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PREMESSA
Un

processo

di

valutazione,

in

linea

generale,

identifica

un

processo

di

giudizio

sulla

validità

di

un

piano/azione/intervento, formulato in riferimento a specifici criteri e standard espliciti.
Il giudizio riguarda anzitutto il rapporto che sussiste tra gli obiettivi ed i risultati del piano/azione/intervento.

Il termine Valutazione Integrata (VI) identifica un processo interno ed organico alla formazione di un piano volto ad
evidenziarne le coerenze interne ed esterne, l’insieme degli effetti che da esso derivano sul piano ambientale, territoriale,
economico, sociale e sulla salute umana.
Il processo comprende la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione e la messa a disposizione delle
informazioni.
La valutazione del Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio è svolta in riferimento alla L.R. 1/2005 e s.m.i., alla
Direttiva 42/2001 C.E., al Regolamento Regionale 4/R di cui all’art. 11 della stessa L.R.
Le funzioni prevalenti di tale attività sono la verifica della conoscenza fondativa di un piano, l’analisi di coerenza, la
formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le scelte di pianificazione e di norme di
indirizzo per successive fasi di valutazione, di mitigazione degli effetti.
Il presente documento riferisce delle attività di valutazione del nuovo Piano Strutturale del Comune di Isola del

Giglio, con riferimento alla direttiva europea 42/2001 e all’articolo 3 comma 3 della Legge Regionale Toscana n. 1 del 3
gennaio 2005, e s.m.i. che dispone che “tutte le azioni di trasformazione sono soggette a procedure di valutazione degli
effetti ambientali previsti dalla legge”.
Le attività di valutazione sono state svolte tenendo in considerazione il Regolamento Regionale precedentemente citato;
la presente valutazione è pertanto in linea con i dettami generali delle succitate disposizioni secondo le quali la
sostenibilità ambientale è un fattore essenziale della pianificazione contemporanea, e in considerazione di ciò è
opportuno considerare la valutazione ambientale un metodo della pianificazione che non prescinde dal livello di
operatività del piano.
Per quanto sopra detto, la valutazione relativa Piano Strutturale deve accertare che gli obiettivi e le strategie in esso
contenuti risultino:
-

non dannosi per le risorse territoriali;

-

non distruttivi del paesaggio;

-

non penalizzanti per l’ambiente;

-

eventualmente portatori di opere di mitigazione

Pertanto la valutazione tiene conto dell’esplicitazione dello stato delle risorse e della valutazione degli obiettivi al fine di
non diminuire i valori o i caratteri di efficienza delle risorse medesime.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva CE/42/2001, costituisce lo strumento sulla
scorta del quale ha origine l’elaborazione della valutazione integrata; questa infatti, sulla base dell’esperienza della VAS,
si propone di superarne il carattere settoriale, per introdurre un’impostazione analitica più ampia ed organica.
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La Regione Toscana, in questo senso, ha anticipato l’approccio integrato con la Legge Regionale 49/99, “Norme in

materia di programmazione regionale”, ponendosi fra gli obiettivi generali quello di assicurare la coerenza delle azioni di
governo, introducendo la prassi della valutazione integrata sotto il profilo ambientale, sociale, economico e degli effetti
sulla salute umana per tutti i piani, programmi e strumenti della programmazione negoziata.
La Legge Regionale 1/2005 e s.m.i. inserisce la Valutazione Integrata tra le procedure obbligatorie per Comuni, Province
e Regione, preliminari all’adozione degli strumenti della pianificazione territoriale.
Il dispositivo della legge prevede l’emanazione di un apposito regolamento, in coerenza con la L.R. 49/99, anche in
attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente.
Il regolamento prevede, all’interno del processo di Valutazione Integrata, l’effettuazione della valutazione ambientale
degli strumenti di pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e degli atti di governo del territorio di
competenza dei Comuni, nonché le relative forme di consultazione, in attuazione di quanto disposto dalla Direttiva
2001/42/CE. Inoltre, il processo di Valutazione Integrata comprende tutte le valutazione degli strumenti della
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, previsti dalla L.R. 1/2005, compresi gli adempimenti riferiti
ai siti di interesse regionale o comunitario.
Il nuovo approccio introdotto con la Valutazione Integrata essenzialmente consiste nel superamento della visione
orientata esclusivamente all’analisi delle dinamiche legate alla salvaguardia ambientale, per abbracciare ambiti più ampi
di verifica dell’intervento pubblico, collegati con le ipotesi di sviluppo del territorio. Alla luce di queste considerazioni,
quindi, una stretta correlazione tra Valutazione Integrata e processo decisionale appare fondamentale, per ottenere linee
di programmazione ed intervento che siano coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile.
L’applicazione dei principi della Valutazione Integrata agli strumenti della pianificazione territoriale ed agli atti di governo
del

territorio

rappresentano

comunque

un

ambito

estremamente

innovativo

anche

alla

luce

dell’azione

dell’amministrazione regionale: quello che, ad oggi, è stato infatti testato è l’applicazione dei principi della valutazione
integrata agli strumenti di programmazione, come previsto dalla Legge Regionale 49/99 sulla programmazione. Occorre
quindi uno sforzo progettuale per adattare il modello fin qui adottato agli strumenti di pianificazione e governo del
territorio.
Secondo l’Art. 10 della L.R. 10/2010 e s.m.i. la VAS si deve svolgere in maniera coordinata con la procedura di VI; nel
caso di Piani e programmi disciplinati dalla L.R. 1/2005 e s.m.i., la VAS viene effettuata nell’ambito del procedimento di
VI, secondo le disposizioni di legge vigenti.
Il presente documento costituisce sia la Relazione di Sintesi prevista dal R.R. n. 4/2007, che, secondo l’Art. 10 del
predetto Regolamento, ha lo scopo di descrivere il processo di valutazione svolto in corrispondenza con l’attività di
elaborazione del Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio, sia il documento di Rapporto Ambientale di VAS,
secondo l’Art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i.
La Prima sezione presente nel documento è costituita integralmente dalla Relazione di Sintesi, rappresentando il
procedimento di Valutazione Integrata e che riporta al suo interno, quale parte integrante, e così come previsto dal
Regolamento Regionale, il Rapporto Ambientale di VAS.
La Seconda sezione del documento, invece, è relativa in maniera specifica, alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, per la quale sono stati redatti il documento di Rapporto Ambientale di VAS e la Sintesi non tecnica.
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Poiché parti essenziali dei contenuti del Rapporto Ambientale di VAS risulteranno essere già presenti nell’apposito
capitolo dedicato all’interno della sezione di Valutazione Integrata, si rinvierà frequentemente, all’interno della seconda
Sezione, ai predetti capitoli, con i quali sono condivisi molti dei contenuti pertinenti al Piano Strutturale.

1

L’ITER DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
VALUTAZIONE INTEGRATA (VI) NELL’AMBITO DEL PIANO STRUTTURALE

E

Il Consiglio Comunale del Giglio, in qualità di Autorità Competente, con Delibera n. 13 del 04/02/2011, ha preso atto
della documentazione predisposta dal Soggetto Proponente, ossia, nello specifico del:

Modifica ed integrazione del documento di avvio del procedimento per la formazione del piano strutturale del
comune di Isola del Giglio
Relazione Valutazione Integrata - Fase Iniziale, ai sensi dell’art. 5 del. D.P.G.R. Toscana 9 febbraio 2007, n.
4/R.

Rapporto Ambientale fase preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 12
febbraio 2010, n. 10;
L’amministrazione comunale ha dato così avvio al procedimento di Valutazione Integrata e di Valutazione Ambientale
Strategica per il nuovo Piano Strutturale.
Il Soggetto Proponente, in data 14/06/2011, ha trasmesso il documento di Avvio del procedimento, il Rapporto
Preliminare (Fase iniziale di VAS) e la Relazione iniziale di Valutazione Integrata ai seguenti Soggetti Competenti in
materia Ambientale:
Regione Toscana: Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali
Regione Toscana: Settore Strumenti della valutazione e dello Sviluppo Sostenibile
Provincia di Grosseto: Area Pianificazione Territoriale
Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
Soprintendenza BAPSAE, Province di Siena e Grosseto
Acquedotto del Fiora
Azienda USL9
Corpo Forestale dello Stato: Stazione di Monte Argentario
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
ARPAT: Sezione di Grosseto
Legambiente Grosseto
WWF Toscana
Autorità di Bacino Toscana Costa, c/o Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area vasta Sede di Livorno
Autorità Portuale di Livorno
Società SIE
Comune di Monte Argentario
7
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Comune di Orbetello
Avviando così un primo percorso di partecipazione.
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LA VALUTAZIONE INTEGRATA – RELAZIONE DI SINTESI
2

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO ED ASPETTI METODOLOGICI

Il Piano Strutturale è uno Strumento di Pianificazione Territoriale e come tale risulta essere sottoposto
obbligatoriamente, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 1/2005 e s.m.i. e dal Regolamento regionale 4/R del
9 febbraio 2007, al procedimento di Valutazione Integrata.
L’Art. 11 della Legge 1/2005 afferma, infatti che:
“I Comuni (…), ai fini dell’adozione degli strumenti di Pianificazione Territoriale di cui all’art. 9, provvedono alla previa

effettuazione di una Valutazione Integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute
umana”.
Ai sensi dell’art. 9, “Gli strumenti della pianificazione territoriale sono:

Il Piano Regionale di Indirizzo Territoriale,
Piano Territoriale di Coordinamento provinciale,
Il Piano Strutturale comunale”.

La Valutazione Integrata può essere effettuata “anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle

elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, preliminarmente alla definizione di qualunque determinazione
impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che
richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti”.
Quanto alle modalità di svolgimento della valutazione integrata, la L.R. 1/2005 stabiliva che la Regione avrebbe
disciplinato con apposito Regolamento - anche in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
giugno 2001 - i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli

indicatori per il monitoraggio degli effetti, nonché le specifiche modalità per l’informazione e la consultazione del
pubblico, delle associazioni che promuovono la tutela dell’ambiente ai sensi della Direttiva europea 2003/35/CEE
(Partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) e delle altre
organizzazioni interessate (art. 3, comma 5).
Tale regolamento è stato effettivamente emanato con DPRG 9 febbraio 2007, n. 4/R.
Il Regolamento di attuazione in materia di valutazione integrata (d’ora in poi “Regolamento 4/R”), stabilisce innanzitutto
la definizione di valutazione integrata, quale “processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio , le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la

valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana
considerati nel loro complesso” (art. 4, comma 1).
Tale processo comprende (art. 4, comma 2):
–

la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni
relative alla valutazione stessa;

–

il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati;

–

la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.
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nonché (art.1, comma 3) “tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del

territorio previsti dalla L.R. 1/2005, compresi gli adempimenti riferiti ai Siti di Interesse Regionale o Comunitario ”
(Valutazioni di incidenza).
Il processo di valutazione integrata si svolge di norma attraverso le fasi della Valutazione iniziale (art. 5) e della

Valutazione intermedia (art. 7), anche se si ammette lo svolgimento in un’unica fase, “in relazione alla complessità del
provvedimento oggetto di valutazione, motivandone la scelta nella relazione di sintesi ” (art. 4, comma 5).
Secondo l’iter normativo stabilito dalla Regione Toscana, alla luce anche della normativa che disciplina la procedura di
VAS (e che verrà trattata in maniera dettagliata nella sezione specifica del presente documento), al fine di ridurre le
ridondanze del processo valutativo e di aumentarne al contempo la chiarezza, è stata operata dalla regione stessa una
riorganizzazione di tutte le Valutazioni e verifiche in quattro oggetti principali:
1.

VALUTAZIONE INIZIALE, coincidente con la valutazione integrata iniziale di cui al Reg. 4/R, art.5.

2.

RAPPORTO PRELIMINARE VAS, coincidente con la procedura per la fase preliminare di cui all’art. 23 della
L.R. 10/2010, inerente i possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma,
finalizzato a definire - di concerto con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia
ambientale, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale

3.

VALUTAZIONE INTERMEDIA, la valutazione integrata intermedia di cui all’art. 7 Reg. 4/R;

4.

RELAZIONE DI SINTESI, ex art. 10 Reg. 4/R, comprendente tra l’altro, ai sensi dello stesso art.10, il
Rapporto Ambientale della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la relativa Sintesi non
tecnica.

5.

VALUTAZIONE FINALE, comprendente tutti i restanti adempimenti previsti sulla VAS, ossia:
relazione sugli esiti delle consultazioni;
supporto all'espressione – da parte della autorità competente - del parere motivato circa le osservazioni
presentate al Rapporto Ambientale;
l’eventuale revisione della Valutazione in base alle osservazioni accolte.

