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PREMESSA 
 
In questa Relazione si descrive il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che si in-
tende applicare alla Variante n. 1 al Piano Strutturale e al primo Regolamento Urbanistico del 
comune di Riparbella, quanto di necessario a supportare i due piani urbanistici viene redatto in 
forma contestuale. 
 
La Variante n.1 al P.S. si compone di due fasi: 
 
1. Variante per “la manutenzione normativa, modifiche cartografiche relative all’adeguamento al 

PAERP, modifiche di dettaglio riguardanti la copertura dei sistemi e i sottosistemi funzionali”, 
2. Variante per la modifica del dimensionamento del fabbisogno abitativo e turistico-ricettivo. 
 
Gli atti di Pianificazione Urbanistica, in Toscana, sono regolati, in materia di Valutazioni Ambien-
tali, dalla L.R.T n.10 del 12/02/2010. La Regione Toscana ha emanato di recente la Legge Re-
gionale n.6, 17/02/2012, che modifica quanto disposto dalla LRT 1/2005 e dalla LRT 10/2010 in 
materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e 
Valutazione di Incidenza eliminando di fatto tutto quanto relativo agli aspetti procedurali della Va-
lutazione Integrata ma mantenendone invariati i contenuti tecnici in tema di Valutazione degli Ef-
fetti Ambientali sulle componenti ambientali caratteristiche del territorio toscano. Il contesto nor-
mativo viene ricondotto quindi alle disposizioni dello Stato: D.Lgs. 152/2066 ss.mm.ii. e della 
Commissione Europea: "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". 
 
Il nuovo testo coordinato della LRT 10/2010, specifica il ruolo delle Autorità  che con il Garante 
dell’Informazione  dovranno supportare il processo autorizzativo e partecipativo della valutazio-
ne. 
 
Il Piano Strutturale approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Riparbella con Delibera di 
Consiglio Comunale n.35 del 28/11/2008, è stato redatto in forma coordinata con i comuni di 
Montescudaio, Riparbella e Castellina Marittima, secondo le disposizioni della LRT 1/2005, del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 100 del 27/07/06 e del 
Piano di Indirizzo Territoriale del 2000. 
 
La Variante n. 1 al Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico (nel proseguo detti anche 
“Piani Urbanistici”) dovranno confrontarsi con le modifiche alla LRT 1/2005 e ai sui decreti attua-
tivi, con il PIT del 2007 implementato dalla disciplina paesaggistica adottato con DCR n.32 
16/06/2009, considerando che la provincia di Pisa ha avviato il procedimento di variante al PTC 
per la disciplina del territorio rurale (Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 23/06/2011; infine 
con le disposizioni in materia installazione impianti produzione energia elettrica da fonti rinnova-
bili. 
 
Per la definizione degli aspetti relativi alle componenti ambientali di maggiore rilevanza sono at-
tualmente in fase di acquisizione dati e informazioni depositati e resi disponibili dalle agenzie e 
dai principali Enti operanti sul territorio provinciale. 
 
Nell’ambito della valutazione si opereranno le necessarie verifiche di conformità fra i diversi atti 
pianificatori, il dettaglio dell’analisi non potrà essere che di massima e prevalentemente qualitati-
vo; infine si affronterà la valutazione delle azioni previste nell’ambito della variante al P.S. e del 
Regolamento Urbanistico con la formulazione di stime quali - quantitative di impatto sulla base 
dei criteri generali che anche in passato hanno fondato le procedure Valutazione degli Effetti 
Ambientali. 
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1. ASPETTI PROCEDURALI 
 
Per l’attivazione delle procedure di VAS, ai fini della formazione degli Strumenti Urbanistici in og-
getto, il Comune, tramite delibera di Consiglio Comunale deve nominare il Garante della Comu-
nicazione e provvedere alla nomina delle Autorità come indicato all’art. 4 della L.R.T. 10/2010: 
 
Autorità competente:  la Giunta Comunale che per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribui-
te si avvale dell’Ufficio Urbanistica (Autorità Proponente) quale struttura organizzativa, nonché 
del supporto tecnico di esperti della valutazione. 
 
Autorità procedente:  il Consiglio Comunale che approva il piano, con la specificazione che i 
procedimenti di legge finalizzati alla verifica della compatibilità con le condizioni di sviluppo so-
stenibile dell’attività antropica, sono condotti dall’autorità procedente che si avvale dell’autorità 
competente (Giunta Comunale). 
 
La normativa regionale, coordinata con quella dello stato (D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.), prevede 
che in una fase iniziale l’Autorità Competente si esprima in merito alla assoggettabilità o non as-
soggettabilità a VAS dell’atto di pianificazione in oggetto. 
 
Nell’ambito delle attività delle Autorità è emersa la volontà dell’Amministrazione di attivare di-
rettamente la procedura di Valutazione Ambientale S trategica, tralasciando la verifica di 
assoggettabilità, e di inviare alla Autorità Compet ente questo documento. Di conseguenza 
la procedura stabilita è la seguente: 
 
L’Autorità Proponente  (Ufficio Urbanistica), predispone i Documento Preliminare  della VAS 
che illustra il piano e che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti 
significativi sull’ambiente, secondo i criteri individuati nell’allegato I della L.R.T. 10/2010. 
 
Questo documento viene trasmesso su supporto cartaceo ed informatico all’autorità competen-
te (Giunta Comunale) che recepisce l’atto e attiva le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti 
competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro sessanta giorni dall’invio. 
 
L’autorità competente (Giunta Comunale), sulla base delle osservazioni e contributi acquisiti av-
via le procedure per la redazione delle successive fasi del processo di valutazione. 
 
Il Garante della Comunicazione, al fine di assicurare l’informazione al pubblico e di accertare che 
il procedimento sia svolto secondo le regole di massima pubblicità, provvede alla stesura di un 
rapporto per certificare le iniziative intraprese al fine della partecipazione civica al Processo di 
Valutazione dei Piani Urbanistici nella forma coordinata con la Valutazione Ambientale Strategi-
ca. 
 
Il procedimento per la VAS è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozio-
ne, l'approvazione dei Piani Urbanistici. La VAS è avviata dall'autorità precedente o dal propo-
nente contemporaneamente all’avvio del procedimento di formazione del piano o programma e 
deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.  
 
Il procedimento di VAS si intende avviato alla data in cui l’autorità procedente o proponente tra-
smette all’autorità competente il documento preliminare. 
 
L’Amministrazione Comunale si avvale di una struttura tecnica di riferimento per l’esecuzione 
delle indagini e redazione degli studi che andranno a comporre il Rapporto Ambientale. 
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2. FASE PRELIMINARE DELLA VAS. RAPPORTO METODOLOGICO 
 
La fase preliminare della VAS viene descritta in questa relazione che definisce anche i contenuti 
del Rapporto Ambientale preliminare; in particolare si indicano, nei limiti dei dati resi disponibili 
dal Progettista dei Piani Urbanistici. 
 
- le indicazioni necessarie inerenti la Variante al Piano Strutturale, 
- le indicazioni necessarie inerenti il Regolamento Urbanistico, 
- i possibili effetti ambientali indotti dalla attuazione delle previsioni urbanistiche e infrastruttura-

li, 
- i criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale definitivo e della valutazione integrata de-

gli effetti sugli aspetti ambientali, sociali, economici e sulla salute umana. 
 
La Valutazione del Piano Strutturale è prevalentemente di tipo STRATEGICO, la Valutazione del 
Regolamento Urbanistico è OPERATIVA , applicata alle azioni e agli interventi previsti dal rego-
lamento medesimo, contiene indicatori di sostenibilità e fattibilità di tali azioni e interventi, stabili-
sce limiti, vincoli e condizionamenti, indica e talvolta prescrive misure di mitigazione, definisce gli 
indicatori di monitoraggio e parametri per le valutazioni affidate ai piani attuativi e agli interventi 
diretti. 
 
La procedura di valutazione contiene la valutazione di coerenza interna ed esterna dei Piani Ur-
banistici nei confronti deli altri atti pianificatori, l’analisi degli effetti territoriali, ambientali, sociali 
ed economici, sulla salute umana dei contenuti del piano, e, infine, ai sensi delle salvaguardie 
dell’art 36 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale, contiene una specifica attività riferita 
alle previsioni dello strumento urbanistico da attuare. 
 
La valutazione integrata quindi opera in termini di coerenza, di legittimità generale e di sostenibi-
lità ambientale. 
 
La valutazione di coerenza interna esprime giudizi sulla capacità del piano di perseguire gli obiet-
tivi che si è dati (razionalità e trasparenza delle scelte), mentre quella di coerenza esterna espri-
me le capacità del piano di risultare non in contrasto, eventualmente indifferente o portatore di 
contributi alle politiche di governo del territorio degli altri enti istituzionalmente competenti in ma-
teria. 
 
La valutazione di sostenibilità generale e di legittimità verifica che il piano abbia le caratteristiche, 
la natura e il ruolo affidato agli strumenti di pianificazione territoriale e agli atti di governo del terri-
torio dalla L.R.T. 1/2005. 
 
La valutazione di sostenibilità ambientale accerta che gli obiettivi e le strategie risultino non dan-
nosi per le risorse territoriali; non distruttivi del paesaggio; non penalizzanti per l’ambiente, even-
tualmente portatori di opere di mitigazione o compensazione, se necessarie. 
 
La procedura di valutazione degli effetti ambientali sulle varie componenti ambientali, sugli aspet-
ti sociali, economici e sulla saluta umana, viene descritta nel Rapporto Ambientale contenuto nel-
la Relazione di Sintesi. La valutazione delle interazioni fra Previsioni Urbanistiche, territorio e 
ambiente è essenzialmente legata alla tipologia di intervento, alle dimensioni, al numero di sog-
getti coinvolti, alla localizzazione geografica e morfologica, alle relazioni di distanza e interferen-
za per la compartecipazione all’uso di risorse e servizi. Il livello di approfondimento richiesto è 
proprio delle valutazioni di tipo quali-quantitativo secondo le linee metodologiche proprie della più 
complessa Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. 
 
Lo scopo principale di questa fase di valutazione è quello di individuare le principali problemati-
che connesse con l’attuazione delle previsioni nei confronti delle trasformazioni prevedibili dei 
suoli, delle risorse essenziali del territorio e dei servizi, confrontandosi con le sue criticità, le sue 
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risorse ed emergenze ambientali, architettoniche, storiche e della cultura. Si dovrà determinare 
l’entità delle modificazioni, prescrivere i limiti alla trasformabilità e individuare le misure idonee a 
rendere sostenibili gli interventi. 
 
In generale la VAS di un Regolamento Urbanistico prende come riferimento per la definizione del 
Quadro di Riferimento Ambientale il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Coordinato  
(novembre 2005), nel caso in esame sia le relazioni che i documenti cartografici allegati al PS 
forniscono una discreta base di conoscenza del territorio anche se riferiti a dati degli anni ’90; il 
repertorio dei dati disponibili è da integrarsi con quanto riportato nei quadri conoscitivi e nelle Va-
lutazioni Ambientali dei piani e programmi che si sono evoluti dalla data di approvazione dl P.S. 
ad oggi fra i quali: 
 
� I documenti del quadro Conoscitivo del PTC 2006 della provincia di Pisa in fase di adegua-

mento; 
� La Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Toscana (ARPAT 2011); 
� Il Piano Interprovinciale di Gestione dei Rifiuti delle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, 

Pisa e Livorno (2011); 
� Il Piano Energetico della Provincia di Pisa (avvio 2011); 
� Il PIT (2007); 
� Il Piano Energetico Regionale (2008); 
� Il PRAER. Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutiliz-

zo dei residui recuperabili (2007); 
� Il PAERP. Piano delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei resi-

dui recuperabili (2010). 
 
In sede di rapporto Ambientale Definitivo verranno rielaborati i dati acquisiti presso gli enti ope-
ranti sul territorio e derivanti nell’ampia fase ricognitiva in corso di esecuzione sul territorio. 
 
Nell’ambito della valutazione si esegue l’analisi degli impatti ambientali tramite la definizione del-
le relazioni fra AZIONI impattanti ed EFFETTI che esse provocano.  
 
Secondo la precedente versione della LRT 10/2010 la Valutazione (Integrata) delle trasformazio-
ni riferite alle previsioni di Piano prevedeva che il processo di valutazione dovesse svolgersi in 
più fasi: una INIZIALE, una INTERMEDIA e una FINALE in cui era prevista la predisposizione 
della Relazione di Sintesi e i risultati del Rapporto Ambientale. 
 
La nuova normativa non prevede la redazione della fase intermedia, ma solo il documento preli-
minare e il definitivo; nell’ambito degli studi si verificherà l’opportunità di esporre valutazioni “in-
termedie” anche a supporto del Processo Partecipativo. 
 
Il documento di Valutazione Preliminare della VAS di cui si tratta in questo dossier prende in 
considerazione il quadro analitico nel quale si collocano i piani oggetto della valutazione, gli sce-
nari di riferimento e gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere attraverso l’atto di pianificazione. 

 



Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del comune di Riparbella 
Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica 

 

D.R.E.Am. Italia - 2012 Pagina - 5 
 

3. DATI DI PIANO STRUTTURALE VIGENTE 
 
Gli elaborati del quadro conoscitivo del Piano Strutturale Coordinato e riferiti al comune di Ripar-
bella vanno a costituire il quadro di riferimento del R.U. e della prima variante al P.S. 
 
 

3.1. Elaborati del Piano Strutturale 
 

PROGETTO 
 
Relazione illustrativa del Progetto di Piano 
 
Tav. 1 - Le risorse valutate secondo le prestazioni scala 1:10.000 (nord-sud). 
Tav. 2 - Criticità scala 1:10.000 (nord-sud). 
Tav. 4 a - Sistemi e sottosistemi funzionali, scala 1:10.000 (nord-sud). 
Tav. 5 - Strategie di trasformazione, scala 1:10.000 (nord-sud). 
 
Norme di Attuazione e indirizzi normativi e criteri per la progettazione e la gestione delle trasfor-
mazioni del territorio. 
 

QUADRO CONOSCITIVO 
 
Quadro Conoscitivo - Relazione 
 
Cartografie del Quadro Conoscitivo 
1 - Inquadramento d'area vasta con infrastrutture stradali, scala 1:25.000. 
2 - CTR integrata e aggiornata al 31/12/2002, scala 1:10.000 (nord - sud). 
3 - Fasi dello sviluppo urbanistico, scala 1:10.000 (nord - sud). 
3b - Uso del suolo al 1905, scala 1:25.000. 
4 - I vincoli, scala 1:10.000 (nord - sud). 
5 - Schema dei PRG vigenti, scala 1:10.000 (nord - sud). 
6.1 - PRG vigente Riparbella, Paese, Frazioni “Fagiolaia” e “San Martino” - Stato d'attuazione, scala 
1:2.000. 
7 - Rete idrica, scala 1:10.000 (nord - sud). 
8 - Rete fognante, scala:10.000 (nord - sud) 
9 - Viabilità e percorsi, scala 1:10.000 (nord-sud). 
10a - Uso del suolo, scala 1:10.000 (nord-sud). 
10b - Uso del suolo integrato con l'uso prevalente del lotto urbano, scala 1:10.000 (nord-sud). 
11.1 - Uso del piano terra e tipo di suolo - Riparbella, Capoluogo - La Fagiolaia (Frazione) - San Martino 
(Frazione), scala 1:2.000 
12 - Servizi, attività ricettive e produttive, scala 1:10.000 (nord - sud). 
 
Elaborati con contenuto specialistico: 
- Relazione geologico-tecnica. 
- Indagini geologico tecniche – Dati di Base. 
Allegati cartografici in scala 1:10.000: 
Tav. 1 Carta geologico-tecnica (nord-sud). 
Tav. 1.A Sezioni geologiche. 
Tav. 2 Carta delle pendenze (nord-sud). 
Tav. 3 Carta geomorfologia (nord-sud). 
Tav. 4 Carta idrogeologica (nord-sud). 
Tav. 5 Carta litotecnica e dei dati di base (nord-sud). 
Tav. 6 Carta di pericolosità geomorfologia ai sensi del PTC della Provincia di Pisa (nord-sud). 
Tav. 7A Carta di pericolosità idraulica ai sensi del PTC della Provincia di Pisa (nord-sud). 
Tav. 7B Carta di pericolosità idraulica ai sensi del PIT (DCR n. 12/2000) (nord-sud). 
Tav. 7C Carta della pericolosità idraulica ai sensi della DCR 12/00 con sovrapposizione delle aree perime-
trale ai sensi della DGR 831/01. 
Tav. 8 Carta della vulnerabilità idrogeologica ai sensi del PTC della Provincia di Pisa. 
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Tav. 9 Carta degli aspetti sismici. 
Tav.10 Carta della pericolosità geomorfologica in adeguamento all’art. 16 del PAI. 
 
Elaborati a contenuto specialistico Integrativi 
Relazione geologico tecnica integrativa. 
Carta geomorfologica (Tav. 3 sostitutiva). 
Carta della pericolosità geomorfologica (Tav. 6 sostitutiva). 
Carta della pericolosità idraulica (Tav. 7C sostitutiva). 
Carta della pericolosità geomorfologica in adeguamento all’art. 16 del PAI (Tav. 10, integrativa). 
 
 

3.2. Elementi del Piano Strutturale. Sistemi e subsistem i 
 
Il P.S. con lo Statuto del Territorio definisce l’articolazione dei connotati territoriali ed alcune re-
gole fondamentali attraverso l’individuazione di: 
- due sottosistemi territoriali che coprono tutto il territorio d’ambito, il sottosistema territoriale 

della Pianura (T.P.) e il sottosistema territoriale della Collina (T.C.); 
- quattro sistemi funzionali trasversali ai sottosistemi territoriali così caratterizzati: il sistema 

funzionale insediativo, il sistema funzionale ambientale, il sistema funzionale delle attività 
estrattive, il sistema funzionale infrastrutturale e tecnologico; 

- invarianti strutturali quali il fiume Cecina, le aree boscate e le formazioni ripariali, le sorgenti, 
gli edifici di riconosciuto valore storico testimoniale, il sistema delle fortificazioni urbane di 
PDF create di crinale, il sistema delle pievi e dei tabernacoli, la struttura agraria consolidata, 
le aree archeologiche, le alberature in filare, la maglia dei percorsi storici, i coni visivi; 

- lo stato delle risorse essenziali del territorio d’ambito. 
 
I sottosistemi territoriali indicano gli obiettivi e le disposizioni generali strategiche; attraverso i si-
stemi funzionali, che si articolano in sottosistemi, il P.S. indica gli obiettivi e le politiche peculiari 
di ogni settore territoriale. 
 
 

SISTEMI E SUB SISTEMI FUNZIONALI 
 

Sistema funzionale insediativo (S.F.I.): 
- sottosistema funzionale insediativo a prevalente destinazione residenziale (S.F.I.R.); 
- sottosistema funzionale insediativo a prevalente destinazione produttiva (S.F.I.P.); 
Sistema funzionale ambientale (S.F.A.): 
- sottosistema funzionale ambientale delle aree boscate e delle formazioni riparali (S.F.A.B.) ; 
- sottosistema delle aree naturali ad alta valenza ambientale (S.F.A.V.) 
- sottosistema funzionale ambientale delle aree agricole (S.F.A.A.)  
- sottosistema funzionale ambientale delle aree agricole produttive (S.F.A.P.); 
Sistema funzionale delle attività estrattive (S.F.E .): 
- sottosistema funzionale delle cave; 
Sistema funzionale infrastrutturale e tecnologico ( S.F.T.): 
- sottosistema funzionale infrastrutturale e tecnologico della rete fognante (S.F.T.F.); 
- sottosistema funzionale infrastrutturale e tecnologico della rete idrica (S.F.T.I.); 
- sottosistema funzionale infrastrutturale e tecnologico della rete stradale (S.F.T.S.); 
- sottosistema funzionale infrastrutturale e tecnologico della distribuzione di gas e elettrodotti (S.F.T.G.). 
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Articolazione delle UTOE di Riparbella 

 
Il P.S. individua le Unita Territoriali Organiche Elementari (UTOE) con particolari indirizzi inerenti 
la trasformazione territoriale e la loro progettazione. 
 
UTOE R. 01 - Nucleo Antico 
UTOE R. 02 - Addizioni 
UTOE R. 03 - Periurbano 
UTOE R. 04 – Mandriacce 
UTOE R. 05 – Bandita del Giardino, Belora e F. Cecina 
UTOE R. 06 – Porcareccia del Giardino 
UTOE R. 07 – San Martino 

UTOE R. 08 – Fagiolaia UTOE R. 9 Canile 
UTOE R. 10 Pieve Vecchia 
UTOE R. 11 Nucleo San Martino 
UTOE R. 12 Nocolino 
UTOE R. 13 San Pecoraio 

 
Il P.S. assume alcuni temi peculiari del territorio comunale come elementi determinanti per la de-
finizione degli obiettivi e per la scelta degli interventi ammissibili: 
 
� la valle del Cecina nel suo complesso articolarsi di rete idrografica minore, di caratteristiche 

naturalistiche, di attività e di insediamenti di valore storico testimoniale; 
� il paesaggio agricolo collinare strutturatosi storicamente sugli impianti colturali tradizionali del-

la vite e dell’ulivo che connota il paesaggio del territorio d’ambito; 
� la presenza di ampi bacini di risorse minerarie e di interessanti aspetti geomorfologici; 
� la diffusione di un sistema di aree boscate di valore storico e testimoniale oltre che naturalisti-

co; 
� la dichiarata connotazione funzionale turistica del territorio d’ambito. 
 
 

3.3. Dati dimensionali di Piano Strutturale 2008 
 
Nelle tabelle seguenti si descrivono i dati dimensionali di Piano Strutturale rielaborando le tabelle 
allegate alle NTA di piano operando semplificazioni e correzioni per errori materiali o di appros-
simazione. I dati essenziali sui quali porre l’attenzione consistono in quantità quali mq. di nuova 
edificazione, numero di abitanti insediabili e numero di posti letto nel sistema dei servizi per il tu-
rismo da utilizzarsi nell’ambito della valutazione come indicatori di consumo di suolo, di risorse e 
impatti sulle diverse componenti ambientali. 
 
Tabella 1. Dimensionamento allo stato di elaborazione del P.S. (2004-2008). 

Riparbella  
 

ESISTENTE in S.L.P.  
Residenza seconda casa attività ricettive edifici vuoti2 

 mq. mq. mq. mq. 
R. 1 Nucleo antico 39.500 2.130 0 1850 
R. 2 Addizioni 14.700 680 0 120 
R. 3 Periurbano 5.000 1.230 0 70 
R. 4 Mandriacce 0 0 0 800 
R. 5 Giardino 3.500 1.790 0 2.600 
R. 6 Porcareccia 460 850 230 0 
R. 7 San Martino   2.260 0 0 2400 
R. 8 La Fagiolaia 800 0 0 0 
R. 9 Canile 0 0 0 0 
R. 10 Pieve Vecchia  460 0 3.570 0 
R. 11 Nucleo San Martino  2.430 130 3.950 0 
R. 12 Nocolino 630 0 1000 360 
R. 13 San Pecoraio 0 0 2870 710 
Quantità sul territorio comunale  46.900 19.900 5.360 18.350 
TOTALE 11.6640 26.710 16.980 27.260 

NOTE: La S.L.P. indicata deriva dal SIT comunale elaborato a suo tempo dall’ufficio di Piano. 
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Tabella 2. Dimensionamento UTOE. 

UTOE/Ambito 

RESIDENZA/ATT. URB.*1 

Totale ab. 
Insediabili 

RESIDUO PRG slp NUOVO  RECUPERO  

Ab. Insediabili slp Ab. Insediabili Ab. Insediabili 

 n. n. mq. n. n. 
R. 1 Nucleo Antico 40 12  0 28 
R. 2 Addizioni  170 73  97 0 
R. 3 Ambito periurbano  0 0  0 0 
R. 4 Le Mandriacce  0 0  0 0 
R. 5 Bandita Giardino -F. Cecina  0 0  0 0 
R. 6 Porcareccia  .0 0  0 0 
R. 7 San Martino  8 0  8 0 
R. 8 Fagiolaia  12 4  8 0 
R. 9 Canile  0 0  0 0 
R. 10 Pieve Vecchia  0 0  0 0 
R. 11 Nucleo San Martino  0 0  0 0 
R. 12 Nocolino  6 0  0 6 
R. 13 San Pecoraio  0 0  0 0 
Totale  236 89  113 34 
      
TOTALE Territorio aperto  4  900 (*2) 4 (*6) 

 
NOTE 
*1- il numero degli abitanti insediabili è calcolato tenendo conto della dimensione dell’alloggio tipo fissata in 
mc. 300 e della composizione del nucleo familiare tipo (2,3 persone); 
*2 - destinato esclusivamente ad attività urbane e alloggio per custode/guardiania; 
*3 - il posto letto è dimensionato in mq. 25 slp comprensivo della quota parte servizi oltre ai servizi com-
plementari fino ad un massimo di mq. 35 slp; 
(*5) il totale dei residui deriva in parte da rilocalizzazione di previsioni di PRG vigente; 
(*6) I nuovi abitanti insediabili nel recupero saranno definiti attraverso una dettagliata schedatura in sede di 
R.U. nel limite massimo del 20% del totale insediabile fermo restando il dimensionamento del PS. 
 
Tabella 3. Dimensionamento attività ricettive e produttive (corrette di alcuni errori). 

UTOE/Ambito 

ATT. RICETT. ATT. PRODUTTIVE 
POSTI LETTO  *2 

RESIDUO 
PRG slp 

NUOVO 
slp 

RECUPERO 
slp 

Totale po-
sti letto 

NUOVO 

Nuova slp Recupero 
slp 

  mq. mq. mq. mq. mq. 
R. 1 Nucleo Antico  15 0 15 0 0 0 
R. 2 Addizioni  0 0 0 0 0 0 
R. 3 Ambito periurbano  0 0 0 0 0 0 
R. 4 Le Mandriacce  80 48 32 0 0 0 
R. 5 Bandita Giardino -F. Cecina  0 0 0 0 0 0 
R. 6 Porcareccia  16 16 0 0 0 0 
R. 7 San Martino  0 0 0 780 0 0 
R. 8 Fagiolaia  0 0 0 (*5)14888 10000 0 
R. 9 Canile  0 0 0 0 0 0 
R. 10 Pieve Vecchia  0 0 0 0 0 0 
R. 11 Nucleo San Martino  0 0 0 0 0 0 
R. 12 Nocolino  30 30 0 0 0 0 
R. 13 San Pecoraio  30 0 30 0 0 0 
Totale  171 94 77 (*5)15668 10000 0 
       
TOTALE Territorio aperto  65 65 0 0 0 0 

 
NOTE riferite al dimensionamento del P.S. e oggetto di rivalutazione in sede di variante: 
*1- il numero degli abitanti insediabili è calcolato tenendo conto della dimensione dell’alloggio tipo fissata in 
mc. 300 e della composizione del nucleo familiare tipo (2,3 persone), 
*2 - il  posto letto è dimensionato in mq. 25 slp comprensivo della quota parte servizi oltre ai servizi com-
plementari fino ad un massimo di mq. 35 slp. 
*3 - il R.U. potrà prevedere lo spostamento fino ad un massimo del 40% della SLP del fabbricato ex pasti-
ficio. 
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Nelle NTA di P.S. viene riportata una tabella di valutazione dei fabbisogni idrici, tale tabella si ri-
porta di seguito corretta di alcuni errori materiali. 
 
Tabella 4. Verifica fabbisogno idrico (corretta rispetto a quella riportata nelle NTA di P.S.) 

Descrizione Utenti 
Fabbisogno giorna-
liero utenti X consu-
mo di litri al giorno 2 

Fabbisogno annuo  
Fabbisogno giornaliero X 

consumo in giorni 3 

Fabbisogno 
annuo 

  l. l. mc. 
Residenti1 1.467 220.050 80.318.250 80.318 
nuovi insediabili  240 36.000 13.160.000 13.160 
ricettivo posti letto  esistenti su tutto il Comune 910 182.000 27.300.000 27.300 
nuovo ricettivo in posti letto(nuovo + recupero) 171 34.200 5.130.000 5.130 
utenti per seconde case (slp seconde case /25 mq.) 1.100 220.000 33.000.000 33.000 
TOTALE mc/anno     158.908 

 
NOTE riferite al dimensionamento del P.S. e oggetto di rivalutazione in sede di variante: 
- Per i residenti (e nuovi insediabili) si considera un consumo di acqua pari a 150 litri giorno, per le altre 

categorie 200 litri giorno; 
- Per i residenti (e nuovi insediabili) si considera un consumo annuo per 365 giorni, per le altre categorie 

per una media di 150 giorni. 
 
Dall’esame delle tabelle di Piano Strutturale si rileva che il numero totale di nuovi insediati di pro-
getto è pari a 240 (236+4), questo dato se riferito agli abitanti residenti nel comune di Riparbella 
negli anni di elaborazione finale del piano, 2007-2008, porterebbe rispettivamente a 1.816 unità 
(famiglie 798 di progetto) e 1.848 unità (famiglie 812 di progetto) il numero di abitanti residenti e 
delle famiglie alla data di validità del P.S. e attuazione delle previsioni considerando una compo-
sizione media delle famiglie di 2,28 unità. 
 
Il Piano Strutturale, al marzo 2004, censisce le strutture dell’ospitalità con le seguenti consisten-
ze, espresse in posti letto. 
 
Tabella 5. Consistenza delle attività di ospitalità turistica alla data di elaborazione dl P.S. 

ESISTENTI Agriturismo Alberghi RTA Camp. Vil tur CAV Affittacamere Totale 
Castellina M.  0 97 0 0 0 0 97 
Guardistallo  65 0 248 120 285 0 718 
Montesc udaio  130 0 110 2.444 249 37 2.970 
Riparbella  111 139 78 0 276 0 604 
Totale 4 Comuni  306 211 436 2.564 810 37 4.389 
 
Alla data di elaborazione dl P.S. erano inoltre in corso di realizzazione 531 posti letto così distri-
buiti: 
 
� Castellina M.: 50 posti letto in Agriturismo, 24 Albergo; 
� Guardistallo: 174 posti letto in CAV; 
� Riparbella: 94 posti letto in RTA, 120 in campeggio, 91 in CAV (case appartamenti vacanza). 
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4. OBIETTIVI, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI DEL PIANO STRUT TURALE COORDINATO 
 
 

4.1. Considerazione generali 
 
Il Piano Strutturale, di norma, è strutturato attraverso la definizione di: 
 

OBIETTIVI ⇒⇒⇒⇒ INDIRIZZI ⇒⇒⇒⇒ PRESCRIZIONI ⇒⇒⇒⇒ SALVAGUARDIE 
 
Il PS individua una serie di obiettivi e di indirizzi che vengono “assegnati” al Regolamento Urba-
nistico e che quest’ultimo dovrà provvedere a specificare con puntualità, traducendoli in forma 
operativa. 
 
Il Piano Strutturale Coordinato, riferito al comune di Riparbella, si compone essenzialmente della 
Relazione del Quadro Conoscitivo (2005), della Relazione Illustrativa del progetto di piano 
(2007), delle Norme Tecniche di Attuazione (2008), degli elaborati geologici adeguati a seguito 
delle osservazioni oltre che delle tavole del quadro conoscitivo e del progetto. 
I dati del Quadro Conoscitivo sono riferiti in gran parte a condizioni del territorio della seconda 
metà degli anni ’90, i riferimenti ai piani sovraordinati sono relativi al PIT del 2000 e al PTC del 
2006, gli studi geologici fanno riferimento al contesto normativo antecedente al DPGR 26/R del 
2007. Il processo di Valutazione Integrata e la Valutazione degli Effetti Ambientali non viene de-
scritto in un elaborato a sé stante ma inserito nell’Art.11 delle NTA, con valenza dispositiva, le 
problematiche d’area, le pressioni e le valutazioni sono desumibili dalla lettura della Relazione 
del Quadro Conoscitivo e della Relazione di Progetto. 
 
La coerenza fra Piano Strutturale e PTC di Pisa non è stata esplicitata con i criteri definiti dai de-
creti attuativi della LRT 1/2005 in materia di Valutazione Integrata e con gli strumenti di valuta-
zione suggeriti dalla Provincia tramite il suo Sistema Informativo (Documento di Conformità al 
Piano Territoriale di Coordinamento). 
In considerazione della struttura del P.S. 2008, della consistente evoluzione delle norme urbani-
stiche della Regione Toscana e dei nuovi piani sovraordinati nel frattempo adottati/approvati, in 
occasione della variante n. 1 al Piano Strutturale e del primo Regolamento Urbanistico, si rende 
necessario, nel corso della VAS, riordinare le informazioni di base e ristrutturare la fase di valu-
tazione. 
 
Nel P.S. 2008 l’Amministrazione individua nel turismo, nello sviluppo e riqualificazione delle aree 
produttive esistenti importanti fattori di sviluppo economico del territorio, nell’ambito della pianifi-
cazione si prevede inoltre un moderato sviluppo delle aree residenziali. Questi aspetti trovano 
conferma nella prevista variante al P.S. e nel primo Regolamento Urbanistico. 
 
 

4.2. Obiettivi del Piano Strutturale 2008 
 
Dalla Relazione di Piano del dicembre 2007 e dal contesto normativo si sintetizzano i seguenti 
obbiettivi e linee di indirizzo del P.S. 
 
Obiettivi generali: 
 

1. la “qualificazione” dell’esistente, 

2. la tutela e valorizzazione ambientale, 
3. il potenziamento delle attività esistenti e compatibili. 
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Nei sottosistemi di pianura (TP) e di collina (TC), il piano vigente si pone come obiettivi: 
 

- la tutela e valorizzazione delle caratteristiche geomorfologiche e culturali dell’ambito di pianura del fiu-
me Cecina; 

- la valorizzazione dei percorsi tematici di tipo culturale e naturalistico ambientale; 
- la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti d’interesse testimoniale storico-ambientale. 
- la valorizzazione ed il potenziamento dell’attività agraria e delle attività collegate, favorendo 

l’integrazione con attività compatibili; 
- la tutela e le valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio agrario; 
- l’uso collettivo della risorsa ambientale mediante l’integrazione con i percorsi del tempo libero; 
- il recupero ed il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente; 
- la tutela e valorizzazione dei percorsi; 
- la tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse storico ‘ testimoniale; 
- il potenziamento e la valorizzazione delle attività agricole nel loro insieme; 
- il potenziamento e la valorizzazione delle attività agricole e pastorali. 
 
Il P. S. indica una serie di tutele e priorità: 
 

- la messa in sicurezza rispetto ai rischi idraulici; 
- la rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua; 
- la salvaguardia e la valorizzazione del sistema idrografico minore; 
- la limitazione dell’emungimento idrico privato; 
- le modificazioni territoriali devono realizzarsi con il massimo dell’attenzione per il sistema ambientale; 
- la valorizzazione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo di attività per il tempo libero com-

patibili; 
- l’utilizzazione a scopo ricreativo culturale del sottosistema, con la valorizzazione del sistema dei mulini 

e delle fornaci storiche; 
- il mantenimento e sviluppo dell’attività agricola; 
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 
Indirizzi: Tutela e valorizzazione. 
 
Obiettivi. Nel Sottosistema funzionale ambientale delle aree boscate e della vegetazione 
(S.F.A.B.). Sottosistema funzionale ambientale agricolo (S.F.A.A.): 
 

- la tutela e la valorizzazione delle aree boscate, della vegetazione di ripa e del paesaggio naturale con i 
suoi elementi di peculiarità e valenza ambientale; 

- il potenziamento e la valorizzazione delle attività agricole, la coltivazione del bosco; 
- la tutela e valorizzazione degli ambiti e dei percorsi. 
- la valorizzazione ed il potenziamento dell’attività agraria e delle attività collegate, favorendo 

l’integrazione con attività compatibili, anche attraverso una maggior dotazione di servizi; 
- la tutela e le valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio agrario; 
- l’uso collettivo della risorsa ambientale mediante l’integrazione con i percorsi del tempo libero; 
- il recupero ed il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente; 
- la tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse storico - testimoniale. 
Indirizzi: Tutela e valorizzazione. 
 
Obiettivi. Obiettivi. Sottosistema funzionale ambientale agricolo produttivo (S.F.A.P.): 
 

- il potenziamento e la valorizzazione delle attività agricole nel loro insieme; 
- la tutela e le valorizzazione del territorio e del paesaggio agricolo di pianura e di collina; 
- il potenziamento e la valorizzazione delle attività agricole e pastorali; 
- la tutela e la valorizzazione e del paesaggio naturale; 
- l’uso collettivo della risorsa ambientale mediante l’integrazione con i percorsi del tempo libero; 
- il recupero ed il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente; 
- la tutela e valorizzazione dei percorsi; 
- la tutela e il mantenimento della rete idrografica minore; 
- la tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse storico - testimoniale. 
Indirizzi: Gli interventi devono essere integrati con il paesaggio e gli insediamenti esistenti. 
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Obiettivi. Sottosistema funzionale delle attività estrattive (S.F.A.E.): Adeguamento al PRAER (ora 
adeguamento al PAERP). 
 
Obiettivi. Nel Sottosistema funzionale insediativo a prevalente funzione residenziale (SFIR): 
 

- la riqualificazione dei nuclei storici e delle relative aree di pertinenza paesistica; 
- l’integrazione delle addizioni recenti con i nuclei storici, attraverso la qualificazione dei percorsi e degli 

spazi pubblici; 
- la qualificazione ed il consolidamento dei servizi pubblici e generali; 
- la qualificazione delle funzioni insediate, con particolare riguardo a servizi, attività urbane e produttive; 
- la realizzazione delle edificazioni finalizzate agli obiettivi di integrazione delle addizioni, della acquisi-

zione di aree pubbliche, della realizzazione di significativi spazi pubblici, del soddisfacimento dei fabbi-
sogni; 

- la tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse storico - testimoniale; 
- la tutela e la valorizzazione del tessuto agricolo rispettandone il valore paesaggistico soprattutto 

nell’inserimento dei nuovi interventi; 
- la realizzazione degli interventi infrastrutturali che favoriscano la diminuzione dei flussi di attraversa-

mento e l’articolazione dei punti di sosta in luoghi che non inducano traffico interno; 
- il recupero ed il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente; 
- l’adeguamento degli spazi alle attività insediate compatibili. 
Indirizzi:  Riqualificazione dell’ambiente urbano e recupero del patrimonio 
 
Obiettivi. Nel Sottosistema funzionale insediativo a prevalente funzione produttiva (S.F.I.P.): 
 

- utilizzare al meglio le aree messe a disposizione dal piano per le attività produttive; 
- migliorare l’integrazione delle attività al fine di fornire un “prodotto” più completo; 
- favorire l’azione integrata tra soggetti pubblici e privati, consentendo, nel rispetto dei poteri e dei ruoli, 

l’espletamento di sinergie; 
- promuovere il massimo utilizzo degli impianti; 
- promuovere l’impianto di nuove attività negli spazi attrezzati. 
- la tutela e la valorizzazione del tessuto agricolo esistente rispettandone il valore paesaggistico soprat-

tutto nell’inserimento dei nuovi interventi; 
 
Per gli altri sottosistemi il P.S. 2008 si pone come obiettivi: 
 
- l’adeguamento del sistema della depurazione delle acque; 
- l’ampliamento e ristrutturazione della rete acquedotto, 
- il risparmio delle risorse Idriche ed energetiche), 
- l’adeguamento della rete stradale, 
- la razionalizzazione dei flussi di traffico, 
- l’adeguamento della rete di distribuzione gas, energia elettrica e ponti radio. 
 
 

4.3. Obiettivi particolari del Piano Strutturale 2008 
 
Disciplina delle U.T.O.E. 
 
Obiettivi comuni riferiti alle UTOE. La qualificazione dei servizi, delle attività e delle funzioni insediate, la 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la tutela e valorizzazione degli edifici di valore storico te-
stimoniale, la diminuzione dei flussi di traffico di attraversamento e l’articolazione di parcheggi che non in-
ducano traffico interno. 
Invarianti strutturali.  Gli elementi che costituiscono invariante strutturale sono indicati nella tavola dello 
Statuto n. 1. Sono inoltre da considerarsi invarianti strutturali tutti gli elementi paesaggistici ed agroambien-
tali eventualmente presenti all’interno dell’UTOE ed ai margini degli abitati, anche se non espressamente 
perimetrati nella relativa tavola di PS, riguardanti gli assetti vegetazionali di alto fusto anche isolati o di limi-
tate dimensioni, gli oliveti e vigneti specializzati, i crinali e vedute paesaggistiche, gli ambiti connotati da 
forti pendii e ambiti di rispetto panoramico. 
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Per tutte le U.T.O.E. il principale elemento di invariante strutturale è da considerarsi il patrimonio edilizio 
esistente con valore storico testimoniale. Il R.U. definirà puntualmente i tipi di intervento ammessi a segui-
to di indagini di dettaglio. 
 
U.T.O.E. G. 01 - Nucleo antico. La destinazione principale è la residenza. Sono confermate le attività 
produttive, ricettive, urbane insediate. Sono ammesse attività urbane, ricettive e servizi. 
Obiettivi specifici. La valorizzazione e la riqualificazione del nucleo storico. 
Obiettivo principale del R.U. sarà individuare e incrementare il patrimonio di aree ed immobili destinati 
all’uso pubblico ed il mantenimento dei luoghi di valenza sociale e culturale . 
Indirizzi d’intervento territoriale. Riqualificazione. Gli interventi sono volti alla riqualificazione 
dell’ambiente urbano d’impianto storico ed al recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
U.T.O.E. G. 02 – Addizioni. La destinazione principale e la residenza. Sono confermate le attività produt-
tive, ricettive, urbane insediate. Sono ammesse attività urbane, ricettive ed i servizi. 
Obiettivi specifici . L’integrazione delle recenti addizioni con il nucleo storico. Il R.U. dovrà individuare e 
incrementare il patrimonio di aree ed immobili destinati all’uso pubblico ed il mantenimento dei luoghi di va-
lenza sociale e culturale. Gli interventi sono volti alla riqualificazione ed alla ritessitura del tessuto edilizio 
esistente attraverso criteri insediativi che salvaguardano la punta estrema che dovrà costituire la porta del 
paese per chi proviene dalla Valdera. In tale ambito dovranno essere individuati aree a bassa concentra-
zione edificatoria da destinarsi ad alloggi per residenti, lasciando ampio spazio a piazza e verde pubblico 
al confine estremo dell’U.T.O.E. posto all’intersezione tra Via dell’Apparita e la strada Chiannerina 
Indirizzi d’intervento territoriale.  Riqualificazione, Tutela e Valorizzazione. 

 
U.T.O.E. R. 03 - Periurbano. Comprende per la maggior parte terreni caratterizzati da economia agricola 
debole e marginale dove la riqualificazione e/o il mantenimento del paesaggio tipico locale sono prioritari. 
Sono confermate le attività insediate. 
Obiettivi 
Sono obiettivi del PS la riqualificazione e il riordino dei manufatti e degli orti urbani, la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, la tutela e valorizzazione degli edifici di valore storico testimoniale, interno, la 
tutela e valorizzazione del tessuto agricolo rispettandone il valore paesistico, la tutela e valorizzazione dei 
percorsi. 
Indirizzi d’intervento territoriale.  Riqualificazione. 
 
U.T.O.E. G. R4 – Mandriacce. La destinazione principale è l’attività ricettiva - strutture alberghiere (esclu-
sivamente le tipologie alberghi, residenze turistico-alberghiere), strutture extra alberghiere (esclusivamente 
la tipologia: case appartamenti vacanze) e strutture extra alberghiere collettive; attività urbane del tipo atti-
vità per la ristorazione, pubblici esercizi e commerciali al dettaglio; servizi. 
 
Obiettivi. trasformazione anche attraverso il recupero, la riqualificazione ed il pieno utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente; la tutela e la valorizzazione del territorio e del paesaggio agricolo di pianura e di collina, 
la tutela e il mantenimento della rete idrografica minore; il potenziamento del sistema legato all’ospitalità e 
l’attuazione delle scelte operate. 
Indirizzi d’intervento territoriale. Trasformazione  e Riqualificazione. 
 
U.T.O.E. R. 05 – Bandita del Giardino, Belora e Fiu me Cecina. La destinazione principale è i servizi. 
Sono confermate le attività insediate. 
Obiettivi. La tutela e la valorizzazione delle aree boscate e della vegetazione arbustiva per consolidare la 
presenza di fauna diversificata e valorizzare il paesaggio con i sui elementi di connotato fondamentali; la 
bonifica delle aree inquinate o il monitoraggio delle opere di bonifica ambientale; il potenziamento della ri-
sorsa ambientale attraverso indagini specifiche e l’attivazione di circuiti legati all’educazione ambientale; 
l’uso collettivo della risorsa ambientale e territoriale mediante l’integrazione con la rete dei percorsi per il 
tempo libero; il potenziamento dell’attività del centro di educazione ambientale. 
Indirizzi d’intervento territoriale. Tutela e valorizzazione. 
 
U.T.O.E. R. 06 – Porcareccia del Giardino. La destinazione d’uso principale è: servizi. Sono confermate 
le attività insediate. Sono ammesse attività ricettive del tipo extra alberghiere collettive; attività urbane 
esclusivamente attività per la ristorazione e pubblici esercizi fino ad un massimo di 100 mq, attività per il 
tempo libero e la cultura. 
Obiettivi. La tutela è la valorizzazione degli edifici con valore storico testimoniale e l’uso del patrimonio 
edilizio esistente a servizio della collettività che fruisce della risorsa ambientale e territoriale mediante 
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l’integrazione con la rete dei percorsi per il tempo libero; il potenziamento dell’attività del centro di educa-
zione ambientale. 
Indirizzi d’intervento territoriale. L’indirizzo è Riqualificazione. 
 
U.T.O.E. R. 07 – San Martino. Destinazione d’uso principale esistente è l’Attività produttiva. Sono confer-
mate le attività insediate. Sono ammesse attività produttive, urbane, residenza e servizi. 
Obiettivi. Miglioramento delle relazioni tra l’ambiente agrario e costruito con l’incremento della dotazione 
di servizi e conseguente riqualificazione complessiva dell’area che dovrà assumere i connotati di porta del 
Paese, per chi arriva dalla Val di Cecina. 
Indirizzi d’intervento territoriale. L’indirizzo è Riqualificazione. 
 
U.T.O.E. R. 08 – Fagiolaia (* sospesa: non rientra nelle previsioni di primo RU). Destinazione d’uso: 
l’Attività produttiva, residenza e attività urbane. Sono confermate le attività insediate. 
Obiettivi. La realizzazione di un insediamento con buona dotazione di servizi; il miglioramento delle rela-
zioni e della compatibilità tra insediamento produttivo e residenziale, nonché la creazione, per quest’ultimo, 
di adeguati servizi e spazi pubblici ora assenti . 
Indirizzi d’intervento territoriale. L’indirizzo è Riqualificazione e Trasformazione. 
 
U.T.O.E. R. 09 – Canile. La destinazione d’uso principale è servizi e attività urbane. 
Obiettivi. La tutela e la valorizzazione delle aree boscate e della vegetazione arbustiva per consolidare la 
presenza di fauna diversificata e valorizzare il paesaggio con i sui elementi di connotato fondamentali; la 
bonifica delle aree inquinate o il monitoraggio delle opere di bonifica ambientale; il potenziamento della ri-
sorsa ambientale attraverso indagini specifiche e l’attivazione di circuiti legati all’educazione ambientale; 
l’uso collettivo della risorsa ambientale e territoriale mediante l’integrazione con la rete dei percorsi per il 
tempo libero. Realizzazione di un canile intercomunale. Per la realizzazione di tale struttura saranno ado-
perate tutte le precauzioni necessarie al fine di mantenere l’equilibrio naturale dell’ambiente in cui sarà in-
serita rispettando altresì le normative relative all’antincendio. La trasformazione dell’area boscata dovrà 
essere limitata agli spazi necessari alla realizzazione delle strutture da adibire a canile e relativi servizi e 
dovrà essere previsto l’eventuale rimboschimento compensativo nei casi previsti dalla legge. 
Indirizzi d’intervento territoriale.  
 
U.T.O.E. R. 10 – Pieve Vecchia. La configurazione ricalca il perimetro di una zona che viene riconfermata 
in ambito turistico ricettivo la cui area è caratterizzata da edificazione esistente concentrata che assume le 
caratteristiche di “borgo” a destinazione turistica. Sono confermate le destinazioni d’uso presenti. 
Obiettivi. Gli obiettivi del piano sono: la tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse storico - 
testimoniale, il recupero, la riqualificazione ed il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente; il potenzia-
mento e la valorizzazione delle attività agricole nel loro insieme; la tutela e le valorizzazione del territorio e 
del paesaggio agricolo di pianura e di collina, la tutela e il mantenimento della rete idrografica minore; 
l’attuazione delle scelte operate. 
Indirizzi d’intervento territoriale. L’indirizzo è Riqualificazione. 
 
U.T.O.E. R. 11 – San Martino nucleo. La configurazione ricalca il perimetro di zona che viene riconferma-
ta in ambito turistico ricettivo la cui area è caratterizzata da edificazione esistente concentrata che assume 
le caratteristiche di “borgo” a destinazione turistica e, in minima parte, residenziale. Sono confermate le 
destinazioni d’uso presenti. 
Obiettivi. Gli obiettivi del piano sono: la tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse storico -
testimoniale, il recupero, la riqualificazione ed il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente; il potenzia-
mento e la valorizzazione delle attività agricole nel loro insieme; la tutela e le valorizzazione del territorio e 
del paesaggio agricolo di pianura e di collina, la tutela e il mantenimento della rete idrografica minore; 
l’attuazione delle scelte operate. 
Indirizzi d’intervento territoriale. L’indirizzo è Riqualificazione. 
 
U.T.O.E. R. 12 – Nocolino. La configurazione ricalca il perimetro di una zona che viene riconfermata in 
ambito turistico ricettivo la cui area è caratterizzata da edificazione esistente concentrata che assume le 
caratteristiche di “borgo” a destinazione turistica. Sono confermate le destinazioni d’uso presenti. Sono 
ammesse le destinazioni: attività ricettive del tipo - strutture alberghiere (esclusivamente le tipologie alber-
ghi, residenze turistico-alberghiere), strutture extra alberghiere (esclusivamente la tipologia: case appar-
tamenti vacanze). 
Obiettivi. Gli obiettivi del piano sono: la tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse storico -
testimoniale, il recupero, la riqualificazione ed il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente; il potenzia-
mento e la valorizzazione delle attività agricole nel loro insieme; la tutela e le valorizzazione del territorio e 
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del paesaggio agricolo di pianura e di collina, la tutela e il mantenimento della rete idrografica minore; 
l’attuazione delle scelte operate. 
Indirizzi d’intervento territoriale. L’indirizzo è Riqualificazione. 
 
U.T.O.E. R. 13 – San Pecoraio. La configurazione ricalca il perimetro di una zona che viene riconfermata 
in ambito turistico ricettivo la cui area e caratterizzata da edificazione a destinazione turistico-ricettiva in 
parte sorta dal recupero di volumi esistenti ed in parte realizzata ex novo, che ha assunto le caratteristiche 
vere e proprie di un piccolo villaggio turistico. Sono confermate le destinazioni d’uso presenti. Sono am-
messe le destinazioni: attività ricettive del tipo - strutture alberghiere (esclusivamente le tipologie alberghi, 
residenze turistico-alberghiere), strutture extra alberghiere (esclusivamente la tipologia: case e apparta-
menti per vacanze); attività urbane del tipo ristorazione e pubblici esercizi 
 
Obiettivi. Gli obiettivi del piano sono: la tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse storico -
testimoniale, il recupero, la riqualificazione ed il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente; la tutela e le 
valorizzazione del territorio e del paesaggio agricolo di pianura e di collina, la tutela e il mantenimento della 
rete idrografica minore; l’attuazione delle scelte operate. 
Indirizzi d’intervento territoriale. L’indirizzo è Tutela e Riqualificazione. 
 
 
Nelle pagine seguenti si descrivono le 13 UTOE e si relazionano, tramite ortofotocarta in scala 
1:10.000, ad alta definizione, con l’ambiente. 
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Figura 1. UTOE R1 – R2 - R3 - R4 
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Figura 2. UTOE R1 – R2- R4 – R12 – R13 
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Figura 3. UTOE R5 – R6 – R8 – R9 
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Figura 4. UTOE R5 – R7 – R10 – R11 
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4.4. Limiti e condizionamenti della pianificazione indic ati dal P.S. vigente 
 
Il Piano Strutturale individua, per i quattro comuni del comprensorio, una serie di limiti e condi-
zionamenti alla attuazione delle previsioni, e demanda al Regolamento Urbanistico 
l’individuazione loro superamento anche attraverso il contesto dispositivo. Fra questi, in previsio-
ne dei nuovi insediamenti e dell’incremento del carico insediativo le due principali criticità che af-
fliggono anche molti altri comuni toscani: 
 

1. L’INSUFFICIENZA DELLA DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA, 
 

2. L’INSUFFICIENZA DELLA DEPURAZIONE. 
 
Il potenziamento dei servizi idrici integrati è quindi condizione alla trasformabilità e si attua, per 
gli estensori del P.S., tramite: 
 
1. il potenziamento della rete acquedottistica ove presente, la riduzione delle perdite, 

l’individuazione di nuovi punti di attingimento e relative opere infrastrutturali sulla base delle 
indicazioni del Piano d’Ambito di ATO nonché delle specifiche del Gestore, 

2. il recupero delle acque reflue e l’accumulo delle acque meteoriche, 
3. l’adeguamento e potenziamento delle reti fognarie esistenti, la costruzione nuovi impianti di 

depurazione centralizzati come previsti dal Piano d’Ambito, o privati laddove non collegabili 
con gli impianti centralizzati esistenti o previsti. 
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5. OBIETTIVI E LINEE GUIDA DELLA VARIANTE 1 AL PIANO S TRUTTURALE 
 
I dati di progetto sono indicati nel Documento programmatico redatto dal gruppo di studio coordi-
nato dall’Arch. Giovanni Parlanti di concerto con l’Ufficio Urbanistica del comune (febbraio 2012). 
 
 

5.1. Variante n.1 P.S. Fase 1 
 
La fase 1 della variante n. 1 al Piano Strutturale riguarda “ la manutenzione normativa, modifi-
che cartografiche relative all’adeguamento al PAERP , modifiche di dettaglio riguardanti la 
copertura dei sistemi e i sottosistemi funzionali” . 
 
In particolare la variante è finalizzata: 
 
1. all’adeguamento al Piano delle Attività Estrattive e di Recupero delle aree escavate e Riutiliz-

zo dei residui recuperabili della Provincia di Pisa - approvato con deliberazione n. 105 in data 
16 dicembre 2010, successivo all’approvazione del P.S.; 

2. a risolvere problemi di attuazione e interpretazione delle norme riguardanti i sottosistemi fun-
zionali con conseguente rettifica cartografica. 

 
La variante non muta i parametri quantitativi del P.S. vigente stabiliti per le diverse destinazioni 
funzionali e, nelle affermazioni dei Progettisti, rispetta gli obiettivi strategici dei sistemi, sub-
sistemi territoriali e le disposizioni del P.I.T. 2007 e considera quanto previsto nella variante di 
implementazione al P.I.T. per la disciplina paesaggistica adottata. 
 
Non si introduce alcuna nuova previsione urbanistica, nè modifiche ai perimetri dei sistemi e sub-
sistemi. 
 
L’adeguamento al PAERP I Stralcio si attua con la modifica della tavola n. 4a sistemi e sottosi-
stemi funzionali del P.S. in cui saranno inseriti i nuovi perimetri delle aree destinate ad attività 
estrattiva e al conseguente adeguamento normativo in particolare dell’art. 25 Sottosistema fun-
zionale delle attività estrattive (S.F.A.E.) e suoi obiettivi generali. 
 
Il P.S. del 2008 descrive nelle sue tavole del Quadro Conoscitivo del 2005: 
 

� le aree effettivamente interessate da escavazione, 
 

� le aree come indicate nel PRAE del 1995 allora vigente: 
- Botro al Poggio – inattiva e già allora bonificata, 
- La Botra, 
- Mulino di Rialdo 

 
� le aree come indicate nel PRAER del 2003 allora adottato ma non vigente: 
- La Botra, 
- Mulino di Rialdo 
- Podere Le Case 

 
Nelle pagine seguenti le previsioni di P.S. vigente riferite Sistema funzionale delle attività estratti-
ve, sottosistema funzionale delle cave (S.F.A.E.) art.25. 
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Figura 5. Previsioni riferite alle attività estrattive. PRAER 2003. 

Mulino di Rialdo Podere Le Case 
 
Figura 6. Previsioni riferite alle attività estrattive. PRAER 2003. 

La Botra PRAER Podere i Prati PRAER 
 
Il PAERP 2010 da recepire in Allegato 4 stralcio 1 - Carta delle Prescrizioni Localizzative di Cave 
e Bacini. Stralci cartografici alla scala 1:5.000, descrive i seguenti siti di progetto: 

� 730119 – Rialdo sx serpentinite, cava di versante, in parte escavata, 
� 730219 – Rialdo dx serpentinite, cava di versante, in parte escavata, 
� 730319 – Rialdo sx basalti, cava di versante. 

 
Il PAERP 2010 da recepire in Allegato 11 stralcio 1 – Quadro conoscitivo. Schede di approfon-
dimento di aree di cava di piano e aree di cava abbandonate, descrive i seguenti siti: 

� 730119 – Rialdo sx serpentinite, cava di versante, 
� R60 – Strada Vicinale Val di Lopia, serpentiniti e basalti, cava sommitale, 
� 730 III 19 Botro di Urlari, serpentiniti e basalti, cava di versante. 

 
Dall’esame degli elaborati si deduce che i siti di Podere Le Case e Podere I Prati non facciano 
parte di programmazione, le cave Strada Vicinale Val di Lopia e Botro di Urlari dovranno essere 
recuperate, allo stato attuale rappresentano una criticità dl territorio. 
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Figura 7. Previsioni riferite alle attività estrattive oggetto di Variante n1 al P.S. Fase 1. 

 
PAERP 2010 

 
Questa figura descrive le previsioni presso l’area di Rialdo e la rilevante estensione dei siti. 
 
Le modifiche cartografiche dei Sottosistemi funzionali riguardano le aree già edificate e urbaniz-
zate che saranno inserite all’interno del sistema insediativo e non nell’agricolo. A tal fine i proget-
tisti intendono effettuare una revisione dell’uso del suolo ed una ricognizione per l’individuazione 
le incongruenze del Piano Strutturale per quanto riguarda gli usi agronomici. 
 
Verranno modificate quindi Le tavole n. 4b Caratterizzazione economico – agraria del territorio, di 
conseguenza le tavole n. 4a Sistemi e sottosistemi funzionali, e n. 5 Le strategie del territorio. 
Congiuntamente la modifica normativa permetterà la trasformabilità delle aree del sistema am-
bientale agricolo  (S.F.A.A.) all’interno del perimetro delle UTOE senza P.M.A.A. 
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Figura 8. Ambiti di modifica delle norme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto tavola n. 4b Caratterizzazione economico-agraria del terr i-
torio del P.S.   

Estratto tavola n. 4° Sistemi e sottosistemi funzionali del P. S. 

    Estratto tavola n. 5 Le Strategie del Territorio  
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La manutenzione normativa del P.S. sarà attuata genericamente sull’intero corpo, in modo speci-
fico per i punti sopra esposti e con dovute rettifiche e precisazioni all’art.36 “Dimensionamento” 
per quanto concerne i parametri del dimensionamento residenziale. 
 
Il parametro da meglio esplicitare infatti si riferisce ai 43,5 mq di slp/abitante per la funzione resi-
denziale a cui si aggiungono 26,5 mq. di slp/abitante per le attività urbane, come definite dall’art. 
3 delle Norme, per un totale complessivo di 70 mq slp/abitante comprensivo delle attività urbane. 
La variante consentirà il trasferimento della slp delle attività urbane fra UTOE. 
 
In questa fase 1 si opereranno correzioni necessarie al perimetro delle UTOE all’interno della tol-
leranza del Piano Strutturale, riguardanti: 
 
• realizzazione nuova viabilità, 
• inclusione di ambiti già edificati e funzioni urbane assimilate, 
• modifiche relative a limiti naturali e morfologici dei terreni, inserimento di aree di fascia a tutela 

salvaguardia dell’abitato storico. 
 
 

5.2. Variante n.1 P.S. Fase 2 
 
La fase 2 della variante n. 1 al Piano Strutturale riguarda il dimensionamento del fabbisogno abi-
tativo e turistico-ricettivo, tramite l’aggiornamento del quadro conoscitivo e una analisi socio eco-
nomica per verificarne il reale fabbisogno. Le modifiche riguarderanno l’art. 36 del P.S. Dimen-
sionamento. 
 
Verranno confermati i principi espressi dal P.S. della non edificabilità in assenza di P.M.A.A nel 
sistema funzionale ambientale agricolo esterno alle UTOE mentre sarà valutata la destinazione 
turistico-ricettivo nel recupero del patrimonio edilizio esistente. Saranno, inoltre, disciplinati ed 
espressi chiaramente gli abitanti insediabili nel territorio aperto per funzione residenziale nel re-
cupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
 
6. IL PRIMO REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 

6.1. Obiettivi e linee guida 
 
Il Regolamento Urbanistico attuerà gli obiettivi e le strategie definite dal Piano Strutturale e dalla 
variante in corso. Di seguito si descrivono sinteticamente gli obiettivi che il piano si pone come 
desunti dal Documento Programmatico dei Progettisti (febbraio 2012). 
 
Obiettivi prioritari del R.U. 
 
1. La tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del territorio, 
2. la valorizzare le qualità paesistico ambientali e storico-culturali del territorio, 
3. il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, 
4. il miglioramento e ottimizzazione dei servizi locali, 
5. l’incremento dell’offerta turistica e dei servizi ad essa collegati, 
6. il conseguimento di un adeguato grado di sicurezza e benessere, 
7. il miglioramento della accessibilità del territorio ai diversi fruitori. 
 
Linee guida. 
- La definizione di un quadro coerente e sistematico del contesto territoriale e socioeconomico, 
- l’adeguamento delle norme agli atti pianificatori che si sono evoluti nel tempo, 
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- l’incentivazione della produzione agricola di qualità, 
- la promozione di attività produttive e imprenditoriali. 
 
Azioni. 
- Uniformare la disciplina urbanistica tramite la ricognizione degli elaborati grafici e normativi, 
- La ricognizione delle aree urbane, definendo categorie o gruppi di edifici all’interno delle aree 

edificate, sulla base dell’epoca di realizzazione, delle caratteristiche tipologiche e della desti-
nazione d’uso in essere, 

- La definizione di norme per la “gestione” del patrimonio edilizio esistente, gli interventi am-
messi, le nuove edificazioni di completamento e gli ampliamenti ammissibili, le destinazioni 
d’uso compatibili, 

- La ricognizione delle proprietà comunali, 
- L’individuazione delle aree a standard suscettibili di un effettivo utilizzo. 

 
 

6.2. Dati di progetto 
 
6.2.1 Sistema residenziale 
 
La volontà dell’Amministrazione Comunale è di limitare e circoscrivere le azioni di trasformazione 
del territorio comportanti nuovo consumo di suolo, i progettisti si impegnano per gli interventi ri-
guardanti il patrimonio edilizio esistente (PEE) e quelli di nuova realizzazione a stabilire criteri 
esecutivi ispirati alla sostenibilità ambientale e daranno atto ai principi della qualità, della respon-
sabilità, dell’efficacia ed dell'efficienza degli interventi. 
 
La progettazione opererà in primo luogo la valutazione dei fabbisogni insediativi, come aggior-
namento delle fasi di indagine svolte nei primi anni 2000. 
 
Le fasi ricognitive preliminari condotte dai progettisti hanno individuato le previsioni ad oggi attua-
te o in itinere del P.S. in regime di salvaguardia coerenti con disposizioni, piani e programmi so-
vraordinati: 
 
Sono inoltre stati fatti salvi i seguenti piani attuativi ed interventi diretti, in quanto non in contrasto 
con le presenti norme: 
 

� Piano Attuativo zona agricola speciale “E7 – Loc. Nocolino attrezzature ricettive esistenti”, 
� Piano Attuativo sottozona “Dt2a – Loc. Mandriacce – nuove attività ricettive”, 
� Piano Attuativo zona agricola speciale E10 “La Pieve Vecchia”, 
� P.E. n. 54/2005, 
� P.E. n. 55/2005. 

 
Gli interventi 1 e 3 sono stati realizzati con il residuo di PRG.  
L’intervento 2, UTOE R4, Le Mandriacce ha una configurazione che ricalca il perimetro della zo-
na Dt2 destinata a nuova attività turistica nel vigente PRG; essa viene riconfermata dal PS in 
ambito turistico ricettivo con ammesse strutture alberghiere, strutture extra alberghiere e strutture 
extra alberghiere collettive oltre ad  attività urbane del tipo attività per la ristorazione, pubblici 
esercizi e commerciali al dettaglio.  Per questo intervento con Piano Attuativo approvato per la 
realizzazione di 80 posti letto da prelevare all’atto della convenzione dal dimensionamento turi-
stico, si ritiene necessaria una valutazione dell’attuale perimetro dell’UTOE, per una sua possibi-
le riduzione della parte ovest da includere nel sistema funzionale ambientale. 
Gli interventi 4 e 5 riguardano edifici rurali in ristrutturazione urbanistica senza prelievo di quanti-
tà dal Dimensionamento. 
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Considerando quindi lo stato di attuazione del PRG vigente i progettisti hanno effettuato 
l’aggiornamento delle tabelle di P.S. riportate al capitolo 3 di questa relazione. 
 
Tabella 6. Dimensionamento del P.S. aggiornato nell’ambito della prima fase ricognitiva. 

 
Utilizzando i parametri definiti nel P.S.: 43,5 mq. per insediabile, si ottiene che le superfici resi-
denziali di nuova edificazione sono pari a 4.915,50 mq. , le superfici dei nuovi alloggi (considerati 
anche i recuperi dell’esistente e il residuo del PRG) 10.266 mq. a questo valore va sommato 
quanto previsto nel territorio aperto.  
 
I progettisti, nell’ambito del R.U. prevedono di effettuare una specifica valutazione circa la soste-
nibilità degli interventi. Le previsioni saranno subordinate alla preventiva verifica dell’effettiva 
sussistenza dei fabbisogni. La previsione degli insediamenti all’interno dei centri abitati, che, in 
accordo con l’Amministrazione Comunale non dovranno esaurire il dimensionamento previsto dal 
Piano Strutturale, saranno valutati secondo le prescrizioni del Piano Strutturale stesso e della 
sua eventuale variante. 
 
6.2.2 Il turismo 
 
La vocazione turistica del comune è stabilita dagli studi di P.S. e confermata dalle azioni prelimi-
nari di investigazione del R.U., il territorio vanta la presenza di strutture ricettive consolidate con 
una offerta servizi diversificata. Per questo settore il Regolamento Urbanistico individuerà ele-
menti di ulteriore qualificazione dell’offerta volti a favorire l’integrazione con le attività legate alle 
produzioni tipiche. 
 
Dati sui flussi turistici acquisiti dal sistema informativo della provincia indicano per il 2010, una 
situazione di più modesta crescita rispetto agli anni precedenti se raffrontata con i dati dei territori 
limitrofi: “Val di Cecina: un anno positivo. Sostanzialmente stabile, verso il positivo, il dato della 
Val di Cecina: Volterra e Montecatini hanno un incremento di circa il 2%, mentre Pomarance (-
1%) e Castelnuovo (-0,72%) si confermano sui valori dell’anno precedente. In notevole crescita, 
invece, la fascia più vicina al mare, con +27% a Casale Marittimo, +21% a Monteverdi Marittimo 
+16% a Guardistallo, + 3% a Riparbella ”. 
 
Il Piano Strutturale vigente indica la consistenza dell’ospitalità espresse in posti letto alla data dei 
rilievi (2004), con allora in corso di realizzazione 91 posti letto in CAV, 120 in campeggio, 94 in 
RTA. 

UTOE/Ambito 
 

RESIDENZA/ATT. URB.*1 ATT. RICETT. ATT. PRODUTTIVE 

To
ta

le
 a

b.
 In

s.
 RESI-

DUO 
PRG  

NUOVO  RECUPERO  POSTI  LETTO *3 
RESIDUO 
PRG slp 

NUO-
VO slp 

RECU-
PERO slp 

Ab. Insedia-
bili slp 

Ab. 
Inse-
diabili 

Ab. Insedia-
bili To

-
ta

le
 

po
st

i 
le

tto
  NUOVO 

Nuovo 
slp 

Recupero 
slp 

R. 1 Nucleo Antico  40 12  0 28 15 0 15 0 0 0 
R. 2 Addizioni  170 73  97 0 0 0 0 0 0 0 
R. 3 Ambito periurbano  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
R. 4 Le Mandriacce  0 0  0 0 80 48 32 0 0 0 
R. 5 Bandita Giardino-F. Ceci-
na 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

R. 6 Porcareccia  .0 0  0 0 16 16 0 0 0 0 
R. 7 San Martino  8 0  8 0 0 0 0 0 0 0 
R. 8 Fagiolaia  12 4  8 0 0 0 0 (*5)14.888 10.000 0 
R. 9 Canile  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
R. 10 Pieve Vecchia  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
R. 11 Nucleo San Martino  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
R. 12 Nocolino  6 0  0 6 0 30 0 0 0 0 
R. 13 San Pecoraio  0 0  0 0 0 0 30 0 0 0 
TOTALE 236 89  113 34 111 94 77 (*5)14.888 10.000 0 

           

TOTALE Territorio aperto 4   900 
(*2) 4 (*6) 65 65 0 0 0 0 
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Tabella 7. Attività turistiche del P.S. (2004). 

 
 
 
 
 

Questo dato è stato aggiornato per una mappatura dell’intera offerta presente con i rispettivi posti 
letto. 
 
Tabella 8. Attività turistiche. Valori aggiornati. 

Tipologia Attività Posti letto 
Albergo Hotel antico borgo san martino dipendenza (8 u.a. = 24 PL) 24 PL 

Antico Borgo San Martino (61 PL + 8 aggiuntivi) 70 PL 
Hotel Villa Paradiso (20 PL + 1 aggiuntivo) 21 PL 
Nocolino - la fattoria (19 PL + 6 aggiuntivi) 25 PL 
Borgo San Pecoraio 20 PL 

Residenza Turistico Al-
berghiera 

La Pieve Vecchia  48 PL 
Vacanze Verdi Terenzana 56 PL 
Antico Borgo San Martino 24 PL 
Borgo Felciaione 66 PL 

Casa per Vacanze Antico Borgo  San Martino 38 PL 
Bibbona vacanze Il Doccino 36 PL 
La Pieve Vecchia 30 PL 
Casale Pundarika 25 PL 
Residence Le Debbiare 30 PL 
Borgo Felciaione  80 PL 
Casolare Valdimare 24 PL 
Borgo San Pecoraio 68 PL  
Nocolino  30 PL 

Agriturismo Relais La Pieve Vecchia 8 PL 
La Fornace  18 PL 
Le Serre  10 PL 
Il Giardino  10 PL 
Baumgartner Elisabeth – loc. Serradestri 10 PL 
Il Badalo  4 PL 
Alma Terra – Pod. Le Vignacce 10 PL 
Parmigiani Loredana  4 PL 

Affittacamere – Bed & 
Breakfast 

Emily House 12 PL 
Rifugio delle Poiane 9 PL 

Camping Il Doccino (37 piazzole +13 boungalow) 142 PL 
TOTALE   952 PL 

 
Il Piano Strutturale per le attività ricettive prevede (prevedeva) 171 posti letto fra nuovi (94) e da 
recupero (77) distribuiti nelle UTOE R.1 Nucleo Antico, R.4 Le Mandriacce, R.13 San Pecoraio, 
oltre a 65 presso il Territorio Aperto per un totale di 236 posti letto , che sommati ai 604 esi-
stenti alla data del rilievo del 2004, oltre ai 94 (RTA), 120 (campeggio) 91 (CAV) allora in corso di 
realizzazione forniva un utile dato di consistenza delle aspettative nel settore turistico (parametro 
= 1.145). 
 
I primi rilievi aggiornano i posti letto attuali (2012) a 952, con 80 in corso di realizzazione (Man-
driacce), provvedendo quindi ad aggiorna e le previsioni di P.S. alla luce della variante in corso 
con 111 pl. (80 pl delle Mandriacce compresi) oltre ai 65 posti letto del territorio aperto, l’indice di 
confronto quindi risulta 1.128. 
 
Dai calcoli preliminari emerge la necessità di supportare previsioni di sviluppo nel settore turistico 
con indagini aggiornate sulla consistenza delle attività, il rilievo dei flussi negli anni passati e i ri-
sultati delle simulazioni sull’andamento del mercato. 
 

ESISTENTI Agriturismo Alberghi RTA Camp. 
Vil tur 

CAV Affittacamere Totale 

Riparbella  111 139 78 0 276 0 604 
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6.2.3 Il territorio aperto 
 
L’Amministrazione individua nell’agricoltura un’altra importante risorsa economica del territorio. Il 
Regolamento Urbanistico definirà le regole di gestione del territorio aperto al quale compete un 
significativo valore paesaggistico. 
Il Regolamento Urbanistico: 
 

- articolerà il territorio aperto in aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola, individuando 
ulteriori ambiti di maggior dettaglio sulla base delle caratteristiche territoriali, delle coltivazioni 
in atto o potenziali, delle attività presenti sul territorio e del patrimonio insediativo esistente, 
con l’obbiettivo di supportare le aziende e gli imprenditori agricoli; 

- individuerà le regole e le norme finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione delle tipo-
logie architettoniche tipiche; 

- incentiverà gli interventi utili alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; 

- valuterà i P.M.A.A. approvati e richiesti per valutare la tendenza dell’area, le prospettive degli 
operatori presenti e la vocazione del territorio, con l’obiettivo di incentivare gli interventi utili al-
la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; 

- delimiterà le aree interessate effettivamente da soprassuoli forestali. 
 
6.2.4 Le attività produttive e commerciali 
 
Nell’ambito della  pianificazione una attenzione particolare verrà posta allo sviluppo e alla riquali-
ficazione delle aree produttive esistenti, il Regolamento potrà definire ulteriori possibilità in ordine 
alle funzioni che saranno localizzate all’interno delle zone artigianali. 
 
In particolare il R.U. renderà attuabili le previsioni per l’U.T.O.E. R. 07 - San Martino , con 
l’obiettivo del miglioramento delle relazioni tra l’ambiente agrario e costruito incrementando la do-
tazione di servizi e con conseguente riqualificazione complessiva dell’area. La destinazione 
d’uso principale esistente è l’Attività produttiva, sono confermate le attività insediate e il R.U. in-
dividuerà le aree da sottoporre a Piani Attuativi d’iniziativa privata o pubblica e le aree dove 
s’interviene mediante atto abilitativo diretto. 
 
Per l’ U.T.O.E. R. 08 – Fagiolaia , attualmente sospesa e stralciata dall’approvazione del PS, si 
dovrà valutare l’opportunità di attuarne le previsioni, tramite variante al PS, qualora se ne riscon-
tri la fattibilità tramite studi conoscitivi di tipo agronomico, economico ed infrastrutturale e la ne-
cessità di risolvere le relazioni e la compatibilità tra insediamento produttivo e residenziale, non-
ché la creazione, per quest’ultimo, di adeguati servizi e spazi pubblici ora assenti . 
 
Il Regolamento Urbanistico, nell’operare una ricognizione riguardante il tessuto commerciale e 
artigianale di servizio, definirà anche gli interventi infrastrutturali necessari per dotare tutte le atti-
vità presenti sul territorio – sia artigianali che commerciali – di tutte le condizioni atte a poter inte-
ramente dispiegare il loro potenziale economico-produttivo. 
 
Una particolare importanza inoltre è rivolta inoltre alla espansione dell’attività estrattiva, come 
dimensionata nel PAERP da recepire nella variante al P.S. e alle attività di frantumazione dei 
materiali escavati poste presso il fondovalle del F. Cecina. 
 
Nell’ambito della VAS e nei documenti di sintesi, si dovranno definire le giuste relazioni fra 
l’ingente impatto determinato dai previsti siti di estrazione (area del Rialdo ), i sistemi insediativi, 
le previsioni nel campo turistico ricettivo e agronomico e l’interazione far il complesso delle attivi-
tà e quanto da realizzarsi nell’ambito del Progetto del Parco Eolico di Poggio Malconsiglio , 
assimilabile anch’esso ad attività produttiva. 
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6.2.5 La viabilità di progetto 
 
Il Piano Strutturale prevede una nuova viabilità di circonvallazione del centro di Riparbella, come 
variante alla SP 13 in corrispondenza dell’abitato, finalizzata a risolvere i problemi di mobilità i sul 
tratto urbano della Strada Provinciale del Commercio. 
 
Tale ipotesi, già presente nel vigente PRG, con localizzazione del tracciato lungo la pendice oc-
cidentale rispetto al paese, viene ripresa dal PS con localizzazione della variante sulla pendice 
ad oriente e supportata da studi correlati da un progetto preliminare. 
 
La nuova viabilità di progetto, con uno sviluppo di 1.600 metri, è caratterizzata dalla presenza di 
rotatorie di accesso e da parcheggi esterni al centro storico, costituisce un’opera importante sotto 
diversi aspetti per la conformazione geomorfologica dell’area e per le conseguenti opere di com-
patibilizzazione geotecniche, idrauliche e ingegneristiche necessarie alla sua realizzazione con 
un impatto significativo su diverse componenti ambientali. 
 
Il tracciato del progetto preliminare risulta lievemente difforme da quello approvato con il PS nel 
suo attacco alla viabilità esistente a sud del paese, l’art.37 delle Norme al PS  prevede lievi va-
riazioni di perimetro delle UTOE per la realizzazione della nuova viabilità senza costituire varian-
te al Piano Strutturale. 
 
In sede di R.U. l’attuazione della previsione sarà valutata in relazione all’intera disciplina dei suoli 
delle UTOE interessate e in riferimento alle componenti ambientali e paesaggistiche coinvolte. 
Sono necessari passaggi istituzionali per la condivisione del progetto con la Provincia e la Re-
gione. 
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7. PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 

7.1. Ambiti di confronto pubblico 
 
L’Amministrazione Comunale, di concerto con i Progettisti di Piano e la struttura tecnica di riferi-
mento per la VAS (gli scriventi facenti parte team di studio strutturato da D.R.E.Am. Italia), inten-
de attivare sin dalle prime fasi di elaborazione dei due piani urbanistici, un rapporto diretto, non 
solo informativo, ma di vera partecipazione con i cittadini, gli enti pubblici e privati operanti sul 
territorio e i soggetti privilegiati organizzando incontri pubblici e incontri tecnici presso le sedi isti-
tuzionali e anche sui luoghi di maggiore rilevanza ai fini della pianificazione. Il sito web 
dell’Amministrazione Comunale dovrà essere attrezzato ad accogliere tramite un link le osserva-
zioni e i contributi di tutti coloro che sono interessati alla pianificazione, privati cittadini e tecnici. 
 
 

7.2. Enti convolti nel processo partecipativo 
 
Questo documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica viene inviato con metodi 
telematici ai vari soggetti operanti sul territorio, interessati alla pianificazione, delegati alla appro-
vazione dei piani urbanistici, portatori di osservazioni e capaci di fornire contributi fra i quali: 
 
Provincia di Pisa: 
Ufficio Aree Protette, S.I.T. Provinciale, Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca, Difesa del Suolo, Pianifi-
cazione territoriale, Protezione Civile, Sviluppo Economico e programmazione, Turismo, Ufficio Stampa, 
Urbanistica. 
 
Soggetti competenti in materia ambientale: 
ARPAT, ASL, la Soprintendenza Beni Architettonici ed Ambientali di Pisa, la Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile di area Vasta di Livorno, Pisa, Lucca, l’Autorità 
di Bacino del Fiume Arno, il Corpo Forestale dello Stato, ecc. precisando che fra questi saranno invitati i 
soggetti che, in ragione della natura e dei contenuti dell’atto da valutare, hanno la competenza ad esprime-
re pareri e fornire contributi sulla base di disposizioni di legge. 
 
Enti territorialmente interessati: 
- Unione dei comuni Val di Cecina 
- Federazione Provinciale Coldiretti Pisa. 
- Unione Provinciale Agricoltori di Pisa. 
- Confederazione Italiana Agricoltori di Pisa. 
- CNA e API. 
- Camera di Commercio Pisa. 
- ENI ”gestione rete”. 
- ENEL “divisione infrastrutture e reti”. 
- ENEL distribuzione. 
- Autorità di Bacino Regionale Toscana Costa. Sede di Livorno. 
- Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta. Livorno, Pisa, Lucca. Sede di Pisa 
- Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti Conservatori della Provincia di Pisa. 
- Ordine dei Geologi della Toscana. Sede di Firenze. 
- Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Pisa. 
- Collegio Provinciale dei Geometri di Pisa. 
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa. 
- C.A.I Pisa f.s.t. (Fed. Speleologica Toscana). 
- Corpo Forestale dello Stato. 
- Ex ASFD (Riserve Demaniali). 
- Istituto Nazionale di Bioarchitettura – sez. di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sede di Lucca. 
- Ministero dei beni e delle attività culturali – sovrintendenza per i beni archeologici della Toscana. 
- Soprintendente per il Patrimonio Storico Artistico. 
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- Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali delle Provincie di Livorno, Pisa, Lucca, Massa 
Carrara. Sede di Pisa. 

- Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana. Sede di Firenze. 
- APT di Pisa. 
- Ente gestore servizi idrici integrati Acquedotto: ASA. Sede di Livorno. 
- Ente gestore servizi idrici integrati Fognature: ASA. Sede di Livorno. 
- Ente gestore servizio raccolta e smaltimento rifiuti: REA S.p.A. 
- AATO n.5. Toscana Costa. Sede di Livorno. 
- ARPAT. Sede di Pisa. 
- ASL 6 Bassa Val di Cecina. 
- A.R.S.I.A. Firenze 
- OAL Osservatorio Ambientale Locale. 
- Associazioni Ambientaliste: WWF, Lega Ambiente. 
 
Nell’ambito dello stesso processo partecipativo sono stati informati delle iniziative in essere e a 
loro sono stati richiesti contributi, anche utili per la redazione del Rapporto Ambientale , i se-
guenti soggetti:, ASA, Azienda Servizi Ambientali SpA., ENEL Distribuzione, REA. 
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8. COERENZA DEI PIANI URBANISTICI CON GLI ALTRI ATTI P IANIFICATORI 
 
La verifica di coerenza fra la variante 1 al Piano Strutturale e il primo Regolamento Urbanistico di 
Riparbella e gli altri piani di livello gerarchico superiore, considerata la situazione attuale della 
pianificazione provinciale e regionale, sarà piuttosto complessa. 
 
La variante n.1 al P.S. Fase 1 sarà valutata essenzialmente nei confronti del Piano Provinciale 
delle Attività estrattive, ambedue le fasi di variante si confronteranno con il PTC in adeguamento, 
con il PIT a valenza paesaggistica adottato e il Piano Energetico Provinciale. 
 
Per quanto riguarda il P.S. vigente: esso si è confrontato positivamente con il PTC del 2006 (pur 
non essendo stata eseguita una completa verifica di coerenza) e non con il PIT del 2007. Nel 
proseguo delle valutazioni si dovranno esprimere considerazioni in merito con riferimento alla 
normativa paesaggistica in evoluzione ed eventualmente con i risultati della fase di revisione del 
PTCP. 
 
Verificate le coerenze fra P.S. variato e piani sovraordinati si effettuerà la verifica di coerenza 
con il primo Regolamento Urbanistico in fase di redazione, si renderà necessario riverificare le 
coerenze fra lo stesso R.U. la disciplina paesaggistica e il Piano Energetico Provinciale. 
 
Va sottolineato che il P.S. vigente contiene significative disposizioni nei confronti della tutela dei 
valori paesaggisti del territorio e anche, non secondariamente, della tutela delle risorse. Le previ-
sioni di tipo residenziale sono contenute e impostate sul recupero di una consistente parte 
dell’edificato esistente, si prevede un significativo sviluppo delle attività produttive alle quali va 
obbligatoriamente sommato quanto derivante dal Piano delle Attività Estrattive al quale ci si do-
vrà adeguare. Il piano vigente, ovviamente, non considera le problematiche e i benefici attesi dal-
la realizzazione del Parco Eolico di Poggio Malconsiglio. 
 
Nel caso che si riscontrino non coerenze fra PS vigente e piani approvati dopo il 2008, nella va-
riante 1 e nel primo Regolamento Urbanistico si provvederà alle opportune correzioni con riferi-
mento agli aspetti legati al paesaggio e alle risorse. 
 
 

8.1. Criteri metodologici 
 
La valutazione di coerenza interna esprime giudizi sulla capacità dei Piani Urbanistici di perse-
guire gli obiettivi che si sono dati (razionalità e trasparenza delle scelte), mentre quella di coe-
renza esterna esprime le capacità dei piani di risultare non in contrasto, eventualmente indiffe-
rente o portatori di contributi alle politiche di governo del territorio degli altri enti istituzionalmente 
competenti in materia. 
 
La valutazione di sostenibilità generale e di legittimità viene affrontata in questa prima fase di va-
lutazione sulla base dei dati forniti dal progettista al livello di definizione nel quale si trovano. 
 
La valutazione di sostenibilità ambientale deve essere rimandata alla fase successiva di valuta-
zione, incrociando e/o sovrapponendo i dati di piano sui dati del Quadro delle Conoscenze della 
VAS, in fase, attualmente, di aggiornamento. 
 
Possono essere identificati quattro principali gradi coerenza riferiti alle relazioni fra obiettivi, linee 
guida e strumenti attuativi del Regolamento Urbanistico: 
 
1. Coerenza Forte : si riscontra una forte relazione fra obiettivi e strumenti attuativi, 
 
2. Coerenza Debole : obiettivi e linee guida concordano, ma gli strumenti attuativi non garanti-

scono il conseguimento del risultato, 
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3. Coerenza Nulla : obiettivi e linee guida concordano, ma gli strumenti attuativi risultano inappli-

cabili o non sono stati definiti o non sono definibili, 
 
4. Divergenza - incoerenza : le linee guida dei Piani Urbanistici, a seguito dell’approfondimento 

delle indagini, risultano contrastanti con gli obiettivi dei piani sovraordinati. 
 
Le relazioni di coerenza si valutano con la costruzione di tabelle (matrici ) che correlano obiettivi, 
linee guida e previsioni con le disposizioni dei vari atti pianificatori. 
 
Nelle matrici verranno riportati gradi intermedi di coerenza riferiti a relazioni che in questa fase 
della pianificazione non garantiscono il conseguimento dei risultati attesi ma possono essere mi-
gliorate con adeguamenti nelle NTA. 
 
In una fase successiva si correlano obiettivi, linee guida e previsioni dei Piani Urbanistici con gli 
articoli delle NTA in fase di definizione. 
 
 

8.2. PTCP 2006 
 
Il PTC vigente della provincia di Pisa, approvato il 27 luglio 2006, con DCP n. 100/2006, divide il 
territorio in due sistemi: il Sistema Territoriale della Pianura dell’Arno che va dalla foce del Ser-
chio al tratto inferiore della Valle dell’Arno e il Sistema Territoriale delle Colline Interne Meridiona-
li che confina con i territori di Siena ad est e Livorno ad ovest e Grosseto a sud. Per il PTC i Si-
stemi Territoriali sono i riferimenti primari della programmazione e della pianificazione territorio. 
 

 

Il territorio di Riparbella ricade nel Sistema Territoriale delle 
Colline Interne Meridionali, inoltre nel Sub-sistema delle Colline 
litoranee e della bassa Val di Cecina comprendente anche i 
comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano, S. Luce, Castellina 
M.ma, Guardistallo, Montescudaio, Casale M.mo gravitante per 
lo più sui Comuni livornesi; per la parte pianeggiante il territorio 
di Fauglia gravita e condivide i caratteri del sistema territoriale 
provinciale dell'Arno. 
 
Le tavole del PTC riguardanti il paesaggio, in particolare le Ta-
vole del PTC QC10” Il Sistema dei Vincoli Paesaggistici” ; P10 
“I Sistemi di Paesaggio”; P711 “Territorio Agricolo”; QC7a “ Ri-
sorse Agro – Ambientali”, e le Norme del PTC dall’art. 21 
all’art. 44. 
 

 
L’Amministrazione Provinciale, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 23/06/2011, ha av-
viato il procedimento di variante al PTC, con il proposito di procedere all'integrazione del PTC re-
lativamente al Territorio Rurale, al fine di dettagliare e adeguare gli indirizzi e le prescrizioni dello 
strumento territoriale di coordinamento Provinciale, alle sopravvenute disposizioni normative re-
gionali, agli strumenti urbanistici sovraordinati, in riferimento alle scelte di carattere generale, ai 
sensi dell'art. 4 comma 1 della disciplina generale dello stesso. 
 
Le finalità della variante: 
 
- adeguare lo strumento territoriale di coordinamento, al Nuovo Regolamento Regionale per il 

Territorio Rurale di cui al regolamento n.7/R del 9/2/2010 "regolamento di attuazione del titolo 
IV capo III ( territorio rurale) della LR 3 gennaio 2005 n.1”; 



Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del comune di Riparbella 
Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica 

 

D.R.E.Am. Italia - 2012 Pagina - 35 
 

- evidenziare le problematiche relative alle nuove esigenze del mondo del lavoro agricolo; 
- promuovere lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso il 

contemperamento delle esigenze di sviluppo economico e sociale e delle esigenze di tutela 
dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e di conservazione delle risorse naturali, in recepi-
mento delle disposizioni normative dettate dalla LR n.11 del 23/03/2011; 

- adeguamento del PTC al Piano Paesistico Regionale relativamente agli approfondimenti degli 
ambiti secondo i criteri stabiliti nel PIT Regionale. 

 
Nell’ambito della variante al PTC si sono avviate le procedure di VAS (e Valutazione Integrata 
come da LRT 10/2010 non modificata, nella versione allora vigente) e Valutazione di Incidenza. 
 
Per tutti i comuni della provincia nel Documento di Valutazione allagato al PTC 2006 (che fa rife-
rimento alla LRT 5/95 Norme per i Governo del Territorio) si esprimono giudizi sulle condizioni di 
fragilità dei territori nei confronti di diverse componenti ambientali. Al comune di Riparbella ven-
gono attribuite fragilità MOLTO ELEVATE nei confronti: 

- del basso rapporto fra colture biologiche e SAU, 

- dei bassi risultati delle raccolte differenziate RSU, 

- dell’alto rapporto fra abitazioni non occupate e abitazioni totali, 

- dell’incertezza dei dati sulle presenze turistiche reali. 
 
Le fragilità ELEVATE nei confronti: 

- dell’inefficiente servizio di depurazione, 

- dell’elevato grado di presenza PM10, 

- nel numero di siti da bonificare, 

- nella significativa quantità dei RSU prodotti, 

- nelle problematiche di mobilità e accessibilità, 

- degli scarsi dati sulle presenze turistiche nelle seconde case. 
 
 
La sintesi della valutazione è descritta nella figura seguente. 
 

 

Figura 9. Fragilità del territorio di Riparbella secondo il 
PTC 2006 nei confronti delle principali componenti ambien-
tali. 
 

 
 
Nell’ambito della VAS si terrà conto di queste considerazioni, anche se derivanti da ricognizioni 
ormai piuttosto “datate” e soprattutto dalle indagini riferite alla VAS della “Variante Territorio Ru-
rale” 
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8.3. PIT – Piano Paesaggistico adottato 
(Disciplina Paesaggistica - testo coordinato) 
 
Il Consiglio della Regione Toscana ha adottato il 16 giugno 2009 il Piano di Indirizzo Territoriale 
(PIT) che include il Piano Paesaggistico. Le norme si allineano ai contenuti e alle direttive della 
Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze nel 2000, da 26 paesi europei. 
 
La Regione Toscana e gli altri enti territorialmente competenti (Province, Comuni, Soprintenden-
ze) hanno collaborato alla definizione di 38 schede, corrispondenti a 38 sistemi territoriali regio-
nali. In particolare nella Provincia di Pisa sono stati riconosciuti 5 Ambiti (sistemi territoriali) aven-
ti caratteristiche storiche, culturali, naturali ed estetiche proprie: Valdera, Area Pisana, Area Li-
vornese, Area Volterrana, Valdarno Inferiore. Le finalità del Piano Paesaggistico riguardano la 
conservazione della struttura e dei valori che determinano un ambito territoriale, oltre ad un 
maggiore semplificazione delle procedure. 
 
Nel PIT il territorio di Riparbella ricade Ambito 22. Maremma settentrionale al quale competono i 
valori elencati di seguito. 
 
� Riconoscimento dei valori: i rilievi collinari e il sistema del reticolo dei corsi d’acqua delle ope-

re di bonifica. Le colline interne presentano un mosaico agrario dominato dall’oliveto con ter-
razzamenti a ciglioni in ragione delle pendenze dei versanti. 

� Sono presenti testimonianze archeologiche, quali le Necropoli con tombe alla cappuccina di 
età romana, l’abitato orientalizzante con  fornaci tardo classiche a Montescudaio, 
l’insediamento ellenistico di Belora a Riparbella 

� Le strade nazionali e provinciali, i centri capoluogo di comune e le frazioni, gli aggregati e i 
centri storici minori, le ville ed i giardini, le case coloniche, il paesaggio agrario e i cipressi di 
Montescudaio. 

 
La variante n. 1 al Piano Strutturale si dovrà quindi confrontare con il PIT e così anche il Rego-
lamento Urbanistico che dovrà “correggere” eventuali incoerenze del P.S. vigente. In particolare 
la coerenza dei Piani Urbanistici dovrà essere verificata nei confronti dei seguenti aspetti costi-
tuenti il riferimento del “piano paesaggistico”. 
 
1. nel riconoscimento dei caratteri strutturali identificativi naturali, degli assetti agricoli e forestali, 

degli insediamenti e delle infrastrutture storici e moderni; 
 

2. nel riconoscimento dei valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi; 
 

3. negli elementi costitutivi antropici (idrografia artificiale, paesaggi agrari e forestali storici, pae-
saggi agrari e forestali moderni) tenendo presenti i funzionamenti, le dinamiche, gli obiettivi di 
qualità, le azioni prioritarie in esso espressi per: 

� elementi costitutivi naturali: boschi e corsi d’acqua minori; emergenze geologiche, rilievi colli-
nari, aree golenali dei fiumi e dei loro affluenti; 

� risorse del sottosuolo: fenomeni carsici superficiali (doline) e ipogei (grotte); 
� valori storico-culturali; 
� valori estetico-percettivi (emergenze geologiche, paesaggistiche); 
� valori naturalistici: (elementi naturali strutturanti il paesaggio rurale); 
� valori estetico percettivi (paesaggio agricolo e vallivo, ambito collinare ed emergenze paesag-

gistiche) 
� valori storico-culturali (insediamenti e infrastrutture storiche: pievi, borghi e fortificazioni), prin-

cipali centri e nuclei storici, insediamenti sorti in funzione delle risorse del sottosuolo 
� reperti archeologici e risorse architettoniche monumentali 
� i centri di capoluogo, le frazioni, gli aggregati e i centri storici minori, le ville ed i giardini con 

valenza estetico-percettiva indicati per l’ambito di riferimento. 
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Si rende quindi necessario approfondire il quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico in 
funzione degli obiettivi di qualità da perseguire e la redazione delle NTA in modo che risultino 
coerenti con le azioni prioritarie in esso espresse. 
 
 

8.4. Verifica di coerenza del Regolamento Urbanistico ne i confronti del P.S. 
 
Allo stato della pianificazione, verificati i contenuti della Relazione Preliminare del febbraio 2012, 
pur trovandoci ancora in una fase preliminare di investigazione, di predisposizione le norme di 
piano e di integrazione degli studi geologici, sismici e idraulici, non si riscontrano, in primissima 
approssimazione, elementi che possano configurarsi come di non coerenza fra i due piani urba-
nistici. 
Essendo la Variante n.1 al P.S. fase 1 e fase 2 contestuale alla redazione del R.U. è ragionevole 
affermare che i fattori di non coerenza possano essere evitati con il confronto fra progettisti ed 
esperti della valutazione. 
 
Le relazioni di coerenza saranno avvallate attraverso l’esplicazione degli obiettivi negli articoli 
delle Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 
 
Nell’ambito delle successive fasi della valutazione le relazioni verranno descritte secondo lo 
schema descritto nella pagina seguente. 
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Tabella 9. Relazioni fra obiettivi del P.S. e del R.U. 

OBIETTIVI DEL P.S. variato 
(sintesi) 

OBIETTIVI 
DEL RU 

NTA del RU  

Fondovalle del F. Cecina, 
sottosistemi agricolo e agricolo collinare 

- la tutela e valorizzazione della Valle del Fiume Cecina, 

- la valorizzazione dei percorsi tematici di tipo culturale e naturalistico am-
bientale del fondovalle, 

- la tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse testimoniale, 

- la messa in sicurezza dal rischio idraulico, 

- la rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua, 

- la salvaguardia e valorizzazione del sistema idrografico minor, 

- la limitazione dell’emungimento idrico privato, 

- la qualificazione infrastrutturale per lo svolgersi delle attività, 

- la valorizzazione del sistema dei mulini e delle fornaci storiche ai fini ricrea-
tivi e culturali;  

- il mantenimento e sviluppo dell’attività agricola, 

- il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, 

- la tutela e la valorizzazione del paesaggio, 

- il potenziamento e la valorizzazione delle attività agricole e silvo pastorali, 

- l’uso collettivo della risorsa ambientale mediante l’integrazione con i per-
corsi del tempo libero, 

- la tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse storico – te-
stimoniale. 

 
Sistema i paesi 

- La riqualificazione dei nuclei storici e delle relative aree di pertinenza pae-
sistica, 

- La integrazione delle addizioni con i nuclei storici, attraverso la qualifica-
zione dei percorsi e degli spazi pubblici, 

- La qualificazione ed il consolidamento dei servizi pubblici e generali, 

- La tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse storico – te-
stimoniale, 

- La realizzazione degli interventi infrastrutturali che favoriscano la diminu-
zione dei flussi di attraversamento e l’attestamento dei punti di sosta in 
luoghi che non inducano traffico interno, 

- Il recupero ed il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente, 

- L’adeguamento degli spazi alle attività insediate compatibili. 
 

Sistema le frazioni 
- la realizzazione delle previsioni dei piani vigenti con particolari finalità di 

qualificazione mediante la definizione dei luoghi pubblici ora assenti, 

- la qualificazione dell’ambiente urbano, 

- -la creazione di una trama di spazi pubblici, connessione tra i vari servizi, 

- il recupero del patrimonio edilizio esistente, 

- La tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti d’interesse storico – te-
stimoniale, 

- la qualificazione delle funzioni insediate, con particolare riguardo a servizi, 
attività urbane e produttive. 

 
PRELIMINARI 

 
1. La tutela e valorizzazione 

delle risorse ambientali 
del territorio, 
 

2. La valorizzare le qualità 
paesistico ambientali e 
storico-culturali del terri-
torio, 
 

3. il risparmio delle risorse 
idriche ed energetiche, 
 

4. il miglioramento e otti-
mizzazione dei servizi 
locali, 
 

5. l’incremento dell’offerta 
turistica e dei servizi ad 
essa collegati, 
 

6. il conseguimento di un 
adeguato grado di sicu-
rezza e benessere, 
 

7. il miglioramento della ac-
cessibilità del territorio ai 
diversi fruitori, 
 

8. L’incentivazione della 
produzione agricola di 
qualità, 
 

9. la promozione delle attivi-
tà produttive e imprendi-
toriali. 

 

 
IN FASE 

DI 
DEFINIZIONE 

 
 
 
 

Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
------- 
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8.5. Verifica di coerenza fra obiettivi e linee gui da del R.U. e linee guida 
 
Nel ruolo di esperti di supporto alla valutazione facenti parte della struttura tecnica di riferimento, 
considerando il ruolo attribuito dalla Amministrazione Comunale di supporto alla Autorità Compe-
tente e Procedente si rende necessario procedere anche alla verifica della coerenza degli obiet-
tivi del Regolamento Urbanistico come definiti dal team di progettazione nei confronti delle linee 
guida e dei criteri attuativi che si intendono applicare per rendere attuabili le previsioni urbanisti-
che e infrastrutturali. 
 
Dall’esame del Documento Programmatico dei Progettisti del febbraio 2012 si sono individuati gli 
obiettivi del primo R.U. di seguito si espone la lista delle azioni che si ritiene debbano essere atti-
vate ai fini del conseguimento degli obiettivi, la cui regolamentazione si ritiene debba far parte del 
contesto normativo del Regolamento Urbanistico. 
 

AZIONI NECESSARIE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI 
PRELIMINARI 

 

� Norme di tutela delle risorse ambientali, del paesaggio, dei testimoni storico culturali del terri-
torio, 

� l’attivazione di misure finalizzate alla eliminazione delle criticità ambientali, 
� la realizzazione di opere, anche strutturali, per la riduzione dei condizionamenti di natura geo-

logia e idraulica, 
� l’adeguamento dei servizi idrici integrati (acquedotto, fognature, depurazione), 
� norme di conducano al risparmio delle risorse quali tipologie costruttive, architettoniche e im-

piantistiche avanzate, l’introduzione di sistemi di ciclo integrato delle acque, l’ottimizzazione 
della raccolta differenziata dei rifiuti, 

� la promozione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
� la realizzazione di servizi e iniziative dedicati al miglioramento dell’offerta turistica e consoli-

damento delle attività economiche presenti, 
� l’adeguamento delle condizioni delle rete viaria e la realizzazione di opere, anche strutturali, di 

miglioramento della mobilità, 
� la definizione di norme che condizionano l’attività estrattiva prevista dal PRAEP alla conserva-

zione degli elementi caratteristici del paesaggio comportino impatti sostenibili sull’ambiente e 
in particolare sul paesaggio, 

� l’introduzione di norme che prevedano la realizzazione di opere, anche strutturali, di compen-
sazione degli effetti negativi conseguenti alla attuazione delle previsioni urbanistiche e infra-
strutturali, con particolare riferimento al recupero delle aree degradate, alla bonifica dei siti in-
quinati, alla rinaturalizzazione del fondovalle del Fiume Cecina e dei corsi d’acqua principali, 
alla tutela delle aree boscate e alla loro ricostituzione, anche in altro luogo, se interessate da 
interventi che ne comportino la distruzione, 

� la dotazione di un adeguato livello di standard urbanistici, 
� il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche. 
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9. RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI PIANIFICATORI GENERALI  SOVRACOMUNALI 
 
La Variante n.1 al Piano Strutturale e il primo Regolamento Urbanistico dovranno confrontarsi in 
termini coerenza anche gli altri atti pianificatori di valenza sovracomunale, in parte mutati rispetto 
al contesto normativo e programmatorio del 2008 che ha regolato l’iter di approvazione del Piano 
Strutturale e non secondariamente dovranno considerare inoltre le relazioni con il progetto di 
Parco Eolico di Poggio Malconsiglio in fase di realizzazione. 
 
Ambiente e territorio 
- PRAA - Piano Regionale di azione ambientale 2007 - 2010. 
- Piano Regionale della mobilità e della logistica (app. DCR n.63 24/06/2004). 
- Piano Regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria e dell'ambiente 2008-2010. 
- Piano Regionale di tutela delle acque della Toscana (DCRT n.6 25/01/2005). 
- Piano di indirizzo per le Montagne Toscane 2004-2006. 
- Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati. 
- Piano Interprovinciale dei Rifiuti Area Vasta Toscana Sud (avv. Procedimento 2008). 
- Piano Interventi di contenimento e abbattimento rumore sulle strade regionali (DCRT n.29 10/02/2010. 
- PAI – Piano Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Toscana Costa (D.C.R.T. n°13 del 25/01/05. 
- PAI – Piano Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Fiume Arno (D.P.C.M. 06/05/2005). 
- Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Pisa. 
- Piano Triennale di Sviluppo Area Geotermica 2009. 
- PAES Piano di Azione per l’Energia Disponibile. 
- Accordo di programma per l’applicazione della direttiva comunitaria 2000/60/ce nel bacino del Fiume 

Cecina in qualità di bacino pilota. 
- Programma per gli interventi di difesa del suolo ASIP 
- Piano di Gestione del Demanio idrico 

 
Economia, sociale, sviluppo, attività 
- PRAER - Piano Regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei resi-

dui recuperabili (DCR n. 27 del 27/02/2007). 
- Piano Regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale 2007-2010. 
- PAR - Piano Agricolo Regionale 2008-2010. 
- Piano di Protezione Civile. 
- PIER - Piano di indirizzo energetico regionale 2008. 
- Piano Energetico della Provincia di Pisa (PEP). 
- Piano Provinciale Attività Estrattive (PAERP - 2010). 
- Piano di indirizzo per la tutela dei consumatori e degli utenti 2007-2009. 
- Programma di intervento della L.R. 64/04 "tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali 

di interesse agrario, zootecnico e forestale". 
- PSR - Programma di sviluppo rurale. 
- Piano faunistico-venatorio. 
- Programma forestale regionale 2007-2011. 
- Piano provinciale per la pesca nelle acque interne 
- Programma pluriennale della pesca professionale e dell'acquacoltura 2007-2010. 
- Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 
- Programma Provinciale dei servizi di trasporto pubblico 
- Piano di Promozione delle risorse turistiche 
- PASL – Patto per lo Sviluppo Locale. 
- Programma regionale di sviluppo 2006-2010. 
- Piano Sanitario Regionale 2008-2010. 
- Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2007-2010. 
- MASTER PLAN dei porti toscani. 
- MASTER PLAN del sistema aeroportuale toscano. 
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10. IL RAPPORTO AMBIENTALE 
 

Premessa 
 
La definizione del Quadro Conoscitivo dell’ambiente e del territorio funzionale alla valutazione e 
che andrà a costituire parte integrante del Rapporto Ambientale si basa: 
 
1. sul riordino e sistematizzazione dei dati già acquisiti nel corso degli studi a supporto del PS, 

del PTCP e di altri piani promossi dalla Regione Toscana in materia ambientale ed economi-
ca; 

 
2. sulla elaborazione di dati derivanti da studi di settore e documenti quali la: 

− la Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Toscana 2011 (ARPAT); 

− i documenti a supporto del Piano Interprovinciale di Gestione dei Rifiuti, del Piano Provinciale 
delle attività estrattive, del Piano Energetico Provinciale in fase di redazione; 

− studi, indagini, monitoraggi promossi e svolti nell’ambito delle attività di ARPAT (Agenzia Re-
gionale per la Protezione Ambientale della Toscana), ARSIA, ARRR (Agenzia Regionale Re-
cupero Risorse, IRPET, ISTAT, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale) e LAMMA; 

 
3. sulla elaborazione di dati derivanti dalle Agenzie operanti sul territorio di Riparbella e nei co-

muni limitrofi, quali ASA (Azienda Servizi Ambientali S.p.A.), ENEL distribuzione, REA (Rosi-
gnano Energia Ambiente S.p.A.), ASAV (Azienda Servizi per l’Ambiente della Val Di Cecina 
S.pA.); 

 
4. sui dati raccolti ed elaborati nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale  di supporto al 

Progetto di Parco Eolico di Poggio Malconsiglio. 
 
5. sui risultati di una estesa fase ricognitiva sul territorio finalizzata alla individuazione delle 

Emergenze Ambientali, Risorse Naturali e Criticità del Territorio che condurrà alla redazione 
delle relative cartografie tematiche. 

 
Per la redazione di questo documento si sono inoltre consultati gli studi di Valutazione Integrata 
– VAS di supporto ai Regolamenti Urbanistici di Castellina Marittima (Dott. Francesco Lunardini 
2011), di Montescudaio (Dott. Sc. Amb. Benedetta Saviozzi, Dott. Agr. Chiara Ciardelli), di Mon-
teverdi Marittimo (Dott. Francesco Lunardini). 
 
 

10.1. Ambiti di studio 
 
La valutazione delle interazioni fra previsioni Urbanistiche e territorio è essenzialmente legata al-
la tipologia di intervento, alle dimensioni, al numero di soggetti coinvolti, alla localizzazione geo-
grafica e morfologica, alle relazioni di distanza e interferenza per la compartecipazione all’uso di 
risorse e servizi. 
 
In prima analisi si ritiene che le previsioni del primo R.U. di Riparbella andranno ad interessare 
tutte le principali componenti fisiche (legate all’ambiente e al territorio) e le componenti riguar-
danti la sfera umana: sociali ed economiche. La Variante n.1 al Piano Strutturale avrà interazione 
essenzialmente sulle attività economiche, sul paesaggio, sui sistemi turistico, insediativo e pro-
duttivo. 
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Tabella 10. Componenti ambientali 

PRINCIPALI COMPONENTI AMBIENTALI 

COMPONENTI FISICHE COMPONENTI ANTROPICHE 

ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI ASPETTI SOCIALI ED ECONOMICI 

ASPETTI AGROFORESTALI E VEGETAZIONALI VINCOLI TERRITORIALI 

ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE PIANI E PROGRAMMI 

ATMOSFERA - CLIMA EMERGENZE STORICO ARCHIETTONICHE 

EMERGENZE AMBIENTALI - RISORSE NATURALI USO DEL SUOLO 

FAUNA – ECOSISTEMI SERVIZI E INFRASTRUTTURE 

PAESAGGIO – ESTETICA DEI LUOGHI CRITICITÀ DEL TERRITORIO  

 
Lo scopo principale di questa fase di valutazione è quello di individuare le principali problemati-
che connesse con l’attuazione delle previsioni, valutando, di massima, l’entità delle modificazioni 
e individuando le misure idonee a rendere sostenibili gli interventi e adeguando di conseguenza 
le norme dei Piani Urbanistici. 
 
Più in particolare nell’ambito delle successive fasi di valutazione, si forniranno indicazioni sulla 
possibilità di realizzare gli insediamenti in funzione della esistenza o realizzazione delle infra-
strutture che consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio; inoltre che siano garantiti i 
servizi essenziali (approvvigionamento idrico, capacità di depurazione, smaltimento rifiuti), la di-
fesa del suolo, la disponibilità di energia, la mobilità. 
 
Si tenga conto che gran parte delle misure di mitigazione o compensative che verranno even-
tualmente proposte al fine di rendere sostenibili gli interventi o incrementare l’efficacia di talune 
iniziative di sviluppo potrebbero essere attuate tramite specifici piani di settore e accordi di pro-
gramma che dovranno essere strutturati, concordati e attuati a seguito della entrata in vigore in 
particolare del Regolamento Urbanistico. 
 
Per la gestione della procedura di valutazione si è strutturato un team di studio composto da 
esperti nelle diverse problematiche ambientali: 
 
Tabella 11. Team di studio multidisciplinare. 

NOMINATIVO QUALIFICA RUOLO NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Leonardo Moretti Geologo  Coordinatore della valutazione 

Silvia Cipriani Ingegnere Ambientale Esperto di settore. 

Simone Galardini Ingegnere Ambientale Esperto di settore 

Roberto Giannini Geologo Esperto di settore 

Rosalinda Torselli Agronomo Esperto di settore 

Antonio Gabellini Dott. Forestale Esperto botanico – vegetazionalista, studi di incidenza  

Lorenzo Mini Dott. Forestale Esperto studi di incidenza ecosistemi. 

Lilia Orlandi Biologa Esperto faunista. 

Sandro Pagnini Agronomo Esperto di settore. 
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10.2. Quadro di riferimento ambientale preliminare 
 
10.2.1. Fonte delle informazioni 
 
Per al definizione del Quadro di Riferimento Ambientale si fa riferimento all’elenco riportato nella 
premessa di questo capitolo integrato con quanto derivante dalla fase ricognitiva che verrà ope-
rata dai progettisti e dai consulenti della Amministrazione impegnati nella redazione degli studi 
geologici, sismici e idraulici. 
 
10.2.2 Inquadramento geografico 
 
Il Comune di Riparbella si colloca presso la porzione centro occidentale della provincia di Pisa, 
confina a sud con il Comune di Montescudaio, a nord ovest con il Comune di Castellina Maritti-
ma, a est con il comune di Montecatini Val di Cecina, a nord con il comune di Chianni, a nord est 
con il comune di Laiatico, a est con il comune di Cecina. 
Il territorio è in gran parte collinare, la porzione sud è caratterizzata dal fondovalle del Fiume Ce-
cina, presso il margine ovest a confine con Cecina una modesta area subpianeggiante, le quote 
variano dai 7 ai 600 m. circa sul livello medio del mare; il crinale Poggio del Casone – I Gabbri – 
Campo a Quaranta separa il bacino del Fiume Cecina da quello del Fiume Arno (T. Sterza). 
 
Figura 10. Inquadramento provinciale 

 
 
Il territorio è particolarmente favorito dalla posizione geografica, trovandosi in un punto privilegia-
to di cerniera tra la Maremma toscana e la parte più settentrionale della regione, tra la piana ma-
rittima e l'entroterra preappenninico centrale, l’abitato di Riparbella sorge su un crinale che si svi-
luppa orientato nord est – sud ovest dalle quote 210 a 230 metri sul livello del mare ed il suo ter-
ritorio si estende per oltre 58 kmq. Il capoluogo dista dal mare soltanto 10 Km. Il piccolo borgo 
mantiene le caratteristiche ed i pregi dei tipici paesi toscani di origine medievale. La tranquillità e 
il clima, oltre alla vicinanza ai maggiori centri della Toscana, ne fanno un ambitissimo luogo di vil-
leggiatura. 
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10.2.3 Inquadramento geomorfologico 
 
L’inquadramento geomorfologico del territorio è descritto negli elaborati a supporto del P.S. e so-
no stati necessari alla definizione delle problematiche di pericolosità per fattori geomorfologici. 
 
Le porzioni centrale del territorio comunale e quella dell’estremità nord orientale sono interessate 
da estesi fenomeni di dissesto, attivo e quiescente, numerose le frane inattive. La pianificazione 
ha tenuto conto di questi fattori cercando di evitare che le UTOE fossero interessate da pericolo-
sità molto elevate (4), ciò nonostante alcune di esse ricadono in questa classe e buona parte di 
esse è interessata da pericolosità 3 elevata. 
 
I dissesti interessano buona parte dei bacini dei seguenti corsi d’acqua: 
 
PARTE CENTRALE Bacino del Fiume Cecina: T. Le Botra – Botro della Fonte – Botro Santa Ma-
ria – T. Rialdo – T. Lopia. 
 
PARTE NORD ORIENTALE Bacino del Fiume Arno: T. Sterza – T. Sterzuola. 
 
10.2.4 Inquadramento idrografico 
 
L’elemento idrografico principale dell’area è costituito dal Fiume Cecina., la cui valle è una de-
pressione che si allunga, prevalentemente in direzione est/ovest, per circa 45 km dalla costa tir-
renica; nasce nella provincia di Grosseto (le Cornate) attraversa quindi il territorio della Provincia 
di Siena fino alla confluenza con il Torrente Pavone, poi il suo corso entra nella Provincia di Pisa 
e solo nel tratto prefociale attraversa la pianura costiera in Provincia di Livorno. Il Fiume Cecina 
raggiunge, nella parte terminale del suo corso che si estende per circa 75 km, il comune di Ri-
parbella segnandone, orientato est – ovest, il confine sud con il comune di Montescudaio, gran 
parte del fondo valle in destra idrografica ricade in Riparbella. Il fiume è in questa parte caratte-
rizzato da numerosi meandri che, nel corso dei secoli, si sono modificati a causa del naturale an-
damento delle correnti e degli interventi umani direttamente legati al fiume. 
 
Nel territorio del Comune di Riparbella si immettono nel Fiume Cecina solo corsi d’acqua di ordi-
ne minore fra i quali il T. Le Botra e il T. Rialdo. 
 
10.2.5 Qualità delle acque superficiali 
 
Per quanto riguarda lo stato delle acque superficiali si descrive in questa prima fase della valuta-
zione, quanto raccolto nell’ambito degli studi di Piano Strutturale che a loro volta considerano in-
dagini di fine degli anni ’90 – inizio del 2000. 
 
I dati disponibili riguardano esclusivamente il Fiume Cecina e derivano dalle campagne di moni-
toraggio con cinque stazioni localizzate da Monteguidi al ponte della Strada Statale Aurelia fra i 
comuni di Riparbella, Cecina e Montescudaio. 
 
La qualità ambientale del corso d’acqua può essere descritta attraverso la valutazione di due in-
dici: 
 
1. l’Indice d’Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM), ovvero dei principali parametri fisico-chimici 

(indicati dal D.Lgs. 152/1999, quali l’ossigeno disciolto, il BOD5, il COD, l’azoto ammoniacale, 
l’azoto nitrico, il fosforo totale e l’escherichia coli) utilizzati per determinare lo stato ecologico 
del corso d’acqua superficiale, consente di verificare le variazioni del livello di inquinamento 
chimico-fisico e di evidenziare le eventuali criticità. L’indice sintetico è rappresentato attraver-
so una scala di cinque livelli cui corrispondono giudizi qualitativi decrescenti (livello 1 = , 2, 3 e 
4 corrispondenti a giudizi qualitativi che passano da elevato (1) a scadente (4); 
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2. l’Indice Biotico Esteso (IBE), basato su indicatori biologici, mostra invece il danno biologico 
apportato dagli inquinanti, sulla base della verifica della presenza di specifici organismi (inver-
tebrati bentonici). Le classi di qualità delle acque secondo l’IBE sono cinque a cui corrispon-
dono valori decrescenti di qualità delle acque (classe 1 = ambiente non inquinato; classe 2 = 
ambiente fortemente inquinato). 

 
L’indice d’inquinamento da macrodescrittori sembra rilevare uno stato qualitativo del Fiume Ce-
cina che passa da buono a sufficiente progredendo verso valle. Le analisi riferite alle varie sta-
zioni, sembrano indicare una situazione di sostanziale stabilità su livelli tra il buono ed il sufficien-
te, andando da monte verso valle. 
 
L’indice biotico esteso relativo al 2000, calcolato in corrispondenza dell’attraversamento della 
strada statale Aurelia n.1, definisce uno stato di qualità delle acque nettamente inquinato. 
 
Le principali fonti d’inquinamento del Fiume Cecina sono attribuibili agli effetti 
dell’antropizzazione presente su tutto il bacino, gli scarichi di natura organica ma soprattutto alla 
presenza di scarichi industriali, immessi anche negli affluenti, dalle attività produttive che sono 
dislocate nella valle. I comuni della bassa Val di Cecina sono interessati da concentrazioni eleva-
te d’inquinanti che raggiungono livelli di pericolosità durante i mesi estivi. 
 
Tabella 12. Valori degli indici IBE e LIM per il Fiume Cecina. 

 
 
Nel bacino del Fiume Cecina sono dislocate attività che producono un impatto diretto sulla quali-
tà delle acque. Le acque sono contaminate da elementi dannosi direttamente per la fauna ittica e 
indirettamente per l’uomo una volta entrati nella catena alimentare. Tra gli agenti inquinanti più 
pericolosi è stata rilevata la presenza di mercurio, metallo pesante presente sicuramente nei se-
dimenti a monte dei comuni interessati dal P.S. del 2008, e che entrato nella catena alimentare si 
accumula nel sistema nervoso provocando gravi alterazioni. Per conoscere il livello di inquina-
mento da mercurio nel corso d’acqua è stata realizzata un’analisi denominata progetto mercurio 
2000, di cui si tratta anche nel  Rapporto di Agenda 21 della Provincia di Pisa. Lo studio rileva la 
contaminazione del Fiume Cecina da mercurio e in particolare le concentrazioni più elevate del 
metallo sono state rilevate durante i mesi estivi. 
 
Un ulteriore elemento di degrado delle acque superficiali è legato alle ridotte portate di alcuni tor-
renti e dello stesso Fiume Cecina, che si evidenziano soprattutto durante il periodo estivo; questa 
situazione, che ha effetti consistenti sul livello di concentrazione degli inquinanti nelle acque, è 
resa ancora più critica a causa dell’entità dei prelievi effettuati a scopo industriale e irriguo. 
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10.2.6 Qualità dell’aria 
 
Anche per questa componente, al momento si dispone esclusivamente dei dati rilevati nel corso 
degli studi di P.S. Nei comuni d’ambito non c’è nessuna centralina di monitoraggio della qualità 
dell’aria. 
 
La legislazione in materia indica criteri per la classificazione ai fini della protezione umana: 
 
Tabella 13. Classificazione di qualità dell’aria. 

 
 
Classi: 
A. I livelli di inquinamento esistenti sono al di sotto dei valori limite ed anche della soglia di valu-
tazione superiore e non comportano il rischio di superamento degli stessi. 
B. I livelli di inquinamento esistenti rischiano di superare i valori limite e/o le soglie di allarme a 
causa di episodi acuti di inquinamento, in quanto essi si collocano tra le soglie di valutazione su-
periore ed il valore limite. 
C. I livelli di inquinamento, pur superando i i valori limite, sono al di sotto del margine di supera-
mento/tolleranza temporaneo. 
D I livelli di inquinamento superano i valori limite, oltre il margine di superamento/tolleranza. 
 
I comuni d’ambito appartengono alla classe B per la quale i livelli d’inquinamento rischiano di su-
perare i valori limite e/o le soglie di allarme a causa di episodi acuti d’inquinamento, poiché si col-
locano tra le soglie di valutazione superiore e il valore limite, solo per le polveri. 
 
Altre informazioni derivano dall’Inventario Regionale delle Emissioni in Aria Ambiente, dal quale 
si ricavano dati sulle emissioni annuali di sostanze inquinanti generate dalle attività antropiche e 
dai processi naturali, suddivisi per tipologia di sorgente. Anche in questo caso i dati disponibili 
non sono recenti e dovranno essere integrati nel corso dell’aggiornamento del Quadro Conosciti-
vo. 
L'inventario è basato sulla valutazione degli inquinanti prodotti e riversati in atmosfera, suddivisi 
per tipologia di inquinante, tipologia di sorgente e tipologia di processo responsabile. Le tipologia 
di inquinanti considerate sono: 
 
- monossido di carbonio (CO); 
- i composti organici volatili (COV); 
- gli ossidi di azoto (NOX); 

- il materiale particolato solido fine (PM10); 
- gli ossidi di zolfo (SOX). 
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Tabella 14. Emissioni totali per sorgente. 

 
 
Dal grafico si rileva come i settori dell’industria e dei trasporti abbiano un contributo rilevante su 
tutte quante le emissioni considerate, anche se inferiore percentualmente all'incidenza del setto-
re trasporti sulle emissioni a livello provinciale. Significativo risulta anche il contributo del settore 
civile e del terziario alle emissioni delle polveri fini. 
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12.2.7 Aspetti demografici 
 
I dati relativi agli aspetti demografici vengono sinteticamente descritti nelle tabelle grafici seguen-
ti. Gli abitanti residenti sono al 31 dicembre di ogni anno. 
 
Tabella 15. Popolazione residente e famiglie al 31 dicembre di ogni anno. 

 
Sup. comunale:  58,83 Kmq.  

 
Anno  Abitanti  Famiglie  Comp osizione 

media 
Abitanti/Kmq  

1951 2.715    
1961 2.033    
1971 1.517    
1981 1.372    
1991 1.318    
2001 1.340 590 2,27 22,78 
2002 1.341 596 2,25 22,79 
2003 1.407 594 2,37 23,92 
2004 1.421 610 2,33 24,15 
2005 1.461 629 2,32 24,83 
2006 1.491 651 2,29 25,34 
2007 1.576 692 2,28 26,79 
2008 1.608 721 2,23 27,33 
2009 1.649 735 2,24 28,03 
2010 1.646 725 2,27 27,98 
2011 1.664 731 2,28 28,28 

 
La tabelle e i grafici seguenti descrivono le classi di età per sesso e relativa incidenza, età media 
e indice di vecchiaia riferiti al 31 dicembre 2009. Dall’esame della tabelle si rileva che la popola-
zione nel comune è stata in crescita di poche decine di unità all’anno ma in modo costante. La 
composizione media delle famiglie è stata pari a 2,32 nel periodo di redazione del P.S. attual-
mente è del 2,28. 
 
Tabella 16. Popolazione per età (anno 2009). 

POPOLAZIONE PER ETÀ (anno 2010)  

 
Maschi Femmine Totale 

Classi  (n.) % (n.) % (n.) % 

0 - 4 anni 36 4,45 40 4,76 76 4,61 

5 - 9 anni 36 4,45 33 3,93 69 4,18 

10 - 14 anni 34 4,20 30 3,57 64 3,88 

15 - 19 anni 33 4,08 28 3,33 61 3,70 

20 - 29 anni 79 9,77 72 8,57 151 9,16 

30 - 39 anni 125 15,45 136 16,19 261 15,83 

40 - 49 anni 136 16,81 155 18,45 291 17,65 

50 - 59 anni 97 11,99 88 10,48 185 11,22 

60 - 64 anni 45 5,56 56 6,67 101 6,12 

65 - 69 anni 53 6,55 60 7,14 113 6,85 

70 e più 135 16,69 142 16,90 277 16,80 

TOTALE 809 100,00 840 100,00 1.649 100,00 
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CLASSI DI ETA' (anno 2010)  

010  

 
ETA' MEDIA E INDICE DI VECCHIAIA (anno 2010)  

Maschi  Femmmine  Totale  
Età media (anni) 44,34 45,20 44,78 

Indice di vecchiaia 177,36 196,12 186,60 
 

 
ETA' MEDIA (ANNI) \          INDICE DI VECCHIAIA  
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Tabella 17. Bilancio demografico 2010. 

 
INCIDENZA MASCHI, FEMMINE E STRANIERI  BILANCIO DEMOGRAFICO  

 

 

 
 
 

 
 
Tabella 18. Trend della popolazione 
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Tabella 19. Stranieri residenti nel Comune di Riparbella (2009) 

DATI DI SINTESI  BILANCIO DEMOGRAFICO 

(n.) % su 
stranieri  

% su p o-
polaz. 

Totale Stranieri 182 100,00 11,06 

Stranieri maschi 76 41,76 4,62 

Stranieri Femmine 106 58,24 6,44 

Totale Stranieri 
Minorenni 

31 17,03 1,88 

Stranieri Minorenni 
Maschi 

14 7,69 0,85 

Stranieri Minorenni 
Femmine 

17 9,34 1,03 

Famiglie con almeno 
uno straniero 

90 49,45 5,47 

Famiglie con capo-
famiglia straniero 

66 36,26 4,01 
 

(n.) % su p o-
polaz. 

Stranieri al 1 gen. 162 9,84 

Nati 5 0,30 

Morti 0 0,00 

Saldo naturale +5 0,30 

Iscritti 27 1,64 

Cancellati 12 0,73 

Saldo Migratorio +15 0,91 

Saldo Totale +20 1,22 

Stranieri al 31° dic. 182 11,06 
 

CITTADINANZA (anno 2009)  

Cittadinanze  (n.)  % su stranieri  % su pop olaz. 

Marocco 40 
 

21,98 2,43 

Albania 31 
 

17,03 1,88 

Romania 28 
 

15,38 1,70 

Macedonia 20 
 

10,99 1,22 

Germania 19 
 

10,44 1,15 

Ucraina 10 
 

5,49 0,61 

Svizzera 9 
 

4,95 0,55 

Polonia 3  1,65 0,18 

Austria 3 
 

1,65 0,18 

Francia 3 
 

1,65 0,18 

Paesi Bassi 2 
 

1,10 0,12 

Bolivia 2 
 

1,10 0,12 

Regno Unito 2 
 

1,10 0,12 

Rep. Dominicana 1 
 

0,55 0,06 

Cuba 1 
 

0,55 0,06 
 

 

RIPARBELLA CLASSIFICHE 
è al 241° posto su 287 comuni nella regione per dim ensio-
ne demografica 
è al 5045° posto su 8094 comuni in Italia per dimen sione 
demografica 
è al 3141° posto su 8094 comuni in Italia per età m edia 
Tasso di Natalità: 10,9‰ (1652° posto su 8094 comun i) 
Tasso di Mortalità: 14,6‰ (1550° posto su 8094 comu ni) 
Tasso Migratorio: 57,7‰ (182° posto su 8094 comuni)  
Tasso di Crescita: -1,8‰ (5063° posto su 8094 comun i) 
è al 3141° posto su 8094 comuni per età media 
è al 3032° posto su 8094 comuni per indice di Vecchi aia 

è al 4760° posto su 8094 comuni per % di residenti con meno 
di 15 anni 
è al 2810° posto su 8094 comuni per % di residenti con più di 
64 anni 
è al 972° posto su 8094 comuni per % di stranieri s ul totale 
della popolazione 
è al 5682° posto su 8094 comuni per % di stranieri minorenni 
è al 944° posto su 8094 comuni per % di famiglie co n capofa-
miglia straniero 
Tasso di Crescita stranieri[1]: 109,9‰ (5063° posto  su 8094 
regioni) 
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10.3. Elementi conoscitivi oggetto di definizione 
 
I dati e le informazioni riportate nei paragrafi precedenti derivano essenzialmente dagli studi di 
Piano Strutturale e del PTC della provincia di Pisa. La fase di integrazione dei dati è in corso e 
così anche i rilievi e le indagini dirette sul campo che aggiorneranno quanto già descritto e riferito 
agli aspetti trattati, in particolare: 
 

� Qualità delle acque di sottosuolo 
� Aspetti agroforestali e vegetazionali 
� Clima 
� Fauna ed ecosistemi 
� Aspetti sociali ed economici 
� Quadro dei vincoli 
� Uso del suolo 
� Servizi e infrastrutture (Servizi Idrici Integrati, gestione dei rifiuti) 
� Le risorse (idriche ed energetiche) 

 
La fase ricognitiva preliminare ha comunque permesso di individuare le principali componenti 
che saranno fra l’altro descritte in una dedicata cartografia tematica le criticità del territorio e le 
sue emergenze ambientali. 
 
 

10.4. Le criticità ambientali 
 
Si elencano di seguito le criticità o fattori di attenzione che sono state rilevati nella prima fase ri-
cognitiva: 
 

� la scadente qualità delle acque superficiali; 
� la vulnerabilità della falda idrica del F. Cecina, 
� la contaminazione da mercurio dei sedimenti del F. Cecina, 
� l’inquinamento della falda idrica da nitrati, nella porzione occidentale del comune; 
� i prolungati periodi di magra del Fiume Cecina, 
� i consistenti prelievi dai corsi d’acqua superficiali e da falda, 
� le attività estrattive nelle aree di golena e nei territori limitrofi, 
� gli impianti di frantumazione dei materiali escavati nel fondovalle del F. Cecina, 
� il rischio idraulico da valutarsi presso le aree di fondovalle, 
� il dissesto dei bacini idrografici nella porzione centro orientale del comune, 
� l’inadeguatezza del sistema della depurazione delle acque e lo stato di efficienza dei due 

depuratori  
� l fabbisogni idrici non soddisfatti e l’inadeguatezza del sistema di approvvigionamento e di-

stribuzione della risorsa idrica, 
� gli elettrodotti e i rischi alla salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti anche da altre 

fonti del tutto non conosciuti, 
� gli impianti previsti nell’ambito del Parco Eolico di Poggio Malconsiglio e le sue interazioni 

con le previsioni Urbanistiche e attività turistico ricettive, 
� l’estesa area di escavazione nel bacino del T. Rialdo e le sue interazioni con le previsioni 

Urbanistiche e attività turistico ricettive, 
� lo stato precario di alcuni tratti di viabilità comunale, 



Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del comune di Riparbella 
Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica 

 

D.R.E.Am. Italia - 2012 Pagina - 53 
 

� la nuova viabilità di progetto e le relazioni con le aree geologicamente instabili e gli aspetti 
paesaggistici, 

� la produzione dei rifiuti e i modesti risultati delle raccolte differenziate, 
� la discarica di Podere Calcinaia da bonificare, ancora inserita nel Piano delle bonifiche dei 

siti inquinati, 
� il rischio di incendio, 
� le aree degradate, i siti da bonificare e le cave dismesse, 
�  le aree di cava in procinto di esaurimento e gestione della fase di recupero, 
� i siti da bonificare nei territori contigui: l’Ex Fornace e la discarica di Campo di Decimo in 

Castellina Marittima, la discarica di Poggio ai Chiodi in comune di Guardistallo 
� gli impianti di trattamento rifiuti nei territori limitrofi: la discarica di Scapigliato (REA) in co-

mune di Rosignano Marittimo,  
� l’area industriale di Rosignano Marittimo. 

 
 

10.5. Le emergenze ambientali 
 
Le emergenze ambientali, storiche e culturali caratterizzanti il territorio comunale e le aree limi-
trofe, saranno oggetto di indagine diretta, fra esse al momento si rilevano: 
 

� Il centro storico del capoluogo, 
� Il paesaggio collinare, 
� Gli edifici di valore storico architettonico e paesistico, 
� Le pertinenze visuali dei crinali principali, 
� Le pertinenze visuali degli insediamenti storici, 
� Le aree di interesse archeologico, 
� Le risorse del bosco: le aree boscate in genere, le aree a pascolo e arbusteto, 
� La vegetazione riparia, di argine e di golena, i corsi d’acqua minori, la rete drenante, 
� Le risorse del paesaggio agrario: i seminativi, le colture arboree, i filari, gruppi di alberi e 

alberi isolati, le siepi, i muretti, i terrazzamenti, i ciglionamenti, 
� L’A.N.P.I.L del F. Cecina e il Giardino, 
� Tutto il fondovalle del Fiume Cecina, 
� Il Parco archeologico della Belora, 
� Le sorgenti e i pozzi, 
� Le grotte, 
� I cipressi di Montescudaio. 

 
La qualità dei luoghi dell’abitare è elevata: è elevata la qualità ambientale immediatamente fruibi-
le, è elevata la qualità dell’ambiente urbano dei nuclei dei paesi, è articolata, rispetto alle dimen-
sioni, la presenza dei servizi di base. Il territorio d’altra parte ospita aree localizzate di degrado 
riferibili essenzialmente all’attività estrattiva dismessa. 
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11. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
 

11.1. Criteri metodologici 
 
La Valutazione degli Effetti Ambientali, contenuta nel Rapporto Ambientale definitivo, verrà effet-
tuata sovrapponendo i dati di progetto con i dati descriventi lo stato dell’ambiente anche tramite 
l’analisi di due documenti cartografici che si prevede di redigere, in particolare: 
 
La Carta delle emergenze Ambientali, delle Risorse naturali e delle Criticità del territorio 
 
La valutazione viene approfondita rispetto agli aspetti di maggiore rilevanza, definendo: 
 
1. l’incremento della popolazione a seguito delle nuove edificazioni residenziali, 
2. l’incremento dei posti letto delle strutture turistiche, 
3. l’incremento della produzione dei rifiuti e i risultati delle raccolte differenziate, 
4. la variazione dei flussi di traffico veicolare, 
5. il consumo di suolo a seguito delle nuove edificazioni 
6. le interferenze con le criticità ambientali, 
7. il consumo di risorse energetiche, idriche e delle esigenze della depurazione delle acque as-

sociati all’incremento del carico insediativo, 
8. le variazioni stagionali dei fabbisogni di servizi e risorse correlati ai flussi turistici, 
9. le relazioni con i progetti di produzione di energia da fonti alternative, 
10. l’interazione con le aree di escavazione previste nel PAERP, 
11. le relazioni fra previsioni e aree interessate da dissesto idrogeologico e rischio idraulico. 
 
 

11.2. Parametri di progetto e definizione degli indicator i 
 
Ai fini della valutazione si rende necessario stabilire parametri utili alla stima degli effetti ambien-
tali, da assumersi anche come indicatori ambientali . 
 
 

INDICATORI DISPONIBILI 
 
 
NOTA: alcuni dati di base si intendono riferiti alla data di elaborazione del PS 2008. 
 

� Abitanti residenti di riferimento del PS per il calcolo fabbisogni insediativi: 1.816 o 1.848 in re-
lazione agli anni presi come riferimento. 

� Incremento degli abitanti residenti: 240, dei quali 89 da residuo del PRG, 113 nuovi, 34 da in-
terventi sul Patrimonio Edilizio Esistente (PEE, da recupero), 4 dal Territorio Agricolo (da re-
cupero). 

� Posti letto nelle attività turistico ricettive totali previsti: 111 da rielaborazione dei dati di P.S. 
aggiornati. 

� Superfici per posto letto nel turistico ricettivo: 25 mq.  

� Composizione media delle famiglie: 2,32 se riferito al P.S. 2,28 con le elaborazioni al 2011. 

� L’estensione della viabilità di progetto variante SP 13: 1.600 m. 
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� Parametri di progetto per la stima delle superfici (e volumi se possibile) e numero degli alloggi 
di progetto: 

a. mc per alloggio: da definire. 
b. superficie media per alloggio: da definire. 

c. mc. per insediato: 300. 
d. mq. per insediato: 43,50. 

� Nuove residenze: 50% da recupero, 50% nuove edificazioni. 

� Considerati i parametri di progetto si ricavano le superfici del sistema residenziale, necessarie 
a definire il consumo di suolo a seguito della attuazione delle previsioni: 

Superfici di nuova edificazione: 8.787 mq . Nuovi alloggi: 88 (stimati). 

Superfici da recupero (PEE): 1.479 mq.  Alloggi da recupero: 15 (stimati).  

 
INDICATORI DA RILEVARE 

(ELENCO PRELIMINARE) 

1. Superficie (Slp) residenziale di progetto: 

2. Superficie (Slp) totale per attività turistiche di progetto: 

3. Superficie area forestale. 

4. Nuovi insediati per effetto della attuazione delle previsioni residenziali RU. 

5. Popolazione totale alla completa attuazione delle previsioni residenziali RU. 

6. Abitanti temporanei/anno medi di progetto nelle attività turistiche. 

7. L’effettivo numero di posti letto da realizzare. 

8. Nuovi volumi residenziali. 

9. Nuovi alloggi. 

10. Percentuale di attuazione (realizzati + in itinere) delle previsioni residenziali. 

11. Superficie territoriale totale oggetto di trasformazione. 

12. Superficie stimata delle aree edificate (urbanizzato compatto escluse case sparse) da GIS. 

13. Superficie territoriale aree residenziali e turistiche di piano RU. 

14. Superficie aree edificabili (fondiaria) di piano RU. 

15. Incremento superficie aree edificabili di piano rispetto alle aree attualmente edificate. 

16. Incremento delle famiglie. 

17. L’incremento di utenze dei servizi pubblici, energetici e idrici integrati. 

18. La percentuale di bacino del T. Rialdo interessata da escavazione. 

19. Consumi idrici attuali e di progetto. 

20. Consumi energetici attuali e di progetto. 

21. Esigenze della depurazione attuali e di progetto. 

22. RSU attuali prodotti e di progetto al netto delle raccolte differenziate. 

23. Relazioni fra superfici oggetto di trasformazione e aree in pericolosità geomorfologica, sismi-
ca e idraulica elevata e molto elevata. 
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12. ASPETTI PARTICOLARI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 
 

12.1. Le attività estrattive 
 
La variante n. 1 al Piano Strutturale riguarda “la manutenzione normativa, modifiche cartografi-
che relative all’adeguamento al PAERP, modifiche di dettaglio riguardanti la copertura dei sistemi 
e i sottosistemi funzionali”. Gli aspetti di maggiore rilevanza di questa variante sono relativi alla 
previsione del Piano Provinciale delle Attività Estrattive e Recupero delle Aree Escavate al quale 
il Piano Strutturale si dovrà adeguare e il Regolamento Urbanistico dovrà considerare e normare. 
 
Il piano provinciale, approvato nel 2010, interessa il comune di Riparbella per tre siti di cava loca-
lizzati nel bacino del T. Rialdo presso i quali si prevede di escavare materiali rocciosi, serpentini-
ti, gabbri e basalti. 
 
L’area è interessata in sponda destra da un sito già da tempo concesso, del quale si prevede un 
ingente ampliamento, sul versante opposto l’area già escavata è di superficie assai minore, 
un’ampia area boscata è interessata dal terzo nuovo sito di cava. 
 
La previsione insiste presso un bacino caratterizzato da instabilità diffusa sul fondovalle e presso 
i versanti per estesi fenomeni erosivi e di frana; la stessa cava esistente viene attualmente moni-
torata con inclinometri per fenomeni gravitativi che vanno ad interessare livelli profondi del sub-
strato geologico. 
 
L’attuazione della previsione comporterà un significativo impatto ambientale, con effetti irreversi-
bili su alcune delle principali componenti fra i quali la modifica morfologica dei due versanti e del 
fondovalle. Non sono minori gli effetti indotti dall’intenso traffico degli automezzi e dai mezzi ope-
rativi nel sito. 
 
Nell’ambito della stessa categoria possono essere inserti i siti sede degli impianti di frantumazio-
ne situati sul fondovalle del Fiume Cecina, la cui presenza contrasta con le finalità dell’A.N.P.I.L. 
 
Nell’ambito della VAS e nei documenti di sintesi, si dovranno definire le giuste relazioni fra la 
previsione estrattiva e le attività da confermare, i sistemi insediativi, le previsioni nel campo turi-
stico ricettivo e agronomico. La variante al Piano Strutturale dovrà recepire la previsione del pia-
no sovraordinato e il Regolamento Urbanistico dovrà normare l’attività anche alla luce delle di-
sposizioni del PIT a valenza paesaggistica individuando e dettando condizionamenti al fine di 
rendere sostenibile la previsione. 
 
 

12.2. Il Parco Eolico 
 
Il progetto del parco eolico del Poggio di Malconsiglio nasce nel 2008 su iniziativa della società 
proponente EWF (European Wind Farms Italy srl) con il consenso dell’Amministrazione comuna-
le. Il progetto originario prevedeva l’installazione di 17 aerogeneratori. 
 
Il progetto viene autorizzato con Decreto Dirigenziale regione Toscana n. 2427 del 20 maggio 
2010 con i seguenti requisiti: potenza complessiva di 20,00 MWe e consistente in n.10 aerogene-
ratori della potenza di 2.000 kWe. 
 
Sin dalla sua proposta si è aperto un ampio e intenso dibattito fra oppositori al progetto, sosteni-
tori e Amministrazione Comunale, che ha interessato i diversi livelli della vita pubblica compresi 
quelli legali, con ricorsi al TAR, e altre azioni che al momento, a lavori ufficialmente consegnati, 



Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del comune di Riparbella 
Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica 

 

D.R.E.Am. Italia - 2012 Pagina - 57 
 

gennaio 2012, non si sono ancora concluse. È notizia recente della possibilità che il numero di 
torri si riduca ulteriormente da 10 a 7 per la mancata disponibilità dei terreni. 
 
Figura 11. Relazioni fra aerogeneratori ed elettrodotti. 

 
(Parco eolico Poggi Alti – estratto da http://eolicotoscana.blogspot.it/) 
 
In questo clima di acceso dibattito la Pianificazione Urbanistica, come per le problematiche lega-
te alle attività estrattive, dovrà prima definire gli effetti (positivi e negativi) che le opere in fase di 
realizzazione comporteranno con le altre previsioni, di conseguenza normare l’attività anche alla 
luce delle disposizioni del PIT a valenza paesaggistica individuando e dettando condizionamenti 
al fine di rendere sostenibile la previsione. 
 
Figura 12. Parco eolico 

 
(estratto da http://eolicotoscana.blogspot.it/) 
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12.3. Il Piano energetico comunale 
 
In attuazione del Piano Energetico Regionale e Provinciale, il primo Regolamento Urbanistico 
prevedrà al suo interno il Piano Energetico Comunale che servirà ad incentivare e promuovere 
l’utilizzo delle energie rinnovabili. 
 
Il Regolamento Urbanistico definirà regole atte a promuovere la produzione di energia da fonti 
rinnovabili per auto-consumo, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni di edifici pub-
blici e privati. Servirà inoltre ad indirizzare tutti gli interventi edilizi verso obiettivi di risparmio 
energetico e contenimento dei consumi, vincolando le nuove edificazioni all’adozione di tecniche 
edilizie di bioarchitettura, all’uso razionale e responsabile della risorsa idrica, alla riduzione dei 
rifiuti alla fonte ed al loro corretto smaltimento. Il Regolamento Urbanistico definirà inoltre la pos-
sibile localizzazione di impianti per la produzione di energia in forme collettive, individuando la 
loro miglior collocazione possibile in rapporto alle caratteristiche del paesaggio e definendo le lo-
ro incompatibilità nei confronti degli edifici e del territorio circostanti.  
 
 
CONCLUSIONI 
 
In questo Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica, a supporto della va-
riante n1 al Piano Strutturale e al primo Regolamento Urbanistico del comune di Riparbella, si 
sono descritti i principali aspetti ambientali caratterizzanti territorio comunale, si è fornito un qua-
dro della pianificazione sovracomunale che i Piani Urbanistici dovranno considerare e descritta la 
Procedura di Valutazione che si prevede di adottare al fine di supportare la pianificazione sino 
alla sua approvazione. 
 
Nell’ambito delle fasi intermedie della valutazione e nel Rapporto Ambientale ad esse associato 
si terrà conto dei risultati delle indagini in corso e delle informazioni che verranno acquisite pres-
so gli Enti e le Agenzie titolate a formulare osservazioni e fornire contributi. 
 
 
Pistoia 5 aprile 2012            Il coordinatore 
 
                  Dott. Leonardo Moretti 
 

 
 


