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1. PREMESSA
Il Comune di San Marcello Pistoiese ha approvato il Piano Strutturale con deliberazione n. 6
del Consiglio Comunale in data 5 febbraio 2010.
Il Piano strutturale è stato soggetto a Valutazione degli Effetti Ambientale, mentre non è stato
soggetta a VAS in quanto la sua obbligatorietà è intervenuta successivamente all’adozione
del P.S..
La legge regionale 1/2005 “norme per il governo del territorio” prevede, come atto di governo
del territorio, successivo al Piano Strutturale, la formazione del Regolamento Urbanistico al
fine di rendere operative e attuative le strategie del P.S..
Il Regolamento Urbanistico (R.U.), quale strumento di governo del territorio, risulta
soggetto, ai sensi della L.R. n. 1/2005, art. 11, alla Valutazione Integrata (V.I) degli effetti
territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana, in quanto incidenti
"sull’assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore determinando
modifiche o variazioni di essi”.
Il Regolamento Urbanistico è inoltre soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in
quanto questi Decreti Legislativi stabiliscono la loro applicazione per la valutazione degli atti
di governo del territorio, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera a, “quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto” e in quanto ricorrono anche le
caratteristiche indicate al c.3 art.6 del D.lgs.n°152/2006.
La normativa nazionale, per questa fase, prevede la redazione del Rapporto Preliminare
di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008.
La normativa regionale (L.R. n. 10 del 10.02.2010) ai fini della semplificazione dei
procedimenti, di cui all’art. 8 comma 5 prevede che la verifica di assoggettabilità e la fase
preliminare di cui all’art. 22 della stessa siano effettuate contemporaneamente, ai sensi
dell’art. 10 comma 2 della L.R. 10/2010 la VAS viene effettuata nell’ambito del processo di
Valutazione Integrata.

2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
2.1 Direttiva CEE 42/2001
La direttiva 2001/42/CE sottopone a valutazione i piani e i programmi che possono avere
effetti significativi sull’ambiente
La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando
che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.

2.2 D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
2.3 L.R. 1/2005
La Legge regionale n° 1 del 03.01.2005, all’art. 11, comma 1 e 2 stabilisce che:
1. “ I comuni, le province e la Regione, ai fini dell’adozione degli strumenti della pianificazione
territoriale ……., provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti
territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana.”
2. “Sono soggetti a valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio….”.
La Legge regionale 1/2005, al Titolo II, capo I, in particolare agli artt. 11, 12, 13 e 14, detta
norme procedurali relativamente alla valutazione integrata.
Gli obiettivi cui fa riferimento la legge regionale sono:
a) la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali,
promovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo
sviluppo;
b) lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promovendo altresì la massima
integrazione tra i diversi territori della Regione;
c) lo sviluppo delle potenzialità (della montagna, della fascia costiera e) delle aree agricole
nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;
d) l’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici e lo sviluppo delle prestazioni da essi derivanti;
e) la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio
connessi
all’utilizzazione del territorio;
f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:
1) la riduzione dei consumi energetici;
2) la salvaguardia dell’ambiente naturale;
3) la sanità ed il benessere dei fruitori;
4) l’eliminazione delle barriere architettoniche;
5) l’organizzazione degli spazi che salvaguardino il diritto all’autodeterminazione delle scelte.
La legge regionale 1/2005 definisce le risorse essenziali del territorio (art. 3):
a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
b) città e sistemi degli insediamenti;
c) paesaggio e documenti della cultura;
d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.
2.4 Regolamento regionale n.4/R

La L.R. N.1/2005, all’art.11, comma 5, stabilisce che, con apposito Regolamento, la Regione
disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione
integrata, Regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale in data 09.02.2007, n.4/R e pubblicato in data 14.02.2007 sul Burt n. 2, ed è
entrato in vigore in data 15.05.2007.
Il Regolamento comprende tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale e
degli atti di governo del territorio previsti dalla legge regionale, e ne disciplina i criteri, la
procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative
forme di partecipazione.
Il processo di valutazione integrata, ai sensi dell’art. 4 del regolamento, è:
“….il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione
territoriale, degli atti di governo del territorio e loro varianti, le coerenze interne ed esterne dei suddetti
strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale,

territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso”;
tale processo comprende:
“ a) la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione procedente e la messa a
disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa ;
b) il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati;
c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.”
2.4.1 Gli Ambiti di applicazione previsti dal Regolamento di applicazione n. 4/R

L’art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento di attuazione n. 4/R individua quale proprio
ambito
di applicazione:
c) gli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e delle province di cui all’articolo
10 della L.R. 1/2005…”.
La legge regionale n.1/2005 definisce quali atti di governo del territorio: il Regolamento
Urbanistico Comunale, i Piani complessi di Intervento ed i Piani Attuativi.
Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull'assetto
costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o
variazioni di essi: i piani e i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della
programmazione negoziata comunque denominati.
2.4.2. Legge Regionale 12.2.2010 n. 10 “ Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza.” E successive modifiche

La legge è stata di recente aggiornata con la legge n. 6/2012, aggiorna i procedimenti e
modifica la Legge 1/2005.
Nei procedimenti di VIA, VAS, AIA, introducendo il concetto di non duplicazione sia nelle
procedure che negli atti al fine della semplificazione degli atti amministrativi. Prevede nuove
disposizioni nella decorrenza dei termini, ed il procedimento di Via può sostituire gli atti di
assenzo di carattere ambientale, mentre le determinazioni e l’eventuale dissenzo dei soggetti
competenti può essere conseguito tramite conferenza di servizi, avendo solamente carattere
istruttorio.

3. OBIETTIVI GENERALI DELLA VALUTAZIONE
3.1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
La procedura di VAS ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie rispetto
agli obbiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con altri strumenti di
pianificazione sovraordinata e di settore, nonché la partecipazione della collettività, nella
forma individuata, alle scelte di governo del territorio.
Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Regolamento
Urbanistico, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che
devono essere recepite dallo stesso strumento urbanistico.
La VAS è avviata durante la fase preparatoria del R.U., ed è estesa all’intero percorso
decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione dello stesso.
Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del territorio, sin
dall’avvio dell’attività, i seguenti elementi:

aspetti ambientali, costituenti la baseline ambientale ovvero lo scenario di partenza rispetto
alla quale valutare gli impatti prodotto dalle scelte del R.U.;
strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti del R.U., su cui
calibrare il sistema di monitoraggio.
3.3. CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE INTEGRATA - FASE INIZIALE E
DEL
RAPPORTO PRELIMINARE DELLA V.A.S.
La titolarità delle competenze in materia di VAS è in capo a ciascuna amministrazione cui
compete l’approvazione di piani o programmi (in questo caso il Comune di San Marcello
Pistoiese) e che le norme regionali (art. 10 c.2 della L.R. 12.2.2010 n.10; art. 11 e segg. della
L.R. 01/05 e regolamento attuativo 4R/2007) viene effettuata nell’ambito del processo di
Valutazione Integrata.
Il documento preliminare della fase iniziale della valutazione integrata (ai sensi dell’Art. 10 c.
2 della L.R. 12.2.2010 n. 10) incluso nel presente documento, ricomprende quindi il Rapporto
Preliminare, presente nel documento, redatto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 152/06, come
necessario nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (ai sensi del
D.Lgs 16/01/2008 n° 4 recante “ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto
03/04/2006 n° 152 recante norme in materia ambientale”che recepisce i contenuti della Dir
2001/42/CEE e che modifica il Titolo primo del D.Lgs 152/06 sulla procedura di VAS.
Ai fini dell’espletamento della VAS, secondo quanto disposto dal D.Lgs 4/2008 in attuazione
della Dir 2001/42/CEE), l’amministrazione ha individuato quale
• autorità competente per la VAS: Giunta Comunale
• autorità procedente la VAS: Consiglio Comunale
secondo i seguenti principi generali stabiliti dalla normativa statale e regionale
(principio di terzietà):
a) separazione rispetto all’autorità procedente, ossia chi procede all’approvazione del piano;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile.
Ai sensi dell’art. 13 , c. 1 e 2, il rapporto preliminare comprende una descrizione dell’atto di
governo del territorio e le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili impatti
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dello stesso utilizzando come riferimento i
tematismi e i criteri indicati dall’Allegato I.
Va quindi a costituire una “fase preliminare” indispensabile per definire la portata e il livello di
dettaglio dei contenuti del Rapporto Ambientale (in maniera analoga alla fase di “scoping”
nella procedura di VIA). Esso prevede l’attivazione di forme di consultazione, sin dai momenti
preliminari dell’attività di elaborazione del piano, tra l’autorità procedente e l’autorità
competente oltre che con gli altri soggetti competenti in materia ambientale.
L’iter infatti prevede che l’autorità proponente trasmetta il rapporto preliminare all’autorità
competente e che vengano individuati i soggetti competenti in materia ambientale a cui
inviare il documento per acquisirne il parere entro il termine ordinatorio di 30 giorni che la L.R.
10/2010 ha portato ad un tempo massimo di 90 giorni.
L’art. 5 par. 1 della Dir 2001/42/CEE recita:

”nel caso sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’art. 3, par. 1, deve essere redatto un rapporto
ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del
programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano o del programma. Tale rapporto ambientale contiene le informazioni che
possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
attuali,
dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione,
della fase in cui si trova nell’iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati
in altre fasi di detto iter.”

Il rapporto ambientale interessa l’intero territorio comunale di San Marcello Pistoiese e la sua
completezza tecnico-valutativa è garantita dai passaggi partecipativi e dai pareri dei soggetti
preposti a esprimersi.
Questi sono in sintesi contenuti del rapporto ambientale ai sensi dell’allegato I della Dir.
2001/42/CEE (come ripreso nell’allegato VI del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)
1. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi
2. aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile
senza l’attuazione del piano
3. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate
4. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi quelli relativi ad
aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle Dir. 92/43/CEE
e 79/409/CEE (relazione di incidenza relativa a Siti della Rete Natura 2000)
5. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano e i modo in cui, durante la sua preparazione si è tenuto conto degli
obiettivi e di ogni considerazione ambientale
6. possibili effetti significativi sull’ambiente compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l’interrelazione tra i suddetti fattori
7. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo gli eventuali
effetti negativi significativi sull’ambiente dall’attuazione del piano
8. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché gli eventuali difficoltà incontrate nella raccolta di
informazioni richieste
9. la descrizione dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione

-

Nel seguente rapporto preliminare, tenendo conto degli obiettivi definiti nell’ambito del
documento relativo alla fase iniziale della valutazione integrata, vengono quindi definiti:
- forme di partecipazione e soggetti coinvolti nel processo valutativo;
- indicatori utili a descrivere le principali criticità ambientali come emerse dal quadro
conoscitivo del PS;
- Obiettivi di sostenibilità ambientale;
- i dati necessari nell’ambito della elaborazione del rapporto ambientale per valutare gli
impatti, anche potenziali, a breve o a lungo termine, reversibili o irreversibili sulle risorse
ambientali determinati dalle previsioni urbanistiche.
Tali dati permetteranno di costruire un set di indicatori funzionale per indirizzare le scelte
valutando ipotesi alternative;
i contenuti del Rapporto Ambientale del RU;

4. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO D’INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE DEL
REGOLAMENTO URBANISTICO
4.1. – PREMESSA
La L.R. 1/2005 – “ Norme per il Governo del Territorio” prevede, come atto di governo del
territorio successivo al P.S., la redazione del Regolamento Urbanistico (R.U.), quale
strumento di attuazione degli obiettivi del P.S.
4.2 - OBIETTIVI D’INDIRIZZO PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Nella costruzione dello Strumento Urbanistico la presenza di importanti valori naturali,
architettonici e paesaggistici nel contesto ambientale del territorio comunale sono stati
una componente fondamentale nella definizione delle strategie di gestione e di
pianificazione del territorio comunale. In particolare l’attenzione posta a tali valori è
stata recepita all’interno di una visione strategica nella quale sono state individuate le
maggiori potenzialità per un loro inserimento nel connubio tra sviluppo economico e
necessità di tutela e salvaguardia ambientale.
Le azioni progettuali inserite nel Piano Strutturale sono stati gli elementi da privilegiare
per l'individuazione degli indirizzi generali per il Regolamento Urbanistico:










salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio per quanto riguarda gli
aspetti naturalistici, culturali, e storici;
ottenere uno strumento di valorizzazione complessivo del territorio con
efficace visibilità e ritorno di immagine (pertanto anche un possibile veicolo di
comunicazione);
stimolare la creazione di un’imprenditoria più diffusa con particolare
riferimento ai settori dell’artigianato e del turismo, ai comparti della ricettività e
dei servizi legati al turismo (evidenziando l’identità dei prodotti e servizi locali
e pubblicizzando il notevole patrimonio storico artistico e culturale diffuso sul
territorio);
consolidare le attività produttive esistenti per il miglioramento e la
razionalizzazione dei processi produttivi e di commercializzazione;
promuovere la nascita di nuove attività e figure professionali legate
all’escursionismo naturalistico e culturale;
accrescere il grado di partecipazione locale e di coinvolgimento dei diversi
soggetti privati, favorendo la stipula di accordi e di intese sulla base di
momenti di concertazione fra attori pubblici e privati per l’attuazione di azioni
strategiche;
attuare gli interventi delle aree strategiche, di particolare rilevanza per
l’attuazione del piano, ove tali aree si configurano come identità storica,
sociale ed economica e le cui potenzialità intrinseche sono determinanti per lo
sviluppo del territorio comunale;



favorire l’attuazione dei miglioramenti infrastrutturali locali (viabilità si servizio
delle singole frazioni) , l’attuazione del corridoio infrastrutturale e valorizzare
e mantenere la viabilità minore, anche storica e la sentieristica.
Da questo sistema di orientamenti generali attraverso i quali il piano strutturale si
propone di indirizzare le risorse e le opportunità locali per la costruzione di un nuovo
assetto di crescita del territorio comunale, si possono evidenziare più specifici obiettivi
e linee d’intervento che, in sintonia con gli obiettivi strategici indicati negli strumenti di
pianificazione della Regione e della Provincia, si sviluppano attraverso i seguenti filoni
di intervento:

A. Interventi di recupero e risorse di valorizzazione delle aree di valore
naturalistico
Motivazioni : rappresentano interventi volti alla salvaguardia e valorizzazione di aree e
di risorse di valore naturalistico, i quali costituiscono elementi di pregio e di
arricchimento della fruizione turistica.
Esigenze/obiettivi : Consentono di promuovere la conoscenza e la fruizione del territorio
comunale, salvaguardando siti di particolare valore naturalistico ed ambientale; di
potenziare le raccolte documentarie anche private esistenti promovendo forme
coordinate di fruizione e gestione anche mediante la creazione di una possibile rete
integrata sui “beni territoriali” . Inoltre permettono di recuperare e attrezzare aree per la
fruizione turistica mediante la realizzazione di percorsi conoscitivi interni al territorio
comunale, da promuovere anche attraverso cartelli segnaletici.
Operatività : Sono legati al recupero di percorsi principali e sentieri secondari di
attraversamento dell’Appennino e di manufatti connessi a tale azione ma anche alla
riqualificazione di aree con caratteristiche di pregio nell’ambito delle emergenze
naturalistiche (arre di crinale e di fondovalle, radure e campi chiusi, ex aree di bonifica,
flora, fauna ecc.) dell’uso storico-tradizionale delle risorse territoriali (mulini, seccatoi,
centraline, ferriere, ecc.) ed alla possibile creazione di itinerari sul territorio montano
legato ad aspetti tematici (emergenze archeologiche, viabilità storica, emergenze
architettoniche, ville, ecc.).
B. Interventi per la realizzazione di strutture di servizio turistico
Motivazioni : Realizzare attrezzature a servizio dell’escursionismo e dell’ospitalità nelle
diverse situazioni insediative e nelle diverse condizioni all’interno dei sistemi ambientali
soprattutto con la possibilità di relazionarsi con il recupero dei manufatti esistenti.
Esigenze/obiettivi : Favorire la fruizione turistica del territorio comunale mediante la
creazione di strutture di servizio con il recupero funzionale di edifici diversi e la
realizzazione di attrezzature per la sosta ed il pernottamento, assicurando il presidio del
territorio ai fini di una migliore tutela e salvaguardia.
Operatività: Creazione di strutture di servizio lungo i percorsi storici di accessibilità al
territorio montano con punti tappa trekking, punti sosta attrezzati ecc., con

l’organizzazione di un sistema coordinato informativo con l’individuazione degli itinerari ,
di segnalazione dei punti di sosta panoramici, delle emergenze ecc..
C. Valorizzazione dei centri abitati e delle attività legate al settore dei beni culturali
e all’accoglienza turistica
Motivazioni: Necessità di attivare iniziative volte alla valorizzazione dei centri principali e
dei centri abitati più piccoli, intesi come località di riferimento per i residenti e di supporto
all’utenza turistica. Da questo punto di vista devono poter assolvere al compito di punti
di scambio della mobilità, di organizzazione ed informazione dell’escursionismo, di
conoscenza delle risorse territoriali locali, ecc..
Esigenze/obiettivi : Salvaguardia degli edifici di pregio e di valenza tipica, con il recupero
dell’immagine complessiva dei piccoli centri e borghi storici con particolare riferimento
alla tutela degli elementi architettonici/urbani più caratteristici (selciati stradali, gorili,
lavatoi, margini e percorsi processionali ecc.) alla promozione di eventi culturali per la
valorizzazione complessiva del territorio comunale in relazione a vicende storiche e
della tradizione montana. Dal punto di vista delle potenzialità economica e delle
occasioni di integrazione di reddito per i residenti, allargamento della presenza di
strutture di commercializzazione di produzioni tipiche nel settore agricolo montano e
artigianale , di attività tradizionali/gastronomiche e della ricettività diffusa.
Operatività: Necessità di potenziare la ricettività collettiva e la valorizzazione dei centri
abitati con l’inserimento di attività e strutture di servizio e la creazione di punti attrezzati
per sosta camper, pesca sportiva, per la promozione di prodotti tipici.
D. Ammodernamento e riorganizzazione delle attività agricole
Motivazioni: Necessità di incentivare e migliorare i processi di trasformazione della
produzione agricola con la valorizzazione di attività che nella conduzione aziendale
utilizzano tecniche e colture ambientalmente compatibili, tutto ciò in rapporto con le
altre linee di intervento previste ne Piano Strutturale volte alla salvaguardia delle
caratteristiche paesaggistiche, storiche ed ambientali.
Esigenze/obiettivi : Necessità di favorire lo sviluppo di attività produttive agricole e delle
lavorazioni ed utilizzo dei boschi, (in particolare dei castagneti) anche in relazione ai
risvolti ambientali ed all’inserimento nel settore agricolo di nuovi soggetti, quali giovani
imprenditori agricoli, cooperative, ecc..
Operatività: Nella salvaguardia del patrimonio edilizio rurale e tipico e delle strutture
agricole connesse occorre favorire le funzioni e le tipologie produttive significative e
tipiche del territorio montano appenninico.
E. Miglioramento della condizione infrastrutturale viaria, della rete stradale
minore, dell’accessibilità locale, previsione di trasporto ferroviario
Motivazioni: Risulta fondamentale una azione di mantenimento ed uso della rete viaria
minore, sia delle strade vicinali comunali che dei sentieri con particolare riferimento a
quelli segnalati dal C.A.I. e dal M.P.T. come strumento di valorizzazione delle risorse
ambientali, per l’incentivazione della mobilità non motorizzata e per creare condizioni
utili a favorire il recupero del patrimonio sparso. Necessità di varianti in prossimità dei

principali centri abitati, miglioramento della mobilità interna e di collegamento anche
interprovinciale.
Esigenze/obiettivi : La viabilità minore deve essere tutelata sia nei suoi aspetti
funzionali, garantendone l’uso pubblico, sia morfologici, evitandone, ove non è
indispensabile, l’asfaltatura e prevedendo modalità di manutenzione che ne possano
conservare il carattere tradizionale. Per quanto riguarda la viabilità principale rimane la
necessità di ridurre i tempi di percorrenza e di accessibilità al territorio comunale
dall’area metropolitana, non alterando gli attuali valori naturalistici e di pregio storicoambientale e favorendo la visibilità e fruizione dei diversi centri abitati.
Operatività: Il riordino dell’attuale viabilità in corrispondenza del capoluogo, di Lizzano
e di Maresca con varianti atte a garantire a breve maggiore accessibilità ai servizi del
capoluogo ed alle aree turistiche dell’Andia e dei centri Storici del Lima ed alla Foresta
del Teso. Previsione di un “corridoio infrastrutturale” di fondovalle come variante
generale alla S.R. n. 66 nella prospettiva di un potenziamento dei collegamenti
interregionali e dei capoluoghi del crinale appenninico.
F. Ammodernamento e riconversione delle attività industriali.
Motivazioni: Necessità di incentivare e migliorare i processi di trasformazione e
riconversione dell’attività artigianale ed industriale ex S.M.I. con l’incentivazione di
attività su aree strategiche che privilegino l’ utilizzo di
tecniche
ed attività
ambientalmente compatibili, tutto ciò in rapporto con le altre linee di intervento previste
nel Piano Strutturale volte alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, storiche
ed ambientali ed alla realizzazione di servizi di alta specializzazione.
Esigenze/obiettivi : Necessità di favorire lo sviluppo di attività produttive altamente
specializzate e la riconversione in servizi specialistici di tipo sociale e di supporto
all’attività turistica anche in relazione al coinvolgimento di nuovi soggetti, quali giovani
imprenditori agricoli, cooperative, ecc..
Operatività: Riconversione delle aree dimesse con indirizzi strategici che risultino
integrati ai caratteri di crescita del contesto comunale e sovracomunale montano con
linee di intervento di piano da inserirsi in un organico processo di tutela e valorizzazione
del territorio e tali da restituire identità urbana ai centri di nuova formazione
(Campotizzoro e Limestre).
G. Valorizzazione e Riorganizzazione del sistema museale.
Motivazioni: Risulta essenziale nell’ottica del concetto di museo diffuso sul territorio,
incentivare la valorizzazione di tutte quelle risorse di tipo naturalistico, sociale,
artistico,dell’uso storico-tradizionale delle risorse territoriali e di costume rivolte alla
cultura della memoria ma anche come incentivazione a nuove professionalità nel settore
turistico.
Esigenze/obiettivi : Necessità di integrare le strutture museali esistenti (Ecomuseo,
Museo Ferrucciano ecc.) con strutture che integrano aspetti ormai storicizzati (città
operaia di Campo Tizzoro, Mammiano ecc.) e con progetti pilota di recupero e riordino
di strutture complesse (sistema delle acque, viabilità storica, siti archeologici ecc.).

Operatività: Salvaguardia della memoria , delle specificità e delle risorse del territorio
appenninico interessato con la realizzazione di attività e strutture di servizio e la
creazione di punti attrezzati
connesse all’ attività turistica legata anche
all’escursionismo di tipo naturalistico.
Inoltre in via generale viene posto l’obiettivo della funzionalità dei nuovi insediamenti
finalizzate alla risoluzione delle criticità presenti sul territorio (miglioramento della viabilità,
delle aree di sosta, della riorganizzazione delle aree verdi, della localizzazione degli edifici
pubblici), della sostenibilità ambientale e della tutela delle risorse e in particolare del
paesaggio e dello sviluppo di energie rinnovabili.
Altro obiettivo è la conferma della volontà di reperire, all’interno dei comparti di
trasformazione, quote di edilizia sociale e possibilmente, anche la cessione di terreni all’A.C.,
mantenendo un giusto equilibrio economico e dimensionale tra questa necessità e quella
della riqualificazione urbana, nonché la volontà di favorire lo sviluppo delle attività produttive e
del tessuto economico esistente, anche attraverso eventuali delocalizzazioni, e creare le
condizioni per attrarre attività economiche di qualità sul territorio .
La realizzazione di opere pubbliche di ricaduta e riqualificazione urbana ed ambientale, a
carico del privato, da individuare tenendo conto dell’intervento privato ammissibile.
Questo ha come obbiettivo il reperimento delle risorse necessarie a sostenere il bilancio e ad
intervenire in quelle parti del territorio dove è vietata nuova edificazione, ma anche di far sì
che una parte della rendita immobiliare non vada al privato ma venga investita
sul territorio comunale a vantaggio della collettività.
Nel primo RU viene ritenuto necessario impegnare quasi completamente il dimensionamento
residenziale previsto in sede di Piano Strutturale.

5.L’ATTIVITÀ VALUTATIVA NEL PIANO STRUTTURALE
Nella fase iniziale di Valutazione, poiché in sede di approvazione di Piano Strutturale non fu
proceduto alla Valutazione Ambientale Strategica, si è ritenuto opportuno inserire un breve
escursus valutativo del Piano Strutturale, inserendo degli elementi chiarificatori anche per la
successiva Valutazione Ambientale.
La valutazione integrata ai sensi dell’Art. 4, comma 1, del regolamento, (art. 11 della L.R.
1/2005), n. 4/R, è “ il processo che evidenzia, nel corso di formazione degli strumenti della
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne
dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano
ambientale, territoriale, economico e sociale e sulla salute umana nel suo complesso nel
corso del processo di formazione del piano” in questo senso il Piano Strutturale di San
Marcello Pistoiese dovrà:
• assumere, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi
naturali e antropici;
• assumere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, di tutela e valorizzazione
paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale e dalla pianificazione degli altri Enti istituzionalmente competenti, nonché gli
obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire con il piano;
• valutare gli effetti dei provvedimenti di tutela e degli interventi significativi di trasformazione
del territorio previsti dal Piano;

• identificare le misure idonee ad impedire o ridurre gli eventuali effetti negativi ovvero quelle
idonee a mitigare o compensare gli impatti delle scelte di Piano;
• formulare le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti del
PS, con l’eventuale indicazione delle prescrizioni, cui può essere condizionata l’attuazione di
singole previsioni; delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di
sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e
compensazione;
• definire gli indicatori, necessari al fine di predisporre un progetto di monitoraggio degli effetti
del PS.
Ai fine della Valutazione il Piano strutturale deve contenere:
1 - la conoscenza delle risorse territoriali sia naturali che essenziali e la individuazione del
loro stato e criticità
2 - la definizione degli elementi per la valutazione degli effetti
3 - la definizione delle condizioni di compatibilità per il riuso o la riorganizzazione degli
insediamenti e le infrastrutture esistenti prima di accedere a nuovi consumi di suolo
4 - la definizione dell’ambito al quale devono essere rapportate le varie trasformazioni
previste e la definizione di condizioni di compatibilità per tali trasformazioni
5 - la definizione di criteri per la valutazione dei piani e programmi di settore comunali, aventi
effetti sull’uso e sulla tutela delle risorse
6 - la determinazione dei limiti compatibili di sfruttamento delle risorse essenziali ai fini del
dimensionamento previsto per le unità territoriali organiche elementari
7 - la definizione di criteri per l’attività di monitoraggio.
Il quadro conoscitivo del Piano Strutturale è stata strutturato in temi che consentono di
individuare i diversi caratteri del territorio e lo stato delle risorse.
Tali temi sono restituiti in elaborati cartografici e in relazioni.
Il Quadro Conoscitivo nella sua articolazione è composto da:
ELABORATI GEOLOGICI:
Quadro Conoscitivo (QC):
Tav. N. B9.1 Relazione Geologica
Tav. N. B9.2.1.1 Carta Geologica con indicazione litotecniche
Tav. N B9.2.1.2 Carta Geomorfologica
Tav. N B9.2.1.3 Carta Dell’acclività
Tav. N. B9.2.1.4 Carta Dei Dati di Base
Tav. N. B9.2.1.5 Zonazioni di pericolosità per frane delle Autorità di Bacino dei
fiumi Serchio e Reno
Tav. N. B9.2.1.6 Zonazioni di pericolosità idraulica della Autorità di Bacino dei
fiumi Serchio e Reno
Tav: N. B.9.2.1.7 a, b, c, Aggiornamento della carta delle franosità dell’Autorità di Bacino del
fiume Serchio
Progetto
Tav. N. C.3.1 Relazione sulla pericolosità geologica ed idraulica
Tav. N. 3.2.1 Carta della Pericolosità Geologica
Tav. N. 3.2.2 Carta della Pericolosità idraulica

Tav. N. 3.2.3 Carta della Pericolosità delle acque sotterranee
Valutazione effetti ambientali (VEA)
Tav. N. B.1 Elementi per la valutazione degli effetti ambientali
Tav. N. B.8.1.6 Lo smaltimento
Tav. N. B. 8.2.4 l’acqua
ELABORATI URBANISTICI:
Quadro Conoscitivo (QC):
Tav. N. QC1 scala 1:25.000 Orografia
Tav. N. QC2 scala 1:10.000 Carta dell’uso del suolo
Tav. N. QC3 scala 1:25.000 Carta dei Vincoli: Vincolo Idrogeologico,
Tav. N. QC5 scala 1:25.000 Carta dei Vincoli: Vincolo D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio.
Tav. N. QC6 scala 1:10.000 Carta delle Strutture Pubbliche e di Interesse Pubblico e delle Infrastrutture viarie e della mobilità
Tav. N. QC7 scala 1:10.000 Carta della Struttura Agraria
Tav. N. QC8 scala 1:10.000 Carta delle risorse Forestali, Agroforestali
Tav. N. QC9 scala 1: 5.000 Carta degli aspetti paesaggistici e faunistici del Territorio: Pian del
Conte e Spianessa
Tav. N. QC10 scala 1:10.000 Carta della Stratificazione Storica del Territorio, Percorsi e
Viabilità storica
Schedatura del Patrimonio Edilizio ed Urbanistico esistente:
- Patrimonio edilizio (schede A1, A2, A3, B1, B2, B3);
- Centri storici (schede dalla A alla P)
- EX_SEDI (schede EX SEDI_A, EX_SEDI_B)
- Patrimonio Urbanistico (schede PUA1,PUA2,PUA3,PUB1,PUB2,PUB3)
Tav. N. QC11 scala 1:10.000 Carta di individuazione del Patrimonio Edilizio Extra-Urbano
Tav. N. QC11a scala 1:10.000 Carta di individuazione del Patrimonio Edilizio Extra-Urbano
con riferimento alla tavola QC11b, Quadri, scala di dettaglio 1:2000
Tav. N. QC11b scala 1:2.000 Carta di individuazione del Patrimonio Edilizio Extra-Urbano
Tav. N. QC11b_1_quadri_1_2_3 scala 1:2.000 (Vizzaneta-Pratale-Lizzano)
Tav. N. QC11b_2_quadri_4_5 scala 1:2.000 (Lancisa-Spignana)
Tav. N. QC11b_3_quadro_6 scala 1:2000 (Mammiano)
Tav. N. QC11b_4_quadro_7 scala 1:2000 (San Marcello 1)
Tav. N. QC11b_5_quadro_8 scala 1:2000 (San Marcello 2)
Tav. N. QC11b_6_quadri_9_10 scala 1:2000 (Limestre-Limestre Villaggio Orlando)
Tav. N. QC11b_7_quadro_11 scala 1:2000 (Gavinana 1)
Tav. N. QC11b_8_quadro_12 scala 1:2000 (Gavinana 2)
Tav. N. QC11b_9_quadro_14 scala 1:2000 (Maresca)
Tav. N. QC11b_10_quadro_15 scala 1:2000 (Maresca-Case sparse)
Tav. N. QC11b_11_quadro_16 scala 1:2000 (Maresca-Tafoni)
Tav. N. QC11b_12_quadro_17 scala 1:2000 (Tafoni-Vallino)
Tav. N. QC11b_13_quadro_18 scala 1:2000 (Campo Tizzoro)
Tav. N. QC11b_14_quadro_19 scala 1:2000 (Bardalone)
Tav. N. QC11b_15_quadro_22 scala 1:2000 (Campo Tizzoro-Villaggio S.M.I.)
Tav. N. QC11b_16_quadri_20_21 scala 1:2000 (Campo Tizzoro Zona industriale-Pontepetri)

Tav. N. QC11b_17_quadro_13 scala 1:2000 ((Fornace-Oppio)
Tav. N. QC11b_ex sedi_quadro_23 scala 1:2000 (Campo Tizzoro-Area ex-SEDI)
Stato di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale:
Tav. N. QC12a scala 1:10.000 Stato di Attuazione del PRGC, Territorio Comunale
Tav. N. QC12b scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Campo Tizzoro e Pontepetri
Tav. N. QC12c scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Bardalone
Tav. N. QC12d scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Maresca e Tafoni
Tav. N. QC 12e scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Gavinana e Limestre
Tav. N. QC12f scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, San Marcello Pistoiese
Tav. N. QC12g scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Mammiano
Tav. N. QC12h scala 1:2.000 Stato di Attuazione del PRGC, Pratale, Lizzano, Vizzaneta,
Lancisa, Spignana
Quadro di Progetto (QP):
Tav. N. QP1 scala 1:10.000 Carta dei Sistemi Territoriali, Ambiti di paesaggio,Sottosistemi
Territoriali ed Unità di Paesaggio
Tav. N. QP2 scala 1:10.000 Carta del Sistema Funzionale Ambientale degli Elementi di
Pregio
Tav. N. QP3 scala 1:10.000 Carta del Sistema Funzionale Infrastrutturale della Mobilità
Tav. N. QP4a scala 1:10.000 Carta del Sistema Funzionale degli Ambiti delle Strutture per il
turismo
Tav. N. QP4b scala 1:10.000 Carta del Sistema Funzionale degli Ambiti delle Strutture per il
Turismo: Sentieristica
Tav. N. QP5 scala 1:10.000 Carta delle U.T.O.E.
Tav. N. QP6 scala 1:10.000 Carta delle Invarianti Strutturali
Tav. N. QP7 scala 1:10.000 Carta dei Beni Ambientali e Culturali
A - RELAZIONE GENERALE
B - Relazione sugli effetti di Valutazione Ambientale e Strategica
C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E STATUTO DEL TERRITORIO
Allegato “A”: Immobili di rilevante valore architettonico e vincolati ai sensi della ex-L. 1089/39
(PARTE II titolo I D.Lgs. 42/2004) presenti sul territorio e di cui alle presenti norme .
Allegato “B”: Aree di rilevante valore paesaggistico e vincolati ai sensi della ex-L. 1497/39
(PARTE III titolo I D.Lgs. 42/2004) presenti sul territorio e di cui alle presenti norme .
Allegato “C”: “Elenco degli edifici e dei manufatti e delle aree di rilevante valore storico e testimoniale che ricoprono importanza di identità e di riconoscibilità all’interno del territorio comunale di San Marcello” e di cui alle presenti norme, in cui gli interventi sono soggetti al preventivo esame da parte della Commissione per il paesaggio.
5.1. VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA DEL PIANO STRUTTURALE
Il PIT adottato dal Consiglio Regionale toscano con atto deliberativo n. 45/2007 e successivo Adozione da parte del Consiglio Regionale (16 giugno 2009) del Piano Paesaggistico contenuto PIT.
Così come riporta il Documento di Piano del PIT si afferma una forte caratterizzazione del
concetto di territorio:

“E’ un’idea di territorio che si avvale della ricca letteratura che si è accumulata prima in Italia,
e poi nel resto del mondo, per spiegare i caratteri dello sviluppo radicato e differenziato dei
tanti “luoghi” del sistema globale: con i distretti industriali, i cluster produttivi, i milieu innovativi e le tante forme territoriali che hanno rappresentato questa tipologia di sviluppo economico
e sociale nello stesso tempo. Ma è una concezione che è sottoposta a nuove sfide e nuovi di lemmi nel quotidiano amministrare dei governi locali” .
Seguendo il Documento di Piano dal quale sono estratte le affermazioni virgolettate, il P.I.T.
assume il concetto di territorio come bene pubblico, ambiente della produzione locale di
ricchezza e della sua funzionalità collettiva.
In sintesi:
► In primo luogo per “territorio” intendiamo ciò che costituisce e permane come la matrice fondativi
delle capacità personali e civili di cui dispongono ogni individuo e le collettività locali di cui egli è parte.
Ciò rende il territorio un essenziale patrimonio pubblico: ...quale che sia la formale titolarità pubblicistica o privatistica dei beni materiali che lo compongono. Il territorio non è una categoria dello spirito, ma
neppure il solo persistere o il solo mutare dell’insieme dei beni e delle immagini che costituiscono la
sua fisicità. Il territorio, semplicemente, è la sintesi del suo passato e del suo presente.
Una sintesi data da coloro che lo vivono, qui ed oggi. In una parola, il territorio siamo“noi”: come insieme di cittadini antichi e nuovi, che abitano o usano o attraversano le nostre città e i nostri borghi, le
nostre colline, i nostri boschi, le nostre fabbriche e i nostri distretti, le nostre strade,le nostre ferrovie, i
nostri porti, le nostre periferie e i nostri centri storici. Ma anche le nostre scuole, i nostri teatri, le nostre università, i nostri ospedali, i nostri musei, le nostre piazze, le nostre stazioni”
► In secondo luogo - e per conseguenza - il territorio è per noi l’ambiente della produzione locale di
ricchezza e della sua funzionalità collettiva. Ma, ad un tempo, il territorio è anche il suo motoree il suo
regolatore in quanto produttore di potenzialità e condizioni; di limiti e valori da tutelare e di opportunità
e vocazioni da coltivare
► Per riassumere. Il territorio toscano è l’insieme delle propensioni soggettive, dei funzionamenti
collettivi, e delle tante e multiverse “capacità” individuali e sociali che esso contiene ed esprime.
Per tutto questo il territorio è l’integrazione esistenziale e funzionale di almeno due “sostanze”.
La prima. Il nostro territorio è il patrimonio ambientale, paesaggistico, economico e culturale della società toscana. Ma è anche un “veicolo” essenziale con cui la nostra comunità regionale partecipa alla
comunità universale dell’umanità e si integra nei suoi destini.
La seconda. E’ un fattore costitutivo del capitale sociale di cui dispone l’insieme di antichi, nuovi e potenziali cittadini della nostra realtà geografica. Perciò, quale che sia la titolarità dei suoli e dei beni immobili che vi insistono, il territorio – nelle sue componenti fisiche così come in quelle culturali e funzionali – è comunque e pregiudizialmente il nostro patrimonio pubblico: che pubblicamente e a fini pubblici va custodito, manutenuto e messo in valore. E che, su questa base, va reso capace di accoglie re, sostenere e armonizzare l’iniziativa e la progettualità del privato che, con il lavoro e con l’impresa,
fonda sul territorio le proprie aspettative di reddito e le proprie capacità di innovazione. Perciò, piani e
strategie dell’azione pubblica, da un lato, e l’intraprendere innovativo del progetto privato, dall’altro, diventano l’endiadi essenziale cui sono affidati il valore di quel capitale sociale, la sua tutela e la sua
trasmissibilità.
I metaobiettivi del PIT:
“Si tratta dei discrimini “essenziali” del governo del territorio in Toscana. Che è come dire: le
sue scelte «imprescindibili». Ciò che declina il suo statuto, per l’appunto, in un’agenda per la
sua applicazione. Sono insomma le opzioni che connotano in sé questo Piano di indirizzo territoriale.
E che rendono il governo del territorio in Toscana chiaro, netto e riconoscibile nelle ragioni di medio e
lungo andare che lo guidano e nelle finalità strutturali che afferma e persegue, e dunque nei valori e

negli argomenti che ne presidiano la qualità. Sono scelte, pertanto, che debbono informare di sé quel
“patto” tra Regione ed Enti locali che il Pit vuole attivare e realizzare,e sulla cui base prenderà corpo e
orientamento la messa in opera del Piano: pur nella varietà delle analisi, delle ipotesi e delle soluzioni
prospettabili nei diversi contesti territoriali, e nell’ambito del pluralismo delle autonomie e delle responsabilità pianificatorie e progettuali dei diversi livelli di governo. Così come nelle ricchezza delle relazioni e delle collaborazioni attuative tra decisore pubblico e iniziativa degli operatori economici privati e
pubblici. Si badi, i metaobiettivio i discrimini essenziali del Pit, comunque li si denomini, alimentano e
sostengono – a livello regionale e locale - si sostanziano e si identificano con le opzioni statutarie del
Piano.
Ma, come tutte le scelte normative di un piano territoriale, i metaobiettivi si configurano come predicati
strategici prima ancora che prescrittivi. Nel senso che, laddove necessario, dettano sì regole e indirizzi ma lo fanno col chiaro intento di modificare oppure di salvaguardare qualità,funzioni e valori territoriali preesistenti in vista di scenari auspicati o temuti. Scenari che sono,sul piano empirico e storico,
sempre intensamente intersecati tra loro, e che richiedono dinamismo in funzione del consolidamento
e conservazione in funzione dell’innovazione. Il che rende i metaobiettivi del Pit una gamma di scelte
dalla duplice e inscindibile valenza: appunto, statutaria e strategica a un tempo.”

Con il Pit la Regione costruisce la propria agenda strategica attorno ad una serie di “sistemi
funzionali” con i quali pone in sintonia sia il perseguimento dei propri metaobiettivi e dunque il
proprio specifico disegno territoriale sia la costruzione di quest’ultimo con le opzioni
programmatiche generali della Regione.
Mediante i sistemi funzionali del Pit, i singoli piani strutturali, a livello municipale ed i Piani
Territoriali a livello provinciale, potranno definire, in funzione dei propri obiettivi programmatici
e in coerenza a quelli che compongono la più generale agenda programmatica regionale, con
quali finalità e modalità il governo del territorio dovrà adempiere i propri obiettivi e strategie di
sviluppo.
A questo scopo, i sistemi funzionali,

a) definiscono un insieme di azioni strategiche che integrano il Pit e il portato dei suoi
metaobiettivi, nella programmazione regionale, individuandone le relazioni e i collegamenti con
le scelte del Prs e con quelle, successive, delle programmazioni settoriali, e costituiscono la
trama propositiva, programmatica, progettuale e salutatoria tanto delle opzioni operative del
governo regionale del territorio quanto di quelle dei governi locali, ponendoli nelle condizioni di
valutarne la coerenza rispetto agli indirizzi regionali;
b) fanno da “ponte” fra la lettura territoriale delle scelte di fondo dello sviluppo regionale, riassunta
nell’indicazione dei metaobiettivi, e la progettualità che deriva dalle scelte di legislatura
indicate dai Progetti integrati del Prs. Si viene così a determinare un “incrocio” fra governo del
territorio e direzione della programmazione strategica dello sviluppo. Incrocio che costituisce il
terreno sul quale costruire il processo di valutazione integrata: grata: vista nelle sua capacità di
misurare ex-ante il grado della coerenza “interna” della messa in opera del Pit alle opzioni che
esso assume come “territorialmente” sue proprie e precipue, e il grado di consonanza attuativa
alle sue opzioni da parte delle strumenta-zioni operative che la programmazione generale e
quella settoriale dispongono ai fini dello sviluppo.

I sistemi funzionali sono:
La Toscana della qualità e della conoscenza, dove “la qualità è il carattere fondamentale, quasi
costituente, del modo di essere della Toscana. E’ nello stesso tempo la principale opportunità ma
anche il principale vincolo al tipo di ruolo che la regione vuol giocare nel contesto globale, sia nell’area
economico-competitiva sia, in maniera più estesa, nelle aree non strettamente economiche.
La qualità è una opportunità in quanto consente alla regione di sfruttare l’immenso patrimonio di
risorse umane, ambientali e tecnologiche che la caratterizzano e che sono adeguate alla
valorizzazione di nicchia, alla personalizzazione della risposta e alla produzione su misura in piccola
scala e non solo alle attività legate alla standardizzazione dei processi e alla produzione di volumi
elevati e di gamme ampie.”
La Toscana delle reti, che “ una regione che sviluppa le funzioni avanzate, che cerca di radicarle nei
diversi territori e di diffonderle nei diversi settori”
La Toscana della coesione sociale e territoriale, un quadro ove si tratta di perseguire ”uno
sviluppo che deve essere in grado di responsabilizzare i gruppi dirigenti locali, di valorizzare le
risorse specifiche e di innalzare le capacità del sistema locale: fra le quali deve essere considerata
anche la capacità di attrazione di soggetti innovativi esterni (che spesso, oltre a interventi diretti per lo
sviluppo, sono importanti per rompere lo status quo degli equilibri di potere locali non sempre
favorevoli al dinamismo)”.
Il P.I.T. vuole contribuire al rafforzamento di questo processo di coesione sia perseguendo una
conservazione - appunto - “attiva” del patrimonio territoriale e del suo valore, sia una conseguente e
generalizzata attività di pianificazione territoriale ad ogni livello di governo tale da favorire innovazione
e attrattività di nuove figure imprenditoriali, sia, e ancor di più, una collaborazione istituzionale per
integrare l’intervento pubblico a favore dello sviluppo locale e regionale. La collaborazione
istituzionale può essere infatti l’elemento che relaziona gli obiettivi locali con gli obiettivi regionali e
che, di conseguenza, integra gli strumenti di intervento non in una visione di tipo compensativo ma
piuttosto in una visione proattiva per uno sviluppo qualificato.”
La Toscana dell’attrattività e dell’accoglienza. “Attrazione e accoglienza sono insieme, ed in
maniera complementare, due concetti che si rifanno direttamente all’obiettivo del Prs di “aprire” la
Toscana verso il mondo” dove “Attrarre significa avere specificità, risorse e qualità che hanno un
valore riconoscibile nel resto del mondo”.
Ai fini della valutazione è stata effettuata:
la valutazione di coerenza esterna del PS con PIT e
PTCP e la valutazione di coerenza interna del Piano Strutturale.
La valutazione di coerenza del Piano Strutturale di San Marcello mette in rilievo il grado di
connessione esistente con gli strumenti di pianificazione territoriale degli Enti istituzionalmente
competenti e definiti dalla LR 1/2005.
La definizione di coerenza è stata strutturata e dimostrata attraverso un procedimento comparativo
fissato in tabelle di sintesi che riportano la fonte primaria dei documenti utilizzati, gli obiettivi o i
concetti che condizionano la valutazione di coerenza ed infine il significato intrinseco ad essi
associato e rilevabile dalla stessa fonte.
Di conseguenza la coerenza è espressa con la seguente scala di valori:
coerenza Forte: quando esiste un legame stretto, tra temi guida e loro significato
coerenza Debole: quando esiste un legame debole tra temi guida e loro significato
coerenza Nulla: quando non esiste nessun nesso tra temi guida e loro significato, o meglio un tema e
il suo significato è indifferente
coerenza Assente: quando non esiste nessun legame tra temi guida e loro significato.

TABELLA 1 – P.I.T. DOCUMENTO DI PIANO – Il P.I.T. nei suoi “Argomenti Essenziali”

P.I.T. - DOCUMENTO DI PIANO
Documento di Piano

Obiettivi conseguenti

Significato

2 - La nozione di territorio alla base del Pit

Il PIT nei suoi "argomenti" essenziali

"Il territorio toscano è l’insieme delle
propensioni soggettive, dei funzionamenti
collettivi, e delle tante e multiverse
“capacità” individuali e sociali che esso
contiene ed esprime. Per tutto questo il
territorio è l’integrazione esistenziale e
funzionale di almeno due “sostanze”.
La prima. Il nostro territorio è il patrimonio
ambientale, paesaggistico, economico e
culturale della società toscana. Ma è anche
un “veicolo” essenziale con cui la nostra
comunità regionale partecipa alla comunità
universale dell’umanità e si integra nei suoi
destini.
La seconda. E’ un fattore costitutivo del
capitale sociale di cui dispone l’insieme di
antichi, nuovi e potenziali cittadini della
nostra realtà geografica. Perciò, quale che
sia la titolarità dei suoli e dei beni immobili
che vi insistono, il territorio – nelle sue
componenti fisiche così come in quelle
culturali e funzionali – è comunque e
pregiudizialmente il nostro patrimonio
pubblico: che pubblicamente e a fini pubblici
va custodito, manutenuto e messo in valore.

E che, su questa base, va reso capace di
accogliere, sostenere e armonizzare
l’iniziativa e la progettualità del privato che,
con il lavoro e con l’impresa, fonda sul
territorio le proprie aspettative di reddito e le
proprie capacità di innovazione. Perciò,
piani e strategie dell’azione pubblica, da un
lato, e l’intraprendere innovativo del
progetto privato, dall’altro, diventano
l’endiadi essenziale cui sono affidati il valore
di quel capitale sociale, la sua tutela e la
sua trasmissibilità."

"... il governo del territorio è una sfera
essenziale dell’azione politica locale e
regionale, che attraversa e integra il
pubblico amministrare. Nel quale è il piano
pubblico che alimenta e orienta la
progettualità sia privata che pubblica allo
scopo della propria stessa messa in opera.
Non è un settore né un comparto
amministrativo e gestionale a sé stante.
Così come si avvale di saperi specifici e di
specifiche competenze tecniche, ma non
si esaurisce in esse. Presuppone sì
un’adeguata e innovativa dotazione di
competenze e professionalità urbanistiche
ma ne promuove la correlazione attiva con
una pluralità di conoscenze, analisi e
capacità di visione sociali e umanistiche.
Ciò che è in gioco è il patrimonio collettivo
Governare il territorio, pertanto, è nell'accezione del PIT - azione pubblica, e di una comunità territoriale. Occorre che
esso sia considerato il parametro stesso
tale per eccellenza.
delle scelte pubbliche e private di
Governo pubblico del territorio è agire
accumulazione, di risparmio e di
politico e amministrativo ….. È uno
investimento di quello stesso patrimonio ai
strumentario che presuppone come il
fini della e per la collettività. In altre parole,
governo del territorio - non solo
il territorio e il suo governo sono il contesto
nell'ordinamento ma nella cultura
amministrativa toscana - sia costituito non entro cui innovazione, sviluppo, luoghi e
da gerarchie di sovra o sotto ordinazione culture identitarie debbono trovare
il loro equilibrio e il proprio denominatore
tra livelli regionali provinciale comunali,
comune. E dar vita a insiemi sociali e
così come di comunità montana e
circondario, ma da competenze plurime e ambientali in cui competitività e attrattività
possano conciliare le aspettative di chi
distinte che occorre armonizzare e
costruisce e accumula esistenze, affetti e
correlare attorno a giudizi di valore
talenti. E dunque di chi sviluppa saperi,
condivisi e a prospettive strategiche
comuni.
competenze, imprese, relazioni e
opportunità, contribuendo e partecipando
alla creazione e al godimento dei beni
collettivi. "
... " Nel governo del territorio, cioè, occorre
correlare il dinamismo dell’iniziativa
economica privata (necessaria alla
redditività e alla solidità del lavoro e
dell’impresa e dunque alla sostenibilità
finanziaria del sistema), la funzionalità
sociale (conseguente ad un sistema di
welfare inclusivo e necessario alla
capacità integrativa della comunità
regionale) e la funzionalità ambientale
necessaria alla conservazione attiva del
patrimonio dei beni naturali essenziali, e
dei valori paesaggistici e storico-artistici
della collettività)"

TABELLA 2 – P.I.T. DOCUMENTO DI PIANO – Il P.I.T. “nelle scelte statutarie”

Documento di Piano

Obiettivi conseguenti

Significato

6 - Lo statuto del PIT nelle sue componenti essenziali

Il PIT nelle scelte statutarie e nelle agende in cui prende corpo la loro applicazione

6.1.2
La prima
componente:
l’universo
urbano

"Per “universo urbano” della Toscana intendiamo quella
densissima rete di città e centri abitati che, con diverso
spessore, consistenza, grammatica costruttiva, sintassi e
Mantenimento delle capacità dell’universo
forma, marcano e contraddistinguono lo spazio regionale fino
urbano come un "ambito reticolare che si
a disegnare un sistema organizzativo di natura policentrica di
effonde nello spazio regionale pur mantenendo ineguagliabile valore storico, culturale ed economico nel
specifiche caratterizzazioni di luoghi, di passati, contesto non solo europeo. Sistema policentrico di città e
di presenti "
centri abitati che si innesta e “diluisce”, fino a generare
relazioni strutturanti e funzionali, in un territorio rurale
anch’esso prodotto di un secolare processo di cognitiva
umanizzazione. "

6.1.3
La seconda
componente:
l’universo
rurale

"Un grande mondo rurale, però, inteso anche
come fattore dello sviluppo toscano, ove
rafforzare le esperienze di imprenditoria
agroalimentare e agrituristica ma anche di
quelle rivolte alla multifunzionalità dell’impresa
agro-forestale in particolare nel campo della
produzione di energia, della manutenzione del
territorio, dell’agricoltura sociale. "

"... quella varietà di campagne, dalla storia economica e
sociale diversa ma anch’esse accomunate - tra territori
collinari e territori di pianura - da un denso grado di
“elaborazione” umana sul piano tecnico e paesaggistico.
Campagne variamente “costruite” o variamente “rade” a
seconda degli ambiti provinciali in cui ci muoviamo, ma
strettamente connesse alle dinamiche dello sviluppo urbano.
"

TABELLA 3 – P.I.T. DOCUMENTO DI PIANO – “I metaobiettivi”

Documento di Piano

Obiettivi
conseguenti

Significato

6.3 I METAOBIETTIVI

… "così da rendere pienamente agibili per persone, merci e informazioni
l’accesso e l’attraversamento della Toscana e l’insieme delle sue connessioni
Integrare e
3° obiettivo
col resto d’Italia, d’Europa e del mondo. Ciò significa l’attivazione e, a seconda
qualificare la
6.3.1
conseguente:
degli stadi di attuazione, il consolidamento di opzioni concernenti opera-zioni
Toscana come "città
1°
Sviluppare la mobilità strategiche per la Toscana quali descritte nel «Quadro strategico regionale» policentrica" attorno
Metaobiettivo
intra ed interparte integrante di questo Piano -. Si tratta, in particolare, del sistema
ad uno statuto
regionale.
ferroviario toscano, che - mediante la piena realizzazione degli investimenti
condiviso
nell’alta capacità - potrà configurarsi come una delle più importanti reti
metropolitane di scala regionale in Europa"

... "il patrimonio “collinare” (inteso come realtà rurali e paesaggistiche di
pianure, di valle e di montagna) è uno dei fattori salienti della qualità del
Conservare il valore
territorio toscano. la Regione ritiene che l’urbanizzazione e la edificazione
6.3.3
tutelare il valore del
del patrimonio
nelle aree siano da ammettere e progettare solo e in quanto lo si faccia in
3°
patrimonio “collinare”
territoriale della
coerenza con i dettami della Convenzione europea sul paesaggio e solo nel
Metaobiettivo
della Toscana
Toscana
rispetto della normativa nazionale e regionale che vi danno applicazione.
Urbanizzazione ed edificazione nelle campagne debbano aver luogo solo
come ipotesi pianificatoria e progettuale tanto eccezionale quanto eccellente."

TABELLA 4 – OBIETTIVI DEL P.S. E METAOBIETTIVI DEL P.I.T.

OBIETTIVI DEL P.S. E METAOBIETTIVI DEL P.I.T.
I METAOBIETTIVI DEL P.I.T.
Metaobiettivo 1:
Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”

OBIETTIVI DEL
P.S. DEL
COMUNE DI
SAN
MARCELLO
PISTOIESE

Potenziare
accoglienza
della "città
Toscana" con
moderne e
dinamiche
modalità
dell'offerta di
residenza
urbana

Dotare la
"città
Attivare la
Toscana"
"città
della
Sostenere la
Toscana"
capacità di Sviluppare la creatività
come
offrire
mobilità intra come qualità
modalità di
accoglienza
e interdella e nella
governance
organizzata e regionale
"città
integrata su
di qualità per
Toscana"
scala
l'alta
regionale
formazione e
la ricerca

Metaobiettivo 2:

Metaobiettivo 3
Conservare il valore del
patrimonio territoriale della
Toscana.

Sviluppare e
consolidare la
presenza
"industriale" in
Toscana

tutelare il
tutelare il
valore del
valore del
patrimonio
patrimonio
“collinare” della costiero della
Toscana
Toscana.

Promuovere la
qualità dell'abitare
e la salute dei
cittadini

forte

debole

forte

debole

debole

debole

forte

assente

Consolidare i
caratteri del
paesaggio
insediativo rurale
e montano

forte

debole

forte

debole

debole

debole

forte

assente

Rafforzare le
identità culturali e
ambientali dei
luoghi tramite il
rafforzamento e lo
sviluppo delle
attività
economiche e dei
servizi

forte

debole

forte

forte

debole

nullo

forte

assente

Valorizzare le
caratteristiche
economiche
potenziali e
vocazionali:
turismo invernale
e turismo estivo

forte

forte

forte

forte

debole

nullo

forte

assente

Tutelare il
paesaggio

nullo

nullo

nullo

nullo

nullo

nullo

forte

assente

Salvaguardare
l'ambiente

nullo

nullo

nullo

nullo

nullo

nullo

forte

assente

TABELLA 5 – OBIETTIVI DEL P.S. E SISTEMI FUNZIONALI DEL P.I.T.

OBIETTIVI DEL P.S. E SISTEMI FUNZIONALI DEL P.I.T.
OBIETTIVI DEL P.S.
DEL COMUNE DI
San Marcello
La Toscana della nuova
qualità e della conoscenza
Pistoiese

SISTEMI FUNZIONALI DEL P.I.T.
La Toscana delle reti

La Toscana dell'attrattività e
della accoglienza

La Toscana della coesione
sociale e territoriale

forte

forte

forte

debole

forte

forte

forte

forte

Rafforzare le identità
culturali e ambientali dei
luoghi tramite il
rafforzamento e lo
sviluppo delle attività
economiche e dei servizi

debole

debole

forte

forte

Valorizzare le
caratteristiche
economiche potenziali e
vocazionali: turismo
invernale e turismo
estivo

forte

forte

forte

forte

Tutelare il paesaggio

debole

debole

forte

debole

Salvaguardare
l'ambiente

debole

debole

forte

debole

Promuovere la qualità
dell'abitare e la salute
dei cittadini
Consolidare i caratteri
del paesaggio
insediativo rurale e
montano

Inoltre si fa presente che in sede di approvazione del Piano Strutturale sono state recepite le
osservazioni rilevate dalla Regione Toscana adeguando lo strumento a quanto richiesto e poi
specificato dal comune di San Marcello con lettera in data

Il PTC della provincia di Pistoia
Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pistoia approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 123 del 21.04.2009, esso è lo strumento a cui gli strumenti della
Pianificazioni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblica ai sensi dell’art.
n. 51 comma 5 della L.R. 1/2005, si conformano.
Nella Relazione del P.T.C. della provincia di Pistoia sono elencati gli obiettivi principali:
“La pianificazione urbanistica deve impostarsi su obiettivi espressi direttamente dalle esigenze delle
imprese complessivamente presenti nell’area pistoiese, per esaltare il carattere e la potenzialità del
territorio espresse dall’attività del florovivaismo, del tessile, del mobilio, dell’abbigliamento e dalle
risorse culturali e turistiche e per costruire una forte immagine unitaria del sistema Pistoiese nel
contesto dell’area metropolitana e della Toscana centrale.
Oltre agli obiettivi di intervento a favore di un ordinato sviluppo economico il P.T.C. si propone di:

















Individuare e favorire gli assetti urbanistici conseguenti alle esigenze di sviluppo socio-economico
della comunità.
Garantire la compatibilità degli sviluppi con la disponibilità di suolo e di acqua nonché con la tutela
dei valori storici, artistici, paesaggistici ed ambientali del territorio.
Individuare i rischi idrogeologici, idraulici e di inquinamento e proteggere adeguatamente gli
insediamenti esistenti e previsti.
Indicare criteri per l’uso parsimonioso del suolo a fini edificativi.
Individuare i Sistemi urbani come indirizzo alle espansioni insediative, con particolare riferimento
agli insediamenti produttivi.
Favorire la realizzazione di una rete gerarchicamente ordinata delle infrastrutture viarie e
ferroviarie quali la separazione dei flussi a lunga percorrenza da quelli di livello locale, il
potenziamento e la riorganizzazione della rete viaria urbana ed il miglioramento della viabilità nelle
aree agricole collinari e di pianura.
Individuare i criteri per la realizzazione di una rete pedonale e ciclabile.
Garantire il massimo livello quantitativo e qualitativo delle attrezzature e dei servizi e indicare i
criteri localizzativi e progettuali per la riqualificazione degli spazi pubblici.
Fornire un quadro geomorfologico e delle pericolosità del territorio al fine di indirizzare le
espansioni insediative e mettere in sicurezza gli insediamenti esistenti.
Individuare il grado di inquinamento dell’ambiente, fornire criteri conseguenti per la quantificazione
e localizzazione di nuovi insediamenti e indicare le opere e le norme di comportamento per ridurre
i gradi di pericolosità.
Indicare parametri per la valutazione dell’acqua disponibile a fini idropotabili ed eventuali
conseguenti condizionamenti all’edificazione.
Salvaguardare e promuovere le attività agricole e favorire lo sviluppo dell’agriturismo; Individuare
una più puntuale zonizzazione agricola per adottare normative urbanistiche più aderenti alle
effettive caratteristiche della produzione.
Individuare, salvaguardare e valorizzare le invarianti storiche, artistiche, architettoniche,
paesaggistiche e naturalistiche, singole e di relazione nonché gli elementi che, da questi punti di
vista, determinano l’identità e la specificità del territorio.
Individuare gli elementi di rilevante valore storico ambientale da inserire nei circuiti turistici, i
percorsi, i servizi, le attrezzature ricettive, le attrezzature, le infrastrutture e i servizi necessari alla
loro valorizzazione.
Indicare i criteri per definire le esigenze di aree produttive e la loro localizzazione e gli ambiti
localizzativi delle aree di interesse sovracomunale.”

Inoltre nell’articolazione della normativa di piano suddivide l’intero territorio provinciale in Ambiti di
paesaggio suddividendoli in:
 Ambiti di Paesaggio della Montagna
 Ambiti di Paesaggio della Collina
 Ambiti di Paesaggio della Pianura
 Gli Ambiti di Paesaggio della Montagna sono a loro volta suddivisi in:
a)

Aree di Crinali Nudi:
Sono le aree sommitali della catena appenninica prive di copertura arborea, a forte
caratterizzazione naturalistico-paesaggistica e con un unico insediamento antropico: il nucleo
della Doganaccia

b) Aree Silvo Pastorali dell’Alta Montagna Pistoiese e Aree Silvo Pastorali del Battifolle e della
Macchia Antonimi:
Sono le aree completamente o prevalentemente boscate dei crinali e dei versanti alti della
catena Appenninica che si sviluppano senza soluzione di continuità dal confine orientale a
quello occidentale della Provincia e che si distinguono in :
 aree silvo-pastorali dell’Alta Montagna P.se;
 aree silvo-pastorali del Battifolle e della Macchia Antonini.
c) Aree Agroforestali della Montagna Pistoiese
Sono le aree delle vallate montane che si estendono fino ai crinali minori ed ai medi versanti
della catena appenninica principale. Esse sono caratterizzate da una diffusa copertura
boschiva interrotta da aree aperte o agricole che assumono continuità nei fondovalle ed
attorno al sistema insediativo.

TABELLA 6 – OBIETTIVI DEL P.S. ED OBIETTIVI P.T.C. provincia di Pistoia
OBIETTIVI DEL P.S. ED OBIETTIVI DEL P.T.C. provincia di Pistoia
(Relazione di piano, Capitolo 3, Il Progetto; paragrafo n. 3.1.1
Obiettivi territoriali del P.T.C.P.)
OBIETTIVI DEL P.S. comune di San Marcello Pistoiese
OBIETTIVI DEL P.T.C.
della provincia di
Promuovere la qualità
PISTOIA
dell'abitare e la salute
dei cittadini

Valorizzare le
Rafforzare le
caratteristiche
identità culturali e economiche
Consolidare i
ambientali dei
potenziali e
caratteri del
luoghi tramite il
vocazionali:
Tutelare il Salvaguardar
paesaggio
rafforzamento e lo servizi
paesaggio e l'ambiente
insediativo rurale e
sviluppo delle
commercio.
montano
attività economiche artigianato,
e dei servizi
turismo invernale
e turismo estivo

Salvaguardia del Sistema
Policentrico degli
insediamenti.

forte

forte

debole

forte

forte

forte

Il consolidamento e lo
sviluppo delle attività
economiche della provincia
intese come patrimonio
territoriale nonché economico
sociale e culturale

forte

debole

forte

forte

forte

forte

La tutela del patrimonio
collinare inteso come
recupero, la valorizzazione
del paesaggio, dell’ambiente
e del territorio rurale, come
risorsa produttiva ed
essenziale presidio
ambientale

forte

forte

forte

debole

forte

forte

La tutela dei beni
paesaggistici di interesse
unitario regionale di cui al PIT

debole

forte

forte

debole

forte

forte

La tutela delle risorse naturali
del territorio;

forte

forte

assente

assente

forte

forte

assente

assente

forte

forte

forte

forte

forte

forte

forte

forte

Il miglioramento
dell’accessibilità al sistema
insediativo ed alla mobilità in
generale attraverso il
potenziamento delle
infrastrutture e l’integrazione
delle diverse modalità di
trasporto

debole

debole

debole

debole

debole

debole

La razionalizzazione delle reti
e dei servizi tecnologici e
delle infrastrutture di
interesse provinciale

forte

assente

forte

debole

forte

forte

La difesa del suolo sia da
rischi comuni che da
situazioni di fragilità idraulica
e geomorfologica
La tutela e valorizzazione
delle città e degli
insediamenti di antica
formazione e la
riqualificazione degli
insediamenti consolidati e di
recente formazione

forte

forte

Incremento della qualità
edilizia che garantisca la
riduzione dei consumi
energetici, la salvaguardia
dell’ ambiente naturale, il
ricorso alle tecniche
dell’edilizia sostenibile
Incentivazione della
pianificazione sovra
comunale e promozione della
perequazione territoriale

forte

debole

debole

debole

assente

assente

debole

debole

debole

debole

debole

debole

coerenza Forte: quando esiste un legame stretto, tra temi guida e loro significato
coerenza Debole: quando esiste un legame debole tra temi guida e loro significato
coerenza Nulla: quando non esiste nessun nesso tra temi guida e loro significato, o meglio un tema e
il suo significato è indifferente
coerenza Assente: quando non esiste nessun legame tra temi guida e loro significato.
La valutazione di coerenza è dimostrata anche in sede di Relazione di Sintesi allegata al PTC
laddove al capitolo 4 punto 4.3.1 Valutazione di coerenza tra PTCP e PS si evidenzia la
coerenza fra Piano Strutturale di San Marcello e obiettivi del PTC della provincia di Pistoia.
Il Regolamento Urbanistico (vedi art. 27 - incentivi per la qualita’, edilizia sostenibile, art. 28 incentivi per l’innovazione tecnologica dei processi produttivi, art. 29 - incentivi per la residenza
sociale) nella sua attuazione di dettaglio del Piano Strutturale si e preoccupato di approfondire
in maniera più puntuale quegli elementi di debolezza in particolare il punto F “ Incremento

della qualità edilizia che garantisca la riduzione dei consumi energetici, la salvaguardia
dell’ ambiente naturale, il ricorso alle tecniche dell’edilizia sostenibile “ anche in
attuazione dell’art.80 “Bioarchitettura” ed 81 “ingegneria Naturalistica” delle Norme
Tecniche del Piano Strutturale e quindi elementi già presenti.
Matrici di coerenza fra PTC e PS:

5.2. VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA DEL PIANO STRUTTURALE
La valutazione di coerenza interna ha lo scopo di esprimere un giudizio sui contenuti del
piano in termini di obiettivi prestabiliti, effetti attesi e conseguenze prevedibili.
Più specificatamente dovrà verificare la coerenza fra gli obiettivi e le linee di indirizzo e le
azioni ed i risultati che lo strumento della pianificazione si prefigge.
Ciò significa identificare i meccanismi sui quali è costruito il PS e comprendere la logica delle
azioni proposte secondo una struttura analitica di questo tipo:
Le disposizioni dello Statuto del Territorio sono articolate per risorse territoriali e sono valide
per l’intero territorio comunale (Parte seconda – Le Risorse e Parte Terza - Contenuti del
Piano e Statuto del Territorio).
Gli Ambiti di Paesaggio e le Unità di Paesaggio sono individuati correlando gli esiti del quadro
conoscitivo, le individuazioni degli Ambiti di Paesaggio del PTC, gli obiettivi sono individuati
all’interno di singoli articoli dei rispettivi ambiti ed unità di paesaggio.
La disciplina delle U.T.O.E. contiene i limiti e le prescrizioni per rispettare le condizioni
statutarie.
Anche ove non richiamate, le condizioni statutarie prevalgono, e sono valide sull’intero
territorio comunale.
Le scelte strategiche e le azioni approntate dal Piano sono funzionali al rispetto delle
condizioni di tutela dello statuto.

TABELLA 7 – PIANO STRUTTURALE TEMI GUIDA

Comune di San Marcello, Piano Strutturale: Temi Guida, Definizioni, Obiettivi
Temi guida

Definizioni ed Obiettivi
Definizione

il territorio come variabile indipendente dotata di qualità
diffusa, che nel suo insieme rappresenta la risorsa
affidata alla tutela e al godimento della comunità locale

Obiettivi

La permanenza della popolazione insediata, in virtù
della funzione di presidio ambientale che assolve, e la
conseguente riduzione del drenaggio di popolazione
verso il fondovalle ed i sistemi insediativi di pianura

Definizione

valorizzazione dei caratteri culturali , ambientali ed
antropici della montagna.

Obiettivi

interventi sotto il profilo ambientale e culturale finalizzati
ad un controllo della crescita e dell'urbanizzazione delle
campagne che si configuri solo come ipotesi
pianificatoria e progettuale "eccezionale ed eccellente"

Definizione

sostegno alle attività artigianali tradizionali e di servizio

Obiettivi

mantenimento delle attività esistenti

Definizione

" in termini di pianificazione territoriale, pensare ad
includere in maniera soddisfacente ed efficiente chi
viene da fuori. Mettersi da quel punto di vista e
prevedere le esigenze strutturali, di servizio e di
supporto che emergono da parte di chi non vive ed
opera abitualmente nel contesto locale o di chi, pur
interessato a farlo per un periodo più o meno lungo,
non si è ancora inserito in maniera stabile. "

Obiettivi

…"di particolare rilievo la qualità dei servizi culturali e di
benessere insieme ad un sistema ricettivo e di
ristorazione capace di sviluppare personalizzazione e
ricercatezza a fronte di un prezzo affidabile ed
adeguato. "
"la manutenzione diffusa del territorio, il recupero e la
manutenzione del paesaggio, anche in aree meno note
per i valori paesaggistici"

Definizione

Il paesaggio ha interesse generale, sul piano culturale,
ecologico, ambientale e sociale; gli è attribuita capacità,
quale risorsa favorevole, all’attività economica, e
componente fondamentale del patrimonio culturale e
naturale.

Obiettivi

Il paesaggio come indicatore complesso per la
definizione e la valutazione delle politiche territoriali in
termini di sostenibilità ambientale.

Definizione

Integrità dei valori naturalistici ed ambientali del territorio

Obiettivi

Tutela dell’integrità fisica e dell’identità del territorio in
ragione delle condizioni, in atto o potenziali, di fragilità
ambientale o di limitazione delle risorse stesse.

Promuovere la qualità dell'abitare e la
salute dei cittadini

Consolidare i caratteri del paesaggio
insediativo rurale e montano

Disciplina di P.S.

Rafforzare le identità culturali e
ambientali dei luoghi tramite il
rafforzamento e lo sviluppo delle
attività economiche e dei servizi

Significato

Valorizzare le caratteristiche
economiche potenziali e vocazionali:
servizi, commercio, artigianato,
turismo invernale e turismo estivo

Tutelare il paesaggio

Salvaguardare l'ambiente

TABELLA 8 – PIANO STRUTTURALE: OBIETTIVI ED AZIONI – UTOE
UTOE

OBIETTIVI

N.1 – UTOE DI MAMMIAMO E DEL FONDO VALLE DELLA DELLA LIMA

Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Qualificazione
del territorio

Politiche culturali,
formazione e
politiche sociali

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO

AZIONI

Servizi

Potenziamento e miglioramento delle: infrastrutture di base: sistema fognario,
depurazione, acquedotti, linee ENEL, viabilità e parcheggi attrezzature sportive .
Realizzazione di luoghi attrezzati con parcheggi e/o aree sosta con servizi al turista
nei punti di partenza alla rete escursionistica dei sentieri di montagna

Infrastrutture

Razionalizzazione della viabilità, inserimento di parcheggi.
Efficienza del sistema della mobilità e dei trasporti. Realizzazione di piste ciclabili.

Turismo

Qualificazione del turismo esistente
Qualificazione e potenziamento delle strutture ricettive esistenti
Incentivazione del turismo estivo con potenziamento della sentieristica e dei rifugi e
delle strutture sportive
Recupero dei rifugi esistenti anche come punti di appoggio per l'Escursionismo
estivo
Realizzazione di punti di osservazione attrezzati: Belvedere

Agricoltura

Maggiore e migliore sfruttamento delle risorse del sottobosco.
Mantenimento e conservazione del sistema agro-silvo-pastorale, favorire le
coltivazioni ed allevamenti di tipo biologico; favorire una pianificazione forestale
finalizzata per un corretto sfruttamento della risorsa "legno" a fini produttivi.

Attività produttive

Non sono previste nuove attività produttive

Commercio

Realizzazione di strutture commerciali qualificate ed anche finalizzate alla vendita
dei prodotti tipici del territorio
Realizzazione di strutture commerciali legate e di sostegno al turismo invernale ed
estivo

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Il Parco fluviale del Lima dovrà prevedere un progetto particolareggiato, coordinato con il
comune di Piteglio, che comprenda l’area del Laghetto e della pesca sportiva, il Ponte
Sospeso, il lungo fiume, i percorsi storici ed escursionistici, i collegamenti con il centro
abitato e storico di Mammiano e con i centri storici gravitanti sull’area, l’inserimento di
nuove funzioni legate allo sport ed al tempo libero.
Recupero e valorizzazione dei Centri Storici e dotazione di standard.
Riqualificazione delle aree insediative di antica e recente formazione.
Miglioramento dell’accessibilità a tutta l’area.
Realizzazione di un Museo delle Ferriere a Mammiano Basso in coerenza e collegamento
con l'Ecomuseo della Montagna Pistoiese
Innalzamento degli standard di qualità del paesaggio urbano.
Utilizzo nelle nuove costruzioni di utilizzo di tipologie congrue al contesto locale, di
tecniche costruttive e materiali tradizionali.
Utilizzo di materiali e di tecnologie per interventi di bioarchitettura.
Utilizzo di materiali e di tecnologie per interventi di bioingegneria,
Sviluppare politiche di selvicoltura naturalistica che possano essere compatibili con
le necessità del comparto produttivo principale, favorire una pianificazione forestale
finalizzata all'integrazione delle strutture lineari all'interno del contesto
paesaggistico.

Valorizzazione diffusa
del territorio

Protezione e valorizzazione del territorio (paesaggio, natura etc.)
Miglioramento dell'accessibilità pedonale e veicolare, della sentieristica, del
trekking, etc.

Formazione

Riqualificazione delle attività esistenti tramite
la formazione ed il sostegno agli operatori turistici e commerciali

Comunicazione e
promozione

Potenziamento delle attività di promozione del territorio.

N. 2 - U.T.O.E DEL SISTEMA DEI CENTRI STORICI DEI TERRAZZI FLUVIALI DELLA LIMA

UTOE

OBIETTIVI

Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO
Servizi

Potenziamento e miglioramento delle: infrastrutture di base: sistema fognario,
depurazione, acquedotti, linee ENEL, viabilità e parcheggi;
Realizzazione di attrezzature sportive;
Realizzazione di luoghi attrezzati con parcheggi e/o aree sosta con servizi al
turista nei punti di partenza alla rete escursionistica dei sentieri di montagna

Infrastrutture

Nuova viabilità di collegamento con la Valle dell'Andia: Variante alla strada
provinciale di Spignana

Turismo

Realizzazione di strutture e punti di accoglienza specializzati ed in funzione della
crescita del turismo verde ed estivo
Miglioramento e potenziamento della sentieristica e delle aree attrezzate e dei
Belvedere

Agricoltura

Attività produttive
Commercio

Qualificazione
del territorio

Politiche culturali,
formazione e
politiche sociali

AZIONI

Maggiore e migliore sfruttamento delle risorse del sottobosco
Sostegno alle aziende agricole ed in particolare a le aziende a conduzione
familiare esistenti; favorire le coltivazioni e allevamenti Biologici; favorire una
pianificazione forestale finalizzata all'integrazione delle strutture lineari all'interno
del contesto paesaggistico e ad un corretto sfruttamento della risorsa "legno" a
fini produttivi
Non sono previste nuove attività produttive.
Conferma e sostegno alle attività esistenti.
Inserimento di punti vendita a servizio della popolazione residente e del flusso
turistico

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Efficienza del sistema della mobilità e dei trasporti.
Innalzamento degli standard di qualità del paesaggio urbano: utilizzo di tipologie
congrue al contesto locale, tecniche costruttive e materiali innovativi.
Utilizzo di materiali e tecnologie per interventi di bioarchitettura in edilizia,
Utilizzo di materiali e tecnologie per interventi di bioingegneria nelle opere sul
territorio

Valorizzazione diffusa
del territorio

Miglioramento dell'accessibilità pedonale, mountain-bike e veicolare, della
sentieristica, del trekking, etc.

Formazione

Riqualificazione delle attività esistenti tramite la formazione ed il sostegno agli
operatori turistici ed alle attività commerciali

Comunicazione e
promozione

Promozione delle manifestazioni e/o eventi sportivi, gastronomici (Strada dei
Sapori e dei Colori) e collegamento con le aziende produttive locali.
Realizzazione di una rete fissa di eventi culturali per il tempo libero e lo svago.
Valorizzazione del sistema dei murales di Lizzano in collegamento con il
percorso escursionistico della Linea Gotica

UTOE

OBIETTIVI

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO

Servizi
Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

N. 3 - U.T.O.E DI SAN MARCELLO E DI LIMESTRE

Infrastrutture

Turismo

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Qualificazione
del territorio

AZIONI
Miglioramento delle infrastrutture di base, della viabilità esistente, del sistema
fognario, depurazione, acquedotti, linee ENEL,
Razionalizzazione e potenziamento dei servizi a livello comunale e sovra
comunale come rafforzamento della centralità di San Marcello Pistoiese
all'interno del sistema montano dell'Appennino Pistoiese.
Potenziamento e razionalizzazione delle strutture socio-sanitarie: ospedale, strutture
protette, strutture del volontariato.
Razionalizzazione del sistema delle attrezzature scolastiche..
Svincolo del centro di San Marcello dal traffico di passaggio e pesante con la
realizzazione di una variante alla strada regionale n. 66.
Razionalizzazione della viabilità esistente per una migliore accessibilità territoriale ed
urbana.
Potenziamento del sistema dei parcheggi.
Sostegno alle strutture esistenti.
Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche, realizzazione,
potenziamento e miglioramento delle strutture didattiche legate all'Ecomuseo
della Montagna Pistoiese, e al tutto sistema della sentieristica e dei rifugi.
Realizzazione di attrezzature per il turismo equestre con realizzazione di
maneggi e strutture di supporto.

Agricoltura

Maggiore e migliore sfruttamento, trasformazione e vendita delle risorse del
sottobosco.
Mantenimento e conservazione del sistema agro-silvo-pastorale; favorire le
coltivazioni ed allevamenti Biologici; sviluppare politiche di selvicoltura
naturalistica che possano essere compatibili con le necessità del comparto
produttivo,

Attività produttive

Non sono previste nuove attività produttive

Commercio

Specializzazione delle attività legate ai prodotti locali.
Potenziamento dei Centri Commerciali Naturali.
Sviluppo e miglioramento dei mercati locali e dei mercatini delle attività di
produzione locale gastronomica ed artigianale.

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Potenziamento e sostegno al Villaggio per accoglienza temporanea di bambini con
patologie gravi e/o croniche di Limestre: Dynamo Camp.
Utilizzo negli interventi di nuova edificazione di tecniche costruttive e materiali
tradizionali ed idonei ad integrasi nel contesto paesaggistico montano.
Miglioramento dell'accessibilità pedonale e veicolare.

Formazione
Politiche culturali,
formazione e
politiche sociali
Comunicazione e
promozione

Promozione delle manifestazioni e/o eventi sportivi, gastronomici (Strada dei
Sapori e dei Colori) e collegamento con le aziende produttive locali.
Realizzazione di una rete fissa di eventi culturali per il tempo libero e lo svago

UTOE

OBIETTIVI

N. 4 - U.T.O.E di Gavinana

Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO
Servizi

Potenziamento e miglioramento delle: infrastrutture di base: sistema fognario,
depurazione, acquedotti, linee ENEL,
Potenziamento delle attrezzature sportive esistenti.

Potenziamento dell’area della struttura socio-sanitaria Centro Turati.
Infrastrutture

Razionalizzazione della viabilità esistente, inserimento di parcheggi.

Turismo

Qualificazione del turismo esistente.
Realizzazione di luoghi attrezzati con parcheggi e/o aree sosta con servizi al
turista nei punti di partenza alla rete escursionistica dei sentieri di montagna.
Qualificazione e razionalizzazione delle strutture ricettive esistenti.
Incentivazione del turismo estivo con potenziamento della sentieristica e dei
rifugi e delle strutture sportive.
Realizzazione di collegamenti e punti di partenza verso l'area della Foresta di
Maresca e del Teso.

Agricoltura

Mantenimento e conservazione del sistema agro-silvo-pastorale; sviluppare
politiche di selvicoltura naturalistica che possano essere compatibili con le
necessità del comparto produttivo principale, favorire una pianificazione
forestale finalizzata all'integrazione delle strutture lineari all'interno del contesto
paesaggistico e ad un corretto sfruttamento della risorsa "legno" a fini produttivi.

Attività produttive

Non sono previste nuove attività produttive

Commercio

Valorizzazione, potenziamento e riqualificazione delle attività esistenti.
Specializzazione delle attività legate ai prodotti locali.

Sviluppo e valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali.

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Efficienza del sistema della mobilità e dei trasporti.
Innalzamento degli standard di qualità del paesaggio urbano.
Nelle nuove costruzioni utilizzo di tecniche costruttive e materiali innovativi,
utilizzo di tipologie richiamanti l'immagine della tradizionale ediliza della
montagna.
Utilizzo di materiali e di tecnologie per interventi di bioarchitettura
Utilizzo di materiali e di tecnologie per interventi di bioingegneria

Valorizzazione diffusa
del territorio

Miglioramento dell'accessibilità pedonale e veicolare, dei percorsi mountainbike, della sentieristica, del trekking,
Recupero della viabilità storica.

Formazione

Riqualificazione delle attività turistiche esistenti tramite la formazione del
personale addetto.
Potenziamento delle attività culturali e per il tempo libero nella struttura del
Palazzo Achilli.

Comunicazione e
promozione

Stretta connessione con le attività e le manifestazioni culturali, sportive e
folcloristiche di tutta l'are della montagna per la realizzazione di circuiti di
offerta turistica.

Qualificazione
del territorio

Politiche culturali,
formazione e
politiche sociali

AZIONI

N. 5 - U.T.O.E DEL SISTEMA URBANO DELLA VALLE DEL MARESCA E DEL BARDALONE

UTOE

OBIETTIVI

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO
Servizi

Potenziamento e miglioramento delle: infrastrutture di base: sistema
fognario, depurazione, acquedotti, linee ENEL, viabilità e parcheggi
Attrezzature sportive
Servizi alle imprese.

Infrastrutture

Realizzazione di una viabilità comunale di circonvallazione al centro storico
di Maresca e che colleghi i centri rurali di Case Zuccheri, Case Paolacci,
Case Martini, Case Marchionne proveniente dalla strada provinciale
Lizzanese ed in stretto collegamento con l'atra viabilità di progetto
proveniente da Bardalone.

Turismo

Potenziamento e riqualificazione del sistema di accoglienza turistica

Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

Agricoltura
Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Attività produttive

Commercio

Qualificazione
del territorio

Politiche culturai,
formazione e
politiche sociali

AZIONI

Maggiore e migliore sfruttamento delle risorse del sottobosco.
Mantenimento e conservazione del sistema agro-silvo-pastorale; favorire le
coltivazioni e allevamenti Biologici; favorire una pianificazione forestale
finalizzata ad un corretto sfruttamento della risorsa "legno" a fini produttivi
Sostegno ed integrazione alle attività esistenti.
Inserimento nell'area Ex-SEDI di funzioni complementari all'attità principale.
Previsione di interventi attraverso piani di Recupero nell'Area KME di
Campotizzoro.
Valorizzazione delle attività esistenti.
Specializzazione delle attività legate ai prodotti locali.
Incentivazione di strutture commerciali legate allo sport, al tempo libero ed
alle attività specialistiche ad esse collegate.
Valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Efficienza del sistema della mobilità e dei trasporti.
Innalzamento degli standard di qualità del paesaggio urbano.
Utilizzo di tecniche costruttive e materiali innovativi.Utilizzo di materiali e di
tecnologie per interventi di bioarchitettura.
Utilizzo di materiali e di tecnologie per interventi di bioingegneria;

Valorizzazione diffusa
del territorio

Miglioramento dell'accessibilità pedonale e veicolare, della sentieristica, del
trekking, etc.

Formazione

Sostegno attività esistenti tramite la formazione ed il sostegno agli operatori
turistici e commerciali
Riqualificazione delle attività turistiche esistenti tramite la formazione del
personale addetto

Comunicazione e
promozione

Realizzazione di un Museo della Montagna all'interno del sistema museale
dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese

UTOE

OBIETTIVI
Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO
Servizi

N. 6 - U.T.O.E DEL TERRITORIO MONTANO NORD

Turismo

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Agricoltura

Attività produttive

Commercio

Qualificazione
del territorio

Politiche culturali,
formazione e
politiche sociali

AZIONI
Potenziamento e miglioramento delle: infrastrutture di base: sistema
fognario, depurazione, acquedotti, linee ENEL, viabilità e parcheggi
Attrezzature sportive
Potenziamento e riqualificazione del sistema di accoglienza turistica
Realizzazione di punti di osservazione attrezzati: Belvedere
Recupero dei rifugi esistenti e realizzazione di nuovi, da utilizzare come
punti di appoggio per l'Escursionismo estivo
Realizzazione di punti di osservazione attrezzati: Belvedere
Realizzazione di un anello di pista da fondo escursionistico non agonistico,
polivalente: estivo per passeggiate ed invernale oltre che come pista da
fondo per north-walking.
Maggiore e migliore sfruttamento delle risorse del sottobosco.
Mantenimento e conservazione del sistema agro-silvo-pastorale; favorire le
coltivazioni e allevamenti Biologici; favorire una pianificazione forestale
finalizzata ad un corretto sfruttamento della risorsa "legno" a fini produttivi
Individuazione di un nuovo punto strategico a Faidello per la localizzazione
di piccole attività artigianali qualificate e/o legate ad attività tradizionali
Sostegno ed integrazione alle attività esistenti.
Valorizzazione delle attività esistenti.
Specializzazione delle attività legate ai prodotti locali.
Incentivazione di strutture commerciali legate allo sport, al tempo libero ed
alle attività specialistiche ad esse collegate.
Valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali
Incentivazione e sostegno alla Fiera promozionale dei prodotti Montani e
dell'ArtIgianato

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Efficienza del sistema della mobilità e dei trasporti
Innalzamento degli standard di qualità del paesaggio urbano.
Utilizzo di tecniche costruttive e materiali innovativi.
Utilizzo di materiali e di tecnologie per interventi di bioarchitettura.
Utilizzo di materiali e di tecnologie per interventi di bioingegneria;
Sviluppare politiche di selvicoltura naturalistica che possano essere
compatibili con le necessità del comparto produttivo principale, favorire una
pianificazione forestale finalizzata all'integrazione delle strutture lineari
all'interno del contesto paesaggistico.

Valorizzazione diffusa
del territorio

Miglioramento dell'accessibilità pedonale e veicolare, della sentieristica, del
trekking, etc.

Formazione

Sostegno attività esistenti tramite
la formazione ed il sostegno agli operatori turistici e commerciali
Riqualificazione delle attività turistiche esistenti tramite la formazione del
personale addetto

Comunicazione e
promozione

UTOE

OBIETTIVI
Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO
Servizi

N. 7 - U.T.O.E DEL TERRITORIO MONTANO SUD

Turismo

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Agricoltura

Attività produttive

Commercio

Qualificazione
del territorio

Politiche culturali,
formazione e
politiche sociali

AZIONI
Potenziamento e miglioramento delle: infrastrutture di base: sistema
fognario, depurazione, acquedotti, linee ENEL, viabilità e parcheggi
Attrezzature sportive
Potenziamento e riqualificazione del sistema di accoglienza turistica
Realizzazione di punti di osservazione attrezzati: Belvedere
Recupero dei rifugi esistenti e realizzazione di nuovi, da utilizzare come
punti di appoggio per l'Escursionismo estivo
Realizzazione di punti di osservazione attrezzati: Belvedere
Maggiore e migliore sfruttamento delle risorse del sottobosco.
Mantenimento e conservazione del sistema agro-silvo-pastorale; favorire le
coltivazioni e allevamenti Biologici; favorire una pianificazione forestale
finalizzata ad un corretto sfruttamento della risorsa "legno" a fini produttivi
Individuazione di un nuovo punto strategico a Faidello per la localizzazione
di piccole attività artigianali qualificate e/o legate ad attività tradizionali
Sostegno ed integrazione alle attività esistenti.
Valorizzazione delle attività esistenti.
Specializzazione delle attività legate ai prodotti locali.
Incentivazione di strutture commerciali legate allo sport, al tempo libero ed
alle attività specialistiche ad esse collegate.
Valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali
Incentivazione e sostegno alla Fiera promozionale dei prodotti Montani e
dell'Artigianato locale

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Efficienza del sistema della mobilità e dei trasporti.
Innalzamento degli standard di qualità del paesaggio urbano.
Utilizzo di tecniche costruttive e materiali innovativi.
Utilizzo di materiali e di tecnologie per interventi di bioarchitettura.
Utilizzo di materiali e di tecnologie per interventi di bioingegneria;
Sviluppare politiche di selvicoltura naturalistica che possano essere
compatibili con le necessità del comparto produttivo principale, favorire una
pianificazione forestale finalizzata all'integrazione delle strutture lineari
all'interno del contesto paesaggistico.

Valorizzazione diffusa
del territorio

Miglioramento dell'accessibilità pedonale e veicolare, della sentieristica, del
trekking, etc.

Formazione

Comunicazione e
promozione

Sostegno attività esistenti tramite
la formazione ed il sostegno agli operatori turistici e commerciali
Riqualificazione delle attività turistiche esistenti tramite la formazione del
personale addetto

N. 8 - U.T.O.E DELLE PENDICI DELLA FORESTA DELL’ABETONE

UTOE

OBIETTIVI
Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO
Servizi

Turismo
Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Agricoltura
Attività produttive
Commercio

Qualificazione
del territorio

Politiche culturali,
formazione e
politiche sociali

AZIONI
Potenziamento e miglioramento delle: infrastrutture di base: sistema
fognario, depurazione, acquedotti, linee ENEL, viabilità e parcheggi
Attrezzature sportive.
Potenziamento e riqualificazione del sistema di accoglienza turistica
Realizzazione di punti di osservazione attrezzati: Belvedere
Recupero dei rifugi esistenti
Maggiore e migliore sfruttamento delle risorse del sottobosco.
Mantenimento e conservazione del sistema agro-silvo-pastorale; favorire le
coltivazioni e allevamenti Biologici; favorire una pianificazione forestale
finalizzata ad un corretto sfruttamento della risorsa "legno" a fini produttivi
Assenti
Specializzazione delle attività legate ai prodotti locali, nello specifico alla
pastorizia ed alla produzione agroforestale del castagno da frutto r prodotti
derivati

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Efficienza del sistema della mobilità e dei trasporti.

Valorizzazione diffusa
del territorio

Miglioramento dell'accessibilità pedonale e veicolare, della sentieristica, del
trekking, etc.

Formazione

Sostegno attività esistenti tramite
Riqualificazione delle attività turistiche esistenti tramite la formazione del
personale addetto
Promozione, formazione e sostegno alle scuole di maestri di sci

Comunicazione e
promozione

6. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il regolamento urbanistico del comune di San Marcello Pistoiese in coerenza ed in attuazione
dei contenuti e degli obiettivi del Piano Strutturale nelle sue varie fasi di attuazione si è posto
la finalità di
- razionalizzazione degli assetti esistenti;
- razionalizzazione della rete infrastrutturale,
- protezione ambientale;
- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale esistente;
- incentivazione di una economia vocazionale;
- potenziamento dei servizi per il turismo culturale e ambientale.
La definizione degli obiettivi del Regolamento Urbanistico, rappresenta uno dei momenti più
importanti del processo di valutazione, costituendo la dichiarazione di ciò che si intende rag giungere mediante le nuove previsioni.
Obiettivi principali del RU
La procedura VAS, ha nella verifica di questi obiettivi il passaggio chiave, in quanto solo po nendo a presupposto della pianificazione obiettivi corretti è possibile garantire un elevato li vello di sviluppo sostenibile, così come richiesto dalla Direttiva Comunitaria e dalla normativa
regionale e statale vigente.
Muoversi nella direzione della sostenibilità, significa delineare obiettivi operativi e proposte
d’intervento, obiettivi che siano in grado non solo di perseguire lo sviluppo del territorio, dell’economia e della società, ma anche una corretta gestione delle risorse naturali ed il rispetto
delle criticità e delle vulnerabilità.
La loro analisi è propedeutica alle successive fasi di lavoro.
L’obiettivo generale strategico, si struttura pertanto, in riferimento alle seguenti aree tematiche:
Il riferimento a tale area tematica, mira a valorizzare e mantenere la caratterizzazione naturalistica, in considerazione del fatto che gran parte del territorio di San Marcello presenta vaste
zone boscate ed a valenza ambientale di notevole pregio, dalle foreste demaniali di Maresca
e del Teso alla foresta del Melo alle aree a naturalità diffusa di crinale ed alla presenza di un
SIR (Sito di Interesse Regionale, Monte Spigolino, Monte Gennaio) area che pertanto risulta
essere sottoposto a tutele e salvaguardie.
Contenuti del Regolamento Urbanistico:
Tav. n 1: Relazione tecnica ed illustrativa generale- Dimensionamento del
Regolamento urbanistico- Verifica degli Standard urbanistici
Tav. n. 2: Norme tecniche generali di Attuazione
Tav. n. 2.1 Allegato alle Norme tecniche generali di Attuazione: Comparti Schede
Norma
Tav. n. 3: Relazione “Programma di Intervento per l’abbattimento delle Barriere
Urbanistiche ed Architettoniche
Tav. n. 3a: Censimento Barriere Urbanistiche ed Architettoniche
Tav. n. 4.0: Legenda
Tav. n. 4.a:Territorio Comunale
Tav. n. 4.b: Campotizzoro
Tav. n. 4.c: Oppio Bardalone
Tav .n. 4.d: Maresca

Tav. n. 4.e: Gavinana
Tav. n. 4.f: Limestre
Tav. n. 4.g: San Marcello Capoluogo
Tav. n. 4.h: Mammiano
Tav. n. 4.i: Vizzaneta Pratale Lizzano
Tav. n. 4.l: Spignana Lancisa
Tav. n. 4.m:Inquadramento Tavole 1:2000
Tav. n. 5: Programma di Intervento per l’abbattimento delle Barriere Urbanistiche ed
Architettoniche
Tav.n. 6: Relazione di Valutazione Ambientale Strategica
Tav. 6.1 Dichiarazione di sintesi
Indagini geologico-tecniche di fattibilità:
Doc. G: Relazione Geologica
Tavv. G1.1÷G1.3 - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Carta
Geomorfologica (scala 1:5.000)
Tavv. G2.1÷G2.3 - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Carta della
Pericolosità Geomorfologica (scala 1:5.000)
Cartografia rischio da frana di cui al Piano assetto idrogeologico Autorità di Bacino del
Fiume Serchio, 1° aggiornamento approvato il 26/07/2013- (Selezione 25100)
Tav. G 3 - Carta della pericolosità geomorfologica (scala 1:10.000)
Tavv. G4.1÷G4.3 - Carta delle ZMPSL (scala 1:5.000)
Tav. G 5 – Aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Carta della Pericolosità
Idraulica (scala 1:5.000)
Doc. H: Scheda di valutazione del rischio per le aree del PAI Reno da
sottoporre a verifica
Tav. H1: Carta geomorfologica (scala 1:5.000)
Tav. H2: Zonazione del Rischio (scala 1:5.000)
Fisico - ambientali
Geologico
Il territorio è caratterizzato dalla presenza di alcune zone ad alto rischio geomorfologico, ca ratterizzato dalla presenza di aree soggette a franosità.
L’area comunale si distingue in due zone con caratteristiche geomorfologiche non omogenee
corrispondenti a due aree di bacino: Area di Bacino del Serchio versante tirrenico ed area di
Bacino del Reno versante adriatico, ed è sul versante del Bacino del Serchio che si presenta no le maggiori criticità.
Si rileva un elemento di particolare criticità rilevato in sede di indagini geomorfologiche in una
zona residenziale derivata da una lottizzazione edilizia nella frazione di Gavinana in località
Colli, in questa fase si è proceduto alla perimetrazione, rimandando e condizionando nuove
possibilità di intervento alle definizioni della autorità di Bacino del Serchio.
Di seguito si riporta la scheda di fattibilità inserita nelle norme tecniche.
Scheda di fattibilità per la sottozona B3 ex Lottizzazione Colli
L’area in questione ricade in classe di pericolosità G4A con asterisco che indica una pericolosità molto elevata derivante dalle zonazioni dell’Autorità di Bacino del F. Serchio. Si tratta di un’area ormai ur-

banizzata dove sono possibili interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici esistenti ed una
sola nuova costruzione nell’unico lotto rimasto libero rispetto all’originario piano di lottizzazione.
Sulla base dei rilievi di dettaglio eseguiti risulta che le criticità segnalate per quest’area siano dovute a
fenomeni relativamente superficiali che coinvolgono la coltre detritica e la porzione alterata delle sottostanti argilliti del substrato per spessori non superiori a 3-5 metri. Per questo si ritiene che l’utilizza bilità ai fini edilizi (nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni) sia possibile solo attraverso la progettazione di fondazioni profonde opportunamente incastrate nel substrato stabile.
L’utilizzabilità di queste aree è comunque condizionata ad una preventiva nuova perimetrazione da
parte dell’Autorità di Bacino del Serchio.

Tutela dell’integrità fisica del territorio, attraverso il contenimento del rischio geologico e
idraulico, la protezione degli acquiferi, e del reticolo superficiale, la conservazione delle sistemazioni idraulico - agrarie e idraulico – forestali, il mantenimento della copertura boschiva;
Qualificazione paesaggistica e ambientale del territorio rurale, attraverso la salvaguardia
e la valorizzazione delle sue componenti strutturali (fisiche, naturali e storico – culturali), la
valorizzazione e lo sviluppo delle attività agroforestali tradizionali, il contenimento degli usi residenziali, il controllo e lo sviluppo compatibile degli usi produttivi, ricreativi e sociali;
Qualificazione, morfologica e funzionale dei centri abitati, attraverso un sistema articolato
degli spazi dei tessuti urbani; un sistema gerarchizzato della viabilità e della sosta capace di
migliorare gli accessi e gli spostamenti interni;
Ambiti di intervento
Le azioni previste dal RU, organicamente collegate, mirano ad affrontare le problematiche più
impellenti, dando compiutezza ad alcuni settori urbani, promuovendo politiche di sviluppo
compatibili con la qualità territoriale e incrementando i livelli di qualità e di funzionalità del ter ritorio comunale.

Territorio rurale
Il territorio rurale costituisce una risorsa strategica diffusa ai fini ambientali, paesaggistici e
culturali. La sua valorizzazione può contribuire ad arricchire e articolare l’offerta territoriale
(escursionismo, agricoltura, prodotti del sottobosco, pastorizia e prodotti derivati, ristorazione
di qualità).
Centri abitati
Gli aspetti di maggiore criticità dei centri abitati sono legati alla mancanza di una struttura urbana efficiente, che si traduce innanzi tutto nella casualità, nella incompletezza e nella man cata gerarchizzazione delle infrastrutture della mobilità e della sosta, talvolta nella bassa qua lità degli spazi pubblici, nella scarsa quantità delle dotazioni territoriali, nella creazione di set tori urbani a prevalente carattere monofunzionale. Soprattutto nei tempi recenti la crescita
edilizia non ha prodotto una nuova struttura urbana, bensì mere addizioni residenziali, prive di
qualità.
Le scelte localizzative
Il Regolamento Urbanistico è costruito sul quadro delle conoscenze, obiettivi, prescrizioni ed
indirizzi del Piano Strutturale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del
5.02.2010, all’interno del quale sono state individuate le are di massima espansione urbana,
quali aree suscettibili di ampliamento della struttura insediativa, seguendo un concetto di
compattezza del tessuto urbano.
Di fatto, il P.S., ha fornito le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, de mandando al Regolamento Urbanistico la fase attuativa, attraverso la disciplina in dettaglio
degli insediamenti esistenti sull’intero territorio comunale. Il Piano Strutturale, è quindi lo strumento urbanistico che ha tracciato principalmente, obiettivi e indirizzi da perseguire, con il
Regolamento Urbanistico.

7.

RAPPORTO CON PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI, PIANO
STRUTTURALE, VERIFICA DI COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI
Tabella n. 9 – Obiettivi del RU ed obiettivi del PS
OBIETTIVI DEL R.U. ED OBIETTIVI DEL P.S.

O

OBIETTIVI
DEL P.S.
DEL
COMUNE DI
SAN
MARCELLO
PISTOIESE

Promuovere la
qualità
dell'abitare e
la salute dei
cittadini

OBIETTIVI DEL R.U. DEL COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

Infrastrutture:
Nel primo
regolamento
Servizi:
urbanistico
Concentrazione previsione di
dei servizi nel interventi
Residenza:
capoluogo
misurati alle
Piccole aree di quale centro
nuove
espansione
urbano di tutta espansioni.
inserite negli
la montagna
Previsione di
spazzi residui
pistoiese.
razionalizzazione
all’interno dei
Dotazione di
funzionale di
centri abitati,
servizi sportivi viabilità
attraverso
alle singole
esistente.
regole inserite in frazioni tenendo Previsione di
Schede Norma. conto della
nuova viabilità a
Riqualificazione reale
variante della
delle aree
conformazione Strada 66 a
sature
urbanistica dei circonvallazione
vari luoghi e
del centro di San
delle reali
Marcello
necessità
Capoluogo.
Nuovi parcheggi
diffusi nei vari
centri urbani.

COERENTE

COERENTE

COERENTE

Produttivo e
Commercio:
Valorizzazione
Turismo:
della piccola
Agriturismo.
Agricoltura:
distribuzione e
Nuovo
Sostegno
delle attività
Campeggio.
all’attività silvocommerciali di
Parco fluviale del pastorale con
vicinato rispetto
Lima
previsioni ed
alla grande
Nuovi percorsi e incentivi che
distribuzione.
sentieristica
garantiscano la
Non sono
Trekking.
permanenza
previste nuove
Valorizzazione
delle persone
aree di
della sentieristica nelle aree
espansione
esistente.
montane.
produttiva, ma
Percorsi
Valorizzazione
esclusivamente
polivalenti: piste delle attività e
Recupero delle
per sci di fondo e prodotti locali.
arre esistenti
sentieristica.
Normativa di
anche
Potenziamento di salvaguardia del
attraverso Piani
Pratorsi e della territorio aperto.
di Recupero
Casetta Pulledrali
regolamentati
da schede
norma.

Aumento dei
livelli di
qualità
territoriale
Piccoli interventi
diffusi sulla rete
Valorizzazione
infrastrutturale
diffusa
esistente.
del territorio
Normativa per
Valorizzazione
interventi
delle potenzialità
sull’edilizia in
presenti sul
zona agricola.
territorio anche
Schede Norma
attraverso azioni
per nuova
culturali.
edificazione e
Previsione di un
PdR.
museo della
Possibilità di
montagna a
riutilizzo
Campotizzoro con
dell’edificato
apertura dei
esistente
luoghi e dei locali
attraverso
della ex-SMI.
incentivazioni.
Ecomuseo della
Incentivazioni per
montagna.
utilizzo di fonti
energetiche
alternative,
risparmio
energetico e
tecniche di
bioedilizia.

INDIFFERENTE INDIFFERENTE

COERENTE

COERENTE
E
CONCORRENTE

COERENTE

Consolidare i
caratteri del
paesaggio
INDIFFERENTE INDIFFERENTE INDIFFERENTE
insediativo
rurale e
montano

COERENTE

COERENTE

INDIFFERENTE

COERENTE

COERENTE

Rafforzare le
identità
culturali e
ambientali dei
luoghi tramite
il
rafforzamento
e lo sviluppo
delle attività
economiche e
dei servizi

COERENTE

COERENTE
E
CONCORRENTE

COERENTE

COERENTE

COERENTE
E
CONCORRENTE

COERENTE

COERENTE

COERENTE

COERENTE

COERENTE

Valorizzare le
caratteristiche
economiche
potenziali e
INDIFFERENTE
vocazionali:
turismo
invernale e
turismo estivo

COERENTE

COERENTE
E
CONCORRENTE

COERENTE

COERENTE
COERENTE
E
E
CONCORRENTE CONCORRENTE

Tutelare il
paesaggio

COERENTE

Salvaguardare
COERENTE
l'ambiente

COERENTE
COERENTE
COERENTE
COERENTE
E
E
INDIFFERENTE
E
E
CONCORRENTE CONCORRENTE
CONCORRENTE CONCORRENTE
COERENTE
COERENTE
COERENTE
COERENTE
INDIFFERENTE INDIFFERENTE
E
E
INDIFFERENTE
E
E
CONCORRENTE CONCORRENTE
CONCORRENTE CONCORRENTE
INDIFFERENTE INDIFFERENTE

OBIETTIVI RU/ OBIETTIVI PS
coerenti e concorrenti: ottimo grado di coerenza rispetto ai principi del PS
coerenti: elementi di interazione rispetto alla realtà territoriale
indifferenti:
incoerenti: incoerente rispetto ai principi del PS

8. STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE ED EVOLUZIONE A SEGUITO
DELL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Valutazione dei potenziali effetti ambientali
Analisi degli effetti.
La normativa vigente in materia prevede, quale contenuto sostanziale, che sia effettuata una
valutazione degli effetti indotti dall’attuazione Pertanto la valutazione è stata divisa in relazio ne ai
ANALISI QUALITATIVA
ARIA
Stato attuale
Lo studio delle condizioni meteorologiche è di assoluta rilevanza per la caratterizzazione del
sistema climatologico, in particolare per comprendere l’efficacia dei meccanismi di dispersione in atmosfera delle emissioni inquinanti. Non sono disponibili dati meteorologici continuati e
significativi sul territorio.
Attualmente non è possibile esprimersi sullo stato di qualità di tale risorsa, in quanto non esistono punti di monitoraggio, anche se in linea generale dato il contesto montano in cui è inse rito il comune non presenta elementi di criticità, a questo proposito vedasi anche la relazione
di sintesi del PTC della provincia di Pistoia chenon inserisce il territorio del comune di San
Marcello fra le aree a
Pressioni
Gli interventi previsti dal RU che possono determinare un peggioramento dello stato attuale
della risorsa sono estremamente contenute considerato anche che non sono state previsti
nuovi insediamenti industriali e che la struttura produttiva esistente è rappresentata quasi essenzialmente da piccoli insediamenti artigianali non inquinanti, ed è realistico ipotizzare che
non comporteranno il superamento dei limiti stabiliti dalla legge per le emissioni in atmosfera
di sostanze inquinanti.
Tutele – mitigazioni – effetti positivi
Per tutelare la qualità dell’aria, il RU considera ammissibili sull’intero territorio comunale solo
le attività che non producono inquinamento atmosferico.

ACQUA
Stato attuale
Il reticolo idrografico superficiale attualmente non risulta monitorato, pertanto non è possibile
esprimersi sulla qualità dell’acqua.
Pressioni
L’incremento degli abitanti per il comune di San Marcello previsto dal RU consiste in abitanti
829,92.

UTOE

ABITANTI IN INCREMENTO
UTENZE PER L’AQUEDOTTO

ABITANTI EQUIVALENTI
LITRI
(200L/ABITANTE /GIORNO)

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTALE

37,92
66,39
144,81
96,50
261,85
100
118
12,45
829,92

7584
13278
28962
19300
52370
20000
23600
2490
167.584

Tutele – mitigazioni – effetti positivi
Il RU tutela il reticolo idrografico superficiale e i bacini di raccolta delle acque superficiali al
fine di garantirne la funzionalità idraulica, ecologica e paesaggistica.
CONSUMO DI SUOLO
Stato attuale
Il territorio comunale è caratterizzato da un basso consumo della risorsa suolo
Pressioni
Il RU prevede la localizzazione di aree di nuovo impianto in adiacenza od all’interno alle aree
urbanizzate dei centri abitati, determinando un limitato incremento del consumo di suolo, poiché durante la stesure del Regolamento Urbanistico a differenza di quanto ero stato prospettato in fase di Relazione Preliminare, non sono stati utilizzati completamente le quantità di
standard previsti dal Piano Strutturale, riducendo in modo sensibile le quantità complessive,
come lo si rileva dalle tabelle successive sulle analisi delle quantità.
Tutele – mitigazioni – effetti positivi
Negli ambiti urbani il consumo di suolo è determinato dalle previsioni insediative che comun que data la loro limitata previsione non si prevedono effetti negativi.
Il RU considera la tutela dell’integrità fisica del territorio una condizione preliminare a qualsi voglia intervento di trasformazione territoriale e definisce le limitazioni e/o le condizioni cui
sono sottoposti detti interventi attraverso la disciplina contenuta nel supporto geologico –
idraulico.
In merito a quanto si rileva nel contributo della Autorità di Bacino del fiume Serchio per la
zona localizzata nel fiume Lima, si precisa che trattasi di centro di trasferimento e non di una
cava, centro autorizzato dalla provincia di Pistoia e del comune di San Marcello per le rispettive competenze.

FLORA E FAUNA
Stato attuale
Nel territorio comunale di San Marcello ricade un area di interesse comunitario e
di seguito si riportano i siti di rete Natura 2000 ubicati nel Comune di San Marcello pistoiese e
i siti contigui ai confini comunali.
San Marcello
Tipologia: SIR-SIC
N°: 33
Cod. Natura 2000: IT5130006
Denominazione: Monte Spigolino – Monte Gennaio
Sup (ha): ha 493
Siti contigui confinanti:
SIC-ZPS IT4040001 “ Monte Cimone - Libro Aperto – Lago di Pratignano” , Modena
SIC-ZPS IT4050002 “Corno alle Scale” Bologna
Pressioni
Il regolamento urbanistico per l’area prevede solo interventi finalizzati alla protezione e conservazione.
Tutele – mitigazioni – effetti positivi
Si rimanda alla Valutazione di Incidenza allegata al PSC adottato con delibera di
CC n°34 del 08 maggio 2007 ed approvato con delibera di CC n. 6 del 5 febbraio 2010.
RIFIUTI
Pressioni
Considerato le attività ammesse, è ipotizzabile che l’attuazione del RU determini un incremento moderato della produzione di rifiuti solidi urbani, comunque proporzionale alla produzione attuale.
Tutele – mitigazioni – effetti positivi
Al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti, il RU subordina l’at tuazione degli interventi di trasformazione territoriale alla verifica preventiva della possibilità di
assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata di quelli speciali.
RUMORE
Stato attuale
Il comune di San Marcello Pistoiese si è dotato di “Piano comunale di classificazione acustica”, con delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 24 in data12/04/12
In sede di redazione di RU è stata verificato nelle nuove localizzazioni residenziali la coeren za fra previsioni di regolamento urbanistico e classificazione acustica.
Pressioni
Considerato il contenuto carico urbanistico, le attività e le localizzazioni previste, è ipotizzabile
che l’attuazione del RU non determini il superamento dei limiti di rumorosità previsti dalla legge.
Tutele – mitigazioni – effetti positivi
Al fine di salvaguardare la qualità acustica del territorio comunale, il RU considera ammissibili
solo attività che non producono inquinamento acustico.
ELETTROMAGNETISMO
Stato attuale
Nel territorio comunale sono presenti impianti stazioni radio base per la telefonia mobile; ad
oggi non sono disponibili dati di monitoraggio dati disponibili,

Pressioni
L’attuazione del RU non determina un peggioramento delle condizioni di inquinamento elettromagnetico
Tutele – mitigazioni – effetti positivi
Il RU prevede il divieto di installazione di stazioni radio ed impianti per la telefonia in alcune
zone del territorio comunale: aree di crinale, ed aree a valenza paesaggistica.
INFRASTRUTTURE
Stato Attuale
Il territorio è attraversato da due arterie principali: la SS 12 dell’Abetone e del Brennero che
scorre lungo il fondo valle della Lima e la SRT 66 Pistoiese che collega Pistoia con Abetone e
poi Modena ed attraversa il centro abitato di San Marcello Capoluogo, oltre a strade di colle gamento fra le singole frazioni sia di competenza provinciale o comunale.
La situazione complessiva del sistema della mobilità rappresenta uno dei punti più delicati del
territorio, in particolare l’attraversamento del capoluogo da parte della strada 66 che comporta
un carico di traffico verso la zona turistica dell’Abetone piuttosto alto, sia nel periodo invernale
che estivo.
Pressioni
Il Regolamento Urbanistico ha affrontato il problema prevedendo una serie di viabilità esistenti su cui dovranno essere effettuate opere di razionalizzazione funzionale per la sicurezza e
per una migliore vivibilità da parte delle popolazioni residenti. Tali interventi comunque non
comportano aggravi sul territorio.
L’intervento più consistente è previsto per la variante alla 66 che dovrà essere spostata sul
versante opposto dal quale oggi ha la sede.
Tutele – mitigazioni – effetti positivi
Il RU ha inserito la variante alla strada 66 solo come corridoio infrastrutturale al fine di tutelare
i territori su cui percorre, per cui in questa fase non è prevista alcun intervento per la realizzazione della stessa, anche nella considerazione che, essendo la variante alla strada 66 di interesse sovracomunale, si rileva che al momento attuale, tale previsione non è ancora inserita
nei progetti di pianificazione sovraordinata, di conseguenza, in fase di previsione progettuale
della nuova viabilità dovranno essere attivate tutte quelle procedure previste dalla legislazione vigente.
Di seguito si riporta scheda di fattibilità:
Scheda di fattibilità per la variante Strada Regionale n. 66 nel tratto
in fattibilità Fg4.4
La classificazione di pericolosità delle aree attraversate dal nuovo tracciato è riportata nella figura che
segue; La maggior parte del tracciato ricade in aree a pericolosità G2 e la restante porzione in G1 e
G3. Limitatamente ad una piccola porzione all’altezza del cimitero, in corrispondenza del Fosso di
Ponte Porri, il tracciato attraversa per una tratto di m 50 circa, ricadente in pericolosità G4 per la presenza di un’area in frana. Secondo i criteri seguiti per l’attribuzione delle classi di fattibilità, questa
porzione del tracciato ricade in classe di fattibilità geomorfologica Fg4.4. Le prescrizioni riguardano la
necessità di ancorare i manufatti e la sede stradale al substrato stabile con opere che garantiscano le
necessarie condizioni di stabilità compresa la regimazione idrica superficiale e la regolarizzazione del
Fosso dei Porri per un adeguato tratto a monte.

ANALISI QUANTITATIVA
PREVISIONI DI REGOLAMENTO URBANISTICO
N.1 – UTOE DI MAMMIAMOE DEL FONDO VALLE DELLA LIMA
OBIETTIVI

Qualificazione
Urbana

E DEL FONDO VALLE DELLA LIMAN.1 – UTOE DI MAMMIAMO

Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO

AZIONI

Residenza

Nuova area di espansione a Mammiano Basso (Scheda Norma n. 1.U1/1)
Nuova area di espansione residenziale a Mammiano Alto Comparto a
destinazione mista : commerciale-residenziale (Scheda Norma 2.U1/2)
Negli interventi edilizi sono previste incentivazioni ai fini dell’applicazione di
tecniche di bioedilizia che di risparmio energetico sia per le nuove edificazione
che per gli interventi su gli edifici esistenti.

Servizi

La previsione del Parco Fluviale con le sue molteplici possibilità

Infrastrutture

Razionalizzazione di viabilità esistente all’ingresso del centro storico di
Mammiano Basso
Razionalizzazione ed ampliamento di viabilità esistente fra la nuova espansione
residenziale di Mammiano Basso e la via provinciale Mammianese.
Previsione di tre nuovi parcheggi.

Turismo

Previsione di un Piano di Recupero a Mammiano Basso, in località le Ferriere, al
fine di valorizzare la vecchia struttura delle antiche Ferriere della Magona, con
possibilità di inserire strutture di tipo turistico.
Previsione di un nuovo campeggio, all’interno del Parco Fluviale della Lima.

Agricoltura

Possibilità di realizzare anche da parte di soggetti agricoli non professionali di
attività amatoriali agricole od assimilabili e compatibili, a presidio del territorio.
Attività di vivaismo con commercializzazione dei prodotti.
Attività agricola silvo-pastorale tipica delle zone montane dell’Appennino
Pistoiese.

Attività produttive

Conferma delle attività produttive insediate, esistenti, in località Mammiano
Basso.
Non sono previste nuove aree di espansione per attività produttive.

Commercio

Previsione di inserimento di attività commerciali nell’area di espansione mista a
Mammiano Alto, Scheda Norma N. 2U1/2

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Recupero e valorizzazione dei centri storici di Mammiano Basso ed Alto.
Possibilità di riqualificazione delle aree residenziali sature e di completamento
residenziali.
Recupero del complesso delle Ferriere.
Razionalizzazione della viabilità, inserimento di nuovi parcheggi.

Qualificazione
del territorio
Previsione di un Parco Fluviale lungo il fiume Lima, comprendente il ponte
Valorizzazione diffusa Sospeso, laghetto sportivo ed attività per il tempo libero ed il turismo, anche
del territorio
nell’ottica di un futuro collegamento con il vicino comune di Piteglio, attraverso il
recupero e valorizzazione dei vecchi percorsi e viabilità storica.

PRODUTTIVO

TURISMO

COMMERCIALE
DIREZIONALE

RESIDENZIALE

UTOE 1

N.1 – UTOE DI MAMMIAMOE DEL FONDO VALLE DELLA LIMA: QUANTITA’

2.

PREVISIONI DI R.U.
SUL

Previsioni

Abitanti
insediabili

8,5mq/ab
Mq
1.896,05
Previsioni

*****

0

0

SUL

presenze

1.350,00

450,00

*****

*****

10,0MQ/ab

Servizi

Verde

Parcheggi

8mq/ab

8,5mq/ab

10,0MQ/ab

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

0

0

0

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

*****

*****

*****

******

0

Servizi

Verde

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

378

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE
Servizi

Verde

SUL

Parcheggi

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

3213

3780

3024

(3)

(3)

2229

2743,45

92,79

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

2,5mq/Pt

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

Mq

Mq

Mq

3.600,00

1.125,00

Servizi

Verde

20%S.T.
Mq

ABITANTI

St

*****

450,00

*****

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE

Parcheggi

0

St (2)
Mc

Verde

N.

Previsioni

Mq

Abitanti previsione RU

STANDARD

Servizi

DATI
RESIDUI di PS

UTOE 1

Mq

Mc

159,90

479,70
Presenze

SUL

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

450,00

3.600,00

1.125,00

*****

*****

*****

1.050,00

350,00

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

25%S.T.

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

*****

800,00

4.000,00

*****

*****

*****

*****

*****

*****

St

PREVISIONI DI PIANO STRUTTURALE

UTOE N. 1

RESIDENZIALE

Abitanti in incremento
N
92,79

COMMERCIALE
DIREZIONALE

TURISMO

*****
Presenze in
incremento
N
800,00

PRODUTTIVO
*****

3.

PREVISIONI di PS
UTOE 1
Previsioni
SUL
Mq
4.639,50

Servizi
8,5mq/ab
Mq
788,72

Previsioni
St

Previsioni

Mq
500,00
Superfici
3 mq/Pt
Mq
2.400,00
Previsioni
St
Mq
800,00

Mc
1.500,00
Previsioni
Mc
7.200,00
Previsioni
Mc
4.000,00

*****
Servizi
1MQ/Pt
Mq
800,00
Servizi
20%S.T.
Mq
160,00

STANDARD di PS
UTOE 1
Verde
10,0MQ/ab
Mq
927,90

Parcheggi
8mq/ab
Mq
742,32

Verde
20% St

Parcheggi
25% St

Mq
100,00
Verde
8,0MQ/Pt
Mq
6.400,00
Verde
20%S.T.
Mq
160,00

Mq
125,00
Parcheggi
2,5mq/Pt
Mq
2.000,00
Parcheggi
25%S.T.
Mq
200,00

PREVISIONI DI REGOLAMENTO URBANISTICO
N. 2 - U.T.O.E DEL SISTEMA DEI CENTRI STORICI
DEI TERRAZZI FLUVIALI DELLA LIMA

DEI TERRAZZI FLUVIALI DELLA LIMAN. 2 - U.T.O.E DEL SISTEMA DEI CENTRI STORICI

OBIETTIVI

3.

Qualificazione Urbana

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO

Residenza

AZIONI
Nuova area di espansione a Lizzano (Scheda Norma n. 4.U2/1)
Nuova area di espansione residenziale a Lizzano (Scheda Norma n.
5.U2/2)
Nuova area di espansione a Pratale (Scheda Norma n. 6.U2/3)
Nuova area di espansione a Pratale (Scheda Norma n. 7.U2/4)
Negli interventi edilizi sono previste incentivazioni ai fini
dell’applicazione di tecniche di bioedilizia che di risparmio energetico
sia per le nuove edificazione che per gli interventi su gli edifici
esistenti.

Servizi
Sviluppo servizi e
funzionalità territoriale

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Infrastrutture

Rettifica ed adeguamento di viabilità esistente fra Pratale e Lizzano.
Previsione di parcheggi pubblici a Lizzano e Vizzaneta
Previsione di piccoli parcheggi pubblici all’interno dei comparti da
realizzarsi a carico dei lottizzanti

Turismo

Valorizzazione del sistema dei centri storici.
Valorizzazione del contesto paesaggistico ed agro-pastorale

Agricoltura

Possibilità di realizzazione anche da parte di soggetti agricoli non
professionali di attività amatoriali agricole od assimilabili e compatibili,
a presidio del territorio.
Attività agricola silvo-pastorale tipica delle zone montane
dell’Appennino Pistoiese.
Specifica normativa per gli interventi nel territorio aperto

Attività produttive

Non sono previste nuove aree di espansione per attività produttive

Commercio

Non sono previste nuove aree di espansione per attività produttive

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Specifica normativa per gli edifici rurali, per gli edifici di valore
testimoniale, anche attraverso ua conoscenza puntuale del territorio
con il censimento del patrimonio edilizio ed urbanistico, aggiornato ed
adeguato in sede di RU

Valorizzazione diffusa
del territorio

Inserimento di nuove aree di espansione al fine di ottemperare alla
domanda di nuove aree, soprattutto con la finalità di incentivare la
permanenza di giovani e giovani coppie.

Qualificazione
del territorio

N. 2 - U.T.O.E DEL SISTEMA DEI CENTRI STORICI
DEI TERRAZZI FLUVIALI DELLA LIMA
QUANTITA’

SUL

Abitanti
insediabili

8,5mq/ab 10,0MQ/ab
Mq
0

*****

PRODUTTIVO

*****

4.

Verde

0

*****

*****

*****

*****

Abitanti previsione RU

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

8mq/ab

8,5mq/ab

10,0MQ/ab

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

0

0

0

Verde
20% St

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE
Servizi

Verde

SUL

ABITANTI

Parcheggi

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

2660,5

3130

2504

4.048,00

5127

2992

1.530,00

30,61

Parcheggi

Verde

Parcheggi

Verde

Parcheggi

25% St

20% St

25% St

Mq

Mq

*****

*****

*****

Servizi

Verde

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

313

St

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

2,5mq/Pt

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

Servizi

Verde

20%S.T.
Mq
*****

DATI
RESIDUI DI PS

UTOE 2

STANDARD
Servizi

TURISMO

COMMERCIALE
RESIDENZIALE
DIREZIONALE

UTOE
2

PREVISIONI DI R.U.

*****

SUL

Presenze

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

*****

*****

*****

*****

*****

*****

246,00

82,00

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

25%S.T.

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

St
Mq
*****

Mq
*****

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

PREVISIONI DI PIANO STRUTTURALE

PREVISIONI di PS
UTOE 2

PRODUTTIVO

TURISMO

COMMERCIALE
DIREZIONALE

RESIDENZIALE

UTOE 2
Abitanti in incremento

SUL

N

Mq

97,00

4.850,00

STANDARD di PS
UTOE 2
Servizi

Verde

Parcheggi

8,5mq/ab

10,0MQ/ab

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

824,50

970,00

776,00

*****

St

Mc

*****

*****

Parcheggi
25% St

Mq

Mq

*****

*****

*****
Presenze in

Superfici

Servizi

Verde

Parcheggi

incremento

3 mq/Pt

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

N

Mq

Mc

Mq

Mq

Mq

82,00

246,00

738,00

82,00

656,00

205,00

St

*****

*****

Verde
20% St

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mc

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

*****

*****

PREVISIONI DI REGOLAMENTO URBANISTICO
N. 3 - U.T.O.E DI SAN MARCELLO E DI LIMESTRE
C

OBIETTIVI

Qualificazione Urbana

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO

Residenza

Nuova area di espansione a San Marcello Capoluogo località Ponte
Porri
(Scheda Norma n. 8.U3/1)
Nuova area di espansione residenziale a San Marcello Capoluogo
(Scheda Norma n. 9.U3/2 )
Nuova area di espansione a San Marcello Capoluogo comparto
complesso con funzioni residenziali direzionali (Scheda Norma n.
10.U3/3)
Negli interventi edilizi sono previste incentivazioni ai fini
dell’applicazione di tecniche di bioedilizia che di risparmio energetico
sia per le nuove edificazione che per gli interventi su gli edifici
esistenti.

Servizi

Previsione di una nuova area nella zona sud di San Marcello
Capoluogo, per l'insediamento di funzioni specialistiche anche a
livello sovracomunale, quali:
funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico, servizi socio-sanitari,
protezione civile, uffici amministrativi pubblici. Intervento Scheda
Norma n. 11.U3/4
Area Dinamo: localizzata a Limestre corrispondente all’ex-areaindustriale ex-SMI destinata ad attività di terapia ricreativa
appositamente strutturato per bambini affetti da patologie gravi o
croniche in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione

Infrastrutture

Rettifica ed adeguamento di viabilità esistente comunale e provinciale
Corridoio infrastrutturale di viabilità comunale collegante SR n. 66 con
zona sud di San Marcello Capoluogo.
Corridoio infrastrutturale di previsione variante alla strada SR n. 66 al
fine di liberare dal traffico di scorrimento il centro abitato di San
Marcello Capoluogo
Previsione di parcheggi

Turismo

Recupero della ex-colonia estiva di Doccia attraverso PDR con
possibilità di inserimento di attività turistiche ricettive e per lo sport ed
il tempo libero

Agricoltura

Possibilità di realizzare anche da parte di soggetti agricoli non
professionali di attività amatoriali agricole od assimilabili e compatibili
a presidio del territorio.
Attività agricola silvo-pastorale tipica delle zone montane
dell’Appennino Pistoiese.
Specifica normativa per gli interventi nel territorio aperto

Attività produttive

Non sono previste nuove aree di espansione per attività produttive

Commercio

Non sono previste nuove aree di sviluppo commerciale.
E’ incentivato l’inserimento di strutture di vicinato all’interno delle
nuove aree di espansione.

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Valorizzazione dei centri storici
Conservazione e valorizzazione del sistema dei giardini: Parco Cini
(San Marcello Capoluogo), Parco Lodolo (San Marcello Capoluogo),
Giardino di Villa Orlando (Limestre), Giardino di Villa Giuseppina
(San Marcello Capoluogo), Giardino di Villa Ombrosa (San Marcello
Capoluogo) con specifica normativa di intervento

Valorizzazione diffusa
del territorio

Specifica normativa per gli interventi in territorio aperto

N. 3 - U.T.O.E DI SAN MARCELLO E DI LIMESTRE

Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Qualificazione
del territorio

AZIONI

N. 3 - U.T.O.E DI SAN MARCELLO E DI LIMESTRE – QUANTITA’

COMMERCIALE
RESIDENZIALE
DIREZIONALE

UTOE
3

PREVISIONI DI R.U.
Abitanti
insediabili

SUL

0

0

0

Mq

Mc

0

0

*****

TURISMO

N

PRODUTTIVO

0

*****

0

*****

*****

*****

Parcheggi

Mq

Mq

0

0

0

Verde
20% St

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE
Servizi

8mq/ab

Mq

St (2)

Presenze

5.

Verde

8,5mq/ab 10,0MQ/ab
Mq

abitanti
previsione
RU

STANDARD
Servizi

DATI
RESIDUI DI PS

UTOE

Verde

8,5mq/ab 10,0MQ/ab

Parcheggi

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE
Servizi

Verde

Parcheggi

SUL

ABITANTI

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

16600

19530

15624

14661

14722

12074

14488

288,76

Parcheggi

Verde

Parcheggi

Verde

Parcheggi

25% St

20% St

25% St

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

*****

*****

*****

2000

6000

Servizi

Verde

Parcheggi

SUL

Presenze

1953

*****

St

*****

0

0

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

0

0

0

*****

*****

*****

*****

*****

*****

2304

768

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

2.550,26

12.751,30

*****

*****

St

PREVISIONI DI PIANO STRUTTURALE

RESIDENZIALE

Abitanti in
incremento

Previsioni
SUL

Servizi

Verde

Parcheggi

8,5mq/ab

10,0MQ/ab

8mq/ab

N

Mq

Mq

Mq

Mq

289,76

14.488,00

*****

2.462,96

2.897,60

2.318,08

St

Volumi

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

Mq

Mc

Mq

Mq

2.000,00

6.000,00

*****

400,00

500,00

Servizi

Verde

Parcheggi
2,5mq/Pt

COMMERCIALE
DIREZIONALE
TURISMO
PRODUTTIVO

6.

STANDARD di PS
UTOE 3

PREVISIONI di PS
UTOE 3

UTOE 3

Presenze in
incremento

Superfici

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

N

Mq

Mc

Mq

Mq

Mq

768,00

2.304,00

6.912,00

768,00

6.144,00

1.920,00

St

Volumi

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mc

Mq

Mq

Mq

2.550,26

12.751,30

510,05

510,05

637,57

*****

3 mq/Pt

Volumi

PREVISIONE DI REGOLAMENTO URBANISTICO

N. 4 - U.T.O.E di Gavinana

OBIETTIVI

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO

Qualificazione Urbana

Residenza

Nuova area di espansione (Scheda Norma n. 17 U 4/1 )
Nuova area di espansione (Scheda Norma n. 18 U 4/2 )
Nuova area di espansione (Scheda Norma n. 19 U 4/3 )
Nuova area di espansione (Scheda Norma n. 20 U 4/4 )
Nuova area di espansione (Scheda Norma n. 21 U 4/5 )
Negli interventi edilizi sono previste incentivazioni ai fini
dell’applicazione di tecniche di bioedilizia che di risparmio energetico
sia per le nuove edificazione che per gli interventi su gli edifici
esistenti.

Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

Servizi

Ampliamento e potenziamento della zona sportiva

Infrastrutture

Rettifica funzionale della viabilità provinciale di collegamento con il
capoluogo, previsione di nuovi parcheggi

Turismo

Recupero della ex-colonia Solvay (P.D.R. n. 4-/2 n. 23)

Agricoltura

Possibilità di realizzazione anche da parte di soggetti agricoli non
professionali di attività amatoriali agricole od assimilabili e compatibili
a presidio del territorio.
Attività agricola silvo-pastorale tipica delle zone montane
dell’Appennino Pistoiese.
Specifica normativa per gli interventi nel territorio aperto

Attività produttive

Non sono previste nuove aree di espansione per attività produttive

Commercio

Non sono previste nuove aree di sviluppo commerciale.
E’ incentivato l’inserimento di strutture di vicinato all’interno delle
nuove aree di espansione

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Qualificazione
del territorio

Aumento dei livelli di
qualità territoriale
Valorizzazione diffusa
del territorio

6.

AZIONI

Specifica normativa per gli interventi in territorio aperto

N. 4 - U.T.O.E DI GAVINANA – QUANTITA’
PREVISIONI DI R.U.
UTOE 4

Abitanti
insediabili

PRODUTTIVO

TURISMO

COMMERCIALE
DIREZIONALE

RESIDENZIALE

SUL

7.

Verde

8,5mq/ab 10,0MQ/ab
Mq
0

*****

0

Mc

0

0

*****

Presenze
N
*****

*****

*****

*****

*****

*****

Parcheggi

Mq

Mq

0

0

0

Verde

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE
Servizi

8mq/ab

Mq

Verde

8,5mq/ab 10,0MQ/ab

Parcheggi

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE
Servizi

Verde

Parcheggi

SUL

ABITANTI

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

7250,5

8530

6824

21933

6673

6716

11400

228

Parcheggi

Verde

Parcheggi

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

20% St

25% St

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

0

0

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1000

3000

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

SUL

Presenze

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

3.711,00

1.237,00

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

St (2)
Mq

Abitanti
previsione
RU

STANDARD
Servizi

DATI
RESIDUI DI PS

UTOE

853

*****

*****

*****

St

St

PREVISIONI DI PIANO STRUTTURALE

PREVISIONI di PS
UTOE 4

TURISMO
PRODUTTIVO

8.