Peraltro, tale riorganizzazione finalizzata alla eliminazione delle ridondanze in ottemperanza anche al “ principio di non

duplicazione delle valutazioni” stabilito all’art. 4, della Dir. 2001/42/CE, che al paragrafo 3, recita “Nel caso di piani e
programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto
che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia”.

3

3.1

RISULTATI

DELLE VALUTAZIONI TERRITORIALI, AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICHE E
SULLA SALUTE UMANA, LA VERIFICA DELLE FATTIBILITÀ E DI COERENZA INTERNA ED
ESTERNA

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Gli obiettivi da perseguire sono quelli che emergono dalle esigenze espresse dalla comunità locale, integrati da quelli
previsti dagli strumenti pianificazione territoriale e normativi sovrordinati.
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Si riporta di seguito la sintesi degli obiettivi generali del Piano Strutturale.

OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
Gli obiettivi relativi al fenomeno turistico, risorsa ed insieme potenziale elemento di rischio ai fini della
tutela del territorio, si incentrano sulla riduzione della pressione antropica concentrata nelle zone
costiere, puntando ad incrementare la fruibilità della costa ed incentivando nel contempo:
la fruizione delle zone dell’entroterra, non meno ricche di attrattive e di patrimonio edilizio ed
insediativo da recuperare per tali finalità, o delle aree costiere oggi difficilmente raggiungibili;
la differenziazione dell'offerta turistica (pluralità dei turismi) sviluppando le dotazioni di
attrezzature e servizi alle imprese turistiche esistenti, quali centri congressuali, ricreativi, culturali,
di spettacolo e sportivi e creando nuove imprese di qualità.

Integrare il sistema della mobilità esistente con la previsione di nuove infrastrutture, che
compatibilmente con i caratteri morfologici e paesaggistici dei luoghi, colleghino direttamente il Porto con il
Castello ed il Castello con il Campese.

Riguardo al sistema della portualità si incentra anche sulla definizione dei criteri ed indirizzi
per la qualificazione portuale turistica per garantire la qualità degli interventi in aree portuali
sotto il profilo dell'accessibilità e dell'organizzazione funzionale e degli spazi.

Attuazione del PIP all'Allume e la realizzazione delle infrastrutture di collegamento con il
centro abitato del Campese ed il trasferimento all'interno delle aree PIP di tutte le attività ed
attrezzature incompatibili con le attuali localizzazioni e di nuove per uno sviluppo integrato
delle attività produttive

Recupero del patrimonio edilizio esistente, sia per quanto riguarda l’insediamento di Giglio Porto, in
cui le situazioni di degrado sono più diffuse, sia per quanto riguarda il centro abitato di Giglio Castello, che
inevitabilmente è a rischio di abbandono per la perdita delle sue funzioni peculiari rispetto agli insediamenti
sulla costa

Relativamente all’isola di Giannutri uno degli obiettivi del PS è quello di prevedere una idonea
disciplina di aree oggetto di fenomeni di abusivismo edilizio, finalizzata alla loro eliminazione,
individuando, attraverso idonei strumenti di intervento (Piano Complesso d’Intervento, Piano Attuativo,
Piano di Recupero, ecc), la possibilità di eliminare o mitigare gli elementi esistenti di incompatibilità
ambientale e di contrasto con le normative urbanistico edilizie.
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Definizione, con agli atti adeguati alla vigente normativa, per l'annosa questione riguardante i
demani e gli usi civici, affinché vengano riprese e regolamentate tutte le questioni connesse a tale
complessa materia, potendo costituire occasione di recupero e di riqualificazione del territorio attraverso il
PS.

Contrastare tale tendenza all’abbandono o di limitarla tramite un’attenta redistribuzione delle
funzioni, incentivando in particolare modi di gestione delle risorse mirati a valorizzarne le
qualità morfologiche territoriali ed ambientali, come il recupero, la stabilizzazione e la
riutilizzazione delle aree interessate da terrazzamenti ubicate nell’Isola del Giglio

3.2

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO STRUTTURALE

L’approfondimento del quadro conoscitivo del territorio comunale ha permesso di ricostruire il complesso scenario di
riferimento dello stesso. Sulla base di tale scenario, è ora possibile procedere alla definizione degli obiettivi di

sostenibilità, in qualità di obiettivi “generali” che il Piano Strutturale intenderà raggiungere, di conseguenza, parametri di
riscontro alla Valutazione degli effetti ambientali, nella fattispecie, in fase di valutazione della coerenza esterna.
In altri termini, conformemente all’approccio metodologico adottato, gli obiettivi di sostenibilità rappresentano le finalità

generali che l’atto settoriale in esame intende raggiungere mediante le sue previsioni e azioni programmatiche e, quindi,
i termini di raffronto per la conduzione della valutazione di sostenibilità- dell’atto stesso.
Sotto il profilo metodologico, infatti, alla luce della Dir. 42/2001/CE, la valutazione del Piano Strutturale non può essere
limitata ai soli aspetti ambientali, ma estesa a comprendere anche gli aspetti di natura territoriale, considerati nel loro
complesso, che sono componenti intrinseche del concetto di “sostenibilità”.
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale con cui valutare la coerenza della strategia del Piano Strutturale sono definite a
partire dall’esame delle normative e delle strategie nazionali ed internazionali e degli strumenti di programmazione e
pianificazione vigenti, tenuto conto delle criticità ed opportunità ambientali del territorio.
Sono di seguito elencati gli atti di riferimento internazionale, nazionale e regionale scelti per la definizione degli obiettivi
di sostenibilità ambientale del Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio:
Strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile (10117/06)
VI Programma di Azione Ambientale 2002-2012 dell’Unione Europea
Direttiva “Habitat” 92/43/CEE
Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE
Piano d’azione per la biodiversità 2010 (COM/2006/216);
Convenzione europea del Paesaggio (2000)
Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (Delibera del CIPE del 2 agosto 2002)
Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile (2006)
Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque
Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico COM(2005)446
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Direttiva 2002/49/CE sull’inquinamento acustico
Direttiva 2001/77/CE
Direttiva 2006/32/CE
White Paper COM(2001) 370
Verso una Strategia Europea per la Gestione delle zone costiere (GIZC);
Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013.

3.3

LE AZIONI DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Il Piano Strutturale nel territorio comunale individua i seguenti ambiti:
o

n. 1 UTOE PORTO,

o

n. 2 UTOE CASTELLO,

o

n. 3 UTOE CAMPESE,

o

Territorio Aperto con Insediamenti densi, esistenti ed aree degradate,

o

Sistema Morfologico Territoriale Giannutri,

come rappresentati nelle tavole seguenti.
In sintesi gli obiettivi previsti per singola UTOE sono i seguenti:
UTOE 1 – PORTO
o

Riqualificazione dell'ambito portuale con la revisione ed adeguamento del Piano Regolatore Portuale che sarà
accompagnato da uno specifico studio di inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture che terrà
conto del tratto di costa interessato, dei valori naturalistici, ambientali e di percezione dell'orizzonte visivo, del
contesto urbano e delle preesistenze architettoniche, delle emergenze e delle testimonianze storiche e del
sistema delle infrastrutture.

o

Potenziamento delle infrastrutture per la nautica da diporto e di spazi per il charter nautico e realizzazione di
scali per la navigazione di piccolo cabotaggio e attivazione di ulteriori linee marittime.

o

Riqualificazione dell'attuale struttura portuale di Giglio Porto.

o

Nuova edificazione anche in ampliamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti per elevare la qualità e la
quantità della ricettività (numero di camere e di posti letto, oltre ad attrezzature ed impianti) nella misura
massima del 50% delle attuali dotazioni.

o

Mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la funzione turistico ricettiva nella
misura di 40 camere per 80 posti letto.

o

Rigenerazione e riqualificazione urbana di ampie porzioni delle aree della città da trasformare, con interventi
integrati che consentano di: rilocalizzare funzioni (scolastiche); recuperare aree per gli spazi per la viabilità e le
aree di sosta, le aree a verde e le funzioni residenziali

o

Realizzazione di una nuova infrastruttura di collegamento e le relative attrezzature di servizio (stazione), con il
Castello, che integri il trasporto pubblico locale da e verso il Porto.

o

Ampliamento e riqualificazione del cimitero esistente.
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o

Polo sanitario

UTOE 2 – CASTELLO
o

Pomerium

o

Mutamento della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente verso la funzione turistico ricettiva

o

Nuova edificazione anche in ampliamento delle strutture ricettive extralberghiere esistenti e realizzazione di un
“albergo diffuso” per elevare la qualità e la quantità della ricettività (numero di camere e di posti letto, oltre ad
attrezzature ed impianti).

o

Rigenerazione e riqualificazione urbana di porzioni delle aree della città da trasformare, con interventi integrati
che consentano di: rilocalizzare funzioni (scolastiche); recuperare aree per gli spazi per la viabilità e le aree di
sosta, le aree a verde, che possono generare e sostenere interventi di riqualificazione paesaggistica delle aree
verdi esterne alle mura consone al principio insediativo.

o

Realizzazione di una nuova infrastruttura di collegamento e le relative attrezzature di servizio (stazioni), che
integri il trasporto pubblico locale da e verso il Porto ed il Campese.

o

Ampliamento e riqualificazione del cimitero esistente.

o

Creazione di disponibilità di abitazioni (nuove e di recupero) da utilizzare in tutto l'arco dell'anno a prezzi equi e
sostenibili per esercitare una capacità di attrazione di nuove famiglie e di nuova popolazione.

o

Mitigazione e superamento delle attuali condizioni di alterazione dell'immagine consolidata di centro murato di
altura a seguito della recente espansione insediativa, con espansione lineare e compatta lungo la strada.

o

Realizzazione del canile comunale

UTOE 3 – CAMPESE
o

Riqualificazione e definizione di un lungomare attrezzato che dalla Torre del Campese fino a Capo Pertuso,
possa in relazione con l'emergenza della Torre, conferire identità unitaria all'insediamento.

o

Valorizzazione e conservazione nei pressi della torre del Campese dei resti dell'insediamento produttivo per la
salagione del pesce (cetarie) anche a mezzo ricostruzione filologica.

o

Realizzazione di una nuova infrastruttura di collegamento e le relative attrezzature di servizio (stazione), che
integri il trasporto pubblico locale da e verso il Porto ed il Campese.

o

Adeguamento e realizzazione di strutture per la nautica da diporto.

o

Riqualificazione ed ampliamento del punto ormeggio esistente anche verso la funzione di Porto o approdo
turistico, ai sensi delle disposizioni del Masterplan dei porti. Relativo potenziamento della disponibilità
complessiva, coerentemente con quanto fissato ai comma 1, 3 e 5 dell'art. 10 della Disciplina del Masterplan dei
porti, rispetto all'Atto di Ricognizione dei posti barca esistenti, al reperimento delle aree a parcheggio ed alla
corretta gestione ambientale della infrastruttura (raccolte dei rifiuti solidi, delle acque nere ed oleose, degli olii
usati); alla congiunta realizzazione delle attrezzature essenziali a garantire una corretta gestione ambientale
delle risorse.

o

Delocalizzazione della centrale di produzione dell'energia elettrica nell'area produttiva dell'Allume e recupero
dell'area.
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o

Evoluzione dell'offerta turistica con interventi di nuova edificazione e con interventi di ampliamento delle
strutture ricettive esistenti per elevare la qualità e la quantità della ricettività alberghiera (numero di camere e
di posti letto, oltre attrezzature ed impianti) nella misura di 80 nuove camere per 160 posti letto, per gli
interventi di nuova edificazione, e nella misura massima del 50% dell'attuale numero di camere per gli
interventi di ampliamento delle strutture ricettive esistenti.

o

Rigenerazione e riqualificazione di ampie porzioni delle aree della città da trasformare con interventi integrati
che consentano di rilocalizzare funzioni (sportiva, residenziali e commerciali, recuperando aree per incrementare
e migliorare, riqualificando quelle esistenti, gli spazi per la viabilità e le aree di sosta, le aree a verde e
contenute funzioni residenziali e direzionali per l'attrazione di nuove famiglie e popolazione per le opportunità
create dalla disponibilità di abitazioni (nuove e di recupero) da utilizzare in tutto l'arco dall'anno a prezzi equi e
sostenibili.

o

Realizzazione di una struttura specializzata in traumatologia e riabilitazione, assimilabile alle RSA, organizzata in
nuclei funzionali fino al massimo di 30 posti letto.

o

A seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno l'80% delle previsioni relative all'evoluzione delle strutture
alberghiere previste dal PS, potrà essere realizzata una struttura, con le caratteristiche di centro congressi con
un dimensionamento pari a 300 utenti per integrare la domanda stagionale delle strutture alberghiere.
Realizzazione che dovrà garantire una oculata protezione e gestione degli spazi retrostanti agli arenili da
Campese a Capo Pertuso.

o

Infrastrutturazione e realizzazione con ampliamento dell'area del Piano per gli Insediamenti Produttivi
dell'Allume.

