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1. Premessa 
 
 
Per inquadrare il presente documento si deve tener presente l'evoluzione del contesto 
normativo sovraordinato: 
 
- 27.03.2014 - Adozione VARIANTE PS, RU e Piano Attuativo Area C18 (Del di CC del 
Comune di Cecina n. 18 del 27.03.2014) 
 
- 02.07.2014 - Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico  
(adozione delibera di Consiglio Regionale n. 58 del 02.07.2014) 

 
- 27.03.2015 - Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT)  
(approvazione delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015) 
 
Per il Piano Attuativo e le contestuali Varianti di Piano Strutturale e di  Regolamento 
Urbanistico, al punto 4 del Rapporto Ambientale, della procedura di VAS, è stato effettuato, 
prima della loro adozione,  il confronto tra il contenuto nelle “Schede di Paesaggio”, Allegato 
A - Elaborato 2 Sezione 3 Ambito n. 22 - Maremma settentrionale. 
 
Si richiama quanto esposto negli elaborati del Piano Attuativo (adozione delibera di C.C. n. 
18 del 27.03.2014) relativamente alla disciplina paesaggistica, in quanto per rispondere alle 
prescrizioni della conferenza LRT 52/2012 ed in particolare nel parere della Regione 
Toscana, già in fase di adozione, sono state previste le seguenti modifiche ed integrazioni 
che sono state recepite dagli elaborati della Variante al PS, al RU e del Piano Attuativo: 
 
-  al fine della mitigazione paesaggistica dell’ingombro volumetrico si è ridotta l'altezza 

della GSV prevista all'art. 27 del sistema normativo del Piano Attuativo di alcuni metri 
(14 metri anzichè 16).  

 
-  sono state integrate le fasce verdi lungo la ferrovia (lato SUD). Sulla base delle 

conclusioni della conferenza LRT 52/2012, si è modificato il tracciato proposto inserendo 
un ulteriore filtro costituito da arbusti ed alberi tra la sede stradale e la linea ferroviaria, 
come si rileva dalla tavola 7 - Planimetria ipotesi di intervento di Piano Attuativo. 

 
-  lungo tutto il perimetro dell'area edificabile e lungo la strada parco è stata prevista la 

piantumazione di filari di alberi al fine di realizzare una fascia alberata, che si amplia in 
diversi punti come tra il raccordo SAT e la strada parco, dove si prevede un’area 
fittamente piantumata, al cui interno solo una porzione è stata destinata a parcheggio 
pubblico riducendo le superfici previste inizialmente e incrementando in modo 
significativo l'area boscata. Inoltre la pavimentazione sarà del tipo a parcheggio verde, 
completamente permeabile, con fondo in terra stabilizzata. Pertanto, In questa fase di 
approvazione del Piano Attuativo, l'area di questo parcheggio è stata ulteriormente 
spostata verso la viabilità prevista dal RU vigente ed ampliata l'area piantumata. 

 
-  sempre nella fase di adozione, e' stata inoltre predisposta un'integrazione all'art. 30 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Attuativo con la specificazione delle 
caratteristiche delle aree "boscate", "cinture verdi", "impianti lineari interni" e la 
definizione delle specie arbustive ed arboree da utilizzare. 
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In questa fase di approvazione del Piano Attuativo Area C18, come conseguenza delle 
osservazioni pervenute, è stato rivisto il disegno delle aree a verde per realizzare spazi di 
maggiore dimensione. 
 
Inoltre è stata rivista la perimetrazione dell'Area C18 a seguito dell'Integrazione del PIT con 
valenza di Piano Paesaggistico (approvazione delibera di Consiglio regionale del 27.03.2015 
n.37). 
Questo perchè si è riscontrato che effettuando l'inserimento della perimetrazione dell'Area 
C18 nella cartografia del PIT una porzione di entità molto limitata dell’area ricade nella 
perimetrazione delle Categorie dei Beni Vincolati.  Tale porzione, corrispondente allo spigolo 
destro dell'area lungo la linea ferroviaria è interessata esclusivamente da aree a verde e 
dalla realizzazione di una parte marginale delle infrastrutture di collegamento viario di 
interesse comunale.  
Quanto esposto si evince dalla figura 1. 
 

 

  
fig. 1 Confronto Cartografia dei Beni Vincolati del PIT - Perimetro e viabilità del Piano 
Attuativo Area C18 - Fase di Adozione 

 
Sulla base delle verifiche effettuate è stato scelto, in questa fase di approvazione del Piano 
Attuativo, di modificare la perimetrazione dell'area C18, traslando leggermente verso l’interno 
la rotatoria esistente, come risulta dalla figura 2 e dalle tavole della Variante al Piano 
Strutturale, della Variante al Regolamento Urbanistico e del Piano Attuativo, al fine non 
interessare le perimetrazioni delle Categorie dei Beni Vincolati, in particolare il confronto tra 
la perimetrazione del Piano Attuativo adottato e modificata in fase di approvazione 
(perimetro in colore rosso) è evidenziato dalle figure a seguito riportate su base CTR e 
catastale (figure 3; 4).  
. 
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fig 2 Confronto Cartografia dei Beni Vincolati del PIT - Perimetro e viabilità del Piano 
Attuativo Area C18-Fase di Approvazione 
 

  
fig 3 Confronto perimetrazione del Piano Attuativo adottato/modificata  
in fase di approvazione su base CTR 
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fig 4 Confronto perimetrazione del Piano Attuativo adottato/modificata  
in fase di approvazione su foglio catastale 14 del comune di Cecina 
 
Si riportano, per inquadrare, anche in questa fase le scelte del Piano Attuativo e delle 
contestuali Variante di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico, due estratti 
cartografici della Variante del comune di Cecina "Revisione ed aggiornamento del 
Regolamento Urbanistico 2013", approvata con delibera di C.C. n. 16 del 27.03.2014, delle 
tavole: 
- Mobilità - Classificazione della rete stradale (fig 5)  
- P02 - Previsioni di Regolamento Urbanistico - Centro (fig 6);  
dagli estratti si rileva la definizione del sistema infrastrutturale della mobilità a livello 
comunale e la conferma della posizione esterna al Perimetro delle Categorie dei Beni 
Vincolati, del tratto di viabilità parallelo alla viabilità di scorrimento veloce. 
 
Dal confronto dell'estratto della tavola P02 della Variante del comune di Cecina "Revisione 
ed aggiornamento del Regolamento Urbanistico 2013" e la cartografia di Piano Attuativo, 
come adottato con delibera di C.C. n. 18 del 27.03.2014, emergono alcune modifiche, 
apportate al Piano Attuativo, derivanti dalle prescrizioni della conferenza LRT 52/2012,  in 
particolare nel parere della Regione Toscana, e  della conferenza dei servizi istruttoria del 
Comune di Cecina del 04.12.2013.  

