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INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DI INCIDENZA  
(L.R.T. 56/2000) 

 
INTEGRAZIONE ELABORATA IN RIFERIMENTO AI CONTENUTI DI CUI ALLEGATO 
G, D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 357,  ART. 5 COMMA 4, come aggiornato e 
coordinato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120. 
 
Premessa. 

Con la presente integrazione alla Relazione di incidenza, sono esplicitati gli indirizzi 

urbanistici in relazione ai vincoli stabiliti dalla L.R.T. 56/2000, in rispetto anche dell’art.6 

del DPR 120/2003 e DGRT 644/2004 e DGRT 454/2008. 

In particolare, lo studio integrativo analizza i principali effetti che il piano potrebbe 

procurare in relazione ai siti di importanza comunitari, tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione dei medesimi. 

I contenuti integrativi sono quelli dell’allegato G D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 

357,  ART. 5 COMMA 4, come aggiornato e coordinato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120. 
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CAPITOLO 1 
TIPOLOGIA DELLE AZIONI E/O OPERE 

 

Il Regolamento Urbanistico, secondo le disposizioni della L.R.T.1/05, contiene:  

1) La “ Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti”, che individua e definisce:  

a)Il quadro conoscitivo dettagliato (da aggiornare periodicamente) del patrimonio edilizio 

ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto; 

b) il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che 

comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;  

c) la disciplina dell’utilizzazione del recupero e della riqualificazione del patrimonio 

urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei 

manufatti di valore storico e artistico; 

d) le aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l’edificazione di 

completamento e di ampliamento degli edifici esistenti; 

e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standards 

di cui all’art. 53,comma 2, lettera c) ; 

 f) la disciplina del territorio rurale;  

g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio; 

h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo 

idrogeologico di cui alla L.R.T. 39/00 in base all’approfondimento degli studi di natura 

idrogeologico, geologico ed idraulica;  

i)le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;  
 

2) La  “Disciplina delle trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed essenziali 

del territorio” che individua e definisce:  

a) Gli interventi di addizione  agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno del 

perimetro dei centri abitati; 

b) Gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico; 

c) Gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i 

piani riportati al Titolo, capo IV, sezione i della stessa L.R.T.; 

d) Le aree destinate all’attuazione delle politiche di settore del comune; 

e) Le infrastrutture da realizzare e le relative aree;  

f) Il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed 

urbanistiche  contenente il censimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano e 
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la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire 

un’adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città; 

g) La individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 

e 10 del DPR 327/01;  

h) La disciplina della perequazione di cui all’art. 60 della stessa L.R.T. 

 

La descrizione degli interventi del RU, come sopra evidenziata,  è articolata in 

disposizioni normative e in tavole grafiche. 

Nei paragrafi seguenti verranno illustrati i contenuti delle azioni con riferimento ai 

sistemi ambientali di riferimento e considerando anche le componenti  e le varie 

interferenze sulle risorse naturali e sulla capacità di carico dell’ambiente naturale. 
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CAPITOLO 2 
AMBITI DI RIFERIMENTO. 

Premessa. 

Come previsto dalle disposizioni regionali, l’ambito di riferimento della disciplina del 

Regolamento Urbanistico,  è l’intero territorio Comunale e i  nuovi interventi  sono riferiti 

alle UTOE, individuate e descritte già in fase di redazione del Piano Strutturale.  

E’ utile sottolineare che, il Regolamento Urbanistico,  non programma  nessun 

intervento edilizio, nei  SIR presenti del territorio comunale  (B21 Bandite di Follonica - 

Codice Natura 2000 IT 51A0102)  - sito SIR - ZPS Poggio Tre Cancelli (Codice Natura 

2000 IT 51A0004). 

Di seguito sono riportate, per singole UTOE, le descrizioni degli ambiti di riferimento 

e gli obiettivi determinati dal Regolamento Urbanistico. 

 

1. U.T.O.E. DI PRATORANIERI. 
 L’U.T.O.E. di Pratoranieri,  con riferimento alle descrizioni contenute nel Piano 

Strutturale, comprende una   porzione  del Sistema Pedecollinare, una porzione del 

Sistema di Pianura, e parte del Sistema della Costa, cioè quello relativo al  Sub–sistema 

delle Dune e delle Pinete.  

I confini sono rappresentati dal sub-sistema degli arenili, dal Comune di Piombino, 

dalla viabilità e dai percorsi esistenti fino ad arrivare al sistema di Pianura. 

 La struttura insediativa, soprattutto in prossimità della costa  è caratterizzata dalla 

presenza di insediamenti turistici ricettivi: campeggi, villaggi turistici, residenze turistico 

alberghiere, campo da Golf (ancora in fase di costruzione).  

Ampie porzioni di territorio sono utilizzate a scopi ortivi, sono attualmente degradate 

per eccessivi frazionamenti e presenza di strutture precarie condonate.  

Sono esistenti aree agricole residuali con attività produttiva a carattere marginale e  

aree agricole dislocate ai margini dell’edificato dove il sistema agricolo appare ormai 

disomogeneo con elementi di polverizzazione della proprietà fondiaria e con 

urbanizzazione di vario tipo piuttosto diffusa. 

 Gli obiettivi del Regolamento sono prevalentemente mirati alla riorganizzazione, 

riqualificazione e potenziamento dei servizi esistenti, collegati alle funzioni turistico 

ricreative, con priorità al recupero alle strutture esistenti, tesi anche all’allungamento della 

stagione turistica.  
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Sempre in materia di turismo si incentiva la riorganizzazione, riqualificazione e 

rimodulazione dell’offerta turistica nelle sue varie tipologie extralberghiere e alberghiere e 

lo sviluppo del turismo rurale e agriturismo, attraverso il recupero del patrimonio edilizio 

esistente, quale forma di un turismo complementare a quello balneare. 

 In tema di viabilità si è mirato alla riqualificazione del sistema infrastrutturale con 

particolare riferimento all’accessibilità e alla connessione con la vecchia aurelia, e la 

riorganizzazione della gestione del traffico al fine di alleggerire lo stesso lungo la viabilità 

costiera, la quale dovrà essere riconvertita in percorsi pedonali e ciclabili.  

 Particolare attenzione è stata posta  nella  riorganizzazione e potenziamento  del 

sistema della sosta e della viabilità pedonale, ciclabile e delle ippovie;  

 Sono introdotti sistemi di perequazione (comparto, p.i.i., p.r.u.), per una migliore 

utilizzazione e tutela delle risorse esistenti, limitatamente alle aree poste a monte della 

vecchia Aurelia, nelle quali non sono state attivate, alla data del 31.3.2003 (L.R. 7/2001), 

le procedure per l’attuazione delle previsioni del P.R.G. previgente, al fine di trasferirle ed 

accorparle con le aree in prossimità degli insediamenti già esistenti poste al di sotto della 

vecchia Aurelia, con la riduzione del 75% del numero degli ospiti e/o posti letto previsti, 

per la realizzazione di un insediamento alberghiero di qualità, con esclusione delle R.T.A.  

 Altresì sono introdotti,  sistemi di incentivazione finalizzati alla riconversione delle 

strutture esistenti dei campeggi e dei villaggi turistici in strutture alberghiere, con 

l’esclusione delle R.T.A., con la riduzione del 75 % del numero degli ospiti autorizzati.   

 E’ proposto il miglioramento dell’offerta alberghiera delle strutture esistenti mediante 

l’aumento dei posti letto,  con l’incremento dei servizi, correlato alla categoria che si 

intende  conseguire, e l’adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza, mediante il 

recupero prioritariamente del patrimonio edilizio esistente e l’ampliamento, se necessario,  

fino al massimo del  10%  di incremento rispetto alle  volumetrie esistenti e autorizzate. 

 Alcune varianti al vigente P.R.G. hanno già anticipato,  l’obiettivo di incentivare la 

riconversione delle volumetrie di tipo commerciale, previste dal P.R.G a monte dell’Aurelia 

vecchia su rilievo collinare, i cui procedimenti risultano già attivati alla data del 31.3.2003 

(L.R. 7/2001), nei limiti delle volumetrie complessive previste, finalizzata a servizi e 

strutture connesse all’attività ricettiva, oltre che a proporre la incentivazione alla riduzione 

delle superfici a destinazione commerciale, nelle aree pianeggianti ai lati della SP 152 

Vecchia Aurelia, con finalità di mitigare l’impatto sul territorio riequilibrando la dotazione 

commerciale a favore di quella turistico-ricettiva con tipologia alberghiera; 
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 La  fattibilità del sistema degli obiettivi legati alla  riorganizzazione, riqualificazione e 

potenziamento dei servizi esistenti, collegati alle funzioni turistico ricreative, con priorità al 

recupero alle strutture esistenti, tesi anche all’allungamento della stagione turistica, è 

ipotizzata sostanzialmente attraverso:  

a) Il potenziamento generale dei servizi esistenti, dedicati alla nautica. 

b) nuovo inserimento di servizi legati alla didattica e al  tempo libero. 

 Con particolare riferimento alle attività nautiche esistenti al Fosso Cervia,  è 

possibile ammetterne il potenziamento  attraverso la riqualificazione e nuova sagomatura 

del Fosso esistente.  

 Per la “risagomatura del Fosso Cervia”, non sono previsti particolari oneri a carico 

dell’Amministrazione, considerato che potranno essere attivati da parte dei privati aventi 

diritto. 

 Si ritiene inoltre possibile intervenire per la  riapertura della parte  del Fosso Cervia, 

a suo tempo  intubata. Tale  riapertura,  non solo consente di aumentare le disponibilità 

del  numero dei posti barca, ma  potrà essere utile anche per costituire una nuovo   

accesso all’area retrostante,  da  dedicare alla nautica, quale “porto verde”, ove sarà 

possibile organizzare il rimessaggio a terra delle imbarcazioni. 

 L’area da dedicare alla nautica ove si ipotizza la realizzazione del  “porto verde”, 

dovrà essere un intervento di iniziativa pubblica. 

 In questa Utoe, fra i nuovi servizi da dedicare al  tempo libero in forma alternativa al 

turismo balneare, spicca l’ipotesi di realizzazione di un acquario Struttura che dovrà 

avere una pluralità di funzioni dalla  ricerca, alla didattica e conservazione dell’ambiente,  

con  ruolo incisivo nella difesa dell’ambiente marino. 

 In questa nuova struttura, ipotizziamo di promuovere iniziative per la salvaguardia e 

la conservazione ambientale.  L’acquario di Follonica avrà anche il compito di  stimolare in 

ogni fascia di pubblico una presa di coscienza verso i problemi del degrado ambientale. 

Far diventare questa nuova struttura,  un vero e proprio “centro di cultura del mare” anche 

con il compito di dare ai turisti che soggiornano in città, un altro mezzo per  distrarsi in 

modo gradevole, sensibilizzare il pubblico con tutti i mezzi disponibili ai problemi 

ambientali mediante messaggi semplici, ma corretti.  

 Le ipotesi di fattibilità potranno essere legate sia ad una iniziativa pubblica che 

privata. Una ipotesi concreta è quella, ad esempio di inserire l’opera  all’interno del Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche e attivare da subito la redazione di un avviso pubblico di 

project financing. 
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 Particolare attenzione è riservata alle ipotesi di  fattibilità tecnica per la  

riorganizzazione, riqualificazione e rimodulazione dell’offerta turistica nelle sue varie 

tipologie extralberghiere e alberghiere.  

 E’ possibile sintetizzarne gli aspetti principali, nei seguenti punti:  

• potenziamento delle strutture alberghiere esistenti offrendo la possibilità di 

aumentare il numero dei  posti letto e anche le volumetrie da dedicare a servizi 

accessori, finalizzando comunque gli interventi all’aumento della qualità ricettiva. 