TERRITORIO APERTO con insediamenti densi, esistenti ed aree degradate- Giglio
o

Manutenzione e conservazione degli assetti esistenti.

o

Sinergie con le attività turistiche (turismo ecologico, storico-archeologico, naturalistico).

o

Realizzazione di un Ecomuseo.

o

Tutela delle sistemazioni idraulico agrarie, delle risorse idriche, delle superfici boscate, della fauna selvatica.

o

Tutela e recupero dei manufatti rurali (capannelli).

o

Riproposizione ed affermazione delle attività agricole tipiche.

o

Realizzazione di una nuova infrastruttura di collegamento, con il Castello, e che integri il trasporto pubblico
locale da e verso il Porto e da e verso Campese.

o

Realizzazione, all'interno degli insediamenti esistenti, di una nuova struttura turistico ricettiva di qualità (4 o 5
stelle) e relative attrezzature, con recupero di manufatti esistenti e con un limite massimo di 80 posti letto per
un totale di 40 nuove camere.

o

Nuova edificazione anche in ampliamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti per innalzare la
classificazione delle strutture ricettive per un massimo di 80 posti letto per un totale di 40 camere.

o

Riutilizzazione ed ampliamento due strutture edilizie esistenti per la realizzazione di due strutture per il tempo
libero e lo svago per una dimensione massima di SUL pari a 300 mq ognuna.

o

Elisuperficie.

o

Consolidamento ed adeguamento del un punto di ormeggio presso Porto Arturo.
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o

Realizzazione a Cala del Lazzaretto di un punto di ormeggio alla ruota con gavitelli.

SISTEMA MORFOLOGICO TERRITORIALE - GIANNUTRI
o

Mantenere il patrimonio boschivo attraverso una corretta gestione delle pratiche forestali e garantire la
presenza di un mosaico di elementi diversi come pattern essenziale per la conservazione della biodiversità
vegetale.

o

Mantenere il grado di naturalità e del patrimonio ambientale della costa sabbiosa, del sistemi dunali e
retrodunali, degli affioramenti rocciosi lungo costa e delle isole minori.

o

Valorizzazione economica delle risorse storico-naturali presenti mediante la gestione di forme di turismo
sostenibile, la promozione della ricerca scientifica e dell’educazione ambientale.

o

Valorizzazione del sistema insediativo con disincentivazione dei fenomeni di dispersione insediativa sia sul fronte
litoraneo che sui rilievi collinari.

o

Piano Complesso di Intervento (PCI) come Atto di Governo del Territorio per l'esecuzione programmatica e
contestuale di interventi pubblici e privati previsti con il PS.

o

Valorizzazione economica del patrimonio archeologico e delle risorse naturali attraverso forme di turismo
sostenibile (e pertanto regolamentato), la ricerca scientifica e l'educazione didattica storico ambientale.

o

Superamento dei fenomeni di abusivismo edilizio.

o

Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione.

o

Reperimento di aree e manufatti esistenti per i servizi pubblici essenziali da soddisfare.

o

Garantire, ogni soggetto (Regione, Provincia, Comune) nell'esercizio delle proprie competenze, l'efficienza delle
infrastrutture; individuare soglie di carico adeguate e compatibili con le risorsa; subordinare la nuova domanda
di servizi all'individuazione delle relative risorse economiche; sottoporre a specifica valutazione la rispondenza
delle strutture preesistenti ai contenuti del PTCP e ove queste risultino incompatibili, avviare strategie volte alla
loro dismissione ed al ripristino paesistico ed ambientale dei luoghi.

o

Riqualificazione del porto Cala Spalmatoio e realizzazione di strutture temporanee per il punto di ormeggio per
stanziali.

o

Realizzazione di un ulteriore punto di ormeggio localizzato sulla costa occidentale presso Cala Maestra. Il punto
di ormeggio sarà alternativo all'esistente Cala Spalmatoio e sarà utilizzato in condizioni meteo marine avverse
e, nelle more del PRP di Giannutri, svolgerà la

funzione di attracco per traghetti, previa autorizzazione

dell'Autorità Marittima.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva del dimensionamento del Piano Strutturale di trasformazione rispetto a quanto
già ammesso dal vigente strumento urbanistico generale.
Sulla base di tale dimensionamento sono state estratte le principali azioni strategiche previste dal piano, oggetto di
valutazione degli aspetti ambientali pertinenti.
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DESTINAZIONI D'USO

residui del
PRG
UTOE

UTOE 1
PORTO

TOTALE

confermati
dal PS

600 mq
SUL
8 alloggi

600 mq
SUL
8 alloggi

Residenziale
+
commercio vicinato

Turistico Ricettivo
n. posti letto

mq SUL

Artigianato
+
commercio ingrosso
depositi

Nuova
edificazione
anche in
Mutamento
riqualificazione
Nuova
ampliamento
della
Recupero
esistente
edificazione
strutture destinazione esistente
alberghiere
d'uso
esistenti
(50% pl)

304 mq SUL 1.368 mq SUL 75 camere
150 p.l.
4 alloggi
18 alloggi
10 abitanti
45 abitanti

304 mq SUL 1.368 mq SUL
4 alloggi

150 p.l.

Direzionale

Nuova
edificazione

40 camere
80 p.l.

//

//

//

80 p.l.

//

//

//

18 alloggi

Nota:
a)

Dimensionamento stimato attuale Strutture turistico ricettive esistenti: 6 alberghi - 152 camere -300 p.l.

b)

Sarà compito dei RRUU definire le idonee superfici delle camere delle strutture turistico ricettive, nell'ottica della
riqualificazione ed innalzamento della loro classificazione (attrezzature e servizi) e la loro capacità ricettiva. Si
precisa che ai fini della stima il PS ha indicativamente assunto un parametro di riferimento di 24 mq di SUL.

c)

Si precisa che per il calcolo del numero degli alloggi ai fini della stima il PS ha indicativamente assunto un
parametro di riferimento di 70 mq di SUL.
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DESTINAZIONI D'USO

UTOE

UTOE 2
CASTELLO

TOTALE

residui del
PRG
confermati
dal PS

Residenziale
+
commercio vicinato
mq SUL

n. posti letto

Artigianato
+ commercio ingrosso
depositi
Direzionale

Nuova
edificazione Mutamento
riqualificazione
Nuova
anche in
della
riqualificazione
Nuova
esistente
edificazione ampliamento destinazione
esistente
edificazione
strutture
d'uso
alberghiere

400 mq
SUL

304 mq SUL

6 alloggi

4 alloggi
10 abitanti

400 mq
SUL

304 mq SUL

6 alloggi

Turistico
Ricettivo

4 alloggi

2.128 mq
SUL

32 camere
64 p.l.

12 camere
24 p.l.

//

//

//

//

//

//

28 alloggi
70 abitanti Recupero e trasformazione
patrimonio edilizio
esistente all'interno delle
mura in
“Albergo diffuso”
80 camere
160 p.l.

2.128 mq
SUL
28 alloggi

64 p.l.

24 p.l.

Albergo diffuso
160 p.l.

Nota:
1) Dimensionamento stimato attuale affittacamere esistenti: 2 affittacamere - 12 camere - 24 p.l.
2) Sarà compito dei RRUU definire le idonee superfici delle camere delle strutture turistico ricettive, nell'ottica della
riqualificazione ed innalzamento della loro classificazione (attrezzature e servizi) e la loro capacità ricettiva. Si precisa che
ai fini della stima il PS ha indicativamente assunto un parametro di riferimento di 24 mq di SUL.
3) Si precisa che per il calcolo del numero degli alloggi ai fini della stima il PS ha indicativamente assunto un parametro
di riferimento di 70 mq di SUL.
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DESTINAZIONI D'USO

UTOE

residui del
PRG
confermati
dal PS

Residenziale
+
commercio vicinato
mq SUL

Turistico
Ricettivo
n. posti letto

Nuova
edificazione
anche in
riqualificazio
Nuova
ampliamento
ne
edificazione
strutture
esistente
alberghiere
esistenti
(50% pl)

UTOE 3
CAMPESE

200 mq SUL 304 mq SUL
3 alloggi

4 alloggi
10 abitanti

456 mq SUL
6 alloggi
15 abitanti

Direzionale

Artigianato
+ commercio ingrosso
depositi

Mutamento
riqualificazio
della
Nuova
ne
destinazione
edificazione
esistente
d'uso

120 camere
240 p.l.

//

//

Nuova
edificazione

12.500 mq
SUL*

Centro
congressi
2.400 mq
SUL
RSA
1.400 mq
SUL
30 p.l.

TOTALE

200 mq SUL 304 mq SUL 456 mq SUL
3 alloggi

4 alloggi

6 alloggi

240 p.l.

//

//

12.500 mq
SUL*

3.800 mq
SUL

* soggetti a VAS e VI le previsioni non ancora attuate
Nota:
1.

Dimensionamento stimato attuale strutture turistico alberghiere: 5alberghi – 83 camere – 160 p.l.

2.

Sarà compito dei RRUU definire le idonee superfici delle camere delle strutture turistico ricettive, nell'ottica della
riqualificazione ed innalzamento della loro classificazione (attrezzature e servizi) e la loro capacità ricettiva. Si
precisa che ai fini della stima il PS ha indicativamente assunto un parametro di riferimento di 24 mq di SUL.

3.

Si precisa che per il calcolo del numero degli alloggi ai fini della stima il PS ha indicativamente assunto un parametro
di riferimento di 70 mq di SUL.
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DESTINAZIONI D'USO

UTOE

residui del
PRG
confermati
dal PS

Residenziale
+
commercio vicinato

Turistico
Ricettivo
n. posti letto

mq SUL

Artigianato
+
commercio ingrosso
depositi

Direzionale

Nuova
riqualificazione
Nuova
edificazione Recupero riqualificazione
Nuova
esistente
edificazione anche in
PEE
esistente
edificazione
ampliamento
UTOE
TERRITORIO
APERTO
CON
INSEDIAMENTI
DENSI,
ESISTENTI ED
AREE
DEGRADATE
TOTALE

//

//

//

//

//

//

80 camere
160 p.l.

160 pl

400 mq
SUL
16 pl

//

//

//

16 pl

//

//

//

Nota:
1.

Dimensionamento stimato attuale strutture turistico alberghiere: 1 alberghi – 34 camere – 65 p.l.

2.

Sarà compito dei RRUU definire le idonee superfici delle camere delle strutture turistico ricettive, nell'ottica della
riqualificazione ed innalzamento della loro classificazione (attrezzature e servizi) e la loro capacità ricettiva. Si
precisa che ai fini della stima il PS ha indicativamente assunto un parametro di riferimento di 24 mq di SUL.
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TABELLA RIASSUNTIVA DEL DIMENSIONAMENTO DEL PS
DESTINAZIONI D'USO

UTOE

Residuo
PRG
residenziale

Residenziale
+
commercio vicinato
mq SUL
riqualificazione
esistente

Nuova
edificazione

UTOE 1
PORTO

600 mq SUL
n. 8 alloggi

304 mq SUL
n. 4 alloggi

1.368 mq SUL
n. 18 alloggi

UTOE 2 CASTELLO

400 mq SUL
n. 6 alloggi

304 mq SUL
n. 4 alloggi

2.128 mq SUL
n. 28 alloggi

Turistico
Ricettivo
n. posti letto

Artigianato
+ commercio ingrosso
depositi

Mutamento Nuova edificazione
riqualificazione
destinazione
anche in
esistente
d'uso
ampliamento

Direzionale

Nuova
edificazione

Nuova
edificazione

0

0

0

0

0

0

240 p.l.

0

12.500 mq
SUL

3.800 mq SUL

160 p.l.

0

0

0

0

12.500 mq
SUL

3.800 mq SUL

80 p.l.

150 p.l.

24 p.l.

64 p.l.

Albergo diffuso
160 p.l.

