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1. Il nuovo regolamento urbanistico 

1.1 Compiti 

Secondo quanto disposto dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, la disciplina urbanistica si 
compone di uno strumento della pianificazione, il piano strutturale (art. 53), e di successivi atti 
di governo del territorio, fra cui il principale è il regolamento urbanistico (art. 55). Con il dop-
pio regime di pianificazione si è passati da un’urbanistica, intesa come mera regola di edifica-
zione, al più generale governo del territorio che si compie attraverso la considerazione nella 
pianificazione territoriale delle risorse, delle potenzialità e dei rischi. È un modello basato sullo 
sviluppo sostenibile volto ad assicurare uguali potenzialità e uguale benessere a tutti i cittadini, 
a salvaguardare i diritti delle generazioni future, e a fruire in modo equilibrato delle risorse del 
territorio. 

Come è noto, l’amministrazione comunale di Gavorrano ha dato avvio al procedimento di for-
mazione del piano strutturale con delibera consiliare 27 aprile 2004, n. 26. Adottato nel novem-
bre del 2005, il piano strutturale è stato definitivamente approvato con delibera consiliare 11 
agosto 2006, n. 40. Con la formazione del nuovo regolamento urbanistico si conclude perciò il 
percorso di rinnovo della strumentazione urbanistica del comune. 

Il piano strutturale esplicita l’impostazione culturale e metodologica del regolamento urbanisti-
co e ne definisce obiettivi e indirizzi. Fra questi, quelli che hanno costituito una vera e propria 
guida nell’elaborazione del regolamento urbanistico sono: 
− il rafforzamento del turismo e dell’agricoltura, e il consolidamento delle altre attività; 
− l’innalzamento della qualità urbana come presupposto della qualità sociale; 
− il soddisfacimento della domanda abitativa, commisurata alle necessità dei residenti, attra-

verso la creazione di opportunità localizzate in tutti gli agglomerati urbani esistenti. 

Gli indirizzi sono stati tradotti dal regolamento urbanistico in regole, in indicazioni e in prescri-
zioni. Le relative scelte informano i suoi elaborati tecnici, di cui i principali sono: una relazione 
descrittiva, un’insieme di tavole analitiche e progettuali e un apparato normativo. Quest’ultimo 
disciplina l’attività edilizia a Gavorrano affidandosi, per le disposizioni generali, a una zonizza-
zione territoriale; le previsioni specifiche sono contenute in apposite schede progetto. 

Secondo le disposizioni della legge regionale, il regolamento urbanistico si estende su tutto il 
territorio comunale. Le sue previsioni corrispondono però a un orizzonte temporale limitato: 
Dopo cinque anni, tutte le previsioni contenute nelle schede progetto decadono, sia che esse ri-
guardino la nuova edificazione, sia che si tratti di opere pubbliche. In definitiva, dopo cinque 
anni, un secondo regolamento urbanistico potrà ridefinire l’assetto del territorio comunale, mo-
dificando le previsioni che si sono rivelate sbagliate o di difficile attuazione.   



 2 

1.2 Fabbisogni 

La proposta del regolamento urbanistico segue gli indirizzi e le impostazioni del piano struttura-
le ed è conforme con il suo dimensionamento. La straordinaria crescita della popolazione e delle 
famiglie negli ultimi anni, pari al 2% su base annua, ha però imposto una limitata revisione delle 
previsioni residenziali. Senza intaccare gli scenari di medio periodo del piano strutturale, impo-
stati su un arco temporale pari a 15 anni, il regolamento urbanistico propone una crescita più so-
stenuta nel breve periodo, pari a quella effettivamente registrata negli ultimi anni. Per questo 
motivo, il regolamento urbanistico è corredato da una contestuale variante normativa al piano 
strutturale che porta il dimensionamento residenziale complessivo a 1.050 nuovi alloggi. Alla 
scadenza del regolamento urbanistico, tale incremento di previsione sarà sottoposto a valutazio-
ne. Il dimensionamento complessivo del regolamento urbanistico è illustrato nella seguente ta-
bella. 

 
Tab. 1 – Dimensionamento del regolamento urbanistico distinto per categorie funzionali 
tipologia previsione 

1 alloggi di abitazione ordinaria 761 [n.] 
2 spazi per la produzione di beni e servizi 27.280 [mq] 

3 posti letto in strutture ricettive 1.380 [n.] 

 

Come risulta dalla tabella, il regolamento urbanistico impegna oltre due terzi del dimensiona-
mento complessivo previsto nel piano strutturale. E’ però necessario tenere presente, che una 
fetta importante delle previsioni riguardano il pregresso del piano regolatore previgente. Depu-
rato dalle previsioni residue, i nuovi impegni del regolamento urbanistico ammontano invece a 
circa 1/3 del dimensionamento del piano strutturale. Nell’insieme delle tre categorie funzionali 
(residenza, produzione e turismo), la nuova superficie utile lorda prevista può essere stimata in 
circa 160.000 mq. 

La distribuzione dei nuovi pesi insediativi si basa sul rafforzamento dei centri collinari e sulla 
ricerca prioritaria di risoluzione delle aree critiche. Su questi punti della strategia urbanistica si 
torna in seguito. Intanto preme sottolineare che ogni nuova previsione di edilizia privata com-
porta la contestuale realizzazione di interventi di pubblica utilità: parcheggi, raccordi stradali, 
verde pubblico, eccetera. Il principio ispiratore nella valutazione delle scelte è stato infatti sem-
pre quello di privilegiare gli interventi con il maggior ritorno di utilità collettiva considerando 
soprattutto l’incremento di spazi pubblici, la capacità di creare luoghi di aggregazione, l’utilità 
nel ridisegnare i centri urbani, eccetera. 

 
Tab. 2 – Standard urbanistico in metri quadrati per abitante 
  esistente nuovo totale 
Attrezzature 6,3 - 5,8 
Istruzione 2,4 0,6 3 
Parcheggi 7,6 1,6 9,2 
Verde 26 5 31 
Totale 42,3 6,7 49 
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Questa impostazione torva il suo puntuale riscontro nel bilancio degli standard urbanistici. La 
legge prevede un minimo di 18 metri quadrati di spazio pubblico per abitante. Di fronte a questo 
standard che, come è noto, costituisce la quantità minima che lo Stato riconosce fondamentale 
per la qualità di vita, il regolamento urbanistico prevede ben 49 mq per abitante, aumentando 
ancora il dato già oggi pari al doppio della dotazione minima. 

1.3 Strategia 

Fin dall’impostazione del piano strutturale, uno degli assi portanti della strategia urbanistica è 
stata la realizzazione di un diverso equilibrio fra gli insediamenti, puntando su una rinnovata 
vitalità dei centri collinari. Le dinamiche demografiche ed edilizie degli ultimi anni hanno ri-
schiato però di compromettere l’efficacia di questa strategia. Infatti, l’attività edilizia è prose-
guita aggravando ancora il divario tra collina e pianura. 

Per invertire questa tendenza, il regolamento urbanistico cerca di impostare una politica urbani-
stica coerente a sostegno e riqualificazione dei centri collinari. In primo luogo assegna un ruolo 
centrale alla disciplina del patrimonio edilizio esistente. Infatti, la riqualificazione della città esi-
stente è senz’altro la condizione principale per ogni politica di rafforzamento dei centri collinari. 
Sono questi i luoghi dove si concentra il patrimonio storico-architettonico, al quale spetta, in-
sieme alla qualità paesaggistica e agronomica del territorio aperto un ruolo primario nel rilancio, 
anche turistico, dell’economia locale. 

Oltre alla riqualificazione dell’esistente, i centri collinari hanno però bisogno di un deciso am-
pliamento dell’offerta di spazio per funzioni residenziali, ma anche per attività commerciali, di 
servizio, turistiche, obiettivo che il regolamento urbanistico persegue: 
− destinando le nuove previsioni di insediamento prevalentemente ai centri collinari (compa-

tibilmente con i residui del Prg), definendo meglio il rapporto con la campagna; 
− proseguendo nella riqualificazione degli spazi pubblici e impostando un’attenta politica dei 

servizi; 
− favorendo le trasformazioni edilizie volte alla residenza permanente; 
− individuando in ogni centro collinare spazi e forme specifiche per funzioni di eccellenza, 

in primo luogo turistiche. 

A questo proposito, un primo rafforzamento dei centri collinari (Gavorrano, Giuncarico, Calda-
na e Ravi) avviene attraverso il riequilibrio dei nuovi pesi insediativi tra gli abitati di fondovalle 
e quelli di “cresta”. Tale riequilibrio si attua però non solo con l’individuazione di un congruo 
numero di alloggi per residenza stabile, ma anche per mezzo di nuove previsioni per funzioni in-
tegrative, come le strutture commerciali e turistico-ricettive. 

Nell’ottica del regolamento urbanistico, il volano del turismo serve sia a rivitalizzare i centri 
storici, sia a sostenere l’attività agricola tramite i servizi integrativi. Le nuove previsioni di posti 



 4 

letto sono dunque ripartite tra sistema insediativo e territorio rurale e aperto. A questo fine, gli 
obiettivi sono: 
− una nuova struttura turistica in ogni centro; 
− la realizzazione di alcuni alberghi di campagna, strettamente legati alle aziende agricole; 
− il recupero del patrimonio minerario; 
− la conferma delle tre strutture turistiche previste nel Prg previgente (Pelagone, Inferno, 

Santa Croce) con l’obbligo di realizzazione entro cinque anni. 

Lo stretto legame fra turismo e territorio rurale e aperto risulta dal fato che quest’ultimo è il ca-
pitale più importante sul quale si fonda lo sviluppo economico e sociale di Gavorrano. Di con-
seguenza, uno degli obiettivi principali è “la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, 
storiche, naturali e paesaggistiche”. Le scelte urbanistiche ruotano intorno a quest’obiettivo ge-
nerale, finalizzato a trasformare in ricchezza ciò che per anni è stato considerato un limite. 

Il regolamento urbanistico trasforma in disciplina urbanistica gli indirizzi del piano strutturale 
articolati nei sistemi della collina coltivata, della pianura coltivata e della collina boscata. Le 
norme individuano le regole relative: 
− ai criteri di valutazione dei programmi di miglioramento agricolo-ambientale, dei piani at-

tuativi, e di ogni altro strumento di progettazione unitaria delle trasformazioni, fisiche e 
funzionali, ammissibili nel territorio rurale e aperto; 

− alla funzione esclusiva o prevalente delle aree agricole; 
− alla nuova edificazione di manufatti edilizi funzionali e connessi all’esercizio dell’attività 

agricola; 
− alle trasformazioni attinenti agli edifici e agli altri manufatti edilizi esistenti. 

Il regolamento urbanistico detta inoltre la disciplina per: 
− la tutela delle risorse culturali e ambientali, in particolar modo di quelle minori, cui è lega-

ta la memoria e l’identità delle popolazioni; 
− il cambiamento del paesaggio agrario in coerenza sia con la storia, sia con il territorio; 
− il recupero delle parti compromesse, contrastando fenomeni di degradazione del territorio e 

dell’ambiente. 

Il modello di sviluppo di Gavorrano non trascura, ovviamente, le attività produttive extra agri-
cole. Le proposte urbanistiche per queste attività corrono in binari più tradizionali. Come è noto, 
il piano strutturale prevede la realizzazione di nuovi spazi per la produzione di beni e servizi 
nella misura massima di 45.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento. Questa previ-
sione è suddivisa per ambiti insediativi di riferimento tra i quali spicca quello di Caldana-Ravi 
in ragione della presenza del polo industriale-artigianale nella zona delle “Basse”. 

Vengono impegnati ben due terzi delle previsioni di piano strutturale. Per le attività di tipo arti-
gianale e manifatturiero si propone di rafforzare il polo delle Basse di Caldana e di completare 
quello dei Forni e della Merlina. Le attività più “leggere”, come i pubblici esercizi, le attività di 
commercio al dettaglio, di piccolo artigianato, eccetera, sono invece individuate all’interno del 
sistema insediativo esistente. 



 

2. La valutazione integrata delle scelte 

La legge regionale 1/2005 dispone che tutte “le azioni di trasformazione del territorio sono sog-
gette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali”. Tale valutazione “com-
prende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso delle risorse essenziali” come 
l’aria, l’acqua, il suolo, gli ecosistemi della flora e della fauna, gli insediamenti, il paesaggio e i 
sistemi infrastrutturali e tecnologici. 

Pertanto, nella formazione del regolamento urbanistico del comune di Gavorrano, sono confluiti 
i risultati delle seguenti tre attività valutative: 
− la valutazione di incidenza sui siti di importanza comunitaria; 
− la valutazione ambientale ai sensi della direttiva 42/2001/CE e, in seguito, dal D.Lgs 

152/2006 (parte II, art. 13, comma1), modificato e integrato dal D.Lgs 4/2008; 
− la valutazione integrata ai sensi dell’art. 11, comma 5, della Lr 1/2005. 

Il riferimento essenziale di tale processo valutativo è costituito, da un lato, dagli altri piani e 
programmi che riguardano il territorio di Gavorrano, nel seguito chiamati “quadro di riferimento 
programmatico”; dall’altro lato, la valutazione si deve misurare con lo stato attuale del territo-
rio, di cui sono indice le “risorse territoriali e ambientali”. 

2.1 Riferimenti 

Il principale riferimento programmatico del regolamento urbanistico è, ovviamente, il piano 
strutturale del 2006 di cui si è detto. Fondamentale per la pianificazione comunale sono, però, 
inoltre il piano di indirizzo territoriale regionale (Pit) e il piano territoriale di coordinamento 
provinciale (Ptcp). Come è noto, il Pit è stato riformulato appena nel 2007. Esso contiene lo sta-
tuto del territorio – che ha anche valore di piano paesaggistico ai sensi degli articoli 33 e 143 del 
codice dei beni culturali e del paesaggio – e la strategia di sviluppo del territorio regionale. 

Il principale destinatario del Pit è, ovviamente, il piano strutturale. Esso contiene però anche ri-
cadute dirette sul regolamento urbanistico. Di particolare rilievo è l’obbligo di verificare la coe-
renza di ogni previsione di trasformazione ai principi, agli obiettivi e alle prescrizioni del piano 
strutturale oltreché del piano di indirizzo territoriale. Inoltre, ogni previsione soggetta a pianifi-
cazione attuativa e riguardante aree interessate da beni paesaggistici formalmente riconosciuti 
deve passare il vaglio di apposite conferenze di servizi indette dalla regione. 

Il regolamento urbanistico deve misurarsi inoltre con a una miriade di piani e programmi nel 
campo ambientale. I più importanti sono: 
− il Piano di assetto idrogeologico (Pai) dei bacini “Toscana Costa” e “Ombrone” che artico-

la il territorio comunale in aree a pericolosità idraulica molto elevata (Pime) e aree perico-
losità idraulica elevata (Pie) individuando, per ciascuna di esse, le attività compatibili. 
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− il Piano dell’ambito territoriale ottimale n. 6 “Ombrone” che organizza l’approvvigiona-
mento idrico e la depurazione delle acque; 

− il Piano regionale e provinciale delle attività estrattive che si propone di incentivare il re-
cupero di aree di escavazione dismesse o abbandonate e favorire il riutilizzo dei residui 
provenienti dalle attività estrattive; 

− il Piano di indirizzo energetico regionale che mette in campo una serie di indirizzi e azioni 
per ridurre la domanda di mobilità; per incentivare il risparmio energetico; per realizzare 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

− il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti che pone al centro la raccolta differenziata. 

2.2 Risorse 

La principale risorsa di ogni piano urbanistico è lo stesso territorio di riferimento del piano, nel 
nostro caso l’intero territorio del comune di Gavorrano. Fra le principali risorse territoriali si 
possono elencare i siti di interesse regionale (Sir), i beni paesaggistici d’insieme (ovvero i vin-
coli ai sensi del D.Lgs 42/2004) e le aree di rilevante pregio ambientale. 

I siti di interesse regionale. All’interno del territorio comunale sono presenti due Sir. Si tratta 
del Lago dell’Accesa (Sir 105) e del Monte d’Alma (Sir 108). Le principali criticità interne ed 
esterne ai due siti sono rappresentate dallo sfruttamento, specie in passato, delle formazioni fo-
restali, dal carico turistico piuttosto elevato nella stagione estiva, dalle strade con forte traffico 
veicolare, dal rischio di incendi e dal turismo escursionistico. La tutela dei due siti è largamente 
condizionata dalla presenza di habitat diversificati e dalla valorizzazione della ricchezza delle 
cenosi animali e vegetali. 
Le previsioni del regolamento urbanistico sono tutte esterne ai Sir e anche laddove esse lambi-
scono il suo confine (per esempio a Ravi), l’impatto è stato valutato irrilevante. 

I beni paesaggistici. Per quanto riguarda il paesaggio, il comune di Gavorrano è compreso 
nell’ambito territoriale denominato “Massa Marittima”. È un ambito a bassa densità insediativa, 
dove i fattori negativi in relazione alla componente paesistico-ambientale attengono principal-
mente alla qualità degli interventi. Come risorsa paesaggistica spicca il sistema collinare con gli 
insediamenti urbani storici. Come beni culturali specifici si ricordano, fra le altre, la necropoli 
etrusca di San Germano, la fattoria Il Lupo e Castel di Pietra. La zone di Castel di Pietra e i ru-
deri denominati “I Maracci” formano un paesaggio di eccellenza. Questo si estende, inoltre, su 
tutta la zona collinare di Poggio Zenone Cavallo. 

Le aree di rilevante pregio ambientale. Concludono l’elenco delle risorse territoriali le 4 aree di 
rilevante pregio ambientale, individuate nell’ambito del piano provinciale. Si tratta degli ambiti 
denominati “Poggio Castiglione e Lago dell’Accesa”, “Poggi dell’Alma”, “Poggi di Tirli” e 
“Moscatello”. 

Un obiettivo specifico del regolamento urbanistico riguarda la tutela paesaggistica . A questo fi-
ne favorisce il corretto equilibrio tra esigenze produttive e tutela del territorio. Da un lato sotto-
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pone i beni paesaggistici a tutela specifica e inasprisce i criteri per la realizzazione di edifici e 
annessi agricoli nel territorio aperto. Dall’altra parte promuove l’attività agricola, sostenendo 
l’integrazione delle funzioni esistenti nel territorio rurale con altre compatibili per favorire la 
permanenza di presidi nel territorio aperto 

 

La seconda fattispecie delle risorse essenziali riguarda le componenti ambientali. Fra le compo-
nenti ambientali significativi rispetto alla tutela delle risorse ambientali del comune si annove-
rano l’acqua (consumi e scarichi idrici), il suolo (localizzazioni e siti da bonificare) e i rifiuti 
(produzione e raccolta differenziata). 

L’acqua. La qualità dei corsi d’acqua superficiali, per quanto riguarda il torrente Bruna è com-
plessivamente accettabile, con bassi livelli di inquinamento per lo più riferibili agli aspetti bio-
logici. Per quanto riguarda, invece, le acque sotterranee dell’acquifero carbonatico di Gavorra-
no, sebbene non risultino interessate da impatti antropici significativi, possiedono scarse poten-
zialità idropotabili. In futuro potrebbero, però, assumere una rilevanza come acque termali. 

Di particolare importanza per il regolamento urbanistico sono le fonti di approvvigionamento. 
Queste sono costituite dall’acquedotto del Fiora, da due sorgenti, una in località S. Giorgio ed 
una in località Cesi e da un campo pozzi, in località La Villa. Nel 2003 sono stati erogati com-
plessivamente 940.241 mc a fronte di un fatturato di 414.539 mc, e le perdite sono stimate in 
48%. 

Lo smaltimento dei reflui, invece, avviene tramite due depuratori: uno a Bagni di Gavorrano a 
cui sono allacciati 5.000 abitanti equivalenti (AbEq) e l’altro a Caldana per 1.000 AbEq. Il de-
puratore di Ravi è in fase di riprogettazione mentre a Giuncarico è previsto un impianto nuovo. 
Secondo i dati Emas, l’87% della popolazione è attualmente allacciata alla fognatura. 

Ogni nuova previsione insediativa del regolamento urbanistico è legata alla dimostrazione 
dell’approvvigionamento idrico. Inoltre, per quanto riguarda il ciclo delle acque domestiche, la 
salvaguardia della risorsa è affidata, in primo luogo, allo sviluppo compatto degli insediamenti. 
Solo in questo modo si riesce a rispondere efficacemente alla domanda di depurazione. In se-
condo luogo, una particolare disciplina d’uso della risorsa aiuterà a moderarne il consumo (reti 
duali…). 

Suolo. Il territorio comunale di Gavorrano è per la maggior parte pianeggiante o di blanda colli-
na, in cui sono poco frequenti aree con spiccata propensione al dissesto di origine naturale. Tut-
tavia, l’attività mineraria del passato e oggi completamente dismessa, ha lasciato aree critiche da 
bonificare e recuperare. Infatti, il Piano regionale di azione ambientale 2007-2010 comprende il 
comune all’interno della zona di criticità ambientale “Colline Metallifere”, legata alle bonifiche 
dei siti minerari. I siti da bonificare a medio termine sono: la miniera di pirite a Ravi, le discari-
che minerarie Snam in località Rigoloccio e Nuova Solmine a San Giovanni. Inoltre è presente 
un sito con necessità di approfondimento: la discarica abusiva in una cava di marmo in località 
Parletto a Caldana. 
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Anche la pericolosità geologica molto elevata riscontrata nel territorio è quasi completamente 
imputabile alle attività minerarie, se si escludono sporadici dissesti gravitativi localizzati nei 
versanti più acclivi. Diversa è la situazione per la pericolosità di carattere idraulico. Le vallate 
sono solcate da corsi d’acqua anche poco importanti, ma con connotazione stagionale delle por-
tate, tanto che la maggior parte di essi ha avuto o si trova in condizioni da dare origine ad eventi 
alluvionali. 

Per evidenti motivi il regolamento urbanistico ha dedicato molta attenzione alla tutela della ri-
sorsa suolo. Da un lato si sono poste le basi per la bonifica dei siti compromessi (in prevalenza 
derivanti dalle attività di miniera), dall’altra parte si è avuto cura di evitare nelle localizzazioni 
urbanistiche siti fragili dal punto di vista dell’integrità del suolo. Inoltre, la pericolosità idraulica 
è stata affrontata con interventi a protezione delle aree urbane limitrofe, alcuni già realizzati altri 
in fase di progetto. 

Rifiuti. Dal 1995 al 2002 la produzione di rifiuti è in continuo aumento con valori che passano 
rispettivamente da poco più di 2.500 t a circa 4.500 t. Anche la produzione pro capite rispecchia 
l’andamento della produzione totale a fronte di una popolazione pressoché immutata. Negli anni 
più recenti, la dinamica della produzione di rifiuti si è stabilizzata attorno a un valore di circa 
5.000 t annue. Dato l’aumento della popolazione di oltre 500 unità dal 2004 al 2007, si registra 
inoltre una lieve flessione del rifiuto urbano prodotto pro capite. Questa situazione, complessi-
vamente positiva, non trova però riscontro in un aumento della raccolta differenziata. La percen-
tuale di raccolta differenziata sul totale è scesa dal 2004 al 2007 di circa 4 punti percentuali. 

Il ritardo nella raccolta differenziata è imputabile in larga misura a ritardi organizzativi soprag-
giunti nel 2007. La materia non è di diretta competenza del regolamento urbanistico. In tutti i 
nuovi interventi è però richiesta la predisposizione di sistemi o spazi appositi per una migliore 
gestione dei rifiuti. 

2.3 Valutazione 

L’obiettivo ultimo della valutazione è potenziare l’efficacia delle politiche nell’indurre processi 
di crescita e benessere, evidenziando a monte eventuali trade off tra sviluppo, tutela delle risor-
se, salute, integrazione sociale. La valutazione degli effetti attesi del regolamento urbanistico 
costituisce, dunque, un supporto conoscitivo per l’amministrazione comunale, rivolto a renderla 
consapevole delle interrelazioni multidimensionali di ogni decisione. 

A questo fine sono state redatte le successive tabelle. Esse evidenziano da un lato i punti di for-
za e di debolezza che caratterizzano il territorio comunale e che, attraverso opportuni interventi, 
possono essere rispettivamente valorizzati e superati; dall’altro mettono in luce le opportunità e 
i rischi che possono derivare dalle stesse azioni del regolamento urbanistico. Le tabelle sono di-
stinte nei diversi sistemi: ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana e ri-
portano in calce i principali indicatori per il monitoraggio. Alla scadenza del regolamento urba-
nistico, ovvero al termine dei cinque anni, tali indicatori serviranno proprio per controllare 
l’efficacia del regolamento e per migliorarlo nelle parti eventualmente carenti. 
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Tab. 3 –  Analisi SWOT: punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi sul piano ambientale e  
 della salute umana (estratto) 
Settori Punti di forza Punti di debolezza 

ampia superficie sottoposta a tutela presenza di aree critiche, p.es. cave 

biodiversità del paesaggio banalizzazione del paesaggio 

a) Risorse territoriali 
  
  edifici di valore storico-documentale presenza del vincolo minerario 

bassa produzione di Rsu  difficile gestione delle acque reflue 

dismissione delle attività minerarie  perdite della rete dell'acquedotto 

b) Componenti ambientali 
  
  acque potenzialmente termali presenza di siti da bonificare 
c) Riqualificazione (salute) alta dotazione di verde urbano basso livello di pedonalizzazione 
Settori Opportunità Rischi 

limitazione del consumo di suolo addizioni urbane troppo dense 
cura del paesaggio con Papmaa trasformazioni legate al territorio 

a) Risorse territoriali 
  
  recupero dei manufatti rurali diffusione della residenza 

interventi sulla rete e sui depuratori impatto paesaggistico negativo 

bonifica dei siti inquinati crescita del volume dei rifiuti 

b) Componenti ambientali 
  
  sviluppo urbano compatto difficile accessibilità in collina 

c) Riqualificazione (salute) riqualificazione dei centri urbani accessibilità per diversamente abili 

Indicatori per il monitoraggio 
consumo di suolo, superficie di agricoltura specializzata, utenti allacciati alla depurazione, dotazione di ac-
qua per abitante, standard urbanistici (verde), presenza di bosco 

 
Tab. 4 –  Analisi SWOT: punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi sul piano territoriale 
 (estratto) 
Settori Punti di forza Punti di debolezza 

contenute espansioni edilizie impianti minerari dismessi  

bassa densità insediativa spazio urbano degradato  

a) Struttura insediativa 
  
  centri storici di notevole qualità squilibrio fra collina e fondovalle 

buona accessibilità  mancanza di parcheggio 

struttura policentrica per tpl collina raggiungibile solo su gomma 

b) Sistema della mobilità 
  
  servizio ferroviario mancanza di parcheggio 

funzioni urbane nei centri collinari scarsa qualità dei servizi presenti c) Funzioni urbane e servizi  
  alta dotazione di standard  carenza di spazi per l'istruzione 
Settori Opportunità Rischi 

riequilibrio dei pesi insediativi difficoltà realizzativa in collina 

disciplina del patrimonio storico contrasto tra valorizzazione e tutela 

a) Struttura insediativa 
  
  recupero degli immobili minerari vincolo minerario 

sistema di viabilità lenta aumento del traffico nei centri b) Sistema della mobilità 
  realizzazione di parcheggi pubblici impatto paesaggistico dei parcheggi 

razionalizzazione dei servizi bacino di utenza limitato 
riqualificazione degli spazi pubblici Interventi troppo selettivi 

c) Funzioni urbane e servizi 
  

interventi sulle strutture scolastiche frammentazione del sistema scuola 

Indicatori per il monitoraggio 
Dispersione insediativa, interventi nei centri storici (pratiche edilizie e spazi pubblici), popolazione residen-
te nei centri collinari, esercizi commerciali presenti, standard urbanistici (attrezzature e parcheggio) 
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Tab. 5 –  Analisi SWOT: punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi sul piano economico 
 (estratto) 
Settori Punti di forza Punti di debolezza 

a) Agricoltura dimensione delle aziende dipendenza da politiche agricole  

  bassa pressione insediativa alta specializzazione dei prodotti 

  produzioni di pregio (Doc, Igp) bassa redditività dell’attività agricola 
b) Industria ed edilizia aree produttive specializzate  limitata possibilità di nuove aree 

  dinamica positiva nell'occupazione scarso livello di sviluppo del settore 

  mercato immobiliare trainante dimensione ridotta delle imprese 
c) Turismo contesto rurale e naturalistico marginalità rispetto alla costa 

  parco delle Colline Metallifere vincolo minerario  

d) Servizi crescita dei servizi vendibili livello di terziarizzazione contenuto 
Settori Opportunità Rischi 

a) Agricoltura incentivi per le imprese agricole eccessive limitazioni all’impresa 

 previsione di attività integrative abbandono dell’attività agricola 

  istituzione di un'area Dop per l'olio  
b) Industria ed edilizia individuazione di nuove aree elevato costo dei lotti 

  opportunità nel settore immobiliare difficili economie di scala 

c) Turismo un albergo in ogni centro mancanza di interesse  
  alberghi di campagna turismo della seconda casa 

  percorsi di fruizione del territorio mancanza di risorse finanziarie 

d) Servizi mix funzionale nei centri urbani espulsione di abitanti 
Indicatori per il monitoraggio 

Numero e grandezza delle aziende agricole, livello di occupazione nel settore extra-agricolo, nuovi lotti as-
segnati alle aziende, alloggi e posti letto realizzati 

 
Tab. 6 –  Analisi SWOT: punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi sul piano sociale 
 (estratto) 
Settori Punti di forza Punti di debolezza 

a) Demografia ripresa demografica  fenomeni immigratori 
  livello di invecchiamento relativo crescita concentrata a fondovalle 

  forte crescita del numero di famiglie famiglie piccole  

b) Pressione abitativa mercato abitativo più accessibile  occupazione abitativa in crescita 
  patrimonio immobiliare da riusare poca residenza sociale 

c) Qualità di vita centri con identità propria unità di vicinato chiuse 

  buona dotazione di servizi  
Settori Opportunità Rischi 

a) Demografia riequilibrio dei pesi insediativi  frammentazione del corpo sociale 

  servizi per utenze specializzate   

b) Pressione abitativa interventi di residenza sociale stock di seconde case 
  un alloggio per famiglia   

c) Qualità di vita rivitalizzazione dei centri collinari  rischio di fenomeni di gentrification 

  luoghi centrali in ogni centro   
Indicatori per il monitoraggio 

Crescita demografica, crescita delle famiglie, tasso di occupazione degli alloggi, alloggi presenti sul merca-
to sociale 