•  trasformazione in  albergo della attuale Colonia (denominata Colonia Cariplo), 

anche attraverso interventi di riqualificazione generale dell’area e dei fabbricati. 

• realizzazione di un nuovo albergo (per 105 p.l.) , attraverso la  riconversione 

dell’area del campeggio (sopra vecchia Aurelia)  mai attuato.  

• Inserimento di  norme piu’ rigide per impedire la trasformazione dei campeggi e 

villaggi turistici in seconde case.  

• Inserimento della possibilita’ per i campeggi e villaggi turistici di trasformarsi in 

albergo, fermo restando l’obiettivo già predeterminato dal Piano Strutturale, di 

abbattere di ¼ la  recettivita’ attuale. 

• Inserimento della  possibilita’ (prevista dal Piano Strutturale) di trasformare i volumi 

del vecchio P.R.G., destinati ad attivita’ commerciale ed ex zone F2, in turistico 

ricettivo previo abbattimento di ½ della volumetria originaria; 

• proposta di un Piano Integrato di Intervento,  finalizzato:  alla realizzazione di un 

albergo 4/5 stelle, utilizzando la previsione residua del vecchio P.R.G.; al recupero 

delle aree degradate ortive per attivita’ turistico ricettive, alla realizzazione di servizi 

per attivita’ all’aperto (discoteca);  

• sviluppo del turismo rurale e agriturismo, incentivando il recupero del patrimonio 

edilizio esistente, quale forma di un turismo complementare a quello balneare, 

consentendo l’inserimento di nuovi posti letto, e nuove attività per la 

commercializzazione dei prodotti anche nel territorio aperto. 

 Le ipotesi di  fattibilità finalizzate alla  riqualificazione del sistema infrastrutturale con 

particolare riferimento all’accessibilità e alla connessione con la vecchia aurelia, dovrà 

essere affrontata nel R.U, cercando di “scaricare” il flusso di traffico lungo “il Viale Italia”, 

grazie anche alla recente realizzazione della nuova viabilità denominata  Via Don 

Sebastiano Leone, che ha consentito subito dopo l’apertura all’accesso pubblico,  di 

alleggerire la viabilità costiera nel tratto di Pratoranieri, e di riconvertire quest’ultima,  in 

percorsi pedonali e ciclabili. 
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 Tale nuovo asse è stato attrezzato con l’individuazione di nuove aree per 

parcheggi, e il  miglioramento della viabilita’ (con nuove rotatorie e nuovi accessi).  

 Il progetto di R.U. in tale area, continua ad individuare nuove aree di sosta lungo il 

nuovo asse stradale, individuando altresì nuovi percorsi pedonali di connessione agli 

arenili. 

 La realizzazione del nuovo asse viario e le relative aree di sosta di Via Don 

Sebastiano Leone hanno trovato attuazione grazie alla compartecipazione, insieme alla 

parte pubblica, delle attività turistico ricettive dell’area. Gli ulteriori parcheggi e aree di 

sosta programmate potranno trovare attuazione o attraverso la realizzazione dei nuovi 

servizi ipotizzati anche a scomputo delle opere primarie oppure ripercorrendo la 

compartecipazione e le forme di accordo con i privati. 

 L’obiettivo di consolidare la residenza a Pratoranieri, è  perseguito utilizzando la 

dotazione dei  nuovi 38 alloggi insediabili previsti nel dimensionamento del Piano 

Strutturale per questa Utoe. 

 La fattibilità è comunque legata all’ipotesi principale di costituire residenze 

permanenti per i residenti e nel contempo attivare la  riqualificazione degli assetti 

degradati circostanti, con intervento a  carico dei privati. 
 

2. UTOE DELLA CITTÀ. 
 L’ Utoe della città, è porzione  del Sistema di Pianura, e risulta inclusa nel Sub-

Sistema  insediativo della città.  

 I confini sono rappresentati dalla U.T.O.E. di Pratoranieri, UT.O.E. della Costa, 

dalla viabilità esistente della “vecchia aurelia” e quella di progetto che connette fino al 

confine con il Comune di Scarlino.  

 E’ l’area insediata della città ove sono prevalenti le funzioni residenziali.  

 Gli obiettivi sono prevalentemente tesi a produrre una concertazione di azioni 

finalizzate alla trasformazione del  patrimonio edilizio esistente da abitazioni non occupate 

in abitazioni occupate ed in strutture di accoglienza per il turismo.  

Soprattutto nella parte del centro urbano della città, si incentiva il perseguimento di  

un’alta qualità urbana,  principalmente connessa al recupero e alla riqualificazione della 

città esistente. Si mira a  riorganizzare la città, migliorando la qualità degli interventi,  

evidenziando le caratteristiche morfologiche e tipologiche dei tessuti edilizi. 

 Si vuole porre un limite all’incremento di nuove residenze che dovranno essere 

commisurate alle effettive necessità dei residenti e delle loro famiglie,  facilitando 
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soprattutto la soluzione dei problemi della casa per i soggetti più deboli ed in particolare 

per le coppie in via di formazione. 

 In tema di viabilità, sono individuati,  nuovi  percorsi pedonali e ciclabili che possano 

connettere la città alla costa e all’area pedecollinare e boscata. Sono individuate nuove 

infrastrutture in grado di alleggerire l’attraversamento nella città, e costituire una valida 

alternativa. Tali interventi sono ipotizzati attraverso introduzione dei sistemi di 

perequazione per la realizzazione degli interventi di interesse pubblico e generale. 

 Fra gli obiettivi principali, del nuovo strumento urbanistico, vi è quello di  individuare 

possibilità concrete della realizzazione di   nuove abitazioni per i residenti.  

 Come è noto, tale nuove abitazioni a seguito del dimensionamento del Piano 

Strutturale, sono concentrate nell’Utoe della Città. 

 Le ipotesi di fattibilità che possono essere perseguite per concretizzare le nuove 

abitazioni per i residenti, sono di due tipi: 

• Individuazioni di nuove aree da dedicare a nuovi Piani Per l’edilizia Economica e 

Popolare;   

• Individuazione di “nuove  residenze sociali” in affitto concordato e convenzionato, 

con l’Amministrazione Comunale per almeno dieci anni.  

 Al fine di garantire la possibilità che anche le abitazioni cosi dette “libere”, cioè non 

legate all’edilizia economica e popolare o sociale, possano essere dedicate alla “residenza 

permanente”, si ritiene indispensabile determinare una definizione minima della superficie 

utile lorda di ogni singola unità, tale da escludere la realizzazione di piccoli appartamenti.  

 Infatti, il quadro conoscitivo del nuovo strumento urbanistico, ha messo in evidenza 

che  la “seconda casa”,  proprio perchè costituisce un “appoggio temporaneo ed estivo” è 

costituita prevalentemente, da piccoli appartamenti, sempre  al di sotto dei 50 mq di s.u.l..  

 La residenza permanente, per ovviare a questo fenomeno,  dovrà trovare un 

dimensionamento in mq di superficie utile lorda adeguato e comunque  superiore a quanto 

sopra indicato. 

 Inoltre, fra le ipotesi di fattibilità che possano aiutare a garantire la possibilità di 

reperire un alloggio per i residenti, vi è quella di stabilire una  percentuale,  per le nuove 

abitazioni dedicate all’edilizia sociale ed economica e popolare introdotte con il 

Regolamento Urbanistico, comunque maggiore del 50% rispetto al totale nuovo previsto. 

 La fattibilità tecnica di queste nuove aree dedicate “all’edilizia sociale” trova 

applicazione con l’introduzione dei  nuovi sistemi perequativi, in grado di evitare l’onere 

dell’esproprio a carico dell’ Amministrazione per la realizzazione di tali interventi. 
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 Per perseguire gli obiettivi, principalmente legati al   miglioramento delle funzioni e 

della qualita’ urbana, si ritiene indispensabile individuare “ambiti di riqualificazione” che 

possano indistintamente riguardare fabbricati e porzioni ampie di isolati.  

 La fattibilità di questi ambiti è  legata anche a nuove  forme di incentivo, che 

possono essere sintetizzate in una sorta di  “premio” in termini di volumetria per coloro che 

attivano operazione di riqualificazione delle aree e fabbricati “dissonanti”, anche attraverso 

la completa demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei nuovi principi, determinati dal 

Regolamento Urbanistico.  

 In molti casi, l’incentivo può anche essere costituito dal vantaggio economico che gli 

imprenditori privati possono ottenere attraverso la realizzazione di box interrati da vendere 

ai residenti circostanti con la formula della pertinenzialità. 

 L’obiettivo di individuare le principali caratteristiche delle componenti dei singoli 

quartieri che compongono la città, può essere raggiunto  attraverso la scomposizione della 

città consolidata, in  isolati e tessuti.  

 La  scomposizione può essere anche approfondita per parti e in dettaglio in isolati, 

isolati di riconversione funzionale, isolati preordinati, isolati produttivi, scomposizione in 

tessuti storici, tessuti consolidati, tessuti del lungomare, tessuti con funzione produttiva, 

alla quale è legata una disciplina specifica.  

 Lo stesso metodo di lavoro riguarda il consolidamento dei valori storici della citta’, 

rilegati all’area ex ilva, al centro urbano, al  quartiere di Senzuno 

 Particolare attenzione è stata dedicata alla fattibilità del nuovo sistema della 

mobilita’ all’interno dell’Utoe della città.  L’intervento strategico di realizzazione della strada 

parco di circonvallazione urbana, già ipotizzato dal Piano Strutturale,  è legato 

all’attivazione dei sistemi perequativi legati alle nuove aree di Trasformazione a partire dal 

“bivio di Rondelli” fino ad arrivare al confine con il Comune di Scarlino.  

 Anche la realizzazione dei sottopassi ferroviari con caratteristiche ciclabili e 

pedonali, che potranno consentire il collegamento di interi quartieri della città, è stato 

ipotizzato,  attraverso l’impostazione di sistemi perequativi legati alle nuove trasformazioni. 

 Le nuove  aree di parcheggio, potranno trovare attuazione, all’interno delle singole 

aree di trasformazione e riqualificazione e anche   attraverso la formula del projet 

financing, del resto già attivato recentemente con procedura separata da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

 Per cogliere l’obiettivo della trasformazione delle seconde case in attività turistico 

ricettive, sono stati ipotizzati due metodi:  
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• il primo si basa sull’individuazione degli “isolati di riconversione funzionale” dove 

attivare anche con ristrutturazione urbanistica la possibilita’  di realizzare nuove 

attivita’ turistico ricettive; 

• il secondo si basa sulla possibilità di “gestire” da parte di operatori professionali e in 

un unico sistema di offerta al pubblico, le seconde case private. 
 

3. UTOE DELLA COSTA. 
 L’Utoe della Costa, è parte   del Sistema della Costa, ed include porzione del Sub-

Sistema  degli arenili.  

 I confini sono rappresentati dal Sistema mare, dall’U.T.O.E. di Pratoranieri e 

dall’U.T.O.E. della città. E’ l’area ove sono prevalenti le funzioni rilegate al turismo 

balneare.  

 Gli obiettivi  sono tesi essenzialmente ad attivare i  sistemi di difesa della costa 

dall’erosione marina, attivando anche tecniche per il ripascimento degli arenili, mediante 

l’azione coordinata di intervento con  barriere a mare, a riorganizzare l’offerta dei servizi 

balneari,  e a riqualificare il sistema di accoglienza esistente ai vari livelli.  

 Altresì, si tende ad incentivare la riorganizzazione, riqualificazione e completamento 

degli stabilimenti balneari esistenti; in particolare, il  sistema di accoglienza esistente ai 

vari livelli ed in particolare le strutture alberghiere situate nell’Utoe. 

 Per cogliere l’obiettivo di uniformare la disciplina della costa Follonichese, è stato 

indispensabile  elaborare una sorta di “nuovo  testo unico” che ha messo insieme, nel 

rispetto dei nuovi obiettivi predeterminati,  tutte le precedenti disposizioni del P.R.G. e 

degli strumenti attuativi del  P.R.G. che in tempi e modi diversi si sono  occupati di 

disciplinare gli arenili.  

 Nel contempo è stato indispensabile, nell’ambito della nuova riorganizzazione della 

disciplina urbanistica, operare una “depurazione”, dalle  norme e dalle disposizioni 

“demaniali” che riguardano la gestione delle aree e chiaramente non possono essere 

riferite alla disciplina urbanistica. 

 La fattibilità degli obiettivi è quindi legata alla costruzione di un nuovo  disegno della 

linea di costa, che prenda in seria considerazione anche le ipotesi di  ripascimento e una  

nuova articolazione degli arenili in settori omogenei. 

 L’obiettivo di individuare il nuovo  sistema di accessibilita’ al mare, è stato 

perseguito  tracciando in cartografia, dopo attento esame e rilievo,  i nuovi percorsi che 

potranno garantire l’accessibilità pubblica agli arenili.  

 13



Settembre 2010 

 La fattibilità di questi può essere legata o ai piani particolareggiati di esproprio o  

agli  interventi di riqualificazione o trasformazione ipotizzati.    

 Le precedenti disposizioni di P.R.G hanno avuto il merito di attivare comunque una 

serie di interventi da parte dei privati finalizzati alla riqualificazione e in alcuni casi, 

completa ristrutturazione degli stabilimenti balneari esistenti. 

 Sono comunque rimasti alcuni non ancora riqualificati, che in questo nuovo 

contesto costituiscono elementi “dissonanti”. E’ necessario stabilire quindi un termine 

predeterminato in base al quale questi interventi di riqualificazione degli stabilimenti 

balneari, da parte dei singoli privati debbano essere attivati.  

 Per garantire la fattibilità tecnica di attivazione delle aree attrezzate, del resto già 

individuate nel precedente P.R.G. e nel Piano Strutturale, è stato necessario elaborare 

norme specifiche individuando anche singoli settori di competenza e attività. 

 

4. UTOE DEI SERVIZI 
 L’Utoe dei servizi, è parte   del Sistema Pedecollinare. I confini sono rappresentati 

dalla viabilità esistente della “vecchia aurelia” che la divide dalla U.T.O.E. della città, e 

dall’U.T.O.E. artigianale/industriale. Le funzioni degli insediamenti sono rivolte quasi 

esclusivamente  a strutture di servizio.  

 Gli obiettivi sono tesi principalmente a promuovere ed individuare aree per 

manifestazioni sociali, manifestazioni culturali e per spettacoli, per congressi in modo da 

permettere lo sviluppo di tali attività a servizio della città e sviluppare una viabilità ciclo-

pedonale di collegamento.  

 Si tende prevalentemente alla riqualificazione   e potenziamento del sistema della 

viabilità pedonale, ciclabile e delle ippovie, che possano consentire di  connettere al 

territorio aperto e al bosco di Montioni.  

 Lungo la fascia dell’aurelia si ipotizza la realizzazione di un’ampia fascia di 

parcheggi che possa consentire il miglioramento e la riqualificazione delle attività 

artigianali prospicienti. Nelle nuove realizzazione è incentivato l’inserimento di nuovi 

sistemi per l’approvvigionamento idrico per usi non potabili (usi non domestici, aree verdi 

ecc.) per i nuovi insediamenti e per gli insediamenti esistenti,  con sistemi per dissalare le 

acque, sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane. 

 Inoltre, si incentiva la riorganizzazione e riqualificazione delle aree degradate 

esistenti, destinate ad orti o altri usi impropri rispetto al contesto rurale circostante ed 
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esterne ai L.S.S., attraverso la riconversione delle superfici per i servizi alla mobilità e la 

dotazione integrativa di attività commerciali e ricettive. 

 Per garantire la fattibilità degli interventi ipotizzati in questa Utoe, già a livello di 

Piano Strutturale,  si è ritenuto indispensabile consentire il  completamento dei progetti già 

attivati  inserendoli in specifica disciplina che nel dettaglio descriva gli interventi fatti salvi.  

 Nel contempo è stato necessario coordinare  le nuove azioni di previsione con le 

preesistenze in fase di realizzazione e di progetto, in quanto derivanti dalle previsioni del 

precedente P.R.G. 

 Questa Utoe, comprende due grandi impianti di servizio alla città,  il nuovo 

ippodromo, struttura di importanza e rilevanza nazionale in fase di ultimazione, e l’ area 

della Fiera, ove risulta presentato il progetto. 

 In questa prospettiva sono state potenziate la ricettività delle attività alberghiere 

esistenti (Hotel Sabatino e Hotel Letizia) ed è stata consentita  la riqualificazione degli 

assetti degradati circostanti, secondo gli indirizzi già predeterminati dal Piano Strutturale. 

 

5. UTOE ARTIGIANALE. 
 L’Utoe Arigianale, è porzione  del Sistema di Pianura. I confini sono rappresentati 

dalla U.T.O.E. della città, dalla viabilità esistente della “vecchia aurelia” da parte del 

percorso della “gora delle ferriere” e da parte del confine  con il Comune di Scarlino.  Le 

funzioni degli insediamenti sono rivolte quasi esclusivamente  alle strutture artigianali e 

industriali.  

Gli obiettivi sono tesi essenzialmente alla riqualificazione e potenziamento del sistema 

infrastrutturale e in particolare quello della sosta e della viabilità. Nell’introduzione dei 

sistemi di perequazione per la realizzazione degli interventi di interesse pubblico e 

generale. 

 E’ stabilita una nuova disciplina tesa alla riqualificazione della qualità architettonica 

degli edifici esistenti attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione 

urbanistica, e ampliamento quale incentivo alla trasformazione. Si ipotizza un 

miglioramento della qualità urbana degli insediamenti artigianali e industriali anche 

attraverso la programmazione di nuove destinazioni d’uso di servizio alle imprese, 

direzionali e commerciali: 

 Sono individuate nuove aree per  edificazione per insediamenti artigianali/industriali, 

anche mediante interventi di iniziativa pubblica (P.I.P.). 
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 L’obiettivo di migliorare il sistema della sosta e in generale della viabilità 

infrastrutturale diventa prioritario non solo per garantire il miglioramento dell’accesso 

dell’area attuale,  dedicata prevalentemente all’artigianato e alla piccola industria, ma 

anche per consentire eventuali riconversioni o  riqualificazioni di singoli fabbricati e 

porzioni d’area. 

 Le ipotesi di  fattibilità sono legate all’attribuzione di un nuovo ruolo  alla porzione 

dell’asse Aurelia, prospiciente la vecchia zona artigianale, a partire dal confine con il 

Comune di Piombino fino ad arrivare al Bivio di Rondelli.  

 Questo può costituire un fronte nuovo di ingresso e accesso alla città e inoltre 

costituire una nuova area per  reperire la sosta e il parcheggio per tutte quelle attività 

prospicienti. Dei collegamenti,  sotterranei o aerei,  potranno garantire l’accesso pedonale 

da questa nuova fascia verso i fabbricati e le aree. 

 L’obiettivo di  aumentare la disponibilita’ di area multifunzionale per 

Amministrazione Comunale e nel contempo di realizzare la nuova viabilità di accesso 

all’area industriale in progetto, potrà essere perseguito con l’introduzione della 

perequazione urbanistica. 

 Il quadro conoscitivo ha evidenziato la necessità di attivare nuove aree da dedicare 

completamente a piani per insediamenti produttivi.  
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CAPITOLO 3. 
COMPLEMENTARIETA’ CON ALTRI PIANI O PROGETTI 

 

Premessa. 

In questo capitolo, è illustrata la complementarietà con gli altri piani o progetti attivati. 

Anche in questo caso, per comodità di esposizione,  l’illustrazione è riportata con 

riferimento alle  singole U.T.O.E.  

 

1. PIANI E PROGETTI NELL’U.T.O.E. DI PRATORANIERI. 
 

 L’Utoe di Pratoranieri costituisce di fatto la parte del Comune di Follonica dedicata 

quasi esclusivamente alle strutture turistiche. Il quadro conoscitivo elaborato ha comunque 

evidenziato la necessità di  riorganizzarle, riqualificarle  e potenziarle anche in relazione 

alla necessità di  migliorare la qualità dell’offerta. Ciò è diventato un obiettivo prioritario. 

 In questa prospettiva sono stati attivati da parte dell’Amministrazione Comunale, 

una serie di strumenti programmatori e di accordo con altri Enti e Amministrazioni, 

finalizzati fra le altre cose, all’ottimizzazione delle risorse, con particolare riferimento al 

consumo di acqua potabile, al sistema depurativo e inserimento di acquedotto duale.  

 In particolare devono essere segnalate  le programmazioni progettuali,  in fase di 

ultima definizione  da parte dell’Acquedotto del Fiora,   di ottimizzazione  del  sistema 

fognario e depurativo,  elaborati proprio per rispondere  alle  trasformazioni territoriali in 

atto e ai problemi evidenziati nella gestione degli impianti e delle reti esistenti. 

 Tale ottimizzazione del sistema depurativo e fognario in un area di forte interesse 

turistico ricettiva con scarichi in prossimità della costa,  è ipotizzata nei documenti tecnici 

di programmazione dell’Acquedotto del Fiora, sia attraverso l’ottimizzazione delle acque di 

scarico con il potenziamento delle strutture esistenti, sia  attraverso l’eliminazione di punti 

di sversamento di acque non trattate o di impianti con scarichi di scarsa qualità . 

Tale programmazione è organizzata per: 

• l’ adeguamento dell’impianto di Campo Cangino,  

• il potenziamento delle condotte di scarico del Depuratore suddetto. 

• La riorganizzazione della rete fognaria della zona di Pratoranieri 
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• Il collettamento al depuratore di Follonica dei reflui provenienti dai centri 

abitati del Puntone, di Scarlino Scalo e della zona industriale  della Botte 

con dismissione degli impianti esistenti. 

 Particolare attenzione, sempre nell’ottica di riqualificare le aree dedicate alle attività 

turistiche,  è stata dedicata alla necessità di eliminare le problematiche collegate al rischio 

idraulico evidenziate dal Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) che mettono in serio 

pericolo le aree e alcune attività esistenti nell’area di Pratoranieri.  

 E’ utile evidenziare che, su specifico progetto dell’Amministrazione Comunale, 

concordato con gli Uffici Regionali del Genio Civile, è stata già realizzata (in corso di 

definitivo collaudo) una nuova cassa di laminazione in prossimità della viabilità 

denominata Via Don Sebastiano Leone. Tali previsioni di intervento erano già previste in 

sede di elaborazione del Piano Strutturale, mai attivate per mancanza di progetti e 

finanziamenti che invece sono stati attivati recentemente grazie anche al 

convenzionamento e accordo con i privati direttamente interessati alla salvaguardia e 

messa in sicurezza delle proprie attività. 

 Ulteriori interventi sono stati previsti nell’ambito del completamento delle previsioni 

del precedente P.R.G. riferite alle aree di Via Isole Eolie, che saranno inserite nella 

stesura tecnica e progettuale del Regolamento Urbanistico. 

 Altro elemento di coerenza degli obiettivi determinati rispetto agli altri strumenti che 

interessano lo stesso ambito territoriale, è sicuramente la programmazione e attivazione 

dei progetti infrastrutturali, legati al miglioramento e messa in sicurezza della viabilità sia 

della vecchia Aurelia che dell’area lungo costa, in sintonia con quanto già predeterminato 

dal Piano Strutturale. 

 In merito alla vecchia Aurelia, in accordo con il Settore Viabilità della Provincia di 

Grosseto, sono stati già attivati e in parte realizzati (vedi rotatoria in prossimità dell’Aurelia 

alla fine di Via Isole Eolie) una serie di interventi per il miglioramento della sicurezza e 

dell’accesso all’ area di Pratoranieri. 

 In merito alla “viabilità interna” dell’Utoe, sono già attivati interventi per “scaricare” il 

flusso di traffico lungo “il Viale Italia”, grazie anche alla recente realizzazione della nuova 

viabilità denominata  Via Don Sebastiano Leone, che ha consentito subito dopo l’apertura 

all’accesso pubblico,  di alleggerire la viabilità costiera nel tratto di Pratoranieri, e di 

riconvertire quest’ultima,  in percorsi pedonali e ciclabili. 

 Tale nuovo asse è stato attrezzato con l’individuazione di nuove aree per 

parcheggi, e il  miglioramento della viabilita’ (con nuove rotatorie e nuovi accessi).  

 18



Settembre 2010 

 Il progetto di R.U. in tale area, continua ad individuare nuove aree di sosta lungo il 

nuovo asse stradale, individuando altresì nuovi percorsi pedonali di connessione agli 

arenili. 

2. PIANI E PROGETTI NELL’U.T.O.E. DELLA CITTA’. 
 L’obiettivo di individuare sistemi di incremento della risorsa idrica,  è coerente con la 

programmazione elaborata dall’Acquedotto del Fiora, finalizzate a  realizzare l’opera di 

Realizzazione di una derivazione dal fiume Pecora per l'accumulo della risorsa idrica 

nell'invaso Bicocchi’, indicata con il codice 1420130 nella programmazione triennale delle 

opere 2005-2007 dell’azienda sopra citata. 

 Tale opera risulta programmata in fase di  redazione del piano triennale delle opere, 

con una spesa nei tre anni di 880.000 €.  Ad oggi, l’intervento in oggetto risulta in parte 

finanziato anche con i fondi della Comunità Europea.  

 Tale progetto per la  ‘Realizzazione di una derivazione dal fiume Pecora per 

l'accumulo della risorsa idrica nell'invaso Bicocchi’ fa parte di una programmazione  di 

interventi elaborata dall’Acquedotto del Fiora, finalizzati a superare le difficoltà idriche del 

comprensorio delle Colline Metallifere durante i mesi estivi, ed aventi come fulcro 

l’accumulo della risorsa nel Lago Bicocchi. 

 Gli studi elaborati 1   hanno messo in evidenza,  una forte insufficienza idrica nel 

periodo estivo sanabile attraverso la realizzazione di un accumulo di acque superficiali da 

potabilizzare e distribuire nel periodo di massima richiesta;. Per quanto sopra,  l’accumulo 

della risorsa idrica nell’invaso del Bicocchi risulta fondamentale per l’intero comprensorio 

delle Colline Metallifere. 

 La necessità di attivare la progettazione e la realizzazione della messa in sicurezza 

e salvaguardia delle aree della città insediata soggette a rischio idraulico,  è un obiettivo 

prioritario coerente e direttamente collegato al Piano di Assetto Idrogeologico. 

 L’Amministrazione Comunale, perseguendo tali obiettivi,  del resto già determinati in 

fase di elaborazione del Piano Strutturale,  ha da tempo attivato le progettazioni relative 

alla realizzazione esecutiva delle Casse di Laminazione lungo il Petraia.   

 I progetti sono stati finanziati e attualmente sono in appalto. A breve inizieranno i 

lavori di realizzazione delle casse di laminazione che potranno anche consentire di 

realizzare lungo gli argini,  i collegamenti pedonali con l’area del Parco  di Montioni e 

l’intero territorio rurale. 

                                                           
1 (Progetto preliminare per lo sfruttamento ad uso idropotabile di un invaso nel comune di Follonica redatto dal Dott.Ing. Oscar Galli, 
Dott.Ing. Claudio Lombardi, Dott.Geol. Massimo Bellatalla)- Elaborato per Aquedotto del Fiora. 

 19



Settembre 2010 

 Quindi, gli obiettivi  di collegamento fra la città e la campagna, potranno trovare una 

completa realizzazione anche utilizzando il  progetto di messa in sicurezza 

dell’insediamento abitato. 

 I piani di settore elaborati dall’Amministrazione Comunale inerenti le problematiche 

collegate al traffico cittadino,  hanno evidenziato principalmente  la necessità di 

decongestionare il traffico lungo costa, costruire una viabilità alternativa alla penetrazione 

interna alla città che possa consentire di bypassare il centro,  collegando il Bivio di 

Rondelli con la strada del Puntone verso il Comune di Scarlino, costruire una rete di piste 

ciclabili e pedonali che possano costituire una valida alternativa all’uso della macchina. 

 Tale necessità, sono state evidenziate anche dal Piano di Classificazione Acustica 

recentemente elaborato, anche  perchè gli assi di maggior traffico veicolare corrispondono 

alle aree di maggior rumore. 

 In questa prospettiva, si ritengono  coerenti gli obiettivi che sono finalizzati ad 

individuare la nuova viabilità di circonvallazione, che potrà consentire di evitare la 

penetrazione alla città per raggiungere la strada del Puntone e,  contemporaneamente, 

l’individuazione del sistema delle piste ciclabili in grado di collegare ogni quartiere cittadino 

fino al  territorio rurale,  seguendo i tracciati già precostituiti. 

 L’obiettivo di  individuare possibilità concrete della realizzazione di   nuove 

abitazioni per i residenti è coerente con il “piano casa” elaborato dall’Amministrazione 

Comunale per rispondere concretamente all’emergenza abitativa. Del resto, alcuni 

interventi anticipatori del Regolamento Urbanistico, sono già stati attivati in forza del 

Programma Integrato di Intervento legato al Programma Regionale di ERP 2003-2005 di 

cui alla D.R. n. 4114 del 25 luglio 2005, in forza del quale l’Amministrazione Comunale è 

stata aggiudicataria di un finanziamento pubblico di circa 1,8 milioni di euro e per il quale 

sono in fase di realizzazione n. 60 alloggi (nel Peep Ovest) di edilizia Convenzionata e n. 

44 (nel Peep Est) di edilizia convenzionata e in proprietà. 

 

3. PIANI E PROGETTI NELL’ U.T.O.E. DELLA COSTA. 
 L’ obiettivo di  “costruzione un nuovo  disegno della linea di costa” , che prenda in 

seria considerazione anche le ipotesi di  ripascimento e una  nuova articolazione degli 

arenili in settori omogenei è coerente con Il progetto preliminare approvato con Delibera 

Giunta Provinciale del 06.03.2007 n. 49 avente per oggetto - Intervento di ripascimento 

arenile e valutazione dell’efficacia delle opere realizzate a difesa dell’abitato tra Torre 

Mozza  e Pontile Nuova Solmine – Comune di Piombino Follonica e Scarlino.  
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 Com’è noto, il centro abitato di Follonica risulta interessato da numerosi interventi 

di protezione  eseguiti nel corso degli anni che hanno portato ad una serie di opere di 

diverso genere e tipologia, con barriere emerse parallele alla costa, fino alle soffolte 

passando per i pennelli perpendicolari alla riva. 

 Tutti questi diversi interventi hanno risposto, nei primi anni alla esigenza di 

eliminare pericoli puntuali,  senza una particolare logica di sistema, con la conseguenza 

di avere uno squilibrio generale nella distribuzione de materiale sabbioso. 

 L’obiettivo è quindi quello di orientare l’azione degli enti preposti alla ricerca di 

soluzione che permettano di coniugare la sistemazione degli arenili con la 

razionalizzazione delle opere esistenti per renderle compatibili con le operazioni di 

ripascimento, obiettivo strategico generale di riqualificazione del territorio. 

 Gli indirizzi fondamentali per la disciplina delle attività per la difesa della costa da 

perseguire con il Regolamento Urbanistico, sono state chiaramente indicate già nel 

Piano Strutturale, approvato con la Delibera C.C. del 25.07.2005 n.67 che nel Sistema 

della Costa ed in particolare nel Sistema Mare individua,  tra le modalità di attuazione 

dell’obiettivo 1.3  quello di: 

a) consentire l’intervento sulle barriere a mare esistenti finalizzate ad affrontare 

il problema dell’erosione costiera; 

b) consentire l’inserimento di nuove soffolte e di tutti gli interventi necessari ad 

affrontare il problema dell’erosione costiera. 

 Il fine ultimo è quello di ottenere una riqualificazione dell’intero litorale con il 

soffoltamento, ma soprattutto creare le condizioni per la  ricostruzione definitiva degli 

arenili sia con la ripresa della circolazione dei materiali presenti ma soprattutto con il 

ripascimento delle spiagge per tutta l’estensione del litorale. 

 Tali obiettivi sono coerenti anche con quanto operato fino ad oggi da parte del 

Servizio Integrato Infrastrutture Trasporti della Toscana (Ex Genio Civile OO.MM.) che ha 

consentito di razionalizzare anche le strutture esistenti con la loro ristrutturazione per 

renderle più funzionali alla nuova opera oltre che eliminare quelle risultate ormai non più 

idonee. 

 Tali obiettivi sono altresì coerenti con quanto  approvato dal Consiglio Superiore dei 

LL.PP. nel 1998 del quale il primo intervento fu eseguito tra il 1999 e l’anno 2000 per un 
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tratto di 800 metri completati ora con altri 1.500 metri circa per un totale di 2.3 chilometri 

complessivi. 

 Tutti questi interventi che sono di fatto in corso di definizione rispettano quindi un 

quadro generale di coerenza e concorrono con l’ulteriore obiettivo di costruire una nuova 

disciplina per le attività che interessano gli arenili che affronti separatamente  la “parte di 

gestione” degli arenili dalla norma urbanistica.  

 

4. PIANI E PROGETTI NELL’U.T.O.E. ARTIGIANALE INDUSTRIALE E U.T.O.E.  DEI  
SERVIZI. 
 L’obiettivo di perseguire la diminuzione della risorsa idrica in questa porzione d’area 

del Comune di Follonica ove sono concentrate grandi attività  legate all’artigianato, alla 

piccola industria e ai servizi,  è coerente con il progetto di  “Realizzazione del sistema di 

trattamento terziario e distribuzione delle acque disponibili presso il depuratore di Follonica 

con collegamento del Puntone di Scarlino” in fase di elaborazione da parte dell’Acquedotto 

del Fiora che propone il riassesto del sistema fognario e depurativo dei comuni di 

Follonica e Scarlino, che porterà alla nascita di una nuova risorsa idrica per uso industriale 

ed artigianale,  

Tale programmazione,  fa parte di un più  ampio disegno con il  quale si  propone di:  

• riorganizzare il sistema idrico e fognario-depurativo dei comuni di  Follonica e 

Scarlino attraverso il potenziamento dell’impianto di trattamento reflui di Follonica,  

• la dismissione degli impianti di Scarlino Scalo, della Botte  e del Puntone,  

• la realizzazione di un impianto di trattamento terziario delle acque e della relativa 

rete di distribuzione,   

Tale programmazione è  inserita con identificativo n°7320131 nel piano degli investimenti  

2004-2007 dell’ Acquedotto del Fiora spa oltre ad essere  in parte finanziato con i fondi 

della comunità europea. 

 L’impianto terziario previsto per l’impianto di depurazione del comune di Follonica 

rappresenta un impianto di riutilizzo delle acque in una nuova ottica di tutela qualitativa e 

quantitativa delle risorse idriche, permettendo di limitare il prelievo delle acque superficiali 

e sotterranee, riducendo  l’impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo  il 

risparmio idrico mediante l’utilizzo multiplo delle acque reflue. 

 L’impianto terziario programmato dall’Acquedotto del Fiora,  prevede di trattare le 

acque reflue in modo da renderle adatte ad un uso civile, irriguo e industriale.  
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 Per uso civile si intende il lavaggio delle strade nei centri urbani, l’alimentazione dei 

sistemi di riscaldamento o raffreddamento, l’alimentazione di reti duali di adduzione, 

separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell’utilizzazione diretta di tale 

acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici. 

 Per uso irriguo si intende l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di 

alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché di aree 

destinate al verde o ad attività ricreative o sportive. 

 Per uso industriale si intende l’uso come acqua antincendio, di processo, di 

lavaggio e per cicli termici dei processi industriali, con l’esclusione degli usi che 

comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti 

farmaceutici e cosmetici. 

 L’obiettivo di migliorare il sistema della sosta e in generale della viabilità 

infrastrutturale lungo la Via Aurelia e la Via Massetana,  è coerente con i Piani 

dell’Amministrazione Provinciale, che ha già attivato progetti di adeguamento degli incroci 

in prossimità degli ingressi in Zona Industriale e in prossimità del nuovo ippodromo.  

  

5. ELEMENTI DI COERENZA CON IL PIT. 
 Il  Documento di piano del P.I.T. (Piano di indirizzo territoriale della Regione 

Toscana), riporta al punto 6.3.1. - 1° metaobiettivo – di provvedere  al consolidamento, al 

ripristino e all’incremento dello spazio pubblico che caratterizza le città della Toscana e 

identifica fisicamente gli spazi della città come luoghi di cittadinanza e di integrazione 

civile. Lo spazio pubblico viene inteso come spazio sia costruito che non costruito; come 

“spazio che combina e integra “pietra” e “verde” e che assume - e vede riconosciuto come 

tale - il proprio valore fondativo dello statuto della “città”. Uno spazio in cui si correlino 

centralità; multidimensionalità; significatività formale intrinseca e ruolo morfogenetico 

rispetto all’insieme del contesto urbano. 

In quest’ottica il Regolamento Urbanistico contiene ipotesi di riqualificazione delle aree e 

degli insediamenti, per il  recupero delle aree ed immobili di proprietà pubblica per funzioni 

di interesse pubblico e generale,  evidenziando  le caratteristiche morfologiche e 

tipologiche dei tessuti edilizi, prevedendo  nuovi ruoli per i singoli quartieri della città, 

individuando in ciascuno le strutture di uso collettivo, necessarie per la vita associata 

(cultura, formazione, commercio, tempo libero, attività produttive artigiane, centri di 

aggregazione, aree verdi, strade e piazze come spazi pubblici, teatro, ecc.).  
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Si pensi all’ipotesi della realizzazione del Parco Centrale, che potrà consentire di 

recuperare l’area del vecchio ippdromo per la realizzazione di un “campus” scolastico e un 

Parco verde da restituire alla città. 

Oppure,  agli interventi di riqualificazione ipotizzati per le “ Piazze” del centro urbano. 

Piazza del Mercato, ove si ipotizza la ricostruzione del sito cercando di restituire alla città 

una struttura moderna e funzionale e nel contempo metà della superficie coperta al fine di 

realizzare una piazza completamente fruibile a tutti. Piazza di San Leopoldo, ove si 

ipotizza di  eliminarne l’attraversamento veicolare e una nuova sistemazione di arredo 

urbano. 

L’ipotesi   di trasformare il   patrimonio edilizio esistente delle seconde case in strutture di 

accoglienza per il turismo, contenuto nel Regolamento Urbanistico  è coerente con il   

documento di piano del P.I.T. (Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana), che  

riporta la necessità di  potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne e 

dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana. “Cioè: una nuova disponibilità di case 

in affitto. Con una corposa attivazione di housing sociale che sia funzionale alle esigenze 

dei cittadini - autoctoni e nuovi - ma anche dei molteplici “utilizzatori” delle risorse della 

città toscana di poter cogliere e alimentare le opportunità del dinamismo economico che il 

sistema produttivo e formativo deve creare”. 

Seconde case potranno diventare attività turistico ricettive, alberghiere ed extralberghiere 

con funzioni compatibili con il sistema della struttura residenziale e dei servizi per la 

residenza e per il turismo in due modi:  

• con gli  “isolati di riconversione funzionale” dove è possibile intervenire con  la 

ristrutturazione urbanistica per  realizzare nuove attivita’ turistico ricettive; 

• la  “gestione” da parte di operatori professionali e in un unico sistema di offerta al 

pubblico, delle seconde case private, una sorta di “albergo diffuso”. 

Del resto il P.I.T. ribadisce la necessità di dotare la “città toscana” della capacità di offrire 

accoglienza organizzata e di qualità specificando che la capacità di accoglienza è volano 

dell’attrattività del nostro sistema territoriale, e l’attrattività è a sua volta una componente 

essenziale della competitività di quello stesso sistema.  

 

 Il Pit, all’interno del sistema dell’accoglienza considera di grande valore il capitale 

naturale legato al territorio, alle aree naturali, al paesaggio rurale2. “Si tratta di una fattore 

specifico di attrattività e di accoglienza della Toscana, dove assume un ruolo 
                                                           
2 Allegato A- Elaborato 1- Documento di piano – paragrafo 7.2.1. – La Toscana dell’attrattività e dell’accoglienza. 
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fondamentale la politica agricola, la manutenzione diffusa del territorio, il recupero e la 

manutenzione del paesaggio, la qualità dei servizi offerti”. 

 Il Regolamento Urbanistico, individua azioni precise che vanno proprio nella 

suddetta direzione. Azioni prevalentemente finalizzate alla  riorganizzazione, 

riqualificazione e potenziamento dei servizi esistenti, collegati alle funzioni turistico 

ricreative, con priorità al recupero alle strutture esistenti, tesi anche all’allungamento della 

stagione turistica. Tali azioni sono sintetizzabili in: 

• potenziamento delle attività nautiche esistenti al Fosso Cervia,  attraverso la 

riqualificazione e nuova sagomatura del Fosso esistente, e  riapertura della parte  

del Fosso Cervia, a suo tempo  intubata.  

• Nuova area  da  dedicare alla nautica, quale “porto verde”, ove è possibile 

organizzare il rimessaggio a terra delle imbarcazioni. 

• Il progetto dell’acquario, uno dei servizi  da dedicare al  tempo libero in forma 

alternativa al turismo balneare,.   

• potenziamento delle strutture alberghiere esistenti,  offrendo la possibilità di 

aumentare il numero dei  posti letto e anche le volumetrie da dedicare a servizi 

accessori, finalizzando comunque gli interventi all’aumento della qualità ricettiva. 

• Trasformazione in  albergo della attuale Colonia (denominata Colonia Cariplo), 

anche attraverso interventi di riqualificazione generale dell’area e dei fabbricati. 

• Realizzazione di un nuovo albergo (per 105 p.l.) , attraverso la  riconversione 

dell’area del campeggio (sopra vecchia Aurelia)  mai attuato.  

• possibilità  per i campeggi e villaggi turistici di trasformarsi in albergo, fermo 

restando l’obiettivo già predeterminato dal Piano Strutturale, di abbattere di ¼ la  

recettivita’ attuale. 

• possibilita’ (prevista dal Piano Strutturale) di trasformare i volumi del vecchio 

P.R.G., destinati ad attivita’ commerciale ed ex zone F2, in turistico ricettivo previo 

abbattimento di ½ della volumetria originaria; 

• proposta di un Piano Integrato di Intervento,  finalizzato:  alla realizzazione di un 

albergo 4/5 stelle, utilizzando la previsione residua del vecchio P.R.G.; al recupero 

delle aree degradate ortive per attivita’ turistico ricettive, alla realizzazione di servizi 

per attivita’ all’aperto (discoteca);  

• recupero del patrimonio edilizio esistente, quale forma di un turismo complementare 

a quello balneare, consentendo l’inserimento di nuovi posti letto, e nuove attività per 

la commercializzazione dei prodotti anche nel territorio aperto. 
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 Le norme del RU dedicano un intero capitolo alle problematiche della costa, 

stabilendo la necessità di un forte coordinamento di tutti gli Enti che in relazione alle 

specifiche competenze intervengono e soprattutto dettando le regole per la necessaria 

riorganizzazione e riqualificazione le attività  esistenti. Quanto esposto è in linea con Il 

P.I.T. che  tutela il valore del patrimonio costiero della Toscana, il motto è:  “ salvo che per 

i porti, non si urbanizza a mare”3. La Regione ritiene necessario interrompere il proliferare 

di  attività meramente orientate alla valorizzazione immobiliare e alla conseguente 

speculazione di breve periodo. E’ privilegiato invece chiari e innovativi disegni 

imprenditoriali, capaci di far sistema con un’offerta turistica organizzata e integrata nella 

chiave di servizi plurimodali e coordinati. Al centro dell’ attrattività della costa, c’è il 

mantenimento di un paesaggio costiero integro e pienamente riconoscibile nella varietà 

dei suoi fattori estetici, storici e funzionali. E’ su tali condizioni che la stessa offerta turistica 

costiera può ben avvalersi della liberalizzazione degli ormeggi.  

Seguendo tale approccio, nel Regolamento Urbanistico non vi sono programmati interventi 

“di urbanizzazione del mare”, semmai interventi per la difesa della costa dall’erosione 

marina, attivando anche tecniche per il ripascimento degli arenili, mediante l’azione 

coordinata di intervento con  barriere a mare, a riorganizzare l’offerta dei servizi balneari,  

e a riqualificare il sistema di accoglienza esistente ai vari livelli.  

Si ipotizza di  incrementare la superficie dell’arenile esistente attraverso il ripascimento 

delle aree, secondo i criteri e le modalità contenute negli studi di interventi integrati di 

protezione degli arenili, attraverso la realizzazione delle barriere soffolte. 

 

 Il P.I.T. , si preoccupa del futuro e del successo del sistema produttivo 4 “Cioè tutta 

quella “operosità manifatturiera” che è fatta, certo, di industrie e fabbriche propriamente 

dette, ma anche di ricerca pura e applicata, di evoluzione e innovazioni tecnologiche, di 

servizi evoluti a sostegno degli attori, dei processi e delle filiere produttive e distributive. 

Quell’operosità “manifatturiera”, insomma, sufficientemente ricca di reti multiverse e 

interattive per risultare competitiva nei mercati del mondo (...) le “filiere brevi” del processo 

produttivo e distributivo”. 

In quest’ottica, il Regolamento Urbanistico contiene norme per:  
                                                           
3 Allegato A- Elaborato 1- Documento di piano – paragrafo 6.3.3. - 2° obiettivo – Tutelare il valore del patrimonio costiero della Toscana. 
 
4 Allegato A- Elaborato 1- Documento di piano – paragrafo 6.3.2. - 2° metaobiettivo - Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” 
in Toscana. 
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• il miglioramento della qualità urbana degli insediamenti artigianali e industriali 

anche attraverso la programmazione di nuove destinazioni d’uso di servizio alle 

imprese, direzionali e commerciali. 

• La riqualificazione della qualità architettonica degli edifici esistenti attraverso 

interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, e ampliamento 

quale incentivo alla trasformazione;   

• Consentire l’ampliamento della zona industriale/artigianale indirizzata 

principalmente verso le nuove esigenze di produzione e commercializzazione della 

città e del territorio. 

• Consentire la nuova edificazione per insediamenti artigianali/industriali, anche 

mediante interventi di iniziativa pubblica (P.I.P.). 

 

 Il P.I.T. stabilisce che vengano inclusi negli strumenti di pianificazione, l’indicazione  

degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità.5 

In particolare, indica di:  

a) realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria e le integrazioni 

eventualmente conseguenti; 

b) realizzare una adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le 

diverse modalità di trasporto; 

c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno - tramvie – bus- 

collegamenti via mare) in relazione alle diverse esigenze della domanda e alle sue 

prospettazioni; 

d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interventi di 

potenziamento ad essi relativi; 

e) effettuare il monitoraggio del sistema della mobilità per il controllo degli effetti e 

l’attuazione delle scelte progettuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al 

presente  

Stabilisce altresì  che, ove vi sia la programmazione di nuove previsioni insediative,  gli 

strumenti della pianificazione,  debbano annoverare nella loro formulazione la valutazione 

degli ammontari del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e 

prevedere, ove necessario, la preventiva o contestuale realizzazione di nuove e 

congruenti infrastrutture ai fini della sua sostenibilità. 

                                                           
5 Allegato A – Elaborato 2 – Disciplina del Piano – Art. 9 . 
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Inoltre, ribadisce che,  gli strumenti della pianificazione territoriale,  soddisfino i criteri di 

tutela e valorizzazione degli interventi in materia di mobilità: 

a) assicurando, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di 

spazi di parcheggio all’esterno della sede stradale, con funzione di interscambio con i 

servizi di trasporto collettivo,  

b) prevedendo, più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione, 

differenziati con l’impiego di sistemi tariffari e di mezzi di trasporto collettivo che incentivino 

l’utilizzo dei parcheggi più esterni, selezionando il traffico all’ingresso delle 

aree urbane; 

c) individuando, in corrispondenza di ogni stazione e/o sito di fermata del servizio 

ferroviario, delle principali autostazioni e degli snodi di interscambio con le linee del 

trasporto pubblico locale, le aree per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati 

dimensionamenti; 

dgarantendo un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il 

ricorso aimezzi pubblici, e sostenga e migliori l’accessibilità pedonale e ciclabile 

f) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa 

dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano e interconnessione 

con le principalifunzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del trasporto pubblico 

locale; 

g) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l’accessibilità 

pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto 

pubblico locale; 

h) promuovere la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali 

presenti nel tessuto della “città”. 

Gli elementi di cui sopra, sono coerenti con le azioni del Regolamento Urbanistico. Di 

seguito sono riportate le azioni principali ivi contenute: 

• progetto del nuovo corridoio di raccordo tra l’Aurelia e il Puntone che di fatto 

costituisce  una bretella di collegamento tra la S.R. 439 e la vecchia Aurelia 

bypassando il bivio di Rondelli. Tale previsione è una connessione con il 

potenziamento della viabilità di collegamento tra il corridoio Tirrenico e il Porto del 

Puntone.  

• riqualificazione del sistema infrastrutturale con particolare riferimento 

all’accessibilità e alla connessione con la vecchia Aurelia, e la riorganizzazione 

della gestione del traffico al fine di alleggerire lo stesso lungo la viabilità costiera, da 
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riconvertire in percorsi pedonali e ciclabili,  già in parte attuata grazie alla recente 

realizzazione della nuova viabilità denominata  Via Don Sebastiano Leone, che ha 

consentito subito dopo l’apertura all’accesso pubblico,  di alleggerire la viabilità 

costiera nel tratto di Pratoranieri, e di riconvertire quest’ultima,  in percorsi pedonali 

e ciclabili. 

• lungo tale suddetto asse,  individuazione delle nuove aree per parcheggi, e al  

miglioramento della viabilita’ (con nuove rotatorie e nuovi accessi), individuando 

altresì nuovi percorsi pedonali di connessione agli arenili. 

• Progetto di nuovo sistema delle piste ciclabili e disegno dei  tracciati “extraurbani” 

che attraversano la campagna fino ad arrivare al bosco di Montioni, valorizzando la 

viabilità panoramica, la  sentieristica, i corridoi verdi multifunzionali di connessione 

fra città e parchi, piste ciclabili, ippovie, inserendo altresi norme di tutela per il 

mantenimento della viabilità poderale ed interpoderale storica e storicizzata.  

• ipotesi di miglioramento del  sistema dei parcheggi a coronamento del centro città 

al fine di consentire la pedonalizzazione del sistema degli spazi pubblici già attivate 

recentemente dall’Amministrazione con lo specifico bando legato alle 

manifestazioni di interesse per projet financing. 

• individuazione delle  aree di interscambio (lungo Aurelia altezza “ Villaggio Maresì”, 

area al “Bivo di Rondelli”, Aree di parcheggio inserite nel TR4) per disincentivare la 

penetrazione dei vettori merci, camper, roulette, ect. nelle aree urbanizzate 

residenziali. 

•   interventi  sui nodi, in parte già attivati grazie ai recenti interventi operati dal 

Settore viabilità della Provincia di Grosseto, che  li ha  attrezzati soprattutto per la 

sicurezza veicolare.  

 

 Il  Pit descrive “l’universo rurale della Toscana”6 attribuendo ad esso,  una valenza 

strettamente connesse alle dinamiche dello sviluppo urbano: “Un grande mondo rurale, 

inteso anche come fattore dello sviluppo toscano, ove rafforzare le esperienze di 

imprenditoria agroalimentare e agrituristica ma anche di quelle rivolte alla multifunzionalità 

dell’impresa agro-forestale in particolare nel campo della produzione di energia, della 

manutenzione del territorio, dell’agricoltura sociale”.  

                                                           
6 Allegato A- Elaborato 1- Documento di piano – paragrafo 6.3.1. La seconda visione del Pit: la componente Rurale. 
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 Il Regolamento contiene norma di dettaglio al fine di favorire il riuso del patrimonio 

edilizio esistente nel territorio rurale per fini agricoli e a questi collegati, come ad esempio 

le attività agrituristiche, turistico ricettive e attività integrative, con  possibilità per 

quest’ultime di  stipulare convenzioni o atti d’obbligo che prevedano in luogo del 

pagamento degli oneri concessori, opere di sistemazione paesaggistica e ambientale e  

inerenti al rischio idraulico. 

 Tale disciplina è finalizzata a valorizzare le strutture agricole sotto utilizzate, 

incentivandone oltre che la produzione dei beni anche la produzione di servizi legati al  

turismo e alla ristorazione. Cercare quindi di orientare il sistema agricolo e forestale verso 

gli elementi che possano professionalizzare maggiormente l’azienda e l’impresa agricola, 

appunto da intendere,  non solo come produttrice di soli beni,  ma anche di servizi.  

 

6.  PIANO URBANO DEL TRAFFICO. 
 

 L’Obiettivo  di miglioramento della qualità dell’aria, è perseguito anche attraverso 

l’ottimizzazione della circolazione e fluidificazione del traffico veicolare. 

 Sono già previste azioni in  attuazione del Piano Urbano del Traffico per  interventi 

strutturali sulla viabilità (realizzazione di piste ciclabili, ZTL, aree perdonali ecc.), correlate 

con attività di promozione all’uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. 

Un’opera concreta in linea con tale obiettivo è stata da tempo  attivata con D.G.C. n. 271 

del 21.10.03, (precedentemente descritta) consistente nel prolungamento di Via Caprera 

(oggi Via Don Sebastiano Leone) e chiusura al traffico di un tratto di Viale  Italia.  

Per incentivare l’uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, già con D.G.C. n. 

252 del 29/11/2005 è stata prevista la realizzazione di un tratto di pista ciclabile tra via 

Romagna e via della Pace. Nel Piano Triennale (Peg 2006) è inoltre prevista la 

realizzazione di un tratto di pista ciclabile tra il confine con il Comune di Scarlino e via 

della Repubblica nell’ambito del progetto di costruzione di 7 Km di ciclabile dal Puntone a 

Torre Mozza. 

 

7. PIANI DEGLI ENTI GESTORI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA. 
 

 L’obiettivo del miglioramento del servizio idrico integrato, prevede una serie di 

azioni che consistono sia in  interventi sulla rete fognaria e su quella di  distribuzione, che 

in interventi di razionalizzazione dei consumi idrici. 
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 Un passo importante è determinato dal “Progetto integrato di fognatura, 

depurazione e riutilizzo acque reflue” siglato tra l’Amm.ne Prov.le di Grosseto, il Comune 

di Follonica, e il Comune di Scarlino. Con tale protocollo è stato individuato l’Acquedotto 

del Fiora come soggetto incaricato di redigere il progetto generale, le fasi di gara, la 

direzione dei lavori, ecc. Il progetto prevede l’ottimizzazione della depurazione con 

convoglio delle acque nere dal Puntone all’impianto di Follonica e la realizzazione di un 

impianto per il riutilizzo delle acque reflue a scopi irrigui e industriali. 

 

8. PIANI DI SETTORE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA  GESTIONE DELL’ENERGIA. 
 

 L’ obiettivo di incentivare il risparmio delle risorse idriche ed energetiche e nel 

contempo incentivare, l’applicazione di strumenti di bioedilizia nell’edilizia privata è 

perseguito con azioni tese ad effettuare  interventi per la riduzione dei consumi energetici 

pubblici, promozione del risparmio energetico negli edifici privati. 

 In quest’ottica un intervento  importante è stato quello del  Settore Lavori Pubblici, 

attivato con D.D. N. 476 del 28/04/06 con il quale si è ottenuto una consistente riduzione 

del consumo energetico nella pubblica illuminazione, sostituendo le lampade a vapori di 

mercurio con lampade a vapori di sodio in circa 160 punti luce. 

 Altro progetto in fase di definizione, che persegue gli stessi obiettivi è sicuramente 

la revisione del Regolamento Edilizio Comunale con l’inserimento di specifico capitolo che 

valorizzi i requisiti per il risparmio idrico ed energetico e la bioedilizia nella realizzazione e 

ristrutturazione di edifici privati. Tale argomento è altresì contenuto nelle norme di 

attuazione del Regolamento Urbanistico. 

 

9. PIANI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ USO DEL SUOLO E RIQUALIFICAZIONE 
URBANA. 
 

 Come già illustrato nei capitoli precedenti, sul tema dell’uso del suolo e 

riqualificazione urbana sono molte le azioni che hanno riguardato interventi:  sul verde 

pubblico, di ripascimento arenile e protezione della duna costiera, di valorizzazione Parco 

di Montioni, di recupero delle aree degradate, di riqualificazione delle aree urbane. In 

particolare deve essere annoverato quanto:  

• già attivato con D.C.C. del 18/07/06 ove sono stati attivate la predisposizione degli 

atti necessari alla creazione e alla gestione unitaria dell’Ente Parco in 
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• Già attivato con la realizzazione delle  barriere soffolte a protezione di tutta la costa 

ricadente nel territorio comunale al fine di difendere la costa dall’erosione e 

garantire la fruibilità dell’arenile. 

• Già attivato con il progetto di Regimazione e controllo delle piene del torrente 

Petraia di cui alla D.G.C. n. 262 del 07.10.03, per la riduzione del pericolo di 

esondazioni nel centro urbano di Follonica e riduzione del degrado dell’ambiente 

costiero.  Tale  progetto ha l’obiettivo di eliminare il pericolo di esondazioni del 

torrente nel centro urbano di Follonica mediante interventi idraulici che permettono 

anche una riqualificazione e una migliore fruibilità dell’intera area. Il 1° lotto ha 

previsto la rinaturalizzazione delle aree adiacenti al torrente per una superficie 

complessiva di 4.000 mq. Il 2° lotto prevede la costruzione di casse di laminazione 

per l’eliminazione del rischio di esondazione di tutte le aree interessate. 

 

10. PIANI DI SETTORE PER IL  CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI. 
 

 L’obiettivo di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e incrementare la 

raccolta differenziata ha previsto l’attivazione di una serie di azioni concretizzatesi in  

interventi finalizzati all’aumento della raccolta differenziata e alla riduzione della 

produzione dei rifiuti, iniziative promosse con il soggetto gestore per l’ottimizzazione del 

servizio di raccolta RSU. 

Già con  Ordinanza sindacale n. 20 del 27/06/06 è stata attivato l’incremento della raccolta 

differenziata di carta e cartone prodotto dalle utenze commerciali del centro urbano con 

l’obiettivo di  migliorare la qualità del materiale raccolto per garantire il recupero finale. 

In questo progetto sono state coinvolte anche  le scuole con  obiettivi specifici di 

miglioramento ambientale. Infatti sono state attivare  5 scuole elementari e 3 materne 

comunali per la raccolta differenziata di: organico;carta; multimateriale. Il pogetto ha 

cercato di migliorare l’educazione degli alunni sul tema del riciclo dei materiali 

coinvolgendoli in attività pratiche. 

Per le stesse finalità sono stati attivate  politiche finalizzate agli acquisti “verdi” 

coinvolgendo scuole, cittadini e imprese del territorio. Già con D.D. N. 799 del 04/08/2005 

è stata attivata la sperimentazione di forniture verdi negli arredi scolastici, allestendo due 
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aule della scuola elementare di via Palermo con arredi in legno riciclato post consumo e 

privi di sostanze tossiche. Sono stati inoltre predisposti dei  capitolati per l’acquisto di 

prodotti verdi nelle scuole. 

La promozione degli “Acquisti Verdi” è stata sperimentate anche in “forma associata” sul 

territorio dei Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino. 

Con  D.G.C. n. 126 del 20/06/06, è stata data attuazione al progetto “GPP in Comune” in 

collaborazione con i Comuni di Gavorrano e Scarlino, per la predisposizione di una gara 

unificata tra i Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino per la fornitura di carta per 

stampe e fotocopie e materiale per pulizie a ridotto impatto ambientale 
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CAPITOLO 4 
USO DI RISORSE NATURALI. 

Premessa. 

L’uso delle risorse naturali (aria, acqua, suolo ecosistemi della fauna e della flora) è 

stato ampiamente valutato in ambito della Valutazione Integrata elaborata 

contestualmente alla formazione del Regolamento Urbanistico. 

In questo capitolo, per singole UTOE di riferimento, sono messe in evidenza l’uso 

della risorsa e le soluzioni adottate al fine di garantirne il mantenimento e la prestazione. 

 
1. USO DI RISORSE NELL’ U.T.O.E. di PRATORANIERI 

L’incremento di carico  antropico dell’intervento residenziale è finalizzato, nel 

rispetto degli obiettivi del piano strutturale,  al solo consolidamento delle presenze 

residenziali. (Esclusivamente n. 38 alloggi) 

L’intervento è previsto in prossimità del nucleo abitato esistente. Pertanto,  dovrà  

integrarsi con il esso, sia in termini di assetto viario che di infrastrutture a rete. 

Analizzando il ridotto intervento edilizio residenziale, è evidente che le 

problematiche più rilevanti, derivino   dagli insediamenti turistici ricettivi esistenti, in termini 

di viabilità, sosta, consumo di acqua potabile e smaltimento dei reflui.  

Su questi argomenti, nei capitoli precedenti sono già state messe in evidenza le 

varie soluzioni adottate in sintonia con le disposizioni del gestore unico. 

L’intervento di realizzazione del nuovo albergo è localizzato in modo tale da non 

interferire con l’area della costa e tantomeno con le aree pinetate prospicienti. 

A tale intervento è collegato anche la realizzazione di aree di parcheggio e di 

viabilità pedonale e ciclabile in grado di connettere direttamente l’area con l’arenile e le 

attività e i servizi ubicati lungo costa. 

Anche in questo caso, l’aumento di consumo delle risorse idriche è stato comunque 

calcolato già  in fase di predisposizione del Piano Strutturale a seguito  dell’ accordo 

siglato con l’A.T.O. che garantisce il mantenimento delle condizioni attuali in termini di 

approvvigionamento idrico e di smaltimento.  

Per quanto riguarda la viabilità, risultano già attivate tre ipotesi progettuali previste 

dal Piano Strutturale che hanno notevolmente migliorato le condizioni originarie.  
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Infatti risultano già realizzate, la rotatoria sulla via Aurelia che ha facilitato l’ingresso 

da Follonica Nord,  il prolungamento di Via Isola di Caprera e la realizzazione della 

rotatoria su viale Italia. 

Anche il problema della sosta è stato in parte affrontato in quanto con la 

realizzazione del prolungamento della Via Isola di Caprera è stato previsto lo spostamento 

dei posti auto da  viale italia, alla parte retrostante,  per le attività del Villaggio Svizzero, 

del campeggio Tahiti e altre attività turistico ricettive.  

Inoltre, sempre con ingresso dalla nuova viabilità,  è stato prevista la realizzazione 

di una quota parte di parcheggi pubblici, con specifico percorso pedonale che conduce 

direttamente al mare 

Il progetto ha inoltre previsto  la realizzazione della cassa di laminazione che 

eliminerà il rischio idraulico nell’area di Pratoranieri. 

 

2. USO DI RISORSE NELL’ UTOE DELLA CITTA’. 
Nel Regolamento Urbanistico sono stati individuati i  sistemi di incremento della 

risorsa idrica,  in coerenza con la programmazione elaborata dall’Acquedotto del Fiora.  

L’opera più significativa è sicuramente quella finalizzata alla realizzazione di una 

derivazione dal fiume Pecora per l'accumulo della risorsa idrica nell'invaso Bicocchi’, 

indicata con il codice 1420130 nella programmazione triennale delle opere 2005-2007 

dell’azienda sopra citata. 

Tale opera risulta programmata in fase di  redazione del piano triennale delle opere, 

con una spesa nei tre anni di 880.000 €.  Ad oggi, l’intervento in oggetto risulta in parte 

finanziato anche con i fondi della Comunità Europea.  

Tale progetto fa parte di una programmazione  di interventi elaborata 

dall’Acquedotto del Fiora, finalizzati a superare le difficoltà idriche del comprensorio delle 

Colline Metallifere durante i mesi estivi, ed aventi come fulcro l’accumulo della risorsa nel 

Lago Bicocchi. 

In merito alla necessità di attivare la progettazione e la realizzazione della messa in 

sicurezza e salvaguardia delle aree della città insediata soggette a rischio idraulico,  si 

segnala lo stretto collegamento con quanto riportato nel al Piano di Assetto Idrogeologico. 

L’Amministrazione Comunale, ha da tempo attivato le progettazioni relative alla 

realizzazione esecutiva delle Casse di Laminazione lungo il Petraia.    

I progetti sono stati finanziati e attualmente sono in appalto. A breve inizieranno i 

lavori di realizzazione delle casse di laminazione che potranno anche consentire di 
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realizzare lungo gli argini,  i collegamenti pedonali con l’area del Parco  di Montioni e 

l’intero territorio rurale. 

Quindi, gli obiettivi  di collegamento fra la città e la campagna, potranno trovare una 

completa realizzazione anche utilizzando il  progetto di messa in sicurezza 

dell’insediamento abitato. 

I piani di settore elaborati dall’Amministrazione Comunale inerenti le problematiche 

collegate al traffico cittadino,  hanno evidenziato principalmente  la necessità di 

decongestionare il traffico lungo costa, costruire una viabilità alternativa alla penetrazione 

interna alla città che possa consentire di bypassare il centro,  collegando il Bivio di 

Rondelli con la strada del Puntone verso il Comune di Scarlino, costruire una rete di piste 

ciclabili e pedonali che possano costituire una valida alternativa all’uso della macchina. 

Tale necessità, sono state evidenziate anche dal Piano di Classificazione Acustica 

recentemente elaborato, anche  perchè gli assi di maggior traffico veicolare corrispondono 

alle aree di maggior rumore. In questa prospettiva, si ritengono  coerenti gli obiettivi che 

sono finalizzati ad individuare la nuova viabilità di circonvallazione, che potrà consentire di 

evitare la penetrazione alla città per raggiungere la strada del Puntone e,  

contemporaneamente, l’individuazione del sistema delle piste ciclabili in grado di collegare 

ogni quartiere cittadino fino al  territorio rurale,  seguendo i tracciati già precostituiti. 

L’obiettivo di  individuare possibilità concrete della realizzazione di   nuove 

abitazioni per i residenti è coerente con il “piano casa” elaborato dall’Amministrazione 

Comunale per rispondere concretamente all’emergenza abitativa. Del resto, alcuni 

interventi anticipatori del Regolamento Urbanistico, sono già stati attivati in forza del 

Programma Integrato di Intervento legato al Programma Regionale di ERP 2003-2005 di 

cui alla D.R. n. 4114 del 25 luglio 2005, in forza del quale l’Amministrazione Comunale è 

stata aggiudicataria di un finanziamento pubblico di circa 1,8 milioni di euro e per il quale 

sono in fase di realizzazione n. 60 alloggi (nel Peep Ovest) di edilizia Convenzionata e n. 

44 (nel Peep Est) di edilizia convenzionata e in proprietà. 
 

3. USO DI RISORSE NELL’ UTOE DELLA COSTA 
Non sono state definite  aree per la trasformazione o riqualificazione degli assetti 

urbanistici ed edilizi esistenti nell’U.T.O.E. della Costa. 

 Tale area, ha prevalentemente ,  funzioni legate al turismo balneare, 

caratterizzata dalla presenza di stabilimenti balneari e di fabbricati, esempio di architettura 

spontanea, comunemente denominati “baracche”.. 
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Gli interventi ammessi dalla norme di attuazione del regolamento sono finalizzati 

prevalentemente a riqualificare il patrimonio edilizio esistente e principalmente a: 

- consentire l’esecuzione degli interventi per la difesa della costa dall’erosione 

marina, anche attraverso la disciplina inerente l'uso di tecniche per il ripascimento 

degli arenili, mediante l’azione coordinata di intervento con  barriere a mare; 

- consentire gli interventi finalizzati a riorganizzare e riqualificare gli stabilimenti 

balneari e le concessioni sulle aree demaniali marittime nella loro estensione e 

consistenza; 

- consentire gli interventi al fine di riqualificare il sistema di accoglienza esistente ai 

vari livelli; 

- consentire gli interventi per la riqualificazione del patrimonio edilizio rappresentato 

dal caratteristico insieme delle “baracche” di ponente e levante, attraverso la 

definizione puntuale degli interventi ammessi e delle destinazioni d’uso compatibili.  

- costituire il quadro di indirizzo ed il riferimento normativo per l’esercizio della 

funzione relativa alla gestione amministrativa del Demanio Marittimo e dell’arenile 

comunale definendo principi, criteri e modalità per la concessione temporanea dei 

beni Demaniali e dell’arenile comunale stesso, valorizzandoli per servizi pubblici, 

per servizi ed attività portuali e produttive e per l’esercizio di attività con finalità 

turistico ricreative; 

- garantire la fondamentale esigenza di tutela e salvaguardia di quei tratti di costa nei 

quali la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico sia ai 

fini della difesa fisico morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica. 

- garantire il corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili di 

libero uso anche attraverso l’individuazione e la collocazione dei varchi necessari 

per garantire il libero transito da e verso le aree demaniali marittime;  

- Potenziamento e razionalizzazione degli spazi a partire dalle strutture nautiche 

esistenti, sia a terra che a mare, al fine di salvaguardare la nautica minore;  

 

4. USO DI RISORSE NELL’ UTOE ARTIGIANALE 
I nuovi interventi della zona artigianale/industriale,  sono  finalizzati sia alla 

riqualificazione che allo sviluppo di  un complesso funzionale produttivo integrato e  

qualificato per l’artigianato nonchè di servizio alla città in coerenza degli obiettivi del P.S . 

La funzione commerciale dovrà essere strettamente correlata e sinergica con la 

riqualificazione e lo sviluppo delle attività produttive e di servizio alla città.  

 37



Settembre 2010 

Restano esclusi insediamenti di attività commerciali quali iper/supermercati 

alimentari, centri commerciali o simili, mentre sono consentite eventuali attività anche “per 

lo svago e il tempo libero” non altrimenti localizzabili nella città. 

 

5. USO DI RISORSE NELL’ UTOE DEI SERVIZI 
 Realizzazione di un complesso multifunzionale per impianti e attrezzature per 

manifestazioni sociali, culturali, congressi, spettacolo a servizio della città  in sinergia con il 

costruendo ippodromo. 

 Le aree residuali agricole che ancora possono essere recuperate e costituire 

un elemento di raccordo tra il territorio rurale e quello antropizzata dovranno essere 

salvaguardate, tutelate e incentivate affinché non siano trasformate.  

La funzione commerciale prevista dovrà essere strettamente correlata e sinergica con 

l’altra area di trasformazione TR01,  con quella della zona  industriale/artigianale 

adiacente e l’ippodromo. Restano esclusi insediamenti di attività commerciali quali 

iper/supermercati alimentari, centri commerciali o simili. La struttura ricettiva alberghiera 

dovrà essere di elevata qualità sotto il profilo ricettivo e architettonico. 
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CAPITOLO 5 
PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

Premessa. 

In questo capitolo è riportata brevemente una sintesi dello  stato della produzione dei rifiuti 

nel territori comunale. 

Annualmente il COSECA S.p.A. invia al Comune i dati relativi ai quantitativi di rifiuti 

indifferenziati prodotti, dei rifiuti differenziati e delle singole tipologie di rifiuti.  

Tali dati vengono successivamente inviati dal comune all’Agenzia Regionale Recupero 

Risorse (ARRR) con sede a Firenze che provvede alla certificazione delle percentuali di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani di ogni comune e di ogni ATO (Autorità d’Ambito Territoriale) ai sensi 

del Metodo Standard di Certificazione definito dalla Giunta Regionale.  

I dati inviati dai comuni vengono controllati da ARRR secondo procedure omogenee a tutti i 

comuni della Regione Toscana che si basano su analisi delle destinazioni finali dei rifiuti raccolti 
sia in forma differenziata che indifferenziata.  

 

1. LA  PRODUZIONE DEI RIFIUTI. 
 Dai Dati relativi ai rifiuti prodotti certificati dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse 

(ARRR) è stato rilevato che, il Comune di Follonica ha attestato negli ultimi 5 anni una 

produzione totale di Rifiuti Urbani media di circa 19.500 t/anno con percentuali medie di 

RD su RSU + RD pari al 38%. 

 I quantitativi dei rifiuti differenziati negli ultimi anni sono aumentati e parallelamente 

sono diminuiti i quantitativi dei rifiuti indifferenziati.  

 Anche con il nuovo Regolamento Urbanistico l’obiettivo prioritario è quello del 

mantenimento della riduzione della produzione generale dei rifiuti (secondo la politica 

toscana entro il 2010 ad almeno il 15%).  

 Inoltre, altro obiettivo determinato è quello di elevare al 55% la percentuale di 

raccolta differenziata di qualità, privilegiando il metodo della raccolta “porta a porta”. 

Negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale di Follonica, in collaborazione con il 

Consorzio Servizi Ecologico Ambientali (CO.S.EC.A S.p.A) ha avviato (già dal  

28/05/2007) un piano per la raccolta differenziata nel quartiere di Follonica denominato 

“167 Ovest” che consenta il raggiungimento di entrambi gli obiettivi, nell’ottica di poter 

estendere tale metodo a tutto il territorio comunale nei prossimi tre quattro anni. 

L’attivazione del progetto di cui trattasi ha permesso:  
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1) di eliminare i  contenitori stradali dalle pubbliche vie,  ottenendo subito un notevole 

miglioramento del decoro ambientale in generale di tutto il quartiere, e nella contestuale 

dotazione ad ogni condominio di contenitori di colore diverso per ogni frazione 

merceologica (verde indifferenziato, marrone organico, bianco carta e cartone, azzurro 

multimateriale) all’interno dei quali, a secondo delle proprie necessità, il condomino deve 

conferite le varie frazioni di rifiuto, dando atto che lo svuotamento dei recipienti avviene 

secondo un calendario prestabilito (trisettimanale per il rifiuto indifferenziato e per 

l’organico, bisettimanale per la carta e il multimateriale).  

2) di dotare ogni singola unità familiare di contenitori domestici di colore corrispondente a 

quelli condominiali per ogni singola frazione di riifuto, al fine di incentivare e facilitare la 

raccolta differenziata all’interno della propria abitazione.  

3) di raccogliere separatamente  e secondo specifiche  frequenze i rifiuti, pesandoli prima 

dei conferimenti alle piattaforme di recupero in modo da poter calcolare la percentuale di 

R.D. e poter monitorare l’andamento della produzione. 
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CAPITOLO 6 
INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 

 

Dall’esame del quadro conoscitivo di supporto alla redazione del Piano Strutturale e 

del Regolamento Urbanistico, è stato rilevato che, l’inquinamento e i disturbi ambientali 

rilevanti per il territorio Follonichese, sono costituiti essenzialmente dai seguenti elementi: 

1) inquinamento per presenza di linee ad alta tensione aeree. 
Le norme del piano prevedono che le linee esistenti, vengano interrate. Non è previsto il 

rilascio di nuove autorizzazioni per linee aree. Le norme prevedono di attivare convenzioni 

e concertazioni con i soggetti gestori al fine di interrare le linee esistenti di alta tensione 

che attraversano i quartieri del Peep Ovest, fino a raggiungere la stazione. 

2) inquinamento per la presenza di antenne per la telefonia cellulare. 
Da alcuni anni, l’amministrazione Comunale è dotata di specifico regolamento che 

prevede installazioni a seguito di approvazione di programma biennale di sviluppo e 

comunque nel rispetto dei limiti minimi della normativa regionale e lontano dai ricettori 

sensibili. 

3) inquinamento acustico  per la presenza della linee ferroviaria che attraversa 
la città. 

Recentemente è stato presentato, da parte delle Ferrovie dello Stato,  il progetto di 

risanamento acustico delle fasce abitate interessate. Gli atti sono in fase di ultima 

definizione da parte dell’amministrazione. Il progetto prevede realizzazione di barriere 

antirumore. 

4) inquinamento acustico per la presenza di alto volume di traffico lungo arterie 
principali con particolare riferimento ai periodi estivi. 

A partire dal 2006 è stato effettuato un monitoraggio delle principale vie cittadini al fine di 

quantificare i volumi effettivi di traffico sia nel periodo invernale che in quello estivo. Il 

quadro conoscitivo ha comunque evidenziato che la maggior parte del volume di traffico 

del centro cittadino è mobilità di attraversamento, in particolare verso la costa di Scarlino. 

Nello specifico, allo stato attuale e soprattutto nel periodo estivo,  si percorre la Via 

Massetana per arrivare al Puntone e a tutta la  costa scarlinese.   

Con l’integrazione ed adeguamento al PUT dovranno essere risolte le varie criticità 

locali registrate fermo restando che è ritenuta fondamentale la soluzione della nuova 
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viabilità ipotizzata dal  Regolamento Urbanistico con particolare riferimento alla strada di 

circonvallazione urbana. 

5) inquinamento acustico derivante da spettacoli, manifestazioni e concerti 
all’aperto. 

Il territorio Follonichese, durante il periodo estivo è colmo  di attività legate al turismo e alla 

stagionalità. Ciò è sicuramente un fatto positivo, perché aiuta e incrementa l’attività 

turistica, ma deve essere adeguatamente regolamentato.  

Per questo motivo a partire dal 2005, l’Amministrazione Comunale si è dotata di un Piano 

di Zonizzazione Acustica e di successivo regolamento di attuazione che hanno disciplinato 

e individuato le zone di classificazione acustica e i rispettivi limiti di emissione ed 

immissione oltre a definire i limiti e la potestà di deroga nel rispetto degli orari e dei limiti 

massimi di rumore. 
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CAPITOLO 7 
RISCHIO DI INCIDENTI PER QUANTO RIGUARDA LE 

SOSTANZE E LE TECNOLOGIE UTILIZZATE. 
 

Dal quadro conoscitivo elaborato non sono state evidenziate attività nell’ area 

industriale della città di Follonica tali da essere inserite nell’apposito elenco di “rischio di 

incidente rilevante”.  

E’ comunque fondamentale ribadire, che la politica di  assetto del territorio, secondo 

le nuove direttive europee, deve sempre tenere conto della necessità di mantenere 

opportune distanze tra gli stabilimenti industriali e le zone frequentate dal pubblico, le zone 

residenziali, le vie di trasporto principali. 

Nelle direttive europee, vengono forniti gli orientamenti per elaborare una base di 

dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e agli scenari di incidenti, per valutare la 

compatibilità degli stabilimenti esistenti con le zone frequentate dalla popolazione. 

Le valutazioni da effettuare devono tenere  conto delle informazioni acquisite 

presso i gestori e di tutte le altre informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici 

dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di emergenza. 

Le direttive Europee approfondiscono gli elementi per la redazione dei piani di 

emergenza e di coordinamento degli interventi di soccorso dei vigili del fuoco e della 

protezione civile e forniscono gli elementi per definire le procedure di consultazione delle 

popolazioni.  

Definiscono  meglio alcune sostanze pericolose modificando le relative soglie ai fini 

dell’assoggettabilità di alcuni stabilimenti industriali alla nuova normativa Seveso 

(sostanze esplosive e pirotecniche, fertilizzanti e nitrato di ammonio, benzine e gasoli, 

sostanze pericolose per l’ambiente, ecc.). 

Come è ormai noto, le principali novità della nuova direttiva Europea riguardano la 

redazione del piano di emergenza interno alle aziende (PEI), la formazione del personale 

addetto alla gestione dei rischi e le informazioni sulle misure di sicurezza per le 

popolazioni. 

Il piano di emergenza interno (PEI) di uno stabilimento dovrà essere elaborato dal 

gestore consultando tutto il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il 

personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine. 
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Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di 

comportamento da osservare in caso di incidente sono  fornite dal Sindaco del comune 

competente per territorio  ad ogni persona e ad ogni struttura frequentata dal pubblico che 

possono essere colpite da un incidente industriale verificatosi in uno stabilimento soggetto 

alla presentazione del rapporto di sicurezza. 

E’ comunque importante sottolineare che, l’attività efficace svolta negli ultimi anni 

nel settore dei rischi industriali dalle strutture centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili 

del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, ha consentito la valutazione dei rapporti di 

sicurezza presentati dai gestori degli stabilimenti industriali esistenti. 

L’attività di formazione nel settore dei rischi di incidente rilevante, promossa in 

collaborazione con la USL e Arpat ha sicuramente migliorato i  sistemi di gestione della 

sicurezza. 

Le attuali disposizioni normative prevedono che la Regione, per mezzo dell’ARPA, 

controlli le attività soggette a rischio di incidente rilevante.  

Dal quadro conoscitivo elaborato non sono state evidenziate attività nell’ area industriale 

della città di Follonica tali da essere inserite nell’apposito elenco.  

Nel territorio comunale sono esistenti esclusivamente attività che rientrano nelle  

disposizioni di sicurezza  di normale attività. 

Attività soggette ad incidente rilevante, sono state comunque rilevate nel territorio del 

Comune di Scalino, al confine con il territorio Comunale in località la Botte.  

Già a livello di Piano Strutturale furono disegnate le aree di rispetto previste dalla 

normativa e in quelle sono state evidenziate gli aspetti normativi per il mantenimento delle 

sicurezze necessarie, sia in riferimento alle eventuali nuove edificazioni che per le 

costruzioni esistenti. 
 