UTOE 3 CAMPESE

200 mq SUL
n. 3 alloggi

304 mq SUL
n. 4 alloggi

456 mq SUL
n. 6 alloggi

UTOE TERRITORIO APERTO
CON INSEDIAMENTI DENSI
ED ESISTENTI

0

0

0

TOTALE

1.200 mq SUL
n. 17 alloggi

912 mq
SUL
n. 12 alloggi

3.952 mq
SUL
n. 52 alloggi

//

104 p.l.

614 p.l.

Albergo diffuso
160 p.l.

Nota: Sarà compito dei RRUU definire le idonee superfici delle camere delle strutture turistico ricettive, nell'ottica della riqualificazione ed innalzamento della loro
classificazione (attrezzature e servizi) e la loro capacità ricettiva. Si precisa che ai fini della stima il PS ha indicativamente assunto un parametro di riferimento di 24 mq
di SUL. Si precisa che per il calcolo del numero degli alloggi ai fini della stima il PS ha indicativamente assunto un parametro di riferimento di 70 mq di SUL.
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3.3.1

SINTESI DELLE PRINCIPALI AZIONI PREVISTE

Dall’analisi delle azioni previste dal Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio possono essere estratte alcune
delle principali previsioni, utile riferimento per le valutazioni di cui ai paragrafi successivi.
In particolare le azioni previste sono:

ISOLA DEL GIGLIO
Previsione di 64 nuovi alloggi per uso residenziale e ristrutturazione/adeguamento esistenti, per un
incremento potenziale di 160 abitanti residenti stabili complessivi;
Previsione di 878 posti letto, sia come evoluzione e ampliamento delle strutture esistenti, che come
riconversione degli alloggi per vacanza, che come realizzazioni ex novo;
Previsione di un centro congressi da 300 posti, per una S.U.L. di 1.200 m2 da realizzarsi solamente a
seguito della realizzazione delle camere d’albergo previste;
Previsione di una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) da 30 posti letto;
Previsione di un sistema alternativo al traffico veicolare su strada o pedonale di collegamento tra PortoCastello e Castello-Campese e viceversa;
Evoluzione dell’area per Insediamenti Produttivi dell’Allume, con la previsione di 12.500 m2 di
Superficie Utile Lorda (SUL). La parte produttiva complessiva da considerare ai fini del dimensionamento
del Piano Strutturale, e di conseguenza delle valutazioni ambientali, tra quella non attuata (PIP) e mai
valutata (16.231 m2) e gli incrementi previsti dal PS (12.500 m2) sarà 28.731 m2..

ISOLA DI GIANNUTRI
Previsione dell’attuazione della variante di salvaguardia mai attuata per la realizzazione complessivi
11.000 m2. Di questi risultano già costruiti e oggetto di condono circa 5.500 m2, in gran parte destinati
ad alloggi turistici. Il Piano Strutturale ne prevede la riconversione in parte quale superficie da destinare
ad attrezzature di interesse pubblico, quale una foresteria e strutture a servizio della Protezione Civile,
del Corpo Forestale dello Stato, del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Ai fini delle valutazioni
successive la superficie utile è stata considerata nella sua interezza anche se è ipotizzabile una riduzione
a seguito di accordi e di demolizioni dell’esistente che ne faranno diminuire decisamente l’incidenza.

Quanto riportato in precedenza rappresenta la sintesi degli interventi che potrebbero avere maggiori impatti sul
territorio comunale e che sono stati sottoposti ad una valutazione degli impatti più approfondita. .

3.4

VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA

In questo capitolo si intende riportare gli esiti della verifica di coerenza interna, al fine di verificare:
Gli obiettivi generali del Piano Strutturale;
Le azioni specifiche del Piano Strutturale.
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L'analisi di coerenza interna in altre parole, consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del Piano
Strutturale stesso.
Essa esamina la coerenza tra gli obiettivi di sostenibilità assunti nel capitolo precedente e quelli generali e specifici
del Piano Strutturale.
Il processo di verifica è estremamente articolato e si sviluppa a partire dalle prime fasi di redazione del Piano
stesso.
Nel presente paragrafo intendiamo riportare gli esiti di questa attività che ha attraversato tutto il processo di
pianificazione.

3.4.1

COERENZA TRA OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Al fine di rendere più chiaro l’esito della verifica di coerenza fra gli Obiettivi di sostenibilità e gli Obiettivi generali
del Piano Strutturale è stata predisposta la Tabella seguente in cui, da una parte si richiamano gli obiettivi
specifici di Piano, e dall’altra, la loro coerenza con gli obiettivi di sostenibilità.
Si è predisposto un quadro sinottico, all’interno del quale si sono richiamati gli Obiettivi di sostenibilità e si sono
confrontati con quelli generali del Piano.
Per ciascuno di questi è stato espresso un giudizio di coerenza in forma qualitativa attraverso l’utilizzo di simboli
che ben rappresentano il grado di soddisfacimento del requisito di coerenza, rispettivamente:




 piena coerenza
 neutralità
 mancata coerenza

Dalla tabella successiva emerge coerenza o neutralità degli obiettivi del Piano Strutturale con gli obiettivi di
sostenibilità assunti.

23

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO
STRUTTURALE

1

2

3
Gli obiettivi relativi al fenomeno turistico,
risorsa ed insieme potenziale elemento di
rischio ai fini della tutela del territorio, si
incentrano sulla riduzione della pressione
antropica concentrata nelle zone costiere,
puntando ad incrementare la fruibilità della
costa ed incentivando nel contempo:
la fruizione delle zone
dell’entroterra, non meno ricche di
attrattive e di patrimonio edilizio ed
insediativo da recuperare per tali
finalità, o delle aree costiere oggi
difficilmente raggiungibili;
- a differenziazione dell'offerta
turistica (pluralità dei turismi)
sviluppando le dotazioni di
attrezzature e servizi alle imprese
turistiche esistenti, quali centri
congressuali, ricreativi, culturali, di
spettacolo e sportivi e creando
nuove imprese di qualità.

Integrare il sistema della mobilità esistente
con la previsione di nuove infrastrutture,
che compatibilmente con i caratteri
morfologici e paesaggistici dei luoghi,
colleghino direttamente il Porto con il
Castello ed il Castello con il Campese.

L'obiettivo strategico riguardo al sistema
della portualità si incentra anche sulla
definizione dei criteri ed indirizzi per la
qualificazione portuale turistica per
garantire la qualità degli interventi in aree
portuali sotto il profilo dell'accessibilità e
dell'organizzazione funzionale e degli
spazi.
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AREE
PROTETTE E
BIODIVERSIT
A'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani
attraverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali,
paesaggistiche e ambientali e il contrasto dell’abbandono
(recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico,
recupero sistemi insediativi storici, promozione di progetti
di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio
architettonico e del contesto paesaggistico).

Conservazione de biodiversità

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali
Protette e l’attuazione della Rete Natura 2000 attraverso
lo sviluppo del turismo verde e del marketing territoriale
sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'
Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

Ridurre i volumi di traffico

RIFIUTI
Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di
comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA
Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa
vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza
energetica

Promuovere il risparmio energetico

ARIA
Aumentare la quota di energia proveniente da fonti
rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi
di accumulo, regolazione e tali da gestire eventuali
carenze e sistemi di collettamento e depurazione idonei

SUOLO
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani
attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali e il
contrasto dell’abbandono (recupero e creazione spazi
aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi
storici, promozione di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del
territorio diffuso ed efficiente, sviluppando politiche di
prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinaentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello
sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la
popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione

PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO: SINTESI NON TECNICA (VAS)

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’
PAESAGGIO E
BENI
CULTURALI





 















  





 















  





 















  

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO
STRUTTURALE

4
Attuazione del PIP all'Allume e la
realizzazione delle infrastrutture di
collegamento con il centro abitato del
Campese ed il trasferimento all'interno
delle aree PIP di tutte le attività ed
attrezzature incompatibili con le attuali
localizzazioni e di nuove per uno sviluppo
integrato delle attività produttive





 















  

5
Recupero del patrimonio edilizio esistente,
sia per quanto riguarda l’insediamento di
Giglio Porto, in cui le situazioni di degrado
sono più diffuse, sia per quanto riguarda il
centro abitato di Giglio Castello, che
inevitabilmente è a rischio di abbandono
per la perdita delle sue funzioni peculiari
rispetto agli insediamenti sulla costa





 















  

6





 















  

Relativamente all’isola di Giannutri uno
degli obiettivi del PS è quello di prevedere
una idonea disciplina di aree oggetto di
fenomeni di abusivismo edilizio, finalizzata
alla loro eliminazione, individuando,
attraverso idonei strumenti di intervento
(Piano Complesso d’Intervento, Piano
Attuativo, Piano di Recupero, ecc), la
possibilità di eliminare o mitigare gli
elementi esistenti di incompatibilità
ambientale e di contrasto con le normative
urbanistico edilizie.

25

AREE
PROTETTE E
BIODIVERSIT
A'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani
attraverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali,
paesaggistiche e ambientali e il contrasto dell’abbandono
(recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico,
recupero sistemi insediativi storici, promozione di progetti
di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio
architettonico e del contesto paesaggistico).

Conservazione de biodiversità

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali
Protette e l’attuazione della Rete Natura 2000 attraverso
lo sviluppo del turismo verde e del marketing territoriale
sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'
Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

Ridurre i volumi di traffico

RIFIUTI
Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di
comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA
Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa
vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza
energetica

Promuovere il risparmio energetico

ARIA
Aumentare la quota di energia proveniente da fonti
rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi
di accumulo, regolazione e tali da gestire eventuali
carenze e sistemi di collettamento e depurazione idonei

SUOLO
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani
attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali e il
contrasto dell’abbandono (recupero e creazione spazi
aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi
storici, promozione di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del
territorio diffuso ed efficiente, sviluppando politiche di
prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinaentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello
sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la
popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione

PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO: SINTESI NON TECNICA (VAS)

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’
PAESAGGIO E
BENI
CULTURALI

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO
STRUTTURALE

7

8
Definizione, con agli atti adeguati alla
vigente normativa, per l'annosa questione
riguardante i demani e gli usi civici,
affinché vengano riprese e regolamentate
tutte le questioni connesse a tale
complessa materia, potendo costituire
occasione di recupero e di riqualificazione
del territorio attraverso il PS.

Contrastare tale tendenza all’abbandono o
di limitarla tramite un’attenta
redistribuzione delle funzioni, incentivando
in particolare modi di gestione delle risorse
mirati a valorizzarne le qualità
morfologiche territoriali ed ambientali,
come il recupero, la stabilizzazione e la
riutilizzazione delle aree interessate da
terrazzamenti ubicate nell’Isola del Giglio
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AREE
PROTETTE E
BIODIVERSIT
A'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani
attraverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali,
paesaggistiche e ambientali e il contrasto dell’abbandono
(recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico,
recupero sistemi insediativi storici, promozione di progetti
di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio
architettonico e del contesto paesaggistico).

Conservazione de biodiversità

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali
Protette e l’attuazione della Rete Natura 2000 attraverso
lo sviluppo del turismo verde e del marketing territoriale
sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'
Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

Ridurre i volumi di traffico

RIFIUTI
Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di
comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA
Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa
vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza
energetica

Promuovere il risparmio energetico

ARIA
Aumentare la quota di energia proveniente da fonti
rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi
di accumulo, regolazione e tali da gestire eventuali
carenze e sistemi di collettamento e depurazione idonei

SUOLO
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani
attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali e il
contrasto dell’abbandono (recupero e creazione spazi
aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi
storici, promozione di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del
territorio diffuso ed efficiente, sviluppando politiche di
prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinaentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello
sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la
popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’
PAESAGGIO E
BENI
CULTURALI
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3.4.2

COERENZA TRA AZIONI PREVISTE DAL PIANO STRUTTURALE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

A questo punto occorre effettuare la valutazione della coerenza tra le azioni previste dal Piano Strutturale nelle
singole UTOE e gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti.

Per ciascuno di questi è stato espresso un giudizio di coerenza in forma qualitativa attraverso l’utilizzo di simboli
che ben rappresentano il grado di soddisfacimento del requisito di coerenza, rispettivamente:




 piena coerenza
 neutralità
 mancata coerenza
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UTOE 1 – PORTO

UTOE
AZIONI PER SINGOLA UTOE
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PAESAGGIO
E BENI
CULTURALI

Conservazione della biodiversità

AREE
PROTETTE E
BIODIVERSITA'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse storico-culturali, paesaggistiche e ambientali e il contrasto
dell’abbandono (recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico, recupero
sistemi insediativi storici, promozione di progetti di recupero, tutela e
valorizzazione del patrimonio architettonico e del contesto paesaggistico).

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e l’attuazione
della Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing
territoriale sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'

Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

RIFIUTI

Ridurre i volumi di traffico

Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA

Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza energetica

ARIA

Promuovere il risparmio energetico

Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

SUOLO

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo,
regolazione e tali da gestire eventuali carenze e sistemi di collettamento e
depurazione idonei

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse ambientali e il contrasto dell’abbandono (recupero e creazione
spazi aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi storici, promozione
di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio diffuso ed efficiente,
sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinamentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di
servizi ambientali per la popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione
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Obiettivi di sostenibilità

1
Riqualificazione dell'ambito portuale con la revisione
ed adeguamento del Piano Regolatore Portuale.

 

2
Pomerium lungo la diramazione viaria verso le
Cannelle e l'Arenella.

 

3
Nuova edificazione anche in ampliamento delle
strutture ricettive alberghiere esistenti per elevare la
qualità e la quantità della ricettività (numero di
camere e di posti letto, oltre ad attrezzature ed
impianti) nella misura massima del 50% delle attuali
dotazioni.

 

4
Mutamento della destinazione d’uso del patrimonio
edilizio esistente verso la funzione turistico ricettiva
nella misura di 40 camere e per 80 posti letto.

 

5
Rigenerazione e riqualificazione urbana di ampie
porzioni delle aree della città da trasformare, con
interventi integrati che consentano di: rilocalizzare
funzioni (scolastiche); recuperare aree per gli spazi
per la viabilità e le aree di sosta, le aree a verde e le
funzioni residenziali

 

6
Realizzazione di una nuova infrastruttura di
collegamento e le relative attrezzature di servizio
(stazione), con il Castello, che integri il trasporto
pubblico locale da e verso il Porto.

 

7
Ampliamento e riqualificazione del cimitero esistente.

 

8
Polo Sanitario

 

UTOE 2 – CASTELLO

UTOE
AZIONI PER SINGOLA UTOE
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PAESAGGIO
E BENI
CULTURALI

Conservazione della biodiversità

AREE
PROTETTE E
BIODIVERSITA'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse storico-culturali, paesaggistiche e ambientali e il contrasto
dell’abbandono (recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico, recupero
sistemi insediativi storici, promozione di progetti di recupero, tutela e
valorizzazione del patrimonio architettonico e del contesto paesaggistico).

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e l’attuazione
della Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing
territoriale sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'

Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

RIFIUTI

Ridurre i volumi di traffico

Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA

Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza energetica

ARIA

Promuovere il risparmio energetico

Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

SUOLO

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo,
regolazione e tali da gestire eventuali carenze e sistemi di collettamento e
depurazione idonei

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse ambientali e il contrasto dell’abbandono (recupero e creazione
spazi aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi storici, promozione
di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio diffuso ed efficiente,
sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinamentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di
servizi ambientali per la popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione
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Obiettivi di sostenibilità

1
Pomerium

 

2
Mutamento della destinzione d’uso del patrimonio
edilizio esistente verso la funzione turistico ricettiva

 

3
Nuova edificazione anche in ampliamento delle
strutture ricettive extralberghiere esistenti e
realizzazione di un “albergo diffuso” per elevare la
qualità e la quantità della ricettività (numero di
camere e di posti letto, oltre ad attrezzature ed
impianti).

 

4
Rigenerazione e riqualificazione urbana di porzioni
delle aree della città da trasformare, con interventi
integrati che consentano di: rilocalizzare funzioni
(scolastiche); recuperare aree per gli spazi per la
viabilità e le aree di sosta, le aree a verde, che
possono generare e sostenere interventi di
riqualificazione paesaggistica delle aree verdi esterne
alle mura consone al principio insediativo.

 

5
Realizzazione di una nuova infrastruttura di
collegamento e le relative attrezzature di servizio
(stazioni), che integri il trasporto pubblico locale da e
verso il Porto ed il Campese.

 

6
Ampliamento e riqualificazione del cimitero esistente.

 

7
Creazione di disponibilità di abitazioni (nuove e di
recupero) da utilizzare in tutto l'arco dell'anno a
prezzi equi e sostenibili per esercitare una capacità di
attrazione di nuove famiglie e di nuova popolazione.,
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PAESAGGIO
E BENI
CULTURALI

Conservazione della biodiversità

AREE
PROTETTE E
BIODIVERSITA'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse storico-culturali, paesaggistiche e ambientali e il contrasto
dell’abbandono (recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico, recupero
sistemi insediativi storici, promozione di progetti di recupero, tutela e
valorizzazione del patrimonio architettonico e del contesto paesaggistico).

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e l’attuazione
della Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing
territoriale sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'

Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

RIFIUTI

Ridurre i volumi di traffico

Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA

Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza energetica

ARIA

Promuovere il risparmio energetico

Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

SUOLO

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo,
regolazione e tali da gestire eventuali carenze e sistemi di collettamento e
depurazione idonei

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse ambientali e il contrasto dell’abbandono (recupero e creazione
spazi aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi storici, promozione
di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio diffuso ed efficiente,
sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinamentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di
servizi ambientali per la popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione

PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO: SINTESI NON TECNICA (VAS)

Obiettivi di sostenibilità

8
Mitigazione e superamento delle attuali condizioni di
alterazione dell'immagine consolidata di centro
murato di altura a seguito della recente espansione
insediativa, con espansione lineare e compatta lungo
la strada.

 

9
Realizzazione del canile comunale

 

UTOE 3 – CAMPESE
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PAESAGGIO
E BENI
CULTURALI

Conservazione della biodiversità

AREE
PROTETTE E
BIODIVERSITA'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse storico-culturali, paesaggistiche e ambientali e il contrasto
dell’abbandono (recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico, recupero
sistemi insediativi storici, promozione di progetti di recupero, tutela e
valorizzazione del patrimonio architettonico e del contesto paesaggistico).

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e l’attuazione
della Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing
territoriale sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'

Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

RIFIUTI

Ridurre i volumi di traffico

Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA

Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza energetica

ARIA

Promuovere il risparmio energetico

Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

SUOLO

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo,
regolazione e tali da gestire eventuali carenze e sistemi di collettamento e
depurazione idonei

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse ambientali e il contrasto dell’abbandono (recupero e creazione
spazi aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi storici, promozione
di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio diffuso ed efficiente,
sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinamentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di
servizi ambientali per la popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione

PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO: SINTESI NON TECNICA (VAS)

Obiettivi di sostenibilità

1
Riqualificazione e definizione di un lungomare
attrezzato che dalla Torre del Campese fino a Capo
Pertuso, possa in relazione con l'emergenza della
Torre, conferire identità unitaria all'insediamento.

 

2
Valorizzazione e conservazione nei pressi della torre
del Campese dei resti dei resti dell’insediamento
produttivo per la salagione del pesce (cetarie)

 

3
Realizzazione di una nuova infrastruttura di
collegamento e le relative attrezzature di servizio
(stazione), che integri il trasporto pubblico locale da e
verso il Porto ed il Campese.

 

4
Adeguamento e realizzazione di strutture per la
nautica da diporto.

 

5
Delocalizzazione della centrale di produzione
dell'energia elettrica nell'area produttiva dell'Allume e
recupero dell'area.

 

6
Evoluzione delle strutture alberghiere esistenti con
interventi di nuova edificazione anche in ampliamento
per elevare la qualità e la quantità della ricettività
(numero di camere e di posti letto, oltre attrezzature
ed impianti) nella misura di 80 nuove camere per 160
posti letto per gli interventi di nuova edificazione ed
ampliamento nella misura massima del 50%
dell’attuale numero di camere esistenti (40 camere
per 80 posti letto).
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PAESAGGIO
E BENI
CULTURALI

Conservazione della biodiversità

AREE
PROTETTE E
BIODIVERSITA'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse storico-culturali, paesaggistiche e ambientali e il contrasto
dell’abbandono (recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico, recupero
sistemi insediativi storici, promozione di progetti di recupero, tutela e
valorizzazione del patrimonio architettonico e del contesto paesaggistico).

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e l’attuazione
della Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing
territoriale sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'

Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

RIFIUTI

Ridurre i volumi di traffico

Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA

Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza energetica

ARIA

Promuovere il risparmio energetico

Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

SUOLO

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo,
regolazione e tali da gestire eventuali carenze e sistemi di collettamento e
depurazione idonei

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse ambientali e il contrasto dell’abbandono (recupero e creazione
spazi aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi storici, promozione
di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio diffuso ed efficiente,
sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinamentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di
servizi ambientali per la popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione

PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO: SINTESI NON TECNICA (VAS)

Obiettivi di sostenibilità

7
Rigenerazione e riqualificazione di ampie porzioni
delle aree della città da trasformare con interventi
integrati che consentano di rilocalizzare funzioni
(sportiva, residenziali e commerciali, recuperando
aree per incrementare e migliorare, riqualificando
quelle esistenti, gli spazi per la viabilità e le aree di
sosta, le aree a verde e contenute funzioni
residenziali e direzionali per l'attrazione di nuove
famiglie e popolazione per le opportunità create dalla
disponibilità di abitazioni (nuove e di recupero) da
utilizzare in tutto l'arco dall'anno a prezzi equi e
sostenibili.

 

8
Realizzazione di una struttura specializzata in
traumatologia e riabilitazione, assimilabile alle RSA,
organizzata in nuclei funzionali fino al massimo di 30
posti letto.

 

9
A seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno l'80%
delle previsioni relative all'evoluzione delle strutture
alberghiere previste dal PS, potrà essere realizzata
una struttura, con le caratteristiche di centro
congressi con un dimensionamento pari a 300 utenti
per integrare la domanda stagionale delle strutture
alberghiere.

 

 

TERRITORIO APERTO con insediamenti densi, esistenti ed aree
degradate- Giglio
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PAESAGGIO
E BENI
CULTURALI

Conservazione della biodiversità

AREE
PROTETTE E
BIODIVERSITA'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse storico-culturali, paesaggistiche e ambientali e il contrasto
dell’abbandono (recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico, recupero
sistemi insediativi storici, promozione di progetti di recupero, tutela e
valorizzazione del patrimonio architettonico e del contesto paesaggistico).

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e l’attuazione
della Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing
territoriale sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'

Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

RIFIUTI

Ridurre i volumi di traffico

Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA

Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza energetica

ARIA

Promuovere il risparmio energetico

Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

SUOLO

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo,
regolazione e tali da gestire eventuali carenze e sistemi di collettamento e
depurazione idonei

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse ambientali e il contrasto dell’abbandono (recupero e creazione
spazi aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi storici, promozione
di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio diffuso ed efficiente,
sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinamentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di
servizi ambientali per la popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione

PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO: SINTESI NON TECNICA (VAS)

Obiettivi di sostenibilità

1
Manutenzione e conservazione degli assetti esistenti.

 

2
Sinergie con le attività turistiche (turismo ecologico,
storico-archeologico, naturalistico).

 

3
Realizzazione di un Ecomuseo.

 

4
Tutela delle sistemazioni idraulico agrarie, delle
risorse idriche, delle superfici boscate, della fauna
selvatica.

 

5
Tutela e recupero dei manufatti rurali (capannelli).

 

6
Riproposizione ed affermazione delle attività agricole
tipiche.

 

7
Realizzazione di una nuova infrastruttura di
collegamento, con il Castello, e che integri il trasporto
pubblico locale da e verso il Porto e da e verso
Campese.
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PAESAGGIO
E BENI
CULTURALI

Conservazione della biodiversità

AREE
PROTETTE E
BIODIVERSITA'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse storico-culturali, paesaggistiche e ambientali e il contrasto
dell’abbandono (recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico, recupero
sistemi insediativi storici, promozione di progetti di recupero, tutela e
valorizzazione del patrimonio architettonico e del contesto paesaggistico).

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e l’attuazione
della Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing
territoriale sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'

Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

RIFIUTI

Ridurre i volumi di traffico

Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA

Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza energetica

ARIA

Promuovere il risparmio energetico

Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

SUOLO

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo,
regolazione e tali da gestire eventuali carenze e sistemi di collettamento e
depurazione idonei

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse ambientali e il contrasto dell’abbandono (recupero e creazione
spazi aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi storici, promozione
di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio diffuso ed efficiente,
sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinamentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di
servizi ambientali per la popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione

PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO: SINTESI NON TECNICA (VAS)

Obiettivi di sostenibilità

8
Realizzazione, con recupero di manufatti esistenti,
all’interno degli insediamenti esistenti di una nuova
struttura turistico ricettiva di qualità (4 o 5 stelle)e
relative attrezzature, con un limite massimo di 80
posti letto per un totale di 40 nuove camere.

 

9
Nuova edificazione anche in ampliamento delle
strutture ricettive alberghiere esistenti per innalzare la
classificazione delle strutture ricettive per un massimo
di 80 posti letto per un totale di 40 camere.

 

Riutilizzazione ed ampliamento di due strutture
edilizie esistenti per la realizzazione di due strutture
per il tempo libero e lo svago per una dimensione
massima di SUL pari a 300 m2 ognuna.

 

 

SISTEMA MORFOLOGICO TERRITORIALE - GIANNUTRI
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PAESAGGIO
E BENI
CULTURALI

Conservazione della biodiversità

AREE
PROTETTE E
BIODIVERSITA'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse storico-culturali, paesaggistiche e ambientali e il contrasto
dell’abbandono (recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico, recupero
sistemi insediativi storici, promozione di progetti di recupero, tutela e
valorizzazione del patrimonio architettonico e del contesto paesaggistico).

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e l’attuazione
della Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing
territoriale sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'

Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

RIFIUTI

Ridurre i volumi di traffico

Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA

Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza energetica

ARIA

Promuovere il risparmio energetico

Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

SUOLO

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo,
regolazione e tali da gestire eventuali carenze e sistemi di collettamento e
depurazione idonei

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse ambientali e il contrasto dell’abbandono (recupero e creazione
spazi aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi storici, promozione
di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio diffuso ed efficiente,
sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinamentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di
servizi ambientali per la popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione

PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO: SINTESI NON TECNICA (VAS)

Obiettivi di sostenibilità

1
Mantenere il patrimonio boschivo attraverso una
corretta gestione delle pratiche forestali e garantire la
presenza di un mosaico di elementi diversi come
pattern essenziale per la conservazione della
biodiversità vegetale.

 

2
Mantenere il grado di naturalità e del patrimonio
ambientale della costa sabbiosa, del sistemi dunali e
retrodunali, degli affioramenti rocciosi lungo costa e
delle isole minori.

 

3
Valorizzazione economica delle risorse storico-naturali
presenti mediante la gestione di forme di turismo
sostenibile, la promozione della ricerca scientifica e
dell’educazione ambientale.

 

4
Valorizzazione del sistema insediativo con
disincentivazione dei fenomeni di dispersione
insediativa sia sul fronte litoraneo che sui rilievi
collinari.

 

5
Piano Complesso di Intervento (PCI) come Atto di
Governo del Territorio per l'esecuzione
programmatica e contestuale di interventi pubblici e
privati previsti con il PS.
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PAESAGGIO
E BENI
CULTURALI

Conservazione della biodiversità

AREE
PROTETTE E
BIODIVERSITA'
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse storico-culturali, paesaggistiche e ambientali e il contrasto
dell’abbandono (recupero e creazione spazi aperti e di verde pubblico, recupero
sistemi insediativi storici, promozione di progetti di recupero, tutela e
valorizzazione del patrimonio architettonico e del contesto paesaggistico).

AMBIENTE
MARINO E
COSTIERO
Promuovere il sostegno e lo sviluppo delle Aree Naturali Protette e l’attuazione
della Rete Natura 2000 attraverso lo sviluppo del turismo verde e del marketing
territoriale sostenibile

Tutela dell’inquinamento dell’ambiente marino-costiero

TRAFFICO E
MOBILITA'

Miglioramento della qualità delle acque di balneazione

Incentivare forme sostenibili di mobilità

RIFIUTI

Ridurre i volumi di traffico

Razionalizzare l'utilizzo delle reti infrastrutturali di comunicazione

Diminuire il quantitativo di RU smaltiti in discarica

ENERGIA

Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente

Diminuire la produzione di RU

Incentivare progetti volti a migliorare l’efficienza energetica

ARIA

Promuovere il risparmio energetico

Aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili

Migliorare la qualità dell’aria

ACQUE

Riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici

SUOLO

Creazione sistemi idrici integrati, dotati di specifici sistemi di accumulo,
regolazione e tali da gestire eventuali carenze e sistemi di collettamento e
depurazione idonei

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Ridurre il rischio di erosione costiera

Contenimento del consumo del suolo

AGENTI
FISICI
Promuovere la rigenerazione di città, sistemi urbani attraverso la valorizzazione
delle risorse ambientali e il contrasto dell’abbandono (recupero e creazione
spazi aperti e di verde pubblico, recupero sistemi insediativi storici, promozione
di progetti di recupero).

Realizzare un sistema di governo e di presidio del territorio diffuso ed efficiente,
sviluppando politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali

Prevenzione e mitigazione del rischio inquinamentoi

Ridurre il rischio di inquinamento elettromagnetico

POPOLAZIONE
E ECONOMIA

Ridurre il rischio di inquinamento acustico

Garantire condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di
servizi ambientali per la popolazione e per le imprese

Migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione
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Obiettivi di sostenibilità

6
Valorizzazione economica del patrimonio archeologico
e delle risorse naturali attraverso forme di turismo
sostenibile (e pertanto regolamentato), la ricerca
scientifica e l'educazione didattica storico ambientale.

 

7
Superamento dei fenomeni di abusivismo edilizio.

 

8
Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza
delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione.

 

9
Reperimento di aree e manufatti esistenti per i servizi
pubblici essenziali da soddisfare.

 

10
Garantire, ogni soggetto (Regione, Provincia,
Comune) nell'esercizio delle proprie competenze,
l'efficienza delle infrastrutture; individuare soglie di
carico adeguate e compatibili con le risorsa;
subordinare la nuova domanda di servizi
all'individuazione delle relative risorse economiche;
sottoporre a specifica valutazione la rispondenza delle
strutture preesistenti ai contenuti del PTCP e ove
queste risultino incompatibili, avviare strategie volte
alla loro dismissione ed al ripristino paesistico ed
ambientale dei luoghi.

 

11
Realizzazione di un punto di attracco a cala Maestra
alternativo a Cala Spalmatoio da utilizzare in caso di
avversità meteo marine, con funzione di ricovero delle
imbarcazioni da diporto, previste dal PS, e da attuare
mediante PRP di cui all’art. 47 ter della L.R. 1/2005 e
art. 15 L.R. 23/2012.

 

PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO: SINTESI NON TECNICA (VAS)

3.5

VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA (ORIZZONTALE E VERTICALE)

L'analisi di coerenza esterna, come prevista all’art. 7 com. 1 del DPGR 09/02/2007, è finalizzata a verificare la
coerenza esterna dello strumento in formazione rispetto agli altri strumenti della pianificazione territoriale e
atti governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale.
Tale verifica accompagna lo svolgimento dell'intero processo di Valutazione Integrata, ma assume un rilievo
decisivo nel consolidamento degli Obiettivi di sostenibilità, controllando che questi ultimi, assunti alla base del
Piano, siano coerenti con quelli del quadro normativo e pianificatorio sovraordinato e concorrente.
L'analisi della coerenza esterna è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra gli Obiettivi
generali del Piano Strutturale del Comune di Isola del Giglio e quelli desunti dagli altri piani e programmi
sovraordinati e di settore.
Per convenienza analitica, la disamina della coerenza esterna si svolge su due dimensioni:

a) una “verticale”, tesa a verificare la coerenza degli obiettivi assunti a base del Piano Strutturale rispetto ad
atti normativi redatti a diversi livelli di governo, europeo e nazionale;

b) una “orizzontale”, indirizzata verso piani e programmi di settore, in particolare, dello stesso livello di
governo e/o dello stesso ambito territoriale di riferimento.
A questo fine è stata verificata la coerenza esterna verticale degli Obiettivi generali del Piano Strutturale
rispetto a:
-

L.R. 1/2005 e s.m.i.;

-

Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (PIT);

-

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto (PTCP- 2010);

-

Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) della Toscana 2007-2010, strumento di riferimento a livello
regionale entro cui vengono disciplinati tutti gli indirizzi in materia di azione ambientale;

-

Piano del Parco dell’Arcipelago Toscano;

-

Piano di Assetto Idrogeologico Toscana Costa (PAI).

Per quanto riguarda la valutazione della coerenza esterna orizzontale si è proceduto alla verifica degli
Obiettivi generali del Piano Strutturale rispetto a:
-

Piano di Classificazione Acustica (PCCA).

Si è trattato cioè di verificare se strategie diverse possono coesistere sullo stesso territorio e di identificare
eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o da eliminare.
Conformemente alla metodologia di valutazione della coerenza esterna appena descritta si è proceduto nel
secondo il seguente schema logico:
in primo luogo è stata fornita una breve descrizione degli strumenti indagati;
in secondo luogo si è predisposto un quadro sinottico, all’interno del quale si sono richiamati gli Obiettivi
di sostenibilità di Piano e si sono confrontati con quelli desunti dalla normativa e dai diversi strumenti di
pianificazione già richiamati;
per ciascuno di questi è stato espresso un giudizio di coerenza in forma qualitativa attraverso l’utilizzo di
simboli che ben rappresentano il grado di soddisfacimento del requisito di coerenza, rispettivamente:
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-

 piena coerenza;
 neutralità;
 mancata coerenza.

Si riporta la sintesi di quanto emerso durante la valutazione della coerenza esterna degli obiettivi generali del
Piano Strutturale rispetto agli obiettivi dei piani sovraordinati e di settore.
In sintesi tale valutazione ha portato a ritenere la piena conformità, o la massimo di neutralità, degli obiettivi
del Piano Strutturale rispetto agli obiettivi degli altri piani sovraordinati e di settore, come sintetizzato di
seguito.
La Legge Regionale n. 1/2005 e s.m.i.
Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana
Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA 2007-2010)
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
Piano del Parco dell’Arcipelago Toscano
Piano di Classificazione Acustica (PCCA)

4









IL RAPPORTO AMBIENTALE – ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

Nel Rapporto Ambientale è stato analizzato nel dettaglio lo stato attuale delle componenti ambientali e
socioeconomiche del territorio comunale. In particolare la struttura di tale sezione, cui si rimanda per qualsiasi
approfondimento, è così suddivisa:
4.1

Aria

4.2

Acqua
4.2.1

Caratterizzazione delle condizioni idrografiche

4.2.2

Qualità delle acque marine

4.3

Paesaggio e patrimonio culturale

4.4

Rumore

4.5

Geologia e geomorfologia

4.6

Idrogeologia e pericolosità

4.7

Vegetazione, flora e fauna

4.8

Le Aree Naturali Protette, i SIC e le ZPS

4.9

Energia
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4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

Assetto economico
4.10.1

Mercato del lavoro

4.10.2

Settore turistico

4.10.3

Commercio

Assetto socio insediativo
4.11.1

Popolazione

4.11.2

Edificazione del suolo

4.11.3

Le infrastrutture

Mobilità e traffico
4.12.1

Mobilità locale

4.12.2

Parco Veicolare

Rifiuti e Bonifiche
4.13.1

Rifiuti Solidi Urbani

4.13.2

Bonifiche siti inquinati

Analisi della vincolistica
4.14.1

Vincoli Geomorfologici e Idraulici

4.14.2

Vincoli paesaggistici, storici, architettonici e archeologici

A conclusione delle analisi condotte al fine della predisposizione del Quadro Conoscitivo Analitico, di seguito
sono riportate sinteticamente le criticità ed i punti di forza del sistema ambiente attuale in cui si trova il
Comune di Isola del Giglio e, ove possibile, per ciascuna di esse sono individuate le risposte che
l’Amministrazione comunale intende attivare al fine di ridurre o eliminare le criticità emerse, con gli obiettivi
del Piano Strutturale.
SISTEMA

CRITICITÀ/PUNTI DI FORZA

ACQUE

ARIA

Dal punto di vista della qualità dell’aria il territorio
comunale del Giglio costituisce un territorio in cui
l’inquinamento atmosferico risulta particolarmente
ridotto.
Le uniche criticità sono legate al traffico veicolare, in
specie al momento di sbarco/imbarco dei traghetti in
località Porto, e in misura decisamente minore agli
impianti di riscaldamento domestico. Altra criticità è
collegata all’ubicazione della Centrale Elettrica SIE a
gasolio al Campese, sebbene le emissioni risultano
piuttosto contenute.
Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, il
Giglio e Giannutri risultano completamente autonome
grazie alla realizzazione di impianti di dissalazione in
grado di soddisfare i fabbisogno anche durante i picchi
estivi.