Verde

Parcheggi

8,5mq/ab

10,0MQ/ab

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

Mq

11.400,00

1.938,00

2.280,00

1.824,00

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

Previsioni
SUL

N
228,00

Presenze in
incremento

STANDARD di PS
UTOE 4
Servizi

Abitanti in
incremento

COMMERCIALE
DIREZIONALE

RESIDENZIALE

UTOE 4

St

Volumi

Mq

Mc

Mq

Mq

1.000,00

3.000,00

200,00

250,00

Servizi

Verde

Parcheggi

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

Superfici
3 mq/Pt

Volumi

N

Mq

Mc

Mq

Mq

Mq

1.237,00

3.711,00

11.133,00

1.237,00

9.896,00

3.092,50

St

Volumi

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mc

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

*****

*****

*****

PREVISIONE DI REGOLAMENTO URBANISTICO
N. 5 - U.T.O.E DEL SISTEMA URBANO DELLA VALLE DEL MARESCA E DEL
BARDALONE

E DEL BARDALONEN. 5 - U.T.O.E DEL SISTEMA URBANO DELLA VALLE DEL MARESCA

OBIETTIVI

AZIONI

Qualificazione Urbana

Residenza

Nuova area di espansione a Maresca:
(Scheda Norma n. 24 U5/01 )
(Scheda Norma n. 25 U5/02 )
Nuova area di espansione residenziale a Bardalone: (Scheda Norma
26 U5/03 )
Nuova area di espansione a Campotizzoro:
(Scheda Norma n. 27 U5/04 )
Nuova area di espansione a Pontepetri:
(Scheda Norma n. 28 U5/05 )
Negli interventi edilizi sono previste incentivazioni ai fini
dell’applicazione di tecniche di bioedilizia che di risparmio energetico
sia per le nuove edificazione che per gli interventi su gli edifici
esistenti.

Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

Servizi

Potenziamento della zona sportiva

Infrastrutture

Nuovi parcheggi e razionalizzazione funzionale della viabilità
esistente

Turismo

Previsione di un museo della montagna all’interno della zona di
Campotizzoro ex-SMI con recupero e valorizzazione dei vecchi
manufatti e strutture legate alla formazione urbanistica industriale
(quartieri operai, scuole, rifugi antiaerei, strutture di archeologia
industriale, ecc)

Agricoltura

Possibilità di realizzazione anche da parte di soggetti agricoli non
professionali di attività amatoriali agricole od assimilabili e compatibili
a presidio del territorio.
Attività agricola silvo-pastorale tipica delle zone montane
dell’Appennino Pistoiese.
Specifica normativa per gli interventi nel territorio aperto

Attività produttive

Non sono previste nuove aree di espansione per attività produttive.
Recupero delle aree produttive esistenti a Campotizzoro nell’area exSMI attraverso piano preventivo (PDR)
Inserimento di nuove funzioni complementari nell’area ex-Sedi di
Campotizzoro attualmente soggetta a PDR approvato e
convenzionato.
Possibilità di ampliamenti funzionali per le attività esistenti

Commercio

Non sono previste nuove aree commerciali
Incentivazione anche nelle nuove espansioni residenziali alle attività
commerciali di vicinato

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Recupero delle aree industriali di Campotizzoro Ex-KME ed
SEDI.

Valorizzazione diffusa
del territorio

Specifica normativa per gli interventi in territorio aperto

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Qualificazione
del territorio

8.

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO

Ex-

N. 5 - U.T.O.E DEL SISTEMA URBANO DELLA VALLE DEL MARESCA E DEL BARDALONE - QUANTITA'
PREVISIONI DI R.U.

UTOE
5

Abitanti
insediabili

COMMERCIALE RESIDENZIAL
DIREZIONALE
E

SUL

Mq
0

0

0

Mc

0

0

*****

TURISMO

Presenze
N

PRODUTTIVO

*****

*****

9.

*****

*****

*****

*****

abitanti
previsione
RU

STANDARD

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

10,0MQ/ab

8mq/ab

8,5mq/ab

10,0MQ/ab

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

0

0

0

27081

31860

27081

95197

9813

27073

31900

638

Verde

Parcheggi

Verde

Parcheggi

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

20% St

25% St

20% St

25% St

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

*****

3500

10500

SUL

Presenze

*****

0

0

*****

*****

Verde

ABITANTI

Servizi

3186

Servizi

SUL

8,5mq/ab

St (2)
Mq

DATI
RESIDUI DI PS

UTOE

8,5mq/ab 10,0MQ/ab

*****

Parcheggi
8mq/ab

St

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

3.711,00

1.237,00

*****

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

8.601,06

43.005,30

*****

St

PREVISIONI DI PIANO STRUTTURALE

COMMERCIALE RESIDENZIAL
DIREZIONALE
E
TURISMO
PRODUTTIVO

10.

STANDARD di PS
UTOE 5

PREVISIONI di PS
UTOE 5

UTOE 5
Abitanti in
incremento

Previsioni
SUL

Servizi

Verde

Parcheggi

8,5mq/ab

10,0MQ/ab

8mq/ab

N

Mq

Mq

Mq

Mq

638,00

31.900,00

*****

5.423,00

6.380,00

5.104,00

St

Volumi

Mq

Mc

*****

3.500,00

10.500,00

Presenze in
incremento

Superfici

N

Mq

Mc

1.237,00

3.711,00

11.133,00

*****

3 mq/Pt

Volumi

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

Mq

Mq

*****

700,00

875,00

Servizi

Verde

Parcheggi

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

Mq

Mq

Mq

1.237,00

9.896,00

3.092,50

Servizi

Verde

Parcheggi
25%S.T.

St

Volumi

20%S.T.

20%S.T.

Mq

Mc

Mq

Mq

Mq

8.601,06

43.005,30

1.720,21

1.720,21

2.150,27

PREVISIONE DI REGOLAMENTO URBANISTICO
N. 6 - U.T.O.E DEL TERRITORIO MONTANO NORD – Quantita’

N. 6 - U.T.O.E DEL TERRITORIO MONTANO NORD

OBIETTIVI
Qualificazione Urbana

Residenza

Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

Servizi

AZIONI
Non sono previste nuove aree di espansione residenziale

Infrastrutture

Parcheggio nei pressi del campeggio in località Casetta Pulledrari

Turismo

Previsione di potenziamento nei due punti di accoglienza di Pratorsi e
Casetta Pulledrari.
Inserimento di tracciati per piste da sci di fondo.
Recupero e/o valorizzazione dei rifugi esistenti. Previsione di cinque
nuovi rifugi lungo i percorsi trekking esistenti e di progetto
Incentivazioni per l’Agriturismo ed il turismo rurale ed escursionistico

Agricoltura

Possibilità di realizzazione anche da parte di soggetti agricoli non
professionali di attività amatoriali agricole od assimilabili e compatibili
a presidio del territorio.
Attività agricola silvo-pastorale tipica delle zone montane
dell’Appennino Pistoiese.
Specifica normativa per gli interventi nel territorio aperto.
Agriturismo.

Attività produttive

Non sono previste nuove aree di espansione per attività produttive

Commercio

Non sono previste nuove aree di espansione per attività commerciali
ad esclusione di quelle a fini turistici

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Nuovi percorsi e sentieristica raccordata alla sentieristica esistente
CAI, MPT, GEA.

Valorizzazione diffusa
del territorio

Specifica normativa per gli interventi in territorio aperto

Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Qualificazione
del territorio

11.

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO

N. 6 - U.T.O.E DEL TERRITORIO MONTANO NORD – QUANTITA’

PRODUTTIVO

TURISMO

COMMERCIALE RESIDENZIA
DIREZIONALE
LE

UTOE
6

12.

PREVISIONI DI R.U.
Abitanti
insediabili

SUL

Verde

8,5mq/ab 10,0MQ/ab
Mq
5.000,00

100,00

Mc

*****

*****

*****

Presenze
N
*****

*****

*****

*****

*****

*****

Parcheggi

Servizi

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

850,00

1.000,00

800,00

Verde

Verde

8,5mq/ab 10,0MQ/ab

Parcheggi

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE
Servizi

Verde

Parcheggi

SUL

ABITANTI

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

2.422,50

2.850,00

2.280,00

2.422,50

2.850,00

7.590,00

350,00

7,00

Parcheggi

Verde

Parcheggi

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

20% St

25% St

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

*****

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

St (2)
Mq

abitanti
STANDARD RICHIESTI TOTALE
previsione
UTOE
RU

STANDARD
Servizi

DATI
RESIDUI DI PS

UTOE

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

285,00

*****

*****

St
Mq

Mc

*****

*****

SUL

Presenze

Servizi

Verde

Parcheggi

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

St

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

PREVISIONI DI PIANO STRUTTURALE

PREVISIONI di PS
UTOE 6

PRODUTTIVO

TURISMO

COMMERCIALE
RESIDENZIALE
DIREZIONALE

UTOE 6

13.

Abitanti in
incremento

STANDARD di PS
UTOE 6

Previsioni
SUL

N

Mq

107,00

5.350,00

*****

St

Volumi

Mq

Mc

*****

*****

*****

Presenze in
incremento

Superfici

N

Mq

Mc

*****

*****

*****

St

Volumi

*****

3 mq/Pt

Volumi

Servizi

Verde

Parcheggi

8,5mq/ab

10,0MQ/ab

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

909,50

1.070,00

856,00

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

Mq

Mq

*****

*****

*****

Servizi

Verde

Parcheggi

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20% S.T.

25% S.T.

Mq

Mc

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

*****

*****

PREVISIONE DI REGOLAMENTO URBANISTICO
N. 7 - U.T.O.E DEL TERRITORIO MONTANO SUD

N. 7 - U.T.O.E DEL TERRITORIO MONTANO SUD

OBIETTIVI

14.

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO

AZIONI

Qualificazione Urbana

Residenza

Non sono previste nuove aree di espansione residenziale

Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

Servizi

Zona prevalentemente boschiva

Infrastrutture
Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Qualificazione
del territorio

Turismo

Incentivazioni per l’Agriturismo ed il turismo rurale ed escursionistico
Possibilità di trasformazioni edilizie finalizzate ad un turismo di qualità
nell’area della ex-bonifica agraria dell’alta valle del Limestre.

Agricoltura

Possibilità di realizzazione anche da parte di soggetti agricoli non
professionali di attività amatoriali agricole od assimilabili e compatibili
a presidio del territorio.
Attività agricola silvo-pastorale tipica delle zone montane
dell’Appennino Pistoiese.
Specifica normativa per gli interventi nel territorio aperto.
Specifica normativa per l’area della bonifica agraria montana
Effettuata dalla vecchia proprietà Orlando

Attività produttive

Non sono previste nuove aree di espansione per attività produttive

Commercio

Non sono previste nuove aree di espansione per attività
commerciale

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Area Dinamo Camp per accoglienza di bambini affetti da malattie
gravi e rare
Nuovi percorsi e sentieristica raccordata alla sentieristica esistente
CAI, MPT, GEA.

Valorizzazione diffusa
del territorio

Specifica normativa per gli interventi in territorio aperto

N. 7 - U.T.O.E DEL TERRITORIO MONTANO SUD – QUANTITA’
PREVISIONI DI R.U.

UTOE 7

Abitanti
insediabili

PRODUTTIVO

TURISMO

COMMERCIALE
RESIDENZIALE
DIREZIONALE

SUL

15.

Verde

8,5mq/ab 10,0MQ/ab
Mq
5.500,00

110,00

Mc

*****

*****

*****

Presenze
N
*****

*****

*****

*****

*****

*****

Parcheggi

Mq

Mq

935,00

1.100,00

880,00

Verde

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE
Servizi

8mq/ab

Mq

Verde

8,5mq/ab 10,0MQ/ab

Parcheggi

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE
Servizi

Verde

Parcheggi

SUL

ABITANTI

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

1.249,50

1.470,00

1.176,00

1.249,50

1.470,00

1.176,00

400,00

8,00

Parcheggi

Verde

Parcheggi

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

20% St

25% St

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

*****

*****

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

St (2)
Mq

abitanti
previsione
RU

STANDARD
Servizi

DATI
RESIDUI DI PS

UTOE

*****

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

Servizi

Verde

20%S.T.

20%S.T.

147,00

Servizi

Verde

Parcheggi

St
Mq

Mc

*****

*****

SUL

Presenze

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

25%S.T.

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

*****

*****

St

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

PREVISIONI DI PIANO STRUTTURALE

COMMERCIALE
RESIDENZIALE
DIREZIONALE
TURISMO
PRODUTTIVO

16.

STANDARD di PS
UTOE 7

PREVISIONI di PS
UTOE 7

UTOE 7
Abitanti in
incremento

Previsioni
SUL

Servizi

Verde

Parcheggi

8,5mq/ab

10,0MQ/ab

8mq/ab

N

Mq

Mq

Mq

Mq

118,00

5.900,00

*****

1.003,00

1.180,00

944,00

St

Volumi

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

Mq

Mc

Mq

Mq

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Presenze in
incremento

Superfici

Servizi

Verde

Parcheggi

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

N

Mq

Mc

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

*****

*****

*****

St

Volumi

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mc

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

*****

*****

*****

3 mq/Pt

Volumi

PREVISIONE DI REGOLAMENTO URBANISTICO
N. 8 - U.T.O.E DELLE PENDICI DELLA FORESTA DELL’ABETONE

DELLA FORESTA DELL’ABETONE N. 8 - U.T.O.E DELLE PENDICI

OBIETTIVI

16.

AMBITI TEMATICI
DI INTERVENTO

AZIONI

Qualificazione Urbana

Residenza

Non sono previste nuove aree di espansione residenziale

Sviluppo servizi e
funzionalità
territoriale

Servizi

Zona prevalentemente boschiva

Infrastrutture
Sviluppo
imprenditoriale
e qualificazione
dell'economia

Qualificazione
del territorio

Turismo

Agriturismo e turismo rurale, escursionismo

Agricoltura

Possibilità di realizzazione anche da parte di soggetti agricoli non
professionali di attività amatoriali agricole od assimilabili e compatibili
a presidio del territorio.
Attività agricola silvo-pastorale tipica delle zone montane
dell’Appennino Pistoiese.
Attività di pastorizia tipica e prodotti derivati.
Specifica normativa per gli interventi nel territorio aperto e per gli
edifici

Attività produttive

Non sono previste nuove aree di espansione per attività produttive

Commercio

Non sono previste nuove aree di espansione per attività
commerciale

Aumento dei livelli di
qualità territoriale

Nuovi percorsi e sentieristica raccordata alla sentieristica esistente
CAI, MPT, GEA.

Valorizzazione diffusa
del territorio

Specifica normativa per gli interventi in territorio aperto

N. 8 - U.T.O.E DELLE PENDICI DELLA FORESTA DELL’ABETONE – QUANTITA’
PREVISIONI DI R.U.

UTOE 8

Abitanti
insediabili

PRODUTTIVO

TURISMO

COMMERCIALE
RESIDENZIALE
DIREZIONALE

SUL

17.

Verde

8,5mq/ab 10,0MQ/ab
Mq
622,50

12,45

Mc

*****

*****

*****

Presenze
N
*****

*****

*****

*****

*****

*****

Parcheggi

Mq

Mq

105,83

124,50

99,60

Verde

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE
Servizi

8mq/ab

Mq

Verde

8,5mq/ab 10,0MQ/ab

Parcheggi

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE
Servizi

Verde

Parcheggi

SUL

ABITANTI

8mq/ab

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

420,33

494,50

395,60

420,33

494,50

395,60

0,00

0,00

Parcheggi

Verde

Parcheggi

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

20% St

25% St

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

SUL

Presenze

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

N

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mq

Mc

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

St (2)
Mq

Abitanti
previsione
RU

STANDARD
Servizi

DATI
RESIDUI DI PS

UTOE

49,45

*****

*****

*****

St

St

PREVISIONI DI PIANO STRUTTURALE

COMMERCIALE
RESIDENZIALE
DIREZIONALE
TURISMO
PRODUTTIVO

18.

STANDARD di PS
UTOE 8

PREVISIONI di PS
UTOE 8

UTOE 8
Abitanti in
incremento

Previsioni
SUL

Servizi

Verde

Parcheggi

8,5mq/ab

10,0MQ/ab

8mq/ab

N

Mq

Mq

Mq

Mq

12,45

622,50

*****

105,83

124,50

99,60

St

Volumi

Mq

Mc

*****

*****

*****

Presenze in
incremento

Superfici

N

Mq

*****

*****

Verde

Parcheggi

20% St

25% St

Mq

Mq

*****

*****

*****

Servizi

Verde

Parcheggi

1MQ/Pt

8,0MQ/Pt

2,5mq/Pt

Mc

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

*****

*****

St

Volumi

Servizi

Verde

Parcheggi

20%S.T.

20%S.T.

25%S.T.

Mq

Mc

Mq

Mq

Mq

*****

*****

*****

*****

*****

3 mq/Pt

Volumi

9.MONITORAGGIO AMBIENTALE
Misure per il monitoraggio
Il monitoraggio è un’attività continua che accompagna la gestione del piano, serve a registrare i cambiamenti che si verificano a livello dello stato dell’ambiente, ad ottenere informazioni
sul grado di raggiungimento dei risultati attesi e a valutare gli effetti ambientali dell’attuazione
del piano; l’attività di monitoraggio è quindi finalizzata a tenere sotto controllo l’evoluzione degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano, in modo da poter interveni re tempestivamente attraverso opportune misure correttive (Art. 10. Comma 1 della Direttiva
2001/42/CEE):
- Elementi da monitorare;
- Indicatori da utilizzare;
- Fonte di reperimento dei dati;
- Soglie critiche;
- Modalità di implementazione del sistema di monitoraggio (soggetti responsabili,
fonti di finanziamento).
Si prevede di utilizzare nel monitoraggio gli indicatori previsti dall’analisi ambientale.
L’azione del sistema di monitoraggio si estrinseca nella verifica della gestione del Regolamento Urbanistico attraverso i quali è prevista l’utilizzazione delle aree di espansione oggetto
della presente valutazione.
Azioni da monitorare:
Trattandosi del Regolamento Urbanistico la cui validità è limitata nel tempo, sarà compito dell’Amministrazione Comunale verificare, alla scadenza del quinquennio di validità della previsione, l'avvenuta firma della convenzione urbanistica attuativa e/o l'avvenuta realizzazione
delle opere di urbanizzazione e l'avvenuta realizzazione degli interventi edilizi.
Effetti da monitorare:
Successivamente alla avvenuta attuazione delle aree di nuovo impianto sarà inoltre utile verificare l'efficacia delle scelte operate in relazione agli obbiettivi specifici. In particolare è opportuno verificare l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione previste e degli interventi di mitigazione degli effetti attesi.
Tali verifiche e monitoraggi hanno la finalità di eventualmente ri - programmare successiva mente l'azione dell' Amministrazione in occasione della revisione della strumentazione urbani stica comunale.
Il documento di valutazione integrata, i cui contenuti sono riconducibili alle informazioni di cui
all'allegato 1 della dir. 2001/42/CE, e che ha valenza anche ai fini degli effetti ambientali, ha
funzione di rapporto ambientale.
Per l’effettuazione del monitoraggio viene proposto di adottare i seguenti indicatori al fine, tra
l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.
indicatori di stato: in grado di misurare la situazione qualitativa e quantitativa di un territorio
secondo le componenti definibili della “sostenibilità”, con specifico riferimento alla componente ambientale;
indicatori di pressione: che definiscono le criticità territoriali derivanti dalle pressioni antropiche e misurate dallo scostamento indicatore di stato/livello di riferimento (tale livello può essere definito in via normativa o come riferimento medio derivante da un territorio omogeneo dal
punto di vista territoriale e/o strutturale);
indicatori di risposta: che derivano dal livello di attuazione delle politiche di tutela e valorizzazione individuate in risposta alle criticità, altrimenti definibili come obiettivi prestazionali del
Piano.
18.

18.

