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1. PREMESSA  
 
Il Comune di Campiglia Marittima è dotato di un Piano strutturale approvato con Dcc 26/03/2007 
n.47 e Regolamento Urbanistico approvato con Dcc 20/06/2011 n. 54 e pubblicato sul BURT n. 34 
del 24.08.2011.  
Negli ultimi due anni il quadro normativo e pianificatorio regionale è significativamente mutato a 
seguito dell’entrata in vigore della richiamata legge regionale per il governo del territorio 65/2014 e 
dell’approvazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, di cui alla Dcr 37/2015.  
Per effetto delle nuove disposizioni regionali, fino all'adozione del Piano Operativo e comunque per 
un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della Legge regionale toscana 
65/2014, è ammessa dalla norma transitoria generale (art. 222 comma 1) la possibilità di adottare 
ed approvare varianti al Regolamento urbanistico  
In questo quadro l’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta 14/10/2015 n. 115 ha 
indicato l'indirizzo prioritario di avviare le opportune varianti al Piano strutturale e al Regolamento 
urbanistico di esclusivo interesse locale necessarie a sostenere il comparto produttivo 
commerciale, turistico ricettivo, artigianale e industriale, attraverso rinnovate politiche territoriali di 
minore complessità attuativa.  
 
Sulla base di queste premesse in ottemperanza delle norme europee, nazionali e regionali1 gli 
strumenti di pianificazione territoriale devono essere sottoposti a un processo di valutazione 
ambientale strategica (VAS).  
 
 
1.1 Il processo di valutazione e il rapporto preliminare  
 
1.1.1 Aspetti metodologici  
Il processo valutativo si inquadra all’interno del più generale percorso di elaborazione dello 
strumento di pianificazione, dal momento in cui l’Amministrazione predispone l’atto con il quale da 
inizio formale alla procedura fino alla definitiva approvazione. 
 
La normativa europea sancisce, con la Direttiva 2001/42/CE, il principio generale secondo il quale 
tutti i piani e i programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente debbano essere 
sottoposti ad un processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 
In Italia, la Direttiva VAS è stata recepita con il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; la Regione Toscana ha 
provveduto a sua volta a disciplinare la materia con la L.R. n. 10/2010 e s.m.i.  
In particolare, l’iter procedurale della VAS include una “fase preliminare” (o fase di scoping); la 
fase preliminare ed il suo svolgimento sono disciplinati dall’art. 13 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 
dall’art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i., che prevedono un processo partecipativo che coinvolge le 
autorità con competenze ambientali potenzialmente interessate dall'attuazione del Progetto, 
affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni che devono essere prodotte 
ed elaborate in sede di rapporto ambientale, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi 
ambientale e della valutazione degli impatti. 
 
A tal fine, il presente elaborato costituisce il “documento preliminare di VAS” e contiene le seguenti 
informazioni (art. 23 c. 1 L.R. 10/2010 e s.m.i.): 

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili 
effetti ambientali significativi della sua attuazione; 

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 
 
Il  Documento  Preliminare  è  stato  redatto  seguendo  per  quanto  possibile  il “Modello  per  la  
redazione  del  documento  preliminare  di  VAS  ai  sensi  dell’articolo  23  L.R.  10/2010”,  che  
costituisce   l'Allegato   B   al   Modello   analitico   approvato   (allegato   1)   con   Dec.R.T.   n.2   
del 27.06.2011.  Il  procedimento  di  valutazione  degli  effetti  attesi,  prende  a  riferimento  per  
quanto opportuno  le “Linee  guida  per  la  valutazione  degli  effetti  attesi  di  piani  e  programmi  
regionali (procedure, modelli ed indicatori)” - Allegato F al Modello analitico citato. 
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1.1.2 I soggetti e gli organi coinvolti nel procedimento di Vas  
L’elenco successivo indica i soggetti e gli organi che partecipano al processo e i relativi ruoli:  
 
1) il proponente è il Servizio Urbanistica del Settore Assetto del Territorio, che elabora il piano e la 
documentazione relativa alla Vas. L’autorità procedente è il Consiglio Comunale che adotta e 
approva il piano;  

2) l’autorità competente, che ha il compito di esprimere il parere motivato, è rappresentata dal 
Dirigente del Settore Assetto del Territorio;  

3) gli enti interessati e i soggetti con competenze ambientali, che hanno il compito di esprimere 
pareri e fornire contributi, sono rappresentati da:  
 

− Regione Toscana – Settore Pianificazione del Territorio 
− Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa 
− Provincia di Livorno – Settore Sviluppo Strategico Pianificazione TPL 
− Soprintendenza B.A.A.A. di Pisa 
− Direzione regionale MIBAC 
− Segretariato Regionale  Ministero Beni Culturali e Turismo per La Toscana 
− Azienda USL Toscana nord ovest 
− ARPAT 
− Autorità Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale  
− Consorzio di Bonifica Toscana Costa 
− Comune di Piombino 

 
 
1.1.3 Avvio della procedura e adozione  
L’avvio formale del processo di valutazione avviene con la trasmissione all’autorità competente e 
ai soggetti indicati al punto 3 del precedente paragrafo di un rapporto preliminare, predisposto dal 
proponente, con lo scopo di ottenere4 contributi, pareri ed eventuali ulteriori informazioni, di cui 
tener conto nello sviluppo della valutazione.  
 
Il rapporto preliminare (documento di scoping) è un documento che contiene le indicazioni utili per 
definire la portata, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale e i 
criteri con il quale impostarlo. É finalizzato a:  
 
1) illustrare gli obiettivi e gli scenari di riferimento;  

2) valutare la coerenza di tali obiettivi con quelli degli altri strumenti e/o atti di pianificazione che 
interessano il territorio (incluso i piani di settore);  

3) definire il quadro conoscitivo ambientale (analisi di contesto) e gli indicatori che si prevede di 
utilizzare ai fini della valutazione;  

4) definire gli obiettivi di protezione ambientale;  

5) individuare i possibili effetti significativi sull’ambiente.  
 
Il passaggio successivo consiste nell’elaborazione del rapporto ambientale e rappresenta il 
momento più significativo del percorso di valutazione. In questa fase è opportuna e necessaria una 
forte integrazione con il processo di pianificazione, in quanto risultano strettamente intercorresse e 
conseguenti alle decisioni sulle scelte le attività di seguito elencate : 

 

1)  la definizione di un quadro conoscitivo più dettagliato e arricchito dalle informazioni 
acquisite durante la fase preliminare;  
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2)  l’individuazione di obiettivi specifici quale declinazione di quelli più generali;  

3)  la definizione di azioni per il loro conseguimento;  

4)  l’individuazione delle possibili soluzioni alternative;  

 
A supporto di queste attività sarà predisposto il Rapporto ambientale che conterrà  

a)  l’analisi della coerenza degli obiettivi specifici e delle azioni con gli altri strumenti o atti di 
pianificazione (coerenza esterna) e, per quel che riguarda le azioni, con le linee di 
indirizzo, gli obiettivi, gli scenari e le eventuali alternative dello stesso piano oggetto della 
valutazione (coerenza interna).  

b)  l’illustrazione degli esiti delle consultazioni della fase di scoping e dell’analisi dei contributi 
pervenuti;  

c)  la valutazione dell’effetto atteso sotto il profilo ambientale delle eventuali diverse soluzioni 
alternative;  

d)  il confronto delle alternative e le ragioni che hanno condotto alla selezione di quella 
ritenuta migliore;  

 
e)  l’indicazione delle misure di mitigazione cioè degli interventi o delle azioni previste per 

ridurre o compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente generati dall’attuazione del 
piano;  

f)  la definizione di un adeguato sistema di monitoraggio;  
 
e una sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto ambientale.  
 
Il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono adottati contestualmente alla proposta di 
piano.  
 
 
1.1.4 Adempimenti successivi all’adozione e contenuti degli atti relativi  
Con l’adozione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica si conclude la prima 
parte del processo di Vas, che prosegue secondo le seguenti fasi:  

1) comunicazione da parte del proponente all’Autorità competente della proposta di piano 
adottata, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e contestuale pubblicazione 
sul BURT di un avviso;  

2) trasmissione del piano adottato alla Regione Toscana e alla Provincia di Livorno;  

3) deposito dei documenti adottati presso la sede dell’amministrazione procedente e 
contestuale comunicazione, dell’avvenuto deposito, agli enti e ai soggetti con competenze 
ambientali; entro i successivi 60 giorni, chiunque - soggetti competenti in materia 
ambientale, pubblico interessato, associazioni - ha la facoltà di presentare osservazioni 
all’autorità competente e all’autorità proce-dente; tale fase coincide con quella prevista 
dalla legge per l’istituto delle osservazioni;  

4) espressione del parere motivato dell’autorità competente, che può contenere eventuali 
proposte di miglioramento del piano, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine 
di cui al punto 2;  

5) a seguito del parere motivato, trasmissione da parte del proponente all’Autorità procedente:  
a) della proposta di piano eventualmente modificata;  

b) del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;  

c) del parere motivato;  

d) della documentazione acquisita durante la fase delle osservazioni;  
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e) della proposta della dichiarazione di sintesi.  

 
Al termine di queste fasi si può procedere all’approvazione con un provvedimento che è 
accompagnato da una dichiarazione di sintesi contenente la descrizione:  

a) del processo decisionale seguito;  

b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o 
programma;  

c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle 
consultazioni e del parere motivato;  

d) delle motivazioni e delle scelte anche alla luce delle possibili alternative individuate 
nell’ambito del processo di Vas. 
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2. OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO  
 
2.1 Il quadro di riferimento e gli obiettivi della variante 
Con Determina Dirigenziale n. 629 del 15 dicembre 2015 questo ente ha affidato all'ing. Simone 
Pozzolini della Soc. H.S. INGEGNERIA srl di Empoli l'incarico professionale per lo svolgimento di 
indagini idrauliche di approfondimento volte a valutare la sostenibilità dell'avvio del procedimento 
di una variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per l'insediamento di una nuova 
area produttiva commerciale lungo via dell'Agricoltura, in prossimità dell'ambito produttivo 
esistente D5.1/1 in Loc. La Monaca. 
 

 
 
 
Vista la posizione dell'ambito di interesse e la morfologia dei luoghi, per la valutazione delle 
condizioni idrauliche è stata indagata un'ampia porzione del territorio comunale perimetrato in 
rosso nell'estratto che segue e sono stati analizzati gli effetti derivanti dal Fiume Cornia, Rio 
Merdancio e fosso Corniaccia, in grado di indurre potenziali condizioni di rischio nell'area in 
esame.  
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A seguito dell'esito dello studio idraulico per tale area risulta confermata la pericolosità P3 
(alluvioni frequenti) e pertanto l'Amministrazione ha valutato non compatibile la trasformazione 
urbanistica da agricola a commerciale.  
 
Pur tuttavia l'Amministrazione, nelle more della formazione dei nuovi strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi della L.R.T. n. 65/20145, ritiene opportuno far 
propri gli studi idraulici acquisiti avviando un percorso di aggiornamento degli scenari 
idraulici (pericolosità, fattibilità) del  Regolamento Urbanistico approvato nel 20111, 
nell'ambito del quale i corsi d'acqua citati sono già stati oggetto di analisi secondo le 
direttive del D.P.G.R. n.26/R/2007. 
 
Precedentemente all'adozione del R.U. gli stessi corsi d'acqua sono stati studiati nell'ambito della 
progettazione degli interventi di sistemazione del fiume Cornia ed affluenti "Studio idrologico 
idraulico finalizzato alla sistemazione del fiume Cornia e dei suoi principali affluenti”, Ing. Stefano 
Pagliara, Committente Consorzio di Bonifica Val di Cornia, Dicembre 2004 e successive 
integrazioni. 
 
Successivamente all'approvazione dei citati studi, sono soppravvenuti i seguenti aggiornamenti 
normativi: 
- Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della L.R.T. n.1/2005 in materia di indagini 

geologiche - D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R; 
- la Regione Toscana ha aggiornato le curve di possibilità pluviometrica, nell'ambito 

dell'”Accordo di Collaborazione Scientifica RT-UNIFI - Analisi di frequenza regionale delle 
precipitazioni estreme”, di cui alla DGRT 1133/2012, basandosi sulle elaborazioni dei dati di 
pioggia aggiornati fino al 2012; 

                                                 
1
 Il Regolamento Urbanistico del Comune di Campiglia M.ma è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 54 del 20.06.2011 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 34 del 24.08.2011. 
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- la Regione Toscana ha approvato la L.R.T. n. 66/2011 "Legge finanziaria per l'anno 2012, in 
particolare gli articoli 141 e 142 "Disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal 
rischio idraulico"; 

- la Regione Toscana ha approvato la L.R.T. n. 21/2011 "Disposizioni urgenti in materia di 
difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua"; 

- la Regione Toscana ha approvato la proposta di legge n. 41 del 02.05.2017 "Disposizioni in 
materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d'acqua. 
Abrogazione alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di 
difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). Modifica alla legge regionale 28 
dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e 
tutela della costa e degli abitati costieri)." 

- Approvazione del Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto Appennino 
Settentrionale 

 
Inoltre: 
- l'art. 63 del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma  2  

della  legge  28 dicembre 2015, n. 221, al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico 
in cui  e' ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del  medesimo decreto, l'Autorita' 
di bacino  distrettuale  di  seguito  denominata "Autorita' di bacino", ente  pubblico  non  
economico  che  opera  in conformita' agli obiettivi della parte terza del decreto  legislativo 
n. 152/2006 e s.m.i. Al  comma  2  prevede  che  «nel   rispetto   dei   principi   di 
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza nonche' di  efficienza e riduzione della spesa, 
nei distretti idrografici il cui  territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di 
adeguare il proprio ordinamento ai principi del decreto, istituiscono l'Autorita' di bacino 
distrettuale,  che  esercita  i  compiti  e  le funzioni previsti nel medesimo decreto. 

- L'Autorita' di bacino  esercita  le  funzioni  e  i  compiti  in materia di difesa del suolo e di 
tutela delle acque e gestione  delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla 
normativa  vigente nonche' ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, 
opera in conformita' agli obiettivi di cui alla parte  terza  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e  s.m.i. 

 
 
3. STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE, METODOLOGIA DI  
VALUTAZIONE E PRIME INFORMAZIONI DI CONTENUTO 
Nel presente capitolo viene definita la struttura del rapporto ambientale il cui indice deriva 
direttamente dai contenuti previsti dall’allegato 2 della L.R. 10/2010: 
 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani o programmi; 
 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 
del piano o del programma; 
 
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 
 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 
quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare 
qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
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tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 
 
f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 
suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 
 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 
 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 
 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, 
le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli 
impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli 
impatti e le misure correttive da adottare; 
 
l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
 
In questa fase preliminare sono fornite le informazioni e le analisi proprie del livello preliminare di 
valutazione e pianificazione.  
Gli aspetti valutativi, l’individuazione delle misure di mitigazione e compensazione e gli aspetti  
relativi al monitoraggio verranno sviluppati in sede di rapporto ambientale. 
 
 
 
4. RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI  
L’analisi di coerenza esterna consente di verificare in che modo gli obiettivi comunali risultano compati-
bili con quelli degli altri piani che agiscono sul territorio di Campiglia M.ma, di competenza sia di altri 
enti o amministrazioni sia delle stessa amministrazione comunale. Il confronto, di cui si da conto nelle 
successive tabelle, è stato sviluppato prendendo in considerazione i seguenti strumenti di pianificazio-
ne:  

1. Piano di indirizzo territoriale (Pit) 
 
2. Piano di tutela delle acque del Bacino Toscana Costa e Piano regionale di gestione dei rifiuti 
 e di bonifica delle aree inquinate  
 
3. Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto dell’Appennino settentrionale (Pgra)  
 
4. Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno  
 
5. Piano Strutturale 
 

La simbologia che sarà utilizzata per l’analisi di coerenza riportata nella legenda sottostante è la se-
guente:  

a) coerenza diretta: gli obiettivi della variante sono sostanzialmente analoghi o comunque 
presentano chiari elementi di integrazione, sinergia e/o compatibilità con la disciplina del 
piano/programma preso in considerazione;  

 
b) coerenza condizionata: l’identificazione di elementi di questo tipo in fase di scoping fornisce indi-

cazioni affinché l’elaborazione della proposta definitiva di variante soddisfi a specifici requisiti di 



Comune di Campiglia M.ma - Settore Assetto del Territorio  

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO  

DOCUMENTO PRELIMINARE - ART. 23 DELLA L.R.T.10/2010 

 

11 

compatibilità derivanti dal piano/programma preso in considerazione, da individuare tra le azioni 
di piano oppure tra le misure di mitigazione da inserire nelle Nta della variante come indirizzi e/o 
prescrizioni;  

 
c) indifferenza: non c’è una correlazione significativa tra gli obiettivi della variante e il pia-

no/programma preso in considerazione;  
 
d) incoerenza: gli obiettivi della variante sono incompatibili con la disciplina del piano/programma 

preso in considerazione. 
 

 

 
 

 
Coerente 

 
 

 

 
Indifferente 

 
 

 
 

Non coerente 

 

© 
 

Coerenza condizionata 

 
 
 
4.1 Piano di indirizzo territoriale (Pit) 

Coerenza 
con obiettivi 
della variante 

Obiettivi, azioni e prescrizioni 
 

 

 
 

Obiettivi generali dell'invariante strutturale “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini 
idrografici e dei sistemi morfogenetici 
 
L'art. 7 della Disciplina di piano individua come obiettivo generale l’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, da 
perseguirsi mediante:  

a) la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e 
trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;  

b) il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il 
presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo un’agricoltura economicamente e 
ambientalmente sostenibile orientata all’utilizzo di tecniche colturali che non accentuino l’erosione;  

c) la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio 
suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle medesime;  

d) la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, 
unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma 
fisica e la funzionalità strutturale;  

e) il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e 
degli interventi di ripristino. 

 

 

 
 

Obiettivi generali dell'invariante strutturale “I caratteri ecosistemici del paesaggio” 
 
L'art. 8 della Disciplina di piano individua come obiettivo generale l'elevamento della qualità ecosistemica del 
territorio regionale, da perseguirsi mediante: 

a) il miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri; 
b) il miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli 

ambienti fluviali; 
c) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali; 

        d)      la tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale     
                e/o comunitario; 
        e)    la strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale. 
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Obiettivi generali dell'invariante strutturale “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi 
urbani e infrastrutturali” 
 
L'art. 9 della Disciplina di piano individua come obiettivo generale è la salvaguardia e valorizzazione del carattere 
policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre, da 
perseguirsi mediante: 

a)      la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle 
reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando 
una complessità di funzioni urbane di rango elevato; 

b)      la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità; 
c)     la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell’urbanizzato, 

e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard 
urbani; 

d)      il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme”monofunzionali; 
e)     il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna che 

caratterizzano ciascun morfotipo insediativo; 
f)      il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei 

sistemi territoriali policentrici; 
g)    lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la 

fruizione turistica dei paesaggi; 
h)      l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali per 

la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle 
connessioni ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi rurali. 

 

        

Obiettivi generali dell'invariante strutturale “I caratteri morfotipologici dei paesaggirurali” 
 
L'art. 11 della Disciplina di piano individua come obiettivo generale è la salvaguardia e valorizzazione del carattere 
multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, da perseguirsi mediante : 
 
a) il mantenimento della relazione che lega paesaggio agrario e sistema insediativo (leggibile alla scala urbana, a 
quella dell’insediamento accentrato di origine rurale, delle ville-fattoria, dell’edilizia specialistica storica, dell’edilizia 
rurale sparsa) attraverso la preservazione dell’integrità morfologica dei suoi elementi costitutivi, il mantenimento 
dell’intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale; 
b) il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione rurale (data dal sistema della viabilità minore, 
della vegetazione di corredo e delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di piano) per le funzioni di 
organizzazione paesistica e morfologica, di connettività antropica ed ecologica, e di presidio idrogeologico che 
essa svolge anche nel garantire i necessari ammodernamenti funzionali allo sviluppo agricolo; 
c) prevedendo, per le colture specializzate di grandi estensioni con ridisegno integrale della maglia agraria, una 
rete di infrastrutturazione rurale articolata, valutando, ove possibile, modalità d’impianto che assecondino la 
morfologia del suolo e l’interruzione delle pendenze più lunghe anche al fine di contenere i fenomeni erosivi; 
d) la preservazione nelle trasformazioni dei caratteri strutturanti i paesaggi rurali storici regionali, attraverso: la 
tutela della scansione del sistema insediativo propria di ogni contesto (discendente da modalità di antropizzazione 
storicamente differenziate); la salvaguardia delle sue eccellenze storico-architettoniche e dei loro intorni 
paesistici;l’incentivo alla conservazione delle colture d’impronta tradizionale in particolare ove esse costituiscono 
anche nodi degli agro-ecosistemi e svolgono insostituibili funzioni di contenimento dei versanti; il mantenimento in 
efficienza dei sistemi di regimazione e scolo delle acque di piano e di colle; 
e) la tutela dei valori estetico-percettivi e storico-testimoniali del paesaggio agrario pianificando e razionalizzando 
le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l’impatto visivo delle reti aeree e dei sostegni a terra e 
contenere l’illuminazione nelle aree extraurbane per non compromettere la naturale percezione del paesaggio 
notturno; 
f) la tutela degli spazi aperti agricoli e naturali con particolare attenzione ai territori periurbani; la creazione e il 
rafforzamento di relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente urbano e rurale con particolare riferimento al 
rapporto tra produzione agricola della cintura periurbana e mercato urbano; la messa a sistema degli spazi aperti 
attraverso la ricostituzione della continuità della rete ecologica e la realizzazione di reti di mobilità dolce che li 
rendano fruibili come nuova forma di spazio pubblico. 
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CAPO V - Disciplina del sistema idrografico 
 
Il Piano Paesaggistico riconosce il sistema idrografico composto da fiumi, torrenti, corsi d’acqua, nei suoi elementi 
biotici, abiotici e paesaggistici, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e 
risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. 
Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatte 
salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela 
dei corsi d’acqua, oltre a quanto disciplinato al Capo VII, perseguono i seguenti obiettivi: 
a) conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, come definito al 
comma 3, lettera a) e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico; 
b) salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del 
Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell’alveo e quelle necessarie alla sua 
manutenzione e accessibilità; 
c) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei 
contesti fluviali; 
d) conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle 
formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e 
trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del continuum fluviale). 
 
3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione territoriale, negli atti di governo del 
territorio, nei piani di settore, fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la messa in 
sicurezza idraulica, provvedono a: 
a) riconoscere per i fiumi e i torrenti individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico, i contesti fluviali quali fasce 
di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, anche in 
considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo nonché 
dell’esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti; 
b) definire strategie, misure e regole e discipline volte a: 

1. tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti in relazione al contesto fluviale 
con particolare riguardo ai paleo alvei e alle aree di divagazione storica dei corpi idrici principali nonché 
agli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale; 
2. evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di 
urbanizzazione nei contesti fluviali garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i 
rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-
percettivo, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico, la qualità delle acque e degli 
ecosistemi; 
3. promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali anche attraverso la creazione 
di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e 
opere di valore storico-culturale come testimonianza di relazioni storicamente consolidate tra fiume e 
comunità insediata; 
4. valorizzare gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a 
promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali 
volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali; 
5. migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione della 
vegetazione ripariale, con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come “direttrici di 
connessione fluviali da riqualificare” come individuati dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico; 
6. tutelare gli habitat ripariali e fluviali di interesse regionale e/o comunitario e le relative fitocenosi e 
mitigare gli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive; 
7. nei sistemi morfogenetici di pianura e di fondovalle favorire il mantenimento, la manutenzione e il 
ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria e salvaguardare l’unicità dei paesaggi delle foci 
fluviali; 
8. tutelare la tipicità e l’integrità dei contesti fluviali caratterizzati dalla presenza di paesaggi torrentizi 
carsici, di ripiani tufacei, forre, salti d’acqua, sorgenti, risorgive o fontanili; 
9. perseguire la compatibilità ambientale e paesaggistica nella progettazione delle opere e delle 
infrastrutture ammesse in alveo e nelle aree di pertinenza fluviale privilegiando l’uso di materiali e 
tecnologie appropriate al contesto, oltre che nelle attività di taglio della vegetazione ripariale, anche in 
attuazione dei contenuti della Del.C.R. 155/1997; 
10. riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati, con particolare riferimento agli alvei degradati dalla presenza 
di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, miniere e relative discariche. 

 
4. Fino all’individuazione dei contesti fluviali di cui al comma 3, lettera a) e fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici 
derivanti da obblighi di legge per la messa in sicurezza idraulica, i comuni, nella fascia di 150 metri da fiumi e 
torrenti di cui all’Allegato L “Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR”, individuata con le modalità di cui 
all’elaborato di piano 7B “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle 
aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice”: 
a) tutelano i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti e gli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale; 
b) evitano i processi di artificializzazione dei fiumi e dei torrenti e ulteriori processi di urbanizzazione, garantendo 
che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali 
connotate da un elevato valore estetico-percettivo e la qualità degli ecosistemi. 
 
 
5. Restano ferme le disposizioni emanate con la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 e successive modifiche 
recante "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua. 
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Scheda n. 16 ambito di paesaggio - Obiettivo 1  
 
Salvaguardare i caratteri idro-geomorfologici, ecosistemi, storici e identitari delle aree costiere e delle 
pianure alluvionali retro-stanti, rappresentate dai vasti complessi agricoli della Val di Cornia, della Valle del 
Pecora e di parte della pianura della Bruna, nonché valorizzare le relazioni funzionali e percettive tra il 
litorale e l’entroterra”  
Direttive correlate  
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della piani-ficazione, negli atti del governo del territorio e nei 
piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
1.1 - tutelare e recuperare gli importanti ecosistemi dunali, palustri, fluviali e forestali costieri (con particolare 
riferimento ai relittuali boschi di Rimigliano e Sterpaia), e evitare processi di ulteriore artificializzazione, a 
esclusione dei soli interventi di recupero;  
1.2 - contenere l’impermeabilizzazione del suolo e preservare le aree di ricarica degli acquiferi (individuate nella 
carta di “Sintesi dei valori idrogeo-morfologici”);  
1.3 - omissis........ 
1.4 - omissis....... 
1.5 - omissis...... 
1.6 - omissis...... 
1.7 - nel territorio rurale caratterizzato dalla presenza dei paesaggi storici della bonifica (piana tra San Vincenzo, 
Piombino e Follonica) mantenere in efficienza il sistema di regimazione e scolo delle acque, attraverso la 
conservazione dei manufatti idraulico-agrari esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza 
coerenti con il contesto, favorendo il mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività 
economica con ambiente e paesaggio  
Orientamenti:  
-  preservare la struttura della maglia agraria storica;  
-   mantenere la leggibilità del sistema insediativo di valore storico;  
-   evitare processi di marginalizzazione e di frammentazione dei sistemi agro-ambientali.  
1.8 - omissis...... 
1.9 - omissis...... 
 

 

 

Scheda n. 16 ambito di paesaggio - Obiettivo 2 

 
Salvaguardare la struttura del paesaggio agro-forestale delle aree alto collinari, montane e insulari, dai 
fenomeni di abbandono degli ambienti agro- pastorali e dall’alterazione dei valori paesaggistici connessi 
alle attività estrattive"  
 
Omissis.... 

 

 

Scheda n. 16 ambito di paesaggio - Obiettivo 3 
 
"Tutelare l’importante patrimonio archeologico e archeominerario di epoca etrusca e romana e valorizzare 
le emergenze architettoniche e culturali del significativo patrimonio storico-insediativo" 
 
Omissis.... 

 

 

Scheda n. 16 ambito di paesaggio  - Obiettivo 4  

 
Tutelare l’alto valore del paesaggio costiero dell’Isola d’Elba, Pianosa, Montecristo e delle isole minori 
(Cerboli, Palmaiola, isolotti satelliti elbani e di Pianosa) costituito da peculiari caratteri geomorfologici 
delle coste rocciose, da un complesso ecomosaico di interesse conservazionistico e da un significativo 
patrimonio insediativo di valore storico e identitario 
 
Omissis.... 

 
 
4.2 Piano di tutela delle acque del Bacino Toscana Costa e Piano regionale di gestione dei 
rifiuti e di bonifica delle aree inquinate  
Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA), previsto dall'art.121 del D.Lgs. 152/2006 
"Norme in materia ambientale", è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche.  
Con la delibera n.11 del 10 gennaio 2017 la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento 
del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005, contestualmente con l'approvazione del 
documento preliminare n.1 del 10 gennaio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'invio 
dell'informativa al Consiglio Regionale Toscano prevista dall'art. 48 dello statuto.  
Il Piano è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del Distretto  
Idrografico (PGdA) previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. 152/2006 che definisce le misure (azioni, 
interventi, regole) e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla 
direttiva n.2000/60 CE che istituisce il “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - 
WFD”.  
La pianificazione della tutela delle acque e delle risorse idriche persegue obiettivi strategici così  
sintetizzabili:  
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- proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici attraverso misure specifiche per la  
graduale riduzione degli scarichi, ed il ripristino di corrette condizioni idrologiche ed 
idromorfologiche, raccordandosi ed integrandosi con la direttiva 2007/60/CE cosidetta 
"direttiva alluvioni" ed il relativo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni;  

- assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee ed impedirne 
l'aumento;  

- raggiungere e/o mantenere lo stato di "buono" salvo diversa disposizione dei piani stessi; per 
tutte le acque entro il 2015, in una prima fase, e successivamente con cadenza sessennale, 
2021, 2027;  

- Il Piano di Gestione Acque di ogni distretto idrografico è piano stralcio del piano di bacino, ai 
sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, per quanto riguarda la tutela delle acque e la gestione 
delle risorse idriche.  

 
E' quindi il riferimento per la pianificazione operativa di dettaglio per la tutela delle acque a livello di 
singolo corpo idrico, da perseguirsi attraverso il PTA, la cui elaborazione, approvazione ed 
attuazione è demandata alla Regione.  
 
Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate (PRB), redatto secondo 
quanto indicato dalla legge regionale 25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, è lo strumento di 
programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in 
materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti 
inquinati da bonificare. Oltre gli obiettivi di prevenzione della formazione di rifiuti, raccolta 
differenziata e riciclo, il Piano indica gli strumenti e le linee di intervento per proseguire l'importante 
azione di restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla Regione già a partire 
dagli anni '90. Vaste aree di interesse industriale, turistico, paesaggistico sono investite in questo 
ambito di attività. 
 
Gli obiettivi indicati dai piani non interferiscono con la strumentazione urbanistica di livello 
comunale, anche in considerazione del fatto che nessuna delle scelte localizzative interessa il 
territorio di Campiglia M.ma . È tuttavia opportuno sottolineare che questi contengono indicazioni e 
direttive rivolte agli strumenti urbanistici comunali, affinché indirizzino i propri interventi alla tutela 
qualitativa e quantitativa delle risorse, così da assicurarne il risparmio e un loro utilizzo razionale. 
Si tratta perciò di recepire tali indicazioni nelle norme tecniche di attuazione della variante laddove 
pertinenti. 
 
 
4.3  Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto dell’Appennino settentrionale (Pgra)  
La Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, recepita 
nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, pone l'obiettivo, agli enti 
competenti in materia di difesa del suolo, di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle 
alluvioni, per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e 
per le attività economiche e sociali. 
In base al D.lgs. 49/2010, i soggetti competenti agli adempimenti di cui sopra sono le Autorità di 
bacino distrettuali (introdotte dall'art. 63 del D.Lgs. 152/2006) e le Regioni che, in coordinamento 
tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono la parte dei piani 
digestione per il distretto idrografico relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e 
regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. 
la Regione Toscana provvede agli adempimenti per i seguenti bacini, tutti ricompresi nel Distretto 
Appennino Settentrionale: Fiume Magra, Fiora, Marecchia-Conca, Lamone, Ombrone, Toscana 
Nord e Toscana Costa, mentre per quanto riguarda le mappe della pericolosità e del rischio relative 
al territorio toscano del bacino del Fiume Reno saranno predisposte dalla relativa Autorità di 
bacino. 
Il territorio toscano è ricompreso nei seguenti distretti idrografici: 

− Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, che comprende i seguenti bacini 
idrografici: Arno (bacino nazionale), Magra, Fiora, Marecchia-Conca e Reno (bacini 
interregionali), Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone (bacini regionali), all'interno del 
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quale è ricompreso il comune di Campiglia M.ma; 
− Distretto idrografico pilota del Serchio: bacino del F. Serchio (bacino nazionale) 
− Distretto idrografico dell'Appennino centrale per la parte del territorio regionale ricadente 

nel bacino idrografico del F. Tevere (bacino nazionale) 
− Distretto idrografico Padano solo per una modesta porzione montana del territorio regionale 

ricadente del bacino del F. Po (bacino nazionale). 
 
Il Piano contiene una descrizione delle caratteristiche del distretto, con particolare riferimento a 
ubicazione e perimetrazione dei corpi idrici, la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi 
esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, con sintesi delle 
utilizzazioni del suolo, stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni 
comprese, analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque. 
Tale valutazione è funzionale tanto alla definizione dei programmi di monitoraggio, quanto alla 
elaborazione dei programmi di misure. Il Piano contiene inoltre il repertorio delle aree protette 
secondo le tipologie previste dalla direttiva, la mappa delle reti di monitoraggio istituite e/o 
progettate, e quindi lo stato di qualità dei corpi idrici. Il piano fissa infine gli obiettivi ambientali per 
acque superficiali, acque sotterranee e aree protette. Relativamente all'analisi economica 
sull'utilizzo idrico, il piano fornisce gli elementi atti a valutare l’adeguata applicazione del principio 
del recupero dei costi dei servizi idrici, tenuto conto delle previsioni di lungo termine riguardo 
all’offerta e alla domanda di acqua nel Distretto e riporta le stime del volume, dei prezzi e dei costi 
dei servizi idrici nonché le stime dell’investimento corrispondente e le relative previsioni.  
Il piano contiene inoltre il programma di misure adottate, suddiviso in misure di base e 
supplementari, da mettere in atto nel periodo 2010-2015 o comunque nel periodo di riferimento 
previsto per il raggiungimento degli obiettivi ambientali. In particolare le misure supplementari 
derivano in buona misura da strumenti pianificatori vigenti a livello di autorità bacino, regionale, 
provinciale, comunale o, per misure di dettaglio anche a scala inferiore.  
 
 

Coerenza 
con obiettivi 
della variante 

Obiettivi, azioni e prescrizioni 
 

 Obiettivi per la salute umana 
a) riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana; 
b) mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture 
strategiche. 

 Obiettivi per l'ambiente 
a) riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti negativi dovuti a possibile 
inquinamento in caso di eventi alluvionali; 
b) mitigazione degli effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici dovuti a possibile 
inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi 
ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE 

 Obiettivi per il patrimonio culturale 
a) Riduzione del rischio per il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali, storici ed 
architettonici esistenti; 
b) mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio. 

 Obiettivi per le attività economiche 
a) mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria; 
b) mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo pubblico e privato; 
c) mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari; 
d) mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche. 
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© 
 

Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio  
Secondo l'art. 8 Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) le Regioni, le Province e i 
Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti 
indirizzi: 
a) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità 
idraulica, alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le 
destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo – sportive; 
b) sono da evitare le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, salvo che non siano 
possibili localizzazioni alternative. In ogni caso, le previsioni di nuova edificazione non 
diversamente localizzabili sono da subordinare al rispetto delle condizioni di  gestione del 
rischio idraulico. 
c) le previsioni e realizzazioni di interventi di ristrutturazione urbanistica sono da subordinare 
al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico 

© 
 

Secondo l'art. 10 Aree a pericolosità da alluvione media (P2) le Regioni, le Province e i 
Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti 
indirizzi: 
f) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità 
idraulica; 
g) le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di 
gestione del rischio idraulico; 
h) sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non 
diversamente localizzabili; 
i) le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione 
del rischio idraulico 

 
 
 
 
 

© 
 

Art. 15 – Indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale  
1. La mappa delle aree di contesto fluviale di cui all’art. 6 definisce per il reticolo idraulico 
principale individuato all’art.5 le aree di particolare interesse ai fini della gestione del rischio 
idraulico, della tutela del buon regime dei deflussi, della salvaguardia delle peculiarità 
ambientali storico-culturali e paesaggistiche connesse con il reticolo idraulico. 
 
Nelle aree di contesto fluviale del reticolo idraulico principale, per le finalità di cui all’art. 1 le 
Regioni, le Province e i Comuni nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si 
attengono ai seguenti indirizzi: 
a) favorire il mantenimento, riqualificazione e lo sviluppo dei sistemi fluviali, delle destinazioni 
ad uso agricolo, a parco e ricreativo-sportive, in coerenza con la funzione idraulica e di 
salvaguardia ambientale dell’are  e senza pregiudicare l’assetto ecologico del reticolo 
esistente; 
b) incentivare forme di salvaguardia e di tutela, con particolare riguardo alle aree di pregio 
ambientale, paesaggistico, storico-culturale e alle zone ad esse contermini; a tal fine devono 
essere incentivate e sviluppate forme di gestione e manutenzione dei corsi d’acqua, delle 
sponde, delle fasce e della vegetazione ripariale e delle aree limitrofe, rivolte al rispetto delle 
caratteristiche sopra indicate anche attraverso il ricorso al contratto di fiume di cui all’art. 21; 
c) incentivare forme di intervento che assicurino l’incremento delle superfici permeabili e il 
mantenimento e lo sviluppo degli spazi aperti. 
 

 Art. 22 – Contratto di fiume 
Il contratto di fiume concorre alla definizione e all’attuazione del PGRA delle U.O.M. Arno, 
Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone e del PGA a livello di bacino e sotto-bacino 
idrografico, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che 
persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori 
fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale 
delle aree interessate. 
 

© 
 

Art. 25 - Piani di protezione civile 
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, le Regioni, le Province e i Comuni 
predispongono piani di protezione civile coerenti con le mappe di cui all’art. 6. 
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4.4 Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno  

Obiettivi 
della Variante 

al RU 

Obiettivi, azioni e prescrizioni 
 

 

Art. 19.1 Sistema territoriale della fascia costiera e della pianura. Obiettivi generali 
 
Costituiscono obiettivi generali del sistema:   
1.    promuovere  un  equilibrato  sviluppo  degli  insediamenti  e  delle  attività  economiche,  incentrato  
sul consolidamento  e  recupero  dell'edificato  esistente, 
  sulla  salvaguardia  e  sulla  valorizzazione  delle risorse fondamentali –  energia, risorsa  idrica, 
lavoro, coesione sociale, valori  locali -, sulla  attivazione di un sistema diffuso di servizi pubblici e 
privati efficienti attraverso di processi di effettiva sussidiarietà non solo fra istituzioni, ma anche 
coinvolgendo l’iniziativa privata;  
2.    individuare limiti alla crescita degli insediamenti per recuperare uno stabile equilibrio tra 
insediamenti e territorio   aperto,   riqualificando   gli   spazi   aperti  
interclusi,   recuperando   le   preesistenze   agricole, proponendone   per   le   aree   di   frangia   
nuove   funzioni finalizzate   al   riequilibrio   ambientale   e all'elevamento della qualità complessiva dei 
nuclei urbani;  
3.    contrastare ulteriori fenomeni di dispersione insediativa e di insediamenti monotematici, 
promuovendo il  recupero  degli  agglomerati  cresciuti  in  modo  non   strutturato  e  disperso  per  
dotandoli  di  una  propria  identità  e  di  adeguati  servizi,  tutelando  gli  spazi  aperti  residui  quali  
componenti  di  una  rete ambientale a scala territoriale;  
4.    favorire  l’evoluzione  di  processi  organizzativi  nei  settori  produttivi,  sostenendo  l’attivazione  di 
reti  di collaborazione fra le imprese finalizzate alla innovazione tecnologica, allo scambio di 
informazioni, alla cooperazione,  allo  sviluppo  di  fattori  capaci  di  rafforzare  il  sistema  della  PMI,  
sia  che  essa  operi nell’indotto delle grandi attività manifatturiere – promuovendola dal semplice ruolo 
di fornitura di beni e servizi all’impresa maggiore ad entità produttiva in grado di operare su mercati 
“aperti” -, sia che operi in settori del turismo e dell’agricoltura;   
5.    concorrere allo sviluppo della piattaforma logistica costiera attraverso:  
−  il potenziamento della direttrice tirrenica;  
− L’ampliamento del Porto di Livorno;  
− L’ampliamento del Porto di Piombino;  
− Lo sviluppo di aree della logistica integrata  
− Lo sviluppo del trasporto merci mediante crescita delle connessioni intermodali. 

 

Obiettivi specifici del Sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura del Cornia:.  
Non superare i limiti di criticità dei bacini idrici soggetti a bilancio idrico deficitario o soggetti ad 
ingressione di acqua marina e condizionare i prelievi dai corpi idrici sotterranei ricadenti in zone 
vulnerabili da nitrati. 
 

 

Salvaguardia dell’assetto idraulico-agrario storico dei paesaggi della bonifica, attraverso il 
mantenimento dell’efficienza del reticolo dei canali, la valorizzazione dei manufatti idraulici, il recupero 
della trama fondiaria minuta della rete della viabilità interpoderale, il potenziamento dei filari alberati e 
delle siepi campestri. 
 

 

Conservazione e potenziamento del ruolo del fiume Cornia quale corridoio ecologico, con incremento 
della vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua e dei nuclei boschivi planiziali quali importanti tessere 
della struttura ecosistemica di connessione tra le pinete litoranee e le aree forestali collinari. 

 

Attenzione alle problematiche di approvvigionamento idrico, per la manifesta criticità idrica, con 
specifica valutazione del carico sostenibile per interventi di diverso uso del suolo (agricolo, industriale, 
residenziale, turistico) e per contrastare efficacemente i fenomeni di ingressione del cuneo salino con 
controllo dei prelievi dai pozzi per uso irriguo ed industriale. 

 

Mitigazione degli impatti delle reti infrastrutturali e tecnologiche esistenti e valutazione paesaggistica 
per l’inserimento di nuovi tracciati. 
 

 

Contenimento della dispersione insediativa in area agricola e della polverizzazione dei nuclei fondiari 
con insediamenti residenziali stagionali, regolamentazione delle trasformazioni ai fini turistici di 
campeggi, parcheggi camper, aree servizi in prossimità della costa, con utilizzo di materiali e tecnologie 
contemporanee in grado di garantire una buona caratterizzazione architettonica, la massima efficienza 
dell’edificato in termini energetici (bioarchitettura) ed una coerente relazione col contesto paesaggistico. 
 

 
Valorizzazione del patrimonio edilizio diffuso di interesse paesaggistico e del sistema difensivo delle 
torri costiere. 
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Salvaguardia dei tessuti agrari storici attraverso la conservazione delle sistemazioni idrauliche di 
versante e delle colture arborate su terrazzamento, solitamente collocate in diretta relazione con il 
sistema insediativo tradizionale, contrastando le tendenze involutive in atto per abbandono colturale e 
progressiva rinaturazionecon conseguente degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie. 

 

Salvaguardia dell’integrità storica e visuale degli insediamenti collinari e potenziamento dei valori 
panoramici della viabilità di accesso ai centri urbani e verso la Val di Cornia e l’Arcipelago, con 
limitazione alle trasformazioni colturali con sostituzione di colture pregiate e alterazione del profilo dei 
terreni (da oliveto su terrazzamento a vigneto specializzato). 
 

 

Salvaguardia e valorizzazione delle risorse idro-termali integrate in modo sostenibile con funzioni 
turistico-ricettive. 
 

4  

Controllo delle trasformazioni insediative generalmente localizzate nella fascia di bassa collina/pianura 
con utilizzo di materiali e tecnologie contemporanee in grado di garantire una buona caratterizzazione 
architettonica, la massima efficienza dell’edificato in termini energetici (bioarchitettura), corretta 
valutazione delle esigenze di approvvigionamento idrico ed una coerente relazione col contesto 
paesaggistico, anche attraverso specifici interventi di riqualificazione delle relazioni paesaggistiche tra 
insediamenti di crinale e di pianura (Campiglia/Venturina). 

 
 

Fasce di rispetto fluviale 
Il PTC individua le aree lungo i fiumi, torrenti e corsi d’acqua sottoposte a tutela quali paesaggi 
preferenziali per la formazione delle connessioni paesaggistiche, finalizzate anche alla costituzione e 
valorizzazione all’interno del paesaggio rurale di una rete ecologica provinciale. 
Direttive. E’ opportuno che siano individuati anche a livello comunale i sistemi di connessione lineare 
salvaguardando e potenziando la funzione ecosistemica della vegetazione ripariale e il ruolo degli alvei 
fluviali al fine del mantenimento e della valorizzazione della connettività paesaggistica. 

 
 
4.5 Piano Strutturale 
Il Piano Strutturale d'Area dei Comuni di Campiglia M.ma, Piombino e Suvereto è approvato dal 
Comune di Campiglia M.ma con Del.C.C. n. 37 del 26.03.2007;ed è supportato dalle indagini 
idrologico-idrauliche redatte dal Prof. Pagliara, con le quali sono stati studiati i seguenti corsi 
d'acqua: 
- F.Cornia 
- R. Merdancio 
- Canale allacciante 
- Fosso acquaviva 
- Fosso La corniaccia 
- F.sso Cosimo 
- F.sso Corniaccia 
- F.sso Verrocchio 
- F.sso Valnera 
- F.sso Riotorto 
- F.sso Cafaggio (dx Corniaccia) 
- F.sso Cornia Vecchia e affluenti 
- F.sso Montegemoli 
 
Per quanto riferito agli aspetti idraulici, il quadro conoscitivo allegato al Piano Strutturale d'Area 
è composto dalle seguenti cartografie: 
 

Carta delle competenze idrauliche 4_9 
Bacini idrografici 4_10_a 
Curve number  4_10_b 
Sezioni di calcolo 4_10_c 
Interventi sul Fiume Cornia 4_10_d 
Inviluppo delle altezze d’acqua di esondazione del Fiume Cornia per tempi 
di ritorno di 200 anni scenario A1B (Tr200 – A1B) 4_10_e 
Inviluppo delle altezze d’acqua di esondazione del Fiume Cornia per tempi 4_10_f 
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5. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE  

 
La Direttiva VAS richiede la descrizione dello stato attuale dell’ambiente, della sua 
evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o programma, la descrizione delle 
caratteristiche ambientali delle aree interessate dal piano o programma e dei problemi 
ambientali pertinenti. 
I dati di inquadramento generale del contesto ambientale di riferimento di seguito riportati 
sono estratti dal rapporto ambientale redatto nell'ambito della variante al Piano Strutturale 
e la Regolamento Urbanistico approvata con Del. C.C. n. 103/2017. 
 
5.1 Demografia e abitazioni, aspetti socio-economici   
Popolazione  
Nel decennio 2006-2015 la popolazione residente nel comune di Campiglia M.ma oscilla tra 12.935 e 
13.300 abitanti, con uno scarto massimo di poco superiore al 3%. Un analogo andamento si registra a 
livello provinciale e regionale con variazioni dell’ordine rispettivamente del 1,7 % e del 2,9%. Tali dati 
indicano l’assenza di una significativa pressione demografica. 
 

Andamento della popolazione 

 
 
 

Confronto territoriale dell’andamento della popolazione 

di ritorno di 100 anni scenario A1 (Tr100 – A1) 
Inviluppo delle altezze d’acqua di esondazione del Fiume Cornia per tempi 
di ritorno di 30 anni scenario A1 (Tr30 – A1) 4_10_g 
Esondazione del Fiume Cornia (Tr=200 anni). Pericolosità idraulica (estratto 
dal PAI) 4_10_h 
Inviluppo delle altezze d’acqua di esondazione del Fosso Riomerdancio per 
tempi di ritorno di 200 anni 4_10_i 
Carta della pericolosità idraulica 4_12_C.1 
Carta della pericolosità idraulica 4_12_C.2 
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Turismo  
Un aumento annuale costante delle presenze turistiche si registra tra il 2006 e il 2009 mentre nel 2010 
il numero diminuisce in maniera significativa con un trend discensivo anche nel successivo 2011. Fra il 
2012 e il 2014 l’andamento è oscillante e nel 2015 mostra una nuova diminuzione. La tendenza 
comunale non si discosta eccessivamente da quella provinciale mentre diverge da quella regionale che 
registra i valori più elevati nel 2011 e nel 2015. Nel primo periodo gli italiani prevalgono sugli stranieri, 
ma a partire dal 2009 la tendenza si inverte con scarti prima piccoli e successivamente dal 2012 in poi 
più evidenti. Infine è importante segnalare la prevalenza di strutture extralberghiere su quelle 
alberghiere e fra le prime la maggioranza è rappresentata da affit-tacamere e case appartamento per 
vacanze. 

Andamento delle presenze turistiche e consistenza strutture ricettive a livello comunale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andamento delle presenze turistiche nel comune 
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Confronto dell’andamento delle presenze turistiche: comune provincia e regione 

 
 
 

Andamento delle provenienze 
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Abitazioni e famiglie  
I dati relativi alle abitazioni e alle famiglie degli ultimi tre censimenti ISTAT (1991, 2001 e 2011), 
mostrano come vi sia stato un incremento delle abitazioni (figura 4.5 e figura 4.6) tra il 1991 e il 2001 
(+7,6%) che risulta minore rispetto a quello registrato tra 2001 e il 2011(+24,3%). In generale le 
abitazioni occupate dai residenti prevalgono rispetto a quelle non occupate o occupate da persone non 
residenti con una diminuzione del tasso di occupazione che passa dal oltre 83% del 1991 a quasi 78% 
del 2011. Il numero delle famiglie  tra il 1991 e il 2001 registra una crescita (+12, %) maggiore rispetto 
a quella delle abitazioni mentre tra 2001 e il 2011 (+25,8%) la tendenza si inverte con le abitazioni che 
crescono più delle famiglie. Diminuisce invece il numero medio di componenti fa-migliari che passa da 
2,8 del 1991 a 2,5 nel 2001 a 2,4 nel 2011. Questo fenomeno rappresenta local-mente l’effetto 
dell’aumento dei nuclei monocomponente in linea con quanto si registra a scala più ge-nerale: 
provinciale, regionale e nazionale. 
 

Abitazioni e famiglie secondo gli ultimi tre censimenti (dati ISTAT) 

 
 
 
 
 

Trend di crescita delle abitazioni 
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Abitazioni totali, occupate e non occupate: confronto negli ultimi tre censimenti 

 
 

Quota percentuale delle abitazioni occupate – non occupate negli ultimi tre censimenti 

 
 
 
 
 
 

Confronto abitazioni-famiglie negli ultimi tre censimenti 
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Unità locali e addetti  
Il numero di unità locali e gli addetti derivano dal Censimento industria e servizi del 2011.  
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5.2 Sistema meteorologico  
Il comune di Campiglia M.ma, secondo quanto riportato nell’archivio climatico DBT dell’ENEA aggior-
nato al 2009 è inseriscono nella zona climatica D, gradi-giorno pari a 1.865.  
Informazioni più dettagliate sono disponibili presso il servizio idrologico regionale attraverso una propria 
rete. La stazione più vicina all’area oggetto di variante in cui sono registrati sia i dati di tempera-tura 
che quelli delle precipitazione per un periodo storico è la TOS11000035 ubicata nella porzione me-
ridionale del territorio di San Vincenzo. 
Un’altra stazione ancora più vicina (TOS10002290 San Carlo Solvay) acquisisce solo dati di 
precipitazioni e negli ultimi anni anche in maniera alquanto di-scontinua mentre la nuova stazione nel 
Porto di San Vincenzo (TOS03002283) è attiva solo dal 2015.  
Per quel che concerne la temperatura si evidenzia come il 2014 sia risultato l’anno più temperato tra 
quelli considerati con un divario minore tra il periodo invernale e quello estivo. Infatti le minime invernali 
non sono scese al di sotto dei 6 °C e quelle massime non hanno superato 26 °C. Tutti gli altri anni del 
periodo le massime estive hanno superato i 28 °C e le minime sono scese sotto 5 °C.  
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Per quanto riguarda le precipitazioni si nota che gli anni più piovosi sono risultati il 2014 e il 2010, con 
quest’ultimo che registra il valore più elevato nel periodo considerato. 
 
5.3 Sistema Aria  
La qualità dell’aria a livello comunale può essere descritta attraverso l’analisi del data base IRSE (In-
ventario regionale sulle emissioni) che la Regione Toscana aggiorna periodicamente. Attualmente sono 
disponibili dati per i seguenti periodi: 1995, 2000, 2003, 2005, 2007, 2010).  
“L’IRSE è una raccolta ordinata dei quantitativi di inquinanti emessi da tutte le sorgenti presenti nel ter-
ritorio regionale, sia antropiche (industriali, civili, da traffico) che naturali. La struttura dell'IRSE segue 
quella del progetto CORINAIR dell’Unione Europea che, nell’ambito del programma CORINE (Coordi-
nated Information on the Environment in the European Community), si è posto l’obiettivo di armonizzare 
la raccolta e l’organizzazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali e di svi-
luppare un sistema informativo geografico […]. L’IRSE è quindi in linea con i criteri previsti dall’Unione 
Europea e utilizzati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per la pre-
disposizione dell’inventario nazionale delle emissioni. I dati utilizzati nella presente relazione sono stati 
estratti dal database IRSE aggiornato all’anno 2010 (l’ultimo disponibile), espressi come emissioni totali 
(somma di emissioni lineari, puntuali e diffuse) per singola attività, attribuibili al territorio”.  
I dati mostrano un andamento decrescente nel corso degli anni per alcuni inquinanti (CO, COV, NOX e 
SOX); mentre per altre sostanze (PM10 PM2,5, e NH3) si registra una trend altalenante con una crescita 
In alcuni casi anche molto evidente (PM10) nel periodo 200-2007 e una successiva diminuzione (figura 
4.12). A livello provinciali si nota invece una tendenza generalizzata alla diminuzione con valori diffe-
renti per le singole sostanze (figura 4.13).  
Per quanto riguarda invece la tipologia di sorgenti il contributo maggiore alle emissioni di PM2,5 e di 
ossidi di zolfo (SOx) proviene dalla combustione legata alla utenze residenziali e terziarie e, in misura 
minore ai trasporti, che a loro volta sono i principali responsabili della presenza di ossidi di azoto (NOX) 
e di ossido di Carbonio (CO). Le sorgenti industriali sono le maggiori responsabili delle emissioni di 
composti organici volatili (COV) e di PM10 mentre l’ ammoniaca (NH3) è generata quasi esclusivamente 
dall’agricoltura (figura 4.14). 
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5.4 Sistema Acqua  
La matrice acqua è caratterizzata dalla definizione dei seguenti indicatori: qualità dei corpi idrici superfi-
ciali e sotterranei, disponibilità della risorsa idrica e capacità depurativa.  
La caratterizzazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee si basa sulle diposizioni 
contenute nella Direttiva Europea 2000/60, recepita in Italia con il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rela-
tivo Dm attuativo 260/2010.  
Secondo la suddetta normativa l’unità base di gestione per le acque superficiali è il corpo Idrico, cioè un 
tratto di un corso d’acqua appartenente ad una sola tipologia fluviale, definita sulla base delle 
caratteristiche fisiche naturali, che deve essere sostanzialmente omogeneo per tipo ed entità delle 
pressioni antropiche e quindi per lo stato di qualità. L’approccio metodologico prevede una classifica-
zione delle acque superficiali basata soprattutto sulla valutazione degli elementi biologici, rappresentati 
dalle comunità acquatiche (macroinvertebrati, diatomee bentoniche, macrofite acquatiche, fauna ittica), 
e degli elementi ecomorfologici, che condizionano la funzionalità fluviale. A completamento dei parame-
tri biologici monitorati si amplia anche il set di sostanze pericolose da ricercare.  
 
Tale suddivisione è stata effettuata al fine di individuare:  
 

a) corpi idrici a rischio ovvero quelli che in virtù dei notevoli livelli di pressioni a cui sono sottoposti 
vengono considerati a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità introdotti dalla normativa. Questi 
corpi idrici saranno quindi sottoposti ad un monitoraggio operativo annuale, per verificare nel tempo la 
situazione degli elementi di qualità che nella fase di caratterizzazione non hanno rag-giunto valori 
adeguati;  

b) tratti fluviali non a rischio o probabilmente a rischio che, in virtù di pressioni antropiche minime o 
comunque minori sono sottoposti a monitoraggio di sorveglianza, che si espleta nello spazio tem-porale 
di un triennio e che è finalizzato a fornire valutazioni delle variazioni a lungo termine, dovute sia a 
fenomeni naturali, sia ad una diffusa attività antropica.  

Anche per le acque sotterranee l’unità di gestione è il corpo idrico che viene monitorato sotto i profili 
qualitativo e quantitativo. Per quanto concerne il primo aspetto i corpi idrici vengono classificati consi-
derando lo stato chimico sia dei punti di monitoraggio sia dell’intero corpo idrico mentre per quanto ri-
guarda il secondo aspetto si analizza lo stato quantitativo complessivo dell’intero coro idrico basandosi, 
in entrambi i casi, sulla misura di parametri stabiliti dalle normative citate in precedenza.  
 
Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei  
La situazione delle qualità delle acque che8 interessano l’area della variante è stata ricavata dalle in-
formazioni contenute nel Piano di gestione del distretto dell’Appennino settentrionale e dalla banca dati 
del SIRA (ARPAT). Purtroppo, come è possibile notare dalla cartografia (figura 4.15), i punti di monito-
raggio si riferiscono al Fiume Cornia che potrebbe essere interessato dagli effetti solo in maniera indi-
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retta e molto marginale. In ogni caso nella tabella 4.5 sono riportati i dati del monitoraggio effettuato ai 
sensi del lo Dm 260/2010 che mostrano una situazione abbastanza positiva, se si eccettua quella rela-
tiva alla foce.  
Nella tabella 4.6 sono invece elencate le informazioni relative allo stato quali-quantitativo dei corpi idrici 
sotterranei che interessano l’area: quello dell’acquifero carbonatico dei Monti di Campiglia M.ma e 
quello del Macigno della Toscana sud occidentale. I due corpi idrici esaminati dal punto di vista 
quantitativo non presentano alcuna criticità, che invece si segnala quando si considerano gli a-spetti 
chimici anche se con un grado di rilevanza diverso per i due acquiferi. Infatti l’acquifero carbonatico dei 
Monti di Campiglia M.ma, è in uno stato buono, mentre quello del macigno risulta non buono (scarso).  
 

 

 
 
5.5 Suolo  
La definizione del quadro ambientale della matrice suolo prende in considerazione le informazioni rela-
tivi ai siti da bonificare e agli impianti presenti sul territorio in un raggio di circa 5 Km dall’area interessa-
ta, all’uso del suolo alle aree percorse dal fuoco e agli aspetti geomorfologici idraulici e sismici.  
 
Siti da Bonificare e impianti  
L’anagrafe regionale dei siti inquinati, contenuta nell’applicativo SISBON, indica la presenza di 5 aree le 
cui caratteristiche più significative sono riportate nella successiva tabella 4.7. Mentre nella figura 4.19, 
insieme a questi ultimi sono anche cartografati gli impianti di gestione e trattamento rifiuti e un impianto 
IPPCR ricavati dal SIT dell’ARPAT. 
 

 
 



Comune di Campiglia M.ma - Settore Assetto del Territorio  

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO  

DOCUMENTO PRELIMINARE - ART. 23 DELLA L.R.T.10/2010 

 

31 

5.6 Vincoli, tutele, servitù ed altre limitazioni alla pianificazione 

 
 Beni paesaggistici. L'area di variante risulta interessata dal vincolo paesaggistico ai sensi 

della lettera c) comma 1 art. 142 del D.Lgs 42/2004 n. 42 relativo al Fiume Cornia, al Fosso 
Diavolo, Fossa Calda, Fosso Verrocchio e lettera b) comma 1 art. 142 del D.Lgs 42/2004 n. 42 
relativo al lago artificiale in via Molini di Fondo. 

  
 La presente variante non ha direttamente ad oggetto previsioni insediative, ma ha come 

finalità il solo l'aggiornamento del quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico in 
merito agli scenari idraulici nel contesto di riferimento, l'aggiornamento delle carte di 
pericolosità e fattibilità idraulica e dell'apparato normativo riferito alle Regole di 
Protezione e di fattibilità geologica ed idrogeologica e idraulica" di cui al Capo III Titolo 
II delle NTA del R.U. 

 
 

 Beni culturali. l'area oggetto di variante non risulta interessata da beni culturali dichiarati con 
provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 13 del DLgs 22 gennaio 2004 n.42. 

 
 Vincolo idrogeologico: l'area oggetto di variante non risulta comprese all'interno della 

perimetrazione del vincolo idrogeologico ai sensi del RD n. 1327/1923. 
  

 Aree protette: l'area oggetto di variante non risulta comprese né contigue ad aree protette né 
ad ANPIL. 

 
 Aree sensibili: le aree interessate dalla variante non rientrano in SIC (Siti di Interesse 

Comunitario), SIR (Siti di Interesse Regionale) né ZPS (Zone di Protezione Speciali). 
 

 Aree di bonifica: le aree interessate dalla variante non rientrano in SIN (Siti di Interesse 
Nazionale), né sono in corso procedure di bonifica dei suoli e delle acque sotterranee ai sensi 
del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni.  

 
 Zone speciali, militari, etc.: in prossimità dell’area interessata dalla Variante non si trovano 

aree di pertinenza militare.   
 
 Vincoli cimiteriali: non si riscontrano aree interne ad aree di rispetto. 
 
 Impianti di trattamento rifiuti, di incenerimento, di smaltimento: all’interno dell'area 

oggetto di variante, non risultano presenti impianti che influenzano la qualità dell’aria quali 
termovalorizzatori, impianti di trattamento dei rifiuti, attività tossiche-nocive, impianti per lo 
smaltimento di inerti, macerie, etc.   

 
 Impianti classificati ad elevato rischio per incidenti rilevanti: all’interno del perimetro 

dell’area  risulta l'impianto della Lampogas classificato a rischio di incidente rilevante. 
 
 Geologia 

Sotto l’aspetto geomorfologico, la zona di variante ricade nelle classi media ed elevata  in 
relazione alle caratteristiche litotecniche del substrato (tavole 8.3 del R.U.).  
 
Idrologia e idrogeologica 
A seguito degli studi idraulici effettuati in sede di redazione del RU, le tavole di riferimento per 
la pericolosità idraulica attualmente vigenti sono le tavole C8.4. 
In relazione all'ambito territoriale studiato con la presente variante, gli inquadramenti oggetto 
di variante sono le tavole C8.4b e C8.4c. 
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Conseguentemente, sulla base delle nuove classi di pericolosità dovranno essere oggetto di 
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variante anche le carte della fattibilità del sistema insediativo ed in particolare le tavola C9.2 - 
C9.3 - C9.4. 
 

 
5.7 INFLUENZA CON ALTRI PIANI 
La variante al RU è formalmente in rapporto con i seguenti piani gerarchicamente ordinati: 
a) piani sovraordinati: 
Piano di Indirizzo Territoriale Regionale 
Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto dell’Appennino settentrionale (Pgra) 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Piano Strutturale 
 
b) piani equiordinati : 
Piano comunale di classificazione acustica 
 
c) piani sottoordinati : 
Piani attuativi 
 
 
6. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE  
In applicazione del D.lgs 152/2006 e della legge regionale 10/2010 e ss. mm.ii, tra le informazioni da 
includere nel Rapporto ambientale vi sono: “ […] “Definizione degli obiettivi specifici e dei relativi target 
quali-quantitativi ”. In questo paragrafo saranno descritti e sintetizzati i principali riferimenti regionali 
(Prae), nazionali (Documento del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio:) e internazionali 
(VII Programma di azione Ambientale dell’unione Europea) che porteranno alla definizione sia degli o-
biettivi di protezione ambientale e sia dei parametri rispetto ai quali saranno valutati gli effetti ambientali 
e saranno costruite le possibili alternative. 
 

Raffronto dei principali riferimenti internazionali, nazionali e regionali 
per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale 

 
 
 
 
 

7.  POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE  
Secondo l’art.13 del Dlgs 152/06 comma 4) “Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, 
descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe 



Comune di Campiglia M.ma - Settore Assetto del Territorio  

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO  

DOCUMENTO PRELIMINARE - ART. 23 DELLA L.R.T.10/2010 

 

34 

avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi 
in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso.” 
L’art. 24, c.1 punto a) della LRT 10/10 riprende gli stessi contenuti e quindi specifica che il Rapporto 
Ambientale “individua, descrive gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e 
paesaggistico e sulla salute umana derivanti dall’attuazione del piano o del programma”. 
In questa fase preliminare si individuano i possibili effetti significativi sulla base degli obiettivi generali e 
quindi si definiscono le aree tematiche e le componenti ambientali di maggior interesse per la 
successiva valutazione degli effetti che verrà sviluppata nel Rapporto Ambientale. 
In tal senso si rende quindi necessaria la definizione di un percorso metodologico da seguire in sede di 
valutazione dei probabili effetti. 
La valutazione degli effetti attesi è una fase nell’ambito del più generale processo di valutazione 
strategica e si propone di mettere in luce gli effetti del Piano, non rispetto alle proprie linee d’intervento 
ma rispetto alle diverse politiche e matrici ambientali interessate. 
La valutazione ambientale degli effetti costituisce, quindi, il momento di riscontro della potenzialità dello 
strumento di programmazione, rispetto all’insieme degli obiettivi e delle indicazioni di stato. 
La valutazione costituisce quindi un supporto, uno strumento ulteriore, a disposizione di coloro che 
hanno il compito di decidere rispetto a scelte prefigurate dal Piano. 
Inoltre ai sensi della direttiva 2001/42/CE, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto 
ambientale sono incluse: “ […] g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 
completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 
programma”. 
Per le componenti che hanno ottenuto, nel processo valutativo, un valore negativo, si proporranno le 
misure compensative o mitigative degli effetti attesi dalla trasformazione oppure saranno dettate le 
condizioni da rispettare per la realizzazione dell’intervento. 
 
L’Allegato 1 della L.R.T. 10/2010 definisce alcuni criteri di valutazione della significatività degli effetti, 
tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: probabilità, durata, frequenza e reversibilità 
degli effetti, carattere cumulativo degli effetti, rischi per la salute umana o per l'ambiente, entità 
ed estensione nello spazio degli effetti, valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere 
interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei 
livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo, effetti su aree o paesaggi 
riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
 
Sulla base degli elementi sopra citati, è possibile proporre le matrici che seguono, dove in relazione agli 
obiettivi del Piano, sono indicati la direzione degli effetti attesi ( e quindi anche gli impatti significativi), 
che vengono esplicitati con riferimento al seguente schema: 
- effetto atteso con effetti ambientali potenzialmente positivi o comunque compatibili con il 

contesto ambientale di riferimento; simbolo + (significativi), ++ (rilevanti); 
 
-  effetto atteso dall’intervento con effetti ambientali significativi potenzialmente negativi, per 

cui si rendono necessarie opportune misure di mitigazione; l’intervento può divenire coerente con 
gli obiettivi strategici di carattere ambientale, grazie all’introduzione di specifici indirizzi di 
compatibilità o compensazione; simbolo - (significativi), -- (rilevanti). 

 
-  effetto atteso dall’intervento con effetti ambientali incerti; l’intervento può contribuire in modo 

sinergico al perseguimento degli obiettivi strategici di carattere ambientale grazie all’introduzione 
di specifici indirizzi ambientali; simbolo ↔ ; 

 
- non è individuabile un effetto significativo atteso dall’intervento con ripercussioni dirette 

sull’aspetto ambientale considerato. Simbolo Ø. 
 
La valutazione dell’impatto risulterà dal confronto tra stato e criticità della risorsa col tipo e l’entità di 
pressione indotta dalla specifica trasformazione previste. I risultati determinano una gamma di 
situazioni che evidenziano il livello di attenzione da assumere per i diversi aspetti dell’intervento. 
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  Obiettivo della variante 
Aggiornamento scenari di 
pericolosità idraulica e 
aggiornamento normativo 

ACQUA superficiale  Ø 
 sotterranea  Ø 
 consumi  Ø 
 depurazione Ø 
ARIA  qualità Ø 
 emissioni Ø 
SUOLO  consumo Ø 
CLIMA ACUSTICO  Ø 
RIFIUTI Produzione RSU Ø 
 Produzione RS Ø 
ENERGIA  Consumi Ø 
RISORSE NAT. E AMB. Aree verdi Ø 
 Paesaggio Ø 
QUALITA’ DELLA VITA Servizi e attrezzature Ø 
 Mobilità Ø 
ECONOMIA Occupazione Ø 
 Turismo Ø 
 Prod. Tipiche Ø 
SALUTE UMANA  
 

Sicurezza + 

 
  Obiettivi TRASVERSALI della VARIANTE 

  Riduzione delle altezze 
delle lame d'acqua di 
esondazione 
in relazione agli interventi 
strutturali sul fiume 
Cornia 
 

Riduzione della 
vulnerabilità degli 
edifici 
 

ACQUA superficiale  Ø Ø 
 sotterranea  Ø Ø 
 consumi  Ø Ø 
 depurazione Ø Ø 
ARIA  qualità Ø Ø 
 emissioni Ø Ø 
SUOLO  consumo Ø Ø 
CLIMA ACUSTICO  Ø Ø 
RIFIUTI Produzione RSU Ø Ø 
 Produzione RS Ø Ø 
ENERGIA  Consumi Ø Ø 
RISORSE NAT. E AMB. Aree verdi + + 
 Paesaggio + + 
QUALITA’ DELLA VITA Servizi e attrezzature + + 

Significativi + Effetti ambientali potenzialmente 
positivi/compatibili Rilevanti ++ 

Significativi - 
Effetti ambientali potenzialmente negativi 

Rilevanti -- 
Effetti ambientali incerti  ↔ 
Non è individuabile un effetto significativo  Ø 
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 Mobilità + + 
ECONOMIA Occupazione + + 
 Turismo + + 
 Prod. Tipiche Ø Ø 
SALUTE UMANA  
 

Sicurezza ++ ++ 

 Benessere ++ ++ 
 
 
 
8.  MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EFFETTI 
AMBIENTALI NEGATIVI  
Ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii., tra le informazioni da fornire nell’ambito del 
Rapporto ambientale sono incluse: “ […] g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 
modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione 
del piano o del programma”.  
In questo capitolo saranno fornite, in relazione ai diversi sistemi ambientali, direttive e indicazioni 
per la compatibilità ambientale delle previsioni da seguire o adottare durante la fase attuativa degli 
interventi, al fine di ridurre e/o minimizzarne le pressioni ambientali potenzialmente prodotte. Tali 
misure, che possono riguardare aspetti infrastrutturali, gestionali e tecnologici, si dividono in:  
1) requisiti di compatibilità ambientale: rappresentano gli elementi di mitigazione degli effetti 
ambientali negativi causati dall’intervento;  

2) indirizzi ambientali: non hanno la caratteristica della prescrizione vera e propria ma possono co-
munque determinare un miglioramento significativo del livello di sostenibilità dell’intervento.  
 
 
9. LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE PER LE AZIONI 
PREVISTE  
Ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. tra le informazioni da fornire nell’ambito del 
Rapporto ambientale sono incluse: “h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate 
e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione […]”.  
In tal senso nel documento sarà sviluppata l’analisi di possibili misure alternative.  
La norma comunitaria, il successivo recepimento a livello nazionale e legge regionale 10/2010 e 
ss.mm.ii. prevedono l’esigenza di svolgere l’analisi e la valutazione delle alternative individuate in 
sede di pianificazione, in termini di diversi scenari di riferimento, qualora ce ne siano. 
In fase di individuazione dei possibili effetti ambientali della Variante sarà quindi sviluppata l’analisi 
di possibili alternative di intervento. 
 
 
10.  DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO PREVISTE 
Come noto, il monitoraggio rappresenta un aspetto sostanziale del carattere strategico della 
valutazione ambientale: si tratta di effettuare un monitoraggio pro-attivo, da cui trarre indicazioni 
per il progressivo ri-allineamento dei contenuti della variante agli obiettivi di sostenibilità ambientale 
stabiliti. Dal punto di vista metodologico si prevede di impostarlo e svilupparlo assumendo lo schema 
concettuale illustrato nella figura seguente 
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Seguendo criteri di proporzionalità e rilevanza degli interventi, il monitoraggio dovrà essere attivato 
attraverso l’individuazione di un opportuno set di indicatori in grado di misurare efficacemente gli 
effetti delle azioni realizzate, definendo a tal fine target di riferimento e indicando le risorse da 
mettere a disposizione. 
 
11. SINTESI  
Ai sensi dell’Allegato 2, punto j della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. sarà predisposto un 
documento che conterrà di una sintesi non tecnica cioè di carattere più divulgativo delle 
informazioni contenute nel Rapporto ambientale. 