RISPOSTA
Per quanto riguarda il traffico veicolare il Piano
Strutturale pone come soluzione la previsione di
sistemi di collegamento alternativi alla viabilità
stradale esistente, tali da limitare l’utilizzo di mezzi
privati.
Per quanto riguarda la centrale elettrica e altre attività
produttive localizzate all’interno dei centri abitati e/o
nelle immediate vicinanze, il Piano Strutturale sostiene
la delocalizzazione nella zona produttiva dell’Allume,
risolvendo problematiche di inquinamento atmosferico
e, allo stesso tempo, acustico.
Tra gli interventi previsti dalla pianificazione dell’ATO
ACQUE 6 risultano due nuovi sistemi di depurazione in
località Giglio Porto e Giglio Campese, commisurati
alle esigente attuali e future, come previste dal Piano
Strutturale.

Per quanto riguarda il sistema di depurazione e scarico
delle acque reflue, sono attualmente registrate delle
criticità in quanto solo il centro abitato di Giglio
Castello è servito da impianto di depurazione
sufficiente a trattare il carico organico anche nei mesi
estivi, mentre gli altri due centri sono dotati solo di
rilancio a mare dei reflui non trattati.
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SISTEMA

FLORA, FAUNA
E ECOSISTEMI

Dal punto di vista naturalistico il territorio comunale
risulta particolarmente ricco di specie e siti da tutelare.

INSETIDATIVO

Ciò rappresenta indubbiamente la principale risorsa del
territorio, e come tale da tutelare.

POPOLAZIONE

SISTEMA

CRITICITÀ/PUNTI DI FORZA

RISPOSTA
Il Piano Strutturale mira alla tutela dell’ambiente,
prevedendo esclusivamente interventi nei centri
abitati esistenti e il solo recupero nel resto del
territorio.

Il sistema insediativo dell’isola del Giglio risulta
fortemente improntato alla diffusione delle seconde
case per vacanza. Infatti, come evidente dai dati
disponibili, risulta che ben il 77% delle abitazioni
presenti risulta non occupata da residenti.

La risposta del Piano Strutturale a tale situazione, è la
previsione di nuovi alloggi strettamente legati alla sola
residenza stabile.

Risulta evidente un calo continuo della popolazione
negli ultimi 60 anni.

Il Piano Strutturale mira ad un incremento della
popolazione residente di almeno 200 abitanti,
prevedendo al contempo servizi tali da consentire
un’occupazione stabile degli stessi.

Inoltre è previsto un incremento dei posti letto in
strutture ricettive e la riconversione delle seconde
case, al fine di indirizzare il territorio su un turismo di
tipo classico.

Tabella 1 Criticità/punti di forza del territorio e Risposte del Piano Strutturale

5

INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI FATTORI DI IMPATTO

Quando di seguito indicato rappresenta una definizione generale dei potenziali impatti.
Trattandosi di strumento di pianificazione territoriale, gli impatti saranno definiti in termini di impatto sulle
matrici ambientali principali.
Per una dettagliata analisi dei fattori di impatto su progetti specifici si rimanderà al Regolamento Urbanistico
dove gli obiettivi, più generali, del Piano Strutturale, saranno meglio definiti e quantificati.
L’impatto si sviluppa in relazione ad alcuni elementi principali quali, soprattutto, il carico urbanistico
potenzialmente determinato dalle scelte di piano.
Le principali matrici ambientali che potranno essere impattate sono:
Carico urbanistico
Atmosfera
Rumore
Acque
Componenti biotiche
Traffico
Produzione di rifiuti
Suolo
Paesaggio
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Sezione a parte è stata dedicata, al fine di rispondere alle osservazioni pervenute, alla valutazione del sistema
di mobilità alternativa, del rafforzamento della portualità e della realizzazione di tre nuove elisuperfici. .
Nei capitoli della Relazione di Sintesi sono stati opportunamente valutati gli impatti relativi alle principali azioni
strategiche del Piano.
Di seguito si riporta una sintesi dei risultati, rimandando al documento completo per eventuali
approfondimenti.

6

VALUTAZIONE DEI POTENZIALI FATTORI DI IMPATTO

La presente sezione intende valutare le scelte effettuate con il Piano Strutturale dal punto di vista ambientale,
la seguente sezione del Rapporto Ambientale è stata strutturata più come uno Studio di Impatto Ambientale,
prendendo da tale tipologia di studio, la metodologia di valutazione degli impatti.
Nel seguito della presente sezione verranno analizzate singolarmente le seguenti componenti ambientali
potenzialmente interessate.
Di tali componenti ambientali interessate dalle azioni specifiche del Piano Strutturale, si provvederà
all’individuazione e alla valutazione di tutti i potenziali fattori di impatto correlabili agli interventi progettuali in
esame.
Laddove le interazioni con la matrice ambientale considerata dovessero risultare significative, si provvederà
inoltre alla definizione delle necessarie misure di mitigazione e alla valutazione degli impatti residui.

6.1

CARICO URBANISTICO

L’analisi degli impatti è stata determinata attraverso la stima degli abitanti equivalenti ipotizzabili, in più
rispetto al carico attuale, dagli obiettivi del Piano Strutturale.
Per la stima degli abitanti equivalenti, stante lo stato di progettazione che non consente ancora di avere dati
maggiormente dettagliati, trattandosi di ipotesi da Piano Strutturale, è stata effettuata una determinazione
sulla base delle ipotesi maggiormente impattante, sulla base del Decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile
1968, ovvero:

Residenza:

n. 1 abitante ogni 30,4 m2 di SUL

Ricettivo:

n. 1 addetto ogni 400 m2 di SUL
Come previsto sarà compito del RRUU definire idonee
superfici delle strutture turistico ricettive, nell’ottica della
riqualificazione ed innalzamento della loro classificazione
(attrezzature e servizi) e la loro capacità ricettiva.

Congressuale:

n. 1 addetto ogni 300 m2 di SUL
n. 1 visitatore ogni 4 m2 di SUL
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Direzionale (Residenza Sanitaria Assistita): n. 1 addetto ogni 47 m2 di SUL
n. 1 visitatore ogni 47 m2 di SUL

Produttivo:

n. 1 addetto ogni 600 m2 di SUL
n. 1 visitatore ogni 300 m2 di SUL

Misto:

n. 1 addetto ogni 1000 m2 di SUL
n. 1 visitatore ogni 200 m2 di SUL

Sulla base delle ipotesi precedenti, possono essere stimato il seguente carico urbanistico.

42

PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO: SINTESI NON TECNICA (VAS)

43

PIANO STRUTTURALE COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO: SINTESI NON TECNICA (VAS)

6.2

ATMOSFERA

Gli interventi di progetto previsti dal Piano Strutturale, andando a incrementare il carico urbanistico del
territorio, comporteranno inevitabilmente sulla qualità dell’aria, le seguenti tipologie di emissioni:
Emissioni indirette relative al traffico veicolare indotto
Emissioni dirette degli impianti di riscaldamento a servizio delle residenze, delle strutture
ricettive e di servizio e delle attività produttive.
Di seguito si riportano le valutazioni degli impatti imputabili all’incremento del traffico indotto, ritenendo poco
significative quelle relative agli impianti di riscaldamento e comunque al momento non valutabili data l’assenza
di maggiori informazioni, che si avranno con più dettaglio con il Regolamento Urbanistico.
Rispetto al quadro attuale, per il quale sono disponibili dati relativi al parco veicolare attuale presente sul
territorio comunale, l’incremento di popolazione residente stabile indicato quale obiettivo del Piano Strutturale,
determinerà, indubbiamente, una maggior flusso veicolare interno rispetto allo stato attuale.
Le considerazioni seguenti non tengono in considerazione altri obiettivi del Piano Strutturale volti al
miglioramento dei collegamenti interni, in specie, con un collegamento diretto alternativo alla viabilità
esistente, Porto-Castello e Castello-Campese e viceversa oltre la risistemazione della viabilità esistente.
Di conseguenza la valutazione degli impatti di seguito riportata può essere considerata quale ipotesi peggiore.
Per la valutazione delle emissioni da traffico, quale incremento rispetto all’attuale, sono stati ripresi i dati
disponibili in termini di parco veicolare e popolazione residente.
Considerando solamente gli autoveicoli, che al 2010 risultavano pari a 776, data popolazione residente di
1.466 abitanti allo stesso anno, si può valutare in circa 1 veicolo ogni 2 abitanti la necessità di veicoli per i
nuovi residenti, per un totale di 100 autoveicoli aggiuntivi rispetto all’attuale.
Sulla base di tale dato, e tenendo i considerazione l’ipotesi peggiore, benché potenzialmente mai realizzabile,
che tutti gli 80 autoveicoli si transitino sullo stesso tratto stradale, sono state effettuate stime delle principali
emissioni inquinanti, dalle quali sono emersi incrementi ben al di sotto dei limiti normativi previsti e comunque
non particolarmente significativi.

6.3

INQUINAMENTO ACUSTICO

Le azioni principali previste dal piano strutturale, non andranno sicuramente a peggiorare il clima acustico
attuale.
In particolare, gli interventi previsti risultano di tipo residenziale e ricettivo, saranno localizzati all’interno o al
limite dei centri abitati esistenti, non andando a creare situazioni di incompatibilità con il piano di zonizzazione
acustica attuale.
Inoltre l’obiettivo di completare e incrementare l’area produttiva dell’Allume, con conseguente delocalizzazione
in tale area delle principali attività produttive, in particolare della centrale termoelettrica del Campese, porterà
indubbi vantaggi dal punto di vista delle emissioni acustiche.
Altro obiettivo che indubbiamente porterà a migliorare l’attuale clima acustico e a ridurre situazioni di criticità
attuali, legate al traffico automobilistico, sarà quello della previsione di un sistema di collegamento alternativo
alla viabilità stradale esistente con un collegamento diretto Porto-Castello, Castello-Campese e viceversa.
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6.4

AMBIENTE IDRICO

6.4.1

CONSUMI IDRICI

L’intervento proposto comporterà un normale utilizzo di acqua a fini idropotabili, oltre ad utilizzi
collegati alle attività produttive, di tipo prevalentemente artigianale e edile.
I consumi idrici determinati dalla realizzazione delle principali azioni del Piano Strutturale sono stati stimati
pari ad un volume di circa 34.000 m3/anno, così stimato:
-

dotazione idrica pro capite nel comune di Isola del Giglio (230 l/ab x g);

-

numero nuovi abitanti equivalenti/addetti ipotizzabili da Piano Strutturale: 295

-

numero visitatori previsti: 1500

-

ore e giorni all’anno di consumo: a seconda dei casi, come segue:

RESIDENZA

ABITANTI EQUIVALENTI

VISITATORI

(RESIDENTI E ADDETTI)

(TURISTI, CLIENTI, ETC.)

Consumo totale di 230 litri al giorno
per 365 giorni l’anno
Consumo per 8 ore al giorno per 180

Consumo per 8 ore al giorno per 180

giorni l’anno

giorni l’anno

Per centro congressi consumo per 8

Per centro congressi consumo per 4 ore

DIREZIONALE/

ore al giorno per 150 giorni l’anno

al giorno per 100 giorni l’anno

CONGRESSUALE

Per RSA consumo totale di 230 litri al

Per RSA consumo totale di 230 litri al

giorno per 365 giorni l’anno

giorno per 365 giorni l’anno

Consumo per 8 ore al giorno per 260

Consumo per 1 ora al giorno per 260

giorni l’anno

giorni l’anno

Consumo per 8 ore al giorno per 180

Consumo per 2 ore al giorno per 180

giorni l’anno

giorni l’anno

RICETTIVO

PRODUTTIVO

MISTO

L’approvvigionamento idrico del territorio comunale dell’Isola del Giglio è interamente garantito dalla presa a
mare in località Bonsere. L’acqua una volta prelevata dal mare viene potabilizzata mediante tre moduli di
dissalazione ad osmosi con successiva remineralizzazione.
L’impianto idrico dell'isola del Giglio è costituito da quattro linee di trattamento: tre delle quali da 25 m 3/h
cadauna e una linea da 20 m3/h (i valori sono riferiti alle portate in ingresso). L'impianto è in grado di
produrre un massimo di circa 95 m3/h (pari a circa 26 l/s) di acqua potabile. I dati forniti dall'Acquedotto del
Fiora rilevano che nel corso del 2010, a fronte di 735.168 m3 prelevati dal mare, sono stati prodotti 453.701
m3 cui corrisponde un rendimento complessivo dell’impianto pari al 62%.
La risorsa di acqua viene accumulata nei serbatoi di Bonsere denominati: Bonsere Nuovo e Bonsere Vecchio.
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I due serbatoi svolgono due funzioni diverse tra loro: Bonsere Vecchio garantisce gran parte della
distribuzione dell'acqua nella località Porto; Bonsere Nuovo, grazie a due impianti di pompaggi, rifornisce i
serbatoi di Giglio Castello e Monticello.
Il serbatoio di Giglio Castello approvvigiona sia Giglio Castello che Giglio Campese; il serbatoio di Monticello
rifornisce la località di Monticello stesso, la zona di Arenella, Giglio Porto con una piccola parte ed così come
anche la località di Cannelle.

