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0. PREMESSA: La variante generale al P.S. e la V.A.S.

Il Piano Strutturale (P.S.) vigente del comune di Podenzana è stato approvato ai sensi dell’art.
36 della LR 16.1.95 n.5 con delibera del C.C. n. 28 del 30.09.02 e quindi con i contenuti e i
materiali cartografici che connotano molti dei piani dei primi anni di applicazione della legge
sul governo del territorio.
Il piano oggetto del presente documento -“Variante al P.S. del Comune di Podenzana”- si
configura come variante “generale” del vigente P.S. avendo come obiettivo la revisione globale
del P.S. vigente, in applicazione della L.R. 1/2005 che definisce il P.S. come lo strumento di
pianificazione del territorio che individua e definisce lo statuto del territorio e delinea la
strategia delle sviluppo territoriale. La variante al P.S. dunque attraverso la rilettura del territorio
dovuta a nuove conoscenze (analisi socio-economiche, studi di dettaglio relativi all’uso del
suolo e al paesaggio, monitoraggio delle previsioni del P.R.G. vigente) ha l’obiettivo di
“definire politiche di governo del territorio più coerenti con lo stato dei luoghi e la
caratterizzazione locale del territorio e degli insediamenti, in sintonia con le indicazioni della
nuova pianificazione sovra-comunale, capaci di intercettare le nuove esigenze dovute alle
dinamiche sociali registrate all’interno del Comune. Pertanto, con il nuovo strumento di
pianificazione territoriale, l’Amministrazione Comunale intende riconoscere e rafforzare gli
aspetti “statutari” caratterizzanti l’identità del comune di Podenzana - così come richiesto dalla
nuova legge regionale 1/2005 - in parte già presenti nell’attuale P.S., al contempo definire
“strategie di sviluppo” in linea con le nuove realtà, per dare concreta risposta ai bisogni attuali,
controllando e pianificando le trasformazioni che la mutata situazione richiede, favorendo e
promuovendo lo sviluppo sostenibile; ciò anche attraverso la definizione di strumenti e misure
capaci di garantire i principi della perequazione urbanistica definita dalla stressa legge
regionale”.
Va inoltre evidenziato che il P.S. vigente, redatto in conformità alla L.R. 5/1995, manca di un
quadro valutativo degli effetti ambientali e socioeconomici, rispondente alla vigente normativa
in materia.
Circa il processo di valutazione ricordiamo che la L.R. n.10 del 12 febbraio 2010 stabilisce le
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” volte a disciplinare, oltre che la procedura di
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti(VIA), la procedura di valutazione
ambientale strategica di piani e programmi (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE
(Determinazione degli impatti di determinati piani e pro-grammi sull’ambiente) e del decreto
legislativo n.152/2006 (Norme in materia ambientale).
Obiettivo di tale legge è “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute e
di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione, adozione ed
approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e
degli altri principi comunitari che devono guidare l’azione pubblica in materia ambientale quali
la precauzione, l’azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all’ambiente, nonché del principio “chi inquina paga””
Secondo la legge regionale nell’ambito di applicazione sono obbligatoriamente soggetti a VAS:
a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di
progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del
d.lgs. 152/2006;
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b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione
degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di
incidenza (D.P.C.R n. 357/97).
Su preciso indirizzo dell’amministrazione comunale, anche al fine di assicurare la massima
partecipazione e consultazione alle scelte di governo del territorio, la variante generale al P.S.
del comune di Podenzana, quale principale strumento di pianificazione dell’intero territorio
comunale, rientra (anche a seguito degli esiti e delle attivitàistruttorie condotte nella fase
preliminare) tra i piani-programmi soggetti alle procedure di V.A.S. e di V.I.secondo le
modalità e le procedure indicate per legge.
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE

1.1 Quadro generale e principali riferimenti normativi
Il “Codice dell’Ambiente” ovvero il Decreto Legislativo n. 152/2006 così come recentemente
modificato dal Decreto Legislativo n. 4/2008 stabilisce, che le regioni sono tenute ad adeguare il
proprio ordinamento alle disposizioni nazionali entro dodici mesi dall’entrata in vigore del
decreto (articolo 35). La regione Toscana ha quindi conseguentemente approvato le nuove
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza (L.R. 10/2010).
La finalità generale della recente legge regionale è pertanto, per quanto riguarda la V.A.S.,
quella di dotare la Regione di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione
alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al
contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà regionale.
Le finalità enunciate dalla legge sono perseguite attraverso il fondamentale criterio
dell’integrazione sistematica, ed a tutti i livelli pianificatori, della valutazione ambientale
nell’ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi; tale obiettivo è perseguito sia
direttamente attraverso la fonte normativa primaria costituita dalla legge, sia mediante
l’apposito strumento normativo regolamentare, attuativo della legge stessa ma non ancora
emanato. Tale fonte specifica vedrà opportunamente unificata la materia della V.A.S. su piani e
programmi anche se con regole diversificate per adeguarle alle peculiarità rispettive (V.A.S. sui
piani e programmi regionali, sui piani e programmi di settore di competenza comunale,
provinciale, di altri enti locali o degli enti parco regionali, sia quella sugli atti di governo del
territorio e gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e provinciali).
In questo quadro inoltre la legge definisce specifici raccordi normativi con le leggi regionali in
materia di programmazione e di governo del territorio, assicurando che la .V.A.S. si svolga in
modo coordinato con la procedura di valutazione integrata disciplinata dalla L.R. 1/2005,
nonchè con la L.R. 49/1999 (Norme in materia di programmazione regionale). In particolare è
stabilito (articolo 10) che in caso di piani e programmi disciplinati dalla L.R. 1/2005, la V.A.S.,
ove prescritta, viene effettuata nell’ambito del processo di valutazione integrata secondo le
disposizioni della presente legge. Il regolamento previsto (articolo 38), individua le modalità
procedurali del coordinamento normativo tra i due processi valutativi.
Pertanto secondo quanto richiamato, ferma restando i contenuti e i procedimenti connessi con la
Valutazione Integrata del P.S. di cui alla L.R. 1/2005 si rende necessario che il complessivo
processo di valutazione garantisca, sia in termini di contenuti che di procedimenti connessi, il
rispetto delle indicazioni contenute del D.Lgs richiamato, della conseguente L.R.10/2010,
unitamente ai contenuti della L.R.1/2005. In questo quadro cruciale importanza assume la “fase
intermedia” della Valutazione (ovvero in presenza di un esaustivo e concluso quadro
conoscitivo - stato dell’ambiente e della proposta progettuale di P.S.), nella quale si ravvisa la
necessità di arricchire ed integrare il Rapporto di Valutazione Integrata di specifici contributi
informativi di tipo conoscitivo, valutativo e propositivo, ritenuti idonei ad assumere i contenuti
di “Rapporto Ambientale (ai sensi dell’articolo 13 e dell’allegato VI del Codice dell’ambiente,
articolo 24 e allegato 2 della L.R. 10/2010) in modo da ricomporre in un unico momento un
documento-strumento avente gli argomenti e le materie ritenuti necessari e sufficienti ad avviare
i “procedimenti di consultazione” di cui all’articolo 14 e 15 del Codice e dell’articolo 25 e 26
della L.R. 10/2010, ciò anche al fine di assicurare l’adozione del Piano in piena coerenza sia con
la legislazione nazionale che con quella regionale.
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1.2 La VAS e la VI nell’ambito del procedimento del P.S.
Secondo la L.R. 1/2005, ai fini dell’effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di
specifica considerazione l’intensità degli effetti collegati al piano, rispetto agli obiettivi dello
sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della legge stessa. Gli obiettivi cui fa
riferimento la legge regionale sono:
- 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;
- lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promovendo altresì la massima
integrazione tra i diversi territori della Regione;
- lo sviluppo delle potenzialità (della montagna e della fascia costiera) delle aree agricole nel
rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;
- l’efficacia dei sistemi dei servizi pubblici e lo sviluppo delle prestazioni da essi derivanti;
- la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi
all’utilizzazione del territorio;
- una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:
- la riduzione dei consumi energetici;
- la salvaguardia dell’ambiente naturale;
- la sanità ed il benessere dei fruitori;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- l’organizzazione degli spazi che salvaguardino il diritto all’autodeterminazione delle
scelte.
La legge regionale 1/2005, confermando quanto precedentemente definito dalla L.R. 5/95,
definisce in particolare le risorse essenziali del territorio (articolo 3):
- aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
- città e sistemi degli insediamenti;
- paesaggio e documenti della cultura;
- sistemi infrastrutturali e tecnologici.
La valutazione integrata, definita dalla L.R. 1/2005 e infine disciplinata dal relativo
Regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. n° 4R/2007, comprende la valutazione
ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e
provinciale, degli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e le relative forme di
consultazione, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi rientranti nel suo
ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione. Tale
processo si svolge attraverso fasi, o può essere svolto in un’unica fasein relazione alla
complessità del provvedimento oggetto di valutazione, motivandone la scelta nella relazione di
sintesi.
Il Rapporto di sintesi è il documento che descrive tutte le fasi del processo di valutazione svolte
in corrispondenza con l’attività di elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale o
degli atti di governo del territorio e comprende:
- i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute
umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;
- la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;
- la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della
pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e alla valutazione del processo
di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;
- il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato 1 della DIR.
2001/42/CE.
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Il P.S. è dunque sottoposto, da parte dei soggetti istituzionali competenti (Regione, Province e
Comuni), al monitoraggio degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute
umana prefigurati con il procedimento di valutazione e a tal fine individua, nei casi previsti
dalla legge, le principali modalità e gli indicatori idonei al monitoraggio dei medesimi, nel
rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento regionale di attuazione della disciplina sulla
Valutazione Integrata.
Nello spirito e secondo i principi delineati dalla Legge, tenendo a riferimento le indicazioni
regolamentari richiamate e la specifica disciplina del P.T.C. e del P.I.T., il procedimento di
valutazione integrata da attivare nel caso di Podenzana può indicativamente essere articolato in
tre momenti corrispondenti a specifiche fasi del processo di pianificazione precedentemente
delineato; in particolare:
x la valutazione iniziale o preliminare, da attivarsi in conseguenza della definizione del
provvedimento di avvio del procedimento di formazione del P.S. (“Revisione del Piano
Strutturale- avvio del procedimento ai sensi art. 15 L.R. 1/2005” approvato con delibera del
C.C. n.15 del 30/06/2008) ed in sede di predisposizione della proposta progettuale del P.S.
(proposta o schema di piano) ha per oggetto (articolo 5 del Regolamento di cui alla
D.P.G.R. n. 4R/2007) l’esame del quadro analitico e dei principali scenari di riferimento
con il contestuale approfondimento dei quadri conoscitivi necessari alla definizione dello
strumento di pianificazione territoriale e dell’atto di governo del territorio; la definizione
degli obiettivi generali e strategici anche in conseguenza di quanto individuato nelle sintesi
interpretative e valutative; la verifica preliminare di fattibilità tecnica; l’individuazione degli
elementi e dei contenuti di coerenza (interna ed esterna) rispetto agli strumenti di
pianificazione territoriale che interessano lo stesso territorio con particolare riferimento alle
prescrizioni e alle disposizioni del P.I.T. e del P.T.C.; l’attivazione di idonee forme di
partecipazione e comunicazione. Tale fase si conclude di norma con la presentazione e
discussione di uno specifico rapporto preliminare contenente in particolare il monitoraggio
delle previsioni insediative del R.U. vigente attuate nella fase transitoria;
x la valutazione intermedia, attivata successivamente alla conclusione del lavoro di indagine e
monitoraggio (precedentemente richiamata) e predisposta in sede di adozione del P.S. è da
definirsi anche in conseguenza degli esiti dell’implementazione del quadro conoscitivo di
riferimento e dei processi partecipativi promossi nella fase iniziale. E’ in questa specifica
fase che sono stati anche valutati:
o gli effetti di natura territoriale, ambientale e socio – economica potenzialmente
determinati dalle ipotesi di piano (strategie, obiettivi e azioni);
o gli elementi di coerenza strategica e statutaria (da perseguire e/o rispettare) in
riferimento alla disciplina alle misure di salvaguardia del P.I.T. e del P.T.C.;
x la valutazione finale che dà atto della compatibilità del piano coi principi di sostenibilità e
viene predisposta in sede di approvazione dello strumento di pianificazione territoriale
tenendo a riferimento di quanto emerso con i contributi conseguenti alle attività
partecipative previste nella fase intermedia comprendenti le osservazioni al piano stesso,
con particolare attenzione per quelle conseguenti al procedimento di “consultazione”
previsto in ottemperanza alla disciplina sulla V.A.S. di seguito esplicitato.
L’intero processo di valutazione integrata e le diverse fasi, meglio descritte nei successivi
paragrafi, corrispondono ad altri e speculari momenti valutativi previsti dal D.Lgls 152/2006 e
ora dalla L.R. 10/2010, in attuazione della Direttiva CEE 42/90, in materia di V.A.S.
(Valutazione ambientale e strategica), in particolare:
- alla valutazione iniziale corrisponde la verifica di assoggettabilità (articolo 12 del Decreto
legislativo 152/2006, articolo 22 della L.R. 10/2010) e sopratutto, data l’assoggettabilità della
variante al P.S. a V.A.S., la “fase e il documento preliminare” (articolo 23 della L.R. 10/2010)
del Piano programma alla V.A.S. ovvero la formulazione di un rapporto comprendente le
indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti
ambientali significativi della sua attuazione; i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale;
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- alla valutazione intermedia corrisponde la redazione del “Rapporto Ambientale” (articolo 13
del Decreto legislativo 152/2006 e articolo 24 della L.R. 10/2010) contenente l’individuazione,
descrizione e valutazione degli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e
sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma; l’individuazione, descrizione e
valutazione delle ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del
piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla fase preliminare; l’indicazione
dei criteri di compatibilità ambientale, degli indicatori ambientali di riferimento e delle modalità
per il monitoraggio.
Il rapporto ambientale è il documento necessario al fine di avviare le consultazioni (articolo 14
del Decreto legislativo 152/2006 e articolo 25 della L.R. 10/2010) e concorre per questo, con i
suoi contenuti da proporre alla discussione, alla definizione degli obiettivi e delle strategie del
piano o del programma. Esso risulta articolato (allegato 2 alla L.R. 10/2010) in:
- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto
con altri pertinenti piani o programmi;
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del piano o del programma;
- caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e
paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione
degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si
è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi,
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti
e temporanei, positivi e negativi;
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dall’attuazione del piano o del
programma;
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella
raccolta delle informazioni richieste;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori
necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
- alla valutazione finale corrisponde la redazione di un Rapporto conclusivo, contenente gli esiti
e i risultati del procedimento di consultazione e la conseguente predisposizione ed “espressione
dei pareri motivati” in ordine al progetto definitivo di Piano da sottoporre all’adozione
istituzionale (Decisione: articolo 16 del Decreto legislativo e articoli 26 e 27 della L.R. 1/2005).
Il parere può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza
con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi
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sull’ambiente emersi con le attività di consultazione.
Tale corrispondenza, desunta sulla base dei raffronti normativi, risulta peraltro confermata dalla
definizione data dalla D.P.G.R. n. 4R/2007 di “Valutazione ambientale” e “Valutazione di
coerenza” che recitano rispettivamente (articoli 4 co 6):
La “valutazione ambientale” è il processo che comprende l’elaborazione di un rapporto
concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un determinato strumento di
pianificazione territoriale o atto di governo del territorio da adottare o approvare; lo svolgimento
di consultazioni; la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la
messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.
La “valutazione della coerenza” degli obiettivi degli strumenti della pianificazione territoriale o
degli atti di governo del territorio concerne l’analisi della coerenza fra:
- il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione
territoriale o dell’atto di governo del territorio in corso di elaborazione;
- l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o
dell’atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale
e settoriale;
- l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o
dell’atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli altri strumenti della
pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio di altri soggetti istituzionali

1.3 Processo, contenuti e metodologie della valutazione
1.3.1 L’avvio del procedimento
In riferimento al sistema dei procedimenti amministrativi è utile ricordare che con delibera del
C.C. 15 del 30/06/2008 è stato preliminarmente avviato il procedimento di formazione del P.S.:
“Revisione del Piano Strutturale- avvio del procedimento ai sensi art. 15 L.R. 1/2005”.
L’avvio del procedimento, unitamente agli elaborati allegati (Documento programmatico
corredato di 12 elaborati grafici del quadro conoscitivo) contiene oltre i riferimenti al quadro
normativo e agli strumenti di pianificazione vigenti (P.I.T., P.T.C, P.S.), riferimenti al processo
di valutazione integrata e alle forme di partecipazione, comunicazione e collaborazione, una
prima ricognizione del quadro conoscitivo di riferimento sulla cui base sono evidenziate le
ulteriori conoscenze da acquisire per l’elaborazione della variante al piano stesso (le indagini
paesistico – percettive, la nuova carta dell’uso del suolo e indagine del sistema biologico,
l’analisi e catalogazione degli insediamenti, l’adeguamento delle indagini geologico – tecniche).
In ultimo vengono definiti gli obiettivi, sia generali che più specificatamente per gli
insediamenti del territorio di Podenzana e di Montedivalli.
La deliberazione di avvio del procedimento, unitamente agli elaborati allegati, è stata inoltrata a
diversi enti competenti e potenzialmente interessati al territorio comunale e nell’ambito delle
attività collaborative alcuni dei sopradetti soggetti hanno inviato specifici contribuiti volti a
migliorare e qualificare i contenuti del processo di formazione del P.S. con particolare
attenzione per quelli relativi al quadro conoscitivo. Al fine di illustrare i contenuti generali del
P.S. ed il suo iter di approvazione e per acquisire eventuali altri contributi da parte di cittadini,
associazioni e forze politiche si sono tenuti sul territorio comunale alcuni specifici incontri,
inoltre gli atti dell’avvio del procedimento sono stati messi a disposizione della cittadinanza
presso il Palazzo Comunale nell’Ufficio del Garante della Comunicazione per la libera
consultazione.
L’iter di definizione del quadro conoscitivo da parte dei progettisti di concerto con
l’amministrazione comunale e l’ufficio di piano si è quindi concluso in data 31/12/2008; l’esito
finale delle attività di consultazione ha prodotto la nuova edizione degli elaborati che sono stati
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messi a disposizione per la consultazione presso l’amministrazione comunale.
Tale avvio del procedimento, pur non rientrando nello specifico processo di VAS, costruisce un
momento fondamentale del processo di valutazione sia per il quadro conoscitivo fornito, sia per
gli obiettivi stabiliti che per il processo di collaborazione e partecipazione.

1.3.2 La valutazione iniziale e il documento preliminare (proposta di piano)
Circa la procedura in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 152/2006 si ricorda che la V.A.S. di piani e progetti presuppone una prima
fase preliminare obbligatoria che consiste nella nomina dell’Autorità Procedente e dell’Autorità
Competente. Per tali autorità si intende:
- autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma soggetto
alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il
piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento
di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di
piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA.
Nel caso del Comune di Podenzana l’amministrazione Comunale ha provveduto alla nomina
dell’Autorità Procedente e Competente con delibera del.C.C. n.4 del 25/02/2010 individuandole
rispettivamente nel Consiglio Comunale e nella Giunta Municipale.
Data la nuova procedura in termini di Valutazione stabilita della L.R. 10/2010 è stato redatto il
documento “Rapporto ambientale preliminare e di Valutazione integrata iniziale”, avente i
contenuti di cui all’articolo 12 D.Lgs. 152/2006, all’articolo 23 L.R. 10/2010, all’articolo 5
D.P.G.R. 4R/2007, associato alla proposta preliminare di variante generale al P.S. denominata
sinteticamente “Schema Direttore” redatta per Comune di Podenzana, che tiene conto degli
elaborati prodotti fino a tale momento e dei contribuiti pervenuti con l’avvio del procedimento. I
contenuti di tale rapporto, stante l’avanzata definizione di uno schema direttore, anticipano (se
pure in forma necessariamente precoce e sintetica) alcuni degli elementi e delle valutazioni che
sono proprie del presente rapporto ambientale connesso alla V.A.S. e della conseguente
valutazione integrata intermedia.
In particolare “Rapporto preliminare di VAS e VI iniziale” ha i seguenti contenuti:
a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili e
significativi effetti ambientali dovuti alla sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
A tali fini è preliminarmente indagato e stabilito il quadro di riferimento della valutazione,
attraverso un inquadramento generale del territorio riguardante gli elementi ed i contenuti di
carattere ambientale e territoriale, nonché il quadro di riferimento strutturale e strategico
definito dagli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati e dai piani di settore.
Descritto e puntualizzato quindi il quadro di riferimento in cui va ad “operare” ed interagire la
proposta di P.S., sono stati riportati e sintetizzati gli elementi e i contenuti di inquadramento
della proposta di piano, ovvero degli obiettivi generali e strategici del nuovo P.S., nonché di
come gli stessi trovano la loro espressione e declinazione normativa nell’articolazione del
quadro di orientamento progettuale, inteso nella doppia articolazione del piano in “statuto del
territorio” e “strategia dello sviluppo”. La descrizione di tali contenuti e finalità, relazionati al
quadro di riferimento ambientale - territoriale, oltre che strategico - strutturale ha permesso
preliminarmente di inquadrare in quale ambito degli effetti va ad operare il P.S.. Sono state
quindi stabilite le indicazioni circa la formulazione e ponderazione dei possibili effetti
ambientali significativi ed i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.
La proposta di variante al P.S. contribuisce a garantire nella fase metaprogettuale, il controllo di
sostenibilità delle azioni strategiche mediante la disciplina della valutazione integrata degli
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effetti territoriali, ambientali e socioeconomici e le disposizioni per la tutela della fragilità e
dell’integrità delle risorse naturali del territorio.
Tale proposta progettuale descritta con apposita relazione e comprendente la cartografia del
quadro progettuale, è supportata, oltre che dal quadro conoscitivo della variante al P.S. e dalla
“Relazione di sintesi del quadro conoscitivo e interpretativo” dalle indagini geologico tecniche
di supporto allo strumento di pianificazione territoriale, redatte secondo le disposizioni
regolamentari e normative regionali e in conformità e coerenza con il P.A.I. del Bacino del
fiume Magra.
Con delibera n.53 del 01/06/2010 la Giunta Municipale in qualità di autorità competente,
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale e Strategica della Variante Generale al
Piano Strutturale comunale , ha approvato il Rapporto ambientale preliminare e di Valutazione
Integrata iniziale relativo alla variante generale al Piano strutturale del Comune di Podenzana.
Con tale deliberazione è stato dato atto che la variante in oggetto, poichè attiene alla
pianificazione territoriale e determina una modifica delle norme, rientra tra i casi disciplinati dal
D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed
integrazioni, per i quali è necessaria la preventiva verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
(Valutazione Ambientale Strategica);
Tale deliberazione con i relativi allegati (rapporto ambientale preliminare e di valutazione
integrata iniziale; allegati la rapporto ambientale preliminare e di valutazione integrata iniziale;
schema direttore della variante al Piano Strutturale; quadro conoscitivo della variante al Piano
Strutturale) è stata trasmessa, in qualità di autorità competente, al Consiglio Comunale quale
autorità procedente, al fine di procedere all’assunzione degli atti di propria competenza
(adozione ed approvazione). Inoltre la deliberazione con i relativi allegati è stata pubblicata sul
sito web istituzionale (come previsto dal comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06) ed è stata
trasmessa in formato digitale a tutti i soggetti competenti coinvolti nella procedura di variante. I
soggetti competenti hanno avuto 60 giorni di tempo per trasmettere eventuali osservazioni e/o
integrazioni. Tali soggetti sono stati individuati nei seguenti enti e società:
- Regione Toscana
- Provincia di Massa Carrara
- Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra;
- l’A.R.P.A.T.;
- U.R.T.A.T. di Massa-Carrara;
- Comunità Montana Lunigiana
- Sopraintendenza per i Beni architettonici per il paesaggio e per il patrimonio artistico,
storico e demoantropologico di Luccae Massa-Carrara;
- Sopraintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana;
- Comitato di Gestione dell’A.M.P.I.L. Fiume Magra in Lunigiana;
- A.T.O. 1,
- A.T.O.2;
- E.N.E.L. s.p.a.;
- Telecom s.p.a.;
- Lunigiana
- Acque s.p.a.;
- Liquigas s.p.a;
- Terna s.p.a.,
- S.A.L.T. s.p.a.;
- Autocaminonale delle Cisa s.p.a;
- Azienda A.S.L. n.1.
A seguito della pubblicazione della proposta di Piano e V.A.S inviata ai vari enti nel giugno
2010 sono quindi pervenuti una serie di contributi utili alla fomazione del piano (vedi paragafo
successivo).
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1.3.3 I contributi alla fase preliminare
Nella fase preliminare all’adozione del piano la deliberazione di avvio del procedimento della
variante generale al P.S. (D. C.C. 15 del 30/06/2008) unitamente agli elaborati allegati
(Documento programmatico corredato di 12 elaborati grafici del quadro conoscitivo) sono stati
inoltrati ai seguenti enti locali, enti di gestione e società competenti e potenzialmente interessate
al territorio comunale: Regione Toscana, Provincia di Massa- Carrara; Autorità di Bacino
interregionale del Fiume Magra; A.R.P.A.T.; U.R.T.A.T. di Massa-Carrara; Sopraintendenza
per i Beni Architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico, Storico e
Demoantropologico di Lucca e Massa-Carrara; Sopraintendenza per i Beni Archeologici per la
Toscana; Comitato di Gestione dell’A.N.P.I.L. Fiume Magra in Lunigiana; A.T.O. 1, l’A.T.O.2;
E.N.E.L. s.p.a.; Telecom s.p.a.; Lunigiana Acque s.p.a.; Liquigas s.p.a; Terna s.p.a., S.A.L.T.
s.p.a.; Autocaminonale delle Cisa s.p.a; Azienda A.S.L. n.1; Ferrovie dello Stato.
Nell’ambito delle attività collaborative previste ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 1/2005 alcuni
dei sopradetti soggetti hanno inviato specifici contribuiti volti a migliorare e qualificare i
contenuti del processo di formazione del P.S. con particolare attenzione per quelli relativi al
quadro conoscitivo; in particolare sono pervenute indicazioni da parte della Regione Toscana,
della Provincia di Massa Carrara (servizio SIT), dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra,
Terna s.p.a., S.A.L.T. s.p.a., Azienda A.S.L.n.1.
A seguito della pubblicazione della proposta di Piano e V.A.S. inviata ai vari enti nel giugno
2010 sono pervenuti una serie di contributi utili alla formazione del piano, nello specifico:
- Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra. Tale ente ha richiesto una serie di
cartografie (pericolosità geomorfologica, idraulica, Z.M.P.S.L., geologica e geomorfologica)
per poter formulare osservazioni e/o integrazioni. A seguito dell’inoltro di tale
documentazione l’A.d.B. di cui sopra ha fatto presente alcune difformità:
- necessità di aggiornamento della cartografia a seguito della modifica al grado di
pericolosità della frana in località Vaggi (approvata con D.D. n 35 del 14/07/10) che
comporta una modifica alla tavola 3- carta della pericolosità geomorfologica del P.A.I.-;
- la necessità dell’aggiornamento del quadro conoscitivo geomorfologico del P.A.I .a
seguito del quadro conoscitivo emerso durante l’aggiornamento cartografico del
comune, in particolare per alcune aree a Pericolosità molto elevata (G4), che comporta
la produzione di una documentazione di maggior dettaglio (almeno a livello di relazione
di sopralluogo);
- la necessità di aggiornamento della cartografia relativamente alle frane perimetrate nel
P.A.I. e non recepite nella tavola 3 che comporta che tali perimetrazioni siano recepite
ovvero ne sia richiesta la deperimetrazione;
- la necessità che sia recepita anche la perimetrazione e la disciplina della Fascia di
Riassetto Fluviale.
- Autorità di A.T.O. n° 1 Toscana Nord. Tale Autorità ha ritenuto di non poter esprimere
parere sulla documentazione di procedura di V.A.S. non avendo conoscenza delle
infrastrutture comunali del sistema idrico integrato, visto che la gestione esistente di
Lunigiana Acque S.p.a nel comune di Podenzana è stata riconosciuta fino al 31-12-2021;
- A.N.P.I.L. Fiume Magra in Lunigiana. Tale A.N.P.I.L a seguito dell’esame degli elaborati
del PS. ha riscontrato:
- la necessità di aggiornamento della Tavola della Strategia dello Sviluppo,
deperimetrando dall’A.N.P.I.L. l’U.T.O.E. Bagni, in quanto trattasi di previsione
incompatibile con il Regolamento dell’A.N.P.I.L. stessa;
- la necessità di aggiornamento della Tavola Statuto del Territorio, perimetrando ed
individuando l’A.N.P.I.L. tra le invarianti strutturali, essendo questa una forma di
pianificazione speciale con regolamento autonomo;
- la necessità conseguente di inserimento integrale del Regolamento dell’A.N.P.I.L. nel
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R.U. come disciplina urbanistico;
la necessità di aggiornamento del quadro conoscitivo del P.S. a seguito del Regolamento
dell’A.N.P.I.L. che contiene un’aggiornata cartografia e specifica relazione tecnicoscientifica sulla sua gestione vegetativa che comporta l’inserimento e la valutazione nel
P.S. e V.A.S. di tali elementi conoscitivi;
- la necessità nella relazione dello Schema Direttore di cancellare la definizione di “Parco
fluviale”, in quanto l’A.N.P.I.L .è strumento di pianificazione e gestione dell’area ed
altre previsioni non sono compatibili.
- A.R.P.A.T.. Il Dipartimento provinciale di Massa Carrara, preso in esame il documento
“Variante generale al P.S.- Rapporto Ambientale Preliminare e di V.I.I.”, ha ritenuto di non
poter esprimere valutazioni efficaci riguardo agli effetti ambientali del piano, trattandosi di
fase preliminare e quindi di contenuti di V.A.S. ad un livello fin troppo generico e di
aspettare la fase successiva del piano stesso per esprimere le sue valutazioni.
- Autocamionale della CISA S.p.A.. Tale Società, nella richiesta di trasmettere il suo assenso
per l’avvio del procedimento al P.S., ha fatto presente:
- la necessità di indicare le fasce di rispetto autostradale, in quanto necessarie
all’applicazione del Nuovo Codice della Strada e smi.
- Terna. Il Gruppo Operativo di Calenzano ha fatto presente:
- la necessità di previsione ed inserimento nella redazione del nuovo P.S. delle azioni a
tutela delle infrastrutture elettriche presenti nel territorio;
- la necessità che non ci siano elementi in contrasto con la legislazione statale vigente, dal
momento che le linee elettriche ad alta tensione sono soggette a tale legislazione;
- la necessità che sia rispettata la Distanza di Prima Approssimazione (Dpa);
- la necessità che sia rispettata l’Area di Prima Approssimazione (Apa) nel caso di “Casi
complessi”, da valutarsi a cura della Terna stessa su richiesta puntuale del Comune;
- la necessità per tutti i nuovi fabbricati che risultino compatibili con gli elettrodotti vicini
e che sia rispettata la normativa vigente (D.M. 21/3/1988, Legge 36/2001, D.P.C.M.
8/7/2003, D.M. 29/5/2008);
- la necessità che sia fatto riferimento all’obiettivo di qualità di 3 microTesla per
l’induzione magnetica ed alla portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto di
cui alla norma CEI 11-60.
Tali contributi sono stati dettagliatamente esaminati, riscontrati e recepiti sia come
approfondimento al quadro conoscitivo della variante generale al P.S., comprese le indagini
geologico-tecniche, sia in questa stesso rapporto di valutazione, nonché nella disciplina del
piano stesso.
Circa le indicazioni fornite dall’Autocamionale della CISA S.p.A e dalla Terna si evidenzia che
trattandosi di uno strumento di pianificazione del territorio, il P.S. stesso demanda tali
indicazioni al R.U., quale atto di governo del territorio e quindi strumento appropriato per
recepirle.
-

1.3.4 Il rapporto ambientale e la valutazione integrata intermedia (adozione del
piano)
Come ampiamente argomentato nel precedente paragrafo 1.2. la valutazione integrata
intermedia del P.S. (oggetto del presente documento) è attivata in coincidenza con la
conclusione del lavoro di monitoraggio sui piani vigenti (stato di attuazione del R.U. e del P.S.),
dell’implementazione dei quadri conoscitivi e interpretativi contestualmente alla
predisposizione della proposta progettuale definitiva elaborata anche in conseguenza degli esiti
dei processi partecipativi promossi nella fase iniziale. Si ricorda infatti che con l’avvio del
procedimento di formazione si è aperta una fase di consultazione e partecipazione finalizzata a
raccogliere (in maniera sistematica) richieste, istanze e manifestazioni di interesse volte a
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favorire, in corso d’opera, la corretta ed efficace elaborazione della variante generale al P.S..
Alla fase intermedia corrisponde anche la redazione del “Rapporto Ambientale” (articolo 13 del
Decreto legislativo 152/2006 e articolo 24 della L.R. 10/2010) i cui contenuti (sostanzialmente
arricchiti a seguito dell’implementazione del quadro conoscitivo iniziale) sono ampiamente
soddisfatti con il presente documento, contenendo gli elementi essenziali indicati dalle norme
regolamentari e legislativa richiamata e (ovvero: l’individuazione, descrizione e valutazione
degli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e sulla salute derivanti
dall’attuazione del piano o del programma; l’individuazione, descrizione e valutazione delle
ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del
programma, tenendo conto di quanto emerso dalla fase preliminare; l’indicazione dei criteri di
compatibilità ambientale, degli indicatori ambientali di riferimento e delle modalità per il
monitoraggio). Questo elaborato di natura spiccatamente tecnica si concretizza quindi come il
documento necessario al fine di avviare le consultazioni ai sensi dell’articolo 14 del Decreto
legislativo 152/2006 e articolo 25 della L.R. 10/2010.
Infatti, fermi restando i contenuti essenziali del processo di valutazione integrata e di quello di
valutazione ambientale e strategica (precedentemente delineati al capitolo 1) che come visto
risultano sostanzialmente convergere per forma, struttura e articolazione processuale e
temporale, risulta da precisare che la nuova L.R. 10/2010 ha introdotto importanti novità volte
ad assicurare il principio di “non duplicazione delle attività di valutazione” e il “raccordo
normativo con la L.R. 1/2005 in materia di programmazione e governo del territorio” e, in
questo quadro, con i relativi procedimenti.
In particolare la legge stabilisce che i procedimenti di V.A.S. sono ricompresi all’interno di
quelli previsti per l’elaborazione, l’adozione e l’approvazione di piani e programmi (articolo 7
comma 1): in questo quadro la legge stabilisce che nel caso di piani e programmi
gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati (ad esempio P.S. e R.U.) è necessario il
coordinamento interistituzionale e intersettoriale nello svolgimento della V.A.S. al fine di
razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle
valutazioni (articolo 8 comma 1). Inoltre la L.R. 10/2010 dispone che la V.A.S. si svolga in
modo coordinato con la procedura di valutazione integrata (V.I.) disciplinate dalla L.R. 1/2005
(articolo 10 comma 1) e, nel caso di piani e programmi quali il P.S. e il R.U., la V.A.S. (ove
prescritta) venga effettuata nell’ambito del processo di V.I. secondo le disposizioni di legge
(articolo 10 comma 2). Secondo questa logica, sempre ai fini della semplificazione dei
procedimenti, la stessa L.R. 10/2010 dispone che per i piani e programmi disciplinati dalla L.R.
1/2005, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengano adottati contestualmente alla
proposta di piano o programma e le consultazioni vengano effettuate contemporaneamente alle
osservazioni dello stesso piano o programma adottato, fermi restando i termini temporali
stabiliti dalle stesse leggi regionali (articolo 8 comma 6).
In forma necessariamente essenziale pertanto il presente rapporto deve contenere, oltre alla
verifica degli effetti di natura territoriale, ambientale e socio – economica potenzialmente
determinati dalle ipotesi di piano (strategie, obiettivi e azioni), l’indicazione e la verifica degli
elementi di coerenza strategica e statutaria (da perseguire e/o rispettare) in riferimento alla
disciplina e alle misure di salvaguardia degli altri strumenti di pianificazione sovraordinata
(P.I.T. e P.T.C.) oltre che di quelli di controllo di coerenza con altri eventuali strumenti di
settore e regolamenti. A tali fini il presente rapporto risulta sostanzialmente articolato nei
seguenti contenuti generali:
- il quadro di riferimento generale, contenente la descrizione del “contesto” entro cui si
muove la formazione della variante generale al P.S. nel caso di Podenzana;
- il quadro di riferimento legislativo e regolamentare, contenente la puntualizzazione dei
principali riferimenti normativi e delle indicazioni circa la conduzione dei procedimenti di
V.A.S. e V.I., la descrizione delle metodologie utilizzate, la sintesi della fase iniziale della
valutazione e gli esiti dei contributi sul rapporto preliminare, la delineazione delle modalità
di conclusione dei processi valutativi;
- il quadro di riferimento ambientale e territoriale, contenente l’inquadramento territoriale e
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ambientale del Comune di Podenzana, la descrizione degli elementi e dei fattori di carattere
ambientale di caratterizzazione delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, gestione del
territorio e rischio, ecosistemi di flora e fauna, biodiversità, energia, elettromagnetismo e
radiazioni non ionizzanti, rumore, rifiuti), la descrizione degli elementi e dei fattori di
carattere territoriale di caratterizzazione delle risorse essenziali (insediamenti e struttura
urbana, rete infrastrutturale, standard, attrezzature e servizi, popolazione e società, attività
economiche, beni storico culturali);
- il quadro di riferimento strategico e strutturale; contenente la descrizione degli elementi e
dei contenuti da prendere in considerazione ai fini della valutazione di coerenza strategica,
ed in particolare il nuovo P.I.T. della Regione Toscana (disciplina e l’articolazione, contenuti
essenziali, agenda statutaria, agenda strategica, misure di salvaguardia e disciplina
paesaggistica, prescrizioni correlate all’Invariante “Patrimonio Territoriale”, “Schede degli
ambiti di paesaggio”, aree soggette a vincolo paesaggistico), il P.T.C. della Provincia di
Massa-Carrara (Sistemi territoriali: Invarianti e obiettivi strategici, sostenibilità e valutazione
integrata, uso delle risorse), il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Magra;
- il quadro progettuale della variante generale al P.S., contenente la descrizione e
considerazione dei contenuti, delle finalità e degli obiettivi della proposta di P.S., la verifica
degli obiettivi generali e strategici, l’analisi dell’articolazione del quadro di orientamento
progettuale e dei conseguenti potenziali effetti ambientali, gli obiettivi e le azioni previste
con particolare attenzione per il dimensionamento delle previsioni insediative;
- il quadro valutativo di coerenza e compatibilità, contenente in specifico la valutazione di
conformità delle ipotesi di variante generale (verifica di coerenza della disciplina del P.S.
con gli strumenti della pianificazione territoriale, verifica degli obiettivi dell’atto di avvio del
procedimento, verifica degli standard e controllo della qualità insediativa), nonchè la
valutazione ambientale delle ipotesi di variante con particolare attenzione per le previsioni
insediative (valutazione di compatibilità ambientale, prescrizioni, disposizioni, misure di
mitigazione e compensazione da introdurre nel P.S., il sistema di elementi ed indicatori
ambientali per la valutazione e il monitoraggio del P.S. e gli atti di governo del territorio, gli
ulteriori supporti alla valutazione);
- il quadro di partecipazione e comunicazione, attivato con il procedimento di formazione
delle variante e le conseguenti interazioni nell’ambito del processo valutativo.
Secondo le disposizioni regolamentari regionali, nella fase intermedia si provvede quindi e a
mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i contenuti dello strumento della
pianificazione territoriale in fase di adozione al fine di acquisire pareri, segnalazioni, proposte,
contributi; nonché a valutare la possibilità di integrare la proposta dello strumento della
pianificazione territoriale in base agli eventuali pareri, segnalazioni, proposte, contributi
acquisiti, trasmettendola alle autorità interessate.

1.3.5 La pronuncia di V.A.S. e la valutazione integrata finale (approvazione del
piano)
Come ampiamente argomentato nei paragrafi precedenti la Valutazione Integrata finale si pone
come punto di arrivo di una procedura tecnico-scientifica svolta nell’ambito dell’intero processo
di pianificazione, attraverso successive e graduali implementazioni, integrazioni e sviluppi dei
quadri analitici e progettuali attivati sin dall’avvio del procedimento. In questo quadro si tratterà
in particolare di raccogliere gli esiti delle attività di consultazione svolte nell’ambito del
procedimento di V.A.S. (ed effettuate con l’ultimazione della fase intermedia della valutazione
integrata) al fine di migliorare il quadro valutativo già delineato ed eventualmente di rivedere e
rivalutare eventuali decisioni alla luce delle istanze e indicazioni emerse con le attività di
partecipazione e comunicazione.
Sarà questa inoltre la fase in cui tramite l’ulteriore verifica di dettaglio delle ipotesi progettuali
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potranno essere ulteriormente messe a punto, ovvero integrate, le misure e le prescrizioni già
delineate nel presente documento ed esplicitamente introdotte nel quadro progettuale del P.S..
Sarà inoltre questo il contesto entro cui i processi valutativi troveranno la loro conclusione
attraverso la formulazione della “decisione” nell’ambito del procedimento di V.A.S. (articolo 27
e 28 della L.R. 1/2010 e 16 del D.lgs 152/2006) e la redazione della “relazione di sintesi”
nell’ambito del procedimento di valutazione integrata (articolo 10 della D.P.G.R. n° 4R/2007),
che verranno ovviamente contestualmente approvati nell’ambito della stessa deliberazione di
approvazione della variante generale al P.S..
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2.
QUADRO
TERRITORIALE

DI

RIFERIMENTO

AMBIENTALE

E

2.1 Inquadramento generale
Podenzana dista circa 50 chilometri da Massa-Carrara, capoluogo della omonima provincia cui
il comune appartiene.

Posizione del comune di Podenzana all'interno della provincia di Massa e Carrara e dati del comune

Podenzana sorge in posizione collinare nella bassa Lunigiana, sulla destra del fiume Magra ed è
caratterizzato da un territorio collinare- montano con quote comprese tra i 32 e i 645 metri sul
livello del mare, quindi con un’ escursione altimetrica complessiva pari a 613 metri.
Il territorio comunale ha una superficie di 17,26 chilometri quadrati e al 2007 comprende 2.125
abitanti (Podenzanini) per una densità abitativa di 125 abitanti per chilometro quadrato.
Il territorio è suddiviso in due aree territorialmente non contigue e rispettivamente: Podenzana
Capoluogo nella valle del Magra, al confine con Aulla, e Montedivalli, in territorio ligure, più
precisamente in Val di Vara, tra i comuni di Bolano, Tresana e Calice al Cornoviglio (provincia
di La Spezia) gravitante su Ceparana e La Spezia, un territorio dal punto di vista amministrativo
storicamente legato alla Lunigiana.
L’ambito di Podenzana, è costituita da un territorio che sale rapidamente dal fiume Magra, in
corrispondenza di Aulla fino al Monte Croce del Bastione, a quota 585 slm. Tutto il territorio è
particolarmente acclive terrazzato nelle aree agricole e boscato nella restante parte. I centri
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abitati sono tutti sul versante sud con maggior concentrazione abitativa nella zona “ChiesaCuncia” di Podenzana, oltre ad un discreto nucleo abitativo di recente sviluppo in loc. Bagni
posto in fondovalle al confine con Aulla.
Le principali località di Podenzana sono Bagni, Barco, Campana Battia, Casalina, Ceresedo,
Cerghiraro, Cospedo, Faito, Ficaro, La Costa, Laghi, Lagneda, Loppiedo, Metti, Montale,
Montalini, Oliveto, Serracanda, Sescafale, Villa Argentina.
L’ambito di Montedivalli, distante 7,29 chilometri da Podenzana, è anch’essa costituita da un
territorio collinare simile a quello di Podenzana, forse ancora più acclive e più delicato sotto il
profilo geologico. La parte alta, 550 mt s.l.m. , è attraversata dall'Alta Via Dei Monti Liguri,
mentre la parte bassa si inserisce come un cuneo nel fiume Vara. La parte alta è caratterizzata da
piccoli nuclei storici densi con caratteristiche tipologiche e costruttive ben conservate, mentre la
parte bassa della zona è, invece, più recente ed in via di urbanizzazione. Montedivalli a
differenza di Podenzana dispone infatti di una discreta area di fondovalle destinata ad
insediamento artigianale – commerciale.
Le principali località di Montedivalli sono: Casa Borsi, Fogana, Pagliadiccio, Pianello e
Genicciola.
Nonostante le sue dimensioni ridotte il comprensorio di Podenzana si presenta come uno dei più
caratteristici della Lunigiana. Il suo territorio, prevalentemente collinare ed in gran parte lambito
dai fiumi Magra e Vara, è qualificato dalle coltivazioni di viti, ulivi e del melo "binotto",
prodotto tipico locale, da sempre maggiore fonte di ricchezza di una terra piuttosto avara di
risorse economiche, ma ricca di tradizioni antiche, la cui maggior attività è rappresentata dal
turismo legato al territorio e alla gastronomia locale. A tale proposito si ricorda che tra le
numerose manifestazioni che si svolgono periodicamente a Podenzana vi è la "Sagra del
Panigaccio" che si tiene annualmente nel mese di agosto e durante la quale è possibile gustare il
"panigaccio": si tratta di una specie di pane azzimo, cotto su roventi testi di terra, ancora oggi
fabbricati da abili artigiani locali con le antiche tecniche; ottimo per accompagnare ogni tipo di
pietanza, oppure condito con salsa di funghi o pesto, olio e parmigiano.
Dal punto di vista economico l’economia locale si basa anche sull'allevamento dei bovini.
Tra i monumenti di maggiore rilievo a Podenzana citiamo qui la Pieve di Sant'Andrea, il
Santuario della Madonna della Neve e i resti delle fortificazioni medievali.
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Cenni storici
Probabilmente Podenzana è stata fondata da un colono romano di Luni: il nome della località
deriva con tutta probabilità dal nome proprio di persona latino "Pudentius", al quale venne
aggiunto il suffisso "-ana" indicante appartenenza
Nell'anno 884 sicuramente in Podenzana e nel Monte Gaggio (Gaggio è toponimo di origine
longobarda) possedeva case e beni Adalberto, conte e marchese di Toscana, che ne donava parte
all'Abbazia benedettina di Aulla da lui fondata in quello stesso anno. Probabilmente già in
quell'epoca esisteva una cappella, dipendente, come successe in seguito, dal monastero aullese.
Anche Montedivalli, come Podenzana, ha origini antichissime: in uno dei suoi aggregati,
Genicciola, nel secolo scorso, è stata scoperta una necropoli, con urne funerarie dei secoli III-I
a.C., ora conservate nei musei di La Spezie e Reggio Emilia. Sicuramente esistente nel secolo
X, la pieve romanica di S. Andrea, detta "in Castello" dal complesso difensivo di cui faceva
parte, dovrebbe risalire a tempi più antichi. Del Secolo X è l'interessante Pieve di S.Andrea a
Montedivalli. Di notevole importanza sin dall’anno Mille, fatta costruire dai vescovi-conti di
Luni, il suo controllo si estendeva su buona parte della val di Vara orientale e sugli antichi
itinerari incentrati sulla via Aemilia Scauri, poi Aurelia. La pieve strutturata in tre eleganti
navate e realizzata completamente in pietra, subì diverse ristrutturazioni. La pieve è
caratterizzata da una facciata spoglia, con bozze marmoree del muro primitivo, e un interno con
tracce dell’epoca medioevale, bei capitelli figurati e corinzi, tre statue in marmo del XIV
raffiguranti la Madonna col Bambino, San Pietro e Cristo in Pietà.
Storicamente il borgo di Podenzana è sviluppato durante il Medioevo attorno a un castello
costruito precedentemente a dominare la vallata sottostante. Fra il 1100 e il 1200 Podenzana fu
possesso dei vescovi-conti di Luni, ma per via della sua posizione di confine a cavallo tra la Val
di Magra e la Val di Vara, il borgo si trovò al centro di una contesa tra il Vescovo di Luni e la
potente famiglia locale dei Malaspina. Tale guerra terminò con un compromesso, raggiunto nel
1201, secondo il quale il castello di Podenzana sarebbe rimasto in possesso del vescovo che
avrebbe dovuto distruggerlo.
Successivamente come accadde per Montedivalli, venne in possesso dei Malaspina di
Villafranca(dello spino secco), quindi dei Malaspina di Lusuolo dominando essi l'intera zona
fino alla prima metà del XVI secolo. Nel 1500, venne a far parte del marchesato di Monti, ma
poco dopo, nel 1536, a causa dei ripetuti assedi compiuti dai Genovesi, una volta deciso di
abbandonare i possedimenti nella Lunigiana il borgo di Podenzana si elevò a feudo autonomo,
dotandosi di statuti propri e mantenendo un quota del feudo di Monti. Ristabilita la pace, la
comunità di Podenzana si dedicò allo sviluppo delle attività economiche che sin dal principio
erano state incentrate sulle coltivazioni rurali.
Montedivalli invece fu venduta ai Centurione di Genova, così come Aulla, Bibula, Vecchietto e
Gorasco: capoluogo del nuovo marchesato era Aulla mentre Podenzana continuava a rimanere
indipendente.
Nel corso dei secoli successivi il borgo di Podenzana venne posto sotto la giurisdizione di un
marchese. Ai primi del 700, con la guerra di successione spagnola, il marchese Alessandro di
Podenzana rimase fedele all'imperatore, mentre i Centurione si schierarono con in francospagnoli. Alessandro fu costretto a fuggire e a vedere semidistrutto il suo castello, ma infine,
con la vittoria dell'impero, poté tornare in possesso del suo stato e, dichiarati decaduti per
tradimento i Centurione, acquistava anche il feudo di Aulla e Montedivalli. I suoi successori né
ne tennero il possesso fino alla rivoluzione francese: ultimo marchese fu Alfonso, che era abate
di S. Capraio di Aulla, istituzione dotata di numerosi beni.
Tale assetto territoriale fu mantenuto fino all'occupazione francese di Napoleone Bonaparte,
avvenuta all'inizio del XIX secolo. L'occupazione francese si risolse nel 1814, anno in cui il
Trattato di Vienna assegnò il borgo di Podenzana al Ducato di Modena che si trovava sottoposto
all'autorità degli Estensi. Nel 1861 Podenzana venne annessa al Regno d'Italia ad opera del Re
Vittorio Emanuele II di Savoia.
Il Castello Malaspina, testimonianza dei queste vicende storiche, è chiaramente visibile dalla
bassa vallata. Oggi di proprietà privata (acquistato nel 1954 da Giuseppe Morandi), esso si
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presenta solenne nella sua facciata con l'ingresso principale sormontato da stemma nobiliare,
possiede ampie sale, cappella decorata e sala d'arme
Il Santuario della Madonna della Neve o del Gaggio, posto sul Monte Gaggio di Podenzana, che
domina tutta la vallata del Magra, fu fondato ai primi del 600 ed è stato ed è uno dei luoghi di
pellegrinaggio più importanti della Lunigiana e di La Spezia. La chiesa è caratterizzata da un
castagno conservato nel retro dell’altare, dove, secondo la tradizione, la Madonna sarebbe
apparsa e dove anticamente si saliva a far penitenza. Ogni 5 Agosto si celebra la cerimonia in
onore della Madonna della Neve, con una fiera, e, nello stesso mese, si svolge inoltre la sagra
dei panigacci.
In tutto il Territorio del Comune, come del resto in tutta la Lunigiana, numerose e significative
sono le "maestà", edicole con bassorilievi di marmo o di pietra, raffiguranti generalmente la
Madonna, ma anche altri santi, erette nei crocicchi delle strade dalle famiglie più facoltose.

2.2 Dati e fonti conoscitive
La Regione Toscana, promuove e garantisce la tutela delle “Risorse Essenziali” del territorio in
quanto beni comuni che costituiscono patrimonio della collettività, esse (articolo 3) sono
costituite da:
- aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
- città e sistemi degli insediamenti;
- paesaggio e documenti materiali della cultura;
- sistemi infrastrutturali e tecnologici.
Premesso che nel rapporto preliminare è stato delineato un quadro degli elementi e dei contenuti
di carattere ambientale e territoriale del comune di Podenzana, al fine di valutare i possibili
effetti ambientali del piano, di definire i criteri per l’impostazione del presente rapporto
ambientale e di evidenziare la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da
inserire in quest’ultimo, viene quindi di seguito fornito un quadro degli elementi e dei contenuti
di carattere ambientale e territoriale del comune di Podenzana al fine di valutare i possibili
effetti ambientali del piano
I dati di tipo ambientale e territoriale si basano su analisi e monitoraggi che il Comune stesso, la
Provincia di Massa-Carrara e la Regione Toscana hanno attivato nell’ultimo decennio. In
particolare il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Massa-Carrara (2004) è una
delle principali fonti conoscitive in quanto è stato predisposto nell’ambito del processo di
Agenda 21 Locale della Provincia e costituisce una “banca dati” omogenea oltre che e un vero e
proprio strumento di confronto e collaborazione tra enti.
I dati di natura “ambientale” trovano un ulteriore aggiornamento e verifica grazie alla banca dati
SIRA (Sistema Informativo Ambientale della Regione Toscana) che, attraverso uno specifico
portale, mette a disposizione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini i risultati delle
attività di controllo e monitoraggio effettuati dall'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana (ARPAT) e da altri enti che operano in campo ambientale.
I dati di natura “socio-economica” sono stati in gran parte ricavati dai censimenti ISTAT 1991 e
2001.
Altri elementi di conoscenza fondamentali del territorio risultano il quadro conoscitivo del
P.S. vigente e soprattutto le ulteriori conoscenze acquisite nel processo di formazione della
variante al P.S.. che inquadrano le risorse territoriali ed i fattori ambientali rilevandone la
consistenza e descrivendone le eventuali situazioni di criticità secondo un’interpretazione del
territorio comunale, sia in termini territoriali che socio-economici, aggiornata e integrata sulla
base anche dei contributi e degli indirizzi operativi forniti dalla Regione Toscana.
In dettaglio il quadro conoscitivo del P.S. vigente si articola intorno a due grandi sezioni
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(profili) di indagine specifici, da un lato, quello relativo alla ricognizione dei dati e delel
informazioni (sistema delle conoscenze) esistenti e alla verifica dello stato di attuazione del P.S.
vigente, dall’altro quello relativo alle principali approfondimenti conoscitivi (in
implementazione di quelli esistenti) relativi alle risorse che caratterizzano il territorio comunale
(aspetti geomorfologici ed idraulici in relazione alla risorsa suolo; aspetti del territorio rurale
intesi anche come indagine di approfondimento sugli aspetti vegetazionali e quindi sulla flora;
struttura degli insediamenti e paesaggio). L’insieme delle indagini sono state ricondotte a sintesi
(anche con l’ausilio di schemi ed elaborazioni cartografiche) nelle fasi conclusive del quadro
conoscitivo, che ne descrivono in modo organico ed interpretativo le maggiori criticità e i
principali valori.
Per quanto riguarda la prima parte del quadro conoscitivo è stata effettuata una ricognizione del
P.S. vigente tesa a individuare ed evidenziare le componenti ambientali e territoriali di valenza
strutturale intorno alle quali elaborare l’articolazione spaziale del progetto di piano. In
particolare si sono presi in esame i seguenti aspetti:
- Articolazione territoriale e indicazioni cartografiche
- Invarianti strutturali e statuto dei luoghi
- Disciplina dei sistemi territoriali
- Disciplina dei sub-sistemi territoriali e delle U.T.O.E.
- Disciplina dei sistemi funzionali
- Quadro conoscitivo e progettuale del piano strutturale vigente
- Dimensionamento del P.S. vigente.
Segue una attenta ricognizione delle attività urbanistico edilizie svolte nel periodo di vigenza
dei piani con l’obiettivo di determinare in particolare lo stato di attuazione del R.U. in rapporto
alla disciplina di P.S.. In estrema sintesi si è proceduto alle seguenti operazioni:
- individuazione del dimensionamento del R.U. vigente;
- Monitoraggio delle previsioni e verifica dello stato di attuazione del P.S. e del R.U.;
- Elenco degli atti di pianificazioni urbanistica comunale approvati;
- Elenco Varianti al Regolamento Urbanistico e Piani Attuativi recentemente approvati;
- Atti di governo del territorio in itinere e non ancora definitivamente approvati.
Per meglio valutare il disegno del P.S. vigente in rapporto al nuovo piano e gli effetti del
monitoraggio del R.U., è stata prodotta una serie di letture analitiche dei dati demografici e
socio-economici di supporto come quadro di riferimento per la formulazione delle scelte della
variante di piano in funzione anche del nuovo dimensionamento.
Per quanto riguarda invece la parte relativa alle indagini di settore, fortemente ancorate alla
disciplina delle risorse, seppure modulata in base alle caratteristiche del territorio e alla sua
specifica caratterizzazione funzionale, si sono prodotti i seguenti studi:
1. Aspetti geomorfologici ed idraulici
- Profilo geologico;
- Profilo geomorfologico;
- Sismicità;
- Acclività
- Profilo idraulico.
2. Aspetti del territorio rurale
- Uso del suolo;
- Indagine del sistema biologico;
- Caratterizzazione della struttura socio – economica del settore agricolo – forestale.
3. Struttura degli insediamenti
- Analisi e catalogazione degli insediamenti;
- Descrizione della struttura insediativa;
- Sistema delle rete infrastrutturali e tecnologiche;
- Patrimonio degli spazi pubblici.
Il contenuto degli studi settoriali e il lavoro multidisciplinare si conclude quindi con
l’interpretazione di sintesi finale svolta sui seguenti dei principali argomenti: Valori ed
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Emergenze, Degrado e criticità, Strutture e Paesaggio.
Si segnala inoltre che un’ulteriore fonte conoscitiva è costituita dagli elaborati del R.U. vigente.
A seguito del rapporto preliminare di VAS e VI sono inoltre pervenuti una serie di contributi
che hanno permesso un ulteriore arricchimento e aggiornamento di tale quadro di riferimento
(vedi paragrafo 1.3.3).

2.3 Elementi e contenuti di carattere ambientale
2.3.1 Aria
Lo stato della qualità dell’aria è descrivibile mediante il monitoraggio della qualità dell'Aria
Ambiente, effettuato con centraline di misura di parametri chimici e fisici appartenenti a reti di
rilevamento pubbliche e private.
Arpat mette a disposizione banche dati, report e mappe relativi alla matrice Aria che permettono
di valutare i seguenti dati
x qualità dell'aria ambiente tramite reti di monitoraggio;
x qualità dell'aria ambiente tramite monitoraggio lichenico;
x emissioni inquinanti registrate tramite il Registro Europeo delle Emissioni Inquinanti
(E.P.E.R.) (dichiarazioni 2001-2004).
In Toscana il sistema di rilevamento della qualità dell’aria è costituito da dieci reti provinciali,
gestite da Arpat, di cui l’ultima nata è la rete provinciale di Massa e Carrara. Ad oggi sono
presenti quattro centraline nella città di Carrara e due nella città di Massa.
Nel comune di Podenzana non vi sono quindi centraline di rilevamento fisse o mobili, ed anche
il monitoraggio lichenico è insufficiente, in quanto le stazioni di monitoraggio lichenico più
vicine sono nei comuni di Molazzo, Comano e Fivizzano. Ne segue che per il territorio
comunale la caratterizzazione dello stato della risorsa aria si basa solo su dati di tipo regionale
(Inventario regionale delle fonti di emissione, aggiornato al 2003, che riporta nella provincia di
Massa Carrara due sorgenti puntuali non ricadenti però né nel comune né in sua prossimità e
come sorgenti lineari il porto di Marina di Carrara e l’A 12.) e di tipo provinciale (Rapporto
ambientale della provincia di Massa Carrara del 2004).
Si fa presente che l’Inventario regionale delle fonti di emissione (I.R.S.E.) individua le
emissioni delle principali sostanze inquinanti in aria sia dal punto di vista quantitativo che di
origine (settori e attività che le producono), di tipologia (puntuali o industriali, diffuse e lineari)
e di localizzazione (ambiti provinciali, comunali o porzioni di territorio di estensione di un
chilometro quadrato). In tal modo è possibile capire quanto incidono le singole sorgenti
(impianti industriali o di produzione di energia, ecc.) od alcune tipologie di sorgente di
emissione (traffico veicolare, riscaldamenti domestici, settori produttivi diffusi, porti, aeroporti,
autostrade, ecc.).
Complessivamente comunque nel comune di Podenzana la risorsa si presenta in ottimo stato,
anche se preme evidenziare che nel territorio comunale vi è comunque una forte criticità dovuta
alla presenza autostradale, il cui traffico genera emissioni di sostanze inquinanti: l’A15 nella
parte est di Podenzana e l’A12, già segnalata nell’I.R.S.E., che attraversa il territorio a sud di
Montedivalli. A tale proposito si ricorda che a livello provinciale il settore dei trasporti stradali
rappresenta la sorgente di maggiore inquinamento per le emissioni di monossido di carbonio
(CO2), organici volativi (COV) ed ossidi di azoto (NOx).
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Emissioni comunali di monossido di carbonio (t) - Anno 2003

Emissioni comunali di composti organici volatili (t) - Anno 2003
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Emissioni comunali ammoniaca (t) - Anno 2003

Emissioni comunali ossidi di azoto (t) - Anno 2003
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Emissioni comunali PM10 primario (t) - Anno 2003

Emissioni comunali ossidi di zolfo (t) - Anno 2003

Rapporto di V.A.S. e V.I. intermedia

...................................................................... Pag. 26

........................................ Comune di Podenzana – Variante generale al Piano Strutturale

Emissioni totali provinciali (t) - Anno 2003

Emissioni totali Provincia di Massa Carrara per macrosettore (t) - Anno 2003

2.3.2 Acqua
Circa le acque, sono qui valutate le risorse idriche intese come acque sia superficiali che
sotterranee, analizzando il loro stato di qualità.
La Regione Toscana possiede in proposito una propria banca dati (Sistema Informativo
Regionale Ambientale, S.I.R.A.) che recepisce ed integra collezioni di dati tra loro correlati,
provenienti sia da ARPAT che da altri Enti, quali Servizio Geografico e Servizio Idrologico
della Regione Toscana, Province, ATO. Tali collezioni integrano una o più viste di dati
rielaborati ed armonizzati secondo logica e struttura di datawarehousing per esprimere al meglio
il loro valore informativo.
Per quanto riguarda le risorse idriche si ricorda che il sistema territoriale di Podenzana è
caratterizzato dal fiume Magra che scorre sul confine est del comune con la sua rete di canali
(Fredano, Sermaggio, Tuffolo, Piano), e dal torrente Servola con i canali Vecciali e Sassino
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nella parte meridionale del territorio comunale, mentre a nord si evidenziano il torrente
Cisolagna con i canali del Cuccarello e dell’Ert. Il territorio è poi solcato da altri canali minori
che si diramano a raggiera attorno al Monte Croce del Bastione. Il sistema di Montedivalli è
invece caratterizzato da due corsi d’acqua principali che scorrono da nord a sud per confluire
nel fiume Vara: il torrente Ri nella parte est del comune ed il Fosso di Sant’Andrea. Accanto
alla rete idrografica vanno segnalati anche gli alvei di naturale esondazione e gli ambienti
ripariali propri del fiume Magra e del fiume Vara. Circa le sorgenti allo stato attuale risultano
individuate sette sorgenti pubbliche: due a Podenzana di cui una a sud del Monte Croce del
Bastione e l’altra a nord del sopra citato monte, vicino a Novadelghi; cinque nel territorio di
Montedivalli, localizzate nella parte nord-est sotto la linea di crinale del Monte Castellaro: in
particolare tre ad est dell’abitato di Genicciola e due ad est della frazione Prato.
Il catasto delle fonti sorgive sul territorio comunale segnala una sorgente (N 9631 • AGNEDA,
Com. Podenzana (MS), GB [m] E 1574880 N 4895454; WGS84 [°] Lat 9.937 Lon 44.207; Uso
acquedotto; Capt. Captata) che risulta captata ad uso per acquedotto.
Si fa presente che sono fonte di impatto sulla risorsa idrica i carichi organici potenziali legati
alle attività civili ed industriali, i carichi trofici legati alle attività civili e industriali, i carichi
trofici legati alle attività agricole e zootecniche ed ancora l’artificializzazione dei corsi d’acqua.
A questo proposito si evidenzia che fondamentale è la rete di monitoraggio e che la Regione
Toscana ha identificato le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati provenienti da fonti
agricole e le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano, secondo i termini dettati dalle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, come recepite dalla
normativa nazionale ed attuate in forma definitiva, prima dal D. Lgs. 152/99 e attualmente dal
D.Lgs. 152/06. Di tali aree a specifica protezione nessuna comunque ricade nel territorio in
esame.
Le analisi chimiche e batteriologiche eseguite nel 2009 suelle acque prelevate da fontane
pubbliche, alimentate dall’acquedotto, in località Bagni, Genicciola e Pagliadiccio hanno dato
risultati conformi agli standard di qualità fissati dal D.Lgs. 31/2001.
L’analisi del sistema acque tiene in considerazione gli ambiti riguardanti i fabbisogni, i consumi
idrici, lo stato e l’efficienza della rete di distribuzione, il sistema di depurazione.
Circa lo stato e l’efficienza della rete idrica, questa risulta servire in modo diffuso il territorio
comunale approvvigionandosi da sorgenti e pozzi con l’ausilio di serbatoi. In dettaglio il
servizio acquedotto del comune, la cui gestione da parte della società mista pubblico-privato
Lunigiana Acque S.p.a è stata riconosciuta fino al 31-12-2021 nella Convenzione d’affidamento
approvata dall’assemblea consortile in data 25-11-2004, è diviso nelle due unità amministrative
di Podenzana e Montedivalli senza alcun collegamento. Il sistema di Podenzana è servito infatti
dai pozzi esistenti sul fiume Magra in località Bagni (con potenzialità attuale di 167.616
m3/anno), mentre il sistema Montedivalli è servito da alcune sorgenti ( Genicciola superiore ed
inferiore, Prato e Pasigola) che, unitariamente attraverso serbatoi di scarico comunicanti,
servono Genicciola, Prato e Serralta (con capacità complessiva pari a 47.300 m3/anno), e da un
pozzo posto nel fiume Vara che alimenta tutte le altre le aree di Case Borsi e MontedivalliChiesa (capacità di 79.400 m3/anno). Una piccola porzione (Serralta) viene invece, per motivi
tecnici, alimentata dalla rete del confinante comune di Bolano. In questa zona, in particolare
nell’area di Boschetto, si segnala una carenza della rete.
Nella tabella sottostante sono indicati per tipologia gli impianti che costituiscono il sistema
idrico generale sul territorio del comune di Podenzana:
Impiantog
Rete idrica
Serbatoi
Sorgenti
Stazioni di rilancio
Pozzi

Lunghezza
totale (Km)
25,6

Quantità
(n°)
16
9
4
3
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Area tutela
assoluta (ml xl ml)

40 x 42

Sostituzioni
condotte (ml)
345

Ristrutturazioni
(n°)
7
9
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Circa i consumi idrici si riportano i seguenti dati da cui si notano consumi agricoli e fabbisogni
industriali costanti soprattutto negli anni più recenti.

Consumi idrici dal 1995 al 2009 nel Comune di Podenzana
Fonte – Ragione Toscana-Servizio idrologico regionale

Consumi idrici dal 2002 (anno di approvazione del P.S. vigente) al 2009 nel Comune di Podenzana
Fonte – Ragione Toscana-Servizio idrologico regionale

Nel dettaglio:
FABBISOGNO
INDUSTRIALE
Altre industrie
manifatturiere
Estrazione di
minerali energetici
Estrazione di
minerali non
energetici
Fabbricazione
della pastacarta….
Fabbricazione di
articoli in gomma
…

1995 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 2006

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fabbricazione di
coke, raffinerie …
Fabbricazione di
macchine ed
apparecchi [...]
Fabbricazione di
macchine
elettriche

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

60

71

76

70

71

77

118

109

105

102

95

94

Fabbricazione di
mezzi di trasporto

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Fabbricazione di
prodotti chimici …

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Fabbricazione di
prodotti della …

64

65

70

68

64

66

69

66

61

55

53

53

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Industrie
alimentari,bevande 7679 7226

7733

8134

7359

7141

7188

7081

6379

6197

6164 6178

6270

Industria del legno
e dei prodotti in …

Industrie conciarie,
fabbricazione di …
Industrie tessili e
dell'abbigliamento
Metallurgia, fabbricazione
prodotti..
Totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

918

944

1011

1008

970

923

974

878

858

809

851

863

964

8751 8326

8914

9316

8494

8230

8338

8173

7437

7196

7200 7218

7411

FABBISOGNO AGRICOLO +
PERDITE IRRIGAZIONE (30%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Agrumi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Barbabietola

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1124

1124

1124

2366

2366

1065

1065

1065

Foraggere

355

284

284

284

284

284

284

284

284

284

Fruttiferi

237

260

260

260

260

260

260

260

284

284

Girasole

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Granturco

710

710

710

710

710

710

710

710

710

639

Ortive

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

Patata

355

355

369

369

412

412

412

412

412

412

Riso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Soia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabacco

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vite

1952

1952

1899

1845

1828

1810

1810

1810

1810 1810

Totale

4880

4833

4794

5982

6007

4688

4688

4688

4712 4641

Florovivaismo

2008 2009

1065 1065

Per quanto riguarda infine il sistema di depurazione, la rete fognaria è frammentata ed utilizza
diversi sistemi di depurazione. Nel territorio di Podenzana l’area Bagni- Faito –Oliveto utilizza
un depuratore a fanghi attivi ad alta portata con una rete che copre quasi del tutto tale ambito
anche se è mancante su qualche tratto stradale ed in località Calcinara. Le frazioni LogoNonvegino sono invece dotate di una rete che confluisce in un impianto di fitodepurazione. Per
quanto riguarda poi le frazioni che gravitano intorno a Montale esse risultano allacciate alla rete
fognaria e con depurazione tramite fanghi attivi a bassa portata. Ad ovest gli abitati di
Loppiedo, Barco, Cerghiraro fanno confluire la rete fognaria in una fossa Imhoff e la frazione di
Metti presenta carenze in termini di depurazione. Si noti anche che l’area di Novadelghi non ha
sistemi fognari. Nel territorio di Montedivalli la rete fognaria presenta gravi carenze:
Pagliadiccio, Casa Borsi, Colombiera, Montedivalli-Chiesa fino a Pianello hanno una rete
fognaria frammentata, prevalentemente sulla strada provinciale, che non copre gli insediamenti
(in particolare Casa Borsi, C.Magrino, C. Dadami, Croce) e confluisce in un depuratore a fanghi
attivi ad alta portata. Anche le aree di Serralta e Boschetto presentano gravi carenze
tecnologiche: sono infatti servite solo in due piccoli tratti da una rete fognaria che confluisce nel
comune limitrofo di Bolano. Nella parte nord i nuclei di Vaggi, Genicciola e Prato risultano
“autonomi” da punto di vista fognario grazie a depuratori a fanghi attivi ad alta portata. In
questa parte di territorio il centro storico di Serra non ha sistemi di depurazione collettivi.
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Si evidenzia che complessivamente nel territorio comunale risultano case sparse e nel territorio
aperto che non sono servite dalla rete fognaria.
Sinteticamente il quadro degli impianti di depurazione è il seguente:
Tipologia
trattamento e
tipologia
fognature

1

Sescafale

Posticcio
Ceresedo
Serracanda
Sescafale
Segalaro
Casalina
Montale
Cuncia
Logo
Novegino

Fanghi attivi
condotte miste

63

150

189

31-08-10

Impianto
non
accesibile
con
camion antispurgo
per
la
normale
manutenzione

2

Novegino

Fitodepuratore
parziali miste

9

50

27

02-11-10

Loppiedo

Cerghiraro
Barco
Loppiedo

Fosse Imhoff
condotte miste

52

50

156

02-11-10

4

Pratoserra

Prato
Serra

Fanghi attivi
parziali miste

22

100

66

02-11-10

5

Genicciola

Genicciola

Fanghi attivi
parziali miste

9

100

27

02-11-10

6

MuràVaggi

Murà
Vaggi

Fanghi attivi
parziali miste

18

50

54

02-11-10

7

Montedival
li

Fanghi attivi
condotte miste

245

500

735

26-09-11

8

Bagni

Fogana
Chiesa
Al Piano
Colombiera
Casa Manò
Fontanella
Casa Borsi
Casa Magrino
Casa Sommo
Pagliadiccio
Oliveto
Faito
Castello
Saletto
res. Ulivi
Montalini
Montello
Bagni

Impianto
attualmente
proporzionato
al
volume dei reflui in
ingresso
Impianto
sottodimensionato
causa
utenze
allacciate
in
esubero. Necessita
potenziamento per
almeno
1/3
del
volume totale
Impianto
non
accessibile
con
normali
mezzi
meccanici idonei alla
regolare
manutenzione
Impianto
con
accesso
molto
difficoltoso
con
mezzi
normali,
impossibile
con
camion antispurgo
Impianto
è
attualmente
proporzionato
al
volume dei reflui in
ingresso
Impianto al limite
delle
capacità
operative
causa
continuo
aumento
delle
utenze
allacciate

3

Fanghi attivi
condotte miste

325

1.000

1.023

26-09-11

759

2.000

2.277

TOTALE

Ab/eq in
media
allacciati

Località servite

Ab/eq
di
progetto

Località
impianto

Utenze
allacciate

N
°

Scadenza
autorizz.
scarico

Note

Sull’impianto
è
attualmente in atto il
raddoppio
della
capacità operativa

La relazione tecnica dell’ARPAT a conclusione degli accertamenti effettuati nell’anno 2008 allo
scarico dei depuratori situati in località Bagni, Sescafale, Loppiedo e Novegino, nell’ambito del
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suo normale programma di controlli, non segnala superamenti, ad eccezione del depuratore
Loppiedo (superamento dei parametri chimici del C.O.D., solidi sospesi totali, azoto
ammoniacale e tensioattivi, oltre al parametro microbiologico Escherichia Coli). Tutti i
depuratori del territorio sembrano comunque risentire in modo determinante di un apporto
organico stagionale, concentrato tutto nel periodo estivo.
Al 2012 viene segnalato che per la zona di Bagni, a seguito di interventi di miglioramento e
adeguamento, l’impianto risulta dimensionato per 1500 AE.

2.3.3 Suolo
L’analisi del sistema suolo tiene conto dell’uso del suolo, adeguatamente indagato nel quadro
conoscitivo del P.S. con la nuova “carta dell’uso del suolo” articolata in più livelli di lettura del
CORINE, con particolare attenzione al patrimonio forestale ricordando che per la definizione di
superficie boscata in generale è stato fatto riferimento all’art. 3 della Legge Forestale della
Toscana: “ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non
inferiore a 2.000 mq ed di larghezza maggiore di 20 m, misura al piede delle piante di confine,
coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio
di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da
determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari
ad almeno il 20%”.
Di tale indagine si riportano solo i dati relativi alle classe di primo e secondo livello sintetizzati
in apposite tabelle e grafici e relativamente al secondo livello solo la tabella. Per maggiori
dettaglio si rimanda alla relazione del quadro conoscitivo del P.S.
Codice
Classe

Classe

1

Superfici artificiali

2

Superfici agricole utilizzate

3

Territori boscati ed ambienti seminaturali

4

Corpi idrici
Totale

Superficie/ha

n° aree

87,17

931

325,99

657

1.270,40

375

33,71

9

1.717,28

1.972

Uso del suolo del Comune di Podenzana secondo la classe di 1°livello del CORINE

USO DEL SUOLO LIV. 1
SUPERFICIE PER CLASSE

1,96%

5,08%
18,98%

Superfici artificiali
Superfici agricole utilizzate
Territori boscati ed ambienti
seminaturali
Corpi idrici

73,98%

Uso del suolo del Comune di Podenzana- ambito territoriale di Podenzana ( classe di 1°livello del
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CORINE)- Rapporti percentuali di rappresentatività per numero di classi e superficie

USO DEL SUOLO LIV. 1
N° AREE PER CLASSE

0,46%

19,02%

Superfici artificiali
47,21% Superfici agricole utilizzate
Territori boscati ed ambienti
seminaturali
Corpi idrici

33,32%

Uso del suolo del Comune di Podenzana- ambito territoriale di Montedivalli ( classe di 1°livello del
CORINE)-Rapporti percentuali di rappresentatività per numero di classi e superficie

MONTE DI VALLI
Codice
Classe

Classe

PODENZANA

TOTALE COMUNE

Superficie
/ha

n°
aree

Superficie
/ha

n°
aree

Superficie
/ha

n°
aree

5,73

366

11,47

540

17,20

906

21,24

96

40,04

118

61,28

214

1.1

Zone urbanizzate

1.2

Reti
stradali,
ferroviarie
infrastrutture tecniche

1.3

Zone
estrattive,
cantieri,
discariche e terreni artefatti e
abbandonati

2,50

1

0,00

0

2,50

1

1.4

Aree verdi artificiali non agricole

0,72

2

5,47

22

6,20

24

2.1

Seminativi

13,01

13

50,62

118

63,63

131

2.2

Vigneti

0,22

5

3,77

25

3,99

30

2.3

Frutteti e frutti minori

0,78

1

0,00

0

0,78

1

2.4

Oliveto

57,12

63

44,72

115

101,83

178

2.5

Prati
stabili
permanenti)

54,16

86

57,70

134

111,85

220

15,16

32

26,74

63

41,90

95

0,00

0

1,88

1

1,88

1

2.8

Zone agricole eterogenee
Impianti artificiali per arboricoltura
da legno
Vivai e colture protette

0,00

0

0,11

1

0,11

1

3.1

Boschi di latifoglie

963,44

230

29

767,81
28,19

155

Boschi di conifere

195,63
118,70

75

3.3

12

146,90

41

3.4

Boschi misti di conifere e latifoglie
Aree a vegetazione boschiva ed
arbustiva in evoluzione
Corsi d'acqua, canali e idrovie

54,33

18

57,98

10

112,32

28

36,45

52

11,30

24

47,75

76

1,34

2

32,37

7

33,71

9

1345

1717,28

2186

2.6
2.7

3.5
4.1

e

(foraggere

TOTALE

577,10

841

1140,18

Uso del suolo del Comune di Podenzana secondo la classe di 2°livello del CORINE

Relativamente al patrimonio forestale è utile una valutazione degli incendi boschivi tramite i
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dati forniti dalla Comunità Montana della Lunigiana che ha assunto la gestione associata
relativa all’obbligo della realizzazione del Catasto delle aree percorse dal fuoco (art. 70 ter della
L.R. n. 39/2000 e s.m.i) per i Comuni ricadenti nel territorio della Comunità Montana della
Lunigiana, compreso quindi il comune di Podenzana. Pertanto La Comunità Montana fornisce
gli elenchi delle aree percorse da fuoco e tali terreni sono assoggettati ai vincoli stabiliti dagli
articoli 70 e 76 della L.R. 39/2000 che per il comune di Podenzana risultano essere i seguenti:
INCENDI NEL COMUNE DI PODENZANA
ANNO

AREA INCENDIO Mq

LOCALITA'

PERIMETRO M

DATA INCENDIO

DATA RILIEVO

2006

956,59

SERRALTA

124,06

09/06/2006

15/01/2007

2007

3272,46

SERRALTA

327

05/09/2007

DA RILIEVO C.F.S.

2008

\\

\\

\\

\\

Non si sono avuti incendi

Circa gli ultimi due anni si segnala che nel luglio-agosto 2009 nel territorio di Montedivalli vi è
stato un incendio ma esso non risulta ancora inserito nell’elenco di cui sopra.
Si precisa che l’elenco delle aree candidate a essere inserite nel catasto delle aree percorse dal
fuoco, comprende le aree boscate colpite da incendio e le aree a pascolo entro i 50 metri dalle
precedenti aree boscate. Nelle aree elencate, se inserite nel catasto delle aree percorse dal fuoco
sono vietate le seguenti attività1:
“4. nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal
regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia
superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’articolo 70 bis, comma 2.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi
dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli
strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell’articolo
10, comma 1, terzo periodo(132), della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi
dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria
ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa
dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi,
per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici per gli anni”

Ancora per l’ambito “suolo-sottosuolo”, si rilevano i siti contaminati e lo stato delle
relative bonifiche, evidenziando che nel Comune sono presenti depositi e discariche: quella
di “Canale Ceccarello”, in località Madonna della Neve (MS14), il cui sito necessita di
un’azione di ripristino ambientale, quella di “Costa Del Carino” (MS15) a Montedivalli,
sulla strada provinciale, di memoria storica, ed ancora la “discarica Pagliadiccio” (MS30) in
località Pagliadiccio di Montedivalli. In realtà in quest’ultima area, come si deduce dalla
richiesta di modifica al Piano Provinciale Bonifiche siti inquinanti dell’Ass LL.PP. ed
Ambiente del Comune di Podenzana (prot. 2086 del 25/05/06), esistono 2 tipi di discariche:
discarica di ceneri ENEL, parte alta del sito, di proprietà del comune, discarica di Sovvalli,
parte medio-bassa del sito, all’epoca ancora in mano a privati in attesa di essere consegnata
1

art. 76 c 4, 5, 6 e 7 della legge forestale 39 del 21/03/00 e successive modifiche e integrazioni
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al comune. L’ex discarica ceneri è stata caratterizzata ambientalmente e suddivisa in 2 lotti:
x lotto 1: lavori di risanamento acque saline mediante impianto di dissalatore ultimati nel
2006;
2
x lotto 2: lavori di risanamento ambientale e sistemazione a verde recentemente ultimati .
Tali siti sono censiti nel sistema informatico SISBON a cui è aggiunta la cabina elettrica
Enel-Montedivalli in Loc Fogana.
Codice
Struttura In
Regionale
Sin
Denominazione
Arpat Sin
Condiviso
Dip.
MS030
Massa NO - Discarica Pagliadiccio
Carrara
Dip.
Discarica Canale
MS014
Massa NO - Ceccarello (Madonna
Carrara
della neve)
Dip.
Discarica Costa Del
MS015
Massa NO Carino
Carrara
Sversamento olio
dielettrico
Dip.
trasformatore ENEL
MS298*
Massa NO Distribuzione - Cabina
Carrara
Montedivalli Loc.
Fogana

Indirizzo

Motivo
Attivo Regime
Inserimento Chiuso Normativo

Loc.
PRB 384/89ATTIVO
Pagliadiccio
breve
Loc.
PRB 384/89Madonna
ATTIVO
ripristino
Della Neve
Strada
PRB 384/89Provinciale
CHIUSO
escluso
Provinciale

Montedivalli DLgs 152/06
CHIUSO
Loc. Fogana
Art.242

Fase

471/99

CARATTERIZZAZIONE

ANTE
471/99

ATTIVAZIONE ITER
(ISCRIZIONE IN
ANAGRAFE)

ANTE
471/99

ESCLUSI

152/06

NON NECESSITA' DI
INTERVENTO

2.3.4 Gestione del territorio e del rischio
Ai fini della sicurezza della popolazione sono indagati gli ambiti riguardanti la gestione del
territorio e del rischio, inquadrando gli aspetti geologici, di pericolosità geomorfologica e
idraulica ed ancora il rischio sismico. A tale proposito ricordiamo che ai fini della redazione
della variante sono stati svolti studi di adeguamento delle indagini geologico – tecniche in
quanto la cartografia geologico-tecnica di riferimento è quella facente parte integrante del Piano
Strutturale (P.S.) vigente realizzata nell’ambito del procedimento di formazione dello stesso e
successivamente depositata presso i competenti uffici regionali in attuazione delle disposizioni
di legge come tale rispondente alle normative vigenti al momento della redazione del piano3.
Dal momento della formazione del piano ad oggi sono state promulgate norme e sono stati
condotti studi inerenti la fragilità del territorio toscano, da un punto di vista geomorfologico,
idraulico, idrogeologico e sismico, che hanno modificato formalmente, in riferimento
all’individuazione di specifiche criticità, e sostanzialmente il quadro delle conoscenze
disponibili sul territorio.
Ad oggi la normativa riguardante le indagini geologico-tecniche nella pianificazione urbanistica
è piuttosto articolata, tuttavia, gli elementi di differenziazione rispetto al passato sono
individuabili essenzialmente nelle seguenti norme:
- D.C.R.T. n. 1 del 2005 e rel. Regolamento di Attuazione (D.G.R. n. 26/R del 27/04/2007);
- Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica;
- D.M. 14/09/2005 -T.U. "Norme Tecniche per le costruzioni" e succ. mod. ed int.;
2

documentazione di fine lavori delle ditte incaricate inviata all’Amm.ne comunale in data 31.1.2009, presa atto dei lavori
eseguiti, previo sopralluogo in data 28.1.2009, da parte della Provincia di Massa Carrara (prot. 548 amb del 18.2.2009)

3

La cartografia prodotta al momento dell’elaborazione del P.S. vigente era in particolare confomr alla
D.C.R. n° 94 del 10.02.85, in attuazione alla L.R. n.21 del 10.04.1984, nonché alla D.C.R. n. 230 del
21.06.1994.
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- D.G.R. n. 431 del 19/06/2006 -Riclassificazione sismica del territorio regionale;
- Piano di Assetto Idrogeologico (D.C.R.T. n.11 25.01. 05 Autorità di Bacino Toscana Nord);
- Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Massa.
Pertanto, pur prendendo atto della cartografia geologica, stratigrafica, geomorfologica ed
idrogeologica esistente, in sede di formazione della variante del P.S. comunale è emersa la
necessità di redigere una nuova Carta della Pericolosità Geomorfologica, una nuova Carta della
Pericolosità Idraulica nonché la Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale
(ZMPSL), conformemente al vigente Regolamento di Attuazione della L.R. 1/2005 (D.G.R. n.
26/R del 27/04/2007, del D.C.R.T. n. 1 del 2005).
Facendo riferimento a detto Regolamento sono indicate di seguito le principali linee del
programma delle Indagini Geologico – Tecniche a corredo del P.S. del Comune di Podenzana ,
finalizzate a:
- verificare le pericolosità del territorio sotto il profilo geologico – geomorfologico – sismico
sia in relazione a quanto previsto dai piani di Bacino e dai Piani Territoriali Provinciali , sia
con indagini dirette sul territorio comunale;
- le finalità delle verifiche indicate al precedente punto sono di “ individuare le condizioni di
Fattibilità delle previsioni Urbanistiche anche in relazione alla “valutazione degli effetti
sismici locali e di sito“ in relazione all’obiettivo della riduzione del Rischio sismico “ ( Art.
3 del Reg. Regionale e Allegato A dello stesso);
- di verificare la compatibilità degli elaborati di pianificazione (compatibilità delle
destinazioni delle aree in trasformazione ) in relazione alle indagini geologico tecniche a
corredo dello stesso Piano, individuando con carte di sintesi di Fattibilità e normativa
geologica generale di piano (paragrafo 3. e 3.1. dell’all. A – Reg. reg. 26/R della R.T. ).
Tali indicazioni hanno comportato la redazione delle di una cartografia tematica variante al P.S.
con relativa relazione illustrativa, comprendente: Carta Geologica, Carta Geomorfologica, Carta
Idrologica, carta litologico- tecnica, carta delle aree a pericolosità idraulica, carta delle acclività,
Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), pericolosità geomorfologica,
pericolosità sismica.
Ai fini della sicurezza della popolazione si evidenzia che sul territorio è svolta un’efficace
azione di presidio da parte della protezione civile con un’attenta progettazione delle aree di
attesa della popolazione, delle aree ricovero della popolazione e delle aree di atterraggio
degli elicotteri che risultano essere diffuse in modo omogeneo e razionale su tutto il
territorio.

2.3.5 Ecosistemi di flora e fauna: aree protette e biodiversità
In quest’ambito sono indagati i siti di interesse naturalistici riconosciuti. A tale proposito si
segnala che il comune di Podenzana non ha al suo interno Siti di Interesse Regionale (BioItaly)
mentre la fascia ovest del territorio comunale ricade nell’area A.N.P.I.L. Fiume Magra in
Lunigiana compresa oltre che nel territorio di Podenzana, nei Comuni di Aulla, Licciana Nardi,
Mulazzo, Tresana, Villafranca.
A.N.P.I.L. Fiume Magra in Lunigiana
L’A.N.P.I.L. Fiume Magra in Lunigiana (373 ha) tutela, insieme con l’A.N.P.I.L. Fiume Magra
2 (311 ha), due tratti importanti del fiume Magra. Situata,come dice il nome, in Lunigiana,
nell’estremità settentrionale della Toscana, è raggiungibile dalla A15 Parma-La Spezia (uscite
Pontremoli e Aulla), dalla S.S. della Cisa (n. 62), dalla linea ferroviaria pontremolese (stazioni
di Aulla, Terrarossa e Filattiera) ed è accessibile direttamente dai centri urbani principali, anche
se non esiste, per adesso, una sentieristica specifica.
Da tempo infatti il bacino del fiume Magra, già interessato nella parte bassa della valle fino alla
foce dal Parco Regionale ligure di Montemarcello-Magra, è al centro di convegni, studi e
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progetti per un nuovo approccio tecnico-culturale alla gestione degli ambienti fluviali, anche
attraverso tecniche di ingegneria naturalistica.
Nata, così come l’altra A.N.P.I.L., con l’obiettivo di recuperare e valorizzare dal punto di vista
ambientale l’alveo fluviale del Magra, in parte compromesso da escavazione di ghiaia,
interventi di regimazione poco rispettosi del fiume e disordinati insediamenti urbani degli ultimi
decenni, l’A.N.P.I.L. Fiume Magra in Lunigiana comprende l’alveo del fiume, le alluvioni
terrazzate e la confluenza (da sud) con i torrenti Aulella, Taverone e Civiglia.
Per inciso, il fiume Magra, lungo 62 chilometri, nasce sull’Appennino tosco-emiliano, nel tratto
di dorsale tra il Passo della Cisa ed il Monte Orsaro, ed ha il suo alto e medio corso in Toscana,
mentre nei suoi ultimi 20 Km scorre in Liguria dove raccoglie le acque del Vara e si getta in
mare nel largo estuario di Bocca di Magra, sede dell’antico ed importante porto di Luni.
La valle del Magra comunque è sempre stata crocevia di merci e di persone: in passato la via
Francigena la percorreva per tutta la sua lunghezza, (ne sono una testimonianza i borghi di
fondovalle, come Filattiera ed Aulla) ed una fitta viabilità saliva sul crinale appenninico, come
stanno ad indicare gli insediamenti collinari ancora esistenti. Più di recente, la facilità delle
comunicazioni lungo il fondovalle ha significato la crescita dei collegamenti stradali e ferroviari
e l’espansione dei centri urbani e industriali, anche se a spese, purtroppo, dell’ambiente fluviale.
Nonostante questo, la media Val di Magra conserva ancora molti tratti interessanti e
caratteristici. Qui il fiume, per la diminuzione di pendenza, cede gran parte dei detriti erosi in
precedenza e forma un ampio letto ciottoloso, dividendosi in più rami, separati da effimere
isolette di ciottoli spesso colonizzate dal salice rosso, capace di resistere alle periodiche
sommersioni ed alla forza modellante delle piene.
Ne segue che le acque del fiume hanno ancora un discreto popolamento di invertebrati
acquatici, cibo per vaironi, rovelle e barbi, pesci tipici dei fiumi tosco-laziali.
Lungo la Valle del Magra inoltre è ancora possibile fare osservazioni faunistiche inaspettate,
soprattutto nei periodi di migrazione. Sono state così osservate in sosta lungo l’alveo anatre,
limicoli, l’airone rosso, il tarabusino, l’airone cenerino, che spesso trascorre in zona anche tutto
l’inverno, e talvolta, per il freddo che lo spinge a valle, anche il merlo acquaiolo.
In primavera inoltre numerosi sono gli uccelli che nidificano lungo l’alveo e nella circostante
vegetazione riparia: il corriere piccolo, il piro-piro piccolo,il martin pescatore, il
beccamoschino, l’usignolo di fiume e più raramente il calandro.
Il clima mite della valle del Magra infine è favorevole al rospo smeraldino, che vi depone le
uova.
Quanto alla flora, nei tratti più integri, accanto al saliceto, si è conservata una fascia boscata ad
ontano nero, specialmente nella zona di Filattiera. Più raramente, all’ontaneta fa seguito una
fascia di bosco misto con farnia, quercia un tempo diffusa nei fondovalle, oggi sostituita da
coltivi ed insediamenti urbani.
L’A.N.P.I.L. Fiume Magra in Lunigiana è istituita ai sensi della L.R. 49/95 ed è iscritta negli
Elenchi Regionale e Nazionale delle Aree Naturali Protette,.
In data 24.04.2008 suo prot. 1635 il Sindaco di Podenzana ha dichiarato che le previsioni degli
strumenti urbanistici comunali sono adeguate e compatibili con la destinazione a tutela
dell’A.N.P.I.L. ed impegnato ad adeguare il regolamento dell’A.N.P.I.L. ed inserirlo
integralmente nelle previsioni normative degli strumenti urbanistici comunali stessi.
Successivamente il consiglio comunale ha adottato il Regolamento dell’A.N.P.I.L..
Il Regolamento di Gestione dell’A.N.P.I.L. Fiume Magra in Lunigiana è lo strumento che indica
le modalità di gestione delle aree protette come previsto dall’art.19, co. 2, lett. b) della LR 49/95
Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.
All’art. 1 esso recita:
(….)
3. L’ANPIL fiume Magra in Lunigiana costituisce invariante strutturale del territorio, in
conformità con quanto disposto dall’art. 4 della LRT 1/05 Norme per il governo del
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4.

territorio con le successive integrazioni e modifiche.
Ogni discussione dei Piani strutturali e/o dei Regolamenti Urbanistici comunali che
dovesse essere contrastante con il contenuto del presente Regolamento, sarà adeguata
con apposito provvedimento delle competenti amministrazioni comunali entro 60 gg.
Dalla delibera di adozione del presente Regolamento.

(…)
Si specifica pertanto che la corretta adozione e vigenza del Regolamento dell’A.N.P.I.L.
costituisce da parte della Regione Toscana Criterio di ammissibilità per la presentazione di
richiesta di finanziamenti dei riparti del Programma Triennale delle Aree Protette e per
l’accesso ai Fondi Comunitari POR-CREO Linea 2.2.4

2.3.6 Energia
L’analisi del sistema energia è effettuata tenendo in considerazione gli ambiti riguardanti
l’approvvigionamento energetico (produzione e distribuzione) ed i fabbisogni energetici
distinguendo tra energia elettrica, gas naturale e gpl, con eventuale suddivisione per settore e
tenuto conto della “scala” di disponibilità dei dati.
In particolare analizzando i consumi divisi per settori, per il Comune di Podenzana si notano
consumi di energia elettrica nel settore produttivo e commerciale praticamente nulli data la
carenza di attività. Per il settore residenziale si hanno consumi più elevati ma comunque molto
bassi rispetto ad altri comuni della provincia data la ridotta popolazione.

Consumo di Energia Elettrica per Comune (KWh) nel settore produttivo - Anno 2003

4

In recepimento di Indicazioni e contributi forniti dall’ente di gestione dell’ANPIL.
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Consumo di Energia Elettrica per Comune (KWh) nel settore residenziale- Anno 2003

Consumo di Energia Elettrica per Comune (KWh) nel settore terziario - Anno 2003

In questa analisi poco è da segnalare circa eventuali politiche energetiche sostenibili e l’utilizzo
di fonti di energia rinnovabili a scala comunale. Si deve tuttavia evidenziare l’interesse
manifestato a riguardo da privati, quale il progetto per la realizzazione e gestione di un impianto
fotovoltaico da 42,75 kW nel territorio comunale, in loc. Montedivalli, sui capannoni
commerciali della “Lunicoffee”, che ha ottenuto l’Autorizzazione alla costruzione ed esercizio
con D.D. n° 8652 del 25/909/2009 della Provincia di Massa-Carrara.
Per quanto riguarda la fornitura dell’energia elettrica i nuclei abitati si presentano
sufficientemente serviti dalla rete. A tale proposito l’illuminazione pubblica risulta
sufficientemente diffusa su tutto il territorio comunale ed utilizza energia della pubblica rete.
Circa il metano i dati del consumo disponibili sono i seguenti:
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Consumo di prodotti petroliferi (gasolio e GPL) per Comune nel settore residenziale - Anno 2002

Per quanto riguarda la rete del metano data la conformazione del territorio comunale e dei suoi
insediamenti le reti tecnologiche si presentano frammentate e talvolta anche gestite da diversi
soggetti. Per il territorio di Podenzana la rete proveniente da Aulla serve le varie località a est
del territorio fino a Montale- Posticcio- Sesfacafale. In questo ambito non risultano servite dalla
rete Cospedo, Nonvegino a sud e verso C. Novadelghi e a Nord. Il territorio di Podenzana a
ovest è servito dalla rete del metano distribuita da serbatoi (a Barco, Loppiedo, Cerghiraro), in
questo ambito il nucleo storico di Metti risulta essere non servito. Il territorio di Montedivalli
risulta molto carente nella rete di distruzione del gas: risultano servite le sole frazioni di Serralta
con distribuzione dal comune limitrofo, e Montedivalli-Chiesa, Prato e Genicciola tramite
serbatoi.
Si evidenzia che complessivamente nel territorio comunale risultano case sparse e nel territorio
aperto che non sono servite dalla rete del metano.
In dettaglio la società Liquigas , fornitrice del GPL a mezzo reti urbane, ha fornito le
planimetrie generali sulle rete di distribuzione a gas a servizio delle frazioni di Chiesa
Montedivalli, Genicciola, Barco, Loppiedo e Cerghiraro. In tali elaborati sono individuati
dettagliatamente il deposito di gas, la percorrenza della rete, la derivazione dell’utenza ed il
numero di prese ed utenze. In sintesi risulta il quadro sottostante.
Circa la rete del gas si rimanda infine al quadro conoscitivo del P.S.(tav.11 Reti tecnologiche) in
cui è individuata la linea del metano e la posizione dei serbatoi.
Località
Chiesa Montedivalli
Genicciola
Barco
Loppiedo
Cerghigaro

N.prese
19
26
21
28
15

N utenze
22 + 3 contatori non installati
25 + 3 contatori non installati
25 + 1 contatore non installato
29 + 4 contatori non installati
16

2.3.7 Elettromagnetismo: radiazioni non ionizzanti
Andando a valutare l’inquinamento elettromagnetico si ricorda che all'interno delle radiazioni
non ionizzanti si distinguono per importanza applicativa i seguenti intervalli di frequenza:
- Frequenze estremamente basse (ELF - Extra Low Frequency) pari a 50-60 Hz. La
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principale sorgente è costituita dagli elettrodotti, che trasportano energia elettrica dalle
centrali elettriche di produzione agli utilizzatori;
- Radiofrequenze (RF - Radio Frequency) comprese tra 300 KHz e 300 MHz. Le
principali sorgenti sono costituite dagli impianti di ricetrasmissione radio/TV;
- Microonde con frequenze comprese tra 300 MHz e 300 GHz. Le principali sorgenti di
microonde sono costituite dagli impianti di telefonia cellulare e dai ponti radio.
Il territorio comunale si trova attraversato e segnato da elementi fonti di inquinamento
elettromagnetico: gli elettrodotti con i tralicci (a cui la normativa assegna distanze di rispetto ai
fini della sicurezza sulla salute umana) e i ripetitori radio TV comprese le antenne della
telefonia.
Gli elettrodotti percorrono il territorio di Podenzana da sud a nord: a est di Montale vi sono due
elettrodotti rispettivamente da 132 kW e 220 kW, a ovest di Loppiedo, più lontano dalle località
abitate vi è un elettrodotto da 380 kW. Montedivalli è percorso nella parte sud, nei dintorni della
località Pagliadiccio, da tre elettrodotti che vanno da est a ovest: due da 15 kW ed uno da 132
kW. Gli elettrodotti sono di proprietà della Terna, ma appartengono alla Rete di Trasmissione
Nazionale e sono soggetti a specifica legislazione statale. Un parametro fondamentale che
caratterizza gli elettrodotti, necessario a definire le azioni della loro tutela, è la Distanza di
Prima Approssimazione (Dpa).
La tabella che segue riporta i valori della Dpa per ogni singola linea, secondo quanto previsto
dall’Allegato al Decreto 29/5/2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare:
Tensione
nominale (kv)

Denominazione

N°

Tipo
palificazione
ST/DT
ST
ST

Dpa SX
(m)

Dpa DX
(m)

380
220

La Spezia – Parma Vigheffio
Sarmato - Avenza

377
224

54
28

54
28

Codice della
linea
23845B1
23845B1
23845B1
23845B1
23845B1
23845B1
23845B1
23845B1
23845B1

Denominazione

N°

Codice SAP

Dpa

Vizzà-Albiano
Vizzà-Albiano
Vizzà-Albiano
Vizzà-Albiano
Vizzà-Albiano
Vizzà-Albiano
Vizzà-Albiano
Vizzà-Albiano
Vizzà-Albiano

017
018
019
020
021
022
023
024
025

23845B1-029
23845B1-030
23845B1-031
23845B1-032
23845B1-033
23845B1-034
23845B1-035
23845B1-036
23845B1-037

31
31
31
45
31
31
31
31
31

In particolare, per la linea elettrica a 132 kV “Vizzà-Albiano” Terna n. 845, nella campata tra i
sostegni nn. 32 e 33, in prossimità del sostegno n. 33, insistente in loc. Pagliadiccio, la Dpa
calcolata da Terna risulta pari a 17,80 m da misurarsi sul terreno, per ciascun lato
dell’elettrodotto, dalla proiezione al suolo dell’asse linea5.
Nei “Casi complessi”, contemplati dall’Allegato al medesimo Decreto, è però necessario
introdurre un diverso parametro, e precisamente l’Area di Prima Approssimazione (Apa).
La società Terna fornisce questi valori di Apa, (solo e soltanto nei “Casi complessi”), a fronte di
una puntuale richiesta del Comune.
Si ricorda che tutti i nuovi fabbricati devono necessariamente risultare compatibili con gli
elettrodotti che transitano nei loro pressi e che deve essere rispettata la normativa vigente in
materia di edifici ed elettrodotti, nello specifico:
- D.M. 21/3/1988 Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle
linee elettriche esterne;
5

Risposta di TERNA a seguito di istanza del Comune di Podenzana pervenuta a Terna il 28/9/2009 loro prot. 2535,
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-

Legge 36/2001 legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. 8/7/2003 recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti;
- D.M. 29/5/2008 di approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.
Si evidenzia infine che ai sensi del D.P.C.M. 8/7/2003 sopra citato, per la determinazione delle
fasce di rispetto di nuovi insediamenti adibiti a lunga permanenza umana rispetto ad elettrodotti
già esistenti, è necessario fare riferimento all’obiettivo di qualità di 3 microTesla per l’induzione
magnetica ed alla portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto come definita dalla
norma CE 11-60.6

Circa i ripetitori vi è un ripetitore radio TV (cod.2381602) sopra località Casalina di Podenzana
a quota di circa 430 m, mentre per la telefonia mobile vi è un’antenna al Castello Malaspina ed
un’antenna in località Boschetto.

2.3.8 Rumore
Le principali fonti di rumore che interessano da un punto di vista ambientale sono in ordine di
importanza:
- il rumore da traffico (traffico veicolare, ferroviario e aeroportuale)
- il rumore da attività industriale e artigianale
- il rumore originato da attività musicali e ricreative
- il rumore generato da attività e fonti di rumore in ambiente abitativo.
Per delineare il clima acustico devono essere quindi prese in considerazione le misure acustiche
generate dalle infrastrutture stradali (diurne e notturne) ed il piano di Classificazione acustica
del territorio (P.C.C.A.) previsto dalla LR n. 89/1998. Si fa presente infatti che il Comune di
Podenzana è dotato di P.C.C.A. approvato con D.C.C.52 del 07/11/2005.
Si ricorda infatti che la legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge n. 447/1995) stabilisce
l’obbligo per tutti i comuni di predisporre la classificazione del territorio (denominata
zonizzazione acustica o azzonamento acustico del territorio), cioè la suddivisione del territorio
in particelle omogenee riferite alle classi di destinazione d’uso definite dal D.P.C.M. 14
novembre 1997, alle quali vengono associati valori limiti di emissione e di immissione e valori
di attenzione e di qualità per il periodo diurno e notturno. Con la L.R. n. 89/1998 (Norme in
materia di inquinamento acustico) ed i successivi atti regolamentari, la Regione Toscana ha dato
attuazione alla legge quadro nazionale, assumendo la tutela ambientale ai fini acustici quale
obiettivo operativo della programmazione territoriale.
La classificazione in zone del territorio contenuta all’interno del P.C.C.A. è il risultato di una
analisi del territorio sulla base degli strumenti di pianificazione e della situazione topografica e
topologica di fatto esistente.
Nella valutazione della rumorosità, gli aspetti da considerare sono, oltre alle tipologie di
sorgenti, anche i periodi di emissione di rumore. La zonizzazione tiene conto inoltre anche delle
presumibili aree d'influenza, di alcuni parametri opportunamente quantificati, fondamentali per
la caratterizzazione acustica (densità abitativa, attività presenti agricole, produttive e terziarie,
traffico veicolare) e degli elementi territoriali morfologici ed urbanistici.
Per la classificazione delle aree in prossimità delle principali infrastrutture, sono state
differenziate le tipologie di infrastrutture presenti (ad esempio autostrade, strade statali, ecc.) e
6

In recepimento di Indicazioni e contributi forniti da TERNA S.p.A.

Rapporto di V.A.S. e V.I. intermedia

...................................................................... Pag. 42

........................................ Comune di Podenzana – Variante generale al Piano Strutturale

quindi, sulla base di questa differenziazione, si sono dimensionate le fasce di pertinenza tenuto
conto di quanto stabilito dai relativi decreti di attuazione della legge quadro.
Le classi individuate ed i rispettivi colori che le identificano nella cartografia sono:
Classe
I

II

III

IV

Colore

Definizione
Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta
un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al
riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi
pubblici, ecc.
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale
o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali
interessate da attività che impiegano macchine operatrici .
Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e
uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e
di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Nel quadro conoscitivo del P.S. (tav.04) è riportata la zonizzazione acustica del territorio
secondo le 4 classi sopra riportate, oltre che l’individuazione di aree a spettacoli temporanei, da
ritenersi in classe III. Nel territorio comunale si rilevano due aree a spettacoli temporanei
localizzate una nella zona del campo sportivo lungo il canale Sermoggia in loc. Cuncia, l’altra
nella zona, Parco del Gaggio in località Gaggio. Per tali aree il comune di Podenzana ha
adottato apposito regolamento (Regolamento per le attività rumorose temporaneee nelle aree
specificatamente previste dal P.C.C.A.), secondo quanto previsto dalla LR 89/98 – DL del
Consiglio regionale 77/2000 (allegato 1 parte 3), in cui vengono stabiliti modalità di richiesta,
orari, limiti massimi di emissione e durata dell’iniziativa.
In questo contesto si evidenzia che nel territorio comunale di Podenzana, montuoso-collinare,
gli impianti produttivi artigianali e commerciali sono concentrati in un’area ben definita, gli
abitati sono prevalentemente sparsi e di conseguenza nella zonizzazione acustica sono state
utilizzate prevalentemente le prime tre classi, ovvero quelle che comportano i limiti più
restrittivi per i livelli di rumore ammessi (per maggiori dettagli si rimanda direttamente al
P.C.C.A.).In particolare la maggior parte del territorio comunale è inserita in classe II, mentre la
classe III è utilizzata per agglomerati, di fatto od in previsione, più densamente abitati. In classe
I infine sono inserite le aree boscate con interesse paesaggistico e/o naturalistico, in quanto
necessitano di una particolare tutela.
Particolari criticità acustiche si hanno invece in prossimità dell’autostrada A.15 (Parma – La
Spezia ) per il comune di Podenzana e dell’autostrada A.12 (Genova - Rosignano), con la vicina
strada provinciale, per la località di Montedivalli. Questi ambiti ricadono infatti in classe IV,
come aree ad intensa attività umana.
A questo proposito si segnala che sia la Autocamoniale della Cisa S.p.A. per l’autostrada A.15
sia la S.A.L.T., concessionaria dell’A.N.A.S. S.p.A. per le tratte di competenza sulle autostrade
A.11 – A.12 - A.15, hanno presentato il relativo “Piano di Contenimento ed Abbattimento del
Rumore” e che il sindaco del comune di Podenzana (prot. 0060 del 08.01.2008) ha chiesto per
l’autostrada A.15, altezza località Casa Borsi Montedivalli, vicinanze ristorante Mileo, la
possibilità di ridefinire le priorità stabilite nel piano e di cercare di intervenire nella zona al più
presto possibile. La Regione Toscana ha risposto (prot. n.A00GRT/18623-P-060-020 del
23/01/2009) che nella zona il P.C.A.R., predisposto dalla S.A.L.T.. prevede l’installazione di
barriere fonoassorbenti di 3 e 5 metri di altezza e che le priorità risultanti dal piano non possono
essere ridefinite.
Sarà dunque necessario monitorare le interferenze di tali infrastrutture con gli insediamenti
attraverso campagne di misure ed accertamenti, in collaborazione con ARPAT, Dipartimento
provinciale di Massa Carrara, e verificare gli interventi correttivi che saranno messi in atto.
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2.3.9 Rifiuti

93

37.862

24.110
26.860
27.920

5.540
7.730
6.810

80
190
140
80
120

19.645
22.570
24.850
22.320
26.130

LAVATRICI 200136

apparec. elettr. con
compon. pericolosi
200135*

Tubi fluorescenti
200121*

FERRO 200140

RSU 200301

INGOMBRANTI
200307

TOTALE RIFIUTI
COMUNE

LEGNO 200138

250

1.345
1.900
1.530
1.790
1.370

PILE 200134

1.575

51.580
51.660
55.430
55.780
29.120
pneumatici fuori uso
160103

MEDICINALI 200132

BATTERIE / PILE
200133

47.870

11.390
14.980
25.420
29.040
26.130

oli e grassi 200126*

VETRO 150107

9.200

32.730
31.794
34.590
35.610
38.880

VERDE 200201

PLASTICA 150102

43.840

22.310
28.170
51.050
52.610
50.000

UMIDO 200108

CARTONE 150101

11.820

Anno

2006
2007
2008
2009
2010
2011

CARTA 200101

Anno

L’analisi dei rifiuti tiene conto della produzione di rifiuti e raccolta differenziata a livello
comunale.
Si evidenzia che sul territorio comunale non vi sono attualmente impianti di gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la raccolta - smaltimento dei rifiuti solido-urbani
(R.S.U.) è affidata , tramite consorzio di comuni appartenenti alla Comunità Montana della
Lunigiana , ad una società privata che utilizza mezzi e personali propri. Il quadro conoscitivo
del P.S. evidenzia che il sistema di raccolta rifiuti è costituito da punti di raccolta R.S.U.
collocati in modo piuttosto diffuso su tutto il territorio comunale e da isole ecologiche in
numero minore. Si evidenzia che alcune aree risultano però “scoperte” dalla raccolta dei rifiuti:
a Podenzana Montalini e Calcinare non hanno punti di raccolta, a Montedivalli le frazioni
Fontanella, Colombiera, Serra e Prato mancano di isole ecologiche. Tali carenze dovranno
essere sopperite con adeguate prescrizioni da inserire negli atti di governo del territorio.
Di seguito si riportano in dettaglio i dati forniti per la raccolta stradale negli anni dal 2006 al
2009.
Si nota per gli anni 2006, 2007 e 2008 un valore pressoché costante del totale dei rifiuti raccolti,
mentre se ne registra progressivo aumento a partire dal 2009.
Per quanto riguarda poi le singole tipologie di rifiuti, si evidenzia che l’aumento di rifiuti è
riscontrabile in modo diffuso su tutte le tipologie il calo significativo negli anni, a partire dal
2006, della raccolta di cartone, vetro, legno, ferro, rsu, ingombranti e frigoriferi.

2006

31.128

592.190

54.315

pz 88

3.830

834.703

2007
2008
2009
2010
2011

27.165

616.390

62.850

pz 65

2.925

848.410

23.530
31.890
30.650
29.820

565.240
644.510
671.150
1.001.980

69.910
65.720
95.380
92.870

pz 51
pz 35

2.295
2.090
1.850
1.250

812.239
970.610
1.034.340
1.336.750

730

3.690
3.300
2.470

900

50
190
980

FRIGO

200.123

La tabella sottostante fornisce in dettaglio i dati relativi alla raccolta porta a porta per gli anni
2008 e 2009 e 2010. Anche in questa tabella si registra un calo notevole,per l’anno 2009 rispetto
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all’anno precedente della raccolta, sia in termini di quantità totale che di singole tipologie di
rifiuto.
Tipologia di rifiuto

ANNO 2008

150101
Imballaggi di carta e cartone
150102
Imballaggi in plastica
150107

ANNO
2009

ANNO 2010

9.490

9.760

13.770

Imballaggi in vetro
200101

11.750

12.370

12.980

Carta e cartone
200108

18.490

20.070

22.930

Rifiuto organico biodegradabile da cucine e mense
200201
Rifiuto biodegradabile (verde)
200301
Rifiuto secco indifferenziato
TOTALE

24.020

24.110

26.860

9.210

5.540

7.730

25.445
98.405

27.950
99.800

62.230
146.500

2.4 Elementi e contenuti di carattere territoriale
2.4.1 Insediamenti e struttura insediativa
Circa gli insediamenti, il comune di Podenzana si divide in due centri principali, Podenzana e
Montedivalli, ognuno dei quali è occupato da un certo numero di località.
Le principali località di Podenzana sono: Bagni, Barco, Campana Battia, Casalina, Ceresedo,
Cerghiraro, Cospedo, Cuncia, Faito, Ficaro, La Costa, Laghi, Lagneda, Loppiedo, Metti,
Montale, Montalini, Oliveto, Serracanda, Sescafale, Villa Argentina.
Le principali località di Montedivalli sono: Montedivalli-Chiesa, Casa Borsi, Fogana,
Pagliadiccio e Pianello.
L’analisi degli insediamenti effettuata sulla base del quadro conoscitivo del P.S. porta a
distinguere le funzioni prevalenti del territorio ed identificare i nuclei storici così da andare a
distinguere nel sistema insediativo: insediamenti complessi con i relativi spazi aperti di
relazione, nuclei isolati e case sparse. In particolare all’interno degli insediamenti sono stati
identificati gli insediamenti di impianto storico, quelli recenti prevalentemente residenziali, gli
insediamenti specialistici quali commerciali/direzionali, produttivi/artigianali, turistico/ricettivi;
le attrezzature pubbliche e di interesse collettivo, gli impianti tecnologici.
Gli insediamenti si configurano in genere come insediamenti prevalentemente residenziali,
alcuni di impianto storico, in cui i servizi e le attrezzature pubbliche sono ridotte a quelle
“necessarie” e le funzioni terziarie sono limitate ed improntate prevalentemente alla ricettività
gastronomica. Tali insediamenti sono caratterizzati da una bassa densità, spesso interrotti da
spazi aperti utilizzati generalmente come aree agricole, ma sempre più in abbandono.
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Il territorio comunale- Ambito di Podenzana – vista 3d- fonte Google Earth

Per quanto riguarda il territorio di Podenzana gli insediamenti vanno a disporsi lungo la strada
principale che da Aulla attraversa il territorio comunale disponendosi sul versante esposto a sud
del Monte Croce del Bastione.
Verso il Magra, Bagni con le località di Montello, Montalini e Saletto va a costituire un
insediamento complesso caratterizzato da insediamenti prevalentemente residenziali recenti, da
alcuni edifici storici prevalentemente disposti lungo la strada principale che porta ad Aulla, e da
una piccola area a carattere produttivo-artigianale. Più a est le località Faito, Oliveto, Cuncia e
Logo sono attualmente saldate in un insediamento complesso in cui al tessuto residenziale
recente si accostano tessuti storici, dotato di campo sportivo e di una chiesa. A nord di tale
insediamento si nota il nucleo storico del castello Malaspina ed in posizione isolata una
residenza sociale per anziani. A ovest, quasi in continum, vi è la frazione di Montale con le
località di Serracanda, Segalaro, Casalina e Cereseto che formano l’insediamento principale: qui
trovano sede l’amministrazione comunale, l’ufficio postale, la chiesa con l’oratorio, il cimitero e
ancora alcune strutture commerciali e turistico ricettive. In questa “complessità” emergono i
nuclei storici di Sescafale e Montale.
In posizione leggermente isolata si nota il nucleo di Cospedo la cui parte più recente si dispone
lungo la strada principale. Proseguendo quasi in quota sulla strada di Podenzana si trovano dei
nuclei storici, Metti e Cerchiraro, che hanno mantenuto un certo isolamento rispetto ad altri
insediamenti recenti. Lungo la strada si estende l’insediamento di Barco caratterizzato da una
certa complessità dato il tessuto rado, prevalentemente residenziale e talvolta storico, con due
episodi turistico ricettivi. A sud di quest’area vi è l’insediamento di Loppiedo in cui attorno al
nucleo storico vi è stata una modesta espansione di edilizia residenziale recente.
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Il territorio comunale- Ambito di Montedivalli – vista 3d- fonte Google Earth

Circa gli insediamenti del territorio di Montedivalli dal fondovalle del Vara vanno a disporsi
prevalentemente lungo la dorsale principale ed in parte sulla dorsale secondaria che separa dal
comune di Bolano.
Sul fondovalle, vi sono gli abitati di Piano, lungo la strada provinciale, e, più consistenti quelli
di Paglidiccio-Casa Borsi, insediamenti tutti prevalentemente recenti, se pur con alcuni episodi
storici anche di interesse architettonico, quali la Pieve di Sant’Andrea. Lungo la provinciale ai
margini del limite amministrativo comunale si nota un insediamento recente che rappresenta
quasi l’espansione dell’insediamento limitrofo di Ospedaletto in altro comune.
Sulla dorsale principale, lungo la strada di Montedivalli che va verso Buscarolo, si attestano
insediamenti di origine storica, che hanno avuto recentemente delle espansioni residenziali: si
incontra quindi Colombiera e successivamente il nucleo si Montedivalli-Chiesa con la chiesa e
scuola elementare (sede temporanea) che si prolunga con un tessuto rado fino a Fogana- Croce.
In posizione isolata a est di questo insediamento i nuclei storici di Serra e Prato, a ovest quello
di Vaggi. Proseguendo sulla strada di Montedivalli vi è l’insediamento di Gennicciola,
prevalentemente storico se pur con qualche addizione recente ai suoi margini
Al fine di comprendere lo stato della struttura insediativa il quadro conoscitivo del P.S. fornisce
un quadro degli esercizi di interesse pubblico sul territorio quali farmacie, esercizi commerciali,
attività turistico ricettive che permette di avere un quadro esaustivo sulla totalità dei servizi
nell’intero territorio comunale.
Nel territorio di Podenzana si contano una farmacia, un circolo ricreativo- bar, un’alimentari, sei
ristoranti, due B&B, un agriturismo ed un albergo. In dettaglio nella località Bagni sono
localizzate, in modo ravvicinato, la farmacia, l’alimentari, il circolo ricreativo - bar ed un
ristorante. ed. Verso la frazione di Montale, soprattutto verso Casalina, vi sono tre ristoranti, un
albergo (40 posti letto) ed un B&B (10 posti letto). All’esterno degli insediamenti, a sud di logo,
vi è un agriturismo. Si ricorda inoltre la presenza di un R.S.A. a nord di oliveto
A ovest del territorio, verso Barco, vi è un ristorante con possibilità anche di alloggio (B&B con
10 posti letto).
Il territorio di Montedivalli presenta in località Pagliadiccio un albergo e un ristorante, più a
nord a Montedivalli-Chiesa è presente un alimentari, un B&B a Vaggi (10 posti letto) e un B&B
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a Genicciola (4 posti letto)
Da tale descrizione si nota una certa vocazione ricettiva, tesa soprattutto alla valorizzazione
delle risorse gastronomiche del territorio grazie all’elemento trainante -il panigaccio – che è un
piatto particolare conosciuto oltre i confini locali che riesce a richiamare un certo movimento
clienti specie nei fine settimana.

2.4.2 Rete infrastrutturale
Circa le infrastrutture per la mobilità, la viabilità sovra-comunale è costituita dall’autostrada che
percorre parte il territorio comunale: l’A15 (Parma- La Spezia) che passa nella parte est di
Podenzana, tende a seguire l’andamento del fiume Magra ed ha un casello autostradale
(“Aulla”) in località C.del Tuffolo; l’A12 (Genova- Rosignano) attraversa invece il territorio a
sud di Montedivalli, parallelamente al Vara.
Si fa presente che per le autostrade sono indispensabili le fasce di rispetto (autostradale), in
quanto necessarie per l’applicazione delle norme di cui al nuovo Codice Stradale e smi. Tali
fasce dovranno quindi essere indicate nel R.U..7
La mobilità comunale va a strutturasi su due strade principali: la SP14 - strada Provinciale di
Podenzana - e la SP20 - Strada Provinciale di Montedivalli - che servono principalmente a
spostamenti di tipo locale. Per Montedivalli si segnala inoltre la SP13, strada provinciale
(precisamente strada nazionale in carico alla provincia) che, quasi parallela alla A12, collega
Montedivalli a Piano di Madrigano e a Ceparara nei comuni limitrofi. Ai fini degli spostamenti
interni un’ulteriore viabilità importante è la strada comunale via Boschetto- via Serralta.
Nel sistema della mobilità sono valutate situazioni di criticità in relazione a: il traffico,
l’inquinamento dell’aria, il rumore, la sicurezza della persone ed ancora la mobilità interna, i
trasporti, l’accesso ai servizi e la comunicazione. A tale proposito si segnala in località
Sant’Andrea l’incrocio critico, in quanto luogo di numerosi incidenti, tra la strade provinciali
SP13 e SP20- di Montedivalli
Sulla “spina” della viabilità principale descritta va a costituirsi un reticolo di strade, principali e
secondarie, prevalentemente comunali, che servono al collegamento dei nuclei abitati e degli
insediamenti sparsi. Elementi utili nel sistema della mobilità sono le aree di sosta ed i parcheggi,
localizzati e quantificati in cartografia. Essi appaiono come piuttosto diffusi, seppure di limitata
capienza, soprattutto nelle località più abitate. Si segnala inoltre la presenza di un diffuso
reticolo di sentieri, il cui valore è da ricercarsi nella potenzialità di fruizione del territorio da
parte di un turismo compatibile e a basso impatto e, dall’altra, nella funzione di presidio del
territorio aperto.
Per quanto riguarda la mobilità si evidenzia che non sono presenti reti alternative alla mobilità
carrabile in quanto il territorio non è servito dalla ferrovia e la stazione ferroviaria più vicina
risulta Aulla che dista circa 5km dal centro amministrativo di Podenzana.

2.4.3 Standard, attrezzature e servizi
Per quanto riguarda gli standard, oltre ai parcheggi di cui si è accennato precedentemente, le
attrezzature pubbliche (sedi amministrative, poste, attrezzature scolastiche, servizi sanitari,
impianti sportivi e verde pubblico) costituiscono risorse importanti, sia per i servizi offerti a
garanzia di un certo livello di qualità della vita, sia per favorire il riconoscimento identitario e
l’attaccamento della popolazione al territorio.
Nel territorio comunale Chiesa-Montale è il principale nucleo di riferimento: qui vi è la sede
dell’amministrazione comunale, le poste, la sede scolastica con una piccola area destinata a
7
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verde pubblico, il campo sportivo ed il cimitero. Ancora qui vi sono due chiese. Ancora nel
territorio di Podenzana nella frazione Bagni ci sono due aree a verde pubblico ed inoltre in
prossimità di Madonna della Neve in località Gaggio, vi è un’area attrezzata destinata alle feste
(utilizzata in particolare la festa del 5 agosto connessa col santuario della Madonna della Neve).
Il sistema di Montedivalli si presenta più carente circa le attrezzature pubbliche: il nucleo di
Montedivalli-Chiesa ospita una sede distaccata del servizio sanitario e la sede temporanea della
scuola elementare, il cimitero ed una chiesa. Più a sud, a Case Borsi è in progetto la sede della
nuova scuola ed inoltre è presente la chiesa con il cimitero di Sant’Andrea.
Sinteticamente il quadro delle attrezzature scolastiche (di 1° grado) risulta essere il seguente:
1. Infanzia Montedivalli
2. Primaria Montedivalli
3. Primaria Podenzana Capoluogo
Tali attrezzature pubbliche, censite dettagliatamente nel quadro conoscitivo del P.S. sono
opportunamente valutate per capirne lo stato, l’utilità ma soprattutto il soddisfacimento degli
standard e la qualità degli insediamenti.
In questo contesto vanno ricordati anche i circoli ricreativi, le associazioni culturali, sportive ed
a fini sociali presenti sul territorio in quanto rivestono un ruolo importante per la vita e la
coesione della comunità.
A conferma si riporta di seguito un elenco di tali associazioni:
Denominazione
AVIS
Polisportiva “G. Ballerini”
Atletico Podenzana
Motoclub Podenzana
FIR.SER.CB.
Pro Loco
Ass. Culturale Montedivalli
ARPP
(Ass.
Ristoratori
Panigaccio di Podenzana)
Federcaccia

Sede
Mirador
Villa Argentina
Campo sportivo
Ristorante Gambin
Palazzo Comunale
Palazzo Comunale
Ristorante Dai Cento

Attività
Donazione sangue
Sport (Pallavolo, Volley, Podismo)
Sport (Calcio)
Amatoriale (Motociclismo)
Sociale (Protezione Civile)
Culturale (Promozione del territorio)
Culturale
Culturale-gastronomica (promozione
panigaccio, prodotto tipico)
Amatoriale (Caccia)

del

Circa i servizi in questo ambito si evidenzia che il territorio è servito dal trasporto pubblico
(CAT) e vengono utilizzati mezzi di piccoli dimensioni per rendere il servizio più spedito e
facile per il pubblico. Il territorio di Podenzana è servito da una linea che da Aulla percorre la
strada provinciale fino a Loppiedo passando così per quasi tutte le frazioni con aree di sosta in
prossimità dei centri abitati. Il territorio di Montedivalli è transitato da tre linee: una lungo la
SP12, una che da Montebello (comune di Bolano) giunge a Serralta , e la linea principale che da
Pagliadiccio per la strada Provinciale va fino a Genicciola e da qui a Buscarolo.

2.4.4 Popolazione e società
Un quadro piuttosto esaustivo delle dinamiche socio-economiche viene illustrato all’interno del
quadro conoscitivo della variante al P.S. con l’ausilio dei dati ISTAT aggiornati tramite il 14°
censimento – anno 2001. Sono quindi illustrati gli indicatori socio-demografici (popolazione
residente); le caratteristiche della popolazione residente (popolazioni per classi di età, indice di
vecchiaia, indice di dipendenza, popolazione attiva e non attiva), la dinamica delle famiglie
(popolazione e famiglie residenti, composizione del nucleo familiare, numero medio per
componenti di famiglia, famiglia in abitazione per titolo di godimento dell’abitazione, famiglie
in abitazione per numero di stanze dell’abitazione).
Per capire la situazione socio-economica risulta fondamentale lo studio del patrimonio edilizio
esistente : abitazioni occupate e non occupate, confronto tra crescita di abitazioni e famiglie,
superficie media delle abitazioni occupate, abitazioni occupate da residenti per epoca di
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costruzione, abitazioni occupate da residenti per titolo di godimento, motivo di non occupazione
della abitazioni non occupate, disponibilità delle abitazioni non occupate).
A seguito si riporta solo i dati relativi all’andamento della popolazione rimandando al quadro
conoscitivo del P.S. per maggior dettaglio.
Anno
1861

Popolazione Podenzana 1861-2009
Residenti
Variazione
1.622

1871

1.813

11,80%

1881

1.797

-0,90%

1901

1.945

8,20%

1911

1.886

-3,00%

1921

1.981

5,00%

1931

2.011

1,50%

1936

2.043

1,60%

1951

1.790

-12,40%

1961

1.571

-12,20%

1971
1981

1.302
1.392

-17,10%
6,90%

1991

1.661

19,30%

2001

1.819

9,50%

2009 ind

2.184

20,10%

Note

Minimo

Massimo

Evoluzione della popolazione residente nel Comune di Podenzana. Censimenti dal 1861 al 2001 e dati
indagine anagrafiche del 2009 al 31 dicembre. Elaborazione su dati Istat

2.4.5 Attività economiche
Il quadro conoscitivo del P.S. riporta un’attenta valutazione delle attività economiche
analizzando le imprese sul territorio, le unità locali delle imprese, gli addetti alle unità locali
delle imprese, gli addetti alle unità locali ogni cento abitanti che evidenzia un certo incremento
delle imprese sia locali, che delle istituzioni negli anni, con un contemporaneo aumento degli
addetti, sebbene tali valori mostrino che comunque ancora oggi sono poche le possibilità di
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lavoro nel territorio comunale. L’Analisi dei rami e classi di attività economiche riporta
l’andamento negli anni delle imprese nei principali settori dell’industria e dei servizi, il rapporto
unità locali delle imprese- imprese, la composizione delle unità locali, la composizione addetti
alle unità locali, la variazione percentuale addetti per settore economico, evidenziando la
diminuzione dei ruolo dell’agricoltura mentre si registra un andamento oscillatorio negli altri
settori. Nel dettaglio la crisi maggiore risulta essere avvenuta nel ramo costruzioni che però è in
fase di ripresa, mentre si sono assestati gli addetti dei rami Industria manifatturiera, Commercio,
Trasporti e telecomunicazioni. Da notare la crescita lenta ma costante di Alberghi e pubblici
servizi e Altri servizi.

2.4.6 Risorse e beni storico-culturali
Un quadro esaustivo del patrimonio storico culturale emerge dalle indagini svolte nella
redazione della Variante al P.S.. Attraverso le indagini territoriali, cartografiche storiche e
bibliografiche, ed in particolare dall’individuazione dei principali beni storici culturali (chiese,
castelli, frantoi mulini, ecc), dei beni minori (marginette, crocifissi, fontane ecc.) e dal rilievo
del patrimonio edilizio esistente di valore (edifici storici) sono stati individuati i centri e i nuclei
di antica formazione. In particolare nel territorio di Podenzana sono individuati Bagni nel
fondovalle del Magra e poi gli insediamenti collinari di Faito, Oliveto con la chiesa, il nucleo
del Castello di Malaspina di valore monumentale(ex lege 1089/39), Montale, con le vicine
frazioni Serracanda, Sesfacale, Cospedo, Casilana, oltre la chiesa di San Jacopo e Cristoforo,
l’oratorio di San Rocco ed il cimitero anch’esso di valore monumentale (ex lege 1089/39), il
santuario della Madonna della Neve col suo piccolo nucleo di edifici. In particolare al santuario
della Madonna della Neve termina la via Crucis che, con le sue quattordici stazioni, prende
avvio da Montale. Si tratta di un percorso religioso di forte valore storico culturale a cui gli
abitanti sono fortemente legati. A completamento dell’elenco dei nuclei storici sono individuati
quello di Metti con la chiesa, quello di Cerghiraro con l’oratorio e Loppiedo. Tra i principali
beni storico-culturali oltre quelli precedentemente sopra elencati sono da segnalare quelli che
caratterizzano il territorio aperto quali, oltre agli edifici storici sparsi, le rovine del Monte Croce
del Bastione il cui sito, come insediamento medievale, meriterebbe di essere valorizzato con
anche un’adeguata sistemazione dei sentieri di collegamento con il suo intorno di riferimento.
Nel territorio di Montedivalli sono individuabili il nucleo di Sant’Andrea con l’omonima Pieve
romanica, Pagliadiccio, Fontanella con una piccola cappella sei-settecentesca, Colombiera, il
paese Montedivalli- Chiesa, ancora il nucleo di Vaggi con la chiesa, Fogana, Croce-Pianello, i
borghi Serra, Prato e Genicciola. Circa le emergenze nel territorio aperto, oltre agli edifici di
impianto storico di tipo rurale sparsi lungo il Fosso S. Andrea, in zona Montedivalli, è possibile
trovare diversi mulini e frantoi, ognuno dei quali aveva un proprio canale ed una presa d’acqua.
Tra quelli meglio conservati si segnala il mulino Mazzoni in località Serralta ed il frantoio
Corbani in località Taria. Ancora quali elementi di valore storico documentale sono da segnalare
la torre di avvistamento sopra la località Prato ed siti con ritrovamenti di origine preistorica
nella parte nord del comune: la necropoli ligure di Genicciola e l’insediamento Castellaro a
Monte Castellaro. Il territorio è poi disseminato di beni di valore storico documentale detti
“minori”,quali fonti abbeveratoi, crocifissi, marginette e maestà. In particolare circa
quest’ultime, questo territorio, come tutta la Lunigiana, era costellato di Maestà: edicole in
bassorilievo di marmo (raramente di pietra) raffiguranti generalmente la Madonna , ma anche
altri santi, erette per lo più dalle famiglie più facoltose ai crocchi delle mulattiere e dei sentieri,
talvolta tappe delle "rogazioni", processioni religiose propiziatorie della fertilità dei campi.
Molte maestà sono rimaste a segnare la storia dei vari villaggi e dei loro abitanti.
Circa i cimiteri, oltre quello storico di Montale, sono presenti due cimiteri: uno in località
Sant’Andrea ed uno in prossimità di Montedivalli.
Tra gli elementi di valore è opportuno ricordare che la cultura locale trova un forte elemento
identitario-culturale nella ristorazione e nei prodotti tipici, quali i “panigacci”: focaccia tipica
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del luogo simile al pane, prodotti da alcuni esercizi in località Casalina ed in località Barco Tra
le numerose manifestazioni che si svolgono periodicamente a Podenzana vi è la "Sagra del
Panigaccio" che si tiene annualmente nel mese di agosto.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO E STRUTTURALE

3.1. Il nuovo P.I.T. della Regione Toscana
3.1.1 La disciplina e l’articolazione del P.I.T.
Il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della Regione Toscana è stato approvato, secondo
quanto disposto dagli articoli 17 e 48 della L.R. 1/2005, con deliberazione del Consiglio
regionale n. 72 del 24 luglio 2007; successivamente con deliberazione del Consiglio regionale
n° 32 del 16 giugno 2009 è stata adottata la “Variante di implementazione del P.I.T. per la
disciplina paesaggistica”, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell’articolo 33 della L.R. 1/2005, avente lo scopo
di attribuire i contenuti e la valenza di “Piano Paesaggistico” al piano regionale.
La costruzione del Piano Paesaggistico regionale, sulla base di quanto indicato dal Codice e
tenendo conto dei principi sanciti dalla Convenzione Europea del Paesaggio (C.E.P.), ha
favorito l’attivazione di un percorso partecipativo a carattere circolare che ha coinvolto le
amministrazioni pubbliche in un effettivo processo di co-pianificazione paesaggistica
dell’´intero territorio regionale finalizzato all’elaborazione progressiva e congiunta dello Statuto
del territorio del P.I.T., ciò anche al fine di dare coerenza e unità alla disciplina paesaggistica
tramite la collaborazione dei diversi livelli territoriali di pianificazione. In particolare le
principali tappe del processo sono sancite dai seguenti accordi:
- protocollo di intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana,
siglato in data 23 gennaio 2007;
- protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ANCI, UNCEM, URPT: “Patto per il governo del
territorio”, sottoscritto in data 11 dicembre 2006
- protocollo d’intesa allargata a ANCI, UNCEM e UPI toscane, siglato in data 18 novembre
2008 e firmata da: Regione, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale
del Ministero B.A.C., Soprintendenze e Associazioni dei Comuni e delle Province.
Nel conferire significato paradigmatico all’esperienza intrapresa, volta a definire un modello di
governo del territorio nel quale si integrino le esigenze di sviluppo socio economico e quelle
della tutela, le intese richiamate pongono particolare attenzione all’esigenza che la redazione
congiunta dello statuto del P.I.T. venga orientata in particolare a dare:
a)
attuazione alle disposizioni del Codice, tenuto conto, degli obiettivi contenuti nella
C.E.P. di integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche, nonché nelle
altre politiche che possono avere incidenza sul paesaggio;
b)
coerenza e unicità alla disciplina paesaggistica dettata ai diversi livelli territoriali di
pianificazione (regionale, provinciale, comunale), da adottarsi in conformità al Codice.
Il punto di arrivo del processo di pianificazione paesaggistica e del percorso di concertazione
sopra delineato non deve quindi traguardarsi con la semplice approvazione della specifica
variante al P.I.T., ovvero alla successiva acquisizione delle conseguenti determinazioni
ministeriali; ma prefigura altresì uno specifico ruolo degli enti locali ed una “filiera
istituzionale” volta a garantire la declinazione del Piano paesaggistico alla dimensione locale.
I nuovi Piani Strutturali, coerentemente con il P.I.T., devono dunque concorrere a definire le
trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, ad individuare le azioni di recupero e
riqualificazione degli elementi sottoposti a tutela, nonché a promuovere - in relazione alle
prospettive di sviluppo sostenibile - gli interventi di valorizzazione del paesaggio; che
complessivamente andranno a caratterizzare di contenuti strategici lo Statuto del Territorio
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comunale.

3.1.2 Il P.I.T. nei suoi contenuti essenziali
Il P.I.T. (ponendo a riferimento la doppia forma del piano approvato e di quello adottato con
valenza di piano paesaggistico) nel definire le regole e gli indirizzi per l’uso del territorio
regionale e soprattutto per la pianificazione del suo futuro, si presenta come contributo nodale
per la formulazione di un’immagine della Toscana nel mondo che punta al buongoverno del
territorio, alla conservazione attiva del paesaggio e alla qualità urbanistica. Il nuovo Piano si
propone di essere non un semplice aggiornamento di quello precedente, ma un suo
ripensamento complessivo, una nuova formulazione con contenuti, obiettivi, strumenti e metodi
diversi.
Il P.I.T. ha una valenza costitutiva ed una funzionalità strategica, in grado di coniugare due
anime: il motore propositivo (Strategia dello sviluppo) e la regola statutaria (Statuto del
territorio) . Un piano necessariamente “strutturale” e al tempo stesso dinamico in cui l'essere
della Toscana (gli elementi caratterizzanti il paesaggio e l’emergere di specifici valori dei
diversi territori) e la sua riconoscibilità (definita attraverso percorsi concertativi dal basso con
province e comuni) sono la principale molla e la condizione del suo divenire; un piano in cui il
“paesaggio”, colmo di cultura ed elementi storico-identitari, è pensato come contenitore ricco e
fecondo di moderna ed efficace innovazione.
E’ con queste motivazioni che la costruzione del piano si inserisce nel progressivo
perfezionamento del processo di convergenza tra gli strumenti della programmazione dello
sviluppo e quelli del governo del territorio, che hanno nella sostenibilità il denominatore
comune. Al contempo la legge regionale rafforza e consolida gli specifici contenuti strutturali
del P.I.T. conferendo valenza di “piano paesaggistico” allo “Statuto del territorio”
riconoscendone quindi sostanza descrittiva, prescrittiva e propositiva ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio.
Il nuovo P.I.T. attribuisce al concetto “territorio” il valore di bene pubblico, nonchè il
significato di ambiente entro il quale si realizza la produzione locale di ricchezza e
l’organizzazione delle funzioni collettive. In sintesi: “... 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 ...”. Pertanto il governo del territorio è
pubblico, e “... il governo pubblico del territorio è agire politico e amministrativo, che investe e
permea di sé l’insieme del “far politiche” regionali e locali, e che si avvale, allo scopo, di uno
strumentario molteplice ma integrato ...” e ancora “... è una sfera essenziale dell’azione
politica locale e regionale, che attraversa e integra il pubblico amministrare. E’ il piano
pubblico che alimenta e orienta la progettualità sia privata che pubblica allo scopo della
propria stessa messa in opera ...” .
Infine il governo del territorio è considerato come “ ... mutuo riconoscimento e come reciproca
coerenza tra politiche settoriali e regolazione territoriale ...”; occorre cioè 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).
Sul disegno delle articolazioni territoriali il nuovo P.I.T supera la divisione in quattro Toscane
del precedente piano, e indica una visione integrata: “la moderna Toscana rurale e urbana”.
Territorio rurale (storicamente urbanizzato) e policentrismo urbano sono caratteri fondativi della
Toscana dei quali il P.I.T. individua capisaldi (invarianti strutturali) e obiettivi statutari. In
questo quadro sono indicati i seguenti metaobiettivi generali e obiettivi conseguenti:
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 Primo: Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”, attraverso:
1° obiettivo conseguente: potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne e
dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana;
2° obiettivo conseguente: dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza
organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca;
3° obiettivo conseguente: sviluppare la mobilità intra e inter-regionale (potenziamento
infrastrutture di interesse unitario regionale, tutela e valorizzazione del sistema
complessivo);
4° obiettivo conseguente: sostenere la creatività come qualità della e nella “città toscana”
(consolidamento, ripristino e incremento del patrimonio di “spazi pubblici”; tutela e
valorizzazione dei corsi d’acqua, degli spazi verdi pubblici e privati correlati e di ogni altra
risorsa naturale, prevedendo l’incremento di datazione e disponibilità) ;
5° obiettivo conseguente: attivare la “città toscana” come modalità di governance integrata
su scala regionale.
 Secondo: Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in Toscana.
 Terzo: Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana, attraverso:
1° obiettivo conseguente: tutelare il valore del patrimonio “collinare” della Toscana;
2° obiettivo conseguente: tutelare il valore del patrimonio “costiero” della Toscana;
3° obiettivo conseguente: riconoscimento e tutela dei beni paesaggistici di interesse unitario
regionale.

3.1.3 L’agenda statutaria
Ai sensi dell’articolo 3 delle norme del P.I.T. la struttura del territorio toscano, in base alla
rappresentazione che ne viene formulata ai paragrafi 6.1, 6.1.2 e 6.1.3 del Documento di Piano e
alle opzioni metodologiche e alle argomentazioni definitorie ivi adottate, si configura mediante
un unico ed integrato sistema territoriale (la moderna Toscana rurale e urbana) e da conseguenti
sistemi funzionali. La loro correlazione organica, ai fini dell’articolo 48 della L.R. 1/2005, è
prevista e argomentata nel Documento di Piano ed è il presupposto analitico, cognitivo e
propositivo della formulazione dell’agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano
e dell’agenda strategica del Piano, così come della messa in opera di esse. In particolare le
componenti del sistema territoriale che connota e rappresenta la struttura del territorio toscano
sono individuate mediante i lemmi di «universo urbano della Toscana» e di «universo rurale
della Toscana».
Si tratta, da una parte, della città policentrica Toscana (ovvero di un territorio pensato come città
di città) che rappresenta il sistema territoriale urbano fatto delle tante città e delle configurazioni
metropolitane e comunque di area vasta in cui si organizza la vita, l’economia e la cultura
urbana della regione. Dall’altra parte, si tratta del moderno sistema rurale che rappresenta le
diverse realtà rurali, fatte di comunità locali, di agricoltura, di settori verdi e di connesse filiere
produttive e di turismo legato alle risorse naturali che è, pur con differenze notevoli fra zona e
zona, ricco, avanzato e innovativo e, per questo, competitivo nello spazio delle aree rurali
europee. Queste due visioni territoriali non descrivono in maniera “statistica” e separata tutta la
complessa e differenziata realtà empirica della regione ma vogliono rappresentare i fattori su cui
intensificare lo sforzo di innovazione e di sviluppo della Toscana. Sono quindi le direttrici di
marcia, le “idee forza”, in parte già presenti come componenti innovative e avanzate dello
sviluppo regionale e che il Piano intende strategicamente rafforzare e diffondere nell’intero
insieme regionale.
Le invarianti strutturali correlate al suddetto sistema territoriale sono identificate secondo la
seguente formulazione sintetica da cui discendono direttive e prescrizioni che complessivamente
concorrono alla formulazione dell’”Agenda per l’applicazione dello statuto del territorio
toscano”; in particolare:
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a) la «città policentrica toscana»;
b) la «presenza industriale» in Toscana;
c) il «patrimonio territoriale» della Toscana, ovvero:
- il «patrimonio collinare» della Toscana;
- il «patrimonio costiero, insulare e marino» della Toscana;
d) i beni paesaggistici di interesse unitario regionale;
e) «infrastrutture di interesse unitario» regionale.
Per ogni invariante strutturale le disposizioni normative individuano quindi (Disciplina generale
del Piano, Parte 2a Titolo II): definizioni tematiche e conseguenti direttive e/o prescrizioni
correlate di norma riferibili agli altri strumenti della Pianificazione Territoriale (P.T.C.
provinciali e P.S. comunali) e ai Piani Settoriali. Nel dettaglio:
- per l’invariante «città policentrica toscana» (articolo 4), il P.I.T. stabilisce direttive e
prescrizioni correlate riferite in particolare ai seguenti metaobiettivi:
a. potenziare l’accoglienza e l’offerta residenziale urbana mediante moderne e dinamiche
modalità dell’offerta di residenza urbana (articolo 5 e6);
b. dotare le città della capacità di offrire accoglienza organizzata e di qualità per l’alta
formazione e la ricerca (articolo 7);
c. mobilità intra e interregionale (articoli 8 e 9)
d. sostenere la qualità nella e della città (articolo 10 e 10bis);
e. governance integrata su scala regionale (articoli 11 e12);
f. il turismo e il commercio (articoli 13, 14 e 15);
g. la regolazione degli orari (articolo 16).
- per l’invariante «presenza industriale» in Toscana (articolo 17), il P.I.T. stabilisce direttive e
prescrizioni correlate riferite in particolare al suo sviluppo e consolidamento (articoli 18 e
19);
- per l’invariante «patrimonio collinare» della Toscana (articolo 20), il P.I.T. stabilisce
direttive e prescrizioni correlate riferite in particolare ai seguenti metaobiettivi:
h. la conservazione attiva del suo valore (articolo 21);
i. la conservazione attiva delle risorse agro ambientali e paesaggistiche, oltre che sociali
ed economiche (articoli 22 e 23);
j. il controllo del turismo e delle attività ricreative, sportive e per il tempo libero (articoli
24 e 25);
- per l’invariante «infrastrutture di interesse unitario» regionale (articolo 29), il P.I.T.
stabilisce direttive e prescrizioni correlate riferite in particolare ai porti e aeroporti secondo
gli specifici MasterPlan (articolo 30);
L’Agenda per l’applicazione dello statuto del territorio definisce inoltre i dispositivi normativi
volti a garantire l’applicazione della specifica disciplina dei beni paesaggistici (articolo 31)
contenuta ed articolata nella parte seconda (b) del testo normativo. Tale disciplina, a cui devono
conformarsi gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio,
secondo quanto indicato nelle misure generali di salvaguardia (articolo 36), comprendente in
particolare:
k. le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici (parte b, articolo 1), ai sensi dell’articolo
143, comma 1, lettere h) e i) del Codice per i beni culturali e del paesaggio, riferite agli
strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio; ovvero gli
obiettivi di qualità e le azioni orientate al loro perseguimento contenuti nella sezione terza
delle “Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”, riferiti in
particolare ai valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi degli elementi
costitutivi riconosciuti dal P.I.T. per ciascun ambito di paesaggio;
l. la ricognizione, delimitazione e rappresentazione, in attuazione all’articolo 143, comma
1 lettera b) del Codice per i beni culturali e del paesaggio, degli immobili e delle aree
dichiarate di notevole interesse pubblico (parte b, articolo 2). Tale disciplina prende a
riferimento gli elaborati cartografici in scala 1:10.000; e la sezione 4 delle ”Schede dei
paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” precedentemente richiamate;
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m. la ricognizione, delimitazione e rappresentazione, in attuazione all’articolo 143, comma
1, lettera c), del Codice per i beni culturali e del paesaggio, delle aree tutelate per legge
(parte b, articolo 3), nonchè la determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso intese
ad assicurare la conservazione e valorizzazione dei caratteri distintivi di dette aree. In
particolare sono indicate prescrizioni d’uso relativamente a:
n. territori costieri, laghi, fiumi, corsi d’acqua e zone umide (parte b, articolo 4);
o. montagne, circhi glaciali, boschi, foreste, aree assegnate alle università agrarie e le zone
gravate da usi civici (parte b, articolo 5);
p. parchi, riserve regionali e territori di protezione esterna dei parchi (parte b, articolo 6);
q. aree archeologiche (parte b, articolo 7);
r. le disposizioni relative alle “aree gravemente compromesse e degradate”, in attuazione
all’articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice per i beni culturali e del paesaggio.
Sono infine indicate ulteriori prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del Piano di
indirizzo energetico regionale (articolo 34 bis) ed agli itinerari storico-culturali ad elevata
attrattività turistica (articolo 34 ter).

3.1.4 L’agenda strategica
Con il P.I.T. 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 (la parte statutaria del piano regionale) sia la costruzione di
quest’ultimo con le opzioni programmatiche generali della Regione (la parte strategica del
piano).
Mediante i sistemi funzionali del P.I.T. (articolo 38), i singoli strumenti della pianificazione
territoriale (P.S. a livello municipale e P.T.C. a scala provinciale), sono chiamati a 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
si dovrà rispettivamente concorrere, secondo il principi di sussidiarietà, responsabilità ed
adeguatezza, all’attuazione operativa del quadro strategico delineato a scala regionale (agenda
strategica).
A questo scopo, i sistemi funzionali (vedi Documento di piano, paragrafo 7):
 definiscono un insieme di azioni strategiche che integrano il P.I.T. e il portato dei suoi
metaobiettivi, nella programmazione regionale, individuandone le relazioni e i collegamenti
con le scelte del Piano regionale di Sviluppo (P.R.S.) e con quelle, successive, delle
programmazioni settoriali, e costituiscono la trama propositiva, programmatica, progettuale e
valutatoria 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;
 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 P.R.S.. Si viene così a determinare un “incrocio”
fra governo del territorio e direzione della programmazione strategica dello sviluppo il cui
costante raffronto costituisce anche il terreno sul quale costruire il processo di valutazione
integrata.
Secondo quanto meglio specificato nel Documento di Piano i sistemi funzionali del P.I.T. sono
in particolare:
 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
P.R.S. di “aprire” la Toscana verso il mondo ...” dove “... attrarre significa avere
specificità, risorse e qualità che hanno un valore riconoscibile nel resto del mondo ...”.
 La Toscana delle reti, ovvero “... una regione che sviluppa le funzioni avanzate, che cerca
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di radicarle nei diversi territori e di diffonderle nei diversi settori ...”.
 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 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) ...”.
Mediante la propria Agenda strategica correlata ai Sistemi funzionali i P.I.T. vuole contribuire
al rafforzamento del processo di coesione regionale sia perseguendo una conservazione appunto - “attiva” del patrimonio territoriale e del suo valore, sia promuovendo 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, favorendo 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.

3.2 Le misure di salvaguardia e disciplina paesaggistica del P.I.T.
3.2.1 Le prescrizioni correlate all’Invariante “Patrimonio Territoriale”
Lo Statuto del territorio della Toscana pone particolare attenzione alla necessità che gli
strumenti della pianificazione territoriale provinciali e comunali garantiscano la coerenza con il
P.I.T. in relazione alla definizione del 3° metaobiettivo – “Conservare il valore del patrimonio
territoriale della Toscana”; in particolare si fa riferimento ai seguenti aspetti espressi dal piano
regionale:
- assicurare la conservazione attiva del patrimonio territoriale nei fattori di qualità,
riconoscibilità storica e culturale;
- garantire la verifica pregiudiziale della funzionalità strategica degli interventi sotto il profilo
paesistico, ambientale, culturale ed in sequenza (subordinatamente) economico sociale;
- prevedere l’urbanizzazione e/o l’edificazione nelle campagne solo se eccezionale ed
eccellente, e comunque a condizione che detti interventi concorrano complessivamente alla
riqualificazione dei contesti degradati e più in generale degli insediamenti esistenti;
- riconoscere e promuovere la qualità del patrimonio paesistico ed ambientale come valore
costitutivo della progettazione e come limite alla potenziale modificabilità delle sistemazioni
territoriali esistenti;
- escludere gli interventi e le azioni che pretendono la loro legittimazione in virtù
dell’autovalorizzazione immobiliare specifica e peculiare dei beni che ne sono oggetto
(reddito vs rendita).
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La definizione del metaobiettivo e degli obiettivi conseguenti ed i relativi contenuti trovano
quindi riscontro puntuale nella disciplina dello strumento regionale ed in particolare nelle
prescrizioni correlate all’invariante strutturale (di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25) così
riassumibili:
a) articolo 21 (Direttive per la conservazione attiva del valore del patrimonio collinare).
In osservanza dei dettami della Convenzione Europea del paesaggio (L. n° 14/2006) e nel
rispetto della normativa regionale e nazionale che ne disciplina la tutela, gli strumenti della
pianificazione territoriale prevedono interventi di recupero e riqualificazione dei beni
costituenti il “patrimonio collinare” ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso
possano attenere alle seguenti condizioni:
- la verifica dell’efficacia di lungo periodo degli interventi proposti sia per gli effetti
innovativi e conservativi che con essi intendono produrre e armonizzare e sia per gli
effetti che si intendono evitare in conseguenza o in relazione all’attivazione dei medesimi
interventi;
- la verifica della congruità funzionale dell’intervento alle finalità di metaobiettivo così
espresse: “… contrastare i processi ... di urbanizzazione pervasiva delle campagne e dei
territori aperti tutelando e consolidando le specificità ambientali e paesaggistiche”.
- la verifica della coerenza delle finalità degli argomenti e degli obiettivi di cui si avvale la
formulazione propositiva degli interventi per motivare la loro attivazione, rispetto ai
contenuti prevalenti delle opzioni strategiche del P.I.T., dove si pone come centrale “il
progressivo superamento dei fenomeni di rendita connessi all’utilizzo delle risorse
territoriali”;
- la disincentivazione della valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei beni del
patrimonio collinare, così da tutelare il valore paesistico – ambientale dei singoli beni ed
ambiti territoriali.
- la tutela e la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico, considerata nella
consistenza materiale e formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche,
culturali e ambientali e assunta come criterio costitutivo della progettazione e come
postulato dei canoni funzionali ed estetici della stessa. Il criterio progettuale di cui sopra
si soddisfa nel riferimento a tipologie progettuali avanzate e affidabili a difesa della
qualità del suolo, della sua morfologia, delle risorse, dell’aria, della salute umana, delle
fonti energetiche, delle risorse idriche superficiali e sotterranee e della loro persistente
disponibilità quantitativa e qualitativa nei singoli ambiti territoriali interessati dagli
interventi.
b) articolo 22 (Direttive per la conservazione delle risorse agroambientali e paesaggistiche).
La tutela del patrimonio collinare presuppone che gli strumenti della pianificazione
territoriale limitino al massimo il fenomeno della sottrazione di suolo agro-forestale per altre
finalità (comma 2). In questo quadro sono considerate risorse agroambientali (comma 3):
- i terreni caratterizzati dalla presenza di colture di pregio paesistico e imprenditoriale e
quelli utilizzati per l’attività del vivaismo agricolo;
- i terreni che presentano un’elevata potenzialità d’uso agricolo per le loro caratteristiche
morfologiche, pedologiche e di posizione geografica;
- i terreni con particolari sistemazioni agrarie significative ai fini della conservazione del
suolo quali terrazzamenti e ciglionamenti;
- i terreni soggetti a bonifica idraulica e quelli serviti da impianti di distribuzione di acque
irrigue consortili;
- i boschi e le foreste, nonché la vegetazione non boschiva di cui all’articolo 55 del
regolamento forestale della Toscana.
Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio considerano
inoltre il territorio rurale nella dinamica evolutiva delle sue componenti culturali e
naturalistiche, elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come
tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la
funzionalità sistemica (comma 6). In questo quadro occorre in particolare (comma 7):
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- considerare nell’ambito del territorio rurale anche i nuclei e gli insediamenti minori;
- tutelare l’impianto morfologico ed edilizio originario e la relazione visuale con il contesto
rurale in cui gli stessi insediamenti si collocano;
- orientare le eventuali trasformazioni degli stessi insediamenti secondo principi insediativi
consolidati e coerenti con il paesaggio rurale di cui sono parte.
c) articolo 23 (Prescrizioni correlate al patrimonio collinare).
Nelle aree costituenti il patrimonio collinare gli strumenti della pianificazione territoriale
considerano nuovo impegno di suolo il recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri
usi mediante interventi di ristrutturazione (comma1).
Gli strumenti della pianificazione territoriale dettano prescrizioni e direttive per gli interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia e per quelli infrastrutturali nel territorio rurale nel
rispetto dei principi insediativi in esso consolidati, nonchè delle caratteristiche storiche che
permangono nella maglia agraria e del valore ad esse attribuito nelle “Schede dei paesaggi e
obiettivi di qualità” in funzione delle esigenze connesse allo svolgimento dell’attività
agricola (comma 3).
Gli strumenti della pianificazione territoriale possono prevedere nuovi impegni di suolo per
destinazioni d’uso commerciali, servizi, formazione, ricerca, turismo, tempo libero a
condizione che dette destinazioni siano strettamente connesse en funzionali a quelle agricolo
– forestali (comma 4). Tali nuovi impegni possono comunque essere previsti negli atti di
governo del territorio solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
- previa verifica di contabilità con gli elementi strutturali dei paesaggi collinari all’uopo
previamente individuati;
- previa definizione della relativa disciplina paesaggistica anche ai fini del corretto
inserimento paesistico di un’architettura di qualità, come sopra indicato e anche secondo
le prescrizioni paesaggistiche del piano regionale,
- siano osservate le norme e le previsioni dei piani di bacino ed in particolare di quelle
relative all’assetto idrogeologico con riferimento a nuovi impegni di suolo.
Nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricoli, ritenuti ammissibili secondo quanto
precedentemente richiamato debbono comunque concorrere alla tutela ed alla
riqualificazione degli insediamenti esistenti (comma 6).
d) articoli 24 e 25 (Direttive correlate al patrimonio collinare).
Interventi concernenti il turismo, gli impianti sportivi e per il tempo libero nei territori rurali
e che prevedano nuove strutture ricettive rurali sono ammissibili qualora non sussistano
possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente; siano interventi finalizzati al
recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti
territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio; siano utilizzate tecniche
edilizie sostenibili ai sensi dell’articolo 145 della LR. 1/2005 (articolo 24).
La localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e funzioni specialistiche di tipo sportivo e
per il tempo libero è subordinata alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e alla
condizione che non si alteri il valore dei paesaggi e si promuova la riqualificazione di quelli
degradati, recuperando un idoneo assetto agrario e idrogeologico del territorio (articolo 25).

3.2.2 Le “Schede degli ambiti di paesaggio”: la Lunigiana
Le misure generali di salvaguardia dello Statuto del territorio toscano definite dal P.I.T. (articolo
36), nonché la relativa normativa paesaggistica (articolo 31, così come risulta modificato nella
variante contenente l’implementazione della disciplina paesaggistica, nonché l’articolo 1 della
parte b) stabiliscono che “... gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del
territorio delle province e dei comuni [...] perseguono gli obiettivi di qualità contenuti nelle
“schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” che sono parte integrante della
disciplina generale del piano, ponendo in essere le azioni descritte nella sezione terza delle
schede stesse, anche ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettere h) e i) del Codice dei beni
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culturali e del paesaggio ...” (articolo 31 comma 3).
Lo stesso P.I.T. stabilisce inoltre come misure generali di salvaguardia che (articolo 36) che
- “... in attesa dell’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale [...] gli atti di
governo del territorio di province, comuni ed enti parco regionali, o loro varianti, da adottarsi
o da approvarsi a far data dalla adozione del P.I.T. con valenza paesaggistica si conformano
alla specifica disciplina dei beni paesaggistici ...” (articolo 36 comma 2);
- “... a far data dalla adozione del P.I.T. con valenza paesaggistica non sono consentiti, sugli
immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 del Codice, come individuati dagli articoli 2 e 3
della specifica disciplina dei beni paesaggistici del P.I.T., interventi in contrasto con le
prescrizioni di tutela previste da quella stessa disciplina ...” (articolo 36 comma 6).
Al fine di garantire il controllo di coerenza con la disciplina paesaggistica di seguito sono
riportati gli elementi della disciplina del piano regionale di maggiore dettaglio che fanno
riferimento ad ambiti e contesti aventi relazione con i caratteri del territorio interessato con
particolare attenzione per gli ambiti territoriali di paesaggio in cui ricade il Comune di
Podenzana (Scheda Ambito di paesaggio n1: Lunigiana). Si ricorda che in tali “Schede dei
paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” sono descritti il funzionamento e dinamiche
del territorio ed caratteri strutturali (sezione 1); il riconoscimento dei “valori” naturalistici,
storico-culturali ed estetico-percettivi dei paesaggi (sezione2); i funzionamenti, le dinamiche, gli
obiettivi di qualità e le azioni prioritarie ad essi connessi (sezione 3); i beni paesaggistici
soggetti a tutela ai sensi dell' art.136 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42 e l’individuazione delle aree
gravemente compromesse o degradate (sezione 4). Se nel documento relativo al rapporto
preliminare è allegata la Scheda Ambito Lunigiana PIT, in questa fase riteniamo più efficace e
coerente riportare gli elementi descrittivi, interpretativi e i riferimenti normativi della scheda
relativa all’ambito di paesaggio della Lunigiana, con stralcio delle parti che in maniera diretta o
indiretta, oppure anche marginalmente, possono avere diretta relazione o riguardare l’ambito
territoriale a cui appartiene il Comune di Podenzana, così come sono emersi anche grazie alle
indagini e agli approfondimenti effettuati.
Caratteri Strutturali identificativi
Elementi costitutivi naturali
(.)contesti territoriali vallivi e collinari del bacino
Geomorfologia del Magra (fondovalle, terrazze e rilievi
pedemontani).
L’ambito si caratterizza per l’ampio ed esteso
bacino idrografico e il fondovalle con le aree di
pertinenza fluviale del F. Magra.
L'ampio alveo del fiume Magra presenta
condizioni apprezzabili di seminaturalità che
Idrografia
naturale
associate alle aree di stretta pertinenza fluviale,
caratterizzate da vegetazione ripariale, prati nudi
e depositi detritici, risulta particolarmente
significativo come corridoio ecologico a scala
regionale.
Il crinale appenninico, nel versante di ponente,
prevalentemente costituito da rilievi arrotondati, si
qualifica per la fitta macchia boscata
caratterizzata dalle faggete in alta quota e dal
Vegetazione
castagneto nel medio versante, nonché dalle
colture di abetine e da boschi conifere posti,
questi ultimi, su limitate ma significative porzioni
di crinale…
Assetti agricoli e forestali
Il paesaggio montano è caratterizzato dalla
presenza del castagneto e dei coltivi terrazzati,
Paesaggio
associati a sistemazioni del suolo tradizionali
agrario e
(terrazzamenti e ciglionamenti, siepi, muretti,
forestale
filari), storicamente relazionati al sistema
insediativo e delle vie di comunicazione tra ambiti
storico
montani e aree di pianura. Sui versanti collinari
della valle maggiore e delle valli tributarie del
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Caratteri strutturali ordinari

La rete idrografica tributaria, caratterizzata da un
elevato livello di naturalità e da una fitta macchia
ripariale, tagliando i bassi versanti pedemontani
generalmente coltivati ed insediati, contribuisce
sensibilmente
al bilancio complessivo locale della diversità
biologica e morfologica del paesaggio, garantendo
inoltre continuità ecologica tra valle e ambiti
montani.
Il paesaggio vegetale domina gli aspri versanti
montani e pedemontani (deteminando un elevato
livello di naturalità) dove le aree agricole, il
castagneto da frutto e il bosco ceduo, con le
relative sistemazioni agrarie e forestali, presentano
estensioni ridotte rispetto alla copertura vegetale e
si manifestano in forme aspre e diffuse in funzione
dell'armatura insediativa ed infrastrutturale..
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Magra è presente l’olivo coltivato e porzioni
residuali di frutteti e vigneti.
Insediamenti e infrastrutture
Il sistema dei castelli e delle fortificazioni,
generalmente ubicati lungo la viabilità storica di
crinale su poggi e rilievi emergenti e
particolarmente visibili – panoramici rispetto alla
valle circostante, costituiscono un connotato
essenziale del paesaggio locale oltre che una
risorsa di particolare interesse storico-culturale e
Insediamenti
documentale.
storici

.. I borghi e nuclei storici, generalmente di piccole
dimensioni e ad elevata diffusione territoriale,
denunciano una evidente coerenza paesistica che
si
riscontra
nel
rapporto
tra
giacitura
dell'insediamento e morfologia dei rilievi (sempre
posti in posizione dominante ed in emergenza
La matrice insediativa, storicamente ancorata al visiva), nell’organizzazione della fitta rete delle
rapporto tra aree montane e fondovalle, si comunicazione che risulta coesa alla struttura
caratterizza per un sistema diffuso di piccoli centri agraria a geometria sostanzialmente regolare.
storici, nonché da villaggi, borghi e nuclei isolati
posti alle quote elevate in relazione alle aree
agricole e al castagneto.
Il sistema insediativo del fondovalle è cresciuto
lungo le principali vie di comunicazione moderne
ed anche attorno ai nuclei storici, estendendosi per
consistenza e dimensione nel territorio rurale
circostante fino ad impegnare aree libere di
pertinenza fluviale. Nei tratti di valle più aperti e
Insediamenti
pianeggianti, generalmente in continuità con le reti
moderni e
di comunicazione, le espansioni urbanistiche
contemporanei
recenti (di bassa qualità) hanno dato luogo a
fenomeni di dispersione insediativa che, ai margini
delle principali città, si connotano per l'aumento
della densità edilizia, lo sviluppo di strutture a
destinazione mista, il disordine urbano e la scarsa
infrastrutturazione.
I versanti montani e pedemontani si caratterizzano
per la diffusa presenza di infrastrutture (mulattiere,
carrarecce e sentieri), manufatti (case coloniche ed
annessi) e sistemazioni tradizionali (terrazzamenti,
Viabilità e
lunette), legate all'uso intensivo delle risorse
infrastrutture
naturali (attività agricole e silvo-pastorali) o alla
storiche
coltura del castagno, che connotano e qualificano i
paesaggi locali al punto tale da prefigurare la loro
riutilizzazione in funzione produttiva e turisticoricettiva.
La collocazione geografica e le vicende storiche
della valle la caratterizzano come “luogo di
Viabilità e
frontiera-valico” tra costa tirrenica e Italia
infrastrutture
settentrionale, … che determinato, sopratutto in
moderne e
epoca recente, la realizzazione di rilevanti
contemporanee
infrastrutture per la mobilità sovralocale
(autostrada, ferrovia) con relative opere d'arte.

- Riconoscimento dei valori
Valori naturalistici
ELEMENTI
COSTITUTIVI
NATURALI
Presenza di un mosaico agrario a
margine degli insediamenti storici
caratterizzato
dalla
diversità
ELEMENTI colturale su fondi parcellizzati e
COSTITUTIVI dalla diffusione del castagneto da
ANTROPICI frutto
che
garantiscono
significative
condizioni
di
equilibrio ecosistemico e di
diversità biologica.
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Valori storico - culturali
Valori estetico - percettivi
L’asta del Fiume Magra e la rete
fluviale tributaria, sopratutto in
ambiti insediati risultano di
rilevante importanza per il
mantenimento dei livelli di
continuità ecologica;

Le sistemazioni colturali di stretta
relazione con gli insediamenti
costituiscono
testimonianza
storica di equilibri economici di
sussistenza.
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INSEDIAMEN
TI E
INFRASTRU
TTURE

Presenza
di
un
sistema
insediativo di matrice storica
costituito
da
borghi
ed
insediamenti
fortificati
prevalentemente di crinale a
controllo delle valli che esprime
valori storici ed identitari.
Assumono
valore
storicodocumentale e paesaggistico gli
insediamenti
di
altura
(“castellari”), le fortificazioni e i
castelli
(prevalentemente
medioevali) e le necropoli di
epoca pre–protostorica posti su
rilievi naturali spianati e terrazzati.

Il sistema di fortificazioni e dei siti
ad esse relazionati, per la loro
collocazione
in
posizione
dominante, assumono valore
estetico e tradizionale per la
presenza di punti di vista e
belvedere dai quali è possibile
percepire scenari paesaggistici di
grande suggestione

- Funzionamento e dinamiche evolutive
La Lunigiana è la punta nord della Toscana che si incunea tra la Liguria e l’Emilia Romagna, zona di confine e di
scambi, luogo di scoperte archeologiche rilevanti sulla presenza dell’uomo e del suo rapporto con la natura (sorgenti,
grotte e ripari naturali, stele, castelli, impianto agricolo..).
Essa presenta l’articolazione tipica dei territori comunali delle valli fluviali, fortemente condizionata dai versanti
idrografici opposti (…). Le vette assumono un particolare rilievo estetico- percettivo a coronamento delle valli fluviali.
Il paesaggio è caratterizzato dai rilievi montuosi e dalle valli fluviali; i rilievi collinari sono limitati (…). Numerosi sono gli
habitat di interesse prioritario, emergenze ecosistemiche fluviali, appenniniche ed apuane, presenti anche all'interno di
aree protette (…)
Complessivamente si osservano significative forme di permanenza storica e rilevanti condizioni di naturalità diffusa. I
boschi costituiscono il mosaico paesistico dominante: alle quote maggiori prevalgono le faggete (…) Il castagneto è
l’associazione dominante (…) Sono presenti in modo significativo anche cerrete, ostrieti e altre associazioni di latifoglie.
Il territorio ricompreso nell’ambito si caratterizza per una sostanziale integrità dei valori del paesaggio montano, cui si
contrappongono fattori di compromissione e di alterazione delle relazioni tra sistemi infrastrutturali ed insediativi e
risorse naturali- ambientali, in corrispondenza del fondovalle del Magra.
Nella sua componente appenninica presenta una stretta relazione tra morfologia del territorio ed organizzazione del
sistema insediativo storico collocato in posizione di rilievo e assetti agrari dei versanti sottostanti, organizzati in funzione
della massima produttività agricola. La presenza della lunga valle principale del Magra definisce un paesaggio
nettamente diverso da quello che si può scorgere attraversando le valli tributarie. La forte naturalità diffusa è l’elemento
principale che ha da sempre condizionato ogni sviluppo urbano e agricolo- forestale. Il sistema del fiume Magra assume
il ruolo di continuità ecologica con i sistemi limitrofi.
La valle principale è caratterizzata da una forte crescita urbana e dalla presenza di infrastrutture e relative opere. Qui si
sono concentrate tutte le attività umane e per questa valle passano tutti i principali collegamenti con il resto della
Toscana e con le regioni limitrofe. Le valli tributarie, che creano una fitta rete idrografica che converge sul Fiume
Magra, hanno subito meno trasformazioni urbane e, negli ultimi anni, sono presenti delle criticità dovute all’abbandono
di pratiche agricole e forestali.
La Lunigiana rientra tra i territori montani che presentano una più bassa densità abitativa (escluse alcune eccezioni
come Tresana, Licciana N. Podenzana).
Uno dei caratteri peculiari del paesaggio dei versanti appenninici è rappresentato dal sistema dei castelli e delle
fortificazioni diffusi nel territorio aperto, in posizione emergente, lungo i tratti dell’antica viabilità di crinale; proprio in
base a queste caratteristiche, il sistema si configura connotato da un grande valore paesaggistico oltre a costituire una
eccezionale risorsa di valore storico- documentale.
Il paesaggio registra differenti gradi di antropizzazione: nel corso vallivo principale questa ha determinato condizioni
critiche legate alla notevole crescita urbana e relativa infrastrutturazione viaria; nelle valli tributarie le trasformazioni
insediative sono minori ma esistono parimenti criticità dovute a processi di degrado per il parziale abbandono delle
pratiche agricole e forestali.
Mentre in quota si registrano forti tendenze all’abbandono degli alpeggi con inevitabile degrado dei tipici casali, attorno
ai principali centri storici le nuove espansioni residenziali rischiano di compromettere i valori storici e percettivi dei nuclei
per la loro collocazione nel contesto e per la scarsa qualità architettonica.
La pressione insediativa, accentuata nel fondovalle, ha indotto una progressiva alterazione della relazione originaria tra
localizzazione degli insediamenti, sistema infrastrutturale e corsi d’acqua per effetto del potenziamento della rete di
comunicazione trans- regionale, d’altra parte inevitabile, data la particolare morfologia della valle e configurazione
storica di valico; fattori questi che hanno costituito il presupposto per lo sviluppo di grandi attraversamenti appenninici.
Questo fattore ha alimentato una tendenza alla concentrazione funzionale e alla dispersione insediativa con
conseguente aumento dei rischi idro- geologici e compromissione di equilibri ecologici; infatti, in corrispondenza dei
principali insediamenti localizzati in prossimità delle sponde del Magra, sono già in atto dinamiche di degrado che
possono ulteriormente incidere sui caratteri di semi- naturalità del fiume.
Il paesaggio agrario ha la connotazione caratteristica dei territori montani. Nelle valli minori e negli alti versanti del corso
principale, la forte strutturazione intorno ai nuclei insediativi sfuma progressivamente con l’aumentare della distanza da
essi e talvolta il peggiorare delle condizioni morfologiche.
Ovunque il mosaico agrario è misto e le monocolture industrializzate sono assenti.
I livelli di integrità del paesaggio rurale sono stati garantiti fino ad oggi dalla sostanziale tenuta delle relazioni funzionali,
socio- economiche e ambientali che legano la rete diffusa degli insediamenti rurali al complesso delle risorse agroambientali rappresentate principalmente dai castagneti, dai pascoli e dalle aree agricole terrazzate.
La diversificazione dell’assetto agrario (cui sono associate condizioni significative di equilibrio eco- sistemico e di
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diversità biologica) che ne discende è in molti casi minacciata dalle dinamiche di spopolamento e scivolamento a valle
della popolazione con conseguente abbandono delle pratiche agricole di versante e rinaturalizzazione degli spazi aperti.
Alle quote più alte le aree interessate da emergenze naturalistiche fanno riscontrare alcuni elementi di criticità tra i quali:
- la riduzione delle attività di pascolo che ha come conseguenza il progressivo sviluppo di arbusteti responsabili della
riduzione delle praterie secondarie;
- la degradazione dei castagneti da frutto per effetto dell’abbandono;
- il rischio di incendi.
Le criticità maggiori riguardano la carenza di servizi primari e la tutela dell’ambiente oltre all’impatto ambientale forte
dato dalla costruzione della pontremolese. (…) Il carico trofico è piuttosto basso, poiché la densità abitativa è bassa, e
le attività industriali ed il turismo sono poco sviluppate.
I settori per lo sviluppo più rilevanti sono quello agricolo e zootecnico.
Lo sviluppo viario della valle, per il ruolo storico di collegamento con il nord dell’Italia, registra una costante attività

- Obiettivi di qualità e azioni prioritarie
Valori
Obiettivi di qualità
ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI

Azioni

Valorizzazione,
tutela
e
conservazione: - degli habitat di
Valori naturalistici
interesse prioritario (ambiti boschivi,
secondarie,
torbiere,
Habitat di interesse praterie
prioritario (praterie di vegetazione riparia)
crinale, boschi, fasce
Difesa del suolo sotto il profilo
ripariali, aree umide)
idrogeologico e recupero e/o
riequilibrio dei dissesti idrogeologici

Tutela
e
conservazione
dell’ecosistema dell’alveo del fiume
Magra e della sua rete tributaria,
Valori storico culturali quale elemento naturale generatore
Asta del Fiume Magra e del paesaggio di fondovalle e
rete fluviale tributaria.
fondamentale riserva di biodiversità,
oltre
che
corridoio
valenza
ecologico
di
sovracomunale.

Valori estetico
Conservazione,
recupero,
percettivi
riqualificazione degli assetti naturali
Assetti naturali delle poco modificati, quali testimonianza
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La pianificazione comunale, anche in riferimento ai
contenuti del PTC, perimetra tali ambiti attenendosi, per
quanto riguarda i boschi , alla definizione di bosco di cui
all'art.3 della L.R. 39/2000 in merito all’individuazione del
bosco come valore paesaggistico, e secondo le
specifiche tecniche di cui al D.D. n°3212 del 15/7/2008 in
merito alla sua perimetrazione e al suo rilievo
cartografico, e promuove la relativa disciplina di tutela,
gestione ( come definita dalla dalla L.R. 39/2000 e dal
suo regolamento di attuazione n°48/R/2003 )e
riqualificazione attraverso:
- interventi di diversificazione ambientale;
- il miglioramento della visibilità dell’area protetta;
- il recupero delle aree degradate;
- il ripristino ambientale (anche mediante l’utilizzo di
tecniche di ingegneria naturalistica);
- la tutela e/o la rigenerazione degli ambienti di
significativo interesse per il mantenimento della
biodiversità;
- la valorizzazione territoriale e produttiva delle risorse
agro- ambientali;
- la valorizzazione dei siti (anche attraverso opportune
sistemazioni che ne consentano la fruizione e la gestione
per attività ecocompatibili) in quanto scenari di notevole
suggestione.
La pianificazione comunale individua le aree da
riqualificare e, per quanto di competenza, promuove:
- il recupero, ripristino ambientale (anche mediante
l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica) e la
valorizzazione dei siti degradati;
- il recupero delle opere d’arte idrauliche ed infrastrutturali
di interesse storico culturale;
- il recupero e l’implementazione degli scambi biotici con i
corsi d’acqua e le aree di pertinenza fluviale, le aree
destinate alla costituzione dei parchi urbani, le aree
collinari limitrofe agli insediamenti urbani, e la fruizione
pubblica come interesse paesaggistico e ambientale.
- la valorizzazione dei siti (anche attraverso opportune
sistemazioni che ne consentano la fruizione e lo sviluppo
per attività ecocompatibili)
- metodi per la salvaguardia e protezione delle risorse
idriche superficiali e sotterranee dall’inquinamento.
Ai fini della riqualificazione paesistica e ambientale del
fondovalle del Fiume Magra, sulla base di specifiche
valutazioni paesaggistiche, deve essere assicurato il
contenimento dello sviluppo insediativo di nuova
edificazione, privilegiando il consolidamento, la
riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi
esistenti (eventualmente delocalizzando le aziende
impropriamente inglobate negli ambiti di pertinenza
fluviale) e recuperando il rapporto con le parti di territorio
immediatamente prospicienti ai corsi d’acqua.
La pianificazione comunale perimetra tali ambiti, e, per
quanto di competenza, provvede a:
- la definizione di regole per il mantenimento dei rapporti
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antiche attività
pastorali

silvo delle antiche attività silvo- pastorali
nella montagna appenninica, oggi
in abbandono (praterie, castagneti
da frutto)

Valori estetico
percettivi
Vette apuane e
appenniniche.

Tutela dell’integrità dello sfondo
scenografico, delle visuali e coni
ottici fruibili da e verso i rilievi
apuani ed appenninici e del loro
valore nella percezione
dei caratteri del paesaggio, anche
in connessione con i piani di
gestione dei parchi e delle aree
protette.
Rafforzamento delle connessioni
naturali

Mantenimento degli elevati livelli di
naturalità degli ambiti forestali e dei
corsi d'acqua percepibili da e verso
i rilievi apuani ed appenninici e
salvaguardia delle formazioni di
maggior valore naturalistico e degli
habitat
prioritari
(
praterie,
ecosistemi fluviali).
ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI
Conservazione, manutenzione e
recupero del mosaico agrario a
margine degli insediamenti storici e
riqualificazione
della
diversità
colturale su fondi parcellizzati, sia
nel caso di colture tradizionali che
di formazioni naturali, al fine di non
alterare il rapporto di continuità
funzionale e paesistica con il
Valori naturalistici
sistema insediativo di matrice rurale
Mosaico agrario a
del quale costituisce componente
margine degli
strutturale, garantendo condizioni di
insediamenti storici
equilibrio eco sistemico e di
diversità biologica.

spaziali e funzionali con le aree pertinenziali e con la
viabilità;
- il recupero delle aree degradate;
- l’analisi dei livelli di criticità in relazione alla presenza di
insediamenti e alle attività turistico- ricreative,
individuando le eventuali misure di conservazione
necessarie.

La pianificazione comunale
- individua i paesaggi di maggiore visibilità, l’intorno
territoriale di tutela dell’integrità e della percezione visuale
e individua le misure adeguate;
- limita l’inquinamento luminoso (quantità e qualità) in
aree ad elevata naturalità al fine del mantenimento del
naturale rapporto di percezione dei paesaggi notturni;
particolare essenzialità dovrà essere posta nella
cartellonistica;
- detta la relativa disciplina di tutela, gestione
valorizzazione e riqualificazione

La pianificazione comunale
- individua eventuali aree da riconoscere a prevalente ed
esclusiva funzione agricola
- perimetra gli ambiti connotati dalla presenza di colture
agrarie e favorisce il mantenimento della destinazione
d’uso agricola
- individua e tutela le aree di pertinenza del patrimonio
insediativo di matrice rurale e con riferimento alle
deruralizzazioni assicurano il mantenimento della
struttura agraria tradizionale in quanto ambito di
permanenza dei valori naturalistici tutela ed ove possibile
Tutela della continuità ecologica tra recupera il territorio rurale da usi impropri causati per
i territori rurali e forestali.
effetto della pressione insediativa.

Difesa del suolo, sotto il profilo
idrogeologico e recupero e/o
riequilibrio dei dissesti idrogeologici.
Mantenimento e valorizzazione,
anche in chiave produttiva, di
autoconsumo e per le attività del
tempo libero, degli assetti agrari
consolidati che caratterizzano le
aree marginali degli insediamenti La pianificazione comunale, anche in riferimento ai
contenuti del PTC perimetra tali gli ambiti e, secondo le
storici.
Valori storico culturali
proprie competenze promuove ed incentiva il recupero e
Sistemazioni colturali di
Mantenimento e recupero delle la manutenzione dei beni puntuali, dei percorsi, delle
stretta relazione con gli
sistemazioni agrarie tradizionali, dei sistemazioni, dei manufatti e delle opere d’arte, con
insediamenti
beni puntuali, dei percorsi, dei particolare attenzione per il controllo egli assetti
manufatti e delle opere d’arte che idrogeologici e l’uso di materiali e tecniche tradizionali.
connotano con specifiche forme,
materiali ed usi le stesse aree
agricole
o
che
risultano
testimonianza di specifiche attività e
tradizioni storico- culturali.
INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
Valori naturalistici
Tutela degli spazi aperti contermini La pianificazione comunale:
insediamenti
montani
e - perimetra gli ambiti contermini e correlati ai borghi e
Borghi e nuclei montani agli
collinari, con particolare attenzione nuclei montani connotati dalla valenza ambientale legata
e aree agricole di
pertinenza.
per quelli ad alta panoramicità e alle aree agricole, e, per quanto di competenza, ne
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dotati
di
particolari
visuali
paesaggistiche, anche attraverso
l’individuazione
di
specifiche
modalità d’uso e valorizzazione.

Valori storico culturali
Insediamenti di altura,
fortificazioni e castelli,
necropoli di epoca pre
– protostorica.

Tutela,
valorizzazione
e
riqualificazione
del
patrimonio
storico- documentale rappresentato
dal sistema degli insediamenti di
altura, delle fortificazioni e dei
castelli e delle necropoli poste su
rilievi naturali spianati e terrazzati.

favorisce la permanenza;
- promuove la realizzazione e riqualificazione di edifici e
annessi agricoli realizzati anche tramite PAPMAA, in
coerenza con il contesto paesistico, insediativo e
ambientale.
- tutela i modelli insediativi ereditati dal passato e
valorizza le relazioni di tali insediamenti con il territorio
aperto; il riconoscimento di tali caratteri dovrà essere
utilizzato come termine di riferimento per governare la
crescita insediativa;
- limita e controlla, sulla base di specifiche valutazioni
paesaggistiche, i completamenti e le espansioni edilizie
degli aggregati urbani in relazione agli effetti sia sulle
immediate vicinanze che nelle vedute d’insieme;
- garantisce l’accessibilità degli insediamenti montani
dal fondovalle, anche attraverso l’adeguamento
funzionale delle infrastrutture esistenti.
La pianificazione comunale perimetra i siti e detta la
relativa disciplina di tutela, gestione e riqualificazione
attraverso:
- il miglioramento della visibilità dei siti;
- il recupero delle aree degradate;
- il ripristino ambientale e la conservazione (anche
mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica)
degli spazi aperti contermini;
- la valorizzazione dei siti, anche attraverso opportune
sistemazioni che ne consentano la fruizione per attività
ecocompatibili.
La pianificazione comunale, in relazione alle zone di
interesse archeologico, definisce specifici ambiti di
rispetto delle emergenze archeologiche, stabilisce le
misure di ripristino e valorizzazione, definisce le
trasformazioni compatibili con la tutela dei beni
archeologici; assicura procedimenti di consultazione della
Soprintendenza Archeologica.

3.2.3 Aree soggette a vincolo paesaggistico
Il P.I.T. nella disciplina di piano inoltre contiene:
- la cartografia recante l’individuazione, la delimitazione e la rappresentazione degli immobili
e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera
b) del codice dei beni culturali e del paesaggio
- le cartografie recanti l’individuazione, la delimitazione e la rappresentazione delle aree
tutelate per legge, ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c) del codice dei beni culturali e del
paesaggio
- le cartografie recanti l’individuazione, all’interno delle aree già dichiarate di notevole
interesse pubblico, delle aree gravemente compromesse o degradate, ai sensi dell’art. 142
comma 4, lettera b) del codice dei beni culturali e del paesaggio (scaricabili in ciascun
ambito)
In particolare nel territorio nel comune di Podenzana ricadono le aree tutelate per legge di cui
alle lettere b) territori contermini ai laghi, c) fiumi, torrenti, corsi d"acqua e relative sponde o
piedi degli argini, g) foreste e boschi ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c) del codice dei
beni culturali e del paesaggio
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Ricognizione progressiva delle Aree tutelate per legge (Dlgs 42/2004 art.142)

3.3 Il P.T.C. della Provincia di Massa-Carrara
Il quadro progettuale della variante al P.T.C. approvata con deliberazione C.P. n° 9 del
13.04.2005, articola e descrive la propria disciplina progettuale mediante i seguenti elaborati:
1. Sistemi territoriali e ambiti territoriali di paesaggio
Scala 1:50.000
2. Integrità idraulica e geomorfologica
Scala 1:50.000
3. Integrità ecosistemi e beni culturali
Scala 1:50.000
4. Risorse essenziali e sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico-sociale:
- 4a. Territorio rurale
Scala 1:50.000
- 4b. Rete infrastrutturale e insediamenti
Scala 1:50.000
5. Sistema funzionale per l’ambiente
Scala 1:50.000
6. Norme per il governo del territorio
7. Relazione
Sono allegati alle Norme per il governo del territorio le Schede tecniche delle infrastrutture
(allegato 6a), le Schede delle aree b, c, d, ex d.c.r. 296/88 (allegato 6b), le Schede tecniche degli
ambiti territoriali di paesaggio (allegato 6c), gli Elementi per la valutazione ambientale e
strategica degli strumenti urbanistici (allegato 6d), la Relazione di conformità al P.I.T. (allegato
6e).
Il P.T.C. si attua mediante l’applicazione della disciplina contenuta nelle Norme per il governo
del territorio ed opera secondo le seguenti modalità:
- “prescrizioni” per il perseguimento degli obiettivi strategici e la definizione delle invarianti
strutturali, riferite in particolare alla “disciplina dei sistemi territoriali” (rispetto alle quali i
P.S. devono conformarsi) di cui al Titolo II, Capo I delle N.T.A.;
- “direttive” per l‘azione di valutazione (rispetto alle quali i P.S. devono uniformarsi
declinandole alla scala di propria competenza), riferiti in particolare alla “disciplina per la
sostenibilità dello sviluppo” di cui al Titolo II, Capo II, delle N.T.A.;
- “principi ed indirizzi” d’uso delle risorse (che i P.S. valutano ed integrano alla scala di
propria competenza), riferiti in particolare alla “disciplina d’uso delle risorse” di cui al Titolo
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III, Capo II, e III, delle N.T.A.. Per il territorio rurale (Capo I del Titolo III) la disciplina del
P.T.C. individua invece specifiche prescrizioni di carattere generale e riferite in dettaglio ai
diversi sistemi territoriali locali (rispetto alle quali i P.S. devono conformarsi);
- “salvaguardie” (che i P.S. recepiscono o propongono il loro superamento alla scala di
propria competenza), di cui all’articolo 4 delle N.T.A..
In generale le misure di salvaguardia introdotte con la variante decadono con l’adeguamento
degli strumenti urbanistici comunali a seguito dell’avvenuta approvazione degli stessi. Ai Piani
Strutturali comunali è demandato pertanto il compito di confermare tali salvaguardie o
eventualmente superarle con norme di maggiore efficacia.

3.3.1 Disciplina dei Sistemi territoriali: Invarianti e obiettivi strategici
Il territorio del Comune di Podenzana ricade nel Sistema territoriale locale della Lunigiana
(articolo 9 del P.T.C.), che risulta infatti costituito dai territori dei comuni di Pontremoli, Zeri,
Mulazzo, Filattiera, Bagnone, Licciana Nardi, Tresana, Comano, Fivizzazno, Podenzana, Aulla,
Casola, Fosdinovo, Villafranca, nonchè all’interno dei seguenti “ambiti territoriali di paesaggio
(articolo 22)” che dovranno essere presi in considerazione ai fini della valutazione delle
compatibilità paesaggistiche:
 Sc 1a - Riva destra Magra (ambito delle aree collinari),
 Sc 1d - Colline costiere (ambito delle aree collinari),
 Sf1 - Ambito delle aree fluviali del bacino idrografico del Magra
per il comprensorio di Podenzana,
 Sc 1d - Colline costiere (ambito delle aree collinari),
per il comprensorio di Montedivalli:
Per quanto riguarda gli obiettivi strutturali e strategici di sistema sono da tenere in
considerazione ai fini della valutazione di coerenza:
a) per la risorsa “Città ed insediamenti urbani”.
- il contenimento e la riduzione del fenomeno di “drenaggio” delle persone verso le zone
vallive, anche attraverso il potenziamento dei servizi e delle attrezzature,
l’informatizzazione e l’accessibilità dei servizi, il potenziamento delle attività produttive,
manifatturiere ed agricole;
- la qualificazione insediativa e ambientale del territorio attraverso il recupero del patrimonio
edilizio esistente a carattere diffuso e il miglioramento e il potenziamento delle attività e
delle attrezzature, con particolare riferimento alle strutture commerciali di vicinato, i punti
di riferimento per teleprenotazioni di beni di prima necessità (sanitari, medicinali, ecc.), le
postazioni telematiche (reti di servizi pubblici, uffici U.R.P. comuni, provincia e regione);
- il recupero e la riqualificazione degli insediamenti attraverso lo sviluppo di progetti e
programmi attuativi idonei a conservare le tipologie e le forme edilizie tradizionali,
favorendo, al contempo, la localizzazione di attività che utilizzano risorse tipiche dei luoghi
e funzioni diversificate (commerciali, turistico-ricettive, terziario, residenza) che
garantiscano vitalità ai centri;
- la prevenzione del rischio sismico mediante la definizione di piani e programmi di recupero
dei centri urbani e l’adeguamento della strumentazione urbanistica, con particolare
attenzione per i centri storici e alle disposizioni della L.R. 52/99, riferite agli interventi sul
patrimonio edilizio esistente;
- l’integrazione tra il previsto centro Ludico sportivo di Fantalandia, in Comune di Tresana, e
le opportunità di fruizione turistica del territorio aperto attraverso il potenziamento e la
qualificazione delle strutture agrituristiche e del turismo rurale e l’incentivazione del
turismo scolastico connesso con la didattica d’ambiente;
- la tutela delle aree insediate a maggiore vulnerabilità attraverso la messa in sicurezza
idraulica delle aste fluviali e dei fondovalle, nonché la prevenzione degli effetti franosi,
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individuando prioritariamente, progetti per la mitigazione e compensazione degli effetti
connessi con le previsioni di trasformazione del territorio;
- il potenziamento e qualificazione delle aree insediate ad alto contenuto ricettivo, con
particolare attenzione per i centri termali di Equi Terme e Pontremoli, nonché la
riorganizzazione dei poli di riferimento per il turismo escursionistico e sciistico di Zeri e del
Passo del Cerreto.
b) per la risorsa “Territorio rurale”.
- l’individuazione delle aree di pregio ambientale e naturalistico, connesse con il sistema
funzionale per l’ambiente, da valorizzare e tutelare tramite gli strumenti di cui alla L.R.
49/95;
- il perseguimento, anche a livello dei singoli ambiti territoriali di paesaggio, di politiche
territoriali diversificate ma sinergiche che inducano anche microeconomie, all’interno di un
progetto complessivo di sviluppo e di promozione dell’economia montana, attraverso il
coordinamento degli strumenti di pianificazione dei comuni e dell’azione programmatica, la
promozione e l’incentivazione di azioni finalizzate allo sviluppo di sinergie tra risorse
naturali, patrimonio storico-culturale e risorse produttive;
- valorizzazione, potenziamento e qualificazione delle attività turistiche, dei servizi, delle
attrezzature e delle attività produttive tradizionali (artigianato tipico, produzione agricola
montana, trasformazione e conservazione dei prodotti e loro commercializzazione), in
coerenza e sinergia con il sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economicosociale, incentivando il turismo rurale e l’agriturismo nonché il turismo ecologico e
naturalistico, il turismo giovanile e scolastico, il turismo escursionistico estivo ed invernale,
con particolare riferimento per gli “ambiti territoriali di paesaggio” delle aree montane;
- definizione, di intesa con la Regione Toscana e con i Comuni interessati delle politiche di
valorizzazione e sviluppo del Parco Nazionale dell’Appennino, istituito con D.P.R.
21/05/2001;
- consolidamento e difesa del territorio sotto l’aspetto idrogeologico attraverso opere di
risanamento di situazioni instabili, di eliminazione del rischio idraulico e di prevenzione dei
fenomeni franosi, nonché la salvaguardia ambientale degli ecosistemi anche mediante
l’attività di valutazione degli effetti ambientali degli strumenti urbanistici attuativi e di
trasformazione del territorio, di cui all’art. 32 della legge regionale;
- sviluppo economico integrato tra attività agricole e forestali, attività produttive industriali
ed artigianali compatibili con il sistema, attività turistiche connesse con la fruizione
dell’ambiente naturale, dell’ambiente rurale e di beni di carattere storico-culturale, con
particolare attenzione per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e le risorse ad
esse collegate, anche in sinergia e relazione con il sistema funzionale del patrimonio ad
elevato valore economico-sociale;
- rafforzare le connessioni naturali, culturali e funzionali tra le aree protette del Parco delle
Alpi Apuane e del Parco dell’Appennino e il restante territorio provinciale anche in sinergia
e relazione con il Sistema funzionale per l’Ambiente;
- salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale con valenza naturalistica e
ambientale nei tratti del corso d’acqua che attraversano il territorio non urbanizzato e con
funzione di riequilibrio e recupero del rapporto tra corso d’acqua e insediamenti, ma anche
come importante connessione ambientale tra territorio rurale ed aree ad elevata naturalità.
c) per la risorsa “Infrastrutture”.
- il potenziamento dei servizi puntuali per disincentivare i fenomeni di abbandono delle
popolazioni residenti, attraverso l’individuazione di progetti mirati al ritorno di persone;
- il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità complessiva della Provincia e la
permeabilità dell’Appennino per le percorrenze extra regionali, attraverso una rete integrata
delle infrastrutture per il trasporto e la mobilità. Il P.T.C. individua eventuali previsioni di
potenziamento della rete infrastrutturale esistente di supporto ai sistemi territoriali locali o
la localizzazione di nuovi tracciati laddove la viabilità esistente non risulta migliorabile e/o
adeguabile;
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-

-

il potenziamento e la riorganizzazione della rete delle infrastrutture interne alla provincia
per integrare la mobilità, con particolare riferimento alle direttrici primarie statali e
provinciali che, sulla base delle schede tecniche delle infrastrutture (di cui all’allegato A
delle presenti N.T.A.), sono oggetto di specifiche verifiche di carattere tipologico e
prestazionale, atte ad individuare gli elementi di criticità e i possibili interventi di
adeguamento, razionalizzazione e integrazione con nuove tratte;
valorizzazione culturale e ambientale dei tracciati e dei percorsi della Via Francigena;
il potenziamento, la valorizzazione ed ammodernamento della linea ferroviaria
pontremolese anche ai fini del miglioramento della movimentazione delle merci per ferrovia
ed anche attraverso il prioritario completamento delle opere in corso di realizzazione
compreso il riassetto del nodo di Aulla.

Per quanto riguarda gli elementi territoriali delle invarianti strutturali e le relative funzioni e
prestazioni sono da tenere in considerazione ai fini della valutazione di coerenza:
a) per la risorsa “Città ed insediamenti urbani”.
Elementi territoriali
Borghi fortificati, castelli, bastioni,
torri - “Sistema dei castelli”
Nel territorio della Lunigiana sono censiti
circa 27 manieri (alcuni già visitabili e
restaurati) tra cui in particolare le
fortificazioni (di proprietà pubblica) di
Pontremoli (Piagnaro), Filattiera, Villafranca
(Malgrate), Bagnone (Castiglione Terziere),
Terrarossa, Aulla (Brunella), Tapotecco,
Fivizzano
(Verrucola),
Fosdinovo
(Malaspina); essi sono il simbolo dell’identità
lunigianese e l’espressione più evidente
dell’arte e della cultura locale.

Struttura insediativa della Lunigiana
Area urbanizzata a carattere
policentrico.
Si tratta di un sistema urbanizzato
policentrico, gravitante sul bacino idrografico
del fiume Magra, che si è consolidato nel
tempo attraverso progressive forme di
stratificazione
e
ampliamento
degli
insediamenti antichi, in cui sono presenti
funzioni residenziali, di servizio e produttive.

Struttura insediativa della Lunigiana
Centri abitati e nuclei rurali delle aree
collinari e montane.
Si tratta dei centri abitati di antica formazioni
storicamente relazionati con le attività
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Funzioni e prestazioni
La funzione di “sistema” che l’insieme di queste risorse
monumentali e archeologiche (considerate uniche e ad altissimo
livello di compatibilità con i caratteri originali del territorio), è in
grado di svolgere anche in relazione alla possibilità di moltiplicare
le attività e le corrispondenti opportunità, con significative ricadute
socio-economiche ed occupazionali, assicurando al contempo un
corretto rapporto tra esigenze di fruizione e finalità di
conservazione che consentano di realizzare forme di “turismo
integrato”.
Devono in particolare essere garantite la gestione integrata e
coordinate, nonché il recupero del patrimonio in cattive condizioni,
la promozione di campagne di scavo, la realizzazione del circuito di
visita, anche attraverso l’ausilio di sistemi informativi, ad alto
contenuto tecnologico e la diffusione in rete.
Le funzioni necessarie ad assicurare la coesione sociale, il
riequilibrio socio-economico, delle attività e degli usi, nonchè il
miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità della
struttura insediativa in relazione ai diversi ambiti urbani, garantendo
la qualità ambientale, funzionale e dei servizi per gli insediamenti
residenziali,
la
migliore
funzionalità
socio-economica
(infrastrutturale, aziendale e dei servizi) e ambientale per le aree
produttive, la centralità del patrimonio storico e culturale, inteso
come struttura portante dei valori e della memoria storica delle
comunità in modo da evitare trasformazioni estranee alle tradizioni
locali.
Deve essere perseguito in particolare il raggiungimento e la
conservazione di adeguati livelli di sicurezza rispetto al rischio
idrogeologico, la realizzazione di una adeguata accessibilità anche
attraverso la migliore utilizzazione dei mezzi pubblici, la limitazione
e il contenimento degli sviluppi insediativi con caratteri di
monofunzionalità, l’abbattimento dei fattori di inquinanamento
dell’aria, dell’acqua e del suolo, l’innovazione e l’inserimento in rete
delle attività e delle funzioni, la misurata dotazione di servizi alle
attività (produttive, commerciali e turistiche), il superamento della
monofunzionalità di alcune porzioni dei tessuti insediativi, la tutela
dei modelli insediativi, edilizi e di utilizzazione del territorio,
evitando comportamenti estranei alla cultura locale, la
valorizzazione
e la fruizione delle risorse dell’insieme del
patrimonio storico-artistico ed ambientale per favorire la percezione
complessiva del contesto territoriale e più in generale del
paesaggio, la riappropriazione dei luoghi culturali e degli spazi di
relazione, compreso percorrenze pedonali, orti e aree agricole
contermini.
Le funzioni necessarie ad assicurare il presidio e la manutenzione
delle aree marginali per la conservazione delle forme del paesaggi
nonché, il riequilibrio socio-economico e il miglioramento delle
condizioni di vivibilità degli insediamenti, garantendo la qualità
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proprie degli ambiti collinari e montani
(prevalentemente rurali e silvo-pastorali)
costituiti dall’insieme dei tessuti edilizi,
piazze e spazi pubblici, viabilità e percorsi,
orti e aree agricole, e dalle funzioni e
destinazioni ad essi associate, nonché degli
elementi ed attrezzature di relazione e
connessione con il territorio aperto.

ambientale, funzionale e la adeguata dotazione di servizi nonché la
tutela dei modelli insediativi, edilizi e di utilizzazione del territorio,
legati alle attività umane che costituiscono valori e memoria storica
della comunità, in modo da evitare trasformazioni e comportamenti
estranei alla cultura ella tradizione locale.
Deve essere in particolare perseguita la tutela del patrimonio
edilizio di impianto storico, la riqualificazione degli standards
abitativi per un’utenza stabile, il conseguimento di obiettivi
funzionali legati alla qualità dei servizi e alla utilizzazione delle
risorse, il miglioramento dell’accessibilità anche con la migliore
utilizzazione dei mezzi pubblici, la valorizzazione e la fruizione delle
risorse dell’insieme del patrimonio storico-artistico ed ambientale
per favorire la percezione complessiva del contesto territoriale e più
in generale del paesaggio

La rete museale e delle biblioteche
Si tratta in particolare del sistema integrato
di strutture e servizi culturali quali: museo
del territorio dell’Alta Valle Aulella (Casola
L.), museo di storia naturale della Lunigiana
(Aulla), museo etnografico della Lunigiana
(Villafranca L.), museo delle statue stele
lunigianesi (Pontremoli), nonché delle
biblioteche pubbliche comunali e relativi
archivi storici e documentali.

La funzione principale di valorizzazione della cultura e della
tradizione locale, nonché di luogo di produzione e di
comunicazione dei “saperi”, anche con finalità di istituzione per
l’elaborazione di una coscienza viva della cultura nel cui contesto si
può eventualmente sviluppare e qualificare la produzione artistica e
l’artigianato tipico, nonchè la conservazione attiva delle tradizioni
locali.
Deve essere garantito in particolare il collegamento in rete di tutte
le biblioteche e musei provinciali, il miglioramento del servizio al
pubblico attraverso la formazione professionale e l’adeguata
utilizzazione di tecnologie innovative, l’ultimazione della
microfilamtura e la pubblicazione degli inventari, la formazione di
un sistema informatizzato di consultazione degli archivi.

b) per la risorsa “Territorio rurale”.
Elementi territoriali

Funzioni e prestazioni

Fiume Magra
Sottosistema del corso d’acqua che attraversa
gli insediamenti residenziali e produttivi
(Pontremoli, Aulla, ecc.)
Si tratta del territorio di stretta pertinenza
dell’asta fluviale caratterizzato da una
morfologia varia e dalle strutture antropiche
presenti. In questo sottosistema sono
prevalenti gli elementi e gli assetti antropici che
condizionano l’ambiente fluviale quali interventi
di arginatura e sagomatura, urbanizzazione,
presenza di infrastrutture viarie.

Il ripristino degli elementi naturali e dell’ambiente fluviale
attraverso forme di integrazione con i segni antropici e gli ambiti
urbanizzati, al fine di conferire specifiche prestazioni all’asta
fluviale che garantiscano al contempo la sicurezza degli
insediamenti ed una equilibrata gestione della risorsa, anche
attraverso interventi di riqualificazione ambientale delle aree
maggiormente degradate, il contenimento degli sviluppi
insediativi, la regolamentazione degli interventi infrastrutturali
che tendano a ristabilire una compatibile relazione tra ambiente
e strutture antropiche.

Fiume Magra
Sottosistema del corso d’acqua in ambiente
del territorio aperto – aree golenali, agricole e
boscate (Scorcetoli, Terrarossa, Filattiera,
Villafranca, ecc.)
Si tratta del territorio di stretta pertinenza
dell’asta fluviale caratterizzato da una
morfologia tipica delle piane alluvionali, chiuse
a monte dalle dorsali che scendono dal crinale
appenninico. In questo sottosistema sono
prevalenti gli elementi di naturalità del fiume
con ampie zone golenali, formazioni riparie,
limitati interventi antropici di arginatura e
sagomatura, con prevalenza della utilizzazione
agraria dei territori contermini.

Principali corsi d’acqua del reticolo
idrografico:

L’integrazione dei fattori naturali e dell’ambiente fluviale con i
segni antropici costituiti prevalentemente da infrastrutture, al fine
di conferire interessanti e specifiche connotazioni paesistiche al
territorio garantendo un uso equilibrato della risorsa, anche
attraverso interventi di riqualificazione ambientale delle aree
degradate che garantiscano al contempo la messa in sicurezza
degli insediamenti sparsi e diffusi, nonché attraverso una
adeguata regolamentazione degli interventi infrastrutturali in
relazione alla salvaguardia dell’ambiente fluviale e dei principali
nodi idraulici.

(Torrenti Magriola, Verde, Betigna, Teglia,
Gordana,
Canosilla,
Penolo,
Caprio,
Taverone, Mangiola, Bagnone, Aulella)
Si tratta del territorio di stretta pertinenza delle
aste fluviali dei maggiori affluenti del Magra,
caratterizzati da morfologie varie talvolta a
carattere torrentizio. In questo sottosistema
sono prevalenti gli elementi di naturalità del
fiume con zone golenali, formazioni riparie
(concentrate soprattutto nei nodi idrografici),
limitati
interventi
antropici
di
natura
infrastrutturale, con prevalenza delle aree

L’integrazione dei fattori naturali con i segni antropici che
garantiscono la tutela dei fattori naturali e dell’ambiente fluviale
nonché l’eterogeneità delle forme e degli usi, al fine di
mantenere e conservare le specifiche connotazioni paesistiche
del territorio garantendo un uso equilibrato della risorsa, anche
attraverso interventi di riqualificazione ambientale delle aree
eventualmente degradate e una adeguata regolamentazione
degli interventi infrastrutturali ed insediativi potenzialmente
interagenti.
In particolare sono da mantenere gli ambiti costituiti da piane
alluvionali (le cui forme sono fortemente condizionate
dell’alternarsi dell’azione erosiva e di quella di deposito delle
acque di superficie), gli ambiti caratterizzati dalla spiccata
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boscate e l’utilizzazione agraria dei territori
contermini e la presenza di limitati
insediamenti.

tendenza erosiva dovuta alla portata copiosa del corso d’acqua o
alla intensa energia di rilievo, gli ambiti in cui sono evidenti forme
di ringiovanimento del corso d’acqua legate a fenomeni tettonici
ancora attivi e alla variazione del livello di base.

c) per la risorsa “Infrastrutture”:
Elementi territoriali
Via Francigena, altre strade e percorsi
storici

Funzioni e prestazioni
Alla struttura degli antichi percorsi, ed in particolare alla via
Francigena, è attribuita la funzione di collegamento paesistico
(rete culturale), attraverso il prioritario sviluppo di percorsi ed
itinerari connessi con il sistema funzionale delle patrimonio ad
elevato valore economico-sociale. A tal fine deve essere
garantita l’integrità tipologica delle infrastrutture e la
riconoscibilità, anche attraverso l’individuazione di azioni volte al
recupero e al ripristino delle tratte degradate e/o con funzioni non
compatibili, nonché quelle volte alla integrazione, in termini di
modalità, con la rete infrastrutturale di supporto ai sistemi locali.

Autostrada A15
L’autostrada A15, in gestione alla Soc.
Autocamionabile della Cisa, è definita dal
P.I.T. “Grande direttrice nazionale e regionale”
(con tipologia non inferiore a strada
extraurbana principale in base al nuovo codice
della strada).

La funzione e il ruolo strategico di collegamento tra l’alto Tirreno
e la Pianura Padana e quindi di connessione con il nord
d’Europa in particolare con la Germania e l’Austria (corridoio
plurimodale tirreno-brennero).
Sono in particolare da garantire il miglioramento complessivo
delle condizioni di funzionalità con adeguamenti anche ai fini
della sicurezza, nonché il miglioramento complessivo delle
caratteristiche prestazionali comprensivo dell’ampliamento del
casello di Aulla attraverso un nuovo svincolo di raccordo con la
viabilità provinciale in riva destra del Magra.

Gli obiettivi e le finalità della variante al P.S., almeno ad una prima speditiva verifica formale,
non sembrano risultare in contrasto e/o non coerenti con le prescrizioni sopraelencate.
Per quanto riguarda invece i sistemi funzionali (dell’ambiente e del patrimonio ad elevato valore
economico-sociale) si rileva che il territorio di Podenzana è interessato da aree di “valore
naturalistico ed ambientale” riconosciute al comma 6 art.12 del P.T.C., ed in particolare nella
zona meridionale del comprensorio di Podenzana da una connessione ecologica mentre il
territorio di Montedivalli è riconosciuto come area ad elevata coesione paesistica. I comuni sono
tenuti ad individuare e dettagliare, nei propri strumenti urbanistici, le aree di particolare “valore
naturalistico ambientale” ed in particolar modo gli “elementi essenziali”, determinando i ruoli e
le funzioni da attribuire ad ognuno di essi, garantendo – dove necessario – la tutela, il ripristino
e/o riqualificazione, delle connessioni ecologiche e dei collegamenti paesistici.
Sono individuate risorse agro-ambientali dal P.T.C. l’insieme degli elementi fisici (aziende
agricole, agriturismo, ricettività rurale, attività produttive) e dei prodotti tipici, di nicchia e di
filiera, dell’ambiente e il paesaggio rurale provinciale che, in relazione tra loro e
sovrapponendosi ai sistemi territoriali concorrono a determinare e caratterizzare l’identità e la
specificità del territorio rurale.
In particolare riconosce quali elementi strutturanti il sistema funzionale, che ricadono sul
territorio comunale:
- le aree perimetrale quali “D.O.C. dei colli di Luni” (Fosdinovo, Podenzana, Aulla) e D.O.C.
val di Magra;
- i prodotti tipici (miele della Lunigiana, panigacci di Podenzana).
e definisce come obiettivi prioritari:
- qualificazione della rete fruitiva connessa con la promozione dei prodotti tipici, e più in
generale del turismo in tutte le sue forme, nel rispetto dei valori storici, culturali e ambientali
del territorio interessato e con la finalità di valorizzarne la specificità;
- tutela, sostegno e manutenzione delle aree e zone rurali di produzione dei prodotti tipici
locali, nonché delle eventuali sistemazioni agrarie connesse;
- salvaguardia da utilizzazioni improprie delle aree ad esclusiva funzione agricola ad “alta
specializzazione produttiva” individuate da specifici atti di pianificazione territoriale o,
comunque, oggetto di interventi di sostegno alle imprese locali;

Rapporto di V.A.S. e V.I. intermedia

...................................................................... Pag. 72

........................................ Comune di Podenzana – Variante generale al Piano Strutturale

- organizzazione di strutture ed infrastrutture in dipendenza degli elementi da valorizzare,
favorendo in particolare lo sviluppo di circuiti turistici per il tempo libero da attivare in
complementarietà con quelli tradizionali, anche al fine del loro sviluppo e di una
distribuzione equilibrata sul territorio.
Pertanto, i comuni in fase di definizione o adeguamento dei P.S. al P.T.C., sviluppano ed
articolano i contenuti del sistema funzionale, assumendo prioritariamente come base di
conoscenza un’adeguata ricognizione delle risorse indicate, in modo di concorrere, per le parti
di propria competenza, al raggiungimento degli obiettivi prefigurati.

3.3.2 Disciplina della sostenibilità e valutazione integrata
Il P.T.C. della Provincia di Massa-Carrara, in coerenza con l’articolo 5, commi 3, 4 e 5, della ex
L.R. 5/95 e in linea con le nuove disposizioni dell’articolo 11 della L.R. 01/05, stabilisce
recepisce ed articola principi generali e prescrizioni per la tutela dell’integrità delle risorse
territoriali e delle relative modalità d’uso, prevedendo procedure preventive di “valutazione
degli effetti ambientali” indotte dalle azioni di trasformazione del territorio; stabilisce inoltre
regole per la verifica e il dimensionamento delle condizioni minime, ritenute “di precauzione e
garanzia” per le previsioni che comportino nuovi impegni di suolo a fini insediativi ed
infrastrutturali.
Fermo restando il sistema delle valutazioni stabilito dalla legge regionale, la Provincia di
Massa-Carrara ha promosso il superamento di metodologie di valutazione in termini di
costi/benefici, operando per l’affermazione di un’idea di Piano come processo decisionale
articolato e flessibile in cui gli strumenti di valutazione strategico-economica e di valutazione
della qualità ambientale assumono un ruolo determinante nel processo decisionale.
Secondo questo orientamento il P.T.C., con lo scopo di uniformare i processi decisionali a scala
provinciale e comunale, nonché di favorire e semplificare le attività valutative dei comuni, è
dotato di uno specifico elaborato denominato “Elementi per la valutazione ambientale e
strategica”, avente valore di indirizzo e orientamento per la formazione e successiva, eventuale,
revisione degli strumenti urbanistici comunali.
Il P.T.C., nell’assumere l’obiettivo dello sviluppo sostenibile nella pianificazione urbanistica e
territoriale, individua e prescrive preliminarmente un’azione di valutazione delle scelte di
trasformazione ed uso delle risorse, basata sui seguenti principi generali:
- interpretazione del territorio come campo di forze in reciproco equilibrio nel quale ogni
singola azione di trasformazione influisce sugli equilibri preesistenti. Un sistema complesso
su cui intervenire mediante processi decisionali integrati di analisi e monitoraggio che
consentano la conservazione, il rinnovo e la nuova realizzazione di infrastrutture fisiche
(insediamenti, servizi, infrastrutture) senza ridurre sensibilmente o sprecare le risorse di cui
deve essere garantita la trasmissione alle generazioni future;
- il superamento dei modelli del Piano disegnato su un assetto del territorio visto come statico
ed immutabile e la conseguente necessità di favorire la collaborazione tra enti pubblici e
privati, con i rispettivi interessi, di aumentare gli spazi per la partecipazione favorendo la
discussione sul procedimento decisionale (anche riferita ad oggetti concreti: una strada, un
parco, un insediamento) tramite la preventiva applicazione ed utilizzazione di strumenti di
valutazione economica e ambientale;
- governo dei processi di cambiamento attraverso la definizione preventiva degli effetti
negativi che le azioni di trasformazione possono produrre sugli equilibri degli ecosistemi
(pressioni e conseguenti impatti) e in relazione alla capacità degli ambienti interessati da esse
di assorbirli e neutralizzarli (vulnerabilità e conseguente capacità di carico).
Lo specifico documento allegato alle N.T.A. del P.T.C., precedentemente richiamato, indica le
procedure per la valutazione degli effetti indotti dalle azioni di trasformazione sulle risorse
essenziali del territorio. In particolare si stabilisce che la valutazione ambientale deve essere
inserita, quindi contestuale, nella formulazione delle proposte ed essa stessa contribuisce alla
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formulazione degli scenari e delle alternative possibili
Il metodo definito sinteticamente nel documento offre ampie garanzie di integrabilità
configurando un modello operativo e procedurale che si muove secondo le seguenti
consequenziali linee direttrici:
- rilevazione dei problemi;
- revisione e/o ampliamento dei dati esistenti;
- identificazione delle fasi di partecipazione;
- valutazione preliminare degli obiettivi e delle alternative;
- identificazione del set di indicatori per il monitoraggio;
- identificazione, valutazione e previsione degli impatti;
- bilancio e decisione finale;
- attuazione del piano e monitoraggio;
- revisione del piano secondo una definita “tempistica”.
I punti sopra indicati, corrispondono in modo stringente alle azioni che devono di norma essere
elaborate ed attuate nel processo valutativo.
Secondo le indicazioni del P.T.C. sono comunque soggette a procedure di valutazione degli
effetti ambientali, contenute e da redigersi negli atti di pianificazione territoriale dei comuni
(Regolamenti Urbanistici e nei Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata), le previsioni
urbanistiche (di dettaglio e attuative) relative a nuovi insediamenti, nuove infrastrutture e ad
interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e delle infrastrutture esistenti. A tal fine i Piani
Strutturali dei comuni, anche sulla base degli indirizzi del P.T.C., dovrebbero esplicitare e
descrivere gli “elementi per la valutazione” con particolare riferimento (stato, pressioni,
risposte) alle aree e ai beni di rilevanza ambientale e alle risorse essenziali potenzialmente
soggette a modificazione, nonché a quelle definite nella disciplina per la sostenibilità dello
sviluppo dello stesso P.T.C..

3.3.3Disciplina d’uso delle risorse
Il territorio del Comune di Podenzana è interessato dalla disciplina d’uso delle risorse “città ed
insediamenti” e “rete infrastrutturale” per le quali il P.T.C. definisce indirizzi specifici
(rispettivamente articolo 31-32-33 e 37) nonché prescrizioni riferite al sistema territoriale locale
(rispettivamente articoli 34 e 39). Di seguito si elencano gli indirizzi specifici, riferiti alle “città
ed insediamenti”, nella loro articolazione relativa ai Centri antichi, Insediamenti
prevalentemente residenziali e Insediamenti prevalentemente produttivi, che sembrano avere più
stretta relazione con gli obiettivi espressi dalla variante:
- integrare i centri antichi con i contesti insediativi circostanti, in modo da tendere ad un
riequilibrio a scala territoriale, attraverso una politica di adeguata dotazione infrastrutturale
dei servizi e delle attrezzature, e di razionale distribuzione ed organizzazione delle funzioni;
- superare i fenomeni di congestione o di marginalizzazione che determinano situazioni di
degrado e che, specie nei centri maggiori, accentuano processi di espulsione dei residenti;
- valorizzare la qualità ambientale attraverso la tutela delle risorse naturali in ambiente urbano,
il controllo delle pressioni provocate dalle azioni antropiche, la tutela e lo sviluppo degli
spazi verdi per costituire un sistema correlato di aree a carattere naturale nell’ambiente
urbano;
- dimensionare, specializzare, integrare e distribuire in modo organico nei tessuti insediativi, il
complesso delle funzioni urbane, direzionali, terziarie, commerciali e dei servizi pubblici e
privati di interesse generale, privilegiando modalità che non inducano inutile mobilità, anche
attraverso un adeguato sviluppo ed uso delle reti informatiche;
- individuare i tessuti radi ed informi caratterizzati da degrado insediativo ed ambientale
suscettibili di trasformazione nel loro impianto strutturale e nelle destinazioni d’uso in cui
localizzare prioritariamente nuovi insediamenti secondo le finalità di cui al 4° comma all’art.
5 della legge regionale, ai fini di un complessivo miglioramento funzionale e qualitativo;

Rapporto di V.A.S. e V.I. intermedia

...................................................................... Pag. 74

........................................ Comune di Podenzana – Variante generale al Piano Strutturale

- riordinare sistematicamente la circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale, della
sosta sulla viabilità pubblica in modo da riqualificare gli insediamenti e recuperare le
infrastrutture urbane ad uso collettivo;
- individuare gli insediamenti che caratterizzano veri e propri “comparti produttivi” esistenti
ed in corso di realizzazione o previsti dagli strumenti urbanistici comunali, da tutelare per le
attività industriali e di servizio all’impresa;
- individuare gli insediamenti produttivi dismessi o localizzati in modo improprio all’interno
dei tessuti urbani e perseguire la loro riutilizzazione e trasformazione prioritaria;
- individuare le aree e gli ambiti misti produttivo - residenziali da riqualificare tramite la
separazione e l’allontanamento delle funzioni ritenute improprie, il miglioramento delle
condizioni ambientali della residenza e del lavoro, il reperimento di spazi per i servizi,
parcheggi ed attrezzature;
e le prescrizioni per il sistema territoriale della Lunigiana:
- contenere lo sviluppo insediativo di nuova edificazione, privilegiando il consolidamento, la
riqualificazione e il completamento dei tessuti insediativi esistenti e recuperando il rapporto
con le parti di territorio immediatamente prospicienti ai corsi d’acqua al fine di recuperare e
favorire gli scambi biotici e la fruizione dell’ambito fluviale;
- ridefinire gli standards e il loro dimensionamento con particolare riferimento a quantità e
qualità delle aree verdi e dei parcheggi e alla riorganizzazione dei servizi scolastici e sanitari
di base;
- al fine di recuperare e qualificare il territorio esterno ai centri urbani di fondovalle si dovrà
prevedere il consolidamento del ruolo dei nuclei e delle frazioni mediante il recupero del
patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l’eventuale previsione di quote contenute di
nuova edificazione purché ne siano chiaramente definite le caratteristiche tipologiche e
costruttive.
- individuare nei sottosistemi montani e rurali (Sm e Sr) nuove funzioni, da attribuire al
patrimonio edilizio esistente, connesse con la qualificazione e sviluppo di attrezzature e
servizi per il turismo itinerante e per il turismo agricolo e rurale.
- prevedere e realizzare adeguate zone attrezzate per la protezione civile.
Per quanto riguarda invece gli indirizzi, riferiti alla “rete infrastrutturale” quelli che sembrano
avere più stretta relazione con gli obiettivi espressi dalla variante sono:
- l’ottimizzazione e l’integrazione delle diverse modalità di trasporto privilegiando il sistema
di trasporto collettivo;
- il potenziamento, l’interconnessione e l’accessibilità della rete delle infrastrutture;
- il completamento dei principali itinerari di trasporto;
- l’adeguamento delle reti agli standard prestazionali richiesti dal Nuovo Codice della Strada;
- la razionalizzazione della rete stradale esterna ai nodi della rete autostradale A12 ed A15, ai
fini della fluidificazione dell’accesso ai nodi stessi e del coordinamento ed integrazione tra
rete stradale ed autostradale;
- la previsione di nuovi tratti e/o completamento di tracciati ai soli fini della connessione della
rete (struttura anulare turistica);
- Autostrada A15 Autocamionale della Cisa (Corridoio tirrenico), essa appartiene al Sistema
viario di Grande comunicazione D.M. 20.07.83 e D.M. 04.06.86.A tale proposito il P.T.C.
prevede il miglioramento complessivo delle caratteristiche prestazionali dell’infrastruttura,
compreso l’adeguamento e l’ampliamento del casello di Aulla tramite la realizzazione di un
nuovo svincolo autostradale al fine di consentire il raccordo con la nuova viabilità
provinciale prevista in riva destra del Magra in adiacenza al lato monte del tracciato
autostradale;
- SS 330 di Buonviaggio. arteria che si sviluppa prevalentemente in territorio ligure e si
innesta in località Caprigliola, Comune di Aulla, sulla SS62; è previsto l’adeguamento del
nodo viario;
- realizzazione della viabilità in riva destra magra di completamento della direttrice nord per
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Pontremoli, dalla Sp 20 al raccordo con il casello autostradale di Aulla sulla A15.
L’intervento è connesso anche con la realizzazione del Parco ludico sportivo di
“Fantalandia” ed è inserito nei Patti Territoriali della Provincia di Massa-Carrara. Il
tracciato, in corrispondenza del raccordo con il casello autostradale dovrà prevedere un
innesto verso Podenzana per il futuro collegamento con la viabilità provinciale esistente in
questo comune.

3.4 Il Piano di Assetto Idrogeologico
Il territorio del Comune di Podenzana è compreso nel Bacino del Fiume Magra: bacino di
rilievo interregionale (L.138/1989) ricadente in parte nella Regione Toscana (57,7%) ed in parte
nella Regione Liguria (42,3%).
L’ente territoriale competente è l’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra che
nell’ambito dell’attività di studio del territorio e pianificazione degli interventi ha predisposto i
seguenti Piani Stralcio (così detti perché costituiscono stralci funzionali, per territorio o per
argomento, del più vasto “Piano di Bacino”):
1. Piano “Tutela dei corsi d’acqua interessati da derivazioni idriche” (Progetto adottato nel
novembre 1998 e definitivamente approvato dalle Regioni nel 2001);
2. Piano Straordinario “Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
molto elevato ed elevato” ai sensi art. 1 comma 1 bis DL 180/98, approvato nel settembre
1999 (DCI 58/99);
3. Piano Stralcio "Assetto idrogeologico del bacino del Fiume Magra e del Torrente
Parmignola" (P.A.I.), ai sensi art. 17 comma 6 ter L. 183/89 ed art. 1 comma 1 DL 180/98,
adottato con Delibera Comitato Istituzionale n° 180 del 27 aprile 2006 e quindi approvato
con D.C.R. 05.07.06, n. 69 per il territorio toscano e con D.C.R. 18.07.06, n. 24 per il
territorio ligure.
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Ambito territoriale e limiti amministrativi dell’autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra

3.4.1 Disciplina del P.A.I.
Nell’ambito del P.A.I. sono state individuate la tipologia, l’ubicazione e le dimensioni di
massima, quindi anche i relativi costi, degli interventi necessari a conseguire la messa in
sicurezza idraulica rispetto ad eventi di piena con tempo di ritorno 200 anni. Inoltre è stata
perimetrata una “Fascia di Riassetto Fluviale”, basata su concetti di pianificazione territoriale e
valenza ambientale, e non solamente idraulici, con l’intento di individuare un territorio da
lasciare comunque di pertinenza fluviale, con l’obiettivo di mettere in sicurezza soltanto i
territori esterni a tale fascia. Tali territori, infatti, una volta realizzati gli interventi previsti dal
Piano, non saranno più inondabili e potranno quindi essere destinati ad altri usi.
Per quanto riguarda i dissesti di versante sono state individuate oltre 9.000 aree a diversa
“pericolosità geomorfologica”, di cui 14 aree “a rischio geomorfologico molto elevato” e 60
aree “a rischio geomorfologico elevato”. Per queste è stata eseguita una valutazione sommaria
del fabbisogno economico per la realizzazione degli interventi finalizzati alla mitigazione della
“pericolosità” del fenomeno intesi come interventi diffusi e a scala di versante.
Nello specifico il P.A.I. riguarda la definizione di norme e di interventi al fine di favorire il
riequilibrio dell’assetto idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Magra e del T.
Parmignola, riconducendo gli attuali livelli di rischio a livelli socialmente accettabili, nel
rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d’uso del
territorio.
Il P.A.I. oltre a costituire Piano Stralcio di bacino (art. 17, co.6 ter della L. n. 183/1989) ha
valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico
operativo mediante il quale sono fissati gli obiettivi su scala di bacino e individuati gli strumenti
di attuazione e le modalità e priorità d’intervento.
Il Piano persegue le finalità della difesa idrogeologica e della rete idrografica, del
miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo, del recupero delle aree interessate da
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particolari fenomeni di degrado e dissesto, nonché della salvaguardia e valorizzazione degli
assetti naturali mediante:
a) la definizione del quadro della pericolosità e della caratterizzazione idrogeologica in
relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
b) la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia e la
regolarizzazione dei corsi d’acqua e per la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a
protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l’uso di modalità di intervento che
privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno e
favoriscano il ripascimento degli arenili che sottendono il bacino idrografico;
c) il miglioramento dell’officiosità idraulica, della qualità biologica dei corsi d’acqua e delle
fasce riparie per garantire la più elevata diversità ecologica e favorire la formazione di corridoi
ecologici continui e stabili;
d) l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
e) la manutenzione, il completamento e l’integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione
del loro livello di efficacia in termini di sicurezza;
f) la definizione dei criteri e degli obiettivi degli interventi per la difesa e la regolazione dei
corsi d’acqua;
g) la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di
controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di
riduzione del rischio da conseguire.
Le scelte che costituiscono la parte propositiva del Piano sono improntate all’obiettivo di
soddisfare le seguenti esigenze:
a) affrontare in modo attuabile e in termini concreti il problema di risolvere o di mitigare casi
puntuali e condizioni più generalizzate o ampie di squilibrio della tutela della salute e della
incolumità pubblica;
b) sviluppare le capacità naturali di ricomposizione, risoluzione, mitigazione e recupero
dell’ambiente, non solo per ridurre l’impatto e il costo generale degli interventi, ma anche per
garantire il massimo grado di sostenibilità e di compatibilità ambientale;
c) favorire la partecipazione di diversi soggetti alla progettazione ed alla attuazione degli
interventi e delle opere.
Il Piano, che persegue gli obiettivi (art. 1 comma 1 del D.L.180/98) di individuazione e
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di definizione di specifiche norme di
salvaguardia e di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio, ha i seguenti
contenuti:
a) Stato delle conoscenze
b) Individuazione delle criticità (livelli di pericolosità e rischio)
c) Obiettivi di Piano
d) Strumenti di attuazione:
- indicazione degli interventi prioritari per la mitigazione del rischio nelle aree classificate a
rischio elevato e molto elevato sulla base dei criteri ed obiettivi stabiliti;
- determinazione delle norme d’uso, dei vincoli e delle prescrizioni in funzione delle specifiche
condizioni idrogeologiche;
e) fabbisogno finanziario.
Gli obiettivi del Piano, e di conseguenza le sue modalità di attuazione, si differenziano in
relazione a due categorie principali di aree caratterizzate dallo stesso assetto idrogeologico, ma
da livelli di rischio diversificati:
a) Aree pericolose (in dissesto o inondabili) che non comportano livelli di rischio
Obiettivi del Piano
x Salvaguardia da nuovi insediamenti
x Miglioramento dell’efficienza idrogeologica
x Produzione controllata di sedimenti
x Riqualificazione ambientale
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Strumenti attuativi
x Interventi diffusi e manutenzione
x Individuazione dell’ambito di pertinenza fluviale
b) Aree pericolose (in dissesto o inondabili) che comportano livelli di rischio elevato e molto
elevato
Obiettivi del Piano
x Obiettivi di cui alla lettera a)
x Mitigazione dei livelli di rischio accertati sino alla messa in sicurezza
Strumenti attuativi
x Strumenti di cui alla lettera a)
x Interventi strutturali
x Delocalizzazione
x Sistemi di allerta e monitoraggi
x Eventuali coperture assicurative
Costituiscono elaborati del Piano:
a) Relazione generale
b) le Norme di attuazione (NdA) con i seguenti allegati
- Elenco Regioni ed Enti Locali ricadenti nel bacino del F. Magra e del T. Parmignola
(allegato n.1)
- Criteri progettuali per la realizzazione di nuova viabilità minore (Allegato n. 2)
- Elementi di progettazione ambientale dei lavori fluviali (Allegato n. 3)
- Valori di portata al colmo di piena per eventi con tempi di ritorno assegnati (Allegato n. 4)
- Indirizzi tecnici per la redazione di studi e verifiche idrauliche (Allegato n. 5)
- Linee guida e raccomandazioni per gli interventi di asportazione di sedimenti dagli alvei
(Allegato n. 6)
- Indirizzi tecnici per la redazione di studi ed indagini geologico – tecniche nelle aree in
dissesto (Allegato n. 7)
- Definizione degli ambiti normativi relativi alle aree inondabili in funzione di tiranti e
velocità di scorrimento (Allegato n. 8)
- Criteri generali per la definizione della pericolosità residua a seguito di interventi di
sistemazione idraulica (Allegato n. 9)
- Accorgimenti tecnico – costruttivi in aree inondabili (Allegato n. 10)
c) i seguenti elaborati cartografici:
x TAV.1 Carta di delimitazione del territorio di competenza con individuazione e
classificazione del reticolo idrografico;
x TAV.2 Carta del reticolo idrografico ai fini dell'applicazione delle NdA;
x TAV.3 Carta della pericolosità geomorfologica;
x TAV.4 Carta della pericolosità idraulica con Fascia di Riassetto Fluviale e aree inondabili;
x TAV.5 Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili;
x TAV.6 Carta del rischio geomorfologico molto elevato ed elevato;
x TAV.7a e 7b Carta del rischio idraulico molto elevato ed elevato.
Nelle NdA sono quindi forniti indirizzi e norme generali a scala di bacino idrografico (l‘Assetto
idrogeologico a scala di bacino, l’individuazione e classificazione del reticolo idrografico,
l’Assetto della rete idrografica, il demanio fluviale, l’asportazione di sedimenti da alvei ed aree
inondabili, la vegetazione in alveo e riparia).
Per quanto riguarda la classificazione della aree in dissesto e inondabili in base alla pericolosità
e la relativa definizione di una normativa specifica sono date specifiche disposizioni distinte tra
le Aree di versante (Classificazione delle aree in dissesto in base alla pericolosità, Disciplina
dell’assetto geomorfologico) e le aree di fondovalle (Classificazione delle aree inondabili in
base alla pericolosità, Aggiornamento delle perimetrazioni delle aree inondabili.
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Nel Piano sono inoltre dettate le direttive per l’individuazione delle aree a rischi per la
valutazione delle priorità di intervento e per le attività di protezione civile.
Vengono quindi dettati gli obiettivi e criteri per la definizione degli interventi di mitigazione e
del rischio distinguendo “Interventi di monitoraggio a scala di bacino”, “interventi di
mitigazione del rischio - settore geomorfologico”, “Interventi di mitigazione del rischio- settore
idraulico” e quindi sono descritte le modalità di approvazione degli interventi e pareri
dell’Autorità di Bacino.
Per quanto riguarda gli effetti, le modalità di attuazione e la durata del piano ed in particolare gli
effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale (art.39) si
ricorda che le norme del PAI sono immediatamente vincolanti alla data di approvazione del
Piano, quindi dato l’effetto di prevalenza della disciplina del P.A.I. rispetto a quella dei vigenti
strumenti urbanistici, le amministrazioni competenti devono effettuare una verifica di coerenza
dei propri strumenti di governo del territorio con il quadro conoscitivo e le condizioni derivanti
dal Piano stesso. Le amministrazioni competenti, sulla base degli esiti della verifica di coerenza
da attivarsi prioritariamente per le aree ricadenti nella Fascia di riassetto fluviale, valutano la
necessità od opportunità di procedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
governo del territorio, ad eventuali adeguamenti dei propri strumenti e atti di pianificazione
laddove risulti adeguato procedere a rilocalizzazioni o modifiche delle previsioni urbanistiche
originarie. Gli strumenti e gli atti di governo del territorio devono in ogni caso recepire il quadro
conoscitivo e le limitazioni d’uso derivanti dal presente Piano, ed in particolare:
x le condizioni d’uso per le aree a diverso grado di pericolosità individuate nel Piano;
x la perimetrazione e la disciplina della fascia di riassetto fluviale, al fine di non pregiudicarne
l’attuabilità.

3.4.2 Il territorio di Podenzana nel P.A.I. inquadramento e prescrizioni
Il comune di Podenzana come detto precedentemente ricade nel bacino del fiume Magra e circa
il sui reticolo idrografico esso viene inquadrato dal P.A.I. nel seguente modo:
- Reticolo principale: a Podenzana Fiume Magra, torrente Cisolagna; a Montedivalli Fiume
Vara, Torrente RI,
- Reticolo secondario: a Podenzana torrente Servola, Canale del Piano; a Montedivalli Fosso di
Sant’Andrea.
Dalla cartografia di Piano (vedi allegato) è da segnalare la “Carta della pericolosità idraulica con
Fascia di Riassetto Fluviale e aree inondabili” in cui alcuni ambiti del territorio di Podenzana in
prossimità del fiume Magra vengono individuati come aree a pericolosità elevata e molto
elevata oltre che media e si evidenzia che parte di questo territorio è compreso nella fascia di
riassetto fluviale. Circa l’isola amministrativa di Montedivalli solo una piccola parte del
territorio in prossimità del Vara ricade in pericolosità bassa. Ciò si riscontra anche nella “Carta
del rischio idraulico molto elevato ed elevato” in cui due aree del territorio di Podenzana
risultano a rischio idraulico elevato e molto elevato.
La “Carta della pericolosità geomorfologica” indica la situazione di pericolosità geomorfologica
articolata secondo “classi di pericolosità”: in rosso: Aree a pericolosità geomorfologica molto
elevata (PG4) “frane attive ed aree di pertinenza”; in arancione: Aree a pericolosità
geomorfologica elevata (PG3) “frane quiescenti ed aree di pertineza”; in giallo: Aree a
pericolosità geomorfologica media (PG2) “frane inattive ed aree di pertinenza”. Da tale
cartografia si nota che sono stati rilevati episodi diffusi di instabilità in tutto il territorio
comunale, con aree estese di pericolosità geomorfologica media ed episodi puntuali di
pericolosità media molto elevata nel territorio di Podenzana, mentre per Montedivalli sono
individuate aree a pericolosità media più circoscritte mentre aree a pericolosità elevata e molto
elevata di maggiore estensione.
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Estratto della “Carta di delimitazione del territorio di competenza con individuazione e classificazione del
reticolo idrografico”- Tav1

L’analisi della pericolosità confrontata con gli elementi a rischio presenti sul territorio ha
portato alla determinazione del rischio sintetizzata nella carta del rischio geomorfologico,
Elevato (RG3) -in giallo- e Molto elevato (RG4) –in rosso-, in cui vengono individuati anche gli
interventi prioritari di mitigazione del rischio (vedi estratto della carta del rischio
geomorfologico elevato e molto elevato in allegato). Tali interventi sono previsti dal Piano e
relativi alle situazioni di R4 e di R3 di 1° e 2° fascia, dovute quindi alla presenza di centri e
nuclei abitati ed in alcuni casi di case sparse.
In particolare si evidenzia che nel territorio in esame sono previste due aree di intervento: una a
Podenzana, in prossimità di Montale identificata col numero 09045013_S1 ed una a
Montedivalli, in prossimità del Fosso di Sant’Andrea, identificata col numero 09045013_S2.

Interventi per la mitigazione del rischio nelle aree in dissesto classificate a rischio elevato e molto elevato

Evidenziato il quadro conoscitivo e propositivo del P.A.I. si ricorda che la cartografia
geologico-tecnica di riferimento della pianificazione comunale è quella facente parte integrante
del Piano Strutturale (P.S.) vigente, realizzata nell’ambito del procedimento di formazione dello
stesso e successivamente depositata presso i competenti uffici regionali in attuazione delle
disposizioni di legge.
La cartografia prodotta al momento dell’elaborazione del P.S. vigente era rispondente alle
normative vigenti al momento della redazione del piano ed in particolare alla D.C.R. n° 94 del
10.02.85, in attuazione alla L.R. n.21 del 10.04.1984, nonché alla D.C.R. n. 230 del 21.06.1994.
In realtà dal momento della formazione del piano ad oggi sono state promulgate norme e sono
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stati condotti studi inerenti la fragilità del territorio toscano dal punto di vista geomorfologico,
idraulico, idrogeologico e sismico, che hanno modificato formalmente, in riferimento
all’individuazione di specifiche criticità, e sostanzialmente il quadro delle conoscenze
disponibili sul territorio.
Le Indagini Geologico – Tecniche a corredo della variante al Piano Strutturale del Comune di
Podenzana sono quindi finalizzate a verificare le pericolosità del territorio sotto il profilo
geologico – geomorfologico – sismico sia in relazione a quanto previsto dal piano di Bacino e
dal Piano Territoriale Provinciale, anche con indagini dirette sul territorio comunale.
La variante generale al P.S. di Podenzana deve recepire il P.A.I. sia attraverso l’aggiornamento
delle indagini geologico-tecniche in base alle informazioni contenuto in esso, sia nel rispetto
delle sue disposizioni andando così a garantire la coerenza precedentemente descritta (art.39).
In particolare essa recepisce il quadro conoscitivo e le limitazioni d’uso derivanti dal P.A.I.
relativamente alle condizioni d’uso per le aree a diverso grado di pericolosità individuate nel
Piano; e alla perimetrazione e la disciplina della fascia di riassetto fluviale, al fine di non
pregiudicarne l’attuabilità.
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4. QUADRO PROGETTUALE DELLA VARIANTE GENERALE

4.1 Contenuti, finalità e obiettivi della proposta di P.S.
4.1.1 Obiettivi generali e strategici del P.S.
In generale il Piano Strutturale (P.S.), nell’ambito delle funzioni di governo del territorio
attribuite dalla Legge Regionale 1/2005, è lo strumento della pianificazione territoriale con il
quale il Comune di Podenzana intende promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività
pubbliche e private che incidono sul proprio territorio. Il P.S. nel delineare una strategia di
sviluppo sostenibile assicura pertanto (secondo la definizione di legge) la salvaguardia ed il
mantenimento dei beni comuni e l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento di essi, nel
rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.
In riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dei diversi soggetti
istituzionali interessati al governo del territorio, il P.S. deve essere redatto in coerenza con i
quadri conoscitivi e in conformità con i quadri propositivi del Piano di Indirizzo Territoriale
della Regione Toscana (P.I.T.) e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Massa (P.T.C.), tenendo a riferimento gli obiettivi e le finalità fondamentali indicate dalla L.R.
1/2005 (Capo I).
Coerentemente con quanto espresso nella deliberazione di avvio del procedimento, l’obiettivo
generale della revisione del P.S. è la rilettura del territorio scaturita dalle nuove conoscenze
(cambiamenti normativi, analisi socio-economiche, studi di dettaglio relativi all’uso del suolo e
al paesaggio, monitoraggio delle previsioni del P.R.G. vigente), al fine di definire politiche di
governo del territorio più coerenti con lo stato dei luoghi e le caratteristiche locali, in sintonia
con le indicazioni della nuova pianificazione sovra-comunale, capaci di intercettare le nuove
esigenze scaturite dagli ultimi mutamenti sociali avvenuti all’interno del Comune.
Pertanto, con il nuovo strumento di pianificazione territoriale, l’Amministrazione comunale
intende riconoscere e rafforzare gli aspetti “statutari” caratterizzanti l’identità e i luoghi di
Podenzana - così come richiesto dalla nuova legge regionale 1/2005 - in parte già presenti
nell’attuale P.S. e, al contempo, definire “strategie di sviluppo” in linea con le nuove realtà, per
dare concreta risposta ai bisogni contemporanei, controllando e pianificando le trasformazioni
che i recenti cambiamenti richiedono, favorendo e promuovendo lo sviluppo sostenibile; ciò
anche attraverso la definizione di strumenti e misure capaci di garantire i principi della
perequazione urbanistica definita dalla stessa legge regionale.
Attraverso la revisione il P.S. vuole far propri gli obiettivi generali a carattere sovra-comunale
del P.I.T. della Regione Toscana e del P.T.C. della Provincia di Massa Carrara (in particolare
quelli relativo all’ambito territoriale di Podenzana ricadente all’interno del Sistema territoriale
della Lunigiana).
Oltre a tenere conto di ciò il P.S. intende, inoltre, perseguire la realizzazione dei seguenti
obiettivi di carattere territoriale:
- Preservare, tutelare e valorizzare il paesaggio e le risorse ambientali, ritenuti gli elementi
territoriali di maggior pregio che si configurano al contempo come una risorsa economica di
estremo interesse.
- Tutelare e valorizzare il territorio rurale, le corrispondenti colture agricole e forestali locali e
le relative attività agro-silvo-pastorali ad esse correlate, favorendo al contempo modalità di
forme di governo indirizzate al pieno ed efficace utilizzo del territorio da parte dei residenti,
anche al fine di assicurare il presidio delle aree più marginali in modo da contenere e
mitigare le forme di degradazione e il rischio idrogeologico.
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- Perseguire il riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi e degli spazi riconosciuti di
valore naturalistico e ambientale, ovvero di identificazione collettiva e caratterizzanti
specifici paesaggi locali ritenuti di valore ed emergenza per la comunità locale tali da
innescare potenziali politiche di promozione e sviluppo economico sostenibile.
- Attivare politiche territoriali e di gestione finalizzate al consolidamento delle strutture
esistenti e allo sviluppo di un’offerta turistica basata sulla valorizzazione delle tipicità che
caratterizzano il territorio comunale: ambienti e componenti territoriali di particolare
attrazione per motivi di qualità ambientale, culturale, paesistica e di diffusa salubrità.
- Garantire la sicurezza del territorio e della popolazione perseguendo la difesa delle strutture
insediative, delle opere infrastrutturali, dei servizi e degli impianti tecnologici, dai rischi
geologici, idrogeologici e sismici locali, anche attraverso la realizzazione delle conseguenti
opere di protezione e salvaguardia.
- Privilegiare e concentrare lo sviluppo insediativo dei due sistemi territoriali per la
formazione di due poli urbani strategici, di riferimento comprensoriale per la erogazione di
servizi, esercizi, attività e spazi di interesse generale,pubblici e di uso pubblico, anche
mediante la riorganizzare e l’espansione controllata di alcuni tessuti edilizi esistenti
maggiormente interessati da recenti interventi di trasformazioni.
- Definire un progetto complessivo per il miglioramento della qualità della vita delle frazioni,
attraverso la definizione di un “disegno” efficiente, equilibrato e aggiornato dei rispettivi
insediamenti, nel quadro di una maggiore integrazione di funzioni, ed infrastrutture,
elevando la qualità e la dotazione delle attrezzature e dei servizio al cittadino, garantendo il
consolidamento delle specifiche caratterizzazioni delle diverse realtà locali (U.T.O.E.).
- Migliorare le strutture culturali, sportive e ricreative in modo da consentire una adeguata
dotazione pro-capite di servizi alla persona, in un contesto che tenga conto dei ritmi di vita,
dei tempi delle attività umane e delle diverse realtà esistenti e da promuovere, anche
assicurando una equilibrata valutazione dell’offerta di servizi a livello territoriale.
- Recuperare al meglio gli spazi le aree aperte esistenti con particolare attenzione per quelle
marginali agli insediamenti, ricercando la creazione di nuove superfici a verde che riescano
ad avere una funzione importante e centrale di riequilibrio dei fattori ambientali all’interno
delle frazioni, superando la mera applicazione formale del rispetto degli standard urbanistici
a favore della qualità urbana.
- Valorizzare e consolidare il sistema produttivo, caratterizzato prevalentemente da una
struttura limitata e puntiforme sul territorio, di piccole imprese artigiane, spesso ubicate a
diretto contatto con realtà residenziali, attraverso il potenziamento delle aree
artigianali/commerciali di fondovalle.
- Risolvere i problemi di accessibilità territoriale e di viabilità, in modo principale attraverso il
miglioramento della connessione ai sistemi infrastrutturali di interesse sovralocale, il
riordino della viabilità esistente e la creazione di percorsi alternativi che favoriscano il
legame tra le principali frazioni del Comune nonché mediante un sistema di mobilità
compatibile, con l’obiettivo di creare le condizioni per una diversa riorganizzazione dei
movimenti a breve e a lungo raggio.
- Miglioramento e qualificazione della rete viaria locale esistente, carrabile, pedonale e per il
tempo libero, con il prioritario perseguimento dell’adeguamento prestazionale dei tracciati
esistenti e con l’inserimento, ove necessario e/o in relazione alle strategie di sviluppo
insediativo di nuovi “itinerari” (costituiti da tracciati di raccordo e completamento della
viabilità esistente), in modo particolare assicurando il collegamento delle diverse parti del
territorio comunale (Sistemi territoriali e U.T.O.E.).
- Razionalizzare e ove necessario potenziare le reti tecnologiche (elettrica, illuminazione,
acquedotto, fognatura, telefonia, gas, ecc.) e di distribuzione, nonché dei corrispondenti
impianti, di servizio agli insediamenti (esistenti e in ragione del loro potenziale sviluppo),
onde poter garantire adeguate dotazioni territoriali, anche perseguendo politiche di ecoefficienza in rapporto alla disponibilità, vulnerabilità e riproducibilità del sistema di risorse
interessate.
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- Attivare ai più alti livelli la partecipazione democratica al processo di pianificazione
attraverso il Garante della Comunicazione che dovrà promuovere una fase di discussione
pubblica sull’identità e sul futuro di Podenzana che sperimenti forme diverse di accesso alle
decisioni ed espressione di progetti in grado di comporre una visione strategica per il
territorio comunale.
Gli obiettivi sopraindicati risultano pertanto il riferimento per l’individuazione delle strategie e
delle azioni progettuali che permettano di realizzare equilibri fra gli elementi naturali e
antropici; fra la storia e il proponimento del futuro; fra il recupero e la valorizzazione del
patrimonio territoriale caratterizzante il Comune di Podenzana.
Gli obiettivi sopra definiti sono quindi declinati in obiettivi specifici riferiti alle diverse
partizioni territoriali del Comune di Podenzana, che integrano e specificano quelli generali, con
particolare attenzione per i Sistemi e sub-sistemi territoriali e che rappresentano per questo la
sintesi degli intendimenti dell’Amministrazione in merito al governo del territorio e ai progetti
di trasformazione dello stesso. Gli obiettivi specifici unitamente alle altre direttive fondamentali
definite dalla disciplina di Piano Strutturale, risulteranno pertanto il riferimento normativo e
prescrittivo per la formazione del Regolamento Urbanistico e per la conseguente definizione di
azioni programmatiche, previsioni ed interventi conformativi del regime dei suoli.
L’insieme degli obiettivi richiamati unitamente a quelli definiti per i diversi Sistemi funzionali
costituisce anche il riferimento programmatico in relazione al riconoscimento del nuovo disegno
dell’armatura insediativa e, in questo quadro, delineano e argomentano le modalità per il nuovo
disegno e l’articolazione spaziale delle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.), di
cui si dà conto in altre parti di questo documento.

4.1.2 Articolazione del quadro di orientamento progettuale
L’articolazione e la struttura del nuovo P.S. è definita secondo la doppia articolazione prevista
dalla legge regionale comprende:
- lo Statuto del territorio comunale, ovvero la struttura identitaria definita attraverso
l’individuazione di sistemi e sub-sistemi territoriali e le invarianti strutturali
- la Strategia di sviluppo mediante la definizione del dimensionamento sostenibile,
l’individuazione di sistemi e sub-sistemi funzionali e delle Unità Territoriali Organiche
Elementari (U.T.O.E.).
Il quadro progettuale e di orientamento strategico è quindi definito mediante l’ausilio degli
elaborati cartografici a cui sono associati gli obiettivi (generali e specifici), gli indirizzi e i
principali riferimenti descrittivi e contenutistici per la successiva formulazione della disciplina e
delle disposizioni normative definitive. Ciò trova quindi riscontro, definizione e argomentazione
nelle seguenti cartografie progettuali:
- Statuto del territorio. Contenente oltre alla perimetrazione dei Sistemi e sub-sistemi
territoriali, la individuazione dei contesti, degli elementi e delle componenti delle Invarianti
Strutturali.
- Strategia dello sviluppo. Contenente la perimetrazione delle U.T.O.E. e l’individuazione
dei Sistemi e sub-sistemi funzionali.
Statuto del territorio
La disciplina dello Statuto del territorio in particolare, secondo le indicazioni di legge,
comprende l’ordinamento normativo e la definizione di disposizioni riferiti a due grandi temi
della pianificazione territoriale di carattere strutturale. In particolare lo statuto:
- individua e definisce le norme riferite, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale, alle
invarianti strutturali, quali elementi cardine dell’identità dei luoghi, consentendo
l’individuazione delle regole di insediamento e trasformazione del territorio la cui tutela
garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dal P.S. stesso, lo sviluppo sostenibile;
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- individua e definisce gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche riferite
all’articolazione del territorio in Sistemi e sub-sistemi territori, da definire in dettaglio nel
R.U. e negli altri atti di governo del territorio; nonché il nucleo di regole, vincoli e
prescrizioni per l’attuazione operativa delle stesse disposizioni e per la verifica di
compatibilità degli atti d governo rispetto alla disciplina del P.S..
Per il valore fondativo e costitutivo delle strutture territoriali che risultano disciplinate nello
Statuto del territorio le disposizioni normative ad esso associate prevalgono sulle altre norme
del P.S..
Nella proposta di piano vengono stabiliti i contesti, elementi e componenti delle Invarianti
Strutturali dello Statuto del territorio:
- ambienti prevalentemente naturali
- ambienti del territorio rurale
- ambienti urbani ed insediamenti
- ambienti di interesse paesaggistico-percettivio e di identificazione collettiva
Mentre sono dettagliati gli obiettivi dei Sistemi e sub-sistemi territoriali:
Sistema territoriale di Podenzanana
- Sub-Sistema territoriale della Montagna di Podenzana
- Sub-Sistema territoriale della Collina di Podenzana
Sistema territoriale di Montedivalli
- Sub-Sistema territoriale della Montagna di Montedivalli
- Sub-Sistema territoriale della Collina di Montedivalli
Strategia dello sviluppo
La disciplina della Strategia dello sviluppo in particolare, secondo le indicazioni di legge,
comprende l’ordinamento normativo e la definizione di disposizioni riferite a due grandi temi
della pianificazione territoriale di carattere strategico. In particolare:
- individua e definisce le norme riferite al dimensionamento insediativo, ovvero delle
dimensioni massime sostenibili degli insediamenti, nonché delle infrastrutture e dei servizi
necessari per le U.T.O.E., i Sistemi e sub-sistemi territoriali (nel rispetto della disciplina del
P.I.T. e del P.T.C.), comprensive delle disposizioni per il rispetto degli Standard Urbanistici;
- individua e definisce gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche riferite alle
diverse U.T.O.E. e all’articolazione del territorio in Sistemi e sub-sistemi funzionali, da
definire in dettaglio nel R.U. e negli altri atti di governo del territorio, in coerenza con le
disposizioni dei sistemi territoriali.
Nelle norme tecniche vengono meglio specificati e esposti i contenuti descrittivi, normativi e
prescrittivi relativi ai Sistemi e sub-sistemi funzionali e alle U.T.O.E. costituiti da:
Sistemi e sub-sistemi funzionali
- Sistema funzionale per la “gestione e la crescita degli insediamenti”
- Sistema funzionale delle aree agricole
- Sistema funzionale dei luoghi, degli spazi e dei paesaggi di eccellenza
- Sistema funzionale per l’efficienza delle dotazioni territoriali
U.T.O.E.:
- U.T.O.E. n° 1 “Bagni”
- U.T.O.E. n° 2 “Chiesa”
- U.T.O.E. n° 3 “Metti”
- U.T.O.E. n° 4 “Serralta”
- U.T.O.E. n° 5 “Case Borsi”
- U.T.O.E. n° 6 “Montedivalli”
Viene inoltre dettagliato il quadro previsionale ed il dimensionamento della variante al P.S.
attraverso la previsione ed il calcolo del fabbisogno residenziale che porta a stabilire
l’articolazione del dimensionamento residenziale del nuovo P.S., sono inoltre illustrate le altre
previsioni insediative per dare così conto dell’articolazione del dimensionamento complessivo
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del nuovo P.S. ed il calcolo del fabbisogno residenziale complessivo, che risulta il seguente:
S.U.L. Residenziale
Ambito territoriale

TOT

NUOVA

DA RECUPERO

Territorio Comunale- tot.

36.400

30.000

6.400

Podenzana

19.700

16.000

3.700

UTOE Bagni

5.800

5300

500

UTOE Chiesa

9.500

8500

1000

UTOE Metti

2.500

1700

800

S.T. Collina di Podenzana

1.700

500

1.200

S.T. Montagna di Podenzana

200

0

200

16.700

13.700

3.000

UTOE Serralta

4.400

4000

400

UTOE Case Borsi

6.600

6000

600

UTOE Montedivalli

3.200

2200

1000

S.T. Collina di Montedivalli

1.600

500

1.200

Montedivalli

S.T. Montagna di Montedivalli
900
500
400
Dimensionamento complessivo residenziale previsto dalla proposta di variante del P.S.

Al fine di garantire la sostenibilità dello sviluppo, di migliorare la qualità delle risorse e di
favorirne i processi di rigenerazione, il P.S. vuole stabilire inoltre direttive e prescrizioni
generali (“disciplina della sostenibilità dello sviluppo”) volte a perseguire la tutela dell’integrità
delle risorse naturali rispetto alle condizioni di vulnerabilità emerse dal quadro conoscitivo. Con
le stesse disposizioni il P.S. indica inoltre i criteri da seguire per l’effettuazione delle attività di
valutazione, le specifiche indicazioni riferibili a tematiche di carattere settoriale, nonché
prescrizioni operative per la declinazione delle disposizioni negli atti di governo del territorio.

4.2 I potenziali effetti ambientali della Variante Generale
4.2.1 Gli obiettivi e le azioni previste
I sistemi funzionali, sono appunto “funzionali” alla definizione di obiettivi strategici di sviluppo
che assicurano l’efficace organizzazione ed elevati livelli di qualità del territorio garantendo, al
contempo, le necessarie interconnessioni ed integrazioni nei diversi sistemi territoriali. Essi
possono inoltre contribuire a garantire la coerenza a scala territoriale delle diverse politiche di
settore che hanno effetto su determinate risorse territoriali. Il P.S. di Podenzana, tenendo conto
delle problematiche emerse dal quadro conoscitivo e secondo le specifiche finalità operative
attribuite ai sistemi funzionali nell’ambito della strategia dello sviluppo, anche declinando ed
integrando i sistemi funzionali del P.I.T. (Toscana dell’attrattività e dell’accoglienza, Toscana
delle reti, Toscana della qualità e della conoscenza) e del P.T.C. (Sistema funzionale
dell’ambiente, sistema funzionale del patrimonio ad elevato valore economico e sociale)
individua i seguenti sistemi funzionali:
- il Sistema funzionale per la “gestione e la crescita degli insediamenti”, articolato nei seguenti
sub-sistemi: degli insediamenti complessi, dei nuclei isolati, degli insediamenti e case sparse,
degli insediamenti produttivi;
- il Sistema funzionale delle “aree agricole” articolato nei seguenti sub-sistemi: aree ad
esclusiva funzione agricola; aree a prevalente funzione agricola; aree residuali e di margine”;
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- il Sistema funzionale dei “luoghi, spazi e paesaggi di eccellenza” e delle relative connessioni
(ambientali, culturali, funzionali, ecc.);
- il Sistema funzionale per “l’efficienza delle dotazioni territoriali”, articolato nei seguenti
sub-sistemi: della rete della mobilità, dei servizi e delle attrezzature, delle reti tecnologiche,
dei poli di rafforzamento delle funzioni urbane.
In relazione agli obiettivi e alle azioni individuate per il perseguimento di questi ultimi si
prefigurano i potenziali effetti ambientali intorno ai quali il presente documento si esprime
attraverso specifiche matrici espresse in allegato.
Per il Sistema funzionale per la “gestione e la crescita degli insediamenti”gli obiettivi generali
sono:
- migliorare, qualificare e valorizzare gli insediamenti esistenti attraverso l’incremento della
dotazione di standard e delle funzioni collettive, l’innalzamento delle dotazioni territoriali,
delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di uso pubblico, degli spazi e delle attrezzature per
il tempo libero, lo sport e lo svago, la cultura e l’educazione, nonché dei servizi per
l’efficienza della macchina amministrativa, anche in funzione del sostegno allo sviluppo
socio-economico della comunità in funzione di specificità e peculiarità espresse delle attività
e delle imprese locali;
- garantire la conservazione, il recupero e la rigenerazione degli insediamenti antichi, delle
strutture, degli edifici e delle fabbriche di impianto storico, degli elementi tipologici
tradizionali e delle componenti originarie che li caratterizzano, con la finalità di garantire
l’integrità e la persistenza dei caratteri distintivi dell’architettura e dell’edilizia di base locale
e degli spazi aperti ad essi indissolubilmente relazionati;
- favorire il recupero, il riuso e la trasformazione di edifici e strutture non utilizzati e la
rigenerazione urbana di aree e spazi interni agli insediamenti poco adoperati, abbandonati o
dismessi, anche incentivando il partenariato tra soggetti pubblici e privati, nonché
perseguendo la mitigazione delle criticità e il recupero dei contesti e delle strutture degradate
o di pessima qualità (ambientale, insediativa, ecc.);
- assicurare un’elevata qualità ambientale ed insediativa negli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e in quelli di nuova edificazione (aree destinate a “trasformazioni
urbanistiche ed edilizie”) con particolare attenzione per le attrezzature, le zone di espansione
e completamento, nonché gli ambiti soggetti a riqualificazione e recupero urbano. In questo
quadro, secondo i principio di perequazione urbanistica, è sancito il criterio che ogni
importante previsione di trasformazione sarà corredata di contestuali idonee misure di
mitigazione e compensazione volte in particolare a realizzare spazi e attrezzature di servizio
alla comunità (viabilità, verde, impianti, parcheggi, ecc.);
- garantire il raggiungimento del diritto all’abitazione per tutti come elemento di riequilibrio
sociale e di tutela delle fasce deboli ed economicamente più vulnerabili della comunità
locale, mediante l’individuazione di azioni tese ad assicurare adeguate ed efficaci “Politiche
per la casa”.
Le azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra demandate al R.U. sono:
- verificare e valutare lo stato di attuazione dei Piani attuativi vigenti, con particolare
attenzione per quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente, accertando il livello di
efficacia della normativa esistente in termini di tutela e valorizzazione del tessuto storico
con caratteri tradizionali, conseguentemente determinare una specifica disciplina degli
interventi che nel rispetto delle regole edilizie che storicamente hanno caratterizzato il
processo di formazione degli assetti insediativi, preveda forme di riuso idonee a favorire la
residenza stabile e il recupero a fini residenziali e turistici, e più in generale la
manutenzione del patrimonio edilizio e degli spazi aperti di pertinenza;
- considerare in dettaglio le previsioni e lo stato di attuazione delle aree destinate a
trasformazione urbanistica previste dal R.U. vigente, stabilendo quelle che potranno essere
confermate e quelle che dovranno essere, in quanto incompatibili, ovvero potranno invece
essere rivalutate definendo le possibili nuove previsioni compatibilmente col
dimensionamento individuato del P.S.;
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-

individuare, prioritariamente all’interno delle U.T.O.E., eventuali “Aree di recupero e
rinnovo urbano” e di “riqualificazione insediativa”, compatibilmente col dimensionamento
individuato del P.S., privilegiando le aree con edifici e manufatti caratterizzati da evidenti
condizioni di degrado fisico, socio-economico, igienico e ambientale o le parti del tessuto
insediativo che risultano in abbandono, mal configurati o non coerenti con la struttura
tipologica e il tessuto urbano di carattere storico, assicurando quel complesso di aree tra loro
coerentemente integrate formate generalmente da superfici fondiarie, viabilità, attrezzature,
servizi, spazi pubblici, spazi a verde;
- classificare il tessuto edilizio recente per il quale devono essere rilevati i caratteri prevalenti
degli edifici e degli spazi aperti di pertinenza e conseguentemente prescritti gli interventi
ammessi;
- individuare, esclusivamente all’interno delle U.T.O.E., “aree di nuovo impianto” e/o
“addizioni urbanistiche”, compatibilmente col dimensionamento individuato del P.S,
tenendo conto delle indicazioni specifiche e dei criteri di sub-sistema territoriale, da
realizzarsi con progetti pubblici e/o privati che uniscano interventi redditizi e onerosi tali da
garantire la realizzazione di parti organiche di insediamento strettamente e funzionalmente
relazionato con le strutture urbane esistenti. In questo caso dovrà essere garantita, mediante
piano attuativo, la realizzazione e la cessione gratuita di spazi pubblici e di uso pubblico o la
perequazione urbanistica (articolo 60 della L.R. 01/05), mediante specifici interventi
realizzativi, finalizzati al perseguimento di obiettivi strategici indicati per il sub-sistema
territoriale o per la singola U.T.O.E.. I
Per il Sistema funzionale delle “aree agricole”gli obiettivi generali sono:
- tutela del paesaggio e delle risorse culturali e ambientali caratterizzanti e costitutive del
territorio rurale, con la valorizzazione e il consolidamento delle funzioni agricole e silvoforestali e delle attività connesse con la promozione dei prodotti agro-ambientali, nonché con
il mantenimento e il controllo delle attività connesse con l’agricoltura part-time e di
autoconsumo al fine di assicurare il presidio territoriale;
- conservazione delle risorse naturali, degli habitat e delle specie animali o vegetali di
significativo interesse per la biodiversità, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni
geologiche, di singolarità palentologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi
naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici.
- qualificazione delle aree agricole con funzione produttiva, con particolare riferimento
all'agricoltura biologica, per aumentarne le prestazioni ambientali sia rispetto alle funzioni di
presidio ambientale che al rafforzamento delle specificità proprie delle produzioni locali,
anche con l’introduzione controllata di nuove funzioni produttive che, nel rispetto dei valori
ambientali e paesaggistici degli ambienti agricoli e rurali, possano consentire la
valorizzazione dell’economia rurale;
- recupero del patrimonio edilizio esistente atto a mantenere le condizioni territoriali per la
permanenza e/o il ritorno delle imprenditorialità agricole e della residenzialità rurale;
attraverso interventi di adeguamento funzionale e di recupero architettonico, nonché la
conservazione dei manufatti rurali di maggior pregio e delle tipologie edilizie tradizionali
ricorrenti orientando il recupero alla conservazione dell’impianto architettonico originario e
incentivando le tecniche costruttive che utilizzano materiali eco-compatibili;
- applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale, in modo particolare per le aree
degradate, idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante
la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività
agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
- tutela e valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali
delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e
caratteristiche dell'identità delle comunità locali per il mantenimento e potenziamento del
presidio umano del territorio;
- valorizzazione e sviluppo di attività integrative dei redditi in relazione alle funzioni agricole
e alle caratteristiche del territorio rurale anche attraverso il recupero, ai fini turistici ricettivi
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abitativi e/o di attività di agriturismo e commerciali, nonché con l’individuazione di attività
ricreative compatibili con il territorio, dei nuclei e delle case sparse di impianto storico a
destinazione originaria agricola;
- recupero delle infrastrutture viarie esistenti e dei percorsi ed itinerari storici e loro
valorizzazione e riqualificazione all’interno di un processo economico dinamico che
favorisca l’integrazione tra usi agricoli e silvo-pastorali con altre funzioni compatibili con il
mantenimento del territorio rurale.
Le azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra demandate al R.U. sono:
a) individuare le eventuali “aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola” interne alle
U.T.O.E., oltre a quelle costituenti il Sub-sistema delle “aree agricole residuali e di
margine”;
b) dettagliare le aree agricole da sottoporre alla specifica disciplina sul territorio rurale – ed in
particolare quelle definite al comma 2 dell’art.40 della L.R. 1/2005, in relazione alla
funzione agricola e in rapporto alla caratterizzazione sociale, ambientale e paesaggistica
degli ambiti territoriali interessati - nonché quelle escluse da tale applicazione come indicato
dal P.I.T. (territorio aperto), tenendo conto delle perimetrazioni indicate nella tavola del
quadro progettuale del P.S. e delle specifiche prescrizioni definite per ogni sub-sistema
territoriale anche in applicazione delle prescrizioni del P.T.C.;
c) nelle aree riconosciute a destinazione agricola e comunque più in generale nel territorio
aperto, ovvero nelle aree naturali caratterizzate per la prevalenza di boschi, praterie, pascoli,
arbusteti, ecc., definire una disciplina dettagliata consentendo le specifiche attività definite
già in sede di P.S..
d) nelle sole aree riconosciute ad “esclusiva e prevalente funzione agricola", disciplinare la
costruzione di nuovi edifici rurali, nonché di nuovi annessi agricoli connessi e necessari alla
conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola, da realizzarsi previo Programma
Aziendale Pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, secondo quanto indicato
dall’art. 41 della L.R. 01/05, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri indicati dal P.T.C.
con particolare riferimento alle superfici minime fondiarie da mantenere in produzione, con
le seguenti limitazioni per la realizzazione ex novo di manufatti::
- nuovi edifici rurali ad uso abitativo, di cui all’articolo 41 comma 2 della L.R. 1/2005,
sono ammessi di norma dal P.S. nelle sole “aree ad esclusiva funzione agricola”; essi non
potranno avere superficie utile lorda superiore a 125 mq;
- nuovi annessi agricoli sono ammessi conformemente alle necessità aziendali da
dimostrare con il P.A.P.M.A.A. secondo i disposti della lettera a) del comma 4 dell’art.41
della stessa L.R. 1/2005 e previo impegno dell’imprenditore agricolo a mantenere in
produzione superfici fondiarie minime secondo i disposti della lettera b) del medesimo
comma 4;
e) allo scopo di garantire comunque, anche nei casi di agricoltura part/time e/o di autoconsumo
o per hobby, il presidio del coltivatore agricolo nel territorio rurale, come condizione
necessaria per il mantenimento dei caratteri e delle qualità ambientali delle aree extraurbane, è ammessa la costruzione di annessi agricoli anche per fondi aventi superficie
fondiaria inferiore ai minimi indicati dal P.T.C., ovvero per quelli eccedenti le capacità
produttive del fondo in attuazione di quanto indicato dall’articolo 41 commi 5, 6 e 7 della
L.R. 1/2005 e sulla base delle norme indicate dalla D.P.G.R. n° 5R/2007, subordinando
questo alla previsione di interventi di recupero ambientale;
f) definire la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e diffuso nel territorio
rurale ed in particolare, secondo i caratteri indicati dal P.S. relativamente al patrimonio
edilizio di impianto storico o recente.:
Per il Sistema funzionale dei “Luoghi, degli spazi e dei paesaggi di eccellenza” gli obiettivi
generali sono:
a) garantire elevati livelli di accessibilità, godimento e fruizione delle risorse interessate
nonché di mantenere idonee condizioni di funzionalità ecologica dei luoghi (ambiti
territoriali) anche allo scopo di sostenere gli equilibri ecosistemici.
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Le strategie di sviluppo sostenibile prefigurano il consolidamento delle funzioni attribuite ad
ogni sub-sistema funzionale e ai corrispondenti ambiti territoriali individuati in virtù del ruolo
delle sinergie e del sistema di relazioni che sono in grado di generare.
Per il Sistema funzionale per “l’efficienza delle dotazioni territoriali”, gli obiettivi generali
sono:
a) la riorganizzazione e il potenziamento delle varie risorse essenziali capaci di garantire
l’efficienza del territorio comunale attraverso la promozione di azioni finalizzate
all’inserimento ed integrazione del comune di Podenzana, con la propria specificità e ruolo,
nel più ampio sistema policentrico della Lunigiana, sviluppando un organismo intermodale
e un impianto funzionale delle reti ed individuando un insieme di moderne attrezzature e di
adeguate infrastrutture tecnologiche rispondenti alle reali esigenze dei cittadini e ai loro
bisogni.
Attraverso le analisi del proprio Quadro Conoscitivo, il P.S. ha verificato la consistenza delle
strutture definenti il sistema funzionale, coerentemente agli indirizzi contenuti nel P.T.C., e ne
disciplina l’utilizzo e le trasformazioni nei sub-sistemi funzionali di riferimento: servizi e
attrezzature (pubbliche e di uso pubblico), poli di rafforzamento delle funzioni urbane, rete della
mobilità, impianti e reti tecnologiche.
Analogamente ai sistemi funzionali debbono considerarsi le Unità Territoriali Organiche
Elementari (U.T.O.E.). Le U.T.O.E. sono unità di spazio geograficamente delimitate,
nell’ambito delle aree insediate e a forte connotazione urbana, che risultano finalizzate ad
assicurare un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo
territoriale e risultano pertanto il principale riferimento nella gestione operativa e nell’attuazione
nel R.U. delle prioritarie azioni strategiche individuate dal P.S., anche per il miglioramento
delle condizioni complessive di vita della cittadinanza. Esse risultano funzionali alla
pianificazione dei tessuti insediativi complessi con strutture e caratteri identitari omogenei
(centri abitati), al loro ampliamento e, più in generale, alla riqualificazione e riorganizzazione
delle aree di frangia.
Il riconoscimento e la perimetrazione delle U.T.O.E. pur non determinando di per sè
l’identificazione di “aree edificabili”, risultano comunque ambiti territoriali su porzione dei
quali si possono prevedere e localizzare, in sede di R.U., i principali interventi urbanistici di
nuova edificazione e di trasformazione urbanistica degli insediamenti esistenti. Pertanto le
azioni previste all’interno di esse possono muoversi dal mantenimento degli spazi aperti, alla
realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche nonché aree a verde, al completamento
edilizio, all’espansione urbana, all’adeguamento delle reti tecnologiche e alla formazione di
infrastrutture e spazi per la mobilità.
Nel dettaglio si riportano i caratteri più strettamente correlati con l’attività valutativa delle
singole U.T.O.E. così come orientati dal presente rapporto attraverso l’attività valutativa
specifica:
U.T.O.E. 1 - Bagni
Considerazioni valutative e direttive strategiche
Recentemente sono stati realizzati interventi di
adeguamento della strada provinciale. Non sono previsti
nuovi importanti interventi sulla viabilità, ma opere di
sistemazione e manutenzione ordinaria delle
infrastrutture di interesse comunale, nonché studi per il
potenziamento/completamento di tratti pedonali e/o
ciclabili.
Considerato che non tutta la potenzialità edificatoria di
tipo residenziale prevista dal P.S. vigente, a causa
probabilmente dei numerosi vincoli presenti nelle aree
interne all’U.T.O.E. (fasce di rispetto stradali, ambiti di
esondazione, ecc.), è stata effettivamente pianificata dal
R.U., ed in particolare che è stata attuata ad oggi
soltanto una quota pari a circa il 3,5% del
dimensionamento destinato alla nuova edificazione, la
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Indirizzi e prescrizioni operative
a) la riqualificazione dei principali centri urbani, anche
attraverso mirati interventi di perequazione
urbanistica. Ogni significante trasformazione
insediativa dovrà concorrere direttamente alla
riorganizzazione e
riqualificazione degli
insediamenti esistenti;
b) il potenziamento degli standard, dotando l’abitato
di Bagni anche di alcune attrezzature di interesse
collettivo oggi assenti (centri civici di quartiere,
spazi associativi, ecc.).;
c) il miglioramento e la valorizzazione delle aree di
tipo ricreativo-naturalistico in considerazione della
vicinanze all’A.N.P.I.L. del Fiume Magra e delle
opportunità di fruizione delle stesse aree protette;
d) negli interventi di completamento del tessuto urbano
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variante generale del P.S. non prevede un incremento
della potenzialità edificatoria residua. Anzi, il
dimensionamento massimo residenziale di nuovo
impianto sostenibile per l’U.T.O.E. di riferimento è
stato ridotto rispetto al precedente, come meglio
descritto in tabella.
Le quantità per gli altri settori (turistico-ricettivo e
rimangono
pressoché
artigianale-commerciale)
analoghe alle previsioni del P.S. vigente, trattandosi di
dimensionamenti limitati, razionali alla riorganizzazione
degli insediamenti esistenti da ottenere anche mediante
la pluralità di funzioni.

U.T.O.E. 2 - Chiesa
Considerazioni valutative e direttive strategiche
Recentemente sono stati realizzati interventi di
adeguamento della strada provinciale; oggi risulta
sostanzialmente adeguata alle funzioni che svolge:
viabilità di attraversamento dell’ambito territoriale di
mezza costa e viabilità di “raccolta” della viabilità
minore di compenetrazione e smistamento. Per essa
sono previste opere di sistemazione e manutenzione
ordinaria. Da migliorare potenziare invece la viabilità
minore di interesse comunale e/o locale.
Sono già presenti, nel complesso, discrete quantità di
superfici a standard, ad esclusione delle aree a
parcheggi pubblici. E’ da rilevare, comunque, che lo
standard aree pubbliche attrezzate a verde, per lo sport e
il tempo libero, sia pure di notevole entità, è costituito
esclusivamente dalla zona del complesso sportivo
(campo di calcio e palestra), per altro con valenza
comprensoriale. Sono altresì presenti le principali
attrezzature di interesse comune, con esclusione di spazi
pubblici di aggregazione sociale.
All’interno del territorio dell’U.T.O.E. Chiesa è
concentrata la maggior quantità “relativa” del
dimensionamento residenziale definito dalla variante
generale di P.S. che, insieme a quello delle altre
funzioni, dovrà concorrere alla riqualificazione degli
insediamenti presenti. Riqualificazione che avverrà
aumentandone le dotazioni di standard ed
implementandone le funzioni, anche attraverso azioni di
perequazione urbanistica, con lo scopo di formare un
centro abitato con carattere di “Capoluogo”.

Rapporto di V.A.S. e V.I. intermedia

della frazione di Bagni, dovranno essere privilegiate
tipologie edilizie multipiano, idonee a limitare e
contenere il nuovo consumo di suolo, favorendo il
recupero di aree e spazi di interesse pubblico;
e) il consolidamento delle piccole frazioni di
fondovalle, che più si caratterizzano per la loro
vicinanza ed interrelazione con l’abitato di Aulla,
mediante il completamento e/o l’espansione dei
centri abitati finalizzato ad una identificazione
urbanistica degli stessi, anche migliorandone la
viabilità e potenziandone le infrastrutture;
l’adeguamento delle reti tecnologiche, come meglio
descritto nella disciplina del relativo sottosistema
funzionale, con particolare riferimento agli allacci e
collegamenti delle reti private di fognatura nera alla rete
fognante pubblica.
Indirizzi e prescrizioni operative
a) la tutela e valorizzazione dei nuclei storici
attraverso il riconoscimento dei loro caratteri
tipologici e i valori identitari, promovendo azioni
che favoriscano il recupero del patrimonio edilizio
esistente anche ai fini turistici. Potranno essere
previsti limitati casi di nuova costruzione intorno ai
borghi, prevalentemente mirati al miglioramento
degli standard urbanistici, che dovranno comunque
escludere saldature ed alterazioni anche percettive
degli stessi;
b) il prioritario completamento edilizio degli
insediamenti prossimi alla viabilità principale, nella
zona intorno alla sede comunale, in modo da
realizzare un polo aggregante di funzioni,
privilegiando a tal fine strutture edilizie
polifunzionali e/o tipologie con aree e spazi
pubblici;
c) il riconoscimento e la definizione del limite urbano
degli insediamenti esistenti, dettagliandone i
contorni anche attraverso interventi di espansione
edilizia. In questo caso dovranno essere individuate
tipologie edilizie (villini, edifici mono-bifamiliari,
ecc.) e parametri costruttivi (superfici coperte,
altezze, distanze, ecc.) consone e rispettose del
paesaggio circostante, con particolare riferimento
alla zona del Castello e ai contesti rurali di pregio;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività
turistiche-ricettive e di ristoro, con particolare
riferimento a quelle legate alla promozione e
commercializzazione dei prodotti tipici locali,
mediante il potenziamento delle strutture esistenti
nonché la possibilità di realizzarne nuove;
e) la definizione degli interventi di potenziamento e
completamento sulla viabilità minore di interesse
comunale e/o locale, anche individuando nuovi
tracciati e sviluppi. In particolare sono da:
- migliorare tratti della viabilità esistente per
raggiunge più agevolmente alcuni nuclei abitati;
- potenziare la rete viaria della località Faito –
Castello;
- realizzare, attraverso opere di completamento
dei tracciati esistenti sotto il Castello, il
collegamento
con
gli
insediamenti
dell’U.T.O.E. Bagni, anche per creare
un’alternativa alla strada Provinciale;
f) in considerazione degli interventi previsti sulle
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infrastrutture della mobilità, dello sviluppo
insediativo e del nuovo asseto urbano, dovrà essere
studiato il sistema dei parcheggi, prevedendone il
potenziamento e la dislocazione strategicafunzionale;
g) il completamento della dotazione di standard
urbanistici che, oltre all’implementazione delle aree
a parcheggio pubblico, dovrà favorire la
realizzazione di aree verdi attrezzate e/o altri spazi
pubblici all’aperto (piazze, ecc.) di tipo locale. Il
R.U. dovrà inoltre porgere attenzione alla
realizzazione/promozione di locali e spazi pubblici
per l’aggregazione sociale (circoli associativi, ecc.);
h) l’adeguamento delle reti tecnologiche come meglio
descritto nella disciplina del relativo sottosistema
funzionale, con particolare riferimento agli allacci e
collegamenti delle reti private di fognatura nera alla
rete fognante pubblica.
U.T.O.E. 3 - Metti
Considerazioni valutative e direttive strategiche
La strada provinciale risulta essere sostanzialmente in
buone condizioni; per essa sono previste opere di
sistemazione e manutenzione ordinaria. Per la viabilità
minore di interesse comunale e/o locale, sono invece
previsti interventi di adeguamento e potenziamento,
quest’ultimo da considerarsi come itinerari i cui tracciati
e sviluppi saranno definiti in sede di R.U.. E’ obiettivo
specifico per l’U.T.O.E. di Metti, anche in
corrispondenza degli interventi previsti sulle
infrastrutture della mobilità e in considerazione della
localizzazione dei nuclei isolati e della crescita
insediativa prevista, dotare l’ambito territoriale di un
sistema articolato di aree per la sosta (parcheggi
pubblici) adeguato e funzionale.

Rapporto di V.A.S. e V.I. intermedia

Indirizzi e prescrizioni operative
a) la salvaguardia dei caratteri ambientali mediante il
riconoscimento di zone di tutela con valore di
compensazione
e
regolarizzazione
degli
insediamenti, derivanti dai contesti rurali di pregio;
b) la particolare attenzione al recupero e il
mantenimento del patrimonio edilizio esistente,
attraverso il riconoscimento dei caratteri tipologici e
i valori identitari dei nuclei storici, promovendo
azioni che favoriscano il recupero edilizio anche ai
fini turistici;
c) l’individuazione di zone di saturazione e
completamento assicurando comunque la tutelata
della struttura insediativa d’impianto dei borghi
storici evitando alterazioni anche percettive;
d) la definizione dei limiti urbani dei centri abitati
anche attraverso limitati nuovi sviluppi insediativi
prevalentemente residenziali con tipologia a villino,
nel pieno rispetto dei caratteri dei luoghi. Dovrà in
ogni caso essere evitata la saldatura dei nuclei
edilizi;
e) valutare, nei limiti del dimensionamento previsto
dalla variante generale al P.S., la possibilità di
incrementare le attività artigianali di tipo locale,
favorendo e privilegiando azioni di recupero dei
manufatti edilizi presenti;
f) la definizione degli interventi di potenziamento e
completamento sulla viabilità minore di interesse
comunale e/o locale. In particolare sono da
migliorare tratti della viabilità esistente per
agevolare l’accesso di alcuni nuclei abitati
(Cerghiraro, ecc.); potenziare la rete viaria della
zona ad ovest della località Lopiedo, ritenuta
strategica anche a seguito delle recenti iniziative di
tipo turistico intraprese;
g) l’individuazione razionale delle aree a parcheggio
pubblico a servizio dei centri abitati esistenti, da
studiare anche in relazione alle nuove
trasformazioni infrastrutturali ed insediative
previste;
h) l’adeguamento e il potenziamento delle reti
tecnologiche come meglio descritto nella disciplina
del relativo sottosistema funzionale, con particolare
riferimento agli allacci e collegamenti delle reti
private di fognatura nera alla rete fognante pubblica,
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e alla realizzazione del depuratore pubblico.
U.T.O.E. 4 - >Serralta
Considerazioni valutative e direttive strategiche
Recentemente sono stati realizzati interventi di
riqualificazione con cambio di destinazione d’uso del
patrimonio edilizio non residenziale che hanno quasi
esaurito la volumetria da recupero definita dal P.S.
vigente. Anche il dimensionamento residenziale di
nuova edificazione può essere oggi pressoché
considerato esaurito. L’unico intervento non ancora
attuato, a parte qualche piccolo caso di completamento,
è l’area individuata per la realizzazione di alloggi di
residenza sociale (legge 167), e il motivo è proprio la
scarsa volumetria residua ed assegnata che non consente
di ritenere economicamente vantaggioso l’intervento.
Considerate le qualità ambientale (paesaggistichenaturali, di esposizione climatica e di posizione nei
confronti dei centri limitrofi) degli ambiti territoriali
dell’U.T.O.E., valutati i risultati del monitoraggio sulle
previsioni urbanistiche e sull’attività edificatoria,
nonché le richieste di nuovo sviluppo insediativo
pervenute all’amministrazione, è obiettivo generale il
consolidamento delle previsioni di sviluppo insediativo
prevalentemente di tipo residenziale, l’incremento della
dotazione di standard e il contestuale adeguamento e
potenziamento della viabilità di attraversamento.
Pertanto, oltre a confermare il dimensionamento da
residuo, la variante generale di P.S. prevede un proprio
dimensionamento residenziale, come meglio descritto in
tabella, da articolare, in sede di R.U., secondo le
caratteristiche di zona e le tipologie edilizie già presenti,
nel pieno rispetto dei caratteri dei luoghi.
Sono altresì determinate modeste quantità edificatorie,
anche da recupero, per gli altri settori (turistico-ricettivo
e artigianale-commerciale) al fine di riorganizzare gli
insediamenti esistenti ed in particolare completare
l’edificato di fondovalle anche con una pluralità di
funzioni. Tale completamento potrà individuare
interventi di perequazione urbanistica, per consentire il
raggiungimento degli standard minimi definiti per
l’U.T.O.E..
U.T.O.E. 5 – Case Borsi
Considerazioni valutative e direttive strategiche
Recentemente sono stati realizzati interventi di
adeguamento dell’innesto (incrocio) tra la viabilità
principali di attraversamento del fondovalle e la
viabilità principale di compenetrazione dell’ambito
territoriale di Montedivalli e di accesso alla montagna,
costituita dalla strada provinciale. Ulteriori interventi di
miglioramento ed adeguamento sono programmati
anche per gli altri innesti con la viabilità secondaria.
Sono previsti altresì interventi di adeguamento della
sede stradale, con particolare riferimento alla rettifica di
alcuni tratti curvilinei della viabilità principale di
fondovalle, per migliorarne la visibilità.
Per la viabilità minore di interesse comunale e/o locale
sono indicati interventi di potenziamento e
completamento, quest’ultimi da considerarsi come
itinerari i cui tracciati e sviluppi saranno definiti in sede
di R.U..
All’interno del territorio dell’U.T.O.E. Case Borsi è
concentrata la maggior quantità “relativa” del
dimensionamento residenziale definito dalla variante
generale di P.S. per il sistema territoriale di

Rapporto di V.A.S. e V.I. intermedia

Indirizzi e prescrizioni operative
a) il riconoscimento e la valorizzazione dei caratteri
paesaggistici di rilievo;
b) lo sviluppo e l’integrazione dell’offerta abitativa
primaria attraverso:
- il completamento del centro abitato di Serralta
aumentando le dotazioni di standard ed in
particolare le area a parcheggio pubblico;
- l’espansione degli insediamenti edilizi lungo la
strada provinciale SP13, dove prevedere
tipologie edilizie plurifunzionali, privilegiando
la localizzazione di interventi di edilizia sociale
(P.E.E.P., edilizia convenzionata, edilizia
agevolata, ecc.), potenziando lo sviluppo di
attività
commerciali-artigianali,
anche
individuando percorsi di accesso alternativi;
- la possibilità di prevedere nuovi edifici
esclusivamente mono bifamiliari con tipologia a
villino con giardino, integrabili con il paesaggio
locale e nel pieno rispetto dei caratteri dei
luoghi, anche come forma di presidio del
territorio di mezza costa del versante sud-est
della località il Boschetto;
c) il miglioramento della viabilità comunale e della
viabilità minore, anche con il recupero e la
valorizzazione dei percorsi pedonali e per trekking.
In particolar modo dovrà essere previsto
l’adeguamento e il potenziamento della strada
comunale sopracosta al fine di definire un percorso
“belvedere” per la fruizione del paesaggio e delle
visuali panoramiche e al contempo migliorare
l’accessibilità per la manutenzione e la sicurezza
delle aree boscate di pregio del versante nord-ovest;
d) l’adeguamento delle reti tecnologiche come meglio
descritto nella disciplina del relativo sottosistema
funzionale, con particolare riferimento agli allacci e
collegamenti delle reti private di fognatura nera alla
rete fognante pubblica.

Indirizzi e prescrizioni operative
a) il prioritario completamento edilizio degli
insediamenti prossimi alla viabilità principale con lo
scopo di realizzare un polo aggregante di funzioni,
privilegiando a tal fine strutture edilizie
polifunzionali e/o tipologie con aree e spazi
pubblici;
b) il riconoscimento e la definizione del limite urbano
degli insediamenti esistenti, dettagliandone i
contorni anche attraverso interventi di espansione
edilizia. In questo caso dovranno essere individuate
prioritariamente tipologie edilizie (villini, edifici
mono-bifamiliari, ecc.) e parametri costruttivi
(superfici coperte, altezze, distanze, ecc.) consone e
rispettose del paesaggio circostante, con particolare
riferimento ai contesti rurali di pregio di Piano,
Case Borsi e Fontanella.;
c) la valorizzazione e promozione delle attività
turistiche-ricettive e di ristoro, mediante il
prioritario potenziamento delle strutture esistenti;
d) la definizione degli interventi di potenziamento e
completamento sulla viabilità minore di interesse
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Montedivalli che, insieme a quello delle altre funzioni,
dovrà concorrere alla riqualificazione degli insediamenti
presenti. Riqualificazione che avverrà aumentandone le
dotazioni di standard ed implementandone le funzioni,
anche attraverso azioni di perequazione urbanistica,
con lo scopo di formare un polo di rafforzamento delle
funzioni urbane, un centro abitato organizzato ed
aggregante di riferimento per l’intero ambito territoriale
amministrativo.
Particolare importanza per lo sviluppo economico del
territorio riveste l’area produttiva di fondovalle. Per
essa, ritenuta strategica per il raggiungimento degli
obiettivi del sub-sistema territoriale prefigurati ed
interessata
anche
recentemente
da
iniziative
imprenditoriali, sono pressoché confermate le quantità
insediative (ad esclusione di una modesta entità, ritenuta
eccessiva in considerazione delle dinamiche di sviluppo
registrate, trasferita al sistema territoriale di Podenzana)
e dovrà essere perseguito uno sviluppo insediativo di
qualità.
Le aree e gli spazi pubblici presenti sono: parcheggi in
quantità non sufficiente, la chiesa e il cimitero per le
attrezzature di interesse comune e un’area per
l’istruzione dove sorgerà il nuovo complesso scolastico
(materna e scuola elementare) in fase di realizzazione,
con valenza comprensoriale. Sono assenti aree
pubbliche attrezzate a verde e per lo sport. E’ obiettivo
prioritario per lo sviluppo e valorizzazione degli
insediamenti incrementare decisamente la dotazione di
standard dell’U.T.O.E., con particolare riferimento alla
tipologia mancante (verde e attrezzature sportive), ma
anche all’implementazione delle attrezzature di
interesse comune oltre che al sistema dei parcheggi.
Il R.U. dovrà definire per i centri abitati esistenti assetti
urbanistici adeguati e di qualità, per migliorarne la
vivibilità e consentire il raggiungimento dell’obiettivo
principale dell’U.T.O.E. (polo di rafforzamento delle
funzioni).

e)

f)

g)

h)

U.T.O.E. 6 – Montedivalli
Considerazioni valutative e direttive strategiche
Per il sistema della viabilità non sono previsti particolari
interventi di potenziamento, ma modeste opere di
adeguamento funzionale al fine di sistemare e
migliorare l’accesso ai paesini isolati nonché la
distribuzione interna all’edificato lungo strada. E’ da

Rapporto di V.A.S. e V.I. intermedia

comunale e/o locale, anche individuando nuovi
tracciati e sviluppi. In particolare sono da:
- migliorare tratti della viabilità esistente di
diramazione e accesso agli abitati di
Pagliadiccio e Casa Borsi;
- potenziare la viabilità di raccordo con la strada
provinciale
di
Montedivalli,
attraverso
l’individuazione di nuovi tratti nei pressi del
polo scolastico e sotto l’edificato lungo strada di
Pagliadiccio;
- verificare puntualmente la viabilità interna del
polo produttivo ed eventualmente prevederne il
potenziamento, anche in relazione a specifici
studi di dettaglio di riorganizzazione spaziale
dell’intera area commerciale-artigianale;
la riorganizzazione spaziale e il miglioramento della
dotazione di spazi pubblici del polo produttivo
esistente, al fine di agevolare l’attuazione delle
previsioni, mediante la definizione di normative di
dettaglio ed interventi puntuali di servizio. Dovrà
essere inoltre privilegiata la realizzazione di
strutture ed edifici di pregio.
in considerazione degli interventi previsti sulle
infrastrutture della mobilità, del nuovo asseto
urbano e dello sviluppo insediativo sia residenziale
che del polo produttivo, dovrà essere studiato il
sistema
dei
parcheggi,
prevedendone
il
potenziamento e la dislocazione strategicafunzionale;
il completamento della dotazione di standard
urbanistici che, oltre all’implementazione delle aree
a parcheggio pubblico, dovrà favorire la
realizzazione di aree verdi attrezzate. A tal fine sarà
individuata un’area strategica a verde e per lo sport
(preferibilmente nell’area di recupero dell’ex
discarica “ceneri Enel” in fase di bonifica) con
caratteristiche di “parco urbano” e con funzione di
porta e connessione con i percorsi e le aree naturali
del Fosso di Sant’Andrea (dove è previsto il
progetto di recupero e valorizzazione dei mulini di
fondovalle), oltre che per agevolare la fruizione
della stessa Pieve di Sant’Andrea. Dovranno essere
inoltre individuate aree e spazi pubblici di
aggregazione sociale, con particolare attenzione alla
formazione di spazi all’aperto (piazze, ecc.) e locali
con queste finalità (circoli associativi, ecc.);
l’adeguamento e completamento delle reti
tecnologiche come meglio descritto nella disciplina
del relativo sottosistema funzionale, con particolare
riferimento agli allacci e collegamenti delle reti
private di fognatura nera alla rete fognante pubblica;
al potenziamento (anche con soluzioni che
prevedano l’eventuale delocalizzazione nel comune
di Bolano - previo accordo concertato con gli enti e
i soggetti interessati) del depuratore pubblico; alla
realizzazione della rete distribuzione gas-metano.

Indirizzi e prescrizioni operative
a) la salvaguardia dei caratteri ambientali mediante il
riconoscimento di zone di tutela con valore di
compensazione
e
regolarizzazione
degli
insediamenti, derivanti dai contesti rurali di pregio,
con particolare riferimento a quelli a sud di
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perseguire inoltre il recupero e la valorizzazione dei
percorsi trekking anche per incrementare e promuovere,
in stretta relazione con gli obiettivi del sistema
territoriale e con le azioni promosse fuori dall’U.T.O.E.,
la presenza turistica, ritenuta elemento importante per la
crescita economica del territorio.
Pertanto, oltre al riconoscimento e la valorizzazione
della funzione residenziale, la variante generale destina
modeste quantità edificatorie, sia da recupero che di
nuova edificazione, anche ad altri settori, quali turisticoricettivo e artigianale-commerciale, allo scopo di
favorire
la
permanenza/potenziamento
della
popolazione residente.
L’U.T.O.E. di Montedivalli è già dotata di alcune aree a
parcheggio pubblico; sono comunque previste, anche in
considerazione del nuovo carico insediativo, opere
migliorative di razionalizzazione e potenziamento.
Anche lo standard relativo alle attrezzature di interesse
comune risulta ampiamente soddisfacente; sono infatti
presenti, oltre alla chiesa e al cimitero, una sede
amministrativa dislocata, l’ufficio postale, un presidio
sanitario ed un circolo sociale.
Non è presente invece alcuna area e spazio pubblico
attrezzato a verde e/o per lo sport. Pur considerando che
il sistema insediativo dell’U.T.O.E. è inserito in un
contesto ambientale composto prevalentemente da spazi
verdi privati naturali e antropici, è obiettivo della
variante dotare “Montedivalli” di aree attrezzate
all’aperto, per favorire l’aggregazione e coesione
sociale, tipica dei piccoli paesi di montagna e collina.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Montedivalli intorno al centro storico e a quelli
degli spazi aperti tra i due nuclei della frazione di
Pianello;
la particolare attenzione al recupero e il
mantenimento del patrimonio edilizio esistente,
attraverso il riconoscimento dei caratteri tipologici e
i valori identitari dei nuclei storici, promovendo
azioni che favoriscano il recupero edilizio anche ai
fini turistici;
l’individuazione di zone di saturazione e
completamento assicurando comunque la tutelata
della struttura insediativa d’impianto dei borghi
storici evitando alterazioni anche percettive;
la possibilità di individuare limitati nuovi sviluppi
insediativi prevalentemente residenziali con
tipologia a villino, al fine di consentire il presidio
del territorio e/o delineare i limiti urbani dei centri
abitati, nel pieno rispetto dei caratteri dei luoghi.
Dovrà in ogni caso essere evitata la saldatura dei
nuclei edilizi;
la definizione di azioni ed interventi per
l’integrazione di altre funzioni a quella residenziale,
che concorrono alla riqualificazione insediativa e
favoriscono il presidio territoriale;
il mantenimento e il recupero delle attività
commerciali-artigianali di base, nonché la
promozione e fruizioni delle bellezze paesaggistiche
ai fini turistici;
l’implementazione della dotazione di standard con
particolare riferimento all’individuazione di un’area
di verde/sportivo per il gioco dei bambini e la
valorizzazione di spazi e piazze pubbliche;
l’adeguamento delle reti tecnologiche come meglio
descritto nella disciplina del relativo sottosistema
funzionale, con particolare riferimento agli allacci e
collegamenti delle reti private di fognatura nera alla
rete fognante pubblica

4.2.2 Il dimensionamento delle previsioni insediative e gli ettetti
Da una breve ricognizione degli elementi e dei contenuti di carattere ambientale e territoriale
caratterizzanti il Comune di Podenzana e parallelamente dei potenziali contenuti progettuali
(finalità e obiettivi generali e specifici) del P.S., si possono evidenziare da subito alcune
“questioni e/o problematiche ambientali” (es. l’autostrada con suoi impatti sull’aria e sul
rumore, la gestione del territorio e del rischio idrogeologico, la presenza di siti già oggetto di
discariche, la presenza di un’A.N.P.I.L.) ed altri eventuali o potenziali conseguenti (in quanto
prevedibili) “effetti ambientali” (l’incremento della popolazione, le ipotesi di nuove viabilità, la
previsione del rafforzamento degli insediamenti produttivi) che devono essere posti alla base
delle attività di caratattere valutativo.
Tali criticità possono essere opportunamente superate attraverso il piano stesso grazie alle sue
azioni, anche con l’introduzione di prescrizioni e disposizioni volte a definire, puntualmente e
nel R.U., opportune misure di mitigazione e compensazione.
Per quanto riguarda quindi i possibili significativi effetti ambientali determinabili
dall’attuazione il P.S. (in quanto principale strumento di pianificazione dell’intero territorio
comunale) si prevede che si possano avere teoriche potenziali interazioni sulle componenti
ambientali (aria, acqua, suolo, gestione del rischio idrogeologico, ecosistemi di flora e fauna,
energia, elettromagnetismo, rumore, rifiuti) e territoriali (insediamenti e struttura insediativa,
rete infrastrutturale, standard urbanistici, attrezzature e servizi, popolazione e società, attività
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economiche, risorse e beni storico-culturali), precedentemente descritte, potenzialmente
determinabili con la definizione della “strategia dello sviluppo”, tenendo conto che il P.S.
propone la sua strategia sia in termini di obiettivi e attraverso il dimensionamento insediativo
delle sue previsioni di sviluppo - residenziale, commerciale, ed industriale - espresso in termini
di S.U.L..
In estrema sintesi il P.S., in conformità con specifiche indicazioni regolamentari e di legge,
definisce il dimensionamento secondo i principali settori: residenziale, produttivo e/o
commerciale-direzionale, turistico-ricettivo, agricolo. In questo quadro, stante le
caratterizzazioni dei sistemi insediativi di Podenzana, nel dimensionamento per la funzione
produttivamsono comprese anche le destinazioni d’uso commerciali fino alla media
distribuzione, artigianali-industriali, direzionali e di servizio. Il dimensionamento del settore
commerciale-direzionale è invece da destinare ad usi commerciali ed artigianali di vicinato e/o
direzionali (uffici privati e servizi pubblici), ad integrazione delle funzioni residenziali. Il P.S.
indica inoltre la quota parte di dimensionamento da riservare nel R.U.:
- alla realizzazione di nuovi insediamenti, ovvero “lotti liberi per l’edificazione” e ad “aree di
nuovo impianto”;
- al recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti, ovvero “aree di recupero e rinnovo
urbano”, ovvero interventi di riqualificazione insediativa, nonché a piani di recupero in
territorio rurale (assimilabili ai precedenti).
Tenendo infine a riferimento le articolazioni spaziali indicate nelle cartografie di quadro
progettuale il P.S. indica la ripartizione del dimensionamento secondo le diverse U.T.O.E., che
risultano quindi gli ambiti territoriali di riferimento entro cui contenere le trasformazioni
urbanistiche e territoriali, e la quota parte rimanente destinata ad interventi esterni ad esse
secondo i sistemi territoriali (ferma restando le limitazioni eventualmente indicate a livello
Statutario e le specifiche prescrizioni riferite all’attuazione della Strategia di sviluppo).
Il P.S. dispone che il R.U. definisca le previsioni conformative del regime dei suoli attenendosi
alle disposizioni del P.S., mediante un’attuazione programmata delle nuove quantità insediative
sostenibili, avendo come riferimento prioritario specifiche prescrizioni. In particolare l’R.U.:
- è orientato a soddisfare le esigenze di edilizia residenziale anche attraverso ulteriori (oltre a
quelli già realizzati dall’R.U. vigente) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione, di riuso e di completamento urbanistico di
aree interstiziali e di frangia;
- verifica la disponibilità dei servizi e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere
pubbliche e delle opere di urbanizzazione necessarie per gli insediamenti esistenti;
- dà attuazione agli obiettivi indicati come prioritari dal P.S., concretizzando l’opportunità di
sviluppo sostenibile anche in relazione alle reali esigenze manifestate dagli operatori, dando
omogeneità e coerenza agli interventi pubblici e privati e di tutela del territorio;
- dispone, nella prima stesura, di una quota non superiore al 60% del dimensionamento di P.S.,
così come riportato alla relativa voce parziale (progetto variante P.S.) nelle tabelle di
riferimento di cui all’Appendice B, oltre alla totalità della quantità del dimensionamento da
trascinamento delle attuali previsioni non ancora attuate.
I “singoli lotti liberi per l’edificazione”, le “aree di nuovo impianto” e le “aree di recupero e
rinnovo urbano”, unitamente ai “piani di recupero in territorio rurale”, rappresentano quelle
unità di spazio (libere da insediamenti le prime due, insediate o comunque trasformate le altre)
che risultano il principale riferimento operativo per il raggiungimento degli obiettivi strategici,
generali e specifici, definiti per i sistemi e sub-sistemi territoriali, i sistemi funzionali e le
U.T.O.E. da individuare nel R.U..
Secondo le definizioni di legge le ultime tre categorie di aree sono generalmente attinenti alla
disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio
(articolo 55 comma 1 lettera b L.R. 01/05) ed esprimono pertanto il legame esecutivo tra P.S. e
R.U. per il soddisfacimento del fabbisogno e per l’attuazione del dimensionamento previsto dal
P.S. stesso e per questo motivo costituiscono anche il prioritario riferimento per l’eventuale
formazione del Piano Complesso di Intervento di cui all’art. 56 della L.R. 01/05.
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Le “aree di nuovo impianto” ed in alcuni limitati casi da valutare e precisare con il R.U. anche
le altre due categorie di aree trasformabili, sono inoltre necessarie a realizzare parti organiche di
insediamento e risultano generalmente costituite da superfici fondiarie (destinate alle
trasformazioni urbanistiche ed edilizie) e superfici da cedere gratuitamente per viabilità e
percorsi (pedonali e ciclabili), parcheggi e aree di sosta, attrezzature ed impianti di interesse
generale, servizi e spazi pubblici, aree e zone a verde. In questo quadro le norme del P.S.
individuano e definiscono i seguenti criteri localizzativi:
- le “aree di recupero e rinnovo urbano”, sono individuati dal R.U. in contesti e ambiti
urbanizzati che presentando criticità e degrado devono essere interessati per questo da
interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico sui quali perseguire prioritariamente la
riqualificazione insediativa. Con analoghe caratteristiche possono essere considerati pertanto
assimilati i piani di recupero nel territorio rurale;
- i “singoli lotti liberi per l’edificazione”, assimilabili alle zone B di completamento ai sensi
del D.M. 1444/68, sono di norma porzioni di territorio di limitate dimensioni e devono essere
generalmente localizzati dal R.U. in ambiti adiacenti, contermini o interclusi ad insediamenti
esistenti e comunque ubicati in contesti sostanzialmente insediati e serviti di urbanizzazioni
primaria;
- le “aree di nuovo impianto”, assimilabili alle zone C di espansione ai sensi del D.M.
1444/68, si caratterizzano come porzioni di territorio non insediato prossimo ad insediamenti
e possono essere localizzate dal R.U. esclusivamente all’interno del perimetro delle U.T.O.E.
(corrispondente al limite urbano) e il loro utilizzo è subordinato alla dimostrazione che non
sussistano prioritariamente alternative di riuso, riorganizzazione degli insediamenti ed
infrastrutture esistenti.
Ai fini dell’attuazione delle strategie indicate dal P.S. sono anche definiti, per ogni U.T.O.E. e
per i sistemi funzionali, obiettivi specifici, azioni prioritarie, destinazioni d’uso, quantità e
istruzioni per l’edificazione o la trasformazione, parametri per la realizzazione degli spazi e
attrezzature pubbliche, prestazioni e indicazioni qualitative. Il R.U. ha il compito di precisare
queste indicazioni, mediante “prescrizioni esecutive” che contengano gli elementi progettuali
essenziali, i parametri urbanistici, i contenuti delle valutazioni integrate e schemi grafici e
tipologici. Qualora il P.S., anche sulla base degli esiti del processo valutativo, indichi la
necessità o l’obbligatorietà di interventi compensativi – ovvero di cessione gratuita di aree per
viabilità, impianti, spazi e attrezzature pubbliche – o di perequazione urbanistica (articolo 60
della L.R. 01/05), il R.U. dovrà provvedere a dettagliare le prescrizioni dello stesso P.S. con
specifici parametri e/o indicazioni di dettaglio (le norme si esprimono al riguardo anche con
specifici allegati e riferimenti tabellari realizzati con la finalità di garantire l’univoca e chiara
lettura del dimensionamento dei carichi insediativi).
La verifica dei possibili effetti significativi sull’ambiente determinati dall’insieme delle azioni e
delle previsioni insediative precedentemente descritte, rispetto a quelli teorici e potenziali già
delineati, viene quindi sucessivamente sviluppata attraverso procedure e metodiche di controllo
quantitativo e qualitativo. Le valutazioni quantitative, partendo dai singoli dati numerici del
dimensionamento insediativo del P.S. (si veda al riguardo per informazioni di maggiore
dettaglio la relazione generale e le norme di variante al P.S.), vengono determinate come
espressione di indicatori e criteri desumibili dai principi di ingegneria sanitaria oppure
attraverso verifiche demografiche e medio-statistiche, mentre le valutazioni qualitative vengono
compiute utilizzando lo strumento dell’analisi matriciale, individuando le relazioni causa-effetto
delle previsioni con gli obiettivi specifici assunti quali parametri da conseguire e perseguire con
il progetto di P.S.. In entrambi i casi viene espresso, ponderato e argomentato un giudizio
complessivo sulle caratteristiche dell’effetto atteso potenzialmente determinabile dagli impatti
(effetto potenzialmente negativo, effetto potenzialmente positivo, effetto incerto) sulle
componenti ambientali e territoriali considerate (si veda al riguardo il successivo paragrafo
5.2.1).
Relativamente a tali effetti ambientali si effettua inoltre una dettagliata ricognizione ed un
approfondimento dei dati disponibili anche in collaborazione con gli enti locali e le società di
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gestione dei servizi di rete al fine di determinare con efficacia lo stato delle risorse e dei relativi
fattori di valutazione e la quantità e qualità dei potenziali impatti così da far emergere eventuali
criticità e conseguentemente individuare e formulare specifiche misure di mitigazione e
compensazione, avendo come obiettivo principale la sostenibilità del progetto di P.S..
A tale proposito si ricordano i contributi già pervenuti: Regione Toscana, Provincia di MassaCarrara; dell’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra; l’A.R.P.A.T.; U.R.T.A.T. di
Massa-Carrara; Sopraintendenza per i Beni architettonici per il paesaggio e per il patrimonio
artistico, storico e demoantropologico di Luccae Massa-Carrara; Sopraintendenza per i Beni
Archeologici per la Toscana; Comitato di Gestione dell’A.M.P.I.L. Fiume Magra in Lunigiana;
A.T.O. 1, l’A.T.O.2; E.N.E.L. s.p.a.; Telecom s.p.a.; Lunigiana Acque s.p.a.; Liquigas s.p.a;
Terna s.p.a., S.A.L.T. s.p.a.; Autocaminonale delle Cisa s.p.a; Azienda A.S.L. n.1.
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5.
QUADRO
COMPATIBILITA’

VALUTATIVO

DI

COERENZA

E

5.1 La valutazione di conformità e coerenza
5.1.1 La verifica di coerenza della disciplina del P.S. con il P.I.T. e ilP.T.C.
La valutazione di coerenza e di conformità della Variante generale al P.S. sia per la sua parte
statutaria che strategica, viene fatta rispetto agli strumenti di pianificazione regionale,ovvero il
P.I.T. (compreso il controllo di conformità alle prescrizioni e misure di salvaguardia del P.I.T.
stesso), e provinciale (P.T.C.). Tale verifica viene effettuata attraverso la costruzione di una
matrice a doppia entrata che riporta nelle colonne obiettivi, direttive e prescrizioni degli
strumenti della pianificazione territoriale di riferimento (specificatamente individuati e descritti
al precedente capitolo 4) e nelle righe l’elenco sintetico delle disposizioni del P.S. sia per la
parte statutaria che strategica.
In particolare gli elementi di quadro propositivo sottoposte a valutazione di coerenza sono in
sintesi:
a) il quadro conoscitivo redatto per la variante generale (integrazioni e implementazioni);
b) le disposizioni generali del P.S. in cui oltre le finalità, i contenuti, l’ambito di applicazione
del P.S., la sua articolazione (statutaria e strategica), gli elaborati costitutivi e l’efficacia
degli elementi cartografici, vengono descritti gli obiettivi di carattere sovra comunale e
locale, che risultano il riferimento per l’individuazione delle strategie e delle azioni
progettuali.
c) Lo statuto del territorio, con in dettaglio la disciplina delle invarianti strutturali e dei sistemi
territoriali.
- Per quanto riguarda le invarianti strutturali in P.S. individua delle categorie di sistemi di
ambienti per ognuna delle quali specifica la definizione e l’identificazione (anche in
riferimento alle indicazioni cartografiche), le funzioni caratterizzanti e obiettivi
prestazionali non negoziabili, i criteri e gli indirizzi di intervento. In particolare le
categorie di ambienti risultano essere:
- ambienti prevalentemente naturali (i fiumi principali ed il loro alveo di naturale
esondazione del Magra e del Vara; la rete idrografica principale; la rete idrografica
minore; gli ambienti ripariali del Magra e del Vara; le Principali aree boscate; i boschi di
conifere dei versanti di Montedivalli e di margine della collina di Podenzana; le sorgenti
captate e non captate)
- ambienti del territorio rurale (i prati stabili dei rilievi montani e collinari; le colture
agrarie tradizionali degli insediamenti storici ; i seminativi di mezzacosta; gli oliveti con
terrazzamenti e sistemazioni a giro poggio; gli ex seminativi con terrazzamenti,
sistemazioni a spina e terrazzamenti, sistemazioni a cavalcapoggio e terrazzamenti; le
aree agricole eterogenee caratterizzate da ex seminativi ed oliveti con sistemazioni a
terrazzamenti a spina e viabilità poderale minore);
- ambienti urbani ed insediati (i centri e nuclei di antica formazione di Podenzana e di
Montedivalli, i beni monumentali, i principali beni storico culturali; altri beni storici
culturali quali ritrovamenti archeologici e resti di mulini e frantoi; i beni storico culturali
minori; gli edifici storici; gli insediamenti della ristorazione e valorizzazione dei prodotti
tipici di Loppiedo e Casalina);
- ambienti di interesse paesistico percettivo e di identificazione collettiva (Le strade
panoramiche di Podenzana e di Montedivalli, i punti e le visuali panoramiche, le quinte
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sceniche; la Via crucis di Casalina – Madonna della Neve; gli ambienti di valore quali il
Fondovalle del Vara e del Magra, l’area monumentale del Castello e dei contesti naturali
di relazione, gli Ambienti e contesti rurali di pregio
Per quanto riguarda i sistemi territoriali il P.S. individua Sistemi, sub-sistemi territoriali e
relative unità di paesaggio. In particolare per ogni Sub-sistema definisce quindi le risorse
essenziali, già riconosciute nell’ambito delle invarianti strutturali e gli obiettivi specifici. Si
ricorda che sistemi e sub-sistemi territoriali individuati sono i seguenti:
Per il territorio di Podenzana:
- Montagna di Podenzana
- Collina di Podenzana
Per il territorio di Montedivalli:
- Montagna di Montedivalli
- Collina di Montedivalli
d) La strategia dello sviluppo.
Tale strategia viene delineata tramite la definizione del fabbisogno e del dimensionamento
sostenibile che definisce:
- il dimensionamento e carico ammissibile del territorio
- le disposizioni per applicare e tradurre nel R.U. il dimensionamento del P.S.
- le indicazioni per la qualità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
- le disposizioni ai fini del perseguimento della qualità degli insediamenti attraverso il
soddisfacimento delle aree a standard urbanistici
La strategia viene quindi particolareggiata attraverso obiettivi specifici per i sistemi e sub
sistemi funzionali, ovvero:
- Sistema funzionale per la "gestione e la crescita degli insediamenti"
sub s.f. degli insediamenti complessi
sub s.f. dei nuclei isolati
sub s.f. degli insediamenti e case sparse
sub s.f. degli insediamenti produttivi
sub s.f. delle strutture ricettive
- Sistema funzionale per "l'efficienza delle dotazioni territoriali"
sub s.f. dei servizi e delle attrezzature
sub s.f. dei poli di rafforzamento delle funzioni urbane
sub s.f. della rete della mobilità
sub s.f. degli impianti e delle reti tecnologiche
- Sistema Funzionale delle "aree agricole"
- Sistema funzionale "dei luoghi, degli spazi e dei paesaggi di eccellenza"
sub s.f. dell'ANPIL del fiume magra
sub s.f. della riserva naturalità del monte croce del Bastione
sub s.f. dei contesti rurali di compensazione e regolazione degli insediamenti
sub s.f. dei paesaggi di eccellenza
La strategia inoltre va a disciplinare le Unità Organiche Elementari: con apposito allegato
per le per ogni U.T.O.E., sono dati descrizione, caratteri prevalenti, considerazioni valutative
e direttive strategiche, indirizzi e prescrizioni operative, carichi massimi ammissibili. Sono
inoltre disciplinate altre previsoni insediative esterne alle UTOE
e) Il processo di valutazione integrata e strategica (con riferimento agli elaborati e ai contributi
forniti fino alla fase intermedia)
f) L’aggiornamento delle indagini geologico tecniche, anche in base alle vigenti disposizioni,
con l’introduzione delle disposizioni finalizzate alla tutela dell’integrità fisica del territorio
Entrando nel merito delle attività valutative, la verifica e il controllo di coerenza e di conformità
rispetto al piano regionale (P.I.T.) è in particolare relativa a:
- le prescrizioni del P.I.T. riferite alle invarianti strutturali riconosciute dal piano regionale
stesso, quelle introdotte con le direttive generali e le misure di salvaguardia;
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- la disciplina paesaggistica del P.I.T. riferita all’ambito n.1 “Lunigiana”
Il controllo di conformità delle previsioni della variante generale al P.S. allo strumento di
pianificazione regionale si è quindi mosso partendo dall’attenta lettura delle disposizioni del
P.I.T. approvato (disciplina di piano), nonché della successiva variante di implementazione
della disciplina paesaggistica adottata. L’approfondimento delle disposizioni da prendere in
considerazione ai fini del controllo di conformità risulta puntualmente descritto attraverso lo
specifico allegato al presente documento (si veda in dettaglio l’allegato C) nel quale sono
evidenziati e descritti in particolare gli elementi e le disposizioni da prendere in considerazione
ai fini della verifica di coerenza. In particolare sono individuati come contenuti da prendere in
considerazione, oltre a quelli strategici generali del piano (metaobiettivi e obiettivi conseguenti,
direttive generali e salvaguardie della disciplina di piano), le “prescrizioni”, le “prescrizioni
correlate” e le “direttive” riferite alle singole Invarianti Strutturali dell’Agenda Statutaria (con
particolare attenzione per quelle relative alle Invarianti Strutturali “Patrimonio territoriale” e
Città policentrica”), nonché agli obiettivi di qualità e le conseguenti azioni prioritarie riferite
(secondo quanto indicato dalle misure di salvaguardia di cui all’articolo 36 del P.I.T.) ai
caratteri strutturali del paesaggio indicati alla scheda dell’ambito di denominato “Lunigiana”
(entro cui ricade interamente il Comune di Podenzana.).
In particolare nella prima parte della matrice sono indicate le disposizioni sono da prendere in
considerazione in relazione alle “prescrizioni” e alle “prescrizioni correlate” riferite a quelle
invarianti strutturali che potenzialmente possono interessare il territorio comunale (di
Podenzana), ovvero:
- l’invariante strutturale “città policentrica”, ovvero alle definizioni tematiche turismo,
commercio e presenza industriale in toscana, comprendenti prescrizioni riferite alla mobilità
infra e interregionale, alla qualità della città Toscana, alla presenza industriale in Toscana,
comprendenti prescrizioni riferite alla risorsa idrica, agli insediamenti produttivi
(infrastrutture e servizi idrici, previsione di nuove attività);
- l’invariante strutturale “patrimonio collinare”, ovvero alle definizioni tematiche la
conservazione attiva del suo valore, la conservazione attiva delle risorse agroambientali e
paesaggistiche oltreché sociali ed economiche, il controllo del turismo, delle attività
ricreative e del tempo libero, comprendenti prescrizioni riferite alla qualità come criterio
progettuale, all’esclusione delle lottizzazioni, all’impedimento degli usi impropri o contrari
al valore identitario, alla tutela del territorio a bassa densità insediativa come elemento di
qualità, ai nuovi impegni di suolo per la riqualificazione degli insediamenti esistenti, al
rispetto delle condizioni per nuove strutture ricettive rurali, alle limitazioni degli impianti
sportivi, alla localizzazione di nuovi impianti.
Sono infine indicate le specifiche disposizioni relative alle “direttive generali” e alle “misure
generali di salvaguardia (articoli 36 del P.I.T. vigente e della variante adottata)”. Tali
disposizioni qui richiamate in termini generali sono riportati nel dettaglio nella stessa matrice
con specifici riferimenti e legende orientate al testo normativo al fine di assicurare la
corrispondenza tra processo valutativo ed efficacia della norma.
La seconda parte della matrice risulta in particolare articolata prendendo a riferimento quanto
indicato nella specifica scheda dell’ambito di paesaggio “Lunigiana”, secondo i valori
riconosciuti (naturalistici, storico culturali, estetico-percettivi) dei diversi elementi costitutivi
(strutturali) del paesaggio (naturali, antropici, città ed insediamenti) identititari. In particolare
nella seconda parte sono indicati come obiettivi di qualità da perseguire in riferimento agli
specifici valori riconosciuti:
a) per gli elementi costituitivi naturali:
- i valori naturalistici
- Habitat di interesse prioritario (praterie di crinale, boschi, fasce ripariali, aree umide)
- i valori storico culturali
- Asta del Fiume Magra e rete fluviale tributaria.
- i valori estetico-percettivi
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- Assetti naturali delle antiche attività silvo pastorali
- Vette apuane e appenniniche
b) per gli elementi costituitivi antropici:
- i valori naturalistici
- Mosaico agrario a margine degli insediamenti storici
- i valori storico culturali
- Sistemazioni colturali di stretta relazione con gli insediament.
c) per gli insediamenti e le infrastrutture:
- i valori naturalistici
- Borghi e nuclei montani e aree agricole di pertinenza.
- i valori storico-culturali
- Insediamenti di altura, fortificazioni e castelli, necropoli di epoca pre – protostorica.
Tali disposizioni qui richiamate in termini generali sono riportati nel dettaglio nel paragrafo
3.2.2 al fine di assicurare la corrispondenza tra processo valutativo ed efficacia della norma.
Per la verifica di coerenza delle previsioni della Variante generale al P.S. con il P.T.C. della
Provincia di Massa Carrara la valutazione sinteticamente prende in considerazione quegli
elementi di disciplina già descritti (vedi paragrafo 3.3) e sinteticamente di seguito elencati:
 La Disciplina dei Sistemi territoriali: Invarianti e obiettivi strategici con i seguenti
“ambiti territoriali di paesaggio”:
 Sc 1a Riva destra Magra (ambito delle aree collinari),
 Sc 1d Colline costiere (ambito delle aree collinari),
 Sf1
Ambito delle aree fluviali del bacino idrografico del Magra
per il comprensorio di Podenzana,
 Sc 1d Colline costiere (ambito delle aree collinari),
per il comprensorio di Montedivalli:
 gli obiettivi strutturali e strategici di sistema
 per la risorsa “Città ed insediamenti urbani”.
 per la risorsa “Territorio rurale”.
 per la risorsa “Infrastrutture”.
 gli elementi territoriali delle invarianti strutturali e le relative funzioni e prestazioni:
 per la risorsa “Città ed insediamenti urbani” i seguenti elementi territoriali: i
Borghi fortificati, castelli, bastioni, torri - “Sistema dei castelli”, la Struttura
insediativa della Lunigiana come Area urbanizzata a carattere policentrico e come
centri abitati e nuclei rurali delle aree collinari e montane;
 per la risorsa “Territorio rurale” i seguenti elementi territoriali: il Fiume Magra
col sottosistema del corso d’acqua che attraversa gli insediamenti residenziali e
produttivi e col Sottosistema del corso d’acqua in ambiente del territorio aperto;
Principali corsi d’acqua del reticolo idrografico;
 per la risorsa “Infrastrutture i seguenti elementi territoriali: la Via Francigena,
altre strade e percorsi storici, l’Autostrada A15;
 gli obiettivi dei sistemi funzionali
 per l’ambiente ed il patrimonio ad elevato valore economico-sociale ed in
particolare le aree di “valore naturalistico ed ambientale”
 per gli elementi strutturanti il sistema funzionale, (“D.O.C. dei colli di Luni” e
D.O.C. val di Magra;i prodotti tipici (miele della Lunigiana, panigacci di
Podenzana).
 la Disciplina della sostenibilità e valutazione integrata
 la Disciplina d’uso delle risorse
 - indirizzi specifici riferiti alle “città ed insediamenti”,
 - le prescrizioni per il sistema territoriale della Lunigiana
 - indirizzi specifici riferiti alla “rete infrastrutturale”
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Il controllo di coerenza avviene, sulla base di preliminari verifiche effettuate anche con il
riscontro puntuale del sistema di elementi e componenti individuati ai fini della valutazione,
attraverso l’ausilio di operazioni di “overlay mapping”, esprimendo un giudizio che riscontra, in
relazione alla specifica modifica (determinata dalla variante), una delle seguenti condizioni:
- Assenza di relazione biunivoca tra disciplina della variante generale al P.S. e disciplina dello
specifico strumento di pianificazione considerato con effetti ininfluenti ai fini della verifica
di coerenza e conformità con lo strumento di pianificazione stesso (non interagente);
- Presenza di relazione biunivoca tra disciplina della variante generale al P.S. e disciplina
dello specifico strumento di pianificazione considerato con effetti ininfluenti ai fini della
verifica di coerenza e conformità con lo strumento di pianificazione stesso (non in contrasto
e conforme);
- Presenza di relazione biunivoca tra disciplina della variante generale al P.S.. e disciplina
dello specifico strumento di pianificazione considerato con effetti positivi ai fini della
verifica di coerenza e conformità con lo strumento di pianificazione stesso (coerente e
conforme);
- Presenza di relazione biunivoca tra disciplina della variante generale al P.S. e disciplina dello
specifico strumento di pianificazione considerato con effetti potenzialmente critici ai fini
della verifica di coerenza e conformità con lo strumento di pianificazione stesso, ma
mitigabili e/o compensabili con l’introduzione di specifiche misure e disposizioni normative
(coerente e conforme con prescrizioni);
- Presenza di relazione biunivoca tra tra disciplina della variante generale al P.S. e disciplina
dello specifico strumento di pianificazione considerato con effetti potenzialmente critici ai
fini della verifica di coerenza e conformità con lo strumento di pianificazione stesso e non
mitigabili e/o compensabili con l’introduzione di specifiche misure e disposizioni normative
(non coerente e in contrasto).
Se nei primi tre casi il processo di valutazione consente di dichiarare conformi le modifiche
apportate con la variante generale al P.S. negli ultimi due casi il processo valutativo si comporta
suggerendo specifiche disposizioni da introdurre nell’apparto normativo (caso quarto), ovvero
con la proposta di emendamento delle specifiche disposizione ritenuta in contrasto (caso
quinto).
A tale riguardo è da sottolineare che una parte della variante riguarda il recepimento e
l’introduzione nelle norme di P.S. di specifiche disposizioni regolamentari e normative
regionali, e soprattutto la volontà di aggiornare il Piano agli strumenti di pianificazione,
regionali e provinciali, vigenti pertanto tale disciplina risulta per sua natura implicitamente
conforme e coerente.

5.1.2 La verifica degli obiettivi dell’atto di avvio del procedimento
Nell’avvio del procedimento per la revisione del P.S. sono stabiliti una serie di obiettivi di cui la
valutazione deve verificare la coerenza nel processo di formazione del piano stesso.
Sinteticamente questi obiettivi sono i seguenti:
Obiettivi generali
rileggere il territorio come scaturito dalle nuove conoscenze al fine di definire politiche di governo del territorio
ob.1
più coerenti con lo stato dei luoghi e le caratteristiche locali;
riconoscere e rafforzare gli aspetti “statutari” caratterizzanti l’identità ed i luoghi di Podenzana e definire
ob.2
“strategie di sviluppo” in linea con le nuove realtà;
fare propri gli obiettivi generali a carattere sovra-comunale del P.I.T. della Regione Toscana;
ob.3
fare propri gli obiettivi generali a carattere sovra-comunale del P.T.C. della Provincia di Massa Carrara;
ob.4
preservare, tutelare e valorizzare il paesaggio e le risorse ambientali, elementi territoriali di maggior pregio e
ob.5
risorsa economica di estremo interesse. A tal fine essi, con specifico riferimento ad aree di particolare pregio
storico e ambientale, dovranno essere considerati “invarianti strutturali” e risorse dell’intera comunità (es.
percorso dei mulini storici, area archeologica di Genicciola, ecc.);
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tutelare le aree agricole e forestali e le relative attività connesse dal degrado e dal dissesto idrogeologico
favorendo attività di pianificazione indirizzate al pieno e moderno utilizzo del territorio da parte dei residenti;
definire un progetto complessivo per il miglioramento della qualità della vita e di un “disegno” aggiornato del
ob.7
ruolo delle frazioni del comune, con una maggiore integrazione di funzioni, infrastrutture e qualità del
soggiorno;
attivare politiche territoriali e di gestione finalizzate allo sviluppo di un’offerta turistica basata sulla
ob.8
valorizzazione delle tipicità naturali, paesistiche, culturali e di salubrità del territorio comunale;
migliorare le strutture culturali, sportive e ricreative per una adeguata dotazione pro-capite di servizi alla
ob.9
persona, rispettosa delle diverse esigenze e realtà;
ob.10 recuperare al meglio gli spazi, le aree aperte esistenti e creare nuove superfici a verde all’interno delle frazioni
a favore della qualità urbana, anche superando il rispetto degli standard urbanistici;
ob.11 privilegiare e concentrare lo sviluppo insediativo dei due sistemi territoriali per la formazione di due poli urbani
strategici, di riferimento comprensoriale, mediante la riorganizzazione e l’espansione di alcuni tessuti edilizi
esistenti maggiormente interessati da recenti trasformazioni;
ob.12 valorizzare e consolidare il sistema produttivo, attualmente limitato e puntiforme sul territorio, di piccole
imprese artigiane, spesso a diretto contatto con realtà residenziali, attraverso il potenziamento delle aree
artigianali/commerciali di fondovalle;
ob.13 risolvere i problemi del traffico e della viabilità, attraverso il riordino della viabilità esistente, nuovi percorsi
alternativi tra le principali frazioni ed il Comune ed un sistema di mobilità compatibile, che riorganizzi
diversamente i movimenti a breve raggio;
ob.14 affermare una politica territoriale in grado di aumentare e differenziare l'offerta culturale;
ob.15 attivare ai più alti livelli la partecipazione democratica al processo di pianificazione
ob.16 individuare le strategie e le azioni progettuali per realizzare equilibri:
fra gli elementi naturali e antropici;
fra la storia e il proponimento del futuro;
fra il recupero e la valorizzazione del patrimonio.
ob.17 rivalutare le Unità Territoriali Organiche Elementari in termine di perimetri da rivedere conseguentemente alle
analisi svolte per salvaguardare e valorizzare gli aspetti naturalistici e rurali, riconoscere i valori paesaggistici
caratterizzanti i luoghi, definendo i limiti dell’espansione urbana;
ob.18 rivalutare le Unità Territoriali Organiche Elementari in termine di dimensionamento – da determinarsi
valutando i mutamenti sociali recenti e, dopo verifica di sostenibilità, ridistribuito secondo l’effettive necessità e
propensioni allo sviluppo di ogni singola U.T.O.E.,
Obiettivi per la riqualificazione degli insediamenti
ob.19 migliorare la vivibilità e la qualità percettiva e funzionale degli spazi pubblici, quali luoghi privilegiati di incontro
e di riferimento identitario
ob.20 valorizzare gli insediamenti esistenti attraverso il riconoscimento e la tutela degli elementi tipologici originari e
significativi capaci di garantire l’integrità e la persistenza delle caratteristiche distintive;
ob.21 favorire il recupero, il riuso e la trasformazione di edifici non utilizzati e di aree dismesse, anche incentivando il
partenariato tra soggetti pubblici e privati;
ob.22 perseguire negli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di nuova edificazione livelli di qualità coerenti
con il contesto e le emergenze circostanti;
ob.23 finalizzare gli interventi di nuovo impianto allo sviluppo socio-economico, ma soprattutto alla riqualificazione
degli insediamenti esistenti mediante l’incremento della dotazione di standard nonché l’individuazione di spazi
pubblici collettivi per migliorare ed implementare i luoghi di relazione sociale;
ob.24 attivare limitati ma qualificati interventi di perequazione urbanistica.
Obiettivi per il territorio di Podenzana
ob.25 tutelare e valorizzare i nuclei storici attraverso il riconoscimento dei loro caratteri tipologici e valori identitari e
la promozione di azioni atte al recupero del patrimonio edilizio esistente anche ai fini turistici;
ob.26 prevedere limitati casi di nuova costruzione intorno ai borghi, mirati al miglioramento degli standard urbanistici,
escludendo comunque saldature ed alterazioni anche percettive degli stessi;
ob.27 riqualificare gli insediamenti della frazione di Bagni, attraverso interventi di completamento finalizzati
all’incremento degli standard urbanistici, prevalentemente caratterizzati da una pluralità di funzioni;
ob.28 privilegiare nella frazione di Bagni interventi con tipologie edilizie multipiano, idonee a limitare e contenere il
nuovo consumo di suolo;
ob.29 consolidare alcune piccole frazioni di fondovalle, che più si caratterizzano per la loro vicinanza ed
interrelazione con l’abitato di Aulla, mediante il completamento e/o l’espansione dei centri abitati per una loro
identificazione e riqualificazione urbanistica;
ob.30 migliorare la viabilità e potenziare le infrastrutture delle frazioni di fondovalle di cui all’obiettivo precedente;
ob.31 individuare una zona di fondovalle, nei pressi del casello autostradale – loc. Collola, idonea ad uno sviluppo
insediativo di tipo produttivo/artigianale, con esclusione di attività insalubri ed ambientalmente impattanti, che
sia un centro di riferimento per il comprensorio territoriale di Podenzana;
ob.32 dislocare in zone idonee eventualmente attività esistenti ubicate in luoghi non dotati di efficienti e moderne
infrastrutture e attrezzature;
ob.33 formare un centro urbano, interno agli insediamenti che costituiscono l’attuale U.T.O.E. Chiesa, di riferimento
per l’intero comprensorio, su cui concentrare gran parte del dimensionamento sostenibile attribuito al sistema
territoriale di Podenzana;
ob.34 nell’ambito dell’obiettivo di cui sopra dotare il territorio di nuovi e più funzionali standard, migliorando e
potenziando la viabilità e le infrastrutture esistenti, per una riqualificazione urbana e come ricucitura del
tessuto edilizio al fine di identificare un polo urbano che svolga le funzioni di aggregazione delle funzioni e dei
servizi;

ob.6
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incrementare le attività e attrezzature del settore turistico e potenziare l’edificato residenziale dell’attuale
U.T.O.E. Metti, mediante interventi di completamento e/o espansione finalizzati anche al riconoscimento e
definizione di un limite urbano. All’interno di esso le nuove trasformazioni dovranno concorrere alla
riorganizzare e riqualificazione delle funzioni presenti ed al miglioramento degli assetti urbanistici.
Obiettivi per il territorio di Montedivalli
ob.36 tutelare e valorizzare i nuclei storici attraverso il riconoscimento dei loro caratteri tipologici e valori identitari e
promovendo azioni che favoriscano il recupero del patrimonio edilizio esistente anche ai fini turistici;
ob.37 prevedere limitati casi di nuova costruzione intorno ai borghi, prevalentemente mirati al miglioramento degli
standard urbanistici, che dovranno comunque escludere saldature ed alterazioni anche percettive degli stessi;
ob.38 per il “rilancio” degli insediamenti collinari posti più in alto ed in posizione più sfavorevole per il recupero ai fini
residenziali (Prato e Genniciola) prevedere nelle loro vicinanze zone turistico ricettive finalizzate alla
valorizzazione dei siti costituenti beni materiali della cultura, quali la Torre Malaspina e la Necropoli, ed alla
fruizione dei luoghi di particolare interesse naturalistico;
ob.39 prevedere il recupero della sentieristica storica e dei percorsi naturalistici;
ob.40 prevedere l’espansione degli insediamenti edilizi lungo la strada provinciale SP13, con tipologie edilizie
plurifunzionali, privilegiando la localizzazione di interventi di edilizia sociale (P.E.E.P., edilizia convenzionata,
edilizia agevolata, ecc.);
ob.41 potenziare nell’ambito del’espansione di cui sopra anche lo sviluppo di attività commerciali-artigianali, il
miglioramento della viabilità, delle infrastrutture e delle aree a standard (parcheggi ed aree verdi attrezzate);
ob.42 promuovere lo sviluppo dell’abitato di Serralta-Boschetto mediante il riconoscimento e il rispetto dei caratteri
dei luoghi;
ob.43 individuare lotti liberi per l’edificazione nei pressi della viabilità pubblica – loc.Boschetto – dove consentire
interventi edilizi esclusivamente residenziali, privilegiando la tipologia a villetta uni-bifamiliare con giardino ben
integrabile con gli aspetti paesaggistici locali;
ob.44 prevedere il completamento e l’espansione degli insediamenti a prevalente carattere residenziale che
costituiscono le frazioni di Case Borsi e Pagliadiccio, con l’obiettivo, anche in questo caso, di costituire un
centro urbano di riferimento comprensoriale, considerata pure la recente individuazione urbanistica di un’area
dove realizzare il nuovo plesso scolastico di Montedivalli;
ob.45 agevolare la propensione allo sviluppo urbanistico delle zone di cui sopra che si sono rilevate quelle con
maggior “vocazione” all’ubicazione di nuove volumetrie residenziali
ob.46 controllarne e indirizzarne l’espansione che dovrà essere funzionale alla riqualificazione dell’intera zona,
migliorandone la viabilità e, soprattutto, la dotazione di standard, anche attraverso la definizione di tipologie
edilizie differenti secondo le caratteristiche peculiari di ogni singolo luogo;
ob.47 individuare un progetto di “parco urbano” che, partendo dal recupero delle aree “ex discarica ceneri Enel”,
attraverso il ripristino e la valorizzazione di percorsi naturalistici lungo il corso d’acqua Sant’Andrea ed il
recupero di fabbricati storici adibiti a mulino, consenta il raggiungimento della zona della pieve di Sant’Andrea;
ob.48 consentire per il recupero dell’ex discarica e dei mulini funzioni compatibili con il progetto individuato (ad es.
turistico-ricettive, sportive-ricreative, di ristoro).

ob.35

La valutazione di coerenza e di conformità della Variante generale al P.S con tali obiettivi è
stata svolta, come la precedente valutazione di conformità con gli strumenti della pianificazione,
ancora attraverso la costruzione di una matrice a doppia entrata che riporta nelle colonne il
riferimento agli obiettivi sopraelencati attraverso identificativo numerico, e nelle righe l’elenco
sintetico delle disposizioni del P.S. sia per la parte statutaria che strategica (allegato C).
Ne emerge una piena compatibilità e coerenza tra gli obiettivi precedentemente esposti e la
disciplina del piano.

5.1.3 Il controllo degli standard e i criteri di qualità insediativa
La verifica degli spazi pubblici e degli standard urbanistici, al fine di valutare ed individuare gli
elementi di coerenza della disciplina di P.S. col P.T.C. e con le disposizioni regolamentari e
normative regionali e nazionali è effettuata sulla base degli approfondimenti analitici svolti
nell’ambito del quadro conoscitivo di supporto alla Variante generale al P.S..
La presente valutazione integrata intermedia effettua le verifiche e gli approfondimenti
richiamati e ne dà conto ai fini di garantire la coerenza con la disciplina di P.S. e con gli
obiettivi stabiliti con l’avvio del procedimento. In particolare nell’ambito della variante generale
al P.S. per ogni sistema e sub sistema territoriale ed in dettaglio per ogni singola U.T.O.E. è
stata elaborata una “Tabella dimensionamento e previsione degli standard” in cui tra i vari valori
sono riportati gli abitanti attuali (dicembre 2009), quelli potenziali, gli standard esistenti e quelli
previsti dal P.S.
Specificatamente il P.S. relativamente al carico ammissibile dell’insediamento conduce la
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verifica della qualità insediativa rispetto a quanto stabilito dal regolamento di attuazione 2/R
della L.R. 1/05 nonché dell’art. 34 del P.T.C.
A seguire è riportato il quadro sintetico degli standard esistenti e previsti per l’intero territorio
comunale.
Nell’ambito della presente valutazione sono svolte inoltre specifiche stime che permettono di
capire l’entità delle previsioni di standard in rapporto alle nuove previsioni, agli abitanti
esistenti e previsti, alle nuove previsioni insediative non residenziali (allegato E- Elementi di
contabilità della qualità insediativa). Infatti nello specifico allegato oltre alle previsioni
insediative e di standard del P.S. per ogni partizione territoriale individuata dalla disciplina del
P.S. viene svolta una “valutazione dei potenziali effetti attesi sugli insediamenti” in cui è
individuato:
- L’incremento degli standard relativo massimo: valutato come aumento percentuale degli
standard rispetto agli standard esistenti nelle stessa partizione territoriale. Si nota che gli
incrementi maggiori sono previsti all’interno delle U.T.O.E ed in particolare per il territorio
di Podenzana a Bagni e Metti e per Montedivalli a Case Borsi e Serralta, dove le quantità
attuali sono del tutto insoddisfacenti rispetto alla quantità minima richiesta per legge.
- L’incremento degli standard assoluto massimo: valutato come aumento percentuale degli
standard rispetto agli standard esistenti nel comune. In questo caso i valori maggiori si
registrano a Chiesa e Case Borsi, ovvero in quelle U.T.O.E per cui il P.S. prevede
esplicitamente il rafforzamento delle funzioni urbane.
Da tale incremento, relazionato agli standard attuali, ne consegue una “valutazione
dell’incremento degli standard” (stimata con valori quantitativi generici: in diminuzione,
in conferma, in lieve aumento, in deciso aumento) che fa emergere come l’aumento
maggiore rispetto agli standard attuali sia da registrarsi nel territorio di Montedivalli a
Caseborsi, attualmente insediamento decisamente carente di standard.
- L’indice di qualità delle previsioni residenziali: calcolato come rapporto tra nuovi
standard e nuova superficie residenziale di previsione. Tale indice risulta avere valori più
alti nell’U.T.O.E. Case Borsi, Bagni e Chiesa. Per approfondire le dinamiche di
trasformazione previste dal P.S. è stato calcolato anche l’indice di qualità delle previsioni
insediative, ovvero sulla superficie totale di previsione, che riporta uno scostamento
rispetto al precedente tanto più maggiore quanto maggiori sono le previsioni di altra
destinazione (turistico, artigianali, industriali). Lo scostamento maggiore si rileva
nell’U.T.O.E. Case Borsi a Montedivalli, dove la complessità dell’insediamento porta a
prevedere una maggiore pluralità di funzioni mentre è sostanzialmente omogeneo nelle
U.T.O.E. del territorio di Podenzana
- Il soddisfacimento degli standard, calcolato come differenza percentuale tra quantità di
standard richiesta da normativa e quantità prevista. Tale valore per soddisfare la coerenza
deve essere maggiore di 0.
Infine è stata data una valutazione di “sintesi del soddisfacimento degli standard e della
qualità insediativa”. Tale valutazione considera se gli standard sono soddisfatti o no e nel caso
in cui sino soddisfatti quanto è il miglioramento (rilevante, sensibile, lieve) rispetto allo stato
attuale. Si rileva che gli standard sono sempre soddisfatti e si registrano dei rilevanti
miglioramenti soprattutto nel territorio di Montedivalli, ad oggi più carente nella dotazione degli
standard.
Tale matrice valutativa permette di rilevare come il P.S. con le sue scelte strategiche riesce, oltre
che a soddisfare il fabbisogno degli Standard previsto dai regolamenti a conseguire gli obiettivi
e gli indirizzi propri del piano stesso.
Di seguito si riporta la tabella sintetica del dimensionamento degli standard urbanistici stabilito
dalla variante al P.S., riportato secondo le articolazioni spaziali individuate con il quadro
progettuale (U.T.O.E. Sistemi territoriali, ecc.) cui corrispondono specifici riferimenti
cartografici, e a seguire, l’estratto sintetico dello svolgimento della procedura di valutazione
precedentemente descritta, eseguita sulla base delle specifiche indicazioni definite nello stesso
quadro progettuale del P.S..
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1.660

285

490

190

135

5 50

1.105
1.150

1.925
2810
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22

13

22

30

44

42

9

5

9

\

0

6

\

\

402

30

28

31

20

11

20

24

12

33

16

20

21

\

7

8

\

\

67

13

25

37

41

TOTALE Standard

CdP- fuori
UTOE

485

Aree per Parcheggi

METTI

105

Aree Pubb. Attrezzate
(Verde-Sport)

CHIESA

380

Attrezzature Interesse Comune

3

BAGNI

Aree per Istruzione

Sub sistema ter.della collina di Podenzana

2

S.s.t. MdP

SISTEMA TERRITORIALE DI PODENZANA

1

Quantità prevista dalla variante al
P.S (mq/ab)

STANDARD

Quantità attuale (mq/ab)

ABITANTI P.S.

n. nome

Quantità minima richiesta (mq/ab)L.R. 1/05 e art.34 PTC)

UTOE

ESIST.
NUOVI

0
0

240
730

3455
3350

1290
1610

4985
5690

TOT.PS.

0

970

6805

2900

10675

ESIST.

4790

4725

16190

3890

29595

NUOVI

0

1150

1435

3630

6215

TOT.PS.

4790

5875

17625

7520

35810

ESIST.

0

0

0

960

960

NUOVI

0

0

0

1155

1155

TOT PS.

0

0

0

2115

2115

ESIST.

0

0

0

0

0

NUOVI

0

0

0

500

500

TOT.
PS.
ESIST.

0

0

0

500

500

0

0

1610

0

1610

NUOVI

0

0

0

400

400

TOT.
PS.
ESIST.

0

0

1610

400

2010

4790

4965

21255

6140

37150

NUOVI

0

1880

4785

7295

13960

TOT.PS.

4790

6845

26040

13435

51110

ESIST.

0

0

0

2.290

2.290

NUOVI

0

570

2.565

275

3.410

TOT.PS.

0

570

2.565

2.565

5.700

ESIST.

2.400 1.380 0

705

4.485

NUOVI

0

675

8.220

2.725

11.620

TOT.PS.

2400

2055

8220

3430

16105

ESIST.

0

1.520 0

1.235

2.755

NUOVI

0

0

95

1.235

TOT.PS.

0

1.520 1.140

1.330

3.990

ESIST.

0

0

680

680

NUOVI

0

0

340

340

TOT.PS.

0

0

0

1020

1020

ESIST.

0

0

0

335

335

NUOVI

0

0

0

0

0

TOT.PS.

0

0

0

335

335

ESIST.

2.400 2.900 0

5.245

10.545 22

NUOVI

0

1.245 11.925 3.435

16.605

TOT.PS.

2.400 4.145 11.925 8.680

27.150

ESIST.

7.190 7.865 21.255 11.385 47.695 26

1.140

0
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Soddisfacimento degli
stadard (differenza
percentuale tra quantità
richiesta e quantità prevista)

Indice di qualità delle
previsioni insediative
(rapporto tra nuovi standard
e superfici previsioni)

Indice di qualità delle
previsioni residenziali
(rapporto tra nuovi standard
e nuova superficie
residenziale prevista)

Incremento standard
assoluto max % (aumento
percentuale degli standard
rispetto agli standard
esistenti nel totale
comunale)
Valutazione
dell'incremento degli
standard (Incremento
standard assoluto max %
rispetto agli standard attuali)

Incremento standard
relativo max % (aumento
percentuale degli standard
rispetto agli standard
esistenti nella singola
partizione territoriale)

VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI ATTESI SUGLI INSEDIAMENTI

SINTESI DEL
SODDISFACIMENTO DEGLI
STANDARD E DELLA
QUALITA' INSEDIATIVA
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5.2 La valutazione ambientale (degli effetti)
5.2.1 La verifica e il controllo di compatibilità ambientale
La verifica di sostenibilità dei carichi insediativi definiti con la variante generale al P.S.,
tenendo a riferimento i metodologie e le espressioni di calcolo del fabbisogno residenziale
specificatamente argomentate nel quadro conoscitivo del P.S. nonché nella relazione di piano ed
effettuate in applicazione di specifiche direttive del P.T.C. della Provincia di Massa Carrara, è
svolta attraverso la costruzione di una “matrice di contabilità ambientale” (allegato D) elaborata
a livello di ogni singola U.T.O.E. (che risultano gli ambiti spaziali di riferimento per la
definizione del dimensionamento del P.S.), per sistemi e sub sistemi territoriali e quindi più
complessivamente per l’intero territorio comunale.
In particolare la matrice considera i carichi insediativi individuati dal P.S., sia come variante sia
come “trascinamento” dal vigente P.S., in modo da valutare gli effetti sul sistema di risorse
considerate che, in questo caso, sono tradotte in “pressioni” potenziali, espresse con specifici
indicatori e parametri alfa-numerici ottenuti con appropriate formule di equivalenza proposte
secondo indicazioni e metodologie tipiche dell’ingegneria ambientale.
La matrice, a doppia entrata, riporta nelle righe i dati riferibili alle singole U.T.O.E. e ai Sistemi
territoriali e nelle colonne i dati riferibili a diversi passaggi consequenziali che consentono di
determinare le pressioni potenziali. In particolare nella prima sezione sono riportati i parametri
numerici essenziali per stabilire lo “stato attuale” delle singole partizioni territoriale e quindi del
complessivo territorio comunale, ovvero:
- la superficie territoriale (mq);
- la popolazione residente al dicembre 2009 (numero);
- la densità abitativa (ab/km2) calcolata sulla superficie delle singole U.T.O.E..
- il sistema insediativo “aggregato”, ovvero insediamenti complessi e nuclei isolati, espresso
in mq all’interno delle partizioni territoriali
Nella seconda sezione sono quindi riportati i parametri essenziali per ponderare le potenziali
“previsioni massime del Piano Strutturale”ed in particolare:
- le previsioni totali di nuova edificazione con destinazione residenziale espresse in mq di
Superficie Utile Lorda con specifica distinzione in recupero e nuova edificazione
- le previsioni totali di nuova edificazione con destinazione turistico ricettiva espresse in mq di
Superficie Utile Lorda con specifica distinzione in recupero e nuova edificazione
- le previsioni totali di nuova edificazione con destinazione produttiva e/o commerciale
direzionale espresse in mq di Superficie Utile Lorda con specifica distinzione in recupero e
nuova edificazione
- la somma complessiva delle previsioni delle nuove previsioni insediative determinate per le
diverse funzioni espresse in mq di superficie utile lorda con specifica distinzione in recupero
e nuova edificazione
- i nuovi abitanti di previsione (numero) calcolato attraverso le previsioni residenziali
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- il totale degli abitanti previsti come somma degli abitanti attuali e dei nuovi abitanti di
previsione
- la nuova densità abitativa di previsione (ab/km2) calcolata sulla superficie delle singole
U.T.O.E..
- la densità abitativa prevista (ab/km2), data dalla somma degli abitanti attuali e di quelli
previsti in rapporto alle superficie delle singole U.T.O.E. che consentirà in rapporto agli
abitanti di svolgere delle prime valutazioni in ordine alla caratterizzazione delle diverse
“U.T.O.E.” individuando quelle a più alta e potenziale urbanizzazione rispetto a quelle meno
urbanizzate o sostanzialmente a scarsa dimensione insediativa;
Il tutto secondo il seguente schema (riportato in estratto):

Densità abitativa di previsione ab/km2

TOTALI abitanti

Nuovi abitanti di previsione

TOTALE SUL

TOTALE SUL NUOVA EDIFICAZIONE

TOTALE SUL da Recupero

PRODUTTIVO e/o COM. DIREZ. S.U.L.
da nuova edificazione (mq)
PRODUTTIVO e/o COM. DIREZ.
TOTALE (nuova edificazione recupero)

PRODUTTIVO e/o COM. DIREZ. S.U.L.
da recupero (mq)

TOTALE TURISTICO RICETTIVO (da
nuova edificazione e da recupero)

TURISTICO RICETTIVO S.U.L. da nuova
edificazione (mq)

TURISTICO RICETTIVO S.U.L. da
recupero (mq)

TOTALE RESIDENZIALE (da nuova
edificazione e da recupero)

RESIDENZIALE S.U.L. da nuova
edificazione (mq)

RESIDENZIALE S.U.L. da recupero (mq)

DIMENSIONAMENTO

Densità abitativa (ab/km2)

PREVISIONI MASSIME DEL PIANO STRUTTURALE
Sistema insediativo aggregato (mq)

Sup.ter (mq)

Popolazione residente (dicembre 2009)

STATO
ATTUALE

Da tali previsioni sono state quindi dedotte le “potenziali pressioni ambientali”, attraverso
l’ausilio di formule di equivalenza tipiche dell’ingegneria ambientale e sanitaria, nonché
valutazioni comparative eseguite sulla base dei dati disponibili sui consumi pro-capite sia a
livello comunale che a scala maggiore (provinciale/regionale/nazionale). In questo quadro si
sono quindi calcolate le seguenti pressioni espresse in specifici parametri:
- i nuovi abitanti equivalenti potenzialmente insediabili (previsti - AE) sono direttamente
calcolati per le funzioni residenziali, mentre per le attività turistico-ricettive sono calcolati
ipotizzando che 50 mq di S.U.L. tuistico-ricettiva equivalgano ad 1 abitante. In questo caso
le attività industriali, artigianali e commerciali non sono state computate, sia per il tipo di
destinazione, sia a causa del grado di incertezza troppo elevato delle specifiche previsioni;
- il fabbisogno idrico, espresso in litri/giorno e mc/anno per abitante equivalente (AE), dovuto
alle previsioni residenziali ed alle attività turistico-ricettive è calcolato considerando un
fabbisogno idrico di 180 lt per abitante equivalente al giorno;
- gli afflussi fognari, espressi in litri/secondo (lt/sec) per abitante equivalente (AE), dovuti alle
previsioni residenziali ed alle attività turistico-ricettive è calcolato secondo al seguente
formula:
Afflusso fognario=(200 lt/giorno/AE x0,8)/86400) x 2,25 - con riduzione del 20% e
coefficiente maggiorativo pari a 2,25;
- il fabbisogno di energia elettrica, espresso in kW per abitante equivalente (AE), è calcolato
nell’ipotesi di un fabbisogno di 3kW per alloggio e di 3kw per 9 posto letto;
- i consumi elettrici, espresso i kW per abitante equivalente (AE), è calcolato stimando 900
kWh/anno/AE, sulla base di un consumo di circa 2700 kw/h per famiglia;
- il consumo di gas, espresso in mc/anno per abitante equivalente (AE), è calcolato stimando
un complessivi di 620 mc/anno per AE, partendo dal dato che una famiglia consuma 100
mc/anno per la cottura di cibi, 250 mc/anno per la produzione di acqua calda e 1500 mc/anno
per riscaldamento, per un totale di 1850 mc/anno;
- la produzione di rifiuti solidi urbani, espressa in kg/anno per abitante equivalente, è calcolata
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sul numero di abitanti equivalenti supponendo una produzione pro-capite di 579 kg/anno;
- i veicoli aggiuntivi, espressi in numero di veicoli complessivi, sono calcolati sul numero
degli abitanti insediabili e sui nuovi posti letto secondo la seguente formula:
n. ab. Insediabili x 0.8002 + 1 auto ogni 2,5 AE del settore tristico-ricettivo;
Il tutto secondo il seguente schema (riportato in estratto):

Veicoli aggiunti (n)

Rifiuti solidi urbani AE
(kg/anno)

Fabbisogno gas totale
AE (mc/anno)

Fabbisogno gas
riscaldamento AE
(mc/anno)

Fabbisogno gas acqua
calda AE (mc/anno)

Fabbisogno gas cottura
AE (mc/anno)

Consumi elettrici AE
(kWh/anno)

Fabbisogno elettrico
(kW)

Afflussi fognari per AE
(lt/sec)

Fabbisogno idrico per
AE (mc/anno)

Fabbisogno idrico per
AE (lt/giorno)

Residenziale e turistico
ricettivi: Nuovi abitanti
equivalenti AE

Turistico ricettivo Nuovi abitanti
equivalenti AE (1AEper
50 mq s.u.l.)

POTENZIALI PRESSIONI AMBIENTALI

Il sistema di calcolo delle potenziali pressioni ambientali, effettuato tenendo come presupposto
le capacità urbanistiche determinati dalle previsioni (massime) insediative individuate dalla
variante generale al P.S., permette conseguentemente di stimare i potenziali impatti sul sistema
delle risorse essenziali ed in particolare modo sulla capacità delle dotazioni territoriali di
“sostenere” i carichi insediativi complessivi. Si tratta in definitiva di svolgere una “valutazione
dei potenziali effetti attesi” di tipo quantitativo e qualitativo e in questo quadro di tenere ad
esempio conto delle previsioni insediative secondo i seguenti parametri:
- l’indice di urbanizzazione attuale attraverso il calcolo della densità abitativa relativa secondo
una scala qualitativa desunta da parametri quantitativi: basso indice di urbanizzazione
(ab/km2<0,5), medio (0,5<ab/km2<1), alto (ab/km2>1). Tale parametro consente di effettuare
prime valutazioni in ordine alla caratterizzazione delle diverse “U.T.O.E.” individuando
quelle a più alta e potenziale urbanizzazione rispetto a quelle meno urbanizzate o
sostanzialmente a scarsa dimensione insediativa;
- l’indice di insediamento attuale espresso in percentuale e calcolato come superficie
territoriale insediata (definita precedentemente in mq come Sistema insediativo aggregato) in
rapporto alla superficie dell’U.T.O.E.. Tale indice fornisce, confrontato anche al precedente,
indicazione sulla caratterizzazione urbana delle UTOE;
- la valutazione dell’urbanizzazione insediativa in cui viene data una stima secondo parametri
quantitativi generici (in diminuzione, in lieve diminuzione, conferma, in lieve aumento, in
aumento, in deciso aumento) confrontando tra la densità abitativa attuale e quella di
previsione nella singola partizione territoriale)
- l’incremento insediativo relativo massimo previsto, calcolato come aumento percentuale
degli abitanti insediabili previsti dalla variante al P.S rispetto alla popolazione residente
nell’U.T.O.E., che tende a raffinare ulteriormente i tre parametri precedenti con l’intento di
caratterizzare ulteriormente le diverse U.T.O.E.;
- l’incremento insediativo assoluto massimo previsto, calcolato come aumento percentuale
degli abitanti insediabili previsti dalla variante al P.S rispetto alla popolazione residente nel
comune, che consente di valutare complessivamente la “dimensione massima sostenibile”
degli insediamenti;
- la percentuale relativa delle previsioni (sia residenziali che di altra destinazione )calcolata sia
per il recupero che per la nova edificazione all’interno della stessa partizione territoriale così
da valutare le strategie del piano nella localizzazione di interventi di ristrutturazione
urbanistica e recupero e del patrimonio edilizio esistenti e di interventi di nuove previsioni
per la crescita degli insediamenti;
- la percentuale assoluta delle previsioni residenziali che permette di valutare rispetto al totale
delle previsioni sul territorio comunale dove la strategia di piano prevede maggiori
incrementi residenziali;
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- la percentuale assoluta delle previsioni che permette di valutare rispetto al totale delle
previsioni sul territorio comunale dove la strategia di piano prevede maggiori carichi di
sviluppo. Tale indicatore confrontato con il precedente permette di fare una stima su certe
scelte strategiche del piano stesso
Il tutto secondo il seguente schema (riportato in estratto):

Percentuale assoluta delle
previsioni

Percentuale assoluta delle
previsioni residenziali

Percentuale relativa delle previsioni
da nuova edificazione (previsioni da
nuova edificazione/previsioni totali)

Percentuale relativa delle previsioni
da recupero (previsioni da
recupero/previsioni totali)

Incremento insediativo assoluto
max (aumento percentuale degli
abitanti insediabili rispetto alla
popolazione residente del comune)

Incremento insediativo relativo max
(aumento percentuale degli abitanti
insediabili rispetto alla popolazione
residente dela stessa partizione
territoriale)

Valutazione dell'urbanizzazione
insediativa (confronto tra la densità
abitativa attuale e quella di previsione
nella singola partizione territoriale)

Indice di insediamento attuale
(superficie insediata/sup partizione
territoriale)

Indice di Urbanizzazione attuale
(desità abitativa così valutata: alto>1,
0,5<medio<1, basso <0,5)

VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI

Partendo dagli indicatori così elaborati il processo valutativo legato alla stima e ponderazione
della sostenibilità dei carichi insediativi si conclude con una valutazione sintetica di
sostenibilità, in termini cumulativi, dei potenziali effetti ambientali attesi dalla variante al P.S. e
carichi insediativi già esistenti, rispetto allo stato attuale del territorio comunale che esprime i
potenziali effetti ambientali di tipo “qualitativo” registrabili nelle diverse U.T.O.E. (effetti non
rilevanti o trascurabili, poco rilevanti e facilmente controllabili con le dotazioni esistenti,
rilevanti e da mitigare e/o compensare con il miglioramento delle dotazioni esistenti, molto
rilevanti da contenere con l’eventuale riconsiderazione di alcune previsioni o il deciso
miglioramento delle dotazioni esistenti).
Tale quadro valutativo evidenzia maggiori concentrazioni di carichi insediativi sulle U.T.O.E.
Chiesa e Case Borsi, coerentemente agli obiettivi del P.S. stesso che vuole in questi due ambiti
concentrare particolari strategie di sviluppo (poli di rafforzamento delle funzioni urbane).
Tale valutazione è inoltre messa a confronto con una sintesi dello stato attuale delle dotazioni
territoriali in cui sono messi in relazione i dati e le informazioni precedentemente descritti circa
le dotazioni e i servizi territoriali a rete con le diverse U.T.O.E. individuate dal P.S. al fine di
cogliere i fattori positivi, ovvero quelli che consentono di garantire la fattibilità di eventuali
ulteriori previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia, da quelli negativi, ovvero quelli che
determinano la necessità di condizionare la fattibilità degli interventi al preventivo adeguamento
o ampliamento dei sistemi di rete e/o alla contestuale realizzazione di impianti e infrastrutture
autosufficienti.
Il quadro valutativo risultante è quello indicato nella tabella seguente, dove si riscontrano
criticità da considerare in termini progettuali limitatamente all’U.T.O.E. Case Borsi nel
territorio di Montedivalli in cui a fronte di previsioni piuttosto rilevanti si evidenziano carenze
nelle dotazioni territoriali. Ulteriore lieve criticità è riscontrabile nell’U.T.O.E. Metti nel
territorio di Podenzana in riferimento all’aumento “relativo” dei carichi insediativi in rapporto a
quelli previgenti, che se pur lieve comunque si scontra con necessità di adeguamenti delle
dotazioni territoriali ed in particolare delle fognature.
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Sub sistema territoriale della collina
di Podenzana
Sub sistema territoriale della collina
S.s.t.
di Montedivalli
MdP
S.s.t.
MdM

SISTEMA TERRITORIALE DI MONTEDIVALLI

SISTEMA TERRITORIALE DI PODENZANA

Rifiuti

Gas

Energia elettrica

Rete idrica

n. nome

Stato attuale delle dotazioni territoriali
Fognature

SINTESI DEI
POTENZIALI EFFETTI
AMBIENTALI DELLA
PREVISIONE

UTOE

1

BAGNI

■

V

V

V

V

\

2

CHIESA

■

V

V

V

V

V

3

METTI

■

X

V

V

\

\

Sub sistema territoriale della
collina di Podenzana- fuori UTOE

■

\

V

V

\

\

Sub sistema territoriale della
montagna di Podenzana- fuori
UTOE

■

\

V

V

\

\

4

SERRALTA

■

\

\

V

\

\

5

CASE BORSI

■

\

V

V

X

\

6

MONTEDIVALLI

■

\

V

V

\

V

Sub sistema territoriale della
collina di Montedivalli- fuori UTOE

■

\

\

\

\

\

Sub sistema territoriale della
montagna di Montedivalli- fuori
UTOE

■

\

\

\

\

\

5.2.2 Le prescrizioni, disposizioni, misure di mitigazione e compensazione del P.S.
Dagli esiti del processo valutativo oggetto del presente documento (con particolare quelle a
carattere ambientale) conseguono specifiche misure volte ad assicurare un quadro di
compatibilità complessiva (a livello comunale) e un controllo d sostenibilità a livello delle
diverse partizioni spaziali espresse dai sistemi e sub-sistemi territoriali e dalle U.T.O.E.. In
questo quadro, tenendo a riferimento i risultati di sintesi, sono espresse
- misure e indicazioni dirette volte riferite alla verifica dei carichi insediativi in modo da
assicurare (in fase attuativa) il controllo e il mantenimento degli indicatori entro i limiti di
sostenibilità individuati dal processo valutativo (sostanzialmente ricomprese nella disciplina
del “fabbisogno e dimensionamento sostenibile” del P.S.);
- ulteriori misure dirette volte ad indicare interventi ed opere pubbliche ritenute necessarie ad
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assicurare l’efficienza delle dotazioni territoriali in rapporto ai carichi insediativi stimati
relativamente alle previsioni di variante (sostanzialmente ricomprese nella disciplina dei
“sistemi e sub sistemi funzionali” del P.S.);
- misure indirette riferite alla declinazione delle previsioni del P.S. nel R.U., ovvero alla
successiva applicazione operativa delle disposizioni normative nell’ambito dell’attuazione
delle previsioni insediative del P.S.. In questo quadro le misure si esprimono sia come
prescrizioni da recepire nel R.U. con specifiche e apposite disposizioni, nonchè come
direttive da definire a maggiore dettaglio e con maggiore puntualità sulla base di ulteriori
approfondimenti e verifiche da realizzare con l’atto di governo del territorio (sostanzialmente
ricomprese nella disciplina sulla “fragilità ed integrità delle risorse” del P.S.).
Rimandando al quadro progettuale del P.S. per la lettura puntuale delle specifiche indicazioni
normative, in questa sede (di seguito) si evidenziano e sintetizzano le principali tematiche
precedentemente enunciate e che risultano il contributo del processo valutativo alla costruzione
di un quadro di compatibilità generale delle previsioni del P.S., in particolare:
misure e prescrizioni relative alla “fragilità e integrità idraulica”, comprendenti in particolare
disposizioni e norme generali, disposizioni e prescrizioni in relazione alle classi di pericolosità
idraulica, nonché ulteriori misure per il contenimento dell’impermeabilizzazione del territorio;
misure e prescrizioni relative alla “fragilità e integrità geologica e idraulica”, comprendenti in
particolare disposizioni e norme generali, disposizioni e prescrizioni in relazione alle classi di
pericolosità geomorfologica
e a quelle di pericolosità sismica locale;
misure e prescrizioni relative all’integrità delle altre risorse essenziali, comprendenti in
particolare disposizioni e criteri per la risorsa acqua, per la risorsa aria, per la risorsa ecosistemi
di flora e fauna, per le risorse e i beni storico-culturali.
Il P.S. inoltre nell’ambito della disciplina del “fabbisogno e dimensionamento sostenibile”, sulla
base degli esiti conseguenti al quadro conoscitivo e alle sintesi interpretative (con particolare
attenzione per la valutazione del fabbisogno residenziale) definisce indicazioni puntuali per il
controllo di sostenibilità delle previsioni di trasformazione potenzialmente individuabili dal
R.U. e, in questo quadro, individua:
- prescrizioni per la verifica e il controllo di compatibilità e conformità del dimensionamento e
del “Carico massimo ammissibile” del territorio dallo stesso P.S. individuato (per i Sistemi e
sub-sistemi territoriali e per le singole U.T.O.E.), nonché i relativi criteri per l’applicazione e
traduzione nel R.U.;
- prescrizioni per il soddisfacimento delle aree a Standard Urbanistici stabiliti dal P.S. nel R.U.
e ulteriori indicazioni per la qualità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
In questo quadro, con l’obiettivo di assicurare il rispetto e il controllo sui carichi insediativi in
rapporto al dimensionamento del P.S. e al metodo adottato per la sua determinazione, le norme
del P.S. stabiliscono che il R.U. definisca la dimensione dei nuovi alloggi residenziali in
funzione dei seguenti criteri guida:
- ferma restando quanto indicato alla successiva alinea, all’interno del perimetro delle
U.T.O.E. la dimensione minima delle nuove unità immobiliari residenziali non può essere
inferiore a 75 mq di superficie utile lorda; la dimensione massima non superiore a 175 mq di
s.u.l.;
- per la posizione e la prossimità agli insediamenti della città di Aulla, all’interno del
perimetro della U.T.O.E. “Bagni”, in alcuni casi, la dimensione minima delle nuove unità
immobiliari residenziali potrà essere anche inferiore ai 75 mq, ma comunque non inferiore a
60 mq di superficie utile lorda;
- all’esterno del perimetro delle U.T.O.E. la dimensione delle nuove unità immobiliari
residenziali è individuata dal R.U. in relazione alla specifica caratterizzazione e agli obiettivi
definiti dal “Sistema funzionale per la gestione e la crescita degli insediamenti” di cui al
successivo articolo 19, in un parametro comunque compreso tra 85 e 135 mq di superficie
utile lorda.
Inoltre, sempre le norme del P.S. individuano come obiettivi e requisiti di qualità da perseguire
nella progettazione delle “aree di nuovo impianto” e delle “aree di recupero e rinnovo urbano”,
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nonché nei piani di recupero in territorio rurale, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile:
a) Qualità paesaggistica.
- il disegno urbano delle aree deve essere capace di armonizzarsi con l’intorno
paesaggistico e ambientale e deve tendere a valorizzare il rapporto con la campagna e la
vicinanza di eventuali emergenze storico-culturali;
- le aree devono essere caratterizzate da una struttura urbanistica “interna” ad elevato
standard di qualità residenziale, sia nelle soluzioni tipo-morfologiche dell’insediamento,
sia nella dotazione dei servizi, delle attrezzature e del verde, sia nel sistema della mobilità
a basso tenore di traffico;
- le aree devono avere una struttura fondata su un’armatura infrastrutturale capace di
integrare pienamente gli ambiti di espansione urbana con gli insediamenti esistenti, con
particolare riferimento per il verde urbano e l’accessibilità multi-modale (pedonale e
ciclabile);
- le previsioni urbanistiche devono essere caratterizzate da un quadro pianificatorio
(procedurale, normativo e finanziario) che sia capace di determinare con precisione modi,
tempi, discipline di riferimento e indicazioni-prescrizioni progettuali attraverso cui
garantire il perseguimento degli obiettivi;
b) Qualità ambientale.
- le aree devono essere ad alto contenuto di ecosostenibilità, puntando con decisione su usi
intesi di tecnologie a basso consumo energetico e a minor impatto ambientale;
- le previsioni e le soluzioni tecnico-progettuali devono tendere all’ottimizzazione dei
fabbisogni energetici complessivi (riduzione e razionalizzazione dei consumi, utilizzo
attivo e passivo di fonti di energia rinnovabili, utilizzo di tecnologie evolute ed innovative
in grado di sfruttare razionalmente ed efficientemente le fonti energetiche tradizionali);
- le previsioni e le soluzioni tecnico-progettuali devono essere finalizzate a garantire la
tutela e il corretto uso della risorsa idrica (realizzazione di reti duali fra uso potabili e altri
usi anche al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili, raccolta e
impiego di acque meteoriche per usi compatibili, reimpiego delle acque reflue depurate e
non, utilizzo di acque di ricircolo delle attività di produzione di beni, impiego di metodi e
tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo);
- nelle aree dovranno essere adottati strumenti di mitigazione e compensazione ambientale
che integrino tecnologie di gestione, recupero, infiltrazione e smaltimento in superficie
delle acque meteoriche con le tecnologie del verde pensile, dell’ingegneria naturalistica e
del verde tradizionale (contenimento delle superficie impermeabilizzate e sigillate,
sistemi decentrati di infiltrazione delle acque meteoriche pulite, raccolta e riutilizzo delle
acque piovane, tetti verdi con contenuti bio-micro-climatici);
- le previsioni e i progetti devono verificare che, in accordo con le autorità competenti alla
gestione, sia garantita la disponibilità della risorsa idrica tale da soddisfare il fabbisogno e
l’adeguatezza della rete di approvvigionamento, ovvero siano attivate e realizzate le
necessarie derivazioni e opere di captazione, valutando complessivamente l’impatto e gli
effetti complessivi sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare
le acque di migliore qualità al consumo umano;
- le previsioni e i progetti devono verificare che, in accordo con le autorità competenti alla
gestione, sia garantita l’adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione
esistente tale da soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti,
ovvero siano attivati e realizzati specifici sistemi alternativi, dando priorità alla
realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque
meteoriche ed in particolare, per le piccole comunità montane laddove esistano spazi
adeguati, al ricorso ai sistemi di fitodepurazione;
- le previsioni devono inoltre essere assicurare e garantire appositi e adeguati spazi
necessari a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti (isole
ecologiche, riciclerie, aree per ubicazione di campane e cassonetti, spazi per il transito e
la manovra dei mezzi adibiti alla raccolta);
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- i progetti devono prevedere misure specifiche di riduzione e mitigazione del rumore e di
inquinamento atmosferico (miglioramento del sito con barriere verdi naturali o artificiali,
impiego di asfalti drenanti e fonoassorbenti, insonorizzazione delle sorgenti di rumore,
riduzione del traffico veicolare, impiego di fonti energetiche a basso impatto quali gas
metano, solare, fotovoltaico, ecc.);
- le previsioni e i progetti devono prevedere idonee distanze degli edifici adibiti alla
permanenza di persone da eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico (linee
elettriche, cabine di trasformazione, stazioni radio base, ecc.);
- le previsioni e i progetti devono redigere un bilancio energetico globale, includendo i
benefici ambientali determinati dalla riduzione dei consumi delle risorse energetici
tradizionali e dal conseguente minore inquinamento, tenendo conto delle indicazioni
contenute nelle specifiche linee guida della regione Toscana,
- le previsioni devono tenere conto di ogni eventuale incidenza diretta o indiretta, a breve o
a lungo termine sulle risorse naturali (habitat, flora e fauna).
I criteri elencati sono quindi da recepire e definire a maggiore dettaglio nel R.U. e ove ritenuto
necessario e pertinente nel Regolamento Edilizio comunale.
Sono infine individuate ulteriori disposizioni riferite in particolare alle modalità di definizione
del quadro progettuale del R.U. con particolare attenzione per la definizione delle previsioni di
trasformazione urbanistica ed edilizia e per quelle di particolare complessità e rilevanza riferite
in specifico alle modalità per l’applicazione di indirizzi e criteri per la bioedilizia e le risorse
energetiche, nonchè a quelle per l’applicazione dei principi di perequazione urbanistica
(secondo quanto indicato da appositi riferimenti normativi della L.R. 1/2005).

5.2.3 La valutazione del P.S. e degli atti di governo del territorio
Secondo le indicazioni legislative e regolamentari regionali (ampiamente descritte in altri
capitoli del presente documento) al P.S. si associa, sin dalla preliminare fase di elaborazione
(avvio del procedimento), la valutazione integrata e la verifica tecnica di compatibilità
relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio. La valutazione integrata è svolta
inoltre in modo coordinato con la Valutazione Ambientale e Strategica (V.A.S.) di cui alla
L.R.10/2010, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 8 della stessa legge regionale.
L’attività di valutazione (integrata, ovvero ambientale e strategica) si avvale quindi del presente
“rapporto ambientale”, redatto secondo quanto indicato all’articolo 3 della D.P.G.R. n° 4R/2007
e all’articolo all’articolo 24 della L.R. 10/2010, che risulta parte integrante e sostanziale del P.S.
così come indicato nelle disposizioni normative del quadro progettuale.
Il presente rapporto ambientale, oltre ai contenuti propri previsti dalla legge, recepisce i dati e le
informazioni del quadro conoscitivo del P.S., in particolare per quanto concerne le indagini
geologico tecniche (redatte in conformità a quanto disposto dalla D.P.G.R. 26R/2007) e le
sintesi interpretative (A. Carta delle criticità, B. Carta dei valori). In particolare, attraverso il
sistema di conoscenza allestito con la formazione del P.S., sono espresse nel presente
documento indicazioni tese a rilevare le “condizioni di stato” delle risorse essenziali, nonché a
individuare e ponderare il grado di vulnerabilità e di riproducibilità delle componenti e degli
elementi territoriali - riferibili alle diverse categorie di risorse - che caratterizzano e strutturano
il territorio del comune di Podenzana in modo da formulare limiti, condizioni e prescrizioni alla
trasformabilità degli stessi 8si veda al riguardo il precedente paragrafo di questo stesso
capitolo). In questo quadro il percorso allestito con il processo valutativo ha assicurato la
formazione di quadro conoscitivo ritenuto completo ed esaustivo, che si configura quindi come
quell’insieme di conoscenze ritenute necessarie e sufficienti per definire, valutare e giustificare
le scelte progettuali di carattere strategico e strutturale; dimostrare e misurare la sostenibilità
delle trasformazioni previste; verificare il rispetto delle disposizioni e finalità fondamentali sul
governo del territorio indicate dalla legge e dagli strumenti della pianificazione territoriale
regionale e provinciale.
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Coerentemente con le disposizioni del P.T.C. della Provincia di Massa - Carrara, previa
ricognizione delle risorse da esso indicate, il P.S. individua ed inquadra in particolare, attraverso
la ricomposizione dei diversi profili di analisi conoscitiva in un quadro interpretativo di
carattere unitario, le specifiche componenti territoriali caratterizzanti il territorio di Podenzana
secondo le seguenti categorie valutative:
a) componenti di “valore e/o emergenza”, intese come gli elementi e i contesti territoriali che
caratterizzano “in positivo” il territorio (valori storici, culturali, naturalistici ed ambientali);
b) componenti di “criticità e/o degrado”, intese come gli elementi e i contesti territoriali
caratterizzati da condizioni di criticità, in atto o potenziali, di degrado o de-qualificazione o
alterazione delle risorse essenziali, che caratterizzano “in negativo” il territorio.
Ai fini della efficace ed appropriata conduzione dei processi valutativi (interni al P.S. e
successivamente nell’ambito degli atti di governo del territorio), le componenti territoriali di
“valore e/o emergenza” e quelle di “criticità e/o degrado” sono specificatamente definite e
descritte nella relazione di quadro conoscitivo (si veda al riguardo il precedente capitolo 2) e
risultano appositamente indicate dal P.S. in appositi elaborati cartografici (tavole di sintesi A e
B).
Le disposizioni individuate dal P.S. dettano quindi conseguentemente indirizzi, direttive e
prescrizioni, riferite alle diverse categorie e alle componenti territoriali sopra richiamate, che
sono il riferimento principale ed esclusivo per l’effettuazione delle valutazioni integrate (ovvero
ambientali e strategiche) degli atti di governo del territorio, in conformità alle norme, ai
regolamenti e alle direttive regionali e nazionali in materia. La dimostrazione del loro rispetto è
condizione essenziale per l’ammissibilità delle trasformazioni e degli interventi previsti negli
atti di governo del territorio. Nelle stesse disposizioni normative del P.S. sono anche indicati i
riferimenti cartografici per l’identificazione delle componenti territoriali (negli elaborati del
quadro conoscitivo e progettuale dello stesso P.S.) nonché gli opportuni raccordi con le norme e
prescrizioni descritte nel precedente paragrafo.
In questo quadro il P.S. richiede inoltre che la valutazione integrata (ovvero ambientale e
strategica) degli atti d governo del territorio, nell’ambito delle attività ivi previste, assicuri e
certifichi inoltre il rispetto della specifica disciplina riferita alla fragilità delle risorse (Capi II,
III, IV del P.S.) anche mediante l’integrazione e l’implementazione delle prescrizioni e dei
vincoli, con disposizioni di maggior dettaglio ed efficacia, rispetto a quelle indicate dallo stesso
P.S..
Il P.S.. ai sensi di quanto indicato dall’articolo 14 della L.R. 1/2005 e dall’articolo 2 della
D.P.G.R. n° 4R/2007, stabilisce inoltre (disciplina della “valutazione ambientale e strategica –
integrata) che il R.U. sia sottoposto a valutazione integrata (ovvero ambientale e strategica),
attraverso una procedura tecnico scientifica che garantisca e controlli la compatibilità delle
previsioni mediante:
- la “valutazione strategica di coerenza” alle disposizioni del P.S., con particolare attenzione
per quelle a contenuto “Statutario”;
- la “valutazione degli effetti ambientali” che le azioni di trasformazioni possono determinare
sull’insieme delle componenti ed elementi costituenti risorse essenziali del territorio.
In questo quadro è stabilito in particolare che il processo di valutazione “... deve evidenziare,
nel corso di formazione dell’atto di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne e la
valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico,
sociale e sulla salute umana considerati nel suo complesso ...”.
L’insieme delle attività richiamate deve essere contenuta e descritta in apposita relazione
argomentativa (avente anche i contenuti di cui all’articolo 10 del regolamento di attuazione
della L.R. 1/2005), corredata di allegati grafici e cartografici (e anche di strumenti analitici,
comparativi di controllo verifica). tale relazione costituisce la verifica di conformità del R.U. al
P.S. , in questo quadro, le attività di valutazione devono essere corredate da idonei elaborati
grafici e cartografici, da porre a corredo e argomentazione del quadro progettuale, volti a
verificare e garantire la sostenibilità degli interventi.
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Nel dettaglio il P.S. dispone che il processo di formazione del R.U. garantisca lo svolgimento
delle specifiche attività di valutazione integrata che si intendono comprensive della valutazione
ambientale strategica, tramite le quali:
- descrivere le modalità di traduzione e declinazione operativa della disciplina di P.S. nel R.U. e, al
contempo, le modalità e gli strumenti mediante i quali lo stesso R.U. individua e pondera gli
effetti e gli impatti ambientali, territoriali e socio economici potenzialmente determinati
dall’insieme delle previsioni da esso individuate,
- verificare se quanto proposto dal R.U., con particolare attenzione per le previsioni di
trasformazione urbanistica ed edilizia, risponde a criteri di sostenibilità ambientale indicati dal
P.S. in coerenza con le finalità di legge,
- elaborare considerazioni di sostenibilità e compatibilità in coerenza con le disposizioni del P.S.,
al fine di introdurre conseguenti azioni conformati le scelte progettuali e urbanistiche, finalizzate
a migliorare le prestazioni ambientali del R.U., e darne esplicito conto,
- individuare le forme (misure e prescrizioni) di mitigazione, compensazione e perequazione per
l’attribuzione di oneri (monetari, di realizzazione, di cessione) finalizzati alla qualità insediativa a
carico degli interventi di “nuova edificazione” e di “recupero e rinnovo urbano”, nonché di quelli
di completamento, saturazione, sostituzione, ecc.,
- verificare la coerenza delle scelte del R.U. rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e
agli atti di governo dettanti specifici obiettivi di tutela ambientale, con particolare riferimento a
Piano di indirizzo territoriale regionale, Piano regionale di azione ambientale, Piano territoriale di
coordinamento provinciale, e al presente Piano strutturale comunale.
L’insieme degli elaborati e delle attività di valutazione sinteticamente descritti deve essere
parte integrante e sostanziale del R.U. ed avere comunque anche i contenuti di “Rapporto
ambientale” in attuazione e nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali in
materia di valutazione integrata (ovvero ambientale e strategica). In particolare il rapporto
ambientale del R.U. deve analizzare le risorse come di seguito elencate:
- i caratteri del territorio comunale, ivi compresi quelli paesistici in riferimento al Piano di
Indirizzo Territoriale avente valore di Piano Paesistico Regionale;
- le risorse essenziali, ovvero Aria, Sistema delle Acque, Suolo e sottosuolo, Energia,
Inquinamento Acustico, Rifiuti, elementi ed aree di Valenza ambientale
In relazione a tali risorse e tenendo conto di quanto indicato nel successivo paragrafo del
presente capitolo, la valutazione svolta in fase di formazione del R.U. definisce anche gli
indicatori per il monitoraggio degli effetti potenzialmente determinabili dai Piani attuativi e più
in generale dall’attuazione delle previsioni dello stesso R.U.. In questo quadro, in ottemperanza
al criterio della “non duplicazione delle valutazioni” (articolo 8 della L.R.10/2010), gli
strumenti urbanistici attuativi si devono conformare alle prescrizioni e alle misure (di
mitigazione, compensazione, perequazione) definite dalle attività di valutazione effettuate dal
medesimo R.U. e ad esse devono fare esplicito riferimento senza che sia necessaria una ulteriore
valutazione di dettaglio. Salvo quanto diversamente specificato dal R.U., gli strumenti
urbanistici attuativi predisposti in attuazione del R.U., che non modifichino contenuti sostanziali
del medesimo e che ne rispettino le indicazioni di dettaglio, possono non ripetere le attività di
valutazione.
Sono quindi le norme tecniche di attuazione del R.U. che dovranno disciplinare le attività di
valutazione integrata dei piani attuativi, esplicitando quelli esclusi ed indicando puntualmente
quelli per i quali al contrario risulta necessaria la Valutazione integrata e quelli per i quali la
stessa può essere condotta con modalità semplificate. Per questi ultimi il R.U. potrà definire le
modalità di svolgimento della valutazione, per il rispetto delle prescrizioni in esse dettate e per
l’approfondimento (ove necessario) della conoscenza specifica dello stato delle risorse e della
ponderazione degli effetti e delle pressioni che gli interventi individuati dal medesimo R.U.
possono determinare, individuando conseguentemente il dettaglio delle condizioni di intervento
tese a garantire la qualità complessiva e la compatibilità in ordine ai potenziali impatti
ambientali.
Di seguito sono sinteticamente descritti i contenuti e gli elementi essenziali da prendere in
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considerazione per lo svolgimento delle attività di valutazione del R.U..
- Elementi per la valutazione di coerenza degli atti di Governo del Territorio
La valutazione strategica di coerenza al P.S. si deve esplicare almeno attraverso le seguenti fasi
procedurali:
a) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative allo “Statuto del Territorio”
(Titolo II delle norme) del P.S., ovvero:
- accertamento del rispetto delle disposizioni concernenti le “funzioni caratterizzanti e gli
obiettivi prestazionali non negoziabili”, nonché del rispetto e della eventuale articolazione
dei “criteri ed indirizzi di intervento” delle Invarianti Strutturali;
- accertamento del conseguimento degli obiettivi generali e specifici riferiti di Sistemi e
Sub-sistemi territoriali, nonché della declinazione ed articolazione operativa delle
indicazioni e delle disposizioni indicate, anche attraverso l’individuazione di specifiche
previsioni;
b) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative alle “Strategie dello
Sviluppo” (Titolo III delle norme) del P.S., ovvero:
- controllo del non superamento del carico massimo ammissibile del territorio e del rispetto
del dimensionamento complessivo sostenibile previsto dal P.S. e riferito ai Sistemi
territoriali e alle U.T.O.E.;
- controllo del conseguimento degli standard urbanistici minimi previsti dal P.S. e riferiti ai
Sistemi territoriali e alle U.T.O.E.;
- accertamento del conseguimento degli obiettivi generali e specifici riferiti ai Sistemi e
Sub-sistemi funzionali, nonché della declinazione ed articolazione operativa delle
indicazioni e delle disposizioni indicate, anche attraverso l’individuazione di specifiche
previsioni;
- verifica della declinazione operativa delle disposizioni normative (direttive, indirizzi di
carattere strategico e prescrizioni operative relative alle diverse U.T.O.E. e
specificatamente indicate nelle apposite schede – norma.
c) valutazione del rispetto dei contenuti e delle disposizioni relative alla “Sostenibilità dello
Sviluppo” (Titolo IV) ed in particolare alle prescrizioni e criteri relativi alla fragilità ed
integrità delle risorse di cui ai successivi capi II, III e IV, nonché con l’espletamento dei
processi valutativi di carattere ambientale di cui al successivo articolo 28 delle presenti
norme.
- Elementi per la valutazione ambientale degli atti di Governo del Territorio
La valutazione ambientale (ovvero degli effetti ambientali) – che riguarda di norma i caratteri
del territorio e le risorse essenziali, nonché le loro reciproche interrelazioni si esplica attraverso
le seguenti fasi procedurali:
a) analisi dello stato delle risorse potenzialmente soggette a modificazione; in questo caso sono
da prendere prioritariamente in considerazione i fattori indicati nel presente “Rapporto
ambientale”;
b) individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale potenzialmente interessate; in
questo caso sono da prendere prioritariamente in considerazione gli elementi e le componenti
territoriali riconosciute di “Valore e/o Emergenza” dalle sintesi interpretative del P.S.;
c) indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre
alternative; in questo caso dovranno essere sintetizzati gli esiti delle valutazioni di carattere
strategico descritte nel precedente paragrafo;
d) descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull’ambiente (individuazione
degli obiettivi, delle previsioni - anche con diverse alternative - delle conseguenti azioni,
nonché delle possibili interferenze sulle componenti ed elementi territoriali precedentemente
individuati e definizione degli impatti);
e) individuazione dei livelli di criticità delle aree e delle risorse interessate (valutazione e
descrizione del livello di vulnerabilità delle risorse allo stato attuale e di quello prevedibile in
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conseguenza della realizzazione delle previsioni); in questo caso sono da prendere
prioritariamente in considerazione gli elementi e le componenti territoriali riconosciute di
“criticità e/o degrado” dalle sintesi interpretative del P.S.;
f) indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi
sull’ambiente, individuando la disponibilità delle risorse economiche da impiegare
(valutazione e descrizione di specifiche prescrizioni - anche per categorie di risorse - di
mitigazione alle previsioni, ovvero da inserire per migliorare e qualificare il progetto, e di
compensazione delle previsioni, ovvero per migliorare e qualificare complessivamente lo
stato del territorio e dell’ambiente interessato);
g) accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie (norme, regolamenti ed eventuali
vincoli di natura sanitaria da rispettare - in funzione delle destinazioni e delle previsioni
individuate).

5.2.4 ll sistema degli indicatori ambientali per il monitoraggio
Il quadro progettuale del P.S. stabilisce che (anche in applicazione dell’articolo 13 della L.R.
1/2005) che le previsioni insediative dallo stesso definite siano soggette ad attività di
monitoraggio e che il quadro conoscitivo sia a sua volta soggetto ad attività di aggiornamento
svolte dall’Ufficio competente che ne informa la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale.
Le attività di monitoraggio devono in particolare essere restituite in uno specifico “Rapporto” sullo
stato del governo del territorio comunale che deve dare almeno conto:
- delle azioni contenute in piani, progetti e programmi operativi pubblici e privati, attuativi del
Piano, specificandone le attività di valutazione svolte e i relativi esiti;
- di disposizioni normative statali o regionali, di atti di programmazione e pianificazione o di atti di
governo di altri enti competenti nel governo del territorio, incidenti sul Piano strutturale, per le
quali sia necessario procedere all’aggiornamento del Piano.
Dall’approvazione del P.S. l’ufficio competente è quindi tenuto ogni anno a redigere tale
rapporto che deve anche contenente gli elementi essenziali per la verifica di contabilità sullo
stato di attuazione del dimensionamento del P.S. e il controllo sulla realizzazione delle
previsioni insediative e infrastrutturali.
Le attività di monitoraggio del P.S. sono in particolare svolte ed attivate in concomitanza con l’avvio
dei lavori per la formazione del R.U. e preliminarmente all’adozione dello stesso R.U. al fine di
contabilizzare gli indicatori individuati e descritti in altri capitoli del presente rapporto.
Le attività di monitoraggio del P.S. devono inoltre comprendere le operazioni di aggiornamento del
quadro conoscitivo e interpretativo svolte a seguito dell’acquisizione da parte del Comune di studi e
analisi, ovvero di informazioni e dati conseguenti all’entrata in vigore di piani e programmi
specialistici e settoriali, ovvero in virtù dell’esecuzione di particolari programmi di ricerca.
Le attività di monitoraggio del R.U., previa effettuazione della valutazione integrata (ovvero
ambientale e strategica) devono invece ed in particolare assicurare ( anche in applicazione di quanto
disposto dall’articolo 29 della L.R.1/2010):
- il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del P.S.; al fine di
individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune
misure correttive;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal P.S., al fine di
individuare le eventuali disfunzionalità e carenze delle disposizioni e di adottare le opportune
politiche correttive.
Infine alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del R.U. il rapporto di valutazione
deve essere integrato con una specifica relazione sul monitoraggio degli effetti in applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 55 commi 5, 6 e 7. della L.R. 1/2005, nonché ed in
particolare delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 della D.P.G.R. n° 3R/2007, in
riferimento alla decadenza delle previsioni conformative del regime dei suoli di particolare
complessità e rilevanza e ai vincoli destinati all’esproprio.
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Di seguito si riporta l’elenco del sistema di indicatori (ambientali, territoriali, socio-economici,
ecc.) selezionati con il processo di valutazione, a cui corrisponde l’elenco delle risorse e fattori
caratterizzanti il territorio di Podenzana ritenuti utili per la scelta di quelli eventualmente da
utilizzare per il monitoraggio degli effetti del P.S. e del successivo R.U.. Essi da una parte sono
desunti dal quadro di riferimento ambientale e territoriale delineato al capitolo 2, dall’altra
derivano dal quadro progettuale dello stesso P.S. (e sono quindi piùstrattemente simili ai
paramteri di tipo urbanistico). Accanto a ogni indicatore sono poi riportate due colonne in cui è
evidenziato se tale indicatore deve essere più propriamente impiegato per monitorare il P.S. o il
R.U.. Si evidenzia che essendo il R.U. di “maggior” dettaglio rispetto al P.S. il processo di
valutazione potrà proporre ulteriori indicatori attualmente non specificati.
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Aria

RISORSE

DESCRIZIONE
Qualità dell'aria

AR1
AR2
AR3

Acque superficiali e
sotterranee

Acqua

AQ1
AQ2
AQ3
AQ4
Approvvigionamento AQ5
idrico
AQ6
AQ7

Energia

Ecosistemi

Gestione del territorio e del rischio

Suolo e sottosuolo

Depurazione e
scarichi

AQ8
AQ9
AQ10
AQ11
AQ12
AQ13
AQ14
SS1
SS2
SS3
SS4

Consumo e stato

Rischio
geomorfologico

Rischio idraulico

SS5
SS6
SS7
SS6
RS1
RS2
RS3
RS4
RS5
RS6
RS7
RS8

Rischio sismico
Sicurezza della
popolazione
Aree naturali e
protette

X

X

Fonti di emissione- lineari. puntuali

X

X

stazioni di rilevamento (numero e tipo)
Qualità delle acque superficiali- analisi chimico-fisiche
biologiche

X
X

X

Fonti di sorgive (censimento)

X

X

Qualità delle acque - analisi chimico- batteriologiche

X

X

Capacità della rete (mc/anno)

X

X

Lunghezza della rete (Km)

X

X

serbatoi, sorgenti, stazioni di rilancio, pozzi (n)
Manutenzione della rete: sostituzione condotte,
ristrutturazioni
Consumi idrici (mc/anno) per tipologia (fabbisogni
agricoli, consumi civili, fabbisogni industriali)

X

X

X

X

X

X

Località servite dalla rete

X

X

Tipologia trattamento e tipologia fognature

X

X

Utenze allacciate

X

X

Abitanti equivalenti di progetto

X

X

Abitanti equivalenti allacciati

X

X

Controlli chimici sui depuratori

X

X

Uso del suolo secondo i livelli CORINE

X

X

Superfici boscate percorse da incendi

X

X

Siti contaminati

X

X

Stato delle bonifiche
Superfici insediate (insediamenti complessi, nuclei
isolati e specialistici)

X

X

X

X

Monitoraggio chimico- fisico

Consumo di suolo

X

Superficie fondiarie da interventi di nuova edificazione

X
X

Superficie fondiarie da interventi di recupero
Estensione aree a rischio elevato o molto elevato

X

Frane e dissesti geomorfologici
Stato della documentazione e della pianificazione di
settore

X

X

X

X

Estensione aree a rischio elevato o molto elevato

X

X

Aree di pertinenza idraulica e ambiti fluviali

X

X

Eventi alluvionali
Stato della documentazione e della pianificazione di
settore

X

X

X

X

Eventi sismici
Aree a rischio sismico molto elevato ai sensi della
normativa vigente

X

X

X

X

X

X

Protezione civile: aree di attesa, aree di ricovero, aree

RS11 di atterraggio elicotteri
EC1 Superficie delle aree protette
EC2 Specie presenti

EN1

Gas

R.U.

Indicatore

RS9
RS10 Eventi alluvionali

EC3
Energia elettrica

P.S.
Cod

Stato della documentazione e della pianificazione di
settore
Produzione di energia elettrica per Fonti (produttivo,
residenziale, terziario)
Illuminazione pubblica: diffusione della rete e consumi
energetici relativi

EN2
EN3 Consumi di energia pro-capite
EN4 Consumi per tipo di combustibile
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X

X

Lunghezza della rete di distribuzione e numero dei
serbatoi

X

X

Numero di prese

X

X

Numero di utenze

X

X

Estensione delle linee elettriche ad alta tensione

X

Rifiuti

Rumore

Elettromagnetismo

EN5 Località servite dalla rete

SBR, RTV, linee
elettriche

Clima acustico

Produzione e
Raccolta

Sistemi degli Insediamenti

Infrastrutture,
mobilità e traffico

RM5
RF1
RF2
RF3
RF4
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5

Popolazione e
società

Lavoro e attività
economiche

Centri storici e

Numero di Stazioni Radio Base nel territorio
Numero di impianti di diffusione radio e televisiva nel
territorio
Numero di superamenti dei limiti normativi per
l’esposizione a SRB, RTV e campi ELF
Numero di interventi di controllo su impianti SRB, RTV,
linee e istallazioni elettriche

X
X
X
X
X
X
X

Piani di abbattimento di contenimento del rumore: stato
ed interventi
Segnalazioni, superamento dei limiti e controlli in materia
di rumore

X

Punti di raccolta dei rifiuti e di raccolta differenziata

X

X

Produzione di rifiuti urbani per categoria

X

X

Produzione rifiuti differenziati (%)

X

X

Produzione di rifiuti porta a porta

X

X

X

X

Esercizi di interesse pubblico

X

X

Attività turistico ricettive

X

Tipi di insediamento (superfici)

X

Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Tipologia, Capacità ed estensione della rete
infrastrutturale

IN9
IN10 Mobilità alternativa: sentieri

X
X

Interventi di trasformazione (nuovo e da recupero)

Criticità infrastrutturali desunte da segnalazioni ed
incidenti

SE1

X

Unità immobiliari ricadenti nelle fasce di rispetto

IN6
IN7 Estensione delle fasce di rispetto delle linee elettriche
IN8 Unità immobiliari ricadenti nelle fasce di rispetto

IN11
IN12
IN13
IN14
IN15

X

Estensione delle fasce di rispetto delle linee elettriche

EL7
RM1 Stato di approvazione/aggiornamento del P.C.C.A.
RM2 PCCA- superfici per classe
RM3 PCCA- aree a spettacoli temporanei
RM4

Servizi e standard

Fattori Socio Economici

EL5
EL6

Centri e insediamenti

io
St
ori
co

EN6
EN7
EN8
EL1
EL2
EL3
EL4

X
X

X
X
X

X

X

X
X

Mobilità alternativa: progetti di riqualificazione della
sentieristica
Area a standard- superficie e tipo

X

X

Servizi scolastici

X

X

Associazioni culturali

X

X

Trasporto pubblico- estensione della rete e fermate
Popolazione residente (con suddivisione per partizione
territoriale)
Indice di vecchiaia, anziani per bambino, dipendenza
strutturale

X

X

X

X

SE2
SE3 Dinamiche delle famiglie
SE4 Situazione del patrimonio edilizio esistente

X
X
X

SE5 Tasso di occupazione e Addetti per settore di attività

X

SE6 Imprese sul territorio (unità locali, addetti)

X

SE7 Attività per ramo di settore

X

SE8 Presenze turistiche ed intensità
SC1 Principali beni storico culturali

Rapporto di V.A.S. e V.I. intermedia

X

X
X

...................................................................... Pag. 123

........................................ Comune di Podenzana – Variante generale al Piano Strutturale

insediamenti sparsi
percorsi storici

SC2
SC3
SC4
SC5
SC6
SC7
SC8
SC9

Beni storico minori

X

X

Patrimonio edilizio di valore storico culturale esistente

X

X

Nuclei storici

X

Stato di conservazione degli edifici storici

X

Interventi sul patrimonio edilizio storico

X
X

Numero ed estensione dei Piani di recupero
Elementi di cultura locale
Percorsi storici e di valore culturale

X
X

X

5.3 Gli ulteriori strumenti a supporto alla valutazione (S.I.T.)
Infine si ricorda che il quadro valutativo ha un riscontro geografico- localizzativo attraverso due
specifici elaborati cartografici che si avvalgono di elaborazioni G.I.S.: l’inquadramento
territoriale e ambientale (A) in cui viene visualizzato lo stato del territorio attuale in rapporto ai
sistemi e sub sistemi territoriali e più in specifico alle U.T.O.E e al sistema insediativo, e gli
elementi cartografici di Controllo a supporto della valutazione (B). In quest’ultimo gli elementi
dello statuto del territorio e della strategia dello sviluppo precedenti vengono rapportati alle
dotazioni territoriali quali rete idrica, rete fognaria, gas, aree di conferimento rifiuti,
illuminazione pubblica, con le fonti di inquinamento elettromagnetiche (elettrodotti e antenne
radio T.V.) e con il sistema della mobilità. Tali riscontri permettono di verificare ulteriormente
le risorse del territorio (già individuate dal P.S. sia nel quadro conoscitivo che propositivo) che
potrebbero interagire con la strategia dello sviluppo e contemporaneamente rilevare eventuali
criticità che possono emergere dalle azioni e dai carichi insediativi previsti.
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6. IL PROCESSO PARTECIPATIVO

Il processo di partecipazione e comunicazione risulta dettagliatamente descritto nello specifico
rapporto conclusivo redatto dal Garante a cui si rimanda per specifici approfondimenti. In
questa sede vengono quindi di seguito schematicamente sintetizzati i momenti e i contenuti
essenziali delle attività svolte.
Preliminarmente con D.G.C. n.47 del 17/06/2008 avente come oggetto “Avvio del
procedimento Piano Strutturale- indirizzi” è stata approvata la proposta metodologica per la
redazione del P.S..
Con delibera del C.C. 15 del 30/06/2008 è stato avviato il procedimento di formazione del P.S.:
“Revisione del Piano Strutturale- avvio del procedimento ai sensi art. 15 L.R. 1/2005”. La
deliberazione di avvio del procedimento, unitamente agli elaborati allegati (Documento
programmatico corredato di 12 elaborati grafici del quadro conoscitivo) sono stati inoltrati ai
seguenti enti locali, enti di gestione e società competenti e potenzialmente interessate al
territorio comunale: Regione Toscana, Provincia di Massa- Carrara; dell’Autorità di Bacino
interregionale del Fiume Magra; l’A.R.P.A.T.; U.R.T.A.T. di Massa-Carrara; Sopraintendenza
per i Beni architettonici per il paesaggio e per il patrimonio artistico, storico e
demoantropologico di Lucca e Massa-Carrara; Sopraintendenza per i Beni Archeologici per la
Toscana; Comitato di Gestione dell’A.M.P.I.L. Fiume Magra in Lunigiana; A.T.O. 1, l’A.T.O.2;
E.N.E.L. s.p.a.; Telecom s.p.a.; Lunigiana Acque s.p.a.; Liquigas s.p.a; Terna s.p.a., S.A.L.T.
s.p.a.; Autocaminonale delle Cisa s.p.a; Azienda A.S.L.n.1; Ferrovie dello Stato.
Nell’ambito delle attività collaborative previste ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 1/2005 alcuni
dei sopradetti soggetti hanno inviato specifici contribuiti volti a migliorare e qualificare i
contenuti del processo di formazione del P.S. con particolare attenzione per quelli relativi al
quadro conoscitivo; in particolare sono pervenute indicazioni da parte della Regione Toscana,
della Provincia di Massa Carrara (servizio SIT), dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra,
Terna s.p.a., S.A.L.T. s.p.a., Azienda A.S.L.n.1.
Al fine di illustrare i contenuti generali del P.S. ed il suo iter di approvazione e per acquisire
eventuali altri contributi da parte di cittadini, associazioni e forze politiche si sono tenuti sul
territorio comunale due specifici incontri pubblici a cui è stata data pubblica notizia (affissioni,
manifesti, notizia su quotidiani locali e sull’emittente televisiva locale) e a cui sono state
invitate con lettera specifica le associazioni (A.N.P.I.L., Pro loco Podenzana, AVIS Podenzana,
Associazione Culturale Montedivalli, Polisportiva Ballerini, Associazione Veloclub,
Associazione Amici di Elsa, Atletico Podenzana, Associazione Cacciatori, Associazione
ristoratori Podenzana)e le forze politiche presenti sul territorio (Capogruppo consiliare di
Maggioranza, Capogruppo consiliare di Minoranza e forze politiche di riferiemento, Segretario
di rifondazione Comunista, Segretario Comunale Partito Democratico, Segretario comunale
Socialisti Democratici Italiani). Entrambi gli incontri si sono svolti con l’apertura dei lavori da
parte del garante della comunicazione il quale a spiegato l’iter di approvazione e le tempistiche
della variante generale al P.S. ai sensi della L.R. 1/2005. Sono poi seguiti gli interventi del
sindaco e dell’assessore all’Urbanistica i quali hanno relazionato in merito agli aspetti
programmatici e strategici di sviluppo del territorio
Al fine di favorire l’informazione ai cittadini e la loro partecipazione al percorso di formazione
del P.S. gli atti dell’avvio del procedimento sono stati inoltre messi a disposizione della
cittadinanza presso il Palazzo Comunale nell’Ufficio del Garante della Comunicazione per la
libera consultazione.
L’iter di definizione del quadro conoscitivo da parte dei progettisti in concerto con
l’amministrazione comunale e l’ufficio di piano si è quindi concluso in data 31/12/2008; l’esito
finale delle attività di consultazione ha prodotto la nuova edizione degli elaborati che sono stati
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messi a disposizione per la consultazione presso l’amministrazione comunale.
A seguito di tale fase e al fine di rendere maggiormente partecipe e condiviso il P.S.
l’amministrazione comunale in accordo con il progettista ha deciso, preliminarmente
all’adozione del Piano di formulare uno “schema direttore” del P.S. (consegnato nel maggio
2010) comprendente uno schema delle Norme tecniche e la bozza delle due tavole progettuali di
piano in scala 1:10.000 (Tav. A – Statuto del Territorio e Tav. B – Strategia dello Sviluppo).
Tale schema direttore è stato supportato e accompagnato dal rapporto ambientale preliminare e
di valutazione integrata iniziale ( art. 12 D.Lgs. 152/2006 – art. 23 L.R. 10/2010 – art. 5 D.P.G.
R. 4R/2007) approvata con delibera della giunta comunale n53 del 01/06/2010.
Tale deliberazione con i relativi allegati (Documento e rapporto ambientale preliminare di
V.A.S. e di valutazione integrata iniziale; schema direttore della variante al Piano Strutturale;
quadro conoscitivo della variante al Piano Strutturale) è stata dunque trasmessa dalla Giunta, in
qualità di autorità competente, e quindi al Consiglio comunale quale autorità procedente, al fine
di procedere all’assunzione degli atti di propria competenza (adozione ed approvazione). Tale
documenti (ai sensi di legge) sono stati messi a disposizione del pubblico oltre che presso il
Palazzo comunale, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale per oltre 15 giorni
in base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06, così che tutti ne potessero
prendere visione.
La deliberazione con i relativi allegati è stata inoltre trasmessa, nel’ambito del procedimento di
V.A.S., a tutti i soggetti competenti coinvolti (autorità competenti in materia di V.A.S.) ai quali
sono stati dati 60 giorni di tempo per trasmettere eventuali osservazioni e/o integrazioni oltre
che nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, con particolare attenzione per quelli
concernenti i contenuti del “rapporto ambientale”.
Decorsi quindi 60 giorni dalla data di pubblicazione del Rapporto preliminare ambientale e
proposta di piano, è cominciata l’elaborazione della variante generale al P.S., qui valutata, che
tiene conto delle risultanze del processo di valutazione iniziale (di V.I.) e preliminare (di
V.A.S.).
Ricordiamo in ultimo che al fine della redazione del P.S., preliminarmente all’adozione, su
richiesta del responsabile del procedimento sono state indette alcune riunioni di consultazione
oltre che con la Giunta e con il Consiglio Comunale con le forze politiche al fine di rendere
maggiormente condiviso il Piano, le sue scelte e le sue strategie.
Con l’adozione del P.S. si aprirà la fase di pubblicazione e di raccolta delle informazioni. In
questa fase sarà effettuata con il controllo del garante della comunicazione la più ampia
comunicazione e informazione al fine di garantire a tutti i cittadini l’effettiva partecipazione al
procedimento.
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