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TITOLO IV 
APPLICAZIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

 

Premessa. 

 

Nei Titoli precedenti sono riassunti e raccolti i dati reperiti dall’Ufficio Sviluppo 

Sostenibile del Settore Ambiente del Comune di Follonica. Questi dati costituiscono il 

quadro conoscitivo dello stato attuale, potremmo dire, “dello stato di salute del Comune 

di Follonica”. Di fatto, forniscono la quantificazione reale delle risorse e soprattutto la 

condizione di conservazione.  

Tali  dati ambientali, potenzialmente potrebbero essere influenzati e/o modificati,  dalla 

realizzazione degli interventi previsti.  Pertanto, ai fini della valutazione integrata, di 

seguito, per ogni singola condizione del dato ambientale è stata analizzata l’influenza 

che gli interventi potranno comportare. 

Il lavoro per la definizione del rapporto di valutazione integrata, è stato organizzato,  

secondo tre fasi distinte e conseguenti, di seguito illustrate. 

 

1. Prima Fase. 
 

La prima fase considera quale ambito di riferimento l’UTOE. Pone come obiettivo 

quello di verificare l’impatto qualitativo dell’intervento rispetto al sistema delle criticità 

degli obiettivi e delle risorse come discendenti dal Piano Strutturale. 

La tabella che descrive la prima fase inserisce alcuni  indicatori qualitativi, per una 

prima  valutazione del sistema degli obiettivi, delle criticità e delle risorse individuate.  

Nella prima fase è altresì contenuta una breve descrizione dell’ambito di riferimento nel 

quale si interviene, la sintesi del sistema degli obiettivi, la rilevazione delle criticità e 

delle risorse. 

L’ultimo quadro della prima fase è dedicato all’incidenza, cioè all’analisi dell’incremento 

di carico aggiunto sul  territorio, a seguito delle trasformazioni ipotizzate. Il carico è 

valutato in termini di produzione di RSU, consumi energetici, consumi idrici, produzione 

di acque reflue. 

 

2. Seconda Fase. 
 

La seconda fase,  considera quale ambito di riferimento la singola area di 

trasformazione o di riqualificazione e si pone l’obiettivo di verificare qualitativamente 

l’incidenza dell’intervento rispetto alle risorse territoriali coinvolte.  
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La tabella che descrive la seconda fase contiene, nei primi due quadri,  una breve 

descrizione dell’intervento di trasformazione o riqualificazione ipotizzato, e i dati 

funzionali che descrivono di fatto  il dimensionamento completo dei  parametri e degli 

standard di progetto. 

Nel terzo riquadro della seconda fase è contenuta la descrizione delle risorse coinvolte. 

Nel quarto e quinto riquadro della seconda fase,   sono riportate le valutazioni 

qualitative dell’intervento secondo due diversi aspetti, denominati Valutazione 1 e 

Valutazione 2.  

La Valutazione 1 è quella qualitativa dell’impatto dell’intervento rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità, in merito al fattore tempo, alle finalità e all’impatto ambientale.  

In prima analisi si cerca di capire se l’intervento avrà una ripercussione nell’immediato, 

nel medio o lungo termine. Poi attraverso l’indicazione delle finalità si cerca di 

descrivere nel dettaglio lo scopo preposto e il perseguimento finalizzato dell’intervento 

per il raggiungimento degli obiettivi predeterminati. In ultima analisi si cerca di valutare 

l’impatto in merito alle eventuali emissioni atmosferiche e acustiche, fabbisogni e 

scarichi idrici, qualità delle acque superficiali, rifiuti, fabbisogno energetico e fonti 

rinnovabili di energia, qualità di suolo e sottosuolo. 

La Valutazione 2 è quella qualitativa dell’intervento rispetto agli indicatori relazionali. 

Gli indicatori relazionali riportati in tabella sono riferiti alla:  

coerenza rispetto agli obiettivi dell’Utoe e al quadro dei progetti,  

priorità rispetto agli obiettivi dell’Utoe e al quadro degli obiettivi del P.S.,  

efficacia rispetto alla sostenibilità ambientale con la verifica di compatibilità dell’uso di 

risorse. 

 

3. Terza Fase. 
 

La terza fase ritorna all’ambito di riferimento dell’UTOE e cerca di verificare, in 

maniera integrata,  la compatibilità  degli interventi proposti  dal Regolamento 

Urbanistico  con quanto indicato precedentemente in termini di risorse, e riporta anche 

le eventuali prescrizioni per l’attuazione delle trasformazioni. Nel primo riquadro della 

terza fase è riportata sia la descrizione  dell’articolazione dei tessuti indicandone anche 

le procedure previste, sia l’indicazione delle prescrizioni e delle soluzioni connesse agli 

interventi.  
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4. Bilancio  Finale Complessivo. 
 

L’ultimo  riquadro è il bilancio, cioè la valutazione complessiva della sostenibilità 

ambientale degli interventi della U.T.O.E. In sintesi, sugli indicatori si esprimono le 

valutazioni dell’impatto potenziale, le prescrizioni per interventi compensativi e 

mitigatori e la valutazione finale di impatto.  

 
5. Aree di Trasformazione soggette a  Valutazione Integrata 
Di seguito è riportato l’elenco delle aree di trasformazione soggette a valutazione Integrata:  
 

N° Denominazione 
TR 01 Area di Trasformazione “ Bivio Rondelli”; 
TR 02 Area di Trasformazione “ Il Diaccio “; 
TR 03 Area di trasformazione per espansione e completamento delle aree 

Artigianali/Industriali. 
TR 04 Area di Trasformazione “ Cassarello “; 
TR 05 Area di Trasformazione “Campi Alti”;  
TR 06 Area di Trasformazione Pratoranieri, Via Isole Tremiti.  
TR 07 Area di Trasformazione Pratoranieri, Viale Italia. 
TR 08 Area di Trasformazione Pratoranieri, Servizi alla Nautica 
TR 09 Area di Trasformazione Pratoranieri, Via Isole Eolie. 

 
6. Aree di Riqualificazione soggette a  Valutazione Integrata 
Di seguito è riportato l’elenco delle aree di Riqualificazione,  soggette a valutazione Integrata:  
 

N° Denominazione 
RQ 01a     Via Bassi – Via Amendola 
RQ 01b     Via Golino – Piazza Don Minzioni 
RQ 01 c    Via Roma – Via Golino 
RQ 04a     Lungo mare  Viale Italia, P.zza XXV Aprile, Le Tre palme, ex Florida 
RQ 05a     Via Litoranea e Via Isola di Caprera 
RQ 09a Via Cassarello, ex pomodorificio 
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CAPITOLO I 
FASE 1: AMBITO DI RIFERIMENTO L’ U.T.O.E. DI 

PRATORANIERI. 
 

AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 1 
U.T.O.E. di PRATORANIERI 

 
favorevole + positiva + migliora + 
indifferente # indifferente # stabile # 
da mitigare ^ incerta  ? incerta ? Indicatori  

qualitativi obiettivi 
Non 
valutabile 0 

criticità 

negativa - 

risorse 

peggiora - 

 
 
 
DESCRIZIONE 

L’U.T.O.E. di Pratoranieri,  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. 

 
+ la riorganizzazione, la 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; 
 

+ la riorganizzazione e riqualificazione e rimodulazione dell’offerta turistica nelle sue varie tipologie 
extralberghiere e alberghiere; 
 

+ lo sviluppo del turismo rurale e agriturismo, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, 
quale forma di un turismo complementare a quello balneare;  
 

+ riorganizzazione e sviluppo dei punti di ormeggio e servizi per la nautica da diporto; che dovrà 
essere: 

- condizionata alla completa risoluzione dei problemi di carattere idraulico; 
- giustificata sulla base di quanto disposto dall’ art. 82 del P.S. (sezione classe III di 

pericolosità); 
- specificatamente normata. 

 

+ la 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;  
 

+ la riorganizzazione e potenziamento  del sistema della sosta e della viabilità pedonale, ciclabile e 
delle ippovie;  
 

+ il miglioramento della qualità architettonica degli edifici;  
 

0 il consolidamento delle presenze residenziali;  
 

+ il recupero e la riqualificazione delle aree degradate; 
 

+ L’introduzione di 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.; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI 

+ L’introduzione di 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 
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del 75 % del numero degli ospiti autorizzati; 
 

+ Incentivazione dell’offerta alberghiera delle strutture esistenti mediante l’aumento dei posti letto nella 
misura complessiva  di 60 unità e 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; 
 

+ incentivazione per 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; 
 

+ 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; 

+ incentivazione alla riduzione delle superfici destinate ai servizi, a valle della SP 152 Vecchia Aurelia 
e prossime al nodo stradale “porta”, con finalità di mitigare l’impatto sul territorio riequilibrando la 
dotazione a servizi dell’U.T.O.E. a favore di attività turistico-ricettiva con tipologia alberghiera; 

+ la riconnessione delle aree verdi di frangia con l’abitato per creare continuità visiva recuperando 
spazi verdi altrimenti abbandonati e di difficile gestione da riconnettere ai corridoi biotici; 

+ Individuazione e mantenimento dei corridoi biotici; 
 

+ mantenimento della viabilità poderale ed interpoderale storica e storicizzata; 
 

+ mantenimento e ripulitura di fossi e canali di scolo e di irrigazione: 
 

 

+ conservazione e manutenzione degli esemplari arborei singoli o facenti parte di piccole zone 
appartenenti a specie autoctone o tradizionali del paesaggio agrario; 
 

+ conservazione del tessuto agrario posto tra la ferrovia e la vecchia aurelia caratterizzato dai 
seminativi e colture di olivo, senza realizzazione di saldatura insediativa;  
 

+ Approvvigionamento idrico per altri usi (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; 
 

 

+ Individuazione  a disciplina di tutte le aree libere residue (non interessate da previsioni del P.S.) a 
monte della vecchia aurelia con le regole del sub-sistema per il territorio rurale; 
 

 
- Il notevole flusso di traffico sulla “vecchia aurelia” che attraversa l’U.T.O.E., in fase di continuo 

aumento a seguito della realizzazione del porto del Puntone; 
 

- I “nodi stradali” di intersezione con la “vecchia aurelia” e la interconnessione con la viabilità lungo la 
costa e l’accessibilità al centro di Follonica; 
 

- Le aree degradate per scopi ortivi, eccessivamente frazionate; 
 

- Le aree rurali residuali di frangia urbana;  
 

- La viabilità carrabile lungo la costa quale collegamento primario tra la costa nord e quella sud e di 
collegamento con il centro; 
 

- La mancanza di servizi alla nautica e ai punti di ormeggio presenti lungo il fosso Cervia; 
 

- La pericolosità idraulica determinata dal fosso Cervia; 
 

- La mancanza di aree di sosta lungo le spiagge attrezzate; 
 

 
 
 
 
 
 
 
CRITICITA’ 

- La mancanza di servizi al turismo. 
 

 
+ il sistema viario costituito dalla vecchia aurelia; 

+ il sistema della viabilità extraurbana minore che connette all’area pedecollinare e all’area boscata di 
Montioni; 

# I luoghi a statuto speciale delle Dune e delle Pinete;  

+ I caratteri costitutivi, del paesaggio rurale come struttura e conformazione; 

 
 

RISORSE 

 

# 
l’area inedificata caratterizzata dai seminativi e dalle colture di olivo compresa tra la ferrovia e la 
vecchia aurelia con esclusione di quelle ai margini delle zone già edificate ed impegnate da 
previsione del P.R.G previgente escluse dalle salvaguardie e confermate dal P.S.; 
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INCIDENZA 

 

L’incremento di carico  antropico dell’intervento residenziale è finalizzato, nel rispetto degli obiettivi 
sopra enunciati,  al solo consolidamento delle presenze residenziali. 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.Comporterà consumo di risorse in termini di acqua e produzione di 
rifiuti. Problematiche più rilevanti, possono derivare  dagli insediamenti turistici ricettivi esistenti, in 
termini di viabilità, sosta, consumo di acqua potabile e smaltimento dei reflui.  
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.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.  
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. 
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CAPITOLO II 
FASE 2: SINGOLE AREE DI TRASFORMAZIONE NELL’ U.T.O.E. 

DI PRATORANIERI. 
AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
AREA DI TRASFORMAZIONE TR7:PRATORANIERI 
ALBERGO 

TR 7 Pratoranieri / Albergo. 

 
DESCRIZIONE L’area di trasformazione è posta a confine con l’abitato di Pratoranieri ed è compresa tra l’arenile 

(Viale Italia) a sud, via Don S. Leone a nord ed il campeggio Tahiti ad ovest. E’ un’area non 
antropizzata di frangia urbana parzialmente degradata  con la presenza di area dunale pinetata 
posta sul fronte mare, che è un luogo a statuto speciale  “tombolo delle dune e pinete”. 

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di 
indirizzo progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico.  
 

 
DESCRIZIONE 

DELLA RISORSA 
L’area compresa tra l’arenile (Viale Italia) a sud, via Don S. Leone a nord ed il 
campeggio Tahiti ad ovest è un’area non antropizzata di frangia urbana 
parzialmente degradata  con la presenza di area dunale pinetata posta sul 
fronte mare, che è un luogo a statuto speciale  “tombolo delle dune e pinete”.  

Acque SI 

Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 

 
IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO  

 

SI 
 

SI 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

L’intervento prevede la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera 
di alta qualità, che dovrà essere integrata con la naturalità dell’area 
pinetata  dunale e di quella retrodunale per le quali si richiede una 
perimetrazione di dettaglio e la salvaguardia integrale.  La struttura 
ricettiva dovrà essere di elevata qualità architettonica, classificazione 4/5 
stelle, dotata di elevati  servizi e con un centro congressi.  
L’area a statuto speciale della duna pinetata posta sul fronte mare, 
integrata con l’area retrodunali, dovrà costituire un parco naturale di uso 
pubblico ed essere ricollegata con l’arenile prevedendo la eliminazione del 
manto stradale del Viale Italia interessato. L’intervento non dovrà in alcun 
modo alterare tale risorsa ma, come del resto previsto nella scheda di 
dettaglio, dovrà essere ubicato al di fuori dell’area pinetata.  Anche le aree 
per la sosta e il parcheggio dovranno essere ubicate in prossimità della 
nuova viabilità di Via Don S. Leone, senza interferire con la parte pinetata. 

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE: 

SI/NO 

 
SI QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO: 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
negativo CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

 
VALUTAZIONE 1 

 

LIVELLO DI IMPATTO: 

 
RILEVANTE FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 
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 LIEVE/RILEVANTE  
QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro 
previsionale e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento di trasformazione in quest’area risponde al 
criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di dare una concreta risposta  
alla possibilità di realizzare un nuovo albergo..  

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento è suscettibile di produrre incrementi del carico antropico sulla 
viabilità esistente con significativi problemi in termini di assetto viario soprattutto 
nel periodo estivo. Risulta pertanto necessario approfondire le intersezioni viarie 
in prossimità della Via Isole Eolie e nell’attraversamento del Viale Italia 
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AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
AREA DI TRASFORMAZIONE TR8: PRATORANIERI 
SERVIZI ALLA NAUTICA – PORTO VERDE 

TR 8 Pratoranieri / Servizi alla Nautica - Porto Verde. 

 
DESCRIZIONE E’  l’area di trasformazione, compresa tra Via Don S. Leone e Viale Italia. Individuata come 

ampliamento dei punti di ormeggio del Fosso Cervia e “porto verde”  interno quale servizio alla 
nautica ed alle zone limitrofe caratterizzate dalla presenza di villaggi turistici, albergi e campeggi. 
E’ un’area in parte antropizzata e parzialmente urbanizzata e con la presenza di aree di frangia 
urbana parzialmente degradate con terreni incolti e limitata presenza di orti.  Non sono presenti 
particolari vegetazioni o caratteri di valore; i caratteri dell’originaria struttura e tessitura agricola 
sono parzialmente perduti. 

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di 
indirizzo progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico  
 

 
DESCRIZIONE 

DELLA RISORSA 
E’ l’area che comprende la parte insediata della zona di Pratoranieri  
Il  Sub-Sistema di Pratoranieri,  è costituito dalle aree di pianura caratterizzate 
nel tempo da notevoli interventi turistico-ricettivi. E’ racchiuso dalla viabilità 
costituita dalla “vecchia aurelia” e dal sub-sistema della costa e confina, 
rispettivamente ai lati opposti, con il Comune di Piombino e il sistema 
insediativo della città.  
Il sub-sistema di Pratoranieri è di fatto “spezzato” in due dal tracciato della 
linea ferroviaria, al di sotto della quale sono sviluppati da tempo insediamenti 
turistici. 
Acque SI 

Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 
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IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO  

 

SI 
 

SI 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

Il porto a secco (o porto verde) è previsto quale intervento di iniziativa 
pubblica per la realizzazione di un’area per la nautica, con attrezzature e 
servizi connessi, attraverso la riapertura parziale del fosso e l’utilizzo dello 
stesso quale  ormeggio. E’ indispensabile per dare una concreta risposta  
all’elevato numero dei piccoli natanti prevalentemente di proprietà dei 
residenti che non trovano stazionamento. L’intervento è irrilevante se si 
pensa che, il canale allacciante pre-esistente ad oggi risulta intubato e 
completamente ricoperto. L’intervento, in sinistra idraulica del Fosso 
Cervia, prevede la realizzazione di strutture necessarie al rimessaggio dei 
natanti, di strutture per servizi ausiliari, ovvero servizi igienici, di appoggio, 
per la custodia del sito, ecc., e al tempo stesso, la previsione di effettuare 
sistemazioni del canale di accesso ed adeguamenti delle infrastrutture di 
viabilità.  
 

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE: 

SI/NO 

 
SI QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO: 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
negativo CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 
VALUTAZIONE 1 

 

LIVELLO DI IMPATTO: 

LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro 
previsionale e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento di trasformazione in quest’area risponde al 
criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di dare una concreta risposta  
all’elevato numero dei piccoli natanti prevalentemente di proprietà dei residenti 
che non trovano stazionamento.  

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento è suscettibile di produrre incrementi del carico antropico sulla 
viabilità esistente con significativi problemi in termini di assetto viario soprattutto 
nel periodo estivo. Risulta pertanto necessario approfondire le intersezioni viarie 
in prossimità della Via Isole Eolie e nell’attraversamento del Viale Italia 

 



Settembre 2010 

 13

 
AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
AREA DI TRASFORMAZIONE TR9: PRATORANIERI 

TR 9 Pratoranieri / Nuovi alloggi per la residenza - Riqualificazione delle aree degradate - Elevazione della qualità 
urbana e dei caratteri architettonici. 

DESCRIZIONE L’area di trasformazione posta tra la via Aurelia e la ferrovia ed è composta da due aree di frangia 
urbana degradate  intercluse dall’edificato. Le aree allo stato attuale, sono prevalentemente 
destinate ad orti i caratteri dell’originaria struttura e tessitura agricola sono ormai perduti. 
Non sono presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore. 

DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di 
indirizzo progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico.  
 

DESCRIZIONE 

DELLA RISORSA 
E’ l’area che comprende la parte insediata della zona di Pratoranieri  
Il  Sub-Sistema di Pratoranieri,  è costituito dalle aree di pianura caratterizzate 
nel tempo da notevoli interventi turistico-ricettivi. E’ racchiuso dalla viabilità 
costituita dalla “vecchia aurelia” e dal sub-sistema della costa e confina, 
rispettivamente ai lati opposti, con il Comune di Piombino e il sistema 
insediativo della città.  
Il sub-sistema di Pratoranieri è di fatto “spezzato” in due dal tracciato della 
linea ferroviaria, al di sotto della quale sono sviluppati da tempo insediamenti 
turistici. 
Acque SI 

Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 

 
IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO  

 

SI 
 

SI 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

Interventi funzionali al completamento e alla riqualificazione dell’edificato 
circostante, mediante la realizzazione di residenze di qualità architettonica 
riferite alle tipologie dell’edificato esistente e la  formazione di aree a verde 
attrezzato. 

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE: 

SI/NO 

 
SI QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO: 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
negativo CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 
VALUTAZIONE 1 

 

LIVELLO DI IMPATTO: 

LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro 
previsionale e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento di trasformazione in quest’area risponde al 
criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di consolidare la residenza 
permanente andando  a collocare le nuove previsioni residenziali in prossimità di 
quelle esistenti, utilizzando la viabilità e le infrastrutture a rete esistenti. 

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento è suscettibile di produrre incrementi del carico antropico sulla viabilità 
esistente con significativi problemi in termini di assetto viario soprattutto nel 
periodo estivo. Risulta pertanto necessario approfondire le intersezioni viarie in 
prossimità della Via Isole Eolie. 
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CAPITOLO III 
FASE 3: VERIFICA INTEGRATA DELLA COMPATIBILITA’ DEGLI 

INTERVENTI PROPOSTI NELL’U.T.O.E. DI PRATORANIERI. 
AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 3 
U.T.O.E. DI PRATORANIERI 

 
VALUTAZIONE INTEGRATA 

 
DESCRIZIONE DELLA 
ARTICOLAZIONE DEI 
TESSUTI E DELLE 
PROCEDURE. 
 

E’ possibile scomporre idealmente il tessuto dell’U.T.O.E. di Pratoranieri in due grandi aree. La 
parte in prossimità della costa, carica di interventi turistici e le aree poste al di sopra della 
vecchia aurelia che mantengono ancora alcuni  caratteri costitutivi del territorio a valenza e 
caratteristiche rurali, anche se sono presenti molti settori degradati per l’eccessivo 
frazionamento.  
Gli interventi di trasformazione proposti in questa U.T.O.E sono tre: l’albergo, i nuovi servizi alla 
nautica consistenti nella realizzazione del porto verde, e l’area dedicata al consolidamento della 
residenza in prossimità  di via Isola Eolie. 
Per l’area dell’albergo, proprio perchè in prossimità di un luogo a statuto speciale costituito per 
la protezione della pineta, sono state dettate nella scheda di dettaglio una serie di prescrizioni 
finalizzate alla conservazione del sistema vegetazionale. Ulteriori prescrizioni riguardano le 
modalità di esecuzione delle sistemazioni esterne, in particolare i parcheggi che dovranno 
essere realizzati in prossimità del nuovo asse stradale di Via Don Sebastione Leone senza 
interferire in alcun modo con l’area pinetata. 
Particolare attenzione è stata dedicata all’intervento previsto per il Porto Verde, ove è prevista 
esclusivamente l’escavazioni per la riapertura del fosso tombato al fine di consentire l’accesso 
al’’area “a secco”. 
L’intervento di trasformazione finalizzato alla consolidamento delle presenze residenziali, è 
riferito ad un’area posta tra la via Aurelia e la ferrovia, composta da settori  di frangia urbana 
degradati ed interclusi dall’edificato. Le aree allo stato attuale, sono prevalentemente destinate 
ad orti i caratteri dell’originaria struttura e tessitura agricola sono ormai perduti. In tale contesto, 
non sono presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore. 
 

 
 
INDICAZIONE DELLE 
PRESCRIZIONI E 
DELLE SOLUZIONI 
CONNESSE AGLI 
INTERVENTI 
 

In questa U.T.O.E., la tutela e la gestione del patrimonio insediativo è concepita in una ottica 
unitaria, con finalità di riqualificare, rifunzionalizzare ed elevare la qualità del sistema della 
ricettività alberghiera e dei servizi anche ai fini del prolungamento della stagione turistica e 
inoltre per la  riqualificazione delle aree degradate, la eliminazione o riduzione della criticità 
presenti. 
Gli interventi rilegati alla realizzazione del nuovo albergo,  dovranno essere caratterizzati da 
una progettazione integrata con gli ambienti naturali presenti privilegiandone la protezione, la   
tutela  e la creazione di aree verdi di raccordo con la pineta esistente. La progettazione e gli 
interventi  dovrà essere tesa ad assicurare una elevata qualità architettonica e ambientale e 
rispettosa dei valori naturalistici presenti nell’area pinetata e dunale. 
Tale previsione è condizionata alla contestuale realizzazione, degli interventi che sono stati 
dettagliatamente elencati nelle schede normative di indirizzo progettuale – Aree TR- 
Trasformazione degli assetti insediativi nei paragrafi dedicati alla : “Disciplina perequazione 
urbanistica” e dedicati alle “Discipline specifiche di intervento”  
E’ prescritto che l’intervento per la realizzazione del nuovo albergo, sia  integrato con la 
naturalità dell’area pinetata  dunale e di quella retrodunale per le quali si richiede una 
perimetrazione di dettaglio e la salvaguardia integrale.  La struttura ricettiva dovrà essere di 
elevata qualità architettonica, classificazione 4/5 stelle, dotata di elevati  servizi e con un centro 
congressi.  L’area a statuto speciale della duna pinetata posta sul fronte mare, integrata con 
l’area retrodunali, dovrà costituire un parco naturale di uso pubblico ed essere ricollegata con 
l’arenile prevedendo la eliminazione del manto stradale del Viale Italia interessato. 
 
La risposta alla nautica minore è soprattutto rivolta ad offrire una opportunità di ricovero il più 
possibile sicuro ed ordinato ai natanti dei cittadini di Follonica. Per il caso in specie, si 
prevedono soltanto piccoli natanti da diporto (ai sensi del D.Lgs. 171/2005 si intende ogni unità 
da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri). 
L’attuazione degli interventi dovrà avvenire mediante Piano Particolareggiato di iniziativa 
pubblica (P.P) esteso a tutta l’area di trasformazione. Gli interventi dovranno essere 
caratterizzati da una stretta relazione funzionale e formale con le peculiarità dell’area 
interessata.  Gli interventi dovranno assicurare una elevata qualità architettonica e ambientale e 
dovranno prevedere oltre  la realizzazione di strutture necessarie al rimessaggio dei natanti, 
anche strutture per servizi ausiliari, ovvero servizi igienici, di appoggio, per la custodia del sito, 
ecc., e al tempo stesso, la previsione di effettuare sistemazioni del canale di accesso ed 
adeguamenti delle infrastrutture di viabilità.  
Il porto a secco (porto verde) è una  struttura, che dovrà svilupparsi a terra, con  funzione di 
“parcheggio per le barche”, le quali dovranno ogni volta essere portate in secca e 
successivamente, quando serviranno, essere alate di nuovo.  Lo stoccaggio potrà avvenire a 
terra o in strutture metalliche in elevazione costruite appositamente nel piazzale. La 
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movimentazione delle imbarcazione potrà avvenire attraverso carrelli elevatori coadiuvati da 
trattori per il traino del natante, o da gru idrauliche in prossimità della banchina. 
Dovranno essere previsti i servizi accessori costituita principalmente da: 

• Posti macchina 
• Uffici per la gestione e ricovero mezzi, attrezzature e personale 
• WC e acqua corrente 
• Eventualmente Piccola officina all’interno di una zona per le manutenzioni dei natanti 
• Sistemi di sicurezza (telecamere, accessi controllati, sbarre automatiche, vigilanza 

notturna  etc) 
• sistema adeguato di raccolta delle acque piovane. 

 
L’intervento di nuova previsione per la realizzazione dei nuovi alloggi,  dovrà essere 
caratterizzato da  strette relazioni e incoerenze con la tessitura dell’edificato esistente. 
Lungo la SP 152 “Vecchia Aurelia”, la ferrovia e sui fronti retrostanti degli edifici dovranno 
essere previste ampie zone di verde di arredo e di raccordo con le aree rurali adiacenti. 
Gli interventi dovranno essere di elevata qualità architettonica e ambientale tesi a riqualificare e 
fornire un nuovo fronte delimitante l’edificato. 
 
La realizzazione delle previsioni è condizionata alla contestuale realizzazione, degli interventi 
che sono stati dettagliatamente elencati nelle schede normative di indirizzo progettuale – Aree 
TR- Trasformazione degli assetti insediativi nei paragrafi dedicati alla : “Disciplina perequazione 
urbanistica” e dedicati alle “Discipline specifiche di intervento”. 
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CAPITOLO IV 
FASE 1: AMBITO DI RIFERIMENTO L’ U.T.O.E. DELLA 

CITTA’. 
AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 1 
U.T.O.E. della CITTA’ 

 
favorevole + positiva + migliora + 
indifferente # indifferente # stabile # 
da mitigare ^ incerta  ? incerta ? Indicatori  

qualitativi obiettivi 
Non 
valutabile 0 

criticità 

negativa - 

risorse 

peggiora - 

 
 
DESCRIZIONE 

E’ 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.  
 

 

+ trasformazione del  patrimonio edilizio esistente da abitazioni non occupate in abitazioni occupate ed in 
strutture di accoglienza per il turismo;  

0 perseguire un’alta qualità urbana,  principalmente connessa al recupero e alla riqualificazione della 
città esistente;  

0 riorganizzare la città, migliorando la qualità degli interventi,  evidenziando le caratteristiche 
morfologiche e tipologiche dei tessuti edilizi, a prevedere 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.);  

0 porre un limite all’incremento di nuove residenze che dovranno essere commisurate alle effettive 
necessità dei residenti e delle loro famiglie,  facilitando soprattutto la soluzione dei problemi della casa 
per i soggetti più deboli ed in particolare per le coppie in via di formazione.  

+ 
riorganizzare, riqualificare ed incrementare i servizi alla popolazione locale e al turismo in particolar 
modo per le manifestazioni culturali e ricreative,  
 

+ 
riorganizzare e riqualificare l’offerta di servizi e dell’ospitalità, esistente ai vari livelli ed in particolare 
delle strutture alberghiere; 

+ 
realizzare percorsi pedonali e ciclabili che possano connettere la città alla costa e all’area 
pedecollinare e boscata;  
 

0 incentivare i servizi al turismo congressuale e della terza età;  
 

+ 
Valorizzare il sistema complessivo delle aree sportive e del verde.  
 

0 riqualificare le reti locali del piccolo commercio per connetterle alle filiere agroalimentari e artigiane. 
 

+ 
Incentivare il miglioramento della qualità dell’offerta alberghiera esistente mediante l’aumento dei posti 
letto nella misura massima di 150 unità per l’intera UTOE per il passaggio di categoria, per l’incremento 
dei servizi offerti,  e l’adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza, mediante il recupero 
prioritariamente del patrimonio edilizio esistente e l’ampliamento, se necessario,  nella misura massima 
del 10% delle volumetrie esistenti e autorizzate. 

0 
riorganizzazione e la riqualificazione dei servizi esistenti con priorità al recupero del patrimonio edilizio; 

+ 
realizzazione di nuove strutture per servizi al turismo e alla popolazione locale attraverso il recupero 
del patrimonio edilizio e la realizzazione di nuovi interventi; 

0 
riorganizzazione e riqualificazione e rimodulazione dell’offerta turistica; 

 
OBIETTIVI 
 

+ 
riqualificazione e potenziamento del sistema infrastrutturale della sosta e della viabilità pedonale e 
ciclabile;  

0 
consolidamento della residenza permanente;  

+ 
introduzione dei sistemi di perequazione per la realizzazione degli interventi di interesse pubblico e 
generale; 

+ 
ricerca dell’approvvigionamento idrico per altri usi (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 
riutiizzo delle acque piovane; 
 

+ 
recupero e mutamento della destinazione d’uso di immobili di patrimonio pubblico finalizzato alla 
realizzazione  di nuove strutture di servizio e/o turistico – ricettive di qualità;  

 

+ 
riuso del patrimonio edilizio esistente da abitazioni non occupate (seconde case) in abitazioni per 
residenza permanente o in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere con funzioni compatibili con 
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il sistema della struttura residenziale e dei servizi per la residenza e per il turismo; 

0 
riqualificazione della qualità architettonica degli edifici esistenti attraverso interventi di ristrutturazione 
edilizia, ristrutturazione urbanistica, e ampliamento quale incentivo alla trasformazione;  

+ 
riqualificazione del “centro storico urbano” per il quale sono già esistenti ed attive le norme di settore 
che dovranno essere approfondite e precisate ed adeguate in fase di redazione del Regolamento 
Urbanistico in funzione degli obiettivi posti del Piano Strutturale; 

+ 
Riorganizzazione e  riqualificazione delle aree commerciali esistenti;  

+ 
nuova edificazione per insediamenti residenziali a ricucitura delle aree poste all’interno della città; 

+ 
tutela e la salvaguardia delle aree delle Pinete e dune esistenti, secondo i criteri e gli indirizzi enunciati 
nelle norme del P.S. nei capitoli relativi ai Luoghi a Statuto Speciale;  

+ 
riorganizzazione, tutela e sviluppo delle aree verdi, secondo i criteri e gli indirizzi del P.S., enunciati nei 
capitoli relativi ai Luoghi a Statuto Speciale;  

0 
miglioramento della qualità urbana anche attraverso la riqualificazione e la riorganizzazione delle aree 
artigianali o di servizio di previsione del precedente P.R.G.; 

+ 
recupero e la riqualificazione delle aree degradate; 

 

+ 
riconnessione delle aree verdi di frangia con l’abitato per creare continuità visiva recuperando spazi 
verdi altrimenti abbandonati e di difficile gestione da riconnettere ai corridoi biotici. 
mantenimento e ripulitura di fossi e canali di scolo; 

 + 
conservazione e manutenzione degli esemplari arborei singoli o facenti parte di piccole zone 
appartenenti a specie autoctone o tradizionali del paesaggio urbano. 
 

 
- il notevole flusso di traffico sulla “vecchia aurelia” ai limiti della U.T.O.E., in fase di continuo aumento   

a seguito della realizzazione del porto del Puntone; 
- i “nodi stradali”  e i nodi urbani di intersezione con la “vecchia aurelia”; 

- le Dune e le Pinete; 

- i pozzi che interferiscono con la linea di ingressione del cuneo salino;  

- le aree esondabili; 

- le emergenze ambientali in ambito urbano suddivise in risorse vegetative, alberi isolati, e gruppo di 
alberi; 

- i luoghi individuati di “sofferenza acustica massima diurna e notturna” nel periodo estivo ed invernale;  

- le linee elettriche su pali di intensità 132 KV e 60 KV che attraversano la città; 

? gli impianti per la telefonia cellulare; 

 
CRITICITA’ 

? 
il rilevato arginale in Loc. Salciaina a confine con il Comune di Scarlino, realizzato con ceneri di pirite di 
protezione contro le alluvione del Fiume Pecora, individuato come ambito di bonifica dal Piano 
Provinciale di Bonifica delle Aree Inquinate e indicato come “sito GR n.s. 1”   

 
# il sistema viario costituito dalla vecchia aurelia;  

# il sistema della viabilità extraurbana minore che connette all’area pedecollinare e all’area boscata di 
Montioni; 

# I luoghi a statuto speciale delle Dune e delle Pinete;  

# Il luogo a statuto speciale della fattoria n.1;  

# Il luogo a statuto speciale del sistema del verde; 

# Il luogo a statuto speciale del centro urbano del quartiere di Senzuno e delle Baracche; 

# Il luogo a statuto speciale dell’ex-Ilva;   

 
 
RISORSE 

# Il luogo a statuto speciale del Podere santa Paolina; 
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INCIDENZA 

 

Quanto sopra riportato deve essere relazionato principalmente: 

a) ai progetti e le opere in programmazione per l’incremento della risorsa idrica; 

b) ai progetti e le opere in programmazione per la messa in sicurezza delle aree dal rischio 

idraulico;  

c) agli interventi attuati e in fase di attuazione legati al traffico veicolare 

d) ai programmi e progetti realizzati per rispondere in maniera concreta al fabbisogno di 

abitazioni per i residenti, con particolare attenzione alle coppie giovani e anziani. 

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 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 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. 
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CAPITOLO II 
FASE 2: SINGOLE AREE DI TRASFORMAZIONE NELL’ U.T.O.E. 

DELLA CITTA’. 
 

AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
AREA DI TRASFORMAZIONE TR1 : U.T.O.E. della 
CITTA’ – BIVIO RONDELLI. 

TR 1 Bivio Rondelli/ intervento Residenziale con previsione Commerciale/direzionale/Servizi e interventi di  
interesse pubblico. 

 
DESCRIZIONE L’area di trasformazione è composta da due zone divise dalla via Massetana e poste in adiacenza 

all’Aurelia  nei pressi del Bivio Rondelli. L’area di trasformazione è suddivisa in due sub- comparti 
con proprie specificità funzionali. E’ un’area antropizzata e parzialmente urbanizzata e con la 
presenza di strutture quali il distributore, Anas e alcune residenze. Le aree libere sono aree di 
frangia degradate. Non sono presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore.  

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di 
indirizzo progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico  
 

 
DEFINIZIONE 

DELLA RISORSA 
E’ l’area posta ai margini di  tutta la parte insediata della città, al confine con la 
vecchia Aurelia. Attualmente è un’area in parte libera e in parte degradata a 
causa della presenza di vecchi fabbricati legati ad attività artgianali dismesse. 
Nel precedente P.R.G. era individuata con possibilità di un elevato 
insediamento Commerciale che avrebbe potuto mettere in crisi il sistema della 
viabilità dell’asse di Via Massetana. A seguito dell’entrata in vigore delle 
norme di salvaguardia, l’intervento è stato “congelato” . Il Regolamento 
Urbanistico, prevede la realizzazione di interventi residenziali, direzionali e 
commerciali ma  con un notevole abbattimento in termini di  volumetrie 
soprattutto commerciali. E’ un’area che include anche una ex attività 
artigianale dismessa (sugherificio) ove se ne prevede la completa 
ristrutturazione e riqualificazione con possibilità di destinazioni dedicate alla 
residenza. 
Acque SI 

Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 
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IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO  SI SI 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

L’intervento prevede la realizzazione di un complesso con funzioni 
residenziali, commerciali, direzionali e servizi, che rappresenteranno la 
“Porta di ingresso alla città di Follonica”, in ingresso dalla Superstrada dalla 
parte Est e,  in ingresso diretto dalla vecchia Via Aurelia. 
Nei due sub comparti dovranno essere realizzati funzioni direzionali e servizi 
connesse anche con possibilità di servizio alla adiacente zona 
industriale/artigianale. 
La funzione commerciale dovrà essere strettamente correlata e sinergica 
con l’altra area di trasformazione TR2 e l’ippodromo. E’ vietato 
l’insediamento di attività commerciali quali iper/supermercati alimentari o 
simili. La funzione residenziale deve essere finalizzata alle esigenze della 
popolazione residente.  

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE: 

SI/NO 

 
SI QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
- CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 
VALUTAZIONE 1 

 

LIVELLO DI IMPATTO 
LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro 
previsionale e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento di trasformazione in quest’area risponde al 
criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale a seguito delle disposizioni 
derivanti dalle norme di salvaguardia, che hanno determinato il “congelamento” 
delle vecchie previsioni di P.R.G. che ammettevano un elevato intervento 
commerciale con conseguente e ulteriore  carico sulla via Massetana. 

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento è suscettibile di produrre incrementi del carico antropico sulla viabilità 
esistente che potrà essere attenuato solo con la conseguente realizzazione della 
viabilità di circonvallazione che partendo dal Bivio di Rondelli consentirà la 
connessione con l’espansione della nuova area industriale e proseguendo 
consentirà la connessione con il Puntone. 
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AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
AREA DI TRASFORMAZIONE TR4 : U.T.O.E. della 
CITTA’- CASSARELLO. 

TR 4 Cassarello/ complesso residenziale e servizi di elevata qualità/alloggi per l’edilizia economica e popolare 

 
DESCRIZIONE E’ un’area parzialmente antropizzata  con presenza di aree di frangia urbana degradate  e con la 

presenza di edifici residenziali,  artigianali , depositi. Sono in particolare presenti aree ortive e il 
complesso dell’ex pomodorificio dismesso. Nelle aree libere non sono presenti particolari 
vegetazioni o caratteri di valore e i caratteri dell’originaria struttura e tessitura agricola sono ormai 
perduti. L’area di trasformazione è suddivisa in quattro sub comparti attuativi fermo restando la 
progettazione e l’attuazione unitaria dell’intero comparto. 

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di 
indirizzo progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico.  
  

 
DESCRIZIONE 

DELLA RISORSA 

 

Il Sub- Sistema insediativo è  costituito dalla parte centrale del territorio 
comunale ove sono concentrate gli insediamenti e le attività urbane del 
Comune di Follonica.  
Il Sub-Sistema insediativo è racchiuso dal sistema della costa, dal sub-sistema 
di Pratoranieri, e dalla viabilità costituita dalla “vecchia aurelia” e quella di 
collegamento  che a partire dal bivio di Rondelli arriva al confine con il  
Comune di Scarlino. 
Al confine di detta area vi è il sistema della produzione che è costituito in 
parte, dalla fascia di territorio ove attualmente è ubicata la zona 
industriale/artigianale  della città di Follonica.  
Questa fascia di territorio è caratterizzata dalla presenza di orti. E’ comunque 
un’area bonificata da molti anni,  ormai conquistata in maniera definitiva da 
una pluralità di attività: da quella agricola per il tempo libero, alla  vendita di 
materiali di vario tipo, includendo anche attività ormai dismesse   Si presenta, 
di fatto, quale area non facente  più parte dell’area del Padule di Scarlino. 
Infatti, ciò che oggi è individuato come area umida del Padule di Scarlino, è 
nella realtà  estremamente ristretto e completamente esterno al comune di 
Follonica, si  intende di fatto l’area  nella sua estensione nominale, quell’area 
che posta a sud-ovest del Comune di Follonica, fra il centro abitato dei 
quartieri Senzuno e Cassarello, e l’argine del fiume Pecora, per continuare 
oltre, nel comune di Scarlino nel suo lembo a ovest. 
L’azione apportata dall’uomo, con la regimazione idraulica e la formazione 
delle colmate ha elevato la quota media dell’intera zona arrivando in alcuni 
punti anche oltre i 2.5 mt rispetto alla quota originaria, al punto che oggi, può 
risultare improbabile un’azione di ripristino dell’area palustre, senza un’opera 
di mantenimento e d’immissione artificiale costante della risorsa idrica. 
All’opera della bonifica , va inoltre aggiunto  che le successive coltivazioni dei 
suoli, hanno apportato ulteriori azioni di bonifica localizzata, con piccoli 
movimenti di terra  e formazione di ulteriori drenaggi, per rendere  i terreni 
bonificati, sempre più franchi  e ospitali. Una ulteriore considerazione si può 
fare relativamente all’assetto delle proprietà, che a parte alcune proprietà con 
estensione più ampia, per una buona parte è costituita da piccole o 
piccolissime proprietà, che assolvono in parte funzioni produttive e funzioni 
sociali, (vista la posizione periurbana) fino a entrare in collegamento con aree 
urbanizzate che per la loro collocazione sono poste in parte anche in area 
bonificata. 

Acque SI 

Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 

 
IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO  SI SI 

 
VALUTAZIONE 1 

 Realizzazione di un complesso residenziale e servizi di elevata qualità 
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IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

architettonica funzionali alla riqualificazione dell’edificato di Cassarello. E’ 
previsto un intervento per l’edilizia economica e popolare. La residenza 
deve essere finalizzata alle esigenze della popolazione residente. L’attività 
dei servizi alla residenza può comprendere anche funzioni di piccolo 
commercio. 
 

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE 
 

SI 
QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
- CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 

 

LIVELLO DI IMPATTO 

LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro 
previsionale e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento di trasformazione in quest’area risponde al 
criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di individuare delle aree per la 
residenza permanente, nel contempo riqualificare il quartiere del Cassarello e 
prevedere un nuovo assetto viario di connessione fra il bivio di Rondelli e l’uscita 
verso il confine con il Comune di Scarlino.  

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento è suscettibile di produrre incrementi del carico antropico sulla viabilità 
esistente che potrà essere attenuato solo con la conseguente realizzazione della 
viabilità di circonvallazione che partendo dal Bivio di Rondelli consentirà la 
connessione con il confine al Comune di Scarlino 
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AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
AREA DI TRASFORMAZIONE TR5: U.T.O.E. della 
CITTA’ – CAMPI ALTI 

TR 5 Campi Alti/ Intervento residenziale con servizi di interesse pubblico 

 
DESCRIZIONE L’area di trasformazione si presenta come  la naturale densificazione del territorio recentemente 

insediato in continuità con l’area Campi Alti lasciando un ampio territorio agricolo verso la S.P. 
152 per la salvaguardia del Luogo a Statuto Speciale del verde.  

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di indirizzo 
progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico.  
 

 
DESCRIZIONE 

DELLA RISORSA 
L’area è confinante con  un ampio territorio agricolo verso la S.P. 152 per la 
salvaguardia del Luogo a Statuto Speciale del verde aree confinanti.  

Acque SI 

Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 
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IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO  SI SI 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

Interventi funzionali al completamento e alla riqualificazione dell’edificato, 
mediante la realizzazione di residenze di qualità architettonica riferite alle 
tipologie dell’edificato esistente e la  formazione di un parco urbano 
polifunzionale. La residenza deve essere finalizzata alle esigenze della 
popolazione residente e sociali. 

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE 

 
SI 

QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
- CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 
VALUTAZIONE 1 

 

LIVELLO DI IMPATTO 

LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro 
previsionale e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento di trasformazione in quest’area risponde al 
criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di consolidare la residenza 
permanente e migliorare le connessioni fra alcuni quartieri della città. In particolare 
l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo  sottopasso pedonale e la 
riqualificazione di un sottopasso esistente, che potranno consentire la 
connessione fra la via dei Pioppi in prossimità del CR1 e il centro città. Inoltre 
ipotizza la realizzazione di un’area di sosta strategica che consentirà, soprattutto 
nel periodo estivo, di mitigare l’ingresso in città. 

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento è suscettibile di produrre incrementi del carico antropico sulla viabilità 
esistente che potrà essere attenuato solo con la conseguente realizzazione della 
viabilità di circonvallazione che partendo dal Bivio di Rondelli consentirà la 
connessione con il confine al Comune di Scarlino 
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AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
AREA DI TRASFORMAZIONE TR6: U.T.O.E. della 
CITTA’- VIA ISOLE TREMITI 

TR 6 Via Isole Tremiti/Intervento residenziale e di interesse pubblico. 

 
DESCRIZIONE L’area di trasformazione è costituita da un’area urbanizzata racchiusa tra la Via Don S. Leone a 

monte e l’edificato esistente a valle rappresentato dall’isolato il cui perimetro è dato dalle vie Isola  
Tremiti, Isola di  Capraia, Isola  Di Malta. 
E’ un’area parzialmente degradata, in parte utilizzata ad orti, connessa all’edificato esistente per il 
quale rappresenta un’opportunità di riqualificazione. Non sono presenti particolari vegetazioni o 
caratteri di valore. 

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di indirizzo 
progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico.  
 

 
 

DESCRIZIONE 

DELLA RISORSA 

L’area è ubicata nealla parte centrale del territorio comunale ove sono 
concentrati gli insediamenti e le attività urbane del Comune di Follonica. Fa 
parte del Sub-Sistema insediativo del Piano Strutturale. 
E’ un’area parzialmente degradata, in parte utilizzata ad orti, connessa 
all’edificato esistente per il quale rappresenta un’opportunità di 
riqualificazione. Non sono presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore. 

Acque SI 

Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 

 
IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO 

 SI SI 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

Interventi funzionali al completamento e alla riqualificazione dell’edificato, 
mediante la realizzazione di residenze di qualità architettonica riferite alle 
tipologie dell’edificato esistente e la  formazione di un’area multifunzionale 
posta al centro degli interventi residenziali. 

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE 

 
SI 

QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
+/- CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 
VALUTAZIONE 1 

 

LIVELLO DI IMPATTO 

LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro 
previsionale e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento di trasformazione in quest’area risponde al 
criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di ripianificare quelle aree ove i 
vincoli preordinati all’esproprio risultino decaduti. Altresì progettare nuove 
connessioni pedonali per facilitare l’accesso alla costa.  

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento è suscettibile di produrre incrementi del carico antropico sulla viabilità 
esistente che potrà essere attenuato solo con la conseguente realizzazione della 
viabilità di circonvallazione che partendo dal Bivio di Rondelli consentirà la 
connessione con il confine al Comune di Scarlino 
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CAPITOLO III 

FASE 2: SINGOLE AREE DI RIQUALIFICAZIONE NELL’ U.T.O.E. 
DELLA CITTA’. 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
AREA DI RIQUALIFICAZIONE RQ01 (abcd): U.T.O.E. 
della CITTA’ 

RQ.01(abc) Area Via Bassi, Via Amendola, Via Golino, Piazza Don Minzoni 

 
DESCRIZIONE L’area denominata R.Q. 01 è stata scomposta in 4 sottosistemi.  

RQ01a è l’area di Via Bassi – Via Amendola, prospicente alla linea ferrovia. In stretta  relazione 
con l’area RQ 01b, all’interno della quale è prevista una riqualificazione ambientale, paesaggistica 
e funzionale. Attualmente sono presenti un’officina meccanica, impianti tecnologici delle ferrovie e 
linea elettrica. 
RQ01b è l’Area adiacente a via Golino, prospicente la linea ferroviaria, comprende anche la 
Piazza Don Minzoni: piazza prospiciente l’ingresso alla stazione ferroviaria 
Vi ricadono in prevalenza edifici ad uso magazzino e/o ex deposito merci ed ex mensa  delle 
ferrovie ormai in gran parte inutilizzati. 
RQ01c è l’area ferroviaria adiacente a via Golino, prospicente la linea ferroviaria. Vi ricadono in 
prevalenza edifici ad uso magazzino e/o ex deposito merci delle ferrovie ormai in gran parte 
inutilizzati e fatiscenti. 

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di 
indirizzo progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico.  
 

 
DESCRIZIONE 

DELLA RISORSA 
Nell’area denominata RQ01a (area di Via Bassi – Via Amendola, prospicente 
alla linea ferrovia), sono presenti impianti tecnologici della linea ferroviaria e la 
sottostazione elettrica. In prossimità della rotatoria è presente una officina 
meccanica. Non sono rilevati elementi di pregio. L’area RQ01b (Area 
adiacente a via Golino, prospicente la linea ferroviaria). Comprende anche la 
Piazza Don Minzoni, la piazza prospiciente l’ingresso alla stazione ferroviaria 
che necessita di una riqualificazione generale e l’attribuzione di un nuovo 
ruolo di presentazione e ingresso alla città. Anche in quest’area non sono 
state rilevate risorse o elementi di prego da tutelare. Prevalentemente vi 
ricadono in prevalenza edifici ad uso magazzino e/o ex deposito merci ed ex 
mensa  delle ferrovie ormai in gran parte inutilizzati. L’area RQ01c è l’area 
ferroviaria adiacente a via Golino, prospicente la linea ferroviaria. Vi ricadono 
in prevalenza edifici ad uso magazzino e/o ex deposito merci delle ferrovie 
ormai in gran parte inutilizzati e fatiscenti. 

Acque SI 
Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 

 
 IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE 
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IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO 

 SI SI 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

L’intervento, per l’area Rq01a di Via Bassi – Via Amendola persegue le 
seguenti finalità: 

- riqualificazione ambientale e paesaggistica di tutta l’area; 
- creazione di un nuovo percorso pedonale, che connette l’area in 

RQ 01a con l’area in  RQ 01b; 
- riordino insediativo. 
- Interramento della linea elettrica; 
- demolizione e ricostruzione a parità di volume e/o riaccorpamento 

con stessa destinazione d’uso; 
- recupero degli spazi a parcheggio. 
- area di servizio alle autolinee. 

L’intervento RQ01b persegue le seguenti finalità: 
- riqualificazione ambientale e paesaggistica di tutta l’area, in 

particolare dell’area adiacente a via Golino; 
- creazione di nuovi percorsi per uso pedonale e carrabile, 

inquadrati nel sistema complessivo dell’area ferroviaria e connessi 
con l’area di riqualificazione RQ 01a; 

- riordino insediativo, mediante dismissione degli edifici ad uso 
magazzino con sostituzione (parziale o totale) degli edifici 
esistenti con un insediamento direzionale. 

- realizzazione di parcheggio in parte interrato, con copertura della 
parte fuori terra a verde; 

- demolizione e  dell’edificio dell’ex mensa ferroviaria e nuova 
costruzione di fabbricato con destinazione di esercizio pubblico. 

- recupero e ampliamento magazzino ferroviario con nuova 
destinazione: servizi 

- pista ciclabile; 
- dismissione del distributore carburanti e suo spostamento su via 

Golino 
- punto informativo su via Bicocchi posizionato nell’attuale area di 

servizio carburanti 
- realizzazione di parcheggi interrati e/o fuori terra ) in sintonia con i 

progetti strategici determinati dall’Amministrazione 
Comunale.(projet financing) 

L’intervento RQ1c persegue le seguenti finalità: 
- caratterizzazione della principale direttrice di ingresso alla città; 
- definizione dell’ assetto insediativi con nuovo insediamento 

residenziale e parcheggio sottostante; 
- riqualificazione ambientale e paesaggistica, con connessione 

all’area di riqualificazione RQ_01c mediante un nuovo percorso 
carrabile inquadrato nel sistema complessivo delle RQ 02b, 
RQ_01b, RQ 01c. 

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE 

 
SI 

QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
- CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 
VALUTAZIONE 1 

 

LIVELLO DI IMPATTO 

LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro 
previsionale e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento generale di riqualificazione, finalizzato 
prevalentemente a rifunzionalizzare una porzione centrale della città (l’area della 
stazione)   risponde al criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di dotare 
la città di un sistema di servizi integrati (aree a parcheggio, aree di scambio) che 
perseguano anche l’obbiettivo di  riqualificare complessivamente  gli assetti 
degradati esistenti. 

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento , con la realizzazione successiva del sistema dei parcheggi, dello 
spostamento del distributore, della possibilità di inserire il terminal autobus, e la 
possibilità di deviare il traffico in ingresso su Via Roma dalla parte dell’area 
RQ01C, potrà consentire di alleggerire notevolmente il carico veicolare su tutto il 
Centro Urbano, costituendo così una “corona” di protezione e di servizi integrati 
per il centro città. 
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AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
AREA DI RIQUALIFICAZIONE RQ04a: U.T.O.E. della CITTA’ 

RQ.04a Lungo mare viale Italia,P.zza  XXV aprile, Le tre Palme, ex Florida 

 
DESCRIZIONE L’area interessata a riqualificazione comprende la prima parte del  Viale Italia compresi gli 

adiacenti spazi pubblici di Piazza del Popolo, Piazza Guerrazzi e Piazza XXV Aprile. 

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di 
indirizzo progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico.  
 

 
DESCRIZIONE 

DELLA RISORSA 
E’ l’area centrale del lungomare ove si ritiene necessario completare il 
percorso di riqualificazione già da tempo attivato con il progetto di Viale Italia. 
In particolare, la Piazza antistante la torre azzurra “liberata” dagli autoveicoli, 
realizzando parcheggi interrati, può costituire  una risorsa fondamentale, 
nell’ottica del completamento del percorso generale di riqualificazione avviato 
dall’Amministrazione Comunale. Anche il recupero dell’area del Florida, da 
tempo abbandonata, è inserita nel progetto generale di riqualificazione e 
potenziamento del sistema dei parcheggi interrati di servizio alla città. 
Acque SI 
Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 

 
IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO  SI SI 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

L’intervento persegue le seguenti finalità: 
- miglioramento e diversificazione dello spazio pedonale e ciclabile 

di tutta l’area; 
- demolizione e ricostruzione dell’ex Florida con nuova destinazione 

commerciale e/o pubblico esercizio; 
- realizzazione di parcheggio interrato in Piazza XXV Aprile e sotto 

il Florida; 
- riqualificazione dell’area di sedime delle Tre Palme con possibilità 

di realizzare un piazza passante; 
- prolungamento dell’area pedonale su via Fratti; 
- modifica della destinazione d’uso per il palazzo della finanza, da 

destinare ad albergo;  
- modifica della destinazione d’uso per la  casa storta ex 

capitaneria di porto, da destinare ad albergo; 
- realizzazione di parcheggi interrati e/o fuori terra ) in sintonia con i 

progetti strategici determinati dall’Amministrazione 
Comunale.(projet financing) 

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE 

 
SI 

QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
- CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 
VALUTAZIONE 1 

 

LIVELLO DI IMPATTO 

LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
  

COERENZA 
L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro 
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previsionale e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  
 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento riqualificazione, recupero e potenziamento 
in quest’area risponde al criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di 
riqualificare gli assetti degradati esistenti e di dotare la città di un nuovo sistema di 
parcheggi interrati a servizio dei residenti e dei proprietari di immobili nel centro 
urbano. 

VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

Le riqualificazioni ipotizzate in quest’area, collegate anche agli altri interventi  del 
RU,  potranno consentire di liberare la Piazza dagli autoveicoli. Non produrranno 
particolari incrementi di carico antropico.  
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AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
AREA DI RIQUALIFICAZIONE RQ05a: U.T.O.E. 
della CITTA’ 

RQ.05a Via Litoranea e Via isola di Caprera 

 
DESCRIZIONE L’area interessata a riqualificazione è compresa fra via Litoranea e via Isola di Caprera 

caratterizzata da insediamenti incoerenti e morfologicamente disordinati. 

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di 
indirizzo progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico.  
 

 
DESCRIZIONE 

DELLA RISORSA 
Non si rilevano particolari elementi di pregio o elementi che possano 
influenzare il sistema delle risorse. Anche l’area verde a lato del complesso 
residenziale non costituisce elemento di particolare valore da tutelare. 

Acque SI 
Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 

 
IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO  SI SI 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

L’intervento persegue la riqualificazione urbanistica dell’area e suo riutilizzo 
a fini prevalentemente o esclusivamente residenziali, dando luogo ad un 
complesso edilizio correttamente inserito nel contesto di riferimento e 
qualitativamente caratterizzato sotto il profilo architettonico,  

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE 

 
SI 

QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
- CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 
VALUTAZIONE 1 

 

LIVELLO DI IMPATTO 

LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro 
previsionale e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento di ristrutturazione urbanistica in quest’area 
risponde al criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di ricostruire ampie 
porzioni di città, eliminando “le parti dissonanti” e cercando nel contempo di 
ricomporre un nuovo complesso edilizio correttamente inserito nel contesto di 
riferimento e qualitativamente caratterizzato sotto il profilo architettonico 

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento può altresì contribuire al recupero delle aree adiacenti, nelle quali si 
riscontrano evidenti disordini morfologici.  
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AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
U.T.O.E. della CITTA’ 

RQ 09a Area ex pomodorificio/residenziale e di interesse pubblico 

 
DESCRIZIONE L’area di trasformazione e localizzata al di sotto della Via Cassarello è composta da una zona 

occupata da attività dismessa industriale, residenze e orti. E’ un’area parzialmente urbanizzata e 
antropizzata con porzioni di aree di frangia urbana degradate. Non sono presenti particolari 
vegetazioni o caratteri di valore. 

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di 
indirizzo progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico.  
 

 
DESCRIZIONE 

DELLA RISORSA 
E’ un’area inclusa nel Sub- Sistema insediativo a margine degli insediamenti e 
delle attività urbane del Comune di Follonica.  
Il Sub-Sistema insediativo è racchiuso dal sistema della costa, dal sub-sistema 
di Pratoranieri, e dalla viabilità costituita dalla “vecchia aurelia” e quella di 
collegamento  che a partire dal bivio di Rondelli arriva al confine con il  
Comune di Scarlino. 
Al confine di detta area vi è il sistema agricolo di pianura. 
Questa fascia di territorio è caratterizzata dalla presenza di orti. Quest’area, 
bonificata da molti anni,  è ormai conquistata in maniera definitiva dall’attività 
agricola, e si presenta, di fatto, quale area produttiva agricola consolidata non 
facente  più parte dell’area del Padule di Scarlino. 
Ciò che oggi è individuato come area umida del Padule di Scarlino, è nella 
realtà  estremamente ristretto e completamente esterno al comune di 
Follonica, si  intende di fatto l’area  nella sua estensione nominale, quell’area 
che posta a sud-ovest del Comune di Follonica, fra il centro abitato dei 
quartieri Senzuno e Cassarello, e l’argine del fiume Pecora, per continuare 
oltre, nel comune di Scarlino nel suo lembo a ovest. 
L’azione apportata dall’uomo, con la regimazione idraulica e la formazione 
delle colmate ha elevato la quota media dell’intera zona arrivando in alcuni 
punti anche oltre i 2.5 mt rispetto alla quota originaria, al punto che oggi, può 
risultare improbabile un’azione di ripristino dell’area palustre, senza un’opera 
di mantenimento e d’immissione artificiale costante della risorsa idrica. 
All’opera della bonifica , va inoltre aggiunto  che le successive coltivazioni dei 
suoli, hanno apportato ulteriori azioni di bonifica localizzata, con piccoli 
movimenti di terra  e formazione di ulteriori drenaggi, per rendere  i terreni 
bonificati, sempre più franchi  e ospitali per la coltivazione. 
I terreni peraltro oggi presentano una discreta fertilità indotta anche dalla 
pratica agronomica consolidata, e pertanto svolgono a pieno la loro funzione 
produttiva, ma anche protettiva e paesaggistica 
Una ulteriore considerazione si può fare relativamente all’assetto delle 
proprietà, che a parte alcune proprietà con estensione più ampia, per una 
buona parte è costituita da piccole o piccolissime proprietà, che assolvono in 
parte funzioni produttive e funzioni sociali, (vista la posizione periurbana) fino 
a entrare in collegamento con aree urbanizzate che per la loro collocazione 
sono poste in parte anche in area bonificata. 

Acque SI 
Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 

 
IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO  SI SI 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

Realizzazione di un complesso residenziale di elevata qualità architettonica 
funzionale al completamento dell’edificato. Spazi verdi pubblici e di uso 
pubblico 
 

 
VALUTAZIONE 1 

 EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE 
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IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE 

 
SI 

QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
- CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 

 

LIVELLO DI IMPATTO 

LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro 
previsionale e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento di trasformazione in quest’area risponde al 
criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di riqualificare gli assetti 
degradati esistenti. 

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento è suscettibile di produrre incrementi del carico antropico sulla viabilità 
esistente che potrà essere attenuato solo con la conseguente realizzazione della 
viabilità di circonvallazione che partendo dal Bivio di Rondelli consentirà la 
connessione con il confine al Comune di Scarlino 
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CAPITOLO IV 
FASE 3: VERIFICA INTEGRATA DELLA COMPATIBILITA’ DEGLI 

INTERVENTI PROPOSTI NELL’U.T.O.E. DELLA CITTA’. 
 

AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 3 
U.T.O.E. DELLA CITTA’ 

 
VALUTAZIONE INTEGRATA 

 
DESCRIZIONE 
DELLA 
ARTICOLAZIONE DEI 
TESSUTI E DELLE 
PROCEDURE. 
 

Con riferimento agli ambiti “interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico” sono 
stati dimensionati gli interventi per i cinque anni successivi all’approvazione del Regolamento 
Urbanistico, riportati nelle: 
- “Aree TR/trasformazione degli assetti insediativi”; 
- “Aree RQ/riqualificazione degli assetti insediativi” 
- “Aree CP/ edificazione di completamento”; 
Per la  parte dell’edificato consolidato, sulla base di una campagna di rilevazione del patrimonio 
edilizio presente nel centro storico della città - condotta in conformità con gli indirizzi e le prescrizioni 
contenute nelle norme del Piano Strutturale – è stata definita  la classificazione dei singoli edifici, 
complessi edilizi, e consistenze edilizie in genere, sulla base della valutazione combinata della qualità 
architettonica, delle valenze storico-testimoniali, delle caratteristiche morfo-tipologiche delle 
costruzioni, singole o aggregate, nonché del loro rapporto con il contesto di riferimento. 
La documentazione di analisi  di supporto alla classificazione è contenuta nel quadro conoscitivo 
denominato “Schedatura urbanistico-edilizia del patrimonio urbano”. 
Sulla base delle classi di valore elencate sono stati specificati gli interventi ammissibili sui singoli 
edifici e/o complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie e/o tipologie di intervento 
urbanistico-edilizio definite dalle vigenti norme statali e regionali, come ulteriormente articolate e 
dettagliate dalle disposizioni delle presenti norme. 
Tali  disposizioni sono state integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni sulle consistenze edilizie e/o agli 
edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di sanatoria edilizia di carattere straordinario.  
L’ articolazione dei tessuti è definita  in: 

• tessuti storici che includono le parti che nel P.S. erano state individuate come  la città del 
ferro, la città leopoldina.  

• Tessuti consolidati  
• Tessuti incoerenti e di frangia 
• Tessuti peordinati prevalentemente residenziali; 
• Tessuti prevalentamente turistico-ricettivi; 
• Tessuti di sostegno alle attività produttive, alle funzioni centrali e balneari; 
• Tessuti prevalentemente inedificati integrativi della città 

Le norme di attuazione del Regolamento Urbanistico descrivono in dettaglio gli interventi ammissibili 
per ciascuna delle classificazioni individuate in apparato normativo e in schede di dettaglio per le aree 
di Trasformazione di riqualificazione e di Completamento. 
 

 
 
INDICAZIONE DELLE 
PRESCRIZIONI E 
DELLE SOLUZIONI 
CONNESSE AGLI 
INTERVENTI 
 

In coerenza con quanto previsto negli obiettivi di P.S., le norme del regolamento sono finalizzate a 
migliorare la qualità della vita urbana e dei caratteri architettonici del paesaggio urbano. 
Si tende alla riqualificazione delle aree degradate, al recupero delle aree ed immobili di proprietà 
pubblica per funzioni di interesse pubblico e generale.  
Le nuove trasformazioni sono indirizzate a consolidare la residenza permanente.  
Gli interventi di nuova edificazione e anche le ristrutturazioni  disincentivano   l’uso del patrimonio 
edilizio quali seconde case. 
La riqualificazione del sistema della ricettività alberghiera ed extralberghiera e dei servizi connessi è 
finalizzata ad  elevare la qualità del servizio,  anche al fine del prolungamento della stagione turistica. 
Specifici interventi sono finalizzati a riorganizzare e riqualificare le previsioni urbanistiche del PRG 
previgente non ancora attuate. 
Le nuove aree di trasformazione sono principalmente concentrate lungo il nuovo asse stradale da 
realizzare che dal Bivio di Rondelli dovrà connettere fino al confine con il Comune di Scarlino. Tale 
asse è considerato di fondamentale importanza per il miglioramento dell’assetto viario e al fine di 
attenuare la penetrazione degli autoveicoli al centro città, che ad oggi continua ad avvenire lungo 
l’asse della via Massetana. 
Al bivio di Rondelli, i nuovi  interventi (denominati quale area TR1) dovranno essere caratterizzati da 
una stretta relazione tra l’edificato residenziale e artigianale/industriale esistente e dovranno costituire 
insieme all’area di trasformazione posta a monte dell’Aurelia in prossimità della Loc. Il Diaccio,  il nodo 
centrale della “porta di ingresso alla città di Follonica” . 
La progettazione e gli interventi dovranno essere coordinati attraverso la redazione di un piano 
d’insieme e assicurare una elevata qualità architettonica e ambientale. 
Gli interventi  conformi alle N.T.A. del R.U. relativamente alla ecoefficienza e edilizia sostenibile 
usufruiranno degli incentivi previsti per singola destinazione d’uso. 
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La realizzazione di tali  previsioni è condizionata alla contestuale realizzazione, degli interventi che 
sono stati dettagliatamente elencati nelle schede normative di indirizzo progettuale – Aree TR- 
Trasformazione degli assetti insediativi nei paragrafi dedicati alla : “Disciplina perequazione 
urbanistica” e dedicati alle “Discipline specifiche di intervento”. 
L’area denominata TR4 prevede la realizzazione di un complesso residenziale e di servizi di elevata 
qualità architettonica funzionali alla riqualificazione dell’edificato di Cassarello. 
La residenza ivi ipotizzata è  finalizzata alle esigenze della popolazione residente e a quelle sociali. 
L’attività dei servizi alla residenza può comprendere anche funzioni di piccolo commercio. 
Gli interventi  dovranno essere  caratterizzati  per le strette relazioni con il quartiere di Cassarello in 
coerenza con la tessitura dell’edificato e degli allineamenti della nuova viabilità lungo la quale 
dovranno essere previste ampie zone di verde pubblico e di arredo. Gli interventi dovranno essere di 
elevata qualità architettonica e ambientale. 
La realizzazione di tali  previsioni è condizionata alla contestuale realizzazione degli interventi che 
sono stati dettagliatamente elencati nelle schede normative di indirizzo progettuale – Aree TR- 
Trasformazione degli assetti insediativi nei paragrafi dedicati alla : “Disciplina perequazione 
urbanistica” e dedicati alle “Discipline specifiche di intervento” . 
L’area denominata TR5 è un’area si presenta come  la naturale densificazione del territorio 
recentemente insediato in continuità con l’area Campi Alti lasciando un ampio territorio agricolo verso 
la S.P. 152 per la salvaguardia del Luogo a Statuto Speciale del verde. 
Gli  interventi dovranno essere funzionali al completamento e alla riqualificazione dell’edificato, 
mediante la realizzazione di edifici residenziali, coerenti con le tipologie dell’edificato esistente,. 
Gli alloggi dovranno essere finalizzati alle esigenze della popolazione residente e sociali. 
L’intervento persegue anche la realizzazione di un’area di sosta multifunzionale prossima alla S.P. 
152, e  dovrà essere caratterizzato  da  strette relazioni  in coerenza con la tessitura dell’edificato 
esistente e degli allineamenti della nuova viabilità. Lungo i fronti retrostanti gli edifici dovranno essere 
previste ampie zone di verde e di arredo. 
La realizzazione della  previsione TR5  è condizionata alla contestuale realizzazione degli interventi 
che sono stati dettagliatamente elencati nelle schede normative di indirizzo progettuale – Aree TR- 
Trasformazione degli assetti insediativi nei paragrafi dedicati alla : “Disciplina perequazione 
urbanistica” e dedicati alle “Discipline specifiche di intervento”  
L’area di trasformazione denominata TR6, è costituita da un’area urbanizzata racchiusa tra la Via Don 
S. Leone a monte e l’edificato esistente a valle rappresentato dall’isolato il cui perimetro è dato dalle 
vie Is. Tremiti, Is. Capraia, Is. Di Malta. E’ un’area parzialmente degradata, in parte utilizzata ad orti, 
connessa all’edificato esistente per il quale rappresenta un’opportunità di riqualificazione. Non sono 
presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore. Tali interventi dovranno essere funzionali al 
completamento e alla riqualificazione dell’edificato, mediante la realizzazione di residenze di qualità 
architettonica riferite alle tipologie dell’edificato esistente e la  formazione di un’area multifunzionale 
posta al centro degli interventi residenziali. 
La realizzazione di tali  previsioni dovrà essere condizionata alla contestuale realizzazione degli 
interventi che sono stati dettagliatamente elencati nelle schede normative di indirizzo progettuale – 
Aree TR- Trasformazione degli assetti insediativi nei paragrafi dedicati alla : “Disciplina perequazione 
urbanistica” e dedicati alle “Discipline specifiche di intervento”. 
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CAPITOLO V 
U.T.O.E. DELLA COSTA. 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 1 
U.T.O.E.  della COSTA 

 
favorevole + positiva + migliora + 
indifferente # indifferente # stabile # 
da mitigare ^ incerta  ? incerta ? 

Indicatori  
qualitativi obiettivi 

Non valutabile 0 

criticità 

negativa - 

risorse 

peggiora - 
 

 
DESCRIZIONE 

E’ 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.  
Non sono state definite  aree per la trasformazione o riqualificazione degli assetti urbanistici 
ed edilizi esistenti da sottoporre alla valutazione integrata nell’U.T.O.E. della Costa. 
 

 

+ 
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.  

0 La riorganizzazione, riqualificazione e completamento degli stabilimenti balneari esistenti;  

^ un’azione coordinata fra i vari Enti competenti per definire ed attivare i progetti sui sistemi di difesa e di 
riqualificazione del sistema costiero dall’erosione marina; 

OBIETTIVI 

 

+ la riqualificazione del  sistema di accoglienza esistente ai vari livelli ed in particolare le strutture 
alberghiere situate nell’Utoe. 

- il tombolo, le Dune e le Pinete, che se pur non inserite nell’area dell’U.T.O.E. della costa,  costituiscono 
comunque gli elementi fondamentali da tutelare e proteggere; 

CRITICITA’ 

- le aree esondabili  rappresentate; 
RISORSE + i percorsi pedonali che costituiscono settori di collegamento al mare. 

 
 
 

INCIDENZA 
analisi dell’incremento di 

carico aggiunto sul  

territorio, a seguito delle 

trasformazioni ipotizzate. 

Il carico è valutato in 

termini di produzione di 

RSU, consumi energetici, 

consumi idrici, 

produzione di acque 

reflue. 

 

L'U.T.O.E. della Costa è  l’area dove sono prevalenti le funzioni legate al turismo balneare, 
caratterizzata dalla presenza di stabilimenti balneari e di fabbricati, esempio di architettura spontanea, 
comunemente denominati “baracche”.. 
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;  

Non sono state definite  aree per la trasformazione o riqualificazione degli assetti urbanistici ed 
edilizi esistenti da sottoprore alla valutazione integrata nell’U.T.O.E. della Costa. 
 

 



Settembre 2010 

 37

CAPITOLO VI 
U.T.O.E. INDUSTRIALE E ARTIGIANALE. 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 1 
U.T.O.E. INDUSTRIALE E 
ARTIGIANALE 

 
favorevole + positiva + migliora + 
indifferente # indifferente # stabile # 
da mitigare ^ incerta  ? incerta ? 

Indicatori  
qualitativi obiettivi 

Non valutabile 0 

criticità 

negativa - 

risorse 

peggiora - 
 

 
DESCRIZIONE 

E’ 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.  
 

 
+ la riqualificazione e potenziamento del sistema infrastrutturale e in particolare quello della sosta e della 

viabilità;  
+ l’introduzione dei sistemi di perequazione per la realizzazione degli interventi di interesse pubblico e 

generale; 
0 riqualificazione della qualità architettonica degli edifici esistenti attraverso interventi di istrutturazione 

edilizia, ristrutturazione urbanistica, e ampliamento quale incentivo alla trasformazione;  
+ Recupero e riqualificazione delle aree degradate; 

+ Nuova edificazione per insediamenti artigianali/industriali, anche mediante interventi di iniziativa 
pubblica (P.I.P.). 

+ La tutela e la salvaguardia delle aree a statuto speciale che interessano l’U.T.O.E., secondo i criteri e 
gli indirizzi precedentemente enunciati nei capitoli relativi ai Luoghi a Statuto Speciale;  

0 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: 

+ Mantenimento e ripulitura di fossi e canali di scolo; 

+ Manutenzione e conservazione dei sistemi vegetazionali esistenti; 

OBIETTIVI 

 

+ Approvvigionamento idrico per altri usi non potabili per i nuovi insediamenti e per quelli esistenti con 
sistemi volti al recupero delle acque tecniche e piovane; 

 
- i “nodi stradali”  di intersezione con la “vecchia aurelia” ; 

- le aree esondabili  ”; 

- le linee elettriche su pali di intensità 132 KV che attraversano l’U.T.O.E.,;  

? gli impianti per la telefonia cellulare; 

- le aree di degrado  derivanti dall’eccessivo frazionamento per scopo ortivo;  

? la presenza di area a rischio di incidente rilevante con classe di probabilità degli eventi di cui tab. 3° 
del D.M. 09/05/2000 compatibilità territoriale, art. 36 allegato al D.M.,;  

CRITICITA’ 

? l’Impianto “Barbieri” di rottamazione, stoccaggio e recupero materiali vari tra cui accumulatori al 
piombo, oli minerali e sintetici, rottami ferrosi e non, batterie, CRSAU, per un totale di 370 t/anno.. 
Tale impianto è ammesso esclusivamente all’interno della presente U.T.O.E. 
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RISORSE + Oltre alle invarianti strutturali descritte nelle Norme del Piano Strutturale, con particolare riferimento 

ai Sistemi Ambientali e Sub-Sistemi, si elenca di seguito l’area denominata “Il luogo a statuto 
speciale del sistema del verde” che include il percorso della “gora delle ferriere”  e porzione della 
piana che protende al fiume pecora. 
 

 
INCIDENZA 

 

I nuovi interventi della zona artigianale/industriale,  dovranno essere 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. 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. 
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CAPITOLO VII 
FASE 2: SINGOLE AREE DI TRASFORMAZIONE NELL’ U.T.O.E. 

INDUSTRIALE E ARTIGIANALE. 
 

AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
TR/RQ 

TR 3 Zona Industriale/ Realizzazione di un complesso multifunzionale per impianti e attrezzature per 
manifestazioni sociali, culturali, congressi, spettacolo a servizio della città . 
 

 
DESCRIZIONE L’area di trasformazione è composta da due zone: una di completamento della vecchia area 

industriale, l’altra, posta tra la ferrovia e la gora delle ferriere in Loc. Mezzaluna, di nuova 
espansione.  Mentre l’area di completamento (sub comparto TR 03a  e TR 03b) è inserita in una 
zona urbanizzata, l’altra non è antropizzata e non sono presenti vegetazione o caratteri di valore, 
salvo lungo la “Gora delle ferriere” ed i canali principali quali la controfossa. L’area di 
trasformazione è suddivisa in quattro subcomparti con proprie specificità funzionali; per i 
subcomparti TR 03a  e TR 03ab gli interventi dovranno essere armonizzati con gli indirizzi e 
prescrizioni previsti per l’edificato esistente, mentre per gli altri comparti si dovrà procedere ad una 
progettazione unitaria. 

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di indirizzo 
progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico.  
 

 
DEFINIZIONE 

DELLA RISORSA 
Le aree  di completamento sono aree residue in parte incluse nel perimetro 
della vecchia zona industriale e in parte nelle zone intercluse fra il precedente 
perimetro e il percorso della gora delle ferriere. Quest’ultime sono aree 
degradate, attualmente dedicate alla coltivazione di piccoli orti. Le nuove aree 
di espansione della zona industriale, includono aree non coltivate. 

Acque SI 

Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 
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IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO  SI SI 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

Gli interventi dovranno essere 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. 
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. 
 

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE: 

SI/NO 

 
SI QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
- CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 
VALUTAZIONE 1 

 

LIVELLO DI IMPATTO 
LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro previsionale 
e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento di trasformazione in quest’area risponde al 
criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di prevedere nuove aree da 
dedicare allo sviluppo artigianale e della piccola industria. 

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento è suscettibile di produrre incrementi del carico antropico sulla viabilità 
esistente che potrà essere attenuato solo con la conseguente realizzazione della 
nuova viabilità, compresa la realizzazione della strada di circonvallazione e ponte 
sulla ferrovia, che consentirà la connessione con l’espansione della nuova area 
industriale e proseguendo consentirà la connessione con il Puntone. 
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CAPITOLO IX 
FASE 3: VERIFICA INTEGRATA DELLA COMPATIBILITA’ DEGLI 
INTERVENTI PROPOSTI NELL’U.T.O.E. ARTIGIANALE E 
INDUSTRIALE. 
 

AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 3 
U.T.O.E. ARTIGIANALE 
INDUSTRIALE 

 
VALUTAZIONE INTEGRATA 

 
DESCRIZIONE 
DELLA 
ARTICOLAZIONE 
DEI TESSUTI E 
DELLE 
PROCEDURE. 
 

Le aree  di trasformazione proposte sono inquadrate in due precise zone: una di completamento 
della vecchia area industriale, composta da tre “lotti, l’altra, posta tra la ferrovia e la gora delle 
ferriere,di nuova espansione. 
L’area di completamento (sub comparto TR 03a  e TR 03b) è inserita in una zona urbanizzata, l’altra 
non è antropizzata e non sono presenti vegetazione o caratteri di valore, salvo lungo la “Gora delle 
ferriere” ed i canali principali quali la controfossa. 
L’area di trasformazione è suddivisa in più subcomparti con proprie specificità funzionali; per i 
subcomparti TR 03a  e TR 03ab gli interventi dovranno essere armonizzati con gli indirizzi e 
prescrizioni previsti per l’edificato esistente, mentre per gli altri comparti si dovrà procedere ad una 
progettazione unitaria. 
L’area di riqualificazione comprende invece i ‘tessuti produttivi’ ove sono  individuati gli ambiti 
denominati “Isolati produttivi di riqualificazione”. Tali aree sono state individuate per la loro 
morfologia e soprattutto per la loro localizzazione rispetto alla Via Aurelia e al Centro fieristico a 
Nord. 
 

 
INDICAZIONE 
DELLE 
PRESCRIZIONI E 
DELLE SOLUZIONI 
CONNESSE AGLI 
INTERVENTI 
 

Le soluzioni proposte, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi di Piano Strutturale  sono 
indirizzate principalmente a riqualificare e sviluppare il sistema dell’artigianato e della piccola e 
media impresa.  
Le azioni sono tese a riqualificare le attività produttive incentivando le attività di servizio e integrando  
il settore dell’artigianato tipico con l'agricoltura e il turismo. 
Gli interventi mirati alla riqualificazione e l’ampliamento della zona industriale/artigianale sono 
finalizzati  principalmente verso le nuove esigenze di produzione e commercializzazione della città e 
del territorio, e 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 con gli  
obiettivi del Piano Strutturale. 
La funzione commerciale dovrà essere strettamente correlata e sinergica con la riqualificazione e lo 
sviluppo delle attività produttive e di servizio alla città. Non potranno essere previsti insediamenti di 
attività commerciali quali iper/supermercati alimentari, centri commerciali o simili, mentre potranno 
essere consentite eventuali attività anche “per lo svago e il tempo libero” non altrimenti localizzabili 
nella città. 
Gli interventi dovranno essere attuati mediante piani attuativi (P.A.) relativi ad ogni singolo 
subcomparto. I Piani Attuativi,  relativi ai sub-comparti TR3a e Tr3b (nella zona di completamento) 
dovranno essere caratterizzati da una stretta relazione tra l’edificato artigianale/industriale esistente 
e concorrere alla sua riqualificazione. 
I Piani Attuativi,  relativi ai sub-comparti TR3c e Tr3d (nella zona di espansione) dovranno essere 
progettati in modo unitario e assicurare una elevata qualità architettonica e ambientale. 
L’area a statuto speciale lungo la gora delle ferriere dovrà essere parte integrante delle sistemazioni 
degli spazi aperti  . 
I Piani attuativi potranno essere redatti mediante iniziativa pubblica o privata, e dovranno essere 
estesi a tutte le aree ricomprese all’interno dei perimetri dei singoli subcomparti. Tali piani dovranno 
essere convenzionati per singolo subcomparto. 
 
La realizzazione delle previsioni dovrà essere condizionata alla contestuale realizzazione degli 
interventi che sono stati dettagliatamente elencati nelle schede normative di indirizzo progettuale – 
Aree TR- Trasformazione degli assetti insediativi nei paragrafi dedicati alla : “Disciplina perequazione 
urbanistica” e dedicati alle “Discipline specifiche di intervento”  
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CAPITOLO X 
U.T.O.E. DEI SERVIZI 

 

AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 1 
U.T.O.E. dei SERVIZI 

 
favorevole + positiva + migliora + 
indifferente # indifferente # stabile # 
da mitigare ^ incerta  ? incerta ? 

Indicatori  
qualitativi obiettivi 

Non valutabile 0 

criticità 

negativa - 

risorse 

peggiora - 
 

 
DESCRIZIONE 

E’ 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.  

+ la riqualificazione e potenziamento del sistema infrastrutturale;  

+ la riqualificazione   e potenziamento del sistema della viabilità pedonale, ciclabile e delle ippovie; 

+ l’introduzione dei sistemi di perequazione per la realizzazione degli interventi di interesse pubblico e 
generale; 

+ 
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; 

+ riqualificazione della qualità architettonica degli edifici esistenti attraverso interventi di ristrutturazione 
edilizia, ristrutturazione urbanistica, e ampliamento quale incentivo alla trasformazione;  

+ 
riorganizzazione e riqualificazione delle aree degradate esistenti, destinate ad orti o altri usi impropri 
rispetto al contesto rurale circostante ed esterne ai L.S.S., attraverso la riconversione delle superfici 
per i servizi alla mobilità e la dotazione integrativa di attività commerciali e ricettive a condizione che 
venga ricostituito il paesaggio agrario circostante;  

 
OBIETTIVI 

 

+ la tutela e la salvaguardia delle aree a statuto speciale che interessano l’U.T.O.E., secondo i criteri e gli 
indirizzi enunciati dal Piano Strutturale;  

 
- i “nodi stradali”  di intersezione con la “vecchia aurelia” ;  CRITICITA 

- il flusso di traffico lungo la “Sarzanese-Valdera” in fase di continuo aumento   a seguito della 
realizzazione del porto del Puntone.  

 
+ il luogo a statuto speciale del sistema del verde e delle attrezzature, lettera “F”che corrisponde all’area 

del nuovo ippodromo in fase di realizzazione; RISORSE 

+ 
il luogo a statuto speciale del sistema del verde e delle attrezzature, lettera “G”, che corrisponde 
all’area del centro espositivo.  
 

 
INCIDENZA 

 

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 XI 
FASE 2: SINGOLE AREE DI TRASFORMAZIONE NELL’ U.T.O.E. 

DEI SERVIZI. 
AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 2 
TR/RQ 

TR 2 Il Diaccio/ Realizzazione di un complesso multifunzionale per impianti e attrezzature per manifestazioni 
sociali, culturali, congressi, spettacolo a servizio della città . 
 

 
DESCRIZIONE L’area di trasformazione, posta al di sopra della SP 152 “Vecchia Aurelia” e compresa fra la SR 

439 Sarzanese-Valdera anord ed il fosso a sud, è composta da due zone, di cui una più piccola 
posta oltre la SR 432  in adiacenza al parcheggio previsto dell’ippodromo, e l’altra, la maggiore, 
che  si sviluppa lungo la SP 152 e la SR 439; all’interno di questa vi è un nucleo di edifici 
residenziali, escluso dagli interventi previsti. 
E’ un’area in parte antropizzata, parzialmente urbanizzata, con la presenza di aree agricole 
residuali e  di frangia urbana, nonchè aree degradate dall’eccessivo frazionamento ortivo.  
Non sono presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore; i caratteri dell’originaria struttura e 
tessitura agricola sono parzialmente perduti. 

 
DATI 
FUNZIONALI 

DIMENSIONAMENTO 
PARAMETRI 

STANDARD 

Il dimensionamento è riportato nelle singole schede normative ed di indirizzo 
progettuale di cui ALLEGATO A  al Regolamento Urbanistico.  
 

 
DEFINIZIONE 

DELLA RISORSA 
E’ l’area posta ai margini di  tutta la parte insediata della città, al confine con la 
vecchia Aurelia. E’ inserito nel Sistema di Connessione al Parco di Montioni nel 
quale ritroviamo una serie di strade vicinali, consorziali e poderali, oltre ad una 
adeguata maglia di sentieri che giunge fino alle  aree boscate. L’area è 
caratterizzata dalla presenza di alcuni elementi di degrado derivanti 
dall’eccessivo frazionamento ortivo. Non vi sono particolari elementi di pregio 
ambientale rilevate. 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. E’ un’area che risulterà caratterizzata soprattutto per 
l’estrema vicinanza con il costruendo ippodromo comunale. In questa 
prospettiva è ipotizzata la 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. 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. In forza del 
previgente P.R.G. risulta presentato il progetto per la realizzazione dell’area 
della Fiera.   
 
Acque SI 

Clima 

acustico 
SI 

Aria SI 

 
RISORSE 
COINVOLTE 

GEOLOGIA/ 

/AMBIENTE 

Energia SI 

 
IMMEDIATO MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE  

IMPATTO RELATIVO 
AL FATTORE TEMPO  SI SI 

 
VALUTAZIONE 1 

 
IMPATTO RELATIVO 
ALLE FINALITA’ 

Il complesso multifunzionale per impianti e attrezzature per manifestazioni 
sociali, culturali, congressi, spettacolo dovrà essere 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 
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sinergica con l’altra area di trasformazione TR01,  con quella della zona  
industriale/artigianale adiacente e l’ippodromo.  

EMISSIONI ATMOSFERICHE  E ACUSTICHE  

IMPATTO AMBIENTALE FABBISOGNI E SCARICHI IDRICI 

 

IMPATTO PRESENTE: 

SI/NO 

 
SI QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 

IMPATTO 

POSITIVO/NEGATIVO 

 
- CAMPI ELETTROMAGNETICI 

RIFIUTI 

FABBISOGNO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA 

 

 

LIVELLO DI IMPATTO 
LIEVE/RILEVANTE 

 
RILEVANTE 

QUALITA’ DI SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
COERENZA 

L’intervento si rileva conforme rispetto agli obiettivi progettuali definiti dal Piano 
Strutturale, in particolare propone una soluzione coerente con il quadro previsionale 
e la disponibilità limitata delle risorse essenziali.  

 
PRIORITA’ 

La scelta di promuovere un intervento di trasformazione in quest’area risponde al 
criterio di priorità determinato dal Piano Strutturale di individuare un’area 
strettamente correlata e sinergica al costruendo nuovo ippodromo comunale. 

 
VALUTAZIONE 2 

 
EFFICACIA 

L’intervento è suscettibile di produrre incrementi del carico antropico sulla viabilità 
esistente che potrà essere attenuato solo con la conseguente realizzazione della 
viabilità di circonvallazione che partendo dal Bivio di Rondelli consentirà la 
connessione con l’espansione della nuova area industriale e proseguendo 
consentirà la connessione con il Puntone. 

 



Settembre 2010 

 45

CAPITOLO XI 
FASE 3: VERIFICA INTEGRATA DELLA COMPATIBILITA’ DEGLI 
INTERVENTI PROPOSTI NELL’U.T.O.E. DEI SERVIZI. 
 

AMBITO DI RIFERIMENTO FASE 3 
U.T.O.E. DEI SERVIZI 

 
VALUTAZIONE INTEGRATA 

 
DESCRIZIONE DELLA 
ARTICOLAZIONE DEI 
TESSUTI E DELLE 
PROCEDURE. 
 

L’area di trasformazione può essere articolata in  due zone,  divise dalla S.P. che conduce a 
Massa Marittima. Sono aree  poste in adiacenza all’ippodromo e al  Bivio Rondelli, vera porta 
d’ingresso principale alla città. E’ un’area in parte antropizzata e parzialmente urbanizzata e 
con la presenza di edifici residenziali, aree di frangia urbana e aree agricole. Non sono 
presenti particolari vegetazioni o caratteri di valore e i caratteri dell’originaria struttura e 
tessitura agricola sono parzialmente perduti. 
Per l’attuazione degli interventi dovrà essere approvato preventivamente un piano unitario 
d’intervento, redatto di iniziativa pubblica o privata, esteso a tutta l’area di trasformazione con 
l’individuazione delle aree soggette a piano attuativo.  
I Piani Attuativi potranno essere redatti di iniziativa privata nel rispetto del Piano Unitario di 
intervento,  dovranno essere estesi a tutte le aree ricomprese all’interno dei perimetri dei 
singoli subcomparti; potranno essere convenzionati ed attuati anche per singolo 
subcomparto. 
 

 
INDICAZIONE DELLE 
PRESCRIZIONI E DELLE 
SOLUZIONI CONNESSE AGLI 
INTERVENTI 
 

Le soluzioni prospettate, coerentemente con quanto indicato dal Piano Strutturale, sono 
indirizzate  principalmente a realizzare 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 fra la città e tutta 
l’area boscata. 
La cessione della aree incluse nelle trasformazioni di questa U.T.O.E. consentiranno la 
realizzazione degli interventi previsti  a cavallo della vecchia Aurelia. Tali interventi sono 
collegati alla porzione dell’area industriale (isolati produttivi di riqualificazione). Tale area a 
cavallo della vecchia aurelia, dovrà essere destinata alla realizzazione di aree di sosta e per 
la riqualificazione della viabilità esistente, consentendo l’incremento di standard per gli isolati 
produttivi di riqualificazione. 
Gli interventi di trasformazione sono subordinati all’approvazione di Piani Attuativi  e alla 
stipula della convenzione che preveda: 
-tempi ,modalità di attuazione e di esercizio delle infrastrutture di interesse pubblico e delle 
aree pubbliche 
-garanzie e specifiche disposizioni sui tempi di realizzazione ed operatività della struttura 
ricettiva alberghiera; 
-idonee garanzie per il mantenimento delle destinazioni d’uso consentite e sanzioni per il 
mancato rispetto 
-le opere da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti; 
-modalità di utilizzo e manutenzione delle aree pubbliche e/o di uso pubblico; 
-tempi e modalità della cessione gratuita delle aree e degli eventuali locali o edifici pubblici; 
-modalità di gestione e utilizzo delle aree attrezzature per manifestazioni sociali, culturali, 
congressi, spettacolo; 
La realizzazione delle previsioni è condizionata alla contestuale realizzazione degli interventi 
che sono stati dettagliatamente elencati nelle schede normative di indirizzo progettuale – 
Aree TR- Trasformazione degli assetti insediativi nei paragrafi dedicati alla : “Disciplina 
perequazione urbanistica” e dedicati alle “Discipline specifiche di intervento” . 
Gli interventi dovranno essere caratterizzati per una stretta relazione funzionale e formale 
con la zona TR 01 e dovranno costituire insieme a questa il nodo centrale di ingresso alla 
città di Follonica. 
Gli interventi dovranno assicurare una elevata qualità architettonica e ambientale. Le aree 
agricole non funzionali agli interventi e racchiuse all’interno dell’area dovranno rimanere ed 
essere parte integrante delle sistemazioni degli spazi aperti definibili come parco agrario. 
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BILANCIO FINALE COMPLESSIVO  

 
IMPATTO NON VALUTABILE ? 
IMPATTO NEGATIVO - 
IMPATTO TRASCURABILE # 
IMPATTO  ACCETTABILE 0 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI DELLA U.T.O.E.  

IMPATTO POSITIVO + 
 

INDICATORI AZIONI ATTUATE E/O IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

PRESCRIZIONI PER INTERVENTI 
COMPENSATIVI E MITIGATORI 

VA
LU

TA
ZI

O
N

E 

FI
N

A
LE

 
D

I 

IM
PA

TT
O

 

EMISSIONI/ 
IMMISSIONI 
ATMOSFERICHE 
E ACUSTICHE Delibera G.C. n. 255 del 04.12.2007: Atto di 

indirizzo. Direttive e criteri per la revisione del 
T.P.L. e forme alternative di mobilità  
 
G.C. n. 157 del 26.06.2007: Progetto “Via Vai” per 
una mobilità sostenibile. Approvazione delle linee 
guida per emanazione avviso pubblico (il Comune 
ha aperto la strada della collaborazione con il 
privato introdotta dalla L. 248 del 04.08.2006 - 
Bersani - predisponendo una progettualità 
alternativa ed attivando l’avviso pubblico per la 
realizzazione di linee aggiuntive servite da 
miniautobus elettrici) 
 
Grazie alla collaborazione con il soggetto gestore 
del T.P.L., nell’anno 2005 si è completata la 
sostituzione dei mezzi pubblici: tutti e 4 gli autobus 
che viaggiano sulle linee urbane sono a metano. 
 
Delibera n. 106 del 06.05.2005: realizzazione di un 
percorso pedonale da via dei Pini a via Fosse 
Ardeatine in località Campi Alti al Mare 
 
Delibera G.C. n. 157 del 25.07.2006: promozione 
del servizio gratuito di trasporto pubblico locale in 
ambito urbano nel periodo estivo 
 
Delibera G.C. 221/2006: Istituzione Z.T.L. 

Pratoranieri a carattere permanente 
 

Delibera G.C. 40/2007: completamento arredo viale 

Italia tra via Matteotti e Largo Merloni. 

Approvazione progetto 
 

Delibera G.C. 252/2005: Pista ciclabile via 

Cassarello/Europa 
 

Delibera G.C. 228/2007: adesione al programma 

2007 e presentazione itinerario ciclabile zona sud 

tra foce Petraia e Comune di Scarlino 
 

Delibera G.C. 257/2005: Prolungamento via Sanzio 

per collegamento con area attrezzata 

multifunzionale 
 

Delibera G.C. 257/2005: Prolungamento via Sanzio 

per collegamento con area attrezzata 

multifunzionale 
 

 

Il miglioramento della qualità dell’aria è stato in parte 

realizzato mediante la conversione via zolfo dell’impianto di 

produzione dell’acido solforico e gli investimenti fatti per 

l’abbattimento degli inquinanti da parte della Società Tioxide 

Huntsman (Nel Comune di Scarlino), ma deve ancora 

essere risolto il problema del controllo accurato dell’area 

industriale di Piombino e definiti gli  apporti alle emissioni di 

altri impianti della stessa area del Casone.  

L’impegno dell’Amministrazione deve essere  diretto nel 

prevedere e favorire la realizzazione di adeguati sistemi di 

monitoraggio e controllo  delle emissioni provenienti 

dall’industria, dal traffico e dal riscaldamento domestico.  

In città, dovrà essere  sviluppata  l’introduzione di minibus a 

metano o elettrici per il servizio urbano, l’adozione di 

strumenti di incentivazione della mobilità collettiva con 

l’estensione del servizio pubblico, la realizzazione delle 

piste ciclabili e di  forme alternative di mobilità, la riduzione 

dell’accesso dei mezzi pesanti al centro, la realizzazione di 

parcheggi  ai limiti della zona centrale e la razionalizzazione 

dei parcheggi di lunga sosta nel periodo estivo, al fine di 

mantenere l’inquinamento da traffico sotto i livelli di 

attenzione. 

L’area di Pratoranieri è sottoposta ad elevato stress durante 

il periodo estivo a causa dell’alta concentrazione delle 

attività turistico ricettive e dell’alto numero dei turisti. Le 

emissioni rilevanti derivano principalmente dalla presenza 

delle autovetture (traffico estivo) . Si ritiene necessario che 

attraverso l’installazione di centraline di rilevazione venga 

attivato, in tale periodo estivo,   il monitoraggio della qualità 

dell’aria. 

Si ritiene altresì importante l’analisi e il monitoraggio dei 

flussi veicolari durante il periodo estivo. Il completamento 

della nuova viabilità di Via Don Sebastiano Leone, la 

realizzazione delle nuove aree di sosta e di parcheggio 

potrà consentire di diminuire l’alto carico veicolare del 

periodo estivo. Questa nuova infrastruttura dovrà comunque 

funzionare in sintonia con la chiusura del Viale Italia, 

l’aumento della zona Blu e l’incentivazione dell’uso delle 

piste ciclabili. 

La realizzazione delle intese sulla viabilità sottoscritte nel 

2000 tra Governo, Regione Toscana ed Enti Locali, 

comporterà, l’adeguamento della nuova Aurelia dando una 

risposta concreta alle esigenze nazionali rispettando il 

0 
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bisogno di mobilità delle popolazioni locali. Il protocollo, ha  

individuati alcuni interventi che sono essenziali allo sviluppo 

del territorio, quali il raccordo con i porti di Piombino e di 

Scarlino e l’adeguamento della viabilità trasversale.  

La vecchia Aurelia, divenuta ormai una strada a carattere 

urbano, dovrà essere adeguata lungo l’asse che costeggia 

le zone industriali di Follonica, Scarlino e Gavorrano, con la 

messa in sicurezza degli incroci attraverso la realizzazione 

di rotatorie. 

A livello comunale, la convenzione stipulata tra il Comune di 

Follonica ed alcune società private ha già permesso di 

realizzare il prolungamento di via Isola di Caprera ed altre 

importanti opere nella zona di Pratoranieri; insieme alla 

nuova strada sono nati parcheggi che serviranno le strutture 

turistiche ed altri che saranno a disposizione di tutti i 

cittadini.  

Viale Italia dovrà avere una diversa regolamentazione di 

traffico (Z.T.L.), con la possibilità di concepire un unico 

progetto, da realizzare a stralci, per un arredo urbano 

adeguato alla funzione pedonale che acquisirà l’intero 

lungomare di ponente.  

Per completare il quadro delle infrastrutture per la mobilità 

urbana è necessario realizzare il collegamento fra Via della 

Pace e la Zona Industriale (che ridurrà notevolmente il 

traffico sulle rotonde di Viale Europa e Via Massetana). 

Partendo dalle nuove rotonde già costruite in alcuni incroci 

cittadini, occorre sviluppare il programma delle piste ciclabili 

previste dal Piano del Traffico e collaborare con il Comune 

di Scarlino e Piombino per la costruzione delle ciclabili 

Puntone-Follonica e, possibilmente, da Follonica a Torre 

Mozza. 

Nella fase di definizione di un nuovo piano dei parcheggi è 

in fase di valutazione l’opportunità di coinvolgere capitali 

privati (projet financing) per realizzare opere nel sottosuolo 

e in superficie, come indicato anche precedentemente, 

realizzando le aree attrezzate per i camper e per gli 

spettacoli viaggianti previste nel programma pluriennale 

delle opere pubbliche, insieme alla realizzazione del 

sottopasso in Via dei Pini. 
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FABBISOGNI E 
SCARICHI 
IDRICI 

C.C. n. 92 del 25.10.2004: Riconoscimento 

dell’acqua come bene comune e patrimonio 

dell’umanità (mozione) 

 

Delibera G.C. n. 190/2007: realizzazione della 

deviazione dal fiume Pecora per l’accumulo della 

risorsa idrica nell’invaso Bicocchi 

 

Delibera G.C. n. 167/2007: approvazione del 

progetto definitivo di realizzazione del collettore 

fognario delle acque provenienti da Scarlino Scalo 

e la Botte 

 

 

L’obiettivo primario è quello della tutela della risorsa acqua,  

essenziale sia per la vita dell’uomo che per gli insediamenti 

produttivi e le attività turistiche.  

Negli ultimi anni sono state date alcune risposte importanti 

con la realizzazione di un laghetto collinare (laghetto 

Bicocchi) ed un più accurato controllo delle perdite di rete, 

controllo che sarà mantenuto ed intensificato.  

Il trattamento delle acque reflue, evidenziato anche dalla 

Bandiera Blu della Foundation for Environmental Education 

in Europe (FEEE), consente la chiusura del ciclo con 

l’utilizzo delle acque per fini agricoli ed industriali e la 

drastica riduzione dei prelievi dalle falde e dai corsi d’acqua 

superficiali come, ad esempio, la Gora delle Ferriere.   

E’ importante porsi l’obiettivo dell’autosufficienza, concertato 

con l’A.T.O., l’Acquedotto del Fiora,  gli enti locali confinanti, 

la Provincia e la Regione, e progettare la costruzione di 

invasi per far fronte ai periodi di punta. 

Tra i problemi che saranno oggetto di maggiore attenzione, 

l’adeguamento della rete fognaria e il depuratore di Campo 

Cangino. 

L’elevato carico urbanistico del periodo estivo coinvolge 

pesantemente il sistema del fabbisogno idrico e quello dei  

reflui. Gli accordi con gli Enti Gestori e le proposte tecniche 

di risoluzione prospettate (vedi le schede riferite alle Fasi 1 

e Fasi 2) devono essere perseguite per garantire il 

soddisfacimento dei bisogni. Si ritiene necessario, 

progettare i nuovi interventi con finalità di contenimento di 

consumo delle  risorse con particolare riferimento al 

riutilizzo delle acque. Evitare di fare ricorso ai pozzi 

aggiuntivi nel periodo estivo progettando interventi mirati al 

reperimento di nuove fonti di approvvigionamento 

alternative. 

Continuare a monitorare la qualità delle acque in quanto si 

rileva che nel recente passato (anno 2005), alcuni parametri 

indicatori hanno superato il limite di riferimento senza 

tuttavia dar luogo alla necessità di interventi specifici a 

tutela della salute umana. 

Sottoporre a verifica il sistema fognario in quanto  basato su 

vecchie condotte per acque miste su cui si sono di volta, in 

volta innestate nuove condotte separate.  
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RIFIUTI  

G.C. n. 255 del 02.11.2004: Approvazione 

progetto per l’apertura di due nuovi centri Eco-

scambio in collaborazione con i Comuni di 

Gavorrano e Scarlino (sviluppo della 

progettualità gia avviata nel Comune di 

Follonica) 

 

G.C. n. 28 del 2006: Approvazione progetto 

miglioramento gestione rifiuti (DOCUP 2000-

2006 

 

G.C. n. 8/08: Istituzione osservatorio attuazione 

delibera consiliare “Verso rifiuti zero” 

 

G.C. n. 36/08: Approvazione protocollo di intesa 

tra Provincia e Grosseto, Comune di Follonica e 

di Scarlino in materia ambientale 

 

G.C. n. 46/06: Progetto GPP in Comune - 

approvazione disciplinare degli acquisti verdi 

 

La gestione del ciclo dei rifiuti, la strada della raccolta 

differenziata, l’efficacia del servizio di raccolta e pulizia 

gestito attualmente dal COSECA sono presupposti 

indispensabili per affrontare nel migliore dei modi il 

passaggio dall’attuale sistema di tassazione al sistema a 

tariffa.  

A questo proposito occorre pensare ad incentivi che 

premino le famiglie impegnate in iniziative di autorecupero 

come, ad esempio, il compostaggio domestico.  

Le prime questioni da affrontare sulla gestione dei rifiuti 

sono la salvaguardia della salute dei cittadini e 

dell’ambiente, da coniugare con la difesa dell’economia in 

tutti i diversi settori dello sviluppo della Zona.  

Ogni decisione relativa alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel 

territorio provinciale è subordinata alla approvazione del 

Piano Industriale in corso di elaborazione da parte dell’ATO 

(Ambito Territoriale Ottimale) Rifiuti 9. Dopo l’esito della VIA 

(Valutazione d’Impatto Ambientale) e dei controlli, stante il 

quadro legislativo in materia di gestione dei rifiuti che si sta 

delineando, stante la complessità e la non completa 

definizione del contenzioso giudiziario tuttora in corso, ogni 

valutazione in merito agli impianti dovrà essere subordinata:  

-   all’attivazione di procedure autorizzatorie previste dalla 

Legge Ronchi, ordinarie e non semplificate, come ulteriore 

elemento di garanzia dei cittadini; 

- allo svolgimento di un ruolo esclusivamente volto a 

garantire la solo autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti 

prodotti nel territorio provinciale; 

-      al riconoscimento, con atti concreti, del ruolo 
fondamentale di tutti i Comuni coinvolti territorialmente. 
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QUALITA’ DELLE 
ACQUE 
SUPERFICIALI E 
SOTTERRANEE 

 Le acque di balneazione godono allo stato attuale di buona 

salute. Si ritiene necessario continuare nel monitoraggio 

delle acque di balneazione proprio al fine di garantirne la 

buona qualità. 

Continuare nel monitoraggio della componente biologica dei 

torrenti e dei fiumi, visto che le analisi recenti  sul fiume 

pecora (vedi Titolo II della presente Valutazione)  hanno 

rilevato modesti sintomi di alterazione. 

0 

 
FABBISOGNO 
ENERGETICO 

 Favorire, nelle ristrutturazioni e soprattutto nelle nuove 

costruzioni, lo sfruttamento dell’energia solare e delle fonti 

alternative. Nelle norme di attuazione del Regolamento 

Urbanistico sono state inserite disposizioni specifiche in tal 

senso. In merito alla installazione delle nuove linee a bassa 

tensione è  stato disposto (nelle Norme)  la necessità di 

disporre  l’interramento delle linee . 

+ 

 
CAMPI 
ELETTROMAGNE
TICI 

Del. C.C. n. 59/2006: Accordo di programma 

previsto dal Regolamento per l’installazione di 

impianti di radiocomunicazione 

Del. C.C. n. 5/2005: Adozione del progetto di 

piano comunale di classificazione acustica 

Del. C.C. n. 41/2007: Approvazione regolamento 

di attuazione del Piano Comunale di 

classificazione acustica 

 

d) L’inquinamento acustico ed elettromagne-tico 
Nella adozione di strumenti atti ad arginare l’inquinamento 

acustico si deve prestare attenzione tanto alle esigenze dei 

residenti, quanto alla vocazione turistica della nostra città. 

Occorre perciò trovare un giusto equilibrio tra la 

programmazione degli eventi pubblici e privati, che sono 

ormai elementi conosciuti e caratterizzanti la vita, 

soprattutto estiva, di Follonica e la giusta aspirazione alla 

quiete ed al riposo. 

0 
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L’Adozione del Piano di Zonizzazione Acustica è quindi un 

obiettivo importante ed uno strumento indispensabile per 

garantire il contemperamento delle diverse esigenze. 

L’Amministrazione si impegna quindi alla sollecita 

approvazione. Contro l’inquinamento elettromagnetico, 

invece, occorre percorrere la strada del confronto con le 

aziende per giungere gradualmente al trasferimento degli 

impianti collocati a pochi metri dalle abitazioni. Un 

successivo passaggio sarà quello dell’avvio di tavoli di 

trattativa, con le aziende interessate, per l’interramento degli 

elettrodotti che attraversano la città. 

 

Verifica di compatibilità elettromagnetica degli insediamenti 

previsti con la presenza delle sorgenti al fine di valutare il 

pieno rispetto dei limiti di esposizione vigenti e di tutti i 

provvedimenti atti a minimizzare le esposizioni. 

 
QUALITA’ DI 
SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

 Svolgimento per i nuovi interventi di verifiche geologiche ed 

idrogeologiche per stimare la qualità del suolo/sottosuolo, 

secondo le disposizioni delle Norme di attuazione del RU. 
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