Dall’analisi dello stato attuale risulta che l’impiantistica attualmente presente è in grado di
soddisfare anche le future esigenze. Infatti, l’impianto esistente è in grado di fornire acqua
destinata alle utenze stimabile in 212.646 m3, a fronte di un valore misurato alle utenze nel 2010
è pari a 161.352 m3.
Quindi risultano ampliamente disponibili i 40.000 m3 necessari a soddisfare il carico urbanistico
supplementare futuro.

Per quanto riguarda Giannutri, l’approvvigionamento idrico (necessario quasi esclusivamente in estate in
quanto l’isola non è abitata da famiglie che vi risiedono stabilmente), viene effettuata tramite l’impianto di
dissalazione messo in funzione all’inizio dell’estate 2010, ampliamente in grado di soddisfare i fabbisogno di
tale territorio.
Preme qui ricordare che, la dissalazione per osmosi inversa, risulta il il metodo di produzione idrica che costa
meno e produce il minore impatto ambientale, anche in termini energetici complessivi, rispetto al trasporto
con bettoline e/o dello sfruttamento delle esigue risorse idriche locali.
Tanto più se si pensa che nel prossimo dissalatore di Campese l’alimentazione elettrica sarà effettuata
prevalentemente tramite un impianto fotovoltaico, quindi Acquedotto del Fiora Spa «prevede di realizzare altri
dissalatori di questo tipo nel comprensorio di competenza.

6.4.2

SCARICHI IDRICI

L’intervento proposto comporterà:


Ipotizzando un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0,85 ed assumendo un fabbisogno idrico,
calcolato al paragrafo precedente, di circa 40.000 mc/anno, si prevede lo scarico di un quantitativo
di acque reflue domestiche pari a circa 34.000 mc/anno.

I centri principali di Isola del Giglio (Castello, Porto e Campese) sono regolarmente dotati di pubblica
fognatura. Solo il centro abitato di Giglio Castello è servito da impianto di depurazione, sito in località Bastone,
gli altri due centri sono dotati unicamente di rilancio a mare dei reflui non preventivamente depurati. Gli
insediamenti di Arenella e Cannelle, non sono dotati di impianti di pubblica depurazione.
Secondo le analisi dell'Acquedotto del Fiora l’impianto a servizio dell’agglomerato del Castello è sufficiente a
trattare il carico organico in ingresso anche in periodo estivo.
Tra gli interventi previsti dalla pianificazione d'ambito vanno segnalati due nuovi sistemi di
depurazione in località Giglio Porto e Giglio Campese dimensionati sul carico attuale e potenziale
del PS.
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6.5

ENERGIA

I consumi di energia saranno principalmente connessi all'utilizzo di energia elettrica, per l’illuminazione e per
gli impianti di riscaldamento, per lo più di tipo termoelettrico, presenti sul territorio comunale.
Per la valutazione delle future esigenze energetiche si partirà dal calcolo del carico urbanistico stimato e il dal
consumo medio procapite per uso residenziale tratto dai dati forniti dal S.I.E. srl.
Prendendo a riferimento l’ultimo dato disponibile relativo all’anno 2010 ovvero:
2010
Produzione lorda (kWh)

9.905.300
218.890

Consumi ausiliari (kWh)
Produzione netta (kWh)

9.686.410
663.280

Perdite di rete (kWh)
Energia fatturata (kWh)

9.023.130
208.149

Illuminazione pubblica (kWh)
Usi domestici (kWh)

2.255.423

Dissalatore (kWh)

1.734.634

Altri usi (kWh)

4.824.924

Risulta un consumo elettrico per usi domestici totale pari a 2.255.423 kWh, equivalente, considerando una
popolazione residente nello stesso anno di 1.466 abitanti, ad un consumo pro capite pari a 1.538
kWh/ab/anno, corrispondente ad un consumo medio di 4,2 kWh/ab/giorno.
Tale dato è stato considero tale per gli abitanti equivalenti “residenziali”, mentre, per le altre tipologie, è stato
considerato in maniera ridotta, in termini di consumo per ore e giorni di utilizzo medio, stimato come segue:
I coefficienti di calcolo utilizzati sono riportati nella tabella successiva.
ABITANTI EQUIVALENTI

VISITATORI

(RESIDENTI E ADDETTI)

(TURISTI, CLIENTI, ETC.)

RESIDENZA

Consumo totale di 4,2 kWh al giorno
per 365 giorni l’anno

RICETTIVO

Consumo per 8 ore al giorno per 180
giorni l’anno

Consumo per 8 ore al giorno per 180
giorni l’anno

Per centro congressi consumo per 8
ore al giorno per 150 giorni l’anno

Per centro congressi consumo per 4 ore
al giorno per 100 giorni l’anno

CONGRESSUALE

Per RSA consumo totale di 4,2 kWh al
giorno per 365 giorni l’anno

Per RSA consumo totale di 4,2 kWh al
giorno per 365 giorni l’anno

PRODUTTIVO

Consumo per 8 ore al giorno per 260
giorni l’anno

Consumo per 1 ora al giorno per 260
giorni l’anno

MISTO

Consumo per 8 ore al giorno per 180
giorni l’anno

Consumo per 8 ore al giorno per 180
giorni l’anno

DIREZIONALE/

Dai calcoli effettuati risultano i seguenti potenziali consumi aggiuntivi rispetto all’attuale.
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Come evidente, il carico urbanistico aggiuntivo comporterà un consumo aggiuntivo di circa 800.000 kWh
all’anno.
A fini cautelativi, per considerare l’ipotesi peggiore ai fini della presente valutazione ambientale, si considera
un incremento dei consumi riferibili agli altri usi (che comprendono quelli per illuminazione pubblica,
dissalatore e produttivi), di 400.000 kWh all’anno.
Per cui nel complesso si ipotizza un fabbisogno aggiuntivo totale di energia elettrica pari ad 1.200.000
kWh/anno.

Tale valore, aggiunto al consumo attuale di 9.023.130 kWh/anno riferito al 2010, porta a definire un consumo
futuro complessivo di 10.223.130 kWh/anno.

Tale quantitativo aggiuntivo di fabbisogno elettrico sul territorio comunale, risulta ampliamente supportato
dalla centrale elettrica esistente.
Infatti, analizzando i dati storici risulta evidente che nel recente passato tale valore di energia elettrica
fatturata è stato quasi raggiunto nel corso del 2004 (10.176.724 kWh/anno).

Oltre tutto, anche nel caso in cui i dati futuri risultino superiori a quanto stimato, occorre considerare che la
potenza complessiva della centrale è pari a 7,7 MW, corrispondente ad una produttività potenziale di
67.452.000 kWh/anno.

Ancora. Occorre considerare che normativa edilizia recente prevede, per le nuove edificazioni, l’obbligo di
previsione di fonti di energia alternativa per soddisfare una parte del fabbisogno energetico.
A ciò si aggiunge che il Piano Strutturale prevede, ovviamente rimandandone la definizione al Regolamento
Urbanistico:
incentivi per l’installazione di impianti solari termici,
incentivi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici per autoconsumo nelle abitazioni,
incentivi per la predisposizione di impianti fotovoltaici sulla copertura dei tetti degli edifici all’interno
delle zone a destinazione artigianale, commerciale e di servizio, nonché per le infrastrutture puntuali,
per le attività secondarie e terziarie e per le zone per insediamenti produttivi,
incentivi per la diffusione dello sfruttamento delle Fonti di Energia Virtuale (FEV), disponendo
eventuali incentivi in termini di premi dimensionali, per la realizzazione di edifici che perseguano
prestazioni superiori alle soglie normative in termini di risparmio energetico e di produzione di
energia.

6.6

COMPONENTI BIOTICHE

L’analisi delle azioni previste dal Piano Strutturale mette in evidenza come la filosofia che ne sta alla base miri
alla realizzazione del minimo indispensabile, per uno sviluppo sostenibile del territorio.
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Sono previste infatti in gran parte riqualificazioni e solo in pochi casi nuove edificazioni, che si concentrano
nelle aree attualmente già abitate (Porto, Castello e Campese), le quali si trovano al di fuori della
perimetrazione dei SIR.
I possibili impatti derivanti dalle fasi di cantiere e di esercizio saranno quindi limitati nel tempo e di tipo
perlopiù

puntiforme,

con

effetti

verosimilmente

del

tutto

ininfluenti

sulle

componenti

biotiche

precedentemente esaminate nel dettaglio per i diversi SIR.
Per quel che riguarda l’Isola di Giannutri, il Piano Strutturale non prevede alcuna nuova edificazione, e si
individua per il territorio dell'isola un Piano Complesso di Intervento come atto di governo del territorio per
l'esecuzione programmatica e contestuale di interventi pubblici e privati previsti con il Piano Strutturale. Anche
in questo caso, gli impatti sulle componenti biotiche, comprese quelle della parte marina dei SIR, sono da
considerarsi pressochè irrilevanti.
Occorre inoltre considerare che nelle aree del territorio comunale ricomprese nel Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano non sono previsti interventi, e tutto quanto necessario realizzare in tale aree, rimane
del tutto sottoposto alla disciplina del Piano del Parco.

6.7

RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il dimensionamento previsto dal Piano Strutturale comporterà necessariamente un aumento della produzione
di rifiuti assimilabili agli urbani connessi alle utenze che verranno create.
La stima dei quantitativi futuri di rifiuti prodotti è stata effettuata sulla base del dato medio pro capite ricavato
dalle elaborazioni ARRR riferite al 2010:
-

totale rifiuti urbani prodotti pro-capite nel 2010: 1.107,39 kg/anno;

Tale valore risulta particolarmente alto in quanto va ad includere anche i rifiuti prodotti da turisti e proprietari
di seconde case.

Assumendo un numero di abitanti equivalenti pari a 200 unità, si può ipotizzare una ulteriore produzione di
RSU pari a circa 221.478 kg/anno, ovvero 221 tonnellate.
Non vengono considerati al fine di tale calcolo i visitatori, in quanto già ricompresi all’interno del valore di
produzione pro capite, anche se al fine di valutare anche i quantitativi rifiuti prodotti dai soggetti di passaggio,
la produzione di rifiuti che sarà prodotta in più è stata arrotondata a circa 250 tonnellate/anno.
Il territorio comunale risulta attualmente già servita dal sistema di raccolta di rifiuti solidi urbani.
Eventualmente si dovrà provvedere al potenziamento dello stesso.
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6.8

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL SISTEMA DI MOBILITÀ ALTERNATIVO

Per quanto riguarda la previsione di un sistema alternativo al traffico veicolare su strada o pedonale di
collegamento tra Porto-Castello e Castello-Campese e viceversa, si propone di seguito una valutazione di
massima sulla base delle prime ipotesi progettuali disponibili, andando principalmente a valutare gli impatti
potenziali in termini di consumi energetici, impatti paesaggistici e sulle componenti biotiche.
Le ipotesi progettuali disponibili risultano al momento due:
IPOTESI 1: CABINOVIA AUTOMATICA
IPOTESI 2: IMPIANTO PULSE’

Si riportano di seguito le principali caratteristiche tecniche che le due tipologie impiantistiche potrebbero
avere, suddivise per le due tratte GlGLIO CAMPESE – GIGLIO CASTELLO e GIGLIO CASTELLO – GIGLIO
PORTO.

6.8.1

IPOTESI 1: CABINOVIA AUTOMATICA
Ubicazione motrice

Giglio Castello

Ubicazione rinvio

Giglio Campese

Lunghezza orizzontale

Castello-Campese 1.440 m.
Castello-Porto 1.490 m.

Dislivello

Castello-Campese 380 m.
Castello-Porto 360 m.

Portata oraria

1.000 P/h

Quantità cabine

21

Capienza cabine

8 posti

Durata percorso

Castello-Campese 4’ 00’’
Castello-Porto 4’ 08’’

6.8.2

Intervallo partenze

28’’

Velocità a regime

6 m/s

Potenza installata

280 kW

Quantità dei sostegni

14

Diametro fune

50 mm.

IPOTESI 2: IMPