione del PIT regionale, secondo cui la gestione della struttura 

portuale deve essere unitaria, si registra oggi un disordinato quadro concessorio, 

riconducibile però, ad oggi, ad un unico soggetto pubblico con esclusione della 

concessione per la distribuzione di carburanti. 

 
Appare evidente che – conformemente alle previsioni del PIT   regionale – le 

suindicate posizioni concessorie dovranno essere attentamente valutate nell’ambito 

del processo di pianificazione ed in vista delle relative scelte, in armonica 

composizione  con  le  richiamate  esigenze  di  unitarietà  di  gestione  dell’intera 

struttura portuale, in ossequio all’anzidetto principio normativo regionale, con tutte 

le conseguenze del caso. 

 

Dal punto di vista ambientale, si sottolineano: 
 
 

o La presenza di natanti piccoli e medi che influisce in maniera ridotta 

sull’impatto da idrocarburi dell’ecosistema 

o il rifornimento nella parte più interna del porto costituisce un rischio 

ambientale molto alto, e quindi si è proposta la soluzione con lo 

spostamento in testa alla diga; 

o la riorganizzazione degli ormeggi e dei servizi può permettere di tenere sotto 

controllo ed invertire la tendenza al degrado dell’ecosistema. 

o l’eliminazione  dell’approdo  traghetti  costituisce  un  miglioramento  di  molte 

componenti ambientali con riduzione di rumore, traffico, etc. 

o la  creazione  di  un  parcheggio  dedicato,  fuori  dal  centro  abitato,  

costituisce miglioramento del sistema della mobilità, rispetto ad alternative 



 

nel centro del paese che avrebbero tolto posti auto ai residenti o al 

mercato e aumentato il traffico veicolare. 

 
 
DOCUMENTI E RELATIVI CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO REGOLATORE PORTUALE E 
DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO 
URBANISTICO 
 

 

Il Rapporto Ambientale - documento di riferimento previsto dal Decreto Legislativo 

n. 152/06 e s.m.i. ovvero ai sensi dell’Art. 24 della L.R.T. 10/2010 s.m.i., finalizzato 

alla comprensione dei problemi ambientali presenti sul territorio comunale e alla 

metodologia di stima degli impatti che le previsioni del Piano Regolatore Portuale e 

della Variante potranno presumibilmente provocare ha per oggetto: 

 

verifica di coerenza interna orizzontale. 
 

 

L’analisi di coerenza interna orizzontale del Piano Regolatore Portuale e della 

Variante esprime giudizi sulla capacità dei due atti di governo del territorio di 

perseguire gli obiettivi che si sono dati secondo criteri di razionalità e trasparenza 

delle scelte; 

 
effetti  territoriali,  ambientali,  economici,  sociali,  sulla  salute  umana  e 

paesaggistici   che il Piano Regolatore Portuale e la Variante producono. L’analisi 

degli effetti è  parte dell’analisi di coerenza interna orizzontale e si inserisce nello 

Schema Logico strutturato in Obiettivi – Azioni – Effetti. 

 

verifica di coerenza interna verticale. 
 

 

La verifica di coerenza interna accerta il grado di coerenza dei due atti di governo del 

territorio con i piani comunali sovraordinati e la coerenza del Piano Regolatore 

Portuale con la Variante. 

 
A tal fine sono state svolte verifiche di coerenza interna verticale finalizzata ad 

accertare e verificare il grado di corrispondenza degli obiettivi del Piano Regolatore 

Portuale con gli obiettivi della Variante. 

 

 



 

verifica di coerenza esterna. 
 
 

La coerenza esterna accerta il grado di corrispondenza degli obiettivi dei piani oggetto 

di VAS con quelli contenuti negli atti di pianificazione superiore e la loro capacità di 

contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici indicati a livello provinciale e 

regionale. 

 

Per quanto concerne la verifica di coerenza esterna del Piano Regolatore Portuale e 

della Variante in questa sede ci si è limitati a verificare la coerenza dei due atti di 

governo del territorio con gli obiettivi e le direttive specificati nell’Integrazione del 

Piano   di   Indirizzo   Territoriale   (PIT)   con   valenza   di   Piano   Paesaggistico. 

Per la verifica di coerenza esterna con gli altri piani regionali e provinciali si rimanda 

agli elaborati di VAS e di Valutazione Integrata del Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico in cui è stata effettuata la verifica di coerenza esterna di quest’ultima 

con i Piani regionali e provinciali sovraordinati. Ai fini della verifica di coerenza 

esterna dei due atti di governo del territorio oggetto del presente rapporto 

ambientale, infatti si è ritenuto di dover verificare unicamente la coerenza esterna 

con l’Integrazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico perché recentemente 

approvato. 

 

E’  stato  “compito”  del  Piano  Strutturale  e  del  Regolamento  Urbanistico,  essere 

coerenti con i piani sovraordianti e pertanto, nel presente elaborato, è stata 

verificata solo la coerenza tra il Piano Regolatore Portuale, la Variante al 

Regolamento Urbanistico e la Variante al Piano Strutturale. 

 
LA VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA DEL PIANO REGOLATORE 
PORTUALE E DELLA VARIANTE 
 

 

Alcune note sul concetto di “coerenza” nella pianificazione territoriale 
 

Il concetto di coerenza nelle analisi sociali, economiche, ambientali e in generale 

territoriali è ambiguo e malamente definito a causa della molteplicità di interessi 

coinvolti,  anche  contradditori  e  conflittuali,  del  trascorrere  del  tempo  e  delle 

condizioni di incertezza che non permettono di predire con sicurezza i  risultati che si 

vogliono raggiungere. 

 



 

In generale, nella pianificazione, il termine evoca la possibilità di trovare e descrivere 

una logica nelle azioni, la consistenza delle decisioni agli obiettivi, l’assenza di 

contraddizioni, e, a volte, anche la stabilità (minimizzazione dei cambiamenti) nel 

tempo. Ma è evidente che più complesso è il piano, più soggetto a cambiamenti 

l’ambiente di decisione, più aperta è la società, più ampia la gamma di obiettivi che 

il piano vuole perseguire, più difficile trovare la coerenza tra le politiche e le azioni 

che costruiscono il piano. 

 

In una prospettiva valutativa il termine coerenza ha senso se si combinano obiettivi 

definiti in modo non ambiguo; ma anche quando ciò si presenta, il modo con cui viene 

realizzato il programma può non essere giudicato coerente, perché ci può essere 

conflitto tra gli interessati in merito alla visione del mondo, all’interpretazione dei 

fatti, alla propensione al rischio, o perché manca evidenza nella via migliore per 

raggiungere i risultati. 

 

La domanda di coerenza è propria del piano (non è dato come piano un corso d’azioni 

deliberatamente contraddittorio e “incoerente”), ma una semplicistica visione della 

coerenza, non sostenuta da  una  qualche forma forte di evidenza, mina la credibilità 

del piano. 

 

La valutazione della coerenza pone le seguenti questioni: 
 
 
definizione di coerenza, ovvero quando un piano, politica o azione può dirsi coerente 

e quando invece è incoerente; 

 

tipo di coerenza da prendere in considerazione. 
 
 

Il  primo  aspetto  considera  il  fatto  che,  per  ragioni  teoriche  e  pratiche  molto 

consistenti, è impossibile trovare o perseguire in un piano l’assoluta coerenza, ma che 

ci si deve accontentare di una coerenza approssimata di “secondo livello”. In questa 

prospettiva, occorre distinguere tra la incoerenza non necessaria e l’incoerenza non 

intenzionale. 

 
La incoerenza non necessaria consiste nel formarsi di decisioni che sono 

inefficienti dal  punto  di  vista  del  piano,  in  circostanze  dove  si  possono  

dimostrare  fattibili risultati efficienti; è quindi una questione di incompetenza. 



 

Un problema di questo tipo può essere valutato con analisi rigorose in grado di 

mettere in luce i contenuti che sottendono gli enunciati, le relazioni causali, così via. 

 

L’incoerenza non intenzionale può presentarsi a causa di fattori fuori dal controllo del 

pianificatore  e  in  questi   casi   la   mancanza   di   coerenza   può   essere   voluta   

e addirittura necessaria per raggiungere risultati accettabili (per esempio, quando 

occorre superara conflitti tra diversi obiettivi). 

 
In  altre  parole,  l’incoerenza  tra  gli  elementi  del  piano  può  derivare  tanto  da 

ignoranza, incompetenza e azioni deliberate volte a perseguire risultati diversi da 

quelli enunciati, che da  una  esplicita  decisione  del  pianificatore  che  

perseguendo l’incoerenza ritiene di raggiungere risultati migliori. 

 
Il  secondo  aspetto  riguarda  invece  la  dimensione  su  cui  sviluppare  l’analisi  di 

coerenza. Infatti, si possono individuare almeno tre livelli di coerenza: 

1.  coerenza tra obiettivi e azioni pro del Piano Regolatore Portuale e coerenza 

tra obiettivi e azioni propri della Variante al Regolamento Urbanistico e Piano 

Strutturale (coerenza interna del Piano); 

2. coerenza del Piano Regolatore Portuale e della Variante con gli altri piani e 

programmi dell’Amministrazione Comunale (coerenza interna 

dell’Amministrazione Comunale); 

3.  coerenza tra il Piano Regolatore Portuale e la Variante ed i piani 

sovraordinati (coerenza esterna). 
 
 
Ai  fini  della  valutazione  del  Piano  Regolatore  Portuale  e  della  Variante  è  

stata effettuata: 

 

1.       la valutazione di coerenza interna orizzontale: 
 

o coerenza   interna   della   Variante   al   Regolamento   Urbanistico   e   

Piano Strutturale; 

o coerenza interna del Piano Regolatore Portuale; 
 

 
2.       la valutazione di coerenza interna verticale: 

 

o coerenza  interna  tra  il  Piano  Regolatore  Portuale  e  la  Variante  al  

Piano Strutturale per la riqualificazione del porto turistico; 

o coerenza   interna   tra   il   Piano   Regolatore   Portuale   e   la   Variante   

al Regolamento Urbanistico; 
 



 

 
3.       la valutazione di coerenza esterna: 

 

o coerenza esterna tra la Variante al Regolamento Urbanistico e 

l’Integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico; 

o coerenza esterna tra il Piano Regolatore Portuale e l’Integrazione del PIT 

con valenza di Piano Paesaggistico. 

 
Verifica di coerenza interna orizzontale 

 
 

La necessità della valutazione di coerenza interna deriva dal concetto di 

valutazione integrata;  tale  Valutazione,  come  detto,  è  stata  definitivamente  

“eliminata”  come denominazione nella recente L.R.T. 6/2012, trasferendo in 

maniera esplicita nella 

 

Valutazione Ambientale Strategica le analisi inerenti la coerenza interna del piano. 
 
 
Con  i  termini  “Valutazione  Strategica”  il  valutatore  in  questa  sede  esprime  un 

concetto complesso, che spinge a prendere contemporaneamente in considerazione 

questi quattro aspetti fondamentali: inclusione, interconnessione, approccio per 

obiettivi, riduzionismo. 

 
L’attenzione all’inclusione porta a prendere in considerazione l’insieme delle 

problematiche fatte proprie dal piano oggetto di analisi (in questo caso il Piano 

Regolatore Portuale e la Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico) e 

comprendere il quadro complessivo che così si viene a presentare; mentre l’attenzione 

all’interconnessione porta a esaminare il piano come un sistema interrelato di 

componenti diverse che interagiscono fra di loro e con il resto del mondo. 

 

Questi due aspetti mettono in luce un quadro molto complesso e articolato di azioni, 

effetti, conseguenze, ecc., che può essere valutato solo prendendo in considerazione le 

componenti chiave e le interazioni principali. Di conseguenza, un passaggio cruciale 

per la Valutazione Strategica è la “distillazione” e la conseguente sintesi del piano, 

dalla quale si possono individuare le specifiche azioni, ovvero gli interventi che il 

pianificatore ritiene adatti  a  modificare  il  territorio  e  indirizzarlo  secondo  le  

sue intenzioni. 

 



 

Questo processo è strettamente collegato al sistema di obiettivi presenti nel piano, 

che diventano l’espressione più o meno analitica di queste intenzioni e hanno la 

loro origine dal quadro delle problematiche che il pianificatore ritiene utile/necessario 

affrontare con il piano stesso. L’approccio per obiettivi, individuando obiettivi espliciti 

e verificabili per il Piano Regolatore Portuale e per la Variante al Piano Strutturale 

e Regolamento Urbanistico del Comune di Porto Azzurro porta a indirizzare la 

valutazione sulle prospettive future e sulle attese, che il pianificatore si 

prefigura come auspicabili, che quindi diventano soprattutto sintomi, espressioni, 

tracce della situazione attuale e delle condizioni esistenti, così come sono interpretate 

e comprese dal pianificatore. 

La logica che sottende questo ragionamento assume quindi gli obiettivi del Piano 

Regolatore Portuale e gli obiettivi della Variante come riferimento fondamentale 

della valutazione. 

 

Dati  gli  obiettivi  del  Piano  Regolatore  Portuale  e  gli  obiettivi  della  Variante,  il 

processo di riduzione consiste nell’individuare i passaggi fondamentali che 

permettono di decrittare, descrivere e valutare il processo tramite il quale il 

pianificatore intende perseguire questi obiettivi. 

 
In sostanza, la valutazione, secondo l’approccio qui descritto, richiede che il 

valutatore assuma una prospettiva duale, in grado di tener conto di tutto il sistema, 

ma di focalizzare il processo di analisi su alcuni passaggi e interventi chiave. 

Per  la  valutazione  della  struttura  logica  del  Piano  Regolatore  Portuale  e  della 

Variante è stata utilizzata una metodologia derivata dalla cosiddetta “Teoria del 

programma”.  Essa consiste  sostanzialmente  nella identificazione degli assunti  che 

hanno guidato il pianificatore nella costruzione delle strategie del Piano Regolatore 

Portuale e della Variante e nella individuazione delle relazioni che secondo il 

pianificatore esistono tra queste strategie e i relativi benefici (risultati, effetti) attesi 

nel medio e nel lungo periodo, perché se questi assunti sono insufficienti o errati o 

non ben sviluppati, allora i benefici non potranno essere raggiunti. 

 
Lo  scopo  della  valutazione  è  quindi  anche  quello  di  esprimere  un  giudizio  di 

plausibilità sulla relazione tra il sistema di decisione e il meccanismo di cambiamento 

così come è stato previsto dal pianificatore. 



 

 
La valutazione di coerenza interna ha lo scopo di esprimere un giudizio sui contenuti 

del Piano Regolatore Portuale e della Variante in termini di obiettivi prestabiliti, 

azioni proposte per raggiungere questi obiettivi ed effetti attesi. Più specificatamente, 

questa valutazione vuole mettere in luce la logica che sottende la struttura del Piano 

Regolatore Portuale e della Variante e il contributo delle varie azioni da essi indicate 

sugli impatti che il pianificatore vuole influenzare. 

 

In pratica, l’attività di valutazione consiste in questi passaggi: 
 
 

1)  descrivere, sia per il Piano Regolatore Portuale che per la Variante, la teoria che li 

sottende ed identificare le assunzioni su come potranno accadere i cambiamenti 

desiderati (il processo di decisione). 

 

2) rappresentare il sistema causale che lega, in ciascuno dei due atti di governo del 

territorio, le azioni ai risultati e questi agli effetti attesi (meccanismo di 

cambiamento proposto). 

 
L’analisi di coerenza interna agli atti di governo del territorio, oggetto del presente 

Rapporto Ambientale, è stata svolta per ciascuno atto in maniera specifica e pertanto 

sono stati elaborati due distinti Quadri Logici, utilizzando la metodologia 

precedentemente descritta. 

 

Nello schema logico relativo alla Variante al Piano Strutturale e 

Regolamento Urbanistico sono indicati: 

• gli obiettivi che la Variante intende perseguire. 

• le   azioni;   individuate   dal   Pianificatore   quali   “strumenti”   concreti   con   

cui perseguire ed attuare gli obiettivi. 

 
Gli obiettivi e le azioni sono desunti dai seguenti elaborati e sono stati perfezionati e 

specificati con la collaborazione del Pianificatore: 

 

o Avvio del Procedimento e Valutazione Preliminare ; 

o Relazione Generale; 

o Norme Tecniche di Attuazione; 

o VAS Rapporto Ambientale del regolamento Urbanistico. 



 

 

I risultati attesi dal Pianificatore dal compimento delle azioni, ovvero gli effetti 

delle azioni e loro diretta e attesa conseguenza, sia in termini di futuri beni e servizi 

che come atti migliorativi che dovranno essere compiuti nel proseguimento del 

processo di pianificazione comunale. 

Si evidenzia che gli effetti sono i medesimi che furono individuati nella VAS della 

Regolamento Urbanistico; ciò è dovuto al fatto che si ritiene che gli effetti prodotti dai 

due atti di governo del territorio oggetto della presente VAS siano i medesimi del 

Regolamento Urbanistico. Ciò è confermato dal fatto che la Variante al Piano 

Strutturale, la Variante al Regolamento Urbanistico e il Piano Regolatore 

Portuale nascono dall’’unica finalità principale di “riqualificare il Porto Turistico”. 

Nello schema logico relativo al Piano Regolatore Portuale sono indicati: o    gli 

obiettivi che il Piano Regolatore Portuale intende perseguire. 

o   le  azioni,  individuate  dal  Pianificatore  quali  “strumenti”  concreti  con  cui 
 

perseguire ed attuare gli obiettivi. 
 
 
Gli obiettivi e le azioni sono desunti dai seguenti elaborati e sono stati perfezionati e 

specificati con la collaborazione del Pianificatore: 

 

o Avvio del Procedimento e Valutazione Preliminare 
 

o Relazione Generale del Piano Regolatore Portuale; 
 

o Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Portuale 
 

o Relazioni Tecniche: Relazione aspetti idraulici e diportistici e Relazione di 

incidenza ambientale; 

o Studio della agitazione ondosa all’interno dello specchio acqueo portuale; 
 

o Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico; 
 

o VAS Rapporto Ambientale Regolamento Urbanistico 

 

o   i risultati attesi dal Pianificatore dal compimento delle azioni, ovvero gli effetti 

delle azioni e loro diretta e attesa conseguenza, sia in termini di futuri beni e servizi 

che come atti migliorativi che dovranno essere compiuti nel proseguimento del 

processo di pianificazione comunale. 

 

Si evidenzia che gli effetti sono i medesimi che furono individuati nella VAS del 
 



 

Regolamento Urbanistico. 
 
 
E’  da notare che, mentre  i  risultati  potranno  essere  ascritti  con  buona  ragione 

soprattutto al Piano Regolatore Portuale e alla Variante, gli effetti, individuati dal 

valutatore, potranno essere non solo il risultato della attuazione dei principi del Piano 

Regolatore Portuale e della Variante stessi ma anche la conseguenza dell’azione di 

fattori  esogeni diversi, ivi comprese le azioni della Amministrazione Comunale non 

ascrivibili direttamente ai due atti di governo del territorio. Pertanto, la catena logica 

che lega gli obiettivi e le azioni ai risultati e agli effetti è tanto più debole quanto più 

ci si allontana nel tempo e quanto maggiore l’influenza dei fattori esogeni e delle altre 

politiche dell’Amministrazione Comunale. 

 
La catena Obiettivi - Azioni - Effetti è stata strutturata applicando la metodologia 

sino a qui descritta. Sulla base dei contenuti dei documenti forniti dal Pianificatore, 

il valutatore ha ricostruito la sequenza logica  della strategia del Piano Regolatore 

Portuale e della Variante, e i sui possibili effetti attesi questi ultimi sono stati 

ricondotti ai agli ambiti che la Legge Regionale 65/2014 e s.m.i. individua: 

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

 
Il Quadro Logico permette di percorrere tutto il processo che porta dall’obiettivo 

all’azione e quindi all’effetto/i prodotto/i. Il Quadro Logico consente di comprendere il 

Piano Regolatore Portuale e la Variante, e di verificare se vi siano: 

 
o obiettivi a cui non corrispondono azioni; 

 

o azioni non sostenute da obiettivi esplicitati; 
 
o effetti contrastanti con gli obiettivi; 

 

o obiettivi ed azioni in contrasto e non coerenti; 
 

o obiettivi ed effetti in contrasto e non coerenti. 
 

o obiettivi concretizzati e legati con più azioni; 
 

o azioni in grado di realizzare più obiettivi; 
 

o ambiti in cui le azioni producono gli effetti. 
 
 

 
 
 



 

RISULTATI DEL QUADRO LOGICO DELLA VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 

L’analisi valutativa del sistema logico evidenzia una forte coerenza interna della 

Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, intesa come rispetto della 

linearità della catena obiettivi-azioni-effetti dal momento che non si riscontrano 

interruzioni o anelli mancanti nella filiera pianificatoria proposta. 

 
Nell’analisi di coerenza interna della Variante al Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico del Comune di Porto Azzurro come detto, sono stati individuati gli effetti 

che si ritiene possano essere prodotti dalla messa in atto dalle azione della Variante. 

 
Nello specifico l’obiettivo unico è la riqualificazione del porto turistico e il 

riallineamento degli atti e risulta conseguito dalla modifica delle NTA e 

dall’adeguamento degli elaborati cartografici. 

 

 

RISULTATI DEL QUADRO LOGICO DEL PIANO REGOLATORE 
PORTUALE 
 

 

L’analisi valutativa del sistema logico evidenzia una forte coerenza interna del Piano 

Regolatore Portuale, intesa come rispetto della linearità della catena obiettivi-azioni- 

effetti dal momento che non si riscontrano interruzioni o anelli mancanti nella filiera 

pianificatoria proposta. 

 
Tutti gli obiettivi trovano concretizzazione in una o più azioni ed ogni azione è a sua 

volta coerente con uno o più obiettivi che l’Amministrazione si è posta. 

 

Nell’analisi di coerenza interna del Piano Regolatore Portuale, come detto, sono stati 

individuati gli effetti che si ritiene possano essere prodotti dalla messa in atto dalle 

azione del Piano stesso. 