 
Si deve ricordare che l'intervento di realizzazione della viabilità è stato inserito all'interno 
dell'area C18 in quanto intervento di carattere pubblico, oggetto di convenzione e da 
realizzarsi a cura del soggetto attuatore. 
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fig 5  Estratto tavola P02 - Previsioni di Regolamento Urbanistico - Centro  
Variante Revisione ed aggiornamento del Regolamento Urbanistico 2013, approvazione delibera n. 16 C.C. 27.03.2014 
 

  
fig 6 Estratto tavola Mobilità - Classificazione della rete stradale 
Variante Revisione ed aggiornamento del Regolamento Urbanistico 2013, approvazione delibera n. 16 C.C. 27.03.2014 
 
 

Come precedentemente esposto si è scelto in questa fase di approvazione del Piano 
Attuativo, di modificare la perimetrazione dell'area C18, traslando leggermente verso l’interno 
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la rotatoria esistente, come risulta dalle tavole della Variante al Piano Strutturale, della 
Variante al Regolamento Urbanistico e del Piano Attuativo, al fine non interessare le 
Perimetrazioni delle Categorie dei Beni Vincolati. 

 
 
 
2. Disciplina dei beni paesaggistici 
 
 
2.1 La Scheda d'ambito - ambito 13 Val di Cecina 
 
In questa fase di approvazione del Piano Attuativo , a seguito della delibera di approvazione 
del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT) (delibera di 
Consiglio Regionale del 27.03.2015 n.37) per il presente Piano Attuativo e le contestuali 
Varianti di Piano Strutturale e di  Regolamento Urbanistico viene effettuata la disamina del 
contenuto del "Sub allegato A1" "Scheda d'ambito - ambito 13 Val di Cecina" di cui si 
riportano gli elementi che descrivono caratteristiche proprie del sistema territoriale, gli 
obiettivi e le direttive che interessano l'area di Piano Attuativo. 
 
Le valutazioni effettuate in questa fase sono intese quale strumento di attestazione e verifica  
della Disciplina del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico in 
quanto le scelte effettuate ne perseguono gli obiettivi, applicano gli indirizzi per le politiche e 
le direttive. 
 
Nella parte 2 della Scheda d'ambito relativa alla "Descrizione Interpretativa" ed in particolare 
al punto 2.2 “Processi storici di territorializzazione, relativamente al "Periodo 
contemporaneo"” viene esposto quanto segue. 
 
“Diverso è il caso di Cecina, capoluogo di comune nato sulla strada costiera intorno ad un 
centro protoindustriale sviluppatosi in corrispondenza del ponte sulla Cecina. La popolazione 
residente (156 abitanti registrati negli anni ’40 dell’Ottocento) passa da 12.539 a 26.515 
residenti tra il 1951 e il 2001, senza tuttavia riuscire a compensare lo spopolamento generale 
delle aree collinari costiere e interne (Cecina esclusa, la popolazione dell’ambito in esame 
passa da 65.058 residenti nel 1951 a 41.631 nel 2001). I soli comuni dei rilievi costieri stanno 
lentamente recuperando abitanti (Montescudaio, ad esempio: 2010 residenti nel 1951; 1134 
nel 1971; nel 2001 i residenti erano 1436). La cittadina di Cecina si distende in pianura sulla 
riva sinistra del fiume, secondo uno schema a scacchiera, confermato nel piano di 
ricostruzione postbellico (1948) e dagli incrementi successivi. La villa Ginori, situata in 
prossimità della linea di costa, costituisce il nucleo da cui si è sviluppata la “marina” che, 
separata dal centro dalla linea ferroviaria, presenta un tessuto edilizio rado con 
inequivocabile sapore di insediamento balneare. 
A Cecina fioriscono nel secondo dopoguerra attività legate a risorse locali come le fornaci di 
mattoni e lo zuccherificio. Cantieri navali di piccole dimensioni, alle marine di Cecina e 
Castagneto Carducci. 
La ferrovia Genova-Roma è inaugurata nel tratto che percorre l’area nel 1863 (quando 
ancora percorreva la valle interna a oriente dei monti Pisani, ricalcando il tracciato della via 
Emilia Scauri). Il collegamento diretto con Livorno è stato inaugurato nel 1910. La linea 
ferroviaria Cecina-Volterra, inaugurata anch’essa nel 1863, dal 1958 è limitata alla stazione 
di Saline. 
La variante stradale alla via Aurelia, che corre parallela al declassato tracciato storico, è 
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aperta negli scorsi anni Novanta.”.  
 
 
Nella parte 3 della Scheda d'ambito relativa alla "Invarianti strutturali" ed in particolare al 
punto 3.1 “I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”, 
viene esposto quanto segue. 
 
“Dinamiche di trasformazione 
Le dinamiche di espansione degli insediamenti tendono a concentrarsi sui sistemi 
morfogenetici prossimi alla costa, mentre in passato molti dei centri abitati si svilupparono 
attorno a poli minerari, estrattivi e di sfruttamento geotermico. 
Valori 
Di notevole valore le aree di pertinenza del Fiume Cecina e dei suoi affluenti inclusi nelle 
Anpil Fiume Cecina e di Giardino – Belora – Fiume Cecina e nel SIR Fiume Cecina da 
Berignoni a Ponteginori. Lungo i Fiumi Fine e Cecina sono presenti ex-siti estrattivi 
rinaturalizzati dall’importante valore naturalistico. 
Criticità 
Il territorio della Val di Cecina ha conservato un buon grado di naturalità, anche grazie alla 
presenza di numerose aree protette. Tuttavia sono presenti elementi di criticità. La pressione 
antropica sul territorio, accumulata nella storia, è maggiore di quanto valutabile dalla 
situazione presente, e ogni aumento non necessario dovrebbe essere prevenuto. 
Lungo i principali corsi d’acqua, in particolare lungo il Cecina, si registra l’espansione delle 
attività agricole nelle aree esondabili. Aree a pericolosità idraulica da elevata e molto elevata 
sono individuate lungo i principali corsi d’acqua, mitigate da opere idrauliche di difesa (argini, 
casse di espansione, etc.) già costruite o in progetto.”.  
 
L’area del Piano Attuativo è interna al sistema insediativo e delimitata completamente dal 
sistema infrastrutturale di trasporto, rappresentato: ad est dallo svincolo di innesto della 
Variante Aurelia; a nord dalla S.S. n° 68 – Val di Cecina  e dalla rotonda realizzata 
recentemente dalla SAT; ad ovest dalla viabilità di accesso all’area della fornace localizzata 
lungo il fiume Cecina e dalla viabilità dell’area C17 ed a sud dalla linea ferroviaria Cecina-
Volterra.  
L'area è esterna alle perimetrazioni dell'Anpil Fiume Cecina e di Giardino – Belora – Fiume 
Cecina e del SIR Fiume Cecina da Berignoni a Ponteginori. Inoltre l'area è nettamente 
separata dal sistema fluviale del fiume Cecina dalla linea ferroviaria Cecina-Volterra e quindi 
non incide su ex-siti estrattivi rinaturalizzati dall’importante valore naturalistico. 
 
 
Nella parte 3 della Scheda d'ambito relativa alla "Invarianti strutturali" ed in particolare al 
punto 3.2 I caratteri ecosistemici del paesaggio viene esposto quanto segue. 
 
“Dinamiche di trasformazione 
Il territorio dell’ambito presenta dinamiche territoriali diversificate con settori interessati da 
processi di abbandono delle attività agro-silvo-pastorali e aree collinari con agricoltura 
intensiva ed elevato utilizzo selvicolturale, ambienti fluviali ad elevata naturalità contrapposti 
a tratti fluviali fortemente alterati e inquinati e aree di pertinenza fluviale fortemente 
antropizzate. Nella fascia costiera ad ambiti dunali ad elevata naturalità si contrappongono 
locali intensi fenomeni di urbanizzazione e consumo di suolo delle pianure retrodunali. 
Pur caratterizzata da un territorio prevalentemente forestale e agricolo, la Val di Cecina è 
stata interessata da una sviluppata industria estrattiva, mineraria e geotermica. Le aree di 
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pertinenza fluviale del Fiume Cecina sono state interessate da numerose attività di 
escavazione del materiale alluvionale, oggi in parte abbandonate e trasformate in specchi 
d’acqua, o ancora attive ed associate a frantoi e vasche di decantazione dei fanghi. Dal 
dopoguerra alla fine degli anni ottanta sono state prelevate notevoli quantità di materiali 
alluvionali dalle aree golenali e dal letto del fiume, abbattendo così drasticamente la capacità 
delle falde ad esso collegate e accentuando il carattere torrentizio del fiume Cecina. 
Valori 
Ecosistemi forestali 
Un denso e articolato reticolo idrografico attraversa tutto il territorio dell’ambito, 
caratterizzandosi per la presenza di importanti formazioni arboree ripariali, con salici, pioppi 
e ontani, con eccellenze nell’ambito dell’alto e basso corso del Fiume Cecina (in particolare 
nell’ANPIL Fiume Cecina e nel tratto interno alla Riserva di Berignone) e lungo i Torrenti 
Sellate, Pavone, Trossa, Sterza e alto corso del fiume Cornia. 
Ecosistemi fluviali ed aree umide 
Gli ecosistemi fluviali e torrentizi interessano gli elementi fluviali principali (Fiume Cecina, 
Cornia ed Era) e il reticolo idrografico minore (Torrenti Sellate, Pavone, Trossa, Fosci, 
Possera, ecc.). L’ambito interessa gran parte del bacino idrografici del Fiume Cecina con 
ecosistemi fluviali di elevato interesse naturalistico (habitat ripariali arbustivi ed arborei e 
specie vegetali e animali di interesse regionale e/o comunitario) localizzati soprattutto 
nell’alto corso del Fiume Cecina e in gran parte dei suoi affluenti (in particolare nei Torrenti 
Pavone, Trossa, Ritasso, Sellate e Sterza), ciò in considerazione dei forti elementi di 
pressione ambientale esercitati sul medio corso del Fiume Cecina. 
Tra gli ecosistemi fluviali più interessanti sono da segnalare i larghi alvei con terrazzi 
alluvionali ghiaiosi (spesso con habitat di gariga e con siti di nidificazione di rare specie di 
uccelli quali l’occhione Burhinus oedicnemus), i tratti di fiumi larghi con vegetazione arborea 
ripariale (ad es. basso e alto corso del Fiume Cecina) e i corsi montani con ontanete a 
galleria (ad es. sul torrente Linari e sul Botro di Santa Barbara, nell’alto bacino del torrente 
Trossa) o in attraversamento di versanti rocciosi ed affioramenti ofiolitici (ad es. nell’alto 
corso del Torrente Strolla nella Riserva Provinciale di Montenero). 
Nelle colline costiere e interne, e nelle aree di pertinenza fluviale del Cecina, sono inoltre 
presenti corpi d’acqua di origine artificiale, realizzate a fini agricoli, quali piccole aree umide 
create in ex aree minerarie (ex campo pozzi presso Saline di Volterra), ma soprattutto quali 
ex cave di materiale alluvionale. Queste ultime sono particolarmente abbondanti all’interno 
dell’ANPIL Fiume Cecina, nel tratto poco a monte del centro abitato di Cecina (associate a 
ex Fornaci). 
Aree di valore conservazionistico  
Il territorio interno della Val di Cecina presenta valori naturalistici elevati e diffusi, risultando 
legati al caratteristico mosaico paesaggistico con vasti complessi forestali, aree agricole 
tradizionali e un ricco reticolo idrografico con importanti ecosistemi fluviali. 
Tra le altre aree di estremo interesse naturalistico emerge il ruolo del Fiume Cecina 
(soprattutto nell’ambito delle ANPIL di basso corso, di parte del Sito Natura 2000 e della 
Riserva di Berignone) e dei torrenti Pavone, Trossa, Ritasso, Sellate, Sterza e Strolla.  
Criticità 
Le principali criticità dell’ambito si localizzano lungo il corso del Fiume Cecina, con intense 
attività antropiche e la riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque, e nella fascia 
costiera caratterizzata da locali e intensi fenomeni di artificializzazione, di urbanizzazione e 
di consumo di suolo delle pianure retrodunali. 
Nella fascia costiera intensi processi di urbanizzazione hanno provocato la perdita di suolo 
agricolo e di aree di pianura retrodunale di elevato interesse naturalistico, aumentando, 
attraverso lo sviluppo di infrastrutture lineari di trasporto (SS Aurelia, SS Pisana-Livornese, 



 

10 
 

linea FS Pisa-Roma) la frammentazione e l’isolamento dei relittuali nuclei forestali. 
Questi fenomeni di urbanizzazione costiera risultano particolarmente rilevanti nelle zone di 
Cecina e Marina di Cecina, Marina di Bibbona, Donoratico e Marina di CastagnetoCarducci.  
Tra i significativi effetti barriera delle infrastrutture lineari, oltre al sistema di assi stradali e 
ferroviari della costa (asse dell’Aurelia) è da evidenziare il ruolo della SR n.68 nel suo tratto, 
parallelo al fiume Cecina, tra Saline di Volterra e Cecina.”.  
 
L’area del Piano Attuativo, è un area con caratteristiche urbane, interna al sistema 
insediativo, delimitata completamente dal sistema infrastrutturale di trasporto, rappresentato: 
ad est dallo svincolo di innesto della Variante Aurelia; a nord dalla S.S. n° 68 – Val di Cecina  
e dalla rotonda realizzata recentemente dalla SAT; ad ovest dalla viabilità di accesso all’area 
della fornace localizzata lungo il fiume Cecina e dalla viabilità dell’area C17 ed a sud dalla 
linea ferroviaria Cecina-Volterra.  
L'area è esterna alle aree ANPIL di basso corso, al Sito Natura 2000 e alla Riserva di 
Berignone.  
L'area è nettamente separata dal sistema fluviale del Cecina e di conseguenza dall'area 
Anpil, dalla linea ferroviaria Cecina-Volterra ed inoltre prevede al suo interno la sistemazione 
della regimazione delle acque superficiali e ampie aree di mitigazione paesaggistica ed 
ambientale, definite dal Piano Attuativo come aree "boscate", "cinture verdi", "impianti lineari 
interni". 
 
 
Nella parte 3 della Scheda d'ambito relativa alle "Invarianti strutturali" ed in particolare al 
punto 3.3. “Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani  e infrastrutturali “ 
viene esposto quanto segue. 
 
“Descrizione strutturale 
Il sistema insediativo della Val di Cecina è caratterizzato da due elementi strutturanti 
fondamentali che danno luogo a due sistemi insediativi diversi: il corridoio infrastrutturale 
sub-costiero Aurelia-ferrovia, che struttura la pianura costiera, e la Via Salaiola (ora S.S.68 di 
Val di Cecina), che rappresenta il principale asse di attraversamento trasversale tra la costa 
e l’interno e ripercorre l’antica via d’acqua rappresentata dal fiume Cecina. Il sistema 
insediativo della pianura costiera è recente ed è contraddistinto dalla presenza di due centri 
sub-costieri maggiori (Cecina e Donoratico) che si sono sviluppati lungo la viabilità litoranea 
principale e la ferrovia. 
Dal corridoio infrastrutturale Aurelia-ferrovia, che attraversa longitudinalmente il territorio 
dell’ambito, dipartono direttrici di collegamento a pettine con i centri collinari di Casale 
Marittimo, Bibbona, Bolgheri e Castagneto Carducci, nuclei urbani murati dalla morfologia 
compatta, collocati a seconda della particolare conformazione morfologica lungo i crinali o su 
poggi, in posizione dominante sui promontori che affacciano verso la pianura ed il mare. Un 
sistema di centri minori, stazioni e marine è legato alla proiezione a valle di tali borghi storici 
in corrispondenza della viabilità sub-costiera principale (via Aurelia) e degli scali ferroviari (La 
California, Marina di Bibbona, Marina di Castagneto Carducci, Stazione di Bibbona, Stazione 
di Bolgheri). 
Il sistema insediativo legato al fiume Cecina è caratterizzato invece dall’asse trasversale che, 
partendo dalla costa e dal corridoio sub-costiero Aurelia-ferrovia, lambisce la piana 
alluvionale del fiume Cecina e si dirige verso l’entroterra, fino a Volterra per poi proseguire in 
direzione di Pontedera e Pomarance. 
I centri più importanti dell’ambito sono Cecina e Volterra. Cecina sorge all’incrocio tra la 
penetrante valliva e il corridoio infrastrutturale sub-costiero Aurelia-ferrovia. All’origine 
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frazione di Bibbona, divenuta comune nel 1906, è diventata soprattutto un centro terziario e 
di servizi, con presenza di vari uffici pubblici anche di interesse sovracomunale oltre ad 
essere l’insediamento urbano maggiormente interessato da fenomeni di sviluppo edilizio 
turistico-residenziale. Dai primi anni del ‘900 a Cecina infatti inizia a svilupparsi il turismo 
marino, che si è poi esteso nel periodo recente a tutta la costa. 
Dinamiche di trasformazione 
Il raddoppio del corridoio infrastrutturale Aurelia-ferrovia, attuato con la realizzazione della 
SGC Variante, ha contribuito a spostare progressivamente i pesi del sistema insediativo a 
valle, svuotando di funzioni i centri dell’entroterra, indebolendo le direttrici trasversali e 
congestionando e frammentando i delicati ambiti costieri. Dal confronto della struttura 
insediativa storica con quella attuale (Confronto della periodizzazione dell’edificato e delle 
infrastrutture a tre soglie: 800 –Carta Topografica della Toscana dell’Inghirami; 1954 - IGM; 
2011- CTR) emerge soprattutto la considerevole espansione edilizia legata al turismo 
balneare che ha investito la piana costiera, concentrandosi inizialmente nei centri sub-
costieri di Cecina e Donoratico e nelle Marine, per poi diventare un fenomeno esteso di 
urbanizzazione della fascia di costa nella forma dei villaggi turistici e dei campeggi, con 
utilizzo di unita abitative di tipo seriale e di scarsa qualità architettonica e urbanistica che 
hanno profondamente trasformato i caratteri paesaggistici e gli equilibri ecologici costieri. 
Inoltre alcune aree lungo l’Aurelia in corrispondenza di Cecina e Donoratico sono segnate 
dalla realizzazione di piattaforme produttive altamente impattanti. 
Valori 
- la viabilità storica principale di collegamento con l’entroterra (S.S.68 di Val di Cecina) e la 

ferrovia che percorre la valle da Cecina a Volterra, la viabilità storica principale di 
collegamento litoranea (Aurelia-ferrovia) che attraversa ambiti di alto valore 
paesaggistico; 

- i sistemi di strade locali che collegano tra loro i principali nuclei urbani, attraversando 
paesaggi di pregio e intercettando le maggiori emergenze storico-culturali. Queste strade 
rappresentano la rete fruitiva privilegiata dei beni paesaggistici e storico culturali da 
salvaguardare e valorizzare. In particolare rappresentano un valore: 

- le emergenze visuali e storico-culturali con scorci panoramici di alto valore paesaggistico 
rappresentate dai borghi collinari di Montescudaio, Guardistallo, Riparbella, Casale 
Marittimo, Castellina Marittima e Pomarance che si stagliano in posizione dominante 
sulla valle del Cecina e dai borghi storici di Casale Marittimo, Bibbona, Bolgheri, 
Castagneto Carducci che si affacciano sulla pianura costiera; 

- il paesaggio della bonifica con la rete dei poderi e borghi rurali dal ritmo seriale e dai 
manufatti idraulici; 

Criticità 
-  polarizzazione dell’urbanizzazione nei centri urbani di Cecina e Donoratico, con 

espansione edilizia legata al turismo balneare (Marina di Cecina, Marina di Bibbona, 
Marina di Castagneto Carducci), proliferazione di piattaforme produttive ad elevato 
impatto ecologico e paesaggistico legate al passaggio del corridoio infrastrutturale 
Aurelia-ferrovia, proliferazione di piattaforme turistico-ricettive lungo la fascia di costa 
nella forma dei villaggi turistici e dei campeggi, con utilizzo di unità abitative di tipo 
seriale e di scarsa qualità architettonica e urbanistica; 

-  polarizzazione delle infrastrutture sulla costa con conseguente congestione e 
frammentazione dei delicati ambiti costieri, e perdita di ruolo e funzione della linea 
ferroviaria Cecina –Saline, 

-  indebolimento delle relazioni territoriali, ambientali e paesaggistiche tra il sistema di 
città sub-costiere e marine e l’entroterra con perdita delle funzioni storiche di presidio 
territoriale dei centri collinari interni;”. 
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L’area del Piano Attuativo, come esposto precedentemente e come si evince dagli elaborati 
cartografici del Piano Attuativo, è un’area con caratteristiche urbane, interna al sistema 
insediativo periferica a questo ed a carattere prevalentemente produttivo. E’ totalmente 
interna al sistema infrastrutturale di trasporto, rappresentato: ad est dallo svincolo di innesto 
della Variante Aurelia; a nord dalla S.S. n° 68 – Val di Cecina  e dalla rotonda realizzata 
recentemente dalla SAT; ad ovest dalla viabilità dell’area C17, area in cui sono in corso 
interventi di realizzazione degli edifici, ed a sud dalla linea ferroviaria Cecina-Volterra. La 
realizzazione dell’area del Piano Attuativo non incide negativamente rispetto al recupero e 
alla valorizzazione del ruolo connettivo del fiume Cecina e alla salvaguardia e valorizzazione 
dei collegamenti tra costa ed entroterra, costituiti dai tracciati di valore storico e/o 
paesaggistico, quali la ferrovia Cecina-Saline, in quanto l'area è nettamente separata dal 
sistema fluviale del Cecina dalla linea ferroviaria ed inoltre prevede al suo interno, ed in 
particolare al confine con la linea ferroviaria un’area di mitigazione paesaggistica ed 
ambientale e percorsi pedonali e ciclabili che possono essere collegati con l’area fluviale.  
Si deve inoltre ricordare che tra gli interventi che vengono realizzati in fase di attuazione del 
Piano Attuativo sono previste le opere di messa in sicurezza idraulica del torrente Acquerta, 
intervento indispensabile per la messa in sicurezza, la salvaguardia e la valorizzazione della 
linea ferrovia. 
 
 
Nella parte 3 della Scheda d'ambito relativa alla "Invarianti strutturali" ed in particolare al 
punto 3.4 “I caratteri morfotipologici  sistemi dei agro ambientali dei paesaggi rurali”  viene 
esposto quanto segue. 
 
“Valori 
In pianura i principali valori sono dati dalla permanenza della struttura paesistica della 
bonifica, che ha organizzato il territorio rurale in campi di forma regolare per lo più lunga e 
stretta, separati dal reticolo infrastrutturale idraulico e viario. Seminativi arborati, coltivazione 
tipica dei territori di bonifica della Toscana centromeridionale, sopravvivono in certe parti 
della pianura bonificata, come nei tessuti agricoli a mosaico situati a sud di Bolgheri, 
costituendo elemento di valore storico-testimoniale e paesaggistico. 
Criticità 
Altre potenziali criticità per i tessuti agricoli della pianura bonificata sono rappresentati dalla 
realizzazione di insediamenti a carattere turistico-ricettivo che potrebbero comportare 
alterazioni dell’integrità morfologica del sistema insediativo storico e da ristrutturazioni 
agricole incoerenti rispetto alla struttura impressa dalla bonifica storica. Per le porzioni di 
pianura occupate da mosaici colturali a maglia fitta il rischio può essere legato all’espansione 
dei centri abitati, in particolare di Cecina, con conseguente consumo di territorio rurale e 
marginalizzazione dei terreni agricoli.”.  
 
L’area del Piano Attuativo, è un’area con caratteristiche urbane, ai bordi del sistema 
insediativo a carattere prevalentemente produttivo, totalmente interna al sistema 
infrastrutturale di trasporto. La realizzazione dell’area del Piano Attuativo, considerata la 
localizzazione e le caratteristiche attuali dell'area, interessando un tessuto agrario 
destrutturato dalla viabilità esistente, non incrementa il consumo di territorio rurale né la 
marginalizzazione dei terreni agricoli. 

 
 

Nella parte 4 della Scheda d'ambito relativa alla "Interpretazione di sintesi" ed in particolare 
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ai punti 4.1  “Patrimonio territoriale e paesaggistico” e 4.2  Criticità, viene esposto quanto 
segue. 

 
“Patrimonio territoriale e paesaggistico  
Il fiume Cecina - vera e propria “spina dorsale” del territorio – ha definito un ampio fondovalle 
che comprende ecosistemi di elevato interesse naturalistico (habitat ripariali arbustivi e 
arborei e specie vegetali e animali di interesse regionale e/o comunitario) localizzati 
soprattutto nell’alto corso del fiume e in gran parte dei suoi affluenti (in particolare Torrenti 
Pavone,  Trossa, Ritasso, Sellate e Sterza). Fattori di pressione ambientale piuttosto marcati 
si esercitano invece sul medio corso del fiume, come pure sulla pianura costiera, 
caratterizzata da una matrice agricola con seminativi e coltivazioni orticole, e da 
un’urbanizzazione diffusa e concentrata, particolarmente rilevante in alcune località turistiche 
(Marina di Bibbona, Marina di Castagneto Carducci). Tracce della bonifica storica che ha 
interessato la pianura sono ancora leggibili nei campi di forma regolare lunga e stretta, 
separati dal reticolo infrastrutturale e viario, e in un sistema complesso di poderi, borghi rurali 
e manufatti idraulici di alto valore architettonico.  
Criticità   
Le principali pressioni che interessano il patrimonio territoriale e paesaggistico della Val di 
Cecina risultano distribuite (con pesi e modalità differenti) tra la fascia costiera, i contesti di 
pianura e i rilievi collinari.  
Un sistema complesso e articolato di criticità caratterizza, anzitutto, i paesaggi costieri e di 
pianura, oggetto di urbanizzazioni conseguenti, in particolar modo, alle dinamiche di 
“scivolamento a valle” dei pesi del sistema insediativo collinare.  
A tale progressivo “scivolamento” ha contribuito anche il potenziamento del corridoio 
infrastrutturale “Aurelia-ferrovia”, con significative ripercussioni sull’ambito: svuotamento dei 
centri urbani dell’entroterra; fenomeni di accentramento della popolazione verso i poli 
industriali di fondovalle; l’incremento dei fenomeni di congestione e frammentazione dei 
delicati ambiti costieri, in particolare dei cordoni dunali o retrodunali, delle zone umide 
residuali, delle pinete costiere, e degli ambiti fluviali.”.  
 
Considerato quanto esposto nella parte 4 della Scheda d'ambito relativa alla "Interpretazione 
di sintesi" ed in particolare ai punti 4.1  Patrimonio territoriale e paesaggistico e 4.2  Criticità 
le scelte progettuali effettuate in questa fase di approvazione non necessitano di modifiche, 
in quanto gli interventi previsti nell’area, come precedentemente esposto incidono 
positivamente rispetto alle criticità con la creazione di aree di mitigazione paesaggistica ed 
ambientale e con le opere di regimazione delle acque e di messa in sicurezza idraulica del 
sistema insediativo e infrastrutturale di trasporto mediante gli interventi relativi al torrente 
Acquerta, interventi per la salvaguardia e valorizzazione del sistema fluviale. 
 
 
Si riportano, a seguito, dal "Sub allegato A1" "Scheda d'ambito 13" parte denominata  5 
“Indirizzi per le politiche”, gli indirizzi che si rapportano agli interventi previsti dal Piano 
Attuativo e agli ambiti territoriali interessati. 
 
“Nelle aree riferibili ai sistemi della Costa, Pianura e Fondovalle  
6. al fine di riqualificare il territorio pianeggiante e costiero, indirizzare i processi di 
urbanizzazione e infrastrutturazione verso il contenimento e, ove possibile, la riduzione del 
già elevato grado di impermeabilizzazione e consumo di suolo:  
- evitando la saldatura tra le aree urbanizzate e la realizzazione di ulteriori piattaforme 

turistico-ricettive e produttive lungo il litorale e sul sistema dunale;  
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- riqualificando gli insediamenti a carattere turistico-ricettivo e produttivo esistenti; 
- preservando gli ambienti agricoli e naturali;  
- recuperando i livelli di permeabilità ecologica del territorio di pianura.  

 
Nelle aree riferibili a sistemi o elementi distribuiti in tutto il territorio dell'ambito  
10. al fine di preservare i valori paesaggistici e ambientali del sistema idrografico dell'ambito 
garantire azioni volte a: 
- raggiungere adeguati livelli di deflusso minimo vitale e di qualità delle acque e degli 

ecosistemi fluviali e ripariali, razionalizzando le attività e i processi produttivi, 
promuovendo interventi di bonifica delle aree inquinate e delle fonti di inquinamento 
(soprattutto relativamente al mercurio), promuovendo interventi di riqualificazione delle 
attività estrattive abbandonate presenti nei terrazzi alluvionali e di mitigazione degli 
impatti di quelle esistenti o previste, con particolare riferimento alla località di Ponte di 
Monteguidi o di Molino di Berignone;  

- promuovere interventi di riqualificazione naturalistica del reticolo idrografico minore di 
collegamento tra la fascia costiera e le colline boscate (con priorità per le aree 
classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”);  

- salvaguardare gli spazi inedificati  perifluviali del fiume Cecina e la loro valorizzazione 
come fasce di mobilità fluviale da destinare alla dinamica naturale del corso d’acqua 
(con priorità per le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”), 
anche al fine di assicurare un maggiore trasporto solido del fiume, elemento 
fondamentale per la riduzione dei processi di erosione costiera;  

 promuovere azioni volte a valorizzare il ruolo connettivo del fiume Cecina come corridoio 
ecologico multifunzionale nonché i collegamenti tra costa ed entroterra, costituiti da tratti 
di viabilità storica e dai tracciati ferroviari secondari (ferrovia Cecina-Saline), anche 
attraverso lo sviluppo di modalità di spostamento multimodali integrate e sostenibili.”.  

  
Rispetto agli "Indirizzi per le politiche" si deve ricordare che l’area del Piano Attuativo, è 
un’area con caratteristiche urbane, ai bordi del sistema insediativo a carattere 
prevalentemente produttivo, totalmente interna al sistema infrastrutturale di trasporto.  
La realizzazione dell’area del Piano Attuativo, considerata la localizzazione e le 
caratteristiche attuali dell'area, non incide su ambienti agricoli e naturali. Gli interventi previsti 
nell’area sono in linea con gli "indirizzi" citati in quanto incidono positivamente con la 
creazione di aree di mitigazione paesaggistica ed ambientale e  con le opere di regimazione 
delle acque e di messa in sicurezza idraulica del sistema insediativo e infrastrutturale di 
trasporto (ferrovia Cecina-Saline), relative agli interventi sul torrente Acquerta, quali 
interventi per la salvaguardia e valorizzazione del sistema fluviale. 

 
 
 
Relativamente agli obiettivi viene effettuato il confronto tra il contenuto del "Sub allegato A1" 
"Scheda d'ambito" e la presente Variante al Piano Strutturale, al Regolamento Urbanistico ed 
il contestuale Piano Attuativo dell' Area C18. 
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Obiettivo 1 
Tutelare gli elementi naturalistici di forte pregio  paesaggistico dell’ambito, costituiti 
dalle significative emergenze geomorfologiche, dagl i ecosistemi fluviali e dalle vaste 
matrici forestali e salvaguardare i caratteri funzi onali, storici e identitari del fiume 
Cecina e del suo bacino 
Direttive correlate  
 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai 
sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
 
1.1 - tutelare le forme erosive residue (calanchi, balze e relittuali testimonianze delle 
biancane) del paesaggio collinare del volterrano e dell’alta Val d’Era escludendo gli interventi 
antropici suscettibili di alterarne le caratteristiche geomorfologiche  
Orientamenti:  

 promuovere pratiche agricole conservative dei caratteri dei suoli anche attraverso 
l’individuazione di opportune fasce di rispetto e di forme di delocalizzazione di attività e 
manufatti non compatibili con la loro conservazione.  

 
L’area del Piano Attuativo non interviene in territori in cui sono presenti forme erosive 
residue. 

 
 

1.2 - tutelare gli affioramenti ofiolitici e gli habitat di interesse conservazionistico ad essi 
associati, con particolare riferimento ai versanti meridionali del Corno al Bufalo (complesso di 
Monterufoli), dei versanti del Poggio Donato (complesso di Caselli) e dell’alta valle del T. 
Strolla (Riserva di Montenero), gli affioramenti della Valle del T. Pavone, della Riserva di 
Berignone (ad es. al Masso delle Fanciulle) e del Monte Aneo;  
 
L’area del Piano Attuativo non interviene in tali territori e gli interventi previsti non hanno 
impatto su tali ambiti. 

 
 

1.3 - salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici del 
bacino del Fiume Cecina, anche al fine di ridurre i processi di erosione costiera e tutelare i 
paesaggi dunali (in particolare i Tomboli di Cecina)  
Orientamenti:  

 razionalizzare le attività e i processi produttivi presenti nell’alto bacino del Fiume Cecina 
(Larderello, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Sasso Pisano) e nelle 
aree di fondovalle (tra Saline di Volterra e Ponteginori), bonificando le aree inquinate 
legate allo sfruttamento delle risorse minerarie attive e abbandonate, nonché 
escludendo nuove attività estrattive nelle aree di pertinenza fluviale;  

 regolare i prelievi idrici dall’alveo e dal subalveo del fiume Cecina e tutelare gli 
ecosistemi fluviali e ripariali presenti lungo il medio e basso corso dell’asta fluviale con 
particolare riferimento alla zona situata presso Saline di Volterra e alla confluenza del 
Torrente Possera;  

 individuare una fascia di mobilità fluviale da destinare alla dinamica naturale del corso 
d’acqua;  
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 valorizzare le testimonianze storico-culturali e i luoghi fortemente identitari presenti lungo 
il fiume;  

 migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di 
continuità ecologica trasversale e longitudinale, evitando i processi di artificializzazione 
degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area 
classificata come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” (individuato nella carta 
della Rete degli Ecosistemi).  

 
L’area del Piano Attuativo, è un’area con caratteristiche urbane, ai bordi del sistema 
insediativo a carattere prevalentemente produttivo, totalmente interna al sistema 
infrastrutturale di trasporto, rappresentato: ad est dallo svincolo di innesto della Variante 
Aurelia; a nord dalla S.S. n° 68 – Val di Cecina  e dalla rotonda realizzata recentemente dalla 
SAT; ad ovest dalla viabilità dell’area C17, area in cui sono in corso interventi di 
realizzazione degli edifici, ed a sud dalla linea ferroviaria Cecina-Volterra.  
La realizzazione dell’area del Piano Attuativo non incide negativamente rispetto al recupero 
e alla valorizzazione del sistema fluviale del fiume Cecina, non interessa l’alveo e/o le 
sponde né aree di pertinenza fluviale, in quanto l'area è nettamente separata dal sistema 
fluviale del Cecina dalla linea ferroviaria. Inoltre prevede al suo interno, in particolare al 
confine con la linea ferroviaria, un’area di mitigazione paesaggistica ed ambientale e percorsi 
pedonali e ciclabili che possono essere collegati con l’area fluviale.  
Si deve inoltre ricordare tra gli interventi che vengono realizzati in fase di attuazione del 
Piano Attuativo le opere di regimazione delle acque superficiali e di messa in sicurezza 
idraulica del torrente Acquerta, quale opera di valorizzazione del sistema fluviale. 

 
 

1.4 - tutelare e valorizzare il ricco ed importante sistema di siti estrattivi di valore storico e 
identitario dell’alta Val di Cecina, con particolare riferiemento ai siti di Monterufoli, Villetta e 
Caporciano nei pressi di Montecatini Val di Cecina, alle numerose sorgenti sulfuree 
(Micciano, Libbiano e nella zona di Pomarance) e termali (Sasso Pisano), ai giacimenti di 
alabastro (lungo il crinale che degrada da Montecatini verso Castellina, a Riparbella, 
Montecatini Val di Cecina e Volterra) e alle antiche cave romane di travertino.  
 
L’area del Piano Attuativo non interviene in tali territori e gli interventi previsti non 
costituiscono impatto su tali ambiti. 

 
 
 

Obiettivo 2 
Salvaguardare la pianura costiera qualificata dalla  presenza di aree umide, ambienti 
dunali e dai paesaggi agrari della bonifica storica , le colline retrostanti caratterizzate 
da oliveti, vigneti, colture promiscue e aree bosca te, nonché le relazioni percettive, 
funzionali, morfologiche ed ecosistemiche tra la pi anura e l’entroterra  
Direttive correlate  
 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai 
sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
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2.1 - nella fascia di territorio compreso tra la Ferrovia-Aurelia e la linea di costa, e lungo le 
direttrici di connettività da ricostituire e/o riqualificare individuate nella carta della Rete 
ecologica:  

 arginare la realizzazione di nuovi insediamenti definendo i margini del territorio 
urbanizzato ed evitando insediamenti diffusi;  

 riqualificare le piattaforme turistico ricettive e produttive lungo il litorale migliorandone la 
qualità ecologica e paesaggistica;  

 tutelare l’integrità morfologica del sistema insediativo storico rurale, con particolare 
riferimento all’insediamento di Cecina;  

 evitare la saldatura tra le aree urbanizzare, con particolare riferimento alle aree di 
Marina di Castagneto Carducci e Donoratico, lungo gli assi infrastrutturali e le “direttrici 
di connettività da ricostituire” (individuate nella carta della Rete degli Ecosistemi), 
preservando i varchi inedificati e i boschi planiziali costieri;  

 conservare le aree umide retrodunali, quali il Padule di Bolgheri e quelle piccole e 
mosaicate comprese nella fascia pinetata o situate presso la foce del Fosso Bolgheri;  

 tutelare gli ecosistemi dunali e retrodunali ancora integri e riqualificare quelli degradati, 
riducendo i fenomeni di frammentazione ecologica e la diffusione delle specie aliene 
invasive.  

 
L’area del Piano Attuativo non interviene in tali territori e gli interventi previsti non 
costituiscono impatto su tali ambiti. 
 
2.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per 
tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva 
 
Considerando quanto sopra esposto e la definizione del percorso seguito per la 
realizzazione dell'area (si ricorda in particolare la conferenza LRT 52/2012) gli interventi 
previsti sono pienamente conformi agli obiettivi e alle direttive. 
 
 
2.3 salvaguardare il territorio agricolo delle aree della bonifica, favorendo il mantenimento di 
un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;  
 
La realizzazione dell’area del Piano Attuativo, considerata la localizzazione e le 
caratteristiche attuali dell'area, un tessuto agrario destrutturato dalla viabilità esistente, non 
incrementa il consumo di territorio agricolo. 

 

 
2.4 tutelare il valore estetico-percettivo delle visuali che si colgono “da” e “verso” la fascia 
costiera e i borghi storici collinari di Casale Marittimo, Bibbona, Bolgheri, Castagneto Carducci 
che si affacciano sulla pianura litoranea;  
 
Considerando quanto sopra esposto e la definizione del percorso seguito per la 
realizzazione dell'area (si ricorda in particolare la conferenza LRT 52/2012) gli interventi 
previsti sono pienamente conformi agli obiettivi e alle direttive. 
 
2.5 - tutelare gli ecosistemi dunali e retrodunali migliorando il livello di sostenibilità, rispetto 
alle componenti paesaggistiche (naturalistiche e geomorfologiche), del turismo balneare 
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nella fascia costiera e delle strutture ad esso collegate ed escludendo altresì ogni ulteriore 
urbanizzazione nel sistema della “Costa a dune e cordoni” 
Orientamenti: 
•  migliorare la funzionalità e la sostenibilità ambientale delle strutture di accesso esistenti 

agli arenili (percorsi attrezzati) e le attività di pulizia degli arenili; 
•  ridurre il sentieramento diffuso su dune e i processi di erosione costiera; 
•  riqualificare gli ecosistemi dunali alterati e/o frammentati, con particolare riferimento 

alle coste classificate come “corridoi ecologici costieri da riqualificare”(individuati nella 
carta della Rete degli Ecosistemi). 

 
L’area del Piano Attuativo non interviene in tali territori e gli interventi previsti non hanno 
impatto su tali ambiti. 
 
 
2.6 - valorizzare i percorsi lungo il fiume Cecina e i tracciati di valore storico e/o 
paesaggistico (anche in considerazione del Progetto Pilota per la valorizzazione della tratta 
ferroviaria Cecina – Saline di Volterra) anche al fine di recuperare le relazioni territoriali e 
paesaggistiche tra il sistema delle città costiere e l’entroterra;  
 
La realizzazione dell’area del Piano Attuativo non incide negativamente rispetto al recupero 
e alla valorizzazione del ruolo connettivo del fiume Cecina e alla salvaguardia e 
valorizzazione dei collegamenti tra costa ed entroterra, costituiti dai tracciati di valore storico 
e/o paesaggistico, quali la ferrovia Cecina-Saline di Volterra, in quanto l'area è nettamente 
separata dal sistema fluviale del Cecina dalla linea ferroviaria ed inoltre prevede al suo 
interno, ed in particolare al confine con la linea ferroviaria un’area di mitigazione 
paesaggistica ed ambientale e percorsi pedonali e ciclabili che possono essere collegati con 
l’area fluviale.  
Si deve ricordare che tra gli interventi che vengono realizzati in fase di attuazione del Piano 
Attuativo sono previste le opere di messa in sicurezza idraulica del torrente Acquerta, 
intervento che riveste un importanza fondamentale per la messa in sicurezza, la 
salvaguardia e valorizzazione della linea ferrovia. 
 
 
2.7 - proteggere le aree di ricarica rappresentate dalla fascia del Sistema di Margine e del 
Sistema di Collina calcarea o sulle Unità Toscane (individuati nella carta dei Sistemi 
Morfogenetici), e garantire la manutenzione del sistema idraulico costituito dai canali storici e 
dalle relative infrastrutture, al fine di preservare l’equilibrio degli acquiferi costieri rispetto ai 
rischi di ingressione salina che minacciano i sistemi retrodunali e le risorse idriche;  
 
Gli interventi previsti nell’area del Piano Attuativo incidono positivamente rispetto alle 
problematiche presenti in questa porzione del sistema insediativo esistente prevedendo aree 
permeabili e piantumate, e opere di regimazione delle acque superficiali e di messa in 
sicurezza idraulica. 
 
 
2.8 - contrastare i fenomeni di spopolamento delle aree più interne, individuate come 
seconda serie di rilievi collinari, e la contrazione delle economie ad esse connesse. 
 
L’area del Piano Attuativo non interviene in tali territori e gli interventi previsti non hanno 
impatto su tali ambiti. 



 

19 
 

Obiettivo 3 
Salvaguardare l’eccellenza iconografica della città  di Volterra arroccata sull’ampia 
sommità dello spartiacque dei bacini idrografici de ll’Era e del Cecina che, con le balze 
argillose, costituisce un significativo riferimento  visivo di valore identitario, 
monumentale e storico-culturale, anche per la prese nza delle mura medioevali, di resti 
delle mura etrusche e di vaste aree di necropoli ch e circondano l’area urbana 
Direttive correlate  
 
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 
governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai 
sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:  
 
3.1 – Tutelare l’integrità percettiva della città di Volterra e delle pendici collinari, occupate da 
oliveti d’impronta tradizionale a maglia fitta che con essa compongono un complesso di 
grande valore paesaggistico, conservando lo skyline dell’insediamento storico, contrastando 
lo scivolamento delle nuove espansioni lungo i pendii e valorizzando le relazioni storiche e 
funzionali tra insediamento e paesaggio agrario. 
 
L’area del Piano Attuativo non interviene in tali territori e gli interventi previsti non hanno 
impatto su tali ambiti. 

 
 
 

2.2 Le Categorie dei Beni Vincolati di cui all'Alle gato 8B del PIT 
 
Relativamente alle Categorie dei Beni Vincolati di cui all'Allegato 8B del PIT si specifica 
quanto segue: 
- a seguito dell'adozione e della successiva approvazione del Piano di indirizzo 

territoriale con valenza di Piano Paesaggistico  (approvazione delibera di Consiglio 
Regionale n. 37 del 27.03.2015) la cartografia di riferimento per la Disciplina dei beni 
paesaggistici (art. 134 e 154 del Codice) è quella a seguito riportata (fig 5). 

 

 
fig 7 Estratto da Regione Toscana - Integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico 
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Dalla cartografia del PIT riportata in fig. 7, si rileva la perimetrazione, relativa alla lettera c - 
fiumi, del torrente Acquerta e una diversa perimetrazione per il fiume Cecina rispetto alla 
cartografia del PTC della Provincia di Livorno (fig 8), del Piano Strutturale vigente del 
comune di Cecina (fig 9) e della Variante del comune di Cecina "Revisione ed 
aggiornamento del Regolamento Urbanistico 2013", approvata con delibera di C.C. n. 16 del 
27.03.2014 (fig 10). 
 

 
fig 8 Estratto Carta dei vincoli paesaggistici L431/85 della Provincia di Livorno 
 

 
fig 9 Estratto Variante al Piano Strutturale Tav 2  



 

21 
 

 

  
fig 10  Estratto Carta dei vincoli Revisione ed aggiornamento quinquennale del vigente Regolamento Urbanistico del 
comune di Cecina (Approvazione Del di CC 16 del 27.03.2014) 
 
Dalle figure sopra riportate si evince l'assenza nell'Area C18 di perimetrazioni relative alle 
Categorie dei Beni Vincolati. 
 
Inoltre relativamente alla cartografia del PIT si deve rilevare: 
-  come risulta dall'Allegato E - Elenco dei corsi d'acqua secondo la ricognizione degli 

Elenchi delle acque pubbliche di cui ai Regi Decreti e alle Gazzette Ufficiali, il torrente 
Acquerta non risulta presente nella tabella dei corpi idrici identificati dal piano 
paesaggistico di questo Allegato; 

- il torrente Acquerta risulta invece presente nella tabella dei corpi idrici identificati dal piano 
paesaggistico dell'Allegato L - Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR.  
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La porzione dell’area che dall'inserimento della perimetrazione dell'Area C18, così come 
risulta in fase di adozione, nella cartografia del PIT ricade nella perimetrazione delle 
Categorie dei Beni Vincolati è una superficie modesta, corrispondente allo spigolo destro 
dell'area lungo la linea ferroviaria. Tale porzione è interessata esclusivamente da aree a 
verde e lambita dal margine esterno di una  rotatoria delle infrastrutture di collegamento 
viario di interesse comunale, come risulta dalla cartografia del RU previgente e del RU 
vigente. 
 
Sulla base delle verifiche effettuate successivamente all'adozione del Piano Attuativo è stato 
scelto, in questa fase di approvazione, di modificare la perimetrazione dell'area C18, come 
risulta dalle tavole della Variante al Piano Strutturale, della Variante al Regolamento 
Urbanistico e del Piano Attuativo, al fine non interessare le perimetrazioni della Disciplina dei 
Beni Paesaggistici (artt, 134 e157 del Codice) di cui all'Elaborato 8B Articolo 8 I fiumi, i 
torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, 
Codice). 
 

 
3. Conclusione della verifica di coerenza al PIT co n valenza di Piano 
Paesaggistico 
 
 
Dall'analisi effettuata si evidenzia come il processo di integrazione del PIT con valenza di 
Piano Paesaggistico ed il presente Piano Attuativo e le contestuali Varianti di Piano 
Strutturale e di  Regolamento Urbanistico, formatesi nel medesimo periodo, siano omogenei 
nella valutazione e trattazione normativa relativamente agli aspetti ambientali e 
paesaggistici. 
Le verifiche di coerenza al PIT effettuate dimostrano che l'approvazione del Piano Attuativo e 
delle contestuali Varianti di Piano Strutturale e di  Regolamento Urbanistico garantiscano il 
rispetto della Disciplina del Piano del PIT. 
 
 

 
 


