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1. Premessa 

Il comune di Gavorrano ha approvato il proprio piano strutturale l’11 agosto 2006, con 

la delibera del Consiglio Comunale n.40. Successivamente, il 22 aprile 2009, con la de-

libera n.10, è stato approvato il regolamento urbanistico. 

A più quattro anni dalla sua entrata in vigore, l’Amministrazione ha ritenuto che la di-

sciplina del Ru che “governa” le aree produttive non sia abbastanza flessibile per ade-

guarsi alle mutate realtà economiche del territorio. Per questo, sono state avviate le pro-

cedure in materia di valutazione ambientale strategica per la formazione di una variante 

al regolamento urbanistico e al piano per insediamenti produttivi (denominato San Giu-

seppe 2) all’interno del sistema insediativo dé “I Forni – La Merlina”. 

La variante tende a permettere il frazionamento delle unità immobiliari e 

l’ampliamento della gamma delle utilizzazioni produttive, senza per questo consentire 

usi impropri o ulteriori occupazioni di suolo. 

Fig. 1.1 Foto aerea con evidenziata l’area oggetto di variante 
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2. Contenuti e obiettivi della variante  

All’interno del sistema insediativo de “I Forni – La Merlina” è esistente un’ampia area 

artigianale (denominata San Giuseppe) che, insieme a quella del Bivio di Caldana, costi-

tuisce il polo produttivo del Comune.  

Nella fase di formazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico era da 

poco entrato in vigore un nuovo piano per insediamenti produttivi (Pip San Giuseppe 2) 

che ampliava l’area di San Giuseppe, in coerenza con la previsione del precedente Prg. 

Il piano attuativo era stato approvato con la delibera del Consiglio comunale del 29 no-

vembre 2002, n.60. Il regolamento urbanistico vigente, pertanto, ha ricompreso l’area di 

San Giuseppe all’interno del cosiddetto “tessuto consolidato prevalentemente produtti-

vo”, diversificando l’area artigianale storica  (D1 – saturo) da quella di recente forma-

zione (D2 – con piano attuativo in vigore). Le norme del regolamento urbanistico e del 

piano attuativo (Pip) non permettono il frazionamento delle unità immobiliari produtti-

ve. La disciplina, specie in questa fase di congiuntura, non appare aderente a principi di 

sostenibilità economica delle aziende. Da una ricognizione in sito e dalle numerose ri-

chieste degli operatori, si registra un progressivo abbandono delle strutture in essere: 

molti capannoni sono chiusi, alcuni non sono stati ultimati, altri, con tutte le opere infra-

strutturali già eseguite, non sono stati ancora costruiti. 

Da una schedatura le cui risultanze sono evidenziate nel “Rapporto ambientale” e 

nell’elaborato “Qc.01 – Schedatura del patrimonio edilizio esistente”, risultano chiuse, 

abbandonate o non ancora costruite 14 attività , pari al 34 per cento. 

La variante è di tipo normativo e si applica  al “tessuto consolidato prevalentemente 

produttivo”  relativo alle zone  D1 (saturo) e D2 (con piano attuativo in vigore) del si-

stema insediativo dei Forni-La Merlina (tavola P2.06 del regolamento urbanistico di 

Gavorrano).  

Le variazioni alla disciplina edilizia e urbanistica avranno effetti sul patrimonio edilizio 

esistente e intenderanno offrire maggiore flessibilità nell’utilizzo degli immobili, dando 

la possibilità di frazionare gli edifici senza incremento di consumo di suolo (resteremo 

all’interno dei perimetri già definiti dal Ru e dal Pip) e senza aumento della superficie 

lorda di pavimento, se non quella già prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. Non si 

prevedono quindi nuove aree da urbanizzare, né ampliamenti del sistema insediativo.   

In quest’ottica, una normativa che permetta un utilizzo più razionale del patrimonio 

immobiliare esistente permette l’insediamento di nuove attività in un’area già insediata 

e infrastrutturata, lasciando inalterata la vocazione produttiva dell’area confermata an-

che dal piano strutturale (piccola industria, artigianato e commercio), inserendo al pro-

prio interno anche funzioni direzionali e servizi alle imprese e ai cittadini. 

La variante non prende in considerazione l’ambito a progettazione unitaria indicato 

con la sigla 46.Ni, dichiarato come area critica dal piano strutturale, per il quale il rego-
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lamento urbanistico prevede specifici interventi prioritari di riqualificazione propedeuti-

ci a qualsiasi modificazione. 

Fig. 2.1 Estratto della tavola P2.06 del regolamento urbanistico – Insediamento I Forni – La Merli-

na 

 

La zona produttiva di Forni San Giuseppe è un’area che per caratteristiche ambientali, 

urbanistiche e paesaggistiche si presenta fortemente antropizzata. E racchiusa, per due 

lati, da infrastrutture viarie ed è a ridosso della ferrovia Pisa-Roma.  A sud e a est confi-

na con il fosso del Rigiolato, unico reperto di naturalità ancora presente, insieme al fos-

so delle Botrelle. 

Non sono presenti vincoli di natura paesaggistica derivanti dall’applicazione del D.Lgs 

42/2004 come si può capire dall’estratto della tavola 2.1a del piano strutturale. 

La zona di interesse archeologico (lettera m), dell’articolo 142 del D.Lgs 

142/2004), campita con tratteggio rosso,  è posta oltre la linea ferrovia Pisa Roma. 

 Fig. 2.2 Estratto della tavola 2.1a del piano strutturale – Vincoli in attuazione del codice dei beni 

culturali e del paesaggio (D.lgs 22/01/2004, n-42) e di altri provvedimenti amministrativi. 
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Gli studi idraulici che accompagnano il piano strutturale, invece, hanno evidenziato li-

mitate aree con pericolosità nelle parti in adiacenza dei fossi delle Botrelle e del Rigio-

lato come dall’estratto della tavola che segue. 

Fig. 2.3 Estratto della tavola 4.9 del piano strutturale – carta della pericolosità idraulica 

 

 

Non sono presenti, nell’area oggetto della variante urbanistica, altri elementi di pregio 

naturalistico, storico, ambientale come testimoniato dal quadro delle conoscenze realiz-

zate durante la fase di formazione del piano strutturale, fin qui illustrate e ulteriormente 

chiarite nella tavola 5.2a (Carta dell’interesse ambientale), dove sono stati catalogati, 

con estrema minuziosità, tutti gli elementi che possono definirsi “valori” del territorio, 

tra i quali: 

a. valori paesaggistici: 

 binocoli visivi; 

 filari; 

 terrazzamenti e muretti a secco; 

 altri elementi territoriali di pregio; 

b. valori naturalistico-vegetazionali: 

 boschi vocati all’alto fusto; 

 formazioni arboree da rinaturalizzare; 

 compresenza sughera castagno; 

 boschi vocati alla sughera; 
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 alberi monumentali; 

 altri elementi naturalistici di pregio; 

c. emergenze geologiche: 

 calcare rosso ammonitivo; 

 cave dismesse di marmo di Caldana; 

 grotte; 

d. Arpa: 

 Moscatello; 

 Poggi dell’Alma - Poggi di Tirli; 

 Poggio Castiglione e Lago dell’Accesa; 

e. Sir: 

 Lago dell’Accesa; 

 Monte d’Alma. 

Ebbene, come detto sopra, da questa ponderosa catalogazione non risulta, nella nostra 

area, nessun elemento che possa rientrare in una fattispecie presa in considerazione dal 

piano strutturale. 

Fig. 2.4 Estratto della tavola 5.2a del piano strutturale (con evidenziata l’area oggetto di variante) – 

Carta dell’interesse ambientale 
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Dalla somma e dalla sovrapposizione delle emergenze dedotte dagli studi effettuati, 

nonché dai vincoli sovraordinato e da quelli imposti dalla pianificazione ai vari livelli, 

risulta che l’area in oggetto non è interessata da particolari emergenze ambientali, natu-

ralistiche architettoniche, culturali, e paesaggistiche che potrebbero essere interessate 

dall’attuazione della variante. 

La stessa, inoltre, opera all’interno di un’area ben definita, non incrementa il siste-

ma insediativo, ma attiva la sua influenza esclusivamente sul patrimonio edilizio esi-

stente. 

La variante, che permette il frazionamento delle unità immobiliare, ha come conseguen-

za un aumento del carico urbanistico, seppur limitato all’area di vigenza della stessa. 

Naturalmente , come si evince dalla normativa, la possibilità di suddividere gli immobili 

non è indiscriminata, ma pone delle limitazioni attraverso l’individuazione di superfici 

minime. Pertanto il numero di attività insediabili sarà circoscritto. 

Anche per quanto riguarda la depurazione delle acque reflue, le conseguenze della va-

riante comportano un relativo incremento dei carichi indotti che si incardinano comun-

que all’interno di quadro pianificatorio comunale (piano strutturale e regolamento urba-

nistico) in cui sono state valutate le potenzialità dei depuratori “civili” sulle strutture e-

sistenti.  

Per ovviare a qualsiasi problema in ordine all’approvvigionamento idrico e alla depura-

zione delle acque reflue, la nuova disciplina impone che per qualsiasi nuova attività (in 

sede di formazione dei permessi di costruire o delle segnalazioni certificate di inizio at-

tività o di qualsiasi altro atto abilitante comunque denominato) deve essere prodotto dai 

proponenti il nulla osta o altra certificazione rilasciata dagli Enti o dalle Autorità com-

petenti circa la garanzia delle sostenibilità idrica  e dello smaltimento delle acque reflue. 

Per particolari lavorazioni che non possono conferire all’impianto di depurazione, è 

imposto che tali attività si dotino di impianti autonomi compatibilmente con la natura 

dei terreni. 

Nella fase valutativa della variante, è stata analizzata anche la dotazione di standard a 

parcheggio, attraverso l’ausilio delle tabelle allegate al regolamento urbanistico. Da 

questo studio e dalla ricognizione cartografica sul regolamento urbanistico  e dal proget-

to delle opere di urbanizzazione (alle quali si rimanda)  risulta una buona presenza di 

superfici a parcheggio. 

La disciplina del regolamento urbanistico impone il rispetto dei contenuti della legge 

regionale 28 settembre 2012, n. 52 e del Regolamento sul commercio di cui al DPGR 1 

aprile 2009, n. 15, laddove si prescrivono superfici a parcheggio per le attività commer-

ciali, principali nodi attrattori di traffico. 

A tale proposito si fa presente che l’area oggetto di variante e indipendente dalla re-

te viaria urbana del sistema insediativo prevalentemente residenziale. E’ collegata in 

maniera eccellente alla strada di grande comunicazione “Nuova Aurelia” (distante po-

che centinaia di metri) e alla strada provinciale “Aurelia vecchia”, alla quale si accede 
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con un nuovissimo svincolo dotato di corsie di accelerazione e decelerazione. I flussi, 

per di più,  non si intersecano con quelli urbani in senso stretto. 

All’interno della zona produttiva, dopo la realizzazione delle ultime opere di urba-

nizzazione primaria e la manutenzione di quelle vecchie, la viabilità interna risulta di 

ampia sezione, adatta anche al traffico di tipo pesante. Potrà quindi sopportare anche gli 

ulteriori (ed eventuali) carichi indotti dalla variante. 

La zona è interessata da due corsi d’acqua, il fosso Rigiolato e il fosso delle Botrelle. Il 

piano strutturale, come sopra descritto, ha evidenziato aree con pericolosità idraulica 

nelle parti limitrofe a questi fossi. Conseguentemente, il regolamento urbanistico ha ri-

levato che in una zona limitata all’interno dell’area in esame, a ridosso del fosso delle 

Botrelle, ricade in classe di fattibilità F4I (fattibilità idraulica limitata), mentre un’altra, 

molto più piccola, ricade in classe di fattibilità F3I (fattibilità condizionata). Tutte le al-

tre aree ricadono in classe di fattibilità F2I (fattibilità con normali vincoli). 

L’incidenza del rischio idraulico sulla variante andrà valutato sui singoli atti abili-

tativi alle trasformazioni. La disciplina nazionale e regionale in materia regolamenta gli 

interventi ammissibili in ragione della fattibilità geologica e idraulica. Quindi, in pre-

senza di aree in fattibilità “condizionata” o “limitata” vi saranno vincoli da verificare, 

comunque, in sede di  formazione dei permessi di costruire o verso le segnalazioni certi-

ficate di inizio attività (o comunque a qualsiasi altro atto abilitativo comunque denomi-

nato) che hanno la funzione di poter attuare le disposizione della variante. 

Fig. 2.5 Tavola (estratto) G.06 Carta della fattibilità geologica – I Forni – La Merlina 

 

Si fa presente, altresì, che l’area su cui insiste la fattibilità “condizionata” e quella “limi-

tata” interessa solo quattro immobili. 