 
Si evidenzia che, come già detto, gli effetti che si ritiene che le azioni del Piano 

Regolatore Portuale potranno presumibilmente produrre, sono i medesimi effetti 

individuati per la Variante al Piano strutturale e Regolamento Urbanistico ed anche 

per l’approvato RU. 

 



 

Alla luce di quanto precedentemente affermato, si conferma che, a livello strategico, 

esiste linearità di eventi e coesione nelle scelte organizzative e funzionali, pertanto si 

ribadisce che il giudizio sulla  coerenza interna risulta essere positivo. 

 

 
VERIFICA DI COERENZA INTERNA VERTICALE 
 

 

L’obiettivo della analisi di coerenza interna all’Amministrazione Comunale è quello 

di verificare se esistono delle incoerenze a livello di pianificazione comunale in grado 

di ostacolare il processo o il successo del Piano Regolatore Portuale e della Variante 

al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico o se quest’ultimi, atti di governo del 
 

territorio, sono in grado di perseguire ed attuare, mediante azioni concrete e 

localizzate le strategie individuate dallo strumento di pianificazione territoriale 

comunale. 

 
Nel caso in cui la valutazioni rilevi contrasti o incoerenze, si può presentare la 

necessità di decidere se modificare solo le proprie scelte oppure negoziare affinché 

tutti gli attori coinvolti in tali criticità, giungano ad accordi in grado di ridurre o 

annullare il grado di incoerenza. 

 

Tale tipo di analisi prende il nome di Coerenza interna verticale. 
 
 
Ai fini della valutazione del Piano Regolatore Portuale e della Variante al Piano 

strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di Porto Azzurro sono state 

effettuate le seguenti valutazione di coerenza interna verticale: 

 

1. coerenza interna tra la Variante al Regolamento Urbanistico e la 

Variante al Piano Strutturale 

2. coerenza   interna   tra   il   Piano   Regolatore   Portuale   e   la   Variante   

al Piano Strutturale per la riqualificazione del porto turistico 

3. coerenza   interna   tra   la   Variante   al   Regolamento   Urbanistico   ed   

il Piano Regolatore Portuale. 

 
 
 
 



 

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DI COERENZA TRA LA VARIANTE AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO E LA VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI TURISTICO 
 

 

Dall’analisi di coerenza interna verticale tra la Variante al Regolamento Urbanistico 

e la Variante al Piano Strutturale emerge che la Variante al Regolamento Urbanistico 

recepisce gli obiettivi della Variante al Piano Strutturale facendoli suoi e che gli 

obiettivi sono coerenti fra loro e che non si sono verificati casi di divergenza e 

contrasto tra gli obiettivi. 

 
La Variante al Piano Strutturale così come la Variante al Regolamento Urbanistico 

sono finalizzati alla qualificazione e riqualificazione del porto turistico; intendendo 

con il termine “riqualificazione” un insieme di obiettivi ed azioni che coincidono tra le 

due varianti. 

 
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DI COERENZA TRA IL PIANO 

REGOLATORE PORTUALE E LA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 

PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI TURISTICO 

 
 

Dall’analisi di coerenza interna verticale tra il Piano Regolatore Portuale e la 

Variante al Piano Strutturale emerge che il Piano Regolatore Portuale recepisce gli 

obiettivi della Variante al Piano Strutturale, o riprendendoli completamente o 

integrandoli e specificandoli all’interno di un nuovo obiettivo e che gli obiettivi sono 

tutti coerenti con gli obiettivi della Variante al Piano Strutturale e che non si sono 

verificati casi di divergenza e contrasto tra gli obiettivi. 

Dall’analisi degli obiettivi del Piano Regolatore Portuale e della Variante al Piano 

Strutturale emerge un alto grado di coerenza ed una evidente continuità tra le 

strategie e le scelte di governo del territorio dei due strumenti urbanistici comunali. 

 

 
 
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DI COERENZA TRA IL PIANO 

REGOLATORE PORTUALE E LA VARIANTE AL REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

 
 

Dall’analisi di coerenza interna verticale tra il Piano Regolatore Portuale e la 

Variante al Regolamento Urbanistico emerge che il Piano Regolatore Portuale 

recepisce gli obiettivi della Variante al Regolamento Urbanistico, o riprendendoli 

completamente o integrandoli e specificandoli all’interno di un nuovo obiettivo e che 



 

gli obiettivi sono tutti coerenti con gli obiettivi della Variante al Regolamento 

Urbanistico e che non si sono verificati casi di divergenza e contrasto tra gli obiettivi. 

 
Dall’analisi degli obiettivi del Piano Regolatore Portuale e della Variante al 

Regolamento Urbanistico si registra un alto grado di coerenza ed una evidente 

continuità tra le strategie e le scelte di governo del territorio dei due atti di governo 

del territorio del Comune di Porto Azzurro. 

 
LA VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA DEL PIANO REGOLATORE 
PORTUALE E DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E 
PIANO STRUTTRALE DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO CON 
L’INTEGRAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) CON 
VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO 

 

 
 
Premessa 

 

La valutazione del piano urbanistico, proprio in quanto tale, richiede, insieme di 

valutare il grado di realizzabilità, di efficacia, di priorità delle azioni e degli obiettivi 

programmatici e strategici, di controllare che questi si presentino come un insieme 

logicamente coerente, cioè siano in grado di funzionare in modo coordinato o almeno 

non conflittuale col contesto pianificatorio esterno. 

 
L’analisi di coerenza esterna serve proprio per poter verificare che ciò accada 

effettivamente, e, nel caso ciò non fosse possibile, costruire un coordinamento tra i 

piani, individuare le problematiche e i punti di contrasto per renderne edotto il 

pianificatore e permettergli di effettuare le scelte adeguate. 

 
In quanto strumento della valutazione strategica, essa supporta l’attività di sviluppo 

del piano nel seguente modo: 

 

1)    identificando ed esplicitando i problemi su cui è necessario avviare un’attività di 

negoziazione coi livelli di governo uguale o superiore (spetterà poi agli altri contenuti 

della valutazione strategica - priorità, efficienza, efficacia - offrire gli argomenti per 

sostenere le strategie del piano nell’ambito dell’attività di negoziazione coi livelli 

superiori di governo); 

 
2)    contribuendo alla trasparenza delle scelte politiche effettuate a livello di area 

vasta. 



 

La verifica di coerenza esterna del Piano Regolatore Portuale e della Variante ha per 

oggetto la coerenza degli atti di governo del territorio con l’Integrazione del Piano di 

indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico, nello specifico gli 

obiettivi dei due atti di governo del territorio del Comune di Porto Azzurro sono stati 

“confrontati” con i contenuti strategici specifici della Scheda riferita all’Ambito n. 16 

Colline Metallifere e con i contenuti della Sezione 4 dell’elaborato 3B Schede relative 

agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico. 

 
La verifica di coerenza esterna della Variante ed il Piano Regolatore Portuale con 

l’Integrazione del Piano di indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano 

Paesaggistico è stata strutturata in due parti: 

 
• nella prima è stata verificata la coerenza degli obiettivi dei due atti di governo 

del territorio con gli Obiettivi di qualità e le direttive riportati nella Disciplina 

d’uso stabilita per l’Ambito 16 Colline Metallifere. La verifica è stata effettuata 

con gli Obiettivi di qualità e le direttive che interessano specificatamente il 

territorio del Comune di Porto Azzurro e che sono attinenti per tematiche ai 

piani oggetto di VAS; 

• nella seconda, essendo l’intero territorio del Comune di Porto Azzurro 

vincolato ai sensi dell’art. 136  del  D.  Lgs.  42/2004,  si  è  ritenuto  utile  ed  

indispensabile verificare la coerenza degli obiettivi dei due atti di governo del 

territorio con gli Obiettivi per la tutela e la valorizzazione - Discipline d’uso 

riportati nella Sezione 4  -  Disciplina  degli  immobili  e  delle  aree  di  

notevole  interesse  pubblico dell’elaborato 3B Schede relative agli immobili ed 

aree di notevole interesse pubblico.  

La verifica è stata effettuata con gli Obiettivi attinenti per tematiche ai due piani 

oggetto di VAS. 

 
Metodologia e procedura di riferimento 

 

Sono stati messi in relazione e a confronto gli obiettivi degli atti di governo del 

territorio del Comune di Porto Azzurro e gli obiettivi e le direttive del Piano 

Paesaggistico Regionale. 

 

La Regione Toscana ha approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 
 



 

2015, n. 37 l’Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di 
 

Piano Paesaggistico. 
 
 
Il territorio del Comune di Porto Azzurro ricade nell’Ambito 16 Colline Metallifere 

insieme ai Comuni di: Campiglia Marittima (LI), Campo nell’ELba (LI), Capoliveri 

(LI), Follonica (GR), Gavorrano (GR), Marciana (LI), Marciana Marina (LI), Massa 

Marittima (GR), Monterotondo Marittimo (GR), Montieri (GR), Piombino (LI), 

Portoferraio (LI), Rio Marina (LI), Rio nell’ELba (LI), Roccastrada (GR), San 

Vincenzo (LI), Sassetta (LI), Scarlino (GR), Suvereto (LI). 

 
 
LA VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA DELLA VARIANTE AL PIANO 
STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO E DEL PIANO 
REGOLATORE PORTUALE CON L’INTEGRAZIONE DEL PIANO DI 
INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO 

 

 
 
Analisi di coerenza tra la Variante al Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico del Comune di Porto Azzurro e l’Integrazione del Piano di 

Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico 

Dalla Sezione 4 art. 136 D. Lgs. N. 142 Disciplina degli immobili e delle aree di 

notevole interesse   pubblico, C) obiettivi per la tutela e la valorizzazione - Discipline 

d’uso (art. 143 c.1 lett. b, art. 138 c.1) sono stati estrapolati gli obiettivi con valore di 

indirizzo, le direttive e le prescrizioni, così come strutturati nel documento della 

Regione, e questi sono stati messi in relazione ed analizzati gli obiettivi della 

Variante. 

Dai dati desunti si può affermare che la Variante al Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico del Comune di Porto Azzurro è coerente con l’Integrazione del PIT con 

valenza di Piano Paesaggistico e che fa propri gli obiettivi ed i contenuti riportati sia 

nella Scheda dell’Ambito 16 - Colline Metallifere che nella Sezione 4 relativa al vincolo 

che interessa il territorio del Comune di Porto Azzurro. 

 
Analisi di coerenza del Piano Regolatore Portuale del Comune di Porto 
Azzurro con l’Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di 
Piano Paesaggistico 

 

I contenuti dell’Integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico sono stati 

estratti dalla Scheda d’Ambito 16, paragrafo 5.1 Obiettivi di qualità e direttive. 

 



 

Dalla Sezione 4 art. 136 D. Lgs. N. 142 Disciplina degli immobili e delle aree di 

notevole interesse   pubblico, C) obiettivi per la tutela e la valorizzazione - Discipline 

d’uso (art. 143 c.1 lett. b, art. 138 c.1) sono stati estrapolati gli obiettivi con valore di 

indirizzo, le direttive e le prescrizioni, così come strutturati nel documento della 

Regione, e questi sono stati messi in relazione ed analizzati gli obiettivi del Piano 

Regolatore Portuale. 

 
Dai dati desunti si può affermare che il Piano Regolatore Portuale del Comune di 

Porto Azzurro è coerente con l’Integrazione del PIT con valenza di Piano 

Paesaggistico e che fa propri gli obiettivi ed i contenuti riportati sia nella Scheda 

dell’Ambito 16 - Colline Metallifere che nella Sezione 4 relativa al vincolo che 

interessa il territorio del Comune di Porto Azzurro. 

 

Altre verifiche di coerenza esterne. 
 
 
In sede di incontri con gli uffici regionali preposti è emersa la necessità di effettuare 

una sintetica verifica di coerenza anche con la direttiva alluvioni, il piano tutela 

acque, e il PAER regionale. 

Considerate le caratteristiche delle opere oggetto del PRP, non si prevede alcuna 

conflittualità con gli obiettivi promossi dal piano né durante la fase di cantiere né 

quantomeno nella fase di esercizio. 

 



 

 
 
QUADRO     CONOSCITIVO     AMBIENTALE     NELLA     VAS     NEL 
REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO 
 
 

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

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

 

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

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

località: Reale, Barbarossa e Mola. 

 
Gli abitanti del Comune al 31/12/2008 sono 3.483 e i flussi turistici in termini   di 

presenze per il 2007 (ultimo anno disponibile in sede di VAS del RU) sono 218.550. 

 
All’interno del confine comunale di Porto Azzurro ricade una ZPS denominata Elba 

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

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

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

 
 



 

RAPPORTO AMBIENTALE 

 
 

Con l’inizio della valutazione intermedia è stata avviata la redazione del Rapporto 

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

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

dallo Studio di Incidenza. 

 

Il Rapporto Ambientale è stato così organizzato: 
 
 

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

Strutturale. 
 

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

 

 
3)  Descrizioni delle trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico 

 

 
4)  Valutazione dell’impatto delle trasformazioni sulle risorse ambientali 

 

 
5) Predisposizioni di prescrizioni, ovvero per ogni risorsa analizzata sono state 

definite   le   condizioni   che   devono   essere   rispettate   per   realizzare   le 

trasformazioni sul territorio previste dal Piano. 

 
 

Sono parte integrante del Rapporto: 
 
 

•   lo Stato dell’ Ambiente predisposto per il PS (che è stato aggiornato); 
 
 
•   lo Studio di Incidenza (vedi Allegato I); 

 
 
di seguito si riportano le principali fasi di lavoro: 

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

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

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

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

interesse ambientale e radiazioni non ionizzanti 

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

di pressione antropica e alle politiche di contenimento e di prevenzione 



 

realizzabili attraverso  la  costruzione  di  indicatori  ambientali  (indicatori  di 

stato, indicatori di pressione e indicatori delle politiche 

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

al Comune 

4.  Direttive da applicarsi anche in assenza di trasformazioni 
 
 

5.  Predisposizione di prescrizioni alla trasformabilità 

 
 

6.  Fasi di lavoro dello Studio di Incidenza: 

 
 

7.  Descrizione del sito 

 
 

8.  Descrizione del Regolamento Urbanistico 

 
 

9.  Valutazione dei possibili effetti del Regolamento Urbanistico sul sito 

 
 

10. Eventuali misure di mitigazione 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

VERIFICA  DELLE  STRATEGIE  DI  PIANO  E  ANALISI  QUALITATIVA 
DEGLI IMPATTI: PRESCRIZIONI SPECIFICHE (ELEMENTI DI 
MITIGAZIONE) PER IL PRP 

 
 
 
 

Componenti 
ambientali 

interessate 

Principali effetti ambientali 

Popolazione e salute 
umana 

Non si evidenziano significativi effetti  su questa 
componente ambientale, rispetto allo stato 

attuale. 

Aria, clima acustico e 
fattori climatici 

Non si evidenziano significativi effetti su questa 
componente ambientale, rispetto allo stato 

attuale. 
La regolamentazione della sosta costituisce un 
presumibile potenziale effetto positivo, anche a 

fronte di un incremento dei posti auto disponibili. 

Suolo e sottosuolo Possibile sversamento accidentale di idrocarburi 
(carburante, olii) durante i lavori con le macchine 

operatrici. 

Biodiversità, vegetazione, 
flora e fauna 

Non si evidenziano significativi effetti su questa 
componente ambientale, rispetto allo stato 

attuale. 

Acque marine Possibile sversamento accidentale di idrocarburi 
(carburante, olii) durante i lavori con le macchine 

operatrici. 

Aziende insalubri Non si evidenziano significativi effetti  su questa 
componente ambientale, rispetto allo stato 

attuale 

 
 
Le prescrizioni specifiche di mitigazione ambientale risultano quindi: 

 
 

- PARCHEGGI: non essendo presenti aree a parcheggio all’interno del PRP, a 

causa del suo perimetro, le stesse, nella misura prevista per l’Elba dal PIT/ 

Masterplan, sono state localizzate e verificate, in aree in prossimità. 

 

- LAVORAZIONI:   durante   le   lavorazioni   a   terra   e   a   mare,   inerenti   la 

realizzazione delle opere, si dovrà porre particolare attenzione a che le 

operazioni di cantiere non rechino alcun danno all’ambiente. 

 
MONITORAGGIO 

 

Il processo di valutazione comprende la definizione del sistema di monitoraggio al 

fine di valutare il processo di attuazione delle azioni previste dal PRP. Attraverso 



 

l’individuazione del sistema di indicatori (o comunque di approfondimenti conoscitivi) 

che dovranno essere periodicamente aggiornati, viene così verificata l’effettiva 

realizzazione degli interventi previsti, il raggiungimento degli effetti attesi, eventuali 

effetti non previsti e l’adozione delle misure di mitigazione. 

 
In tal senso il monitoraggio del PRP, consisterà sostanzialmente in: 

 
 

o il controllo dello stato di attuazione: quali azioni, di che entità, se effettuate 

secondo  le  modalità  previste  o  se  sono  stati  necessarie modifiche; 

l’aggiornamento continuo dello stato dell’ambiente, attraverso gli indicatori 

individuati  per  ciascuna  risorsa  con  esplicitazione  della  distanza  rispetto  a 

quanto  previsto,  di  eventuali  variazioni  intervenute  a  seguito  delle 

trasformazioni realizzate in attuazione delle azioni previste. Indispensabile è il 

confronto tra gli effetti attesi preventivamente e quelli reali, a consuntivo, ed il 

controllo della effettiva applicazione delle misure di mitigazione e della loro 

efficacia. 

o La verifica del funzionamento del sistema dei parcheggi, esterni al perimetro del 
 

PRP, e degli effetti sul traffico e la previsione di eventuali correttivi. 
 

o Controllo  dell’insabbiamento  dei  fondali,  della  manutenzione  delle  banchine, 

dell’efficienza delle cisterne e degli impianti di distribuzione carburante. 

o I progetti attuativi saranno soggetti a verifica di via ai sensi della normativa 

vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obiettivi per l’ambito 
portuale 

Elementi della proposta 
progettuale del PRP 

NTA Debolezze su cui 
incidono le scelte 

Riqualificazione  del Porto 

con dismissione  della Linea 

che serve da collegamento 

con il porto di Rio Marina e 

di Piombino, a conseguenza 

di  ciò  si  avrà  l’opportunità 

di aumentare lo specchio 

acqueo fruibile e di 

conseguenza     l’aumento 

della capacità ricettiva 

confermando   quanto 

indicato  dal  Masterplan 

della Regione Toscana   in 

circa 300 posti barca 

-              Individuazione precisa del 

perimetro che delimita l’ambito 

portuale,  all’interno  del quale vige 

la disciplina del PRP 

-    Consolidamento      e 

potenziamento del porto turistico, 

con la conferma e ridistribuzione 

degli attuali 300 posti barca; 

Art. 3 -  Perdita   di   una 

clientela 

affezionata, 

attratta da porti 

turistici 

alternativi     più 

efficienti            e 

moderni; 

-  Riduzione 

dell′occupazione 

in   un   Comune 

che    risente    di 

una  flessione 

nelle       attività 

turistiche          e 

artigianali,      la 

cui  vocazione   è 

tipicamente 

turistica; 

-     Decadimento 

della        qualità 

dell′offerta 

turistica,       con 

particolare 

riguardo           ai 

servizi     per     i 

diportisti. 

Consolidamento del porto 

turistico,  anche in rapporto 

alla eliminazione 

dell’attracco commerciale, 

consolidamento    da 

ripensare nelle tipologie e 

modalità di esercizio 

-             Per gli interventi che si 

intendono operare all’interno 

dell’ambito  portuale,  con  la 

variante al PRP, si opera solo una 

riqualificazione    senza 

ampliamento 

-              Individuazione  delle  aree 

concessionate  e destinate a precise 

modalità d’uso 

Art.  4  – 

5 – 11 

-     l’interazione 

non   risolta   fra 

attività 

diportistiche     e 

attività             di 

balneazione 

nella      spiaggia 

“La Rossa”; 

la linea commerciale dei 

traghetti   che   collegano 

Porto Azzurro a Rio Marina 

ed  a  Piombino   ad  oggi  è 

stata soppressa,  e più volte 

sia la Regione che l’Amm.ne 

Comunale hanno ribadito 

l’eliminazione  di tale 

servizio; altresì se per 

qualsivoglia  motivo dovesse 

rendersi necessario il 

ripristino del servizio dei 

traghetti, questi troveranno 

l’attracco    in   accosto   alla 

diga foranea 

-            Dismissione della Linea 

traghetti   che   serve   da 

collegamento con il porto di Rio 

Marina e di Piombino, ma qualora 

si addivenisse ad una nuova 

concertazione programmatica fra 

Regione  Toscana  e Comune  per  il 

ripristino  della  linea  dei traghetti 

con  scalo  a Porto  Azzurro,  questa 

rimarrà identificata  in accosto alla 

diga foranea. 

Art. 11 -  Scarso  rapporto 

costi       benefici 

della 

permanenza    di 

una  linea     di 

collegamento 

ormai obsoleta; 



 

Opportunità di una 

differenziazione   delle 

utenze, con la creazione di 

banchine galleggianti per la 

nautica  dei  residenti  e  per 

le  imbarcazioni  di  servizio 

al porto turistico 

-            Il porto diventa solo di 

prevalente funzione diportistica, 

identificandolo   come   Porto 

Turistico  a  tutti  gli  effetti  e  cioè 

con destinazione di: 

-              diportismo             

nautico(imbarcazioni sopra i 10 

m.), 

-              ormeggio  di  imbarcazioni 

per la pesca, 

-              charter nautico, 

-              nautica        sociale        per 

residenti  e non  (imbarcazioni  fino 

ai 10 m.), 

-              mega    yacht,    diving    e 

nautica da crociera stagionale, 

-              scuola di vela, 

-            imbarcazioni delle forze 

dell’ordine, e militari ed altre; 

 

Art. 12 – 

13 – 14 - 

15 – 16 - 

17 – 18 – 

19 

-  caratteristiche 

morfologiche 

della           costa 

adiacente         al 

porto,            che, 

tenuto        conto 

anche             del 

regime dei venti 

e      del      moto 

ondoso   derivato 

sia  a  largo  che 

sottocosta, 

comportano     la 

necessità   di  un 

attento      studio 

dei pontili; 

 



 

 -              La     zona     di     specchio 

acqueo in fronte alla Spiaggia La 

Rossa, vista la sua posizione, e per 

la pericolosità  del moto ondoso nel 

periodo invernale, potrà essere 

adibito a campo boe, ma avere solo 

carattere stagionale. Tale area non 

è da considerarsi “punto di 

ormeggio”, ma bensì una sottozona 

del  Porto  Turistico   con 

destinazione  a posti  per  la  scuola 

di vela, barche di   servizio, utenza 

privata  residenziale  e  per  la 

nautica sociale. Per queste 

imbarcazioni  i posti auto riservati 

sono da ricercarsi nel medesimo 

ambito  di  quelli  del  Porto 

Turistico. Così come scritto nelle 

conclusioni dello studio meteo- 

marino l’uso di tali aree è riservato 

“al solo periodo estivo con 

prescrizioni   di   interventi 

tempestivi in caso di mareggiate 

annunciate 

-              Creazione       di       nuove 

banchine  galleggianti   per  la 

nautica  dei  residenti  ed 

imbarcazioni di servizio al porto, la 

cui  distanza  dalla  foce  del  Fosso 

del  Botro  non  dovrà  essere 

inferiore ai 70 metri 

 -     effetti             
del deflusso           di 
acque meteoriche,     
in caso di fenomeni 
particolarmente 
intensi, alla foce del    
fosso     del Botro     
che     si trova  
all’interno dell’area 
portuale. 

Ormeggio   di  navi  da 

crociera stagionali  sul molo 

della diga foranea 

-              Possibilità  di ormeggio  di 

piccole  navi  da crociera  stagionali 

sulla banchina  della diga foranea 

Art. 12 -  Attuale  sistema 

di gestione dei 

flussi turistici 

derivanti dalla 

crocieristica più 

focalizzata sul 

comune di 

Portoferraio 

Riqualificazione del fronte a 

mare attraverso la 

riqualificazione delle 

strutture esistenti, il 

completamento dell’arredo 

urbano  e la 

razionalizzazione   del 

sistema della sosta 

-              Collocazione   in  banchine 

dei i natanti di piccola stazza, e 

nuova ubicazione per le barche dei 

pescatori  in  un’area  ben  specifica 

sul Molo Vitaliani, sul quale potrà 

trovare ospitalità una sorta di 

“mercato   al   dettaglio”   di   pesce 

fresco; 

-              Riqualificazione del fronte 

a         mare          attraverso          la 

Art.  9  – 

11 – 13 - 

17 

-  Perdita   di   una 

clientela 

affezionata, 

attratta da porti 

turistici 

alternativi     più 

efficienti            e 

moderni; 

-     Riduzione 

dell′occupazione 

 



 

  

riqualificazione delle strutture 

esistenti, il completamento 

-              I      parcheggi      riservati 

alle  imbarcazioni   da  diporto 

nautico,   sono  stati riservati nel 

parcheggio    in Loc. Bocchetto e 

meglio   evidenziati   nella   tav.  B2 

con il n°3; 

-              Regolamentazione         dei 

flussi di traffico. 

-       Previsione            della 

realizzazione di un centro per lo 

smaltimento degli oli esausti 

 in   un   Comune 

che    risente    di 

una       flessione 

nelle       attività 

turistiche          e 

artigianali,      la 

cui  vocazione   è 

tipicamente 

turistica; 

-     Decadimento 

della        qualità 

dell′offerta 

turistica,       con 

particolare 

riguardo           ai 

servizi     per     i 

diportisti. 

Realizzazione di servizi 

igienici  qualificati  a 

supporto dell’area portuale, 

anche attraverso la 

progettazione di nuove 

strutture   in  grado  di 

svolgere un ruolo di servizio 

nei confronti dell’utenza 

turistica  (servizi previsti in 

diga foranea) 

-              Realizzazione    di   servizi 

igienici qualificati a supporto 

dell’area   portuale,   anche 

attraverso  la  progettazione  di 

nuove  strutture  in  grado  di 

svolgere un ruolo di servizio nei 

confronti  dell’utenza  turistica 

(servizi previsti in diga foranea); 

Art. 17 -  difficile 

manovrabilità 

in   acque 

ristrette sulla 

parte utilizzata 

dal distributore 

per il 

rifornimento di 

carburante; 

Stante   l’indicazione       del 

PIT  regionale,  secondo  cui 

la gestione della struttura 

portuale  deve  essere 

unitaria, si registra oggi un 

disordinato quadro 

concessorio, riconducibile 

però, ad oggi, ad un unico 

soggetto pubblico con 

esclusione della concessione 

per la distribuzione di 

carburanti.    Appare 

evidente  che, 

conformemente alle 

previsioni   del   PIT 

Regionale, le su indicate 

posizioni concessorie 

dovranno essere 

attentamente valutate 

nell’ambito del processo di 

pianificazione ed in vista 

delle relative   scelte,   in 

armonica          composizione 

con  le  richiamate  esigenze 

di unitarietà di gestione 

dell’intera struttura 

portuale, in ossequio 

all’anzidetto principio 

normativo regionale, con 

tutte   le   conseguenze    del 

caso 

-              Possibile                gestione 

unitaria della struttura, si registra 

oggi un disordinato quadro 

concessorio 

Art. 21 -  Difficoltosa 

gestione 

dell’attuale 

quadro 

concessorio; 



 

Riqualificazione e 

manutenzione della diga 

foranea                   esistente, 

-             Potenziamento con massi 

ciclopici della diga foranea per 

limitare il  moto ondoso all’interno 

Art. 11 -  effetti  del  moto 

ondoso vivo 

generato        dal 

 

posizionamento      di idonea 

struttura destinata servizi 

pubblici 

della darsena;  vento                di 

Scirocco         che 

entra 

nell’imboccatura 

del             porto, 

rispetto  ai quali 

potranno/dovra 

nno           essere 

progettate 

banchine 

funzionali     non 

solo dal punto di 

visto 

dell’ormeggio 

ma anche come 

componenti di 

separazione del 

moto ondoso, 

senza  che  si 

alteri    il 

ricambio 

d’acqua    dentro 

il porto. 

Costanti Interventi di 

manutenzione   e  dragaggio 

sul fondale del porto 

-            Le  attività  concernenti 

interventi di : escavo, dragaggio, 

manutenzione      ordinaria  delle 

opere di difesa delle porto, degli 

impianti   e   delle attrezzature  che 

ne assicurano la piena efficienza 

funzionale,      sarà   disciplinata   in 

sede di rilascio della o delle 

concessioni che riguardano lo 

specchio acqueo portuale, anche 

tramite apposite convenzioni tra 

Comune e concessionario; 

Art.  11  - 

17 

-  insabbiamento 

progressivo 

della zona lungo 

Via   Vitaliani   e 

l’erosione 

differenziata 

della      spiaggia 

“La          Rossa”, 

fenomeni 

dovuti 

all’ampliamento 

da              tempo 

realizzato   della 

barriera 

frangiflutti,   che 

ha                   

già modificato        

il flusso        e        

i depositi            

dl trasporto   

solido costiero; 

Ripristino   degli   scivoli   di 

alaggio e varo esistenti 

-              Ripristino  degli  scivoli  di 

alaggio e varo esistenti; 

Art. 18 -  Scarsa 

manutenzione 

dehli   scivoli   di 

alaggio   e   varo 

esistenti 



 

Consolidamento delle 

banchine  sotto il livello  del 

mare,  anche  del     molo 

foraneo   che presentano  dei 

consistenti cedimenti 

-         Consolidamento     delle 

banchine  sotto  il  livello  del  mare 

che presentano consistenti 

cedimenti; 

Art. 11 -  Sistema            di 

manutenzione 

delle     banchine 

attuali             da 

implementare   e 

rivedere 

Aumento dell’appetibilità 

della struttura portuale 

rispetto alle barche in 

transito 

-              Aumento   dell’appetibilità 

della   struttura   portuale   rispetto 

alle barche in  transito; 

Art.  11  - 

12 

-  Perdita   di   una 

clientela 

affezionata, 

attratta da porti 

turistici 

alternativi     più 
 

   efficienti            e 

moderni; 

-  Riduzione 

dell′occupazione 

in   un   Comune 

che    risente    di 

una  flessione 

nelle       attività 

turistiche          e 

artigianali,      la 

cui  vocazione   è 

tipicamente 

turistica; 

-     Decadimento 

della        qualità 

dell′offerta 

turistica,       con 

particolare 

riguardo           ai 

servizi     per     i 

diportisti. 
 
 
 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI 
AMBIENTALI ALL’AVVIO DEL PROCEDIMEENTO 

 
ARPAT 

1. Adozione degli Standard Ambientali individuati come raccomandazioni 

nel  Masterplan  regionale,  Linee  guida  per  indirizzare  i  progetti  di 

potenziamento,   riqualificazione   e   progettazione   dei   porti   turistici   

su standard di qualità elevati le aree portuali. 

Le NTA soddisfano quanto richiesto. 

 

2. Sistema Aria. Nel Rapporto Ambientale dovrà essere riportata una 

dettagliata e puntuale verifica di coerenza e conformità tra il Piano di 



 

classificazione acustica (PCCA) in vigore e le varianti oggetto del presente 

procedimento. 

     La variante non incide su quanto previsto del PCCA. L’eliminazione definitiva 

dell’approdo traghetti, in ogni caso, riduce il rumore ambientale. 

 

    3. Sistema Acque - Fabbisogno Idrico 

Rendicontazione dei fabbisogni di punta e delle fluttuazioni stagionali 

della domanda idrica. Individuazione tempestiva delle eventuali perdite 

delle reti idriche. Valutazione  della  possibilità di effettuare  la  raccolta,  

il  deposito  ed  il recupero delle acque meteoriche dilavanti non 

contaminate e l'opportunità di ricorrere a destinazioni d'uso plurime. 

 Le NTA soddisfano quanto richiesto (a livello di indirizzo). 

 

    4. Sistema Acque - Acque reflue 

Valutazione di fattibilità del riutilizzo delle acque reflue depurate come 

risorsa alternativa. 

Valutazione analitica dell'incremento dei reflui fognari attesi e 

dell'effettiva potenzialità di trattamento degli impianti di depurazione 

esistenti. 

Le NTA soddisfano quanto richiesto (a livello di indirizzo). 

 

      5. Sistema Acque - Balneazione 

Perimetrazione delle nuove aree portuali con divieto permanente di 

balneazione. 

Le operazioni di dragaggio non dovranno essere attuate in concomitanza 

con la stagione balneare. 

     Le NTA soddisfano quanto richiesto (a livello di indirizzo). 

 

6. Sistema Acque - Ecosistema marino 

Mappatura  e  caratterizzazione  della  prateria  di  posidonia  presente  

in tutta l'area interessate dalla Variante (Golfo di Porto Azzurro, Baia di 

Mola, Baia di Barbarossa), valutando altresì la presenza di siti idonei ad 



 

un eventuale  trapianto  di  quella  ritenuta  a  rischio  a  causa  del  

progetto  in esame. 

Valutazione delle presenze, nel tratto di mare influenzato dall'opera in 

progetto, di specie protette o di attenzione quali Pinna nobilis, 

Cladocora caespitosa e delle eventuali altre fanerogame marine. 

Studio meteomarino completo (clima moto ondoso al largo e sotto costa; 

livelli del mare; correnti e trasporto solido associato; venti, ecc.) 

dell'intera area; 

E’ stato predisposto e allegato uno studio meteomarino; ulteriori studi di 

dettaglio non sono più stati ritenuti necessari vista la riduzione delle previsioni 

rispetto all’avvio del procedimento. 

 

7. Sistema Rifiuti 

Valutazione quantitativa relativa all'incremento di rifiuti prodotti in 

conseguenza  della  variante  proposta,  comprensiva  di  una  

planimetria esplicativa della modalità organizzativa del sistema di 

gestione e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali pericolosi 

e non. Realizzazione  di  almeno  una  isola  ecologica  dedicata  alla  

raccolta differenziata, per ogni area (Porto Azzurro, Baia di Mola e Baia 

di Barbarossa). 

         Le NTA soddisfano quanto richiesto (a livello di indirizzo). 

 

8. Sistema energia 

Riqualificazione  dei  fabbricati  dal  punto  di  vista  delle  dispersioni 

termiche e delle schermature dall'irraggiamento solare. 

Approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. 

          Le NTA soddisfano quanto richiesto (a livello di indirizzo). 

 

9. Eventuale adozione di un valido sistema di gestione ambientale 

(ISO 14001, EMAS PERS) 

         Le NTA soddisfano quanto richiesto (a livello di indirizzo). 

 



 

GENIO CIVILE 

 

1. non risultando del tutto definita la tipologia degli interventi previsti 

sulla  diga  foranea,  nel  caso  di  eventuale  ampliamento  della  

struttura esistente andranno valutate le necessarie azioni di 

compensazione al fine di evitare/minimizzare effetti negativi sulla qualità 

delle acque e sulla morfodinamica; 

     E’ stato predisposto e allegato uno studio meteomarino. 

 

2. medesimo obiettivo, finalizzato a evitare/minimizzare effetti negativi 

sulla qualità delle acque e sulla morfodinamica è da assumere nell'ambito 

della pianificazione e dimensionamento di eventuali opere di protezione 

del campo boe; 

     Il campo boe a Mola e Barbarossa è stato eliminato. 

 

3. si richiama la necessità di valutare preliminarmente le condizioni 

del fondale marino con particolare riferimento alla presenza di biocenosi 

di pregio (es. Posidonia Oceanica) nell'ambito della pianificazione delle 

nuove opere a scogliera e del nuovo campo boe; 

E’ stato predisposto e allegato uno studio meteomarino. Il campo boe a 

Mola e Barbarossa è stato eliminato. 

 

4. per quanto attiene l'approfondimento dei fondali è opportuno che sia 

preso in considerazione l'aspetto relativo alla destinazione dei sedimenti 

marini in relazione ai risultati della necessaria caratterizzazione. Ciò 

anche al fine di valutare l'incidenza economica della previsione. 

      E’ stato predisposto e allegato uno studio meteomarino. 

 

VAS 

1. Si condivide quanto illustrato nel documento preliminare di VAS 

circa le tematiche e le problematiche che saranno affrontate e valutate 

nell'ambito della formazione del PRP e del rapporto ambientale. Si 



 

riporta di seguito l'elenco di tali aspetti segnalati nel documento 

preliminare di VAS: 

 

Atmosfera 

- Le condizioni meteoclimatiche della zona di studio; 

- Variazioni di qualità dell'aria in rapporto agli interventi di progetto; 

- Le sorgenti inquinanti da considerare nella situazione "post-operarm"; 

- Le ricadute sugli ecosistemi terrestri e acquatici; Ambiente idrico - 

Acque superficiali 

- La rete idrica superficiale coinvolta; 

- Il regime idrogeologico dei corsi d'acqua e loro condizioni di deflusso; 

- Modifiche di apporti solidi e liquidi da parte dei corsi d'acqua; 

- Impatto sugli ecosistemi coinvolti; 

  

Suolo e sottosuolo 

- Rapporti tra le opere e le condizioni di stato (lato terra) del sistema 

territoriale interessato; 

- Alterazioni al cuneo salino del tratto di costa interessato dalle opere 

di PRP; 

- Modifiche alle qualità dei corpi idrici correlati al nuovo PRP; 

- Modifiche alle condizioni del litorale; 

 

 Vegetazione flora e fauna 

- Formazioni vegetali presenti; 

- Presenza di aree protette, parchi, zone di tutela, ecc.; 

  

Ecosistema marino 

- Condizioni di stato in termini sedimentologici, mineralogici e chimici; 

- Principali comunità biotiche esistenti e loro condizioni; 

- Presenza di aree protette SIC; 

- Modifiche dirette all'ecosistema marino; 

- Interferenze indirette per la presenza ed esercizio delle opere di PRP; 



 

 

 Zonizzazione acustica comunale 

- Rilievi acustici; 

- Principali azioni di progetto che potranno portare modifiche al clima 

acustico dell'area; 

- Entità  delle  modifiche per i ricettori  esposti  al  rumore  diretto  

delle attività portuali; 

- Entità delle modifiche per i ricettori esposti al rumore diretto del 

traffici indotti; 

- Caratterizzazione del rumore della "sorgente" porto; 

- Determinazione del rumore "post-operam"; 

- Interventi di abbattimento del rumore; 

- II rumore dopo la realizzazione del piano regolatore portuale;  

 

Paesaggio 

- Caratteri paesaggistici del contesto; 

- Bacino visivo dal porto attuale; 

- Determinazione delle modifiche; 

- Condizionamenti percettivi; 

- Presenza di aree e beni archeologici o storici; 

  

Rifiuti e Bonifiche 

-Dotare  o  implementare  le  aree  oggetto  di  intervento  di  un  efficace 

sistema  informativo  rivolto  ai  diportisti  (realizzato  mediante  

pannelli illustrativi, volantini, cartine, ecc.), con indicata la 

localizzazione dei recipienti per la raccolta differenziata dei rifiuti 

(carta, vetro, plastica, ecc.) e dei rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie, 

razzi scaduti, ecc), 

-Individuare  le  azioni  da  intraprendere  per  prevenire  l'inquinamento 

delle acque, azioni volte a contribuire al risparmio di risorse naturali 

(evitando ad esempio inutili sprechi di acqua e di energia elettrica), ecc. 



 

- Incentivare il ricorso ad innovazioni tecnologiche per a sicurezza ed il 

controllo degli inquinamenti; 

- Individuare le misure per la bonifica delle aree a terra e a mare 

nelle ipotesi di eventuali contaminazioni. 

Il Rapporto Ambientale contiene parzialmente quanto richiesto; ulteriori 

analisi di dettaglio non sono più state ritenute necessarie vista la riduzione 

delle previsioni rispetto all’avvio del procedimento. 

 

2. Si  ritiene  necessario  inoltre  dare  atto  nel  rapporto  ambientale  di 

come il PRP persegue e attua le "regole di sostenibilità ambientale" 

definite a pag.14 della relazione di avvio del procedimento che attengono 

al contenimento delle emissioni in atmosfera, alla gestione dei rifiuti, al 

risparmio idrico ed energetico. 

Il Rapporto Ambientale contiene parzialmente quanto richiesto; ulteriori 

analisi di dettaglio non sono più state ritenute necessarie vista la riduzione 

delle previsioni rispetto all’avvio del procedimento. 

 

3. Ai fini di una più puntuale individuazione dei potenziali effetti 

territoriali ed ambientali è necessario fornire e motivare con precisione 

il dimensionamento massimo sostenibile del porto turistico in termini di 

posti barca all'interno del bacino, flotta tipo e numero posti barca. 

Nell'ambito di tali   valutazioni   numeriche   è   necessario,   al   fine   di   

individuare   e dimensionare il numero dei parcheggi a servizio del porto 

turistico, indicare la  numerosità  dei  posti  barca  destinati  alla  

cosiddetta  "nautica  sociale" anche sulla base di una puntuale 

ricognizione delle concessioni in essere nel comune di Porto Azzurro. I 

risultati di tali ricognizioni dovranno inoltre supportare le scelte 

avanzate per la localizzazione dei due punti di ormeggio (Cala di Mola e 

Barbarossa) in quanto, come indicato all'art. 10 c.2 del Masterplan, tali 

previsioni costituiscono "risposta al fabbisogno locale". 

       Il Rapporto Ambientale Contiene quanto richiesto. 

 



 

4. In relazione al dimensionamento degli standard a parcheggio il 

proponente afferma che "già ad una prima osservazione del contesto 

territoriale di intervento, sotto il profilo dell'avvenuta urbanizzazione e 

delle vigente  scelte  urbanistiche  comunali,  non  appare  inopportuna,  

ma  forse anzi necessaria, la scelta di fare uso di criteri di localizzazione 

di spazi da adibire a parcheggio o, anche, prevedere la realizzazione di 

parcheggi pubblici nel solco delle predette scelte degli strumenti 

urbanistici prevedendo - normandole - forme di utilizzo congiunto delle 

strutture all'uopo destinate a parcheggio pubblico, sia per gli utenti 

indifferenziati che per gli utenti della struttura portuale, per evidenti 

ragioni di concentrazione del consumo di suolo libero". Si ritiene 

necessario chiarire i profili attuativi di tale affermazione e valutarne gli 

effetti ambientali: dovrà essere verificato che il sistema dell'accessibilità 

e della sosta, già fortemente critico nei mesi estivi, non venga aggravato 

dalle ricadute e dalle pressioni indotte dalle nuove previsioni (porto e 

ormeggi). Per tali motivi si richiede una specifica valutazione di dettaglio 

(stime numeriche e/o modellazioni) sulla sostenibilità attuale e futura del 

sistema dell'accessibilità e della sosta. Il rapporto ambientale dovrà 

contenere anche gli esiti della valutazione degli effetti ambientali delle 

possibili alternative studiate per garantire la sostenibilità del sistema di 

accesso e sosta nei mesi di picco turistico, considerando sia gli utenti 

indifferenziati che gli utenti del porto turistico. 

       Il Rapporto Ambientale Contiene quanto richiesto. 

 

5. In riferimento ai punti di ormeggio previsti in Loc. Barbarossa si 

ritiene necessario affrontare nel rapporto ambientale in modo molto 

dettagliato la compatibilità della previsione con il contesto ambientale e 

territoriale di riferimento caratterizzato da elevati valori 

paesaggistici e naturalistici che rendono la previsione problematica sia 

per gli interventi che saranno necessari a mare per la realizzazione del 

campo boe, che per gli interventi necessari a terra volti a soddisfare gli 

standard previsti dal Masterplan. Vista la vicinanza di Cala Barbarossa 



 

al porto di Porto Azzurro è necessario valutare soluzioni alternative che 

consentano la localizzazione all'interno  del  nuovo  porto  delle  barche  

di  cui  si  chiede  l'ormeggio all'interno della cala. 

Le analisi di dettaglio richieste non sono più state ritenute necessarie vista 

l’eliminazione delle previsioni rispetto all’avvio del procedimento. 

 

6.  Per  quanto  riguarda  il  PS  vigente,  l'art.11  "II  sistema portuale" 

contiene gli obiettivi e le prescrizioni per il RU; i medesimi obiettivi sono 

ripresi dal documento di avvio a pag.11. Si sottolinea che l'obiettivo n.3 

risulta stralciato nel PS vigente in fase di controdeduzioni, mentre viene 

riportato nel documento di avvio del procedimento come contenuto 

vigente del PS "Potenzia mento della fruibilità della costa anche 

attraverso la realizzazione di un nuovo punto di ormeggio in Loc. 

Barbarossa". In conseguenza di questo la variante al PS dovrebbe 

reintrodurre la previsione dell'ormeggio in Loc.Barbarossa: gli elementi 

di variante non risultano chiariti all'interno dei documenti presentati e 

pertanto si chiede che nelle future fasi di pianificazione ne venga data 

evidenza in modo più preciso. 

Le analisi di dettaglio richieste non sono più state ritenute necessarie vista 

l’eliminazione delle previsioni rispetto all’avvio del procedimento. 

 

7.  Come indicato dal proponente a pag.7 del documento preliminare di 

VAS e nella relazione di avvio del procedimento, il PRP dovrà definire 

"diverse opzioni in concreto raffigurabili"; anche se non esplicitato nei 

documenti trasmessi l'analisi delle alternative dovrà essere condotta 

anche sotto il profilo degli effetti ambientali e gli esiti di tale valutazione 

dovranno essere ricompresi all'interno del rapporto ambientale. 

Il Rapporto Ambientale contiene parzialmente quanto richiesto; ulteriori 

analisi di dettaglio non sono più state ritenute necessarie vista la riduzione 

delle previsioni rispetto all’avvio del procedimento, riducendo quindi anche le 

alternative possibili. 

 



 

8.   In riferimento alle azioni del PRP indicate a pag.3 della relazione di 

avvio del procedimento si chiede di svolgere approfondimenti e accurate 

valutazioni di compatibilità ambientale per le seguenti specifiche azioni 

che potrebbero presentare dei profili di criticità su alcune componenti 

ambientali o comunque necessitano di un approfondimento conoscitivo e 

valutativo: 

Azione 2 : interventi sul fondale del porto; 

Azione 4 : nuova dislocazione del distributore di carburante; 

Azione 8 : realizzazione eliporto a servizio del porto e del centro 

abitato come elisoccorso di urgenza; 

Azione 11  :realizzazione  di  pedane  belvedere  in  corrispondenza  

della scogliera all'esterno del molo foraneo supportate da strutture 

prefabbricate;  

Azione 12 :implementazione delle strutture cantieristiche, 

commerciali e di   servizio   necessari   per   un   corretto   utilizzo   e   

rimessaggio   delle imbarcazioni durante tutto l'anno; 

Azione 15 : regolamentazione dei flussi di traffico. 

Il Rapporto Ambientale contiene parzialmente quanto richiesto; ulteriori 

analisi di dettaglio non sono più state ritenute necessarie vista la riduzione 

delle previsioni rispetto all’avvio del procedimento, riducendo quindi anche le 

alternative possibili. 

 

9. Si  ricorda  che  il  rapporto  ambientale  dovrà  contenere  quanto 

indicato nell'allegato 2 alla LR 10/10 e s.m.i.. Il rapporto ambientale, 

inteso come unico documento di valutazione per il nuovo PRP e per le 

varianti urbanistiche, dovrà chiaramente mettere in evidenza le 

responsabilità di ciascuno strumento nelle successive fasi di attuazione 

ed a tal proposito le misure di mitigazione e compensazione indicate nel 

rapporto ambientale dovranno essere parte integrante della disciplina 

del PRP o delle varianti urbanistiche   secondo   le   specifiche   

responsabilità.   Si   raccomanda   di condurre una puntuale analisi di 

coerenza con tutte le pianificazioni territoriali sovraordinate e con 



 

tutti i piani di settore di livello locale e regionale di interesse; si 

segnala in particolare, visto il contesto ambientale e paesaggistico di 

riferimento, una attenta analisi della disciplina del PIT e della sua 

implementazione paesaggistica. 

Il Rapporto Ambientale contiene sinteticamente quanto richiesto, tralasciando 

solo analisi di dettaglio non  più  ritenute  necessarie  vista  la  riduzione  

delle  previsioni rispetto all’avvio del procedimento. 

 

10. Si ritiene inoltre necessario elaborare uno studio di incidenza 

ambientale e sottoporre a VINCA le nuove previsioni in ragione delle 

possibili interferenze con il sito della Rete Natura 2000 - ZPS Elba 

orientale IT5160102 che interessa la zona di Cala di Mola con ampie zone 

umide (Zone Umide del Golfo di Mola e di Schiopparello). Lo studio di 

incidenza ambientale dovrà essere allegato al rapporto ambientale e 

dovrà essere elaborato con i contenuti previsti dall' AII.G al DPR 357/97. 

Vista l’eliminazione delle previsioni riguardanti Mola e Barbarossa non è stato 

più ritenuto necessario procedere alla VINCA. 

 

SINTESI NON TECNICA 
 
Sono state svolte le valutazioni del Piano Regolatore Portuale e delle contestuali 

varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico del Comune di Porto 

Azzurro,  verificando  i  contenuti,  gli  obiettivi,  i  rapporti  con  gli  altri  piani 

regionali   e   provinciali,   la   coerenza   degli   elaborati,   il   quadro   conoscitivo 

ambientale disponibile, le scelte e le alternative possibili. 

 

L’obiettivo primario è la riqualificazione del porto turistico. 
 
 
La situazione esistente sull’utilizzazione è la seguente: 

 

• L’area portuale è situata nel centro della Baia, una delle più sicure dell’Isola 

d’Elba, è situata nella zona antistante il centro storico del Comune; 

 

• Il porto, che gode di una protezione naturale, ha una sola opera di difesa 

costituita da un molo a parete verticale che ha lo scopo principale di permettere, 



 

almeno fino a qualche anno fa, l’attracco dei traghetti per i collegamenti 

giornalieri con il porto di Piombino. 

 
• Il  porto  è  costituito  da:  banchina  IV  Novembre  e  banchina  G.  Matteotti 

davanti alle quali sono sistemati alcuni pontili galleggianti con fondali 

antistanti compresi tra 2,5 e 6 m. Molo e banchine sono muniti di bitte da 

ormeggio; 

• L’area  portuale  è  da  sempre  stata  ivi  localizzata,  difatti  Porto  Azzurro  

ha usufruito e valorizzato la sua “marina” già dai tempi degli spagnoli, base 

importante del traffico di merci destinate alla Fortezza e di riparo per flotte di 

mercantili e da guerra; 

• Con  la  trasformazione  della  Fortezza  spagnola  in  carcere,  il  porto  

diventò ufficialmente commerciale e lo Stato inserì una linea traghetto per il 

servizio traghettamento dei detenuti, anche per l’Isola di Pianosa, dove fino a 

pochi anni fa era presente un carcere di massima sicurezza; 

• Assieme a Portoferraio e Marciana Marina, è stato il maggiore centro di 

pesca dell’Isola d’Elba, favorendo una continua immigrazione fino ai tempi 

recenti, di pescatori provenienti da Genova, Napoli e dall’isola di Ponza; 

• La linea del traghetto, immediatamente prospiciente il centro storico, è stata 

ad oggi    dismessa e questa costituiva un elemento di incompatibilità sia dal 

punto di vista strutturale che funzionale, difatti causava problemi di 

congestione nell’area  antistante  la   piazza   principale,   dovuti   

principalmente   al   flusso continuo di veicoli nella stagione turistica, causando 

un forte inquinamento acustico ed ambientale. 

• Oggi  il  porto  è  destinato  prevalentemente  a  finalità  turistiche,  con  

alcune limitate funzioni commerciali (scalo per piccole crociere stagionali); 

• Il  collegamento  con  il  Trasporto  Pubblico  Locale  e  l’accessibilità  al  porto  

è garantita da collegamenti su gomma con i principali centri urbani dell’isola; 

• La situazione esistente sotto il profilo istituzionale  è la seguente: 
 
 

• All’interno di detta area sono state rilasciate diverse concessioni demaniali 

ed anticipate occupazioni, molte delle quali intestate al Comune di Porto 

Azzurro; 



 

• Lo spazio acqueo all’interno del porto nella zona Sud-Est e davanti al 

centro abitato prima del molo foraneo è lasciato libero per l’ormeggio, ma serve 

quasi esclusivamente per le motovedette degli Agenti di Custodia, per qualche 

barca da pesca, per il rifornimento carburanti e, quando richiesto, per il 

posizionamento di barche a transito; 

• Le  scelte  amministrative  attuali,  rivolte  alla  gestione  dello  specchio  

acqueo dell’area portuale, è la seguente: - concessione n. 1/2013 rep. n. 4/2013, 

(mq.10.200) intestate al Comune di Porto Azzurro  per  il Porto  Turistico  per 

n.101  posti    barca,    -    concessione    n.    11/2009    (ex    Lega    Navale)    

Rep.n.85/2009 (mq. 1.320) per n. posti barca 27 natanti e piccole imbarcazione 

intestata  al  Comune  di  Porto  Azzurro,  -  concessione  demaniale  n.  

7/2006 Rep.80/06 per un campo boe di mq. 4.614 per n. 71 intestata al Comune 

di Porto Azzurro, - anticipata occupazione n. 03/2012 per specchio acqueo fronte 

molo sopraflutto allo scopo di gestirne gli ormeggi regolamentandone l’uso e la 

distribuzione per la fruibilità in sicurezza per mq. 6.805 e per n. 19 posti barca 

circa sempre intestata al Comune di Porto Azzurro. 

• All’interno  dell’area  portuale     sono     vigenti     n.     2     Ordinanze     

della Capitaneria    di Porto di Portoferraio di cui : n. 1 per l’ormeggio di due 

motovedette degli Agenti di Custodia e - n.1 per l’ormeggio delle barche per il 

rifornimento carburanti. 

• Con   Delibera   GRT   n.   970   del     24.11.2008     è     stato     approvato     

il Protocollo d’Intesa  per   la qualificazione   del   sistema   portuale   

dell’Isola d’Elba tra la Regione, la Provincia di Livorno e i comuni di Campo 

Nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio, Porto Azzurro,    

Rio Marina,  Rio  Nell’Elba  e  Autorità  Portuale  di  Piombino.  La 

convenzione, alla lettera a) su Portualità Commerciale di interesse nazionale e 

regionale, al punto n. 4, prevede di “ritenere compatibile con il sistema 

della portualità commerciale così delineato e nel rispetto delle relative 

fasi attuative, la dismissione della funzione commerciale da parte di 

Porto Azzurro”; alla lettera b) - Portualità Turistica, al punto n. 3, prevede la 

“riqualificazione e potenziamento del Porto Turistico di Porto Azzurro, 

in relazione al nuovo assetto della portualità commerciale dell’isola, 



 

conservando comunque un nuovo accosto per servizio pubblico per 

trasporto passeggeri”; 

• Il  vigente  PIT  della  Regione  Toscana  è  stato  definitivamente  approvato 

dal C.R.T. con deliberazione n. 37/2015. 

• Il Comune di Porto Azzurro è dotato di Piano Strutturale approvato   con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 27 dell’11/4/2007 e n. 95 del 28/11/2008. 

• Il Comune di Porto Azzurro è dotato di Regolamento Urbanistico 

approvato con Delibera C.C. n. 57 del 22/8/2011 e n. 95 del 19/12/2011, in tale 

strumento l’ambito portuale è individuato come: Comparto n. 8 - UTOE 7 

• Sia le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale all’art. 16, sia 

le NN.TT.AA. del Regolamento Urbanistico agli artt. 53, 54 e Comparto n. 8 ed 

il P.U.A.  prevedono  il  consolidamento  del  Porto  Turistico  di  fronte  al  

Centro Storico e la contestuale eliminazione dell’attracco traghetti, attraverso 

una operazione di riqualificazione complessiva dell’ambito portuale; 

• Le   varianti   agli   strumenti   urbanistici   comunali   vigenti   

sono necessarie solamente per individuare correttamente, ed in 

maniera identica, le aree a terra e a mare che costituiscono 

l’infrastruttura portuale, e per riconfermare le regole strategiche 

(nella variante al 

Piano   strutturale)   ed   operative   (nella   variante   al   Regolamento 

urbanistico), che sono in linea di principio già indicate negli strumenti 

medesimi; 
 
Gli obiettivi e le strategie generali  previste dal piano sono: 

 

•   Riqualificazione del Porto con dismissione della Linea che serve da 

collegamento con il porto di Rio Marina e di Piombino, confermando quanto 

indicato dal Masterplan della Regione Toscana in circa 300 posti barca; 

 

• Consolidamento  del   porto   turistico,   anche   in   rapporto   alla   

eliminazione dell’attracco commerciale, consolidamento da ripensare nelle 

tipologie e modalità di esercizio; 

 

• La linea commerciale dei traghetti che collegano Porto Azzurro a Rio Marina 

ed a Piombino ad oggi è stata soppressa, e più volte sia la Regione che l’Amm.ne 



 

Comunale hanno ribadito l’eliminazione di tale servizio; altresì se per 

qualsivoglia motivo dovesse rendersi necessario il ripristino del servizio dei 

traghetti, questi troveranno l’attracco in accosto alla diga foranea; 

 

• Opportunità di una differenziazione delle utenze, con la creazione di 

banchine galleggianti per la nautica dei residenti e per le imbarcazioni di 

servizio al porto turistico; 

 

• Ormeggio di piccole navi da crociera stagionali sul molo della diga foranea; 
 
 
• Riqualificazione del fronte a mare attraverso la riqualificazione delle 

strutture esistenti, il completamento dell’arredo urbano e la razionalizzazione 

del sistema della sosta; 

• Realizzazione di servizi igienici qualificati a supporto dell’area portuale, 

anche attraverso la progettazione di nuove strutture in grado di svolgere un 

ruolo di servizio nei confronti dell’utenza turistica (servizi previsti in diga 

foranea); 

 

• Stante  l’indicazione  del  PIT  regionale,  secondo  cui  la  gestione  della  

struttura portuale deve essere unitaria, si registra oggi un disordinato quadro 

concessorio, riconducibile ad un unico soggetto con esclusione della concessione 

per la distribuzione di carburanti; 

• Riqualificazione e manutenzione della diga foranea esistente, posizionamento 

di idonea struttura destinata servizi pubblici; 

 

• Costanti Interventi di manutenzione e dragaggio sul fondale del porto; 
 
 

• Ripristino degli scivoli di alaggio e varo esistenti; 
 
 
• Monitoraggio e dove necessario consolidamento delle banchine sotto il livello 

del mare e del molo foraneo; 

 

• Aumento dell’appetibilità della struttura portuale rispetto alle barche in 

transito; 
 
 

Tenendo conto dell′analisi sopraccitata, si é stabilito di procedere alla redazione 

del nuovo Piano Regolatore Portuale con i seguenti principi: 



 

 
1.   riqualificare il porto esistente in modo da renderlo atto a ricevere in modo 

razionale e moderno le odierne necessità turistiche diportistiche; 

 
2.   individuazione di una nuova flotta turistica con servizi   qualitativamente 

superiori all′attuale; 

 

3.   la reale possibilità di dare a tutti i residenti un posto barca. 
 

4.   Assicurare maggiori condizioni di sicurezza per l’ormeggio delle imbarcazioni, 

garantendo  idonei spazi,  con  moderni  e  funzionali  sistemi  di ormeggio; 

 

In  definitiva  il  criterio  progettuale   é   essenzialmente   quello   di riqualificare  il 

porto turistico dotandolo di tutte le attrezzature, impianti e strutture nel rispetto 

di tutte le prescrizioni esistenti. 

 
Non sono state valutate nel nuovo PRP soluzioni globalmente alternative in quanto 

tutti i piani ed i vincoli esistenti sul territorio non consentono ampliamenti, aumenti 

di posti barca e/o diverse configurazioni planimetriche. 

 
Con il presente PRP si intende riqualificare   e   migliorare   servizi   complessivi 

dell’attuale struttura esistente, adeguando il porto ai nuovi standard portuali vigenti. 

 

Pur non avendo proposte  di  lay-out  alternative  e/o  nuove  configurazioni  delle 

opere marittime si è ritenuto opportuno e necessario approfondire gli studi meteo 

marini, verificando con studi specialistici l′agitazione ondosa interna portuale. 

 

L′attuale configurazione è funzionante da oltre 40 anni. Gli obiettivi progettuali 

sono: 

• Individuazione   precisa   del   perimetro   che   delimita   l’ambito   portuale, 

all’interno del quale vige la disciplina del PRP; 

• Per gli interventi che si intendono operare all’interno dell’ambito portuale, con 

la variante al PRP, si opera solo una riqualificazione senza ampliamento; 

•   Individuazione delle aree concessionate e destinate a precise modalità d’uso; 
 

• Dismissione della Linea traghetti che serve da collegamento con il porto di Rio 

Marina e di Piombino, ma qualora si addivenisse ad una nuova concertazione 

programmatica fra Regione Toscana e Comune per il ripristino della linea dei 



 

traghetti con scalo a Porto Azzurro, questa rimarrà identificata in accosto alla 

diga foranea. 

•   Il porto diventa solo di prevalente funzione diportistica, identificandolo come 
 

Porto Turistico a tutti gli effetti e cioè con destinazione di:  

a)   diportismo nautico (imbarcazioni sopra i 10 m.),  

b)  ormeggio di imbarcazioni per la pesca, 

c)   charter nautico, 
 

 
d)  nautica sociale per residenti e non (imbarcazioni fino ai 10 m.), 

 

 
e)   mega yacht, diving e nautica da crociera stagionale, 

 

 
f)   scuola di vela, 

 

 
g)   imbarcazioni delle forze dell’ordine, e militari ed altre; 

 
 

• Consolidamento   e   potenziamento   del   porto   turistico,   con   la   conferma   

e ridistribuzione degli attuali 300 posti barca; 

• La  zona  di  specchio  acqueo  in  fronte  alla  Spiaggia  La  Rossa,  vista  la  

sua posizione, e per la pericolosità del moto ondoso nel periodo invernale, potrà 

essere adibito a campo boe, ma  avere  solo  carattere  stagionale.  Tale  area  

non è da considerarsi “punto di ormeggio”, ma bensì una sottozona del Porto 

Turistico con destinazione a posti per la scuola di vela, barche di    servizio, 

utenza privata residenziale e per la nautica sociale. Per queste imbarcazioni i 

posti auto riservati sono da ricercarsi nel medesimo ambito di quelli del Porto 

Turistico. Così come scritto nelle conclusioni dello studio meteo-marino l’uso di 

tali  aree  è  riservato “al   solo   periodo   estivo  con   prescrizioni   di   

interventi tempestivi in caso di mareggiate annunciate”; 

• Creazione  di  nuove  banchine  galleggianti  per  la  nautica  dei  residenti  

ed imbarcazioni di servizio al porto, la cui distanza dalla foce del Fosso del Botro 

non dovrà essere inferiore ai 70 metri; 

• Collocazione in banchine dei i natanti di piccola stazza, e nuova ubicazione per 

le barche dei pescatori in un’area ben specifica sul Molo Vitaliani, sul quale 

potrà trovare ospitalità una sorta di “mercato al dettaglio” di pesce fresco; 



 

• Possibilità di ormeggio di piccole navi da crociera stagionali sulla banchina 

della diga foranea; 

• Riqualificazione   del   fronte   a   mare   attraverso   la   riqualificazione   

delle strutture esistenti, il completamento dell’arredo urbano e la 

razionalizzazione del sistema degli accessi e della sosta; 

• Realizzazione   di   servizi   igienici   qualificati   a   supporto   dell’area   

portuale, anche attraverso la progettazione di nuove strutture in grado di 

svolgere un ruolo di servizio nei confronti dell’utenza turistica (servizi previsti 

in diga foranea); 

• Possibile  gestione  unitaria  della  struttura,  si  registra  oggi  un  

disordinato quadro concessorio; 

 

• Le   attività  concernenti   interventi di :  escavo,   dragaggio,  manutenzione 

ordinaria delle    opere    di    difesa    delle    porto,    degli    impianti    e    delle 

attrezzature che    ne    assicurano    la    piena    efficienza    funzionale,    sarà 

disciplinata in sede di rilascio della o delle concessioni che riguardano lo 

specchio acqueo portuale, anche tramite apposite convenzioni tra Comune e 

concessionario; 

• Ripristino degli scivoli di alaggio e varo esistenti; 

• I parcheggi   riservati   alle   imbarcazioni   da   diporto   nautico,   sono   

stati riservati nel parcheggio  in Loc. Bocchetto; 

• Previsione   della   realizzazione   di   un   centro   per   lo   smaltimento   degli   

oli esausti; 

• Consolidamento   delle   banchine   sotto   il   livello   del   mare   che 

presentano consistenti cedimenti; 

 

• Potenziamento  con  massi  ciclopici  della  diga  foranea  per  limitare  il     

moto ondoso all’interno della darsena; 

• Aumento   dell’appetibilità   della   struttura   portuale   rispetto   alle   barche   

in transito; 

• Regolamentazione dei flussi di traffico. 
 

 
In Conclusione lo studio delle opere di adeguamento e di integrazione necessarie é 

stato condotto nel rispetto di tutte le indicazioni normative e tecniche sia generali che 



 

di  settore  derivanti da specifiche esigenze locali: oltre a quelle nautiche, tipiche di 

ogni porto moderno, sono state rispettate quelle paesaggistiche, di      rilevante 

importanza  nel  caso specifico, urbanistiche e architettoniche, osservando le cautele, 

le disposizioni ed i vincoli imposti dalle succitate norme. 

La  proposta  progettuale  del  Piano  Regolatore  Portuale  del  Porto  Turistico   di 
 

Porto Azzurro, si inserisce quindi nel contesto sia degli indirizzi programmatici 

individuati dall′amministrazione Comunale che di quelli, di più ampio respiro, 

individuati dalla Regione Toscana. 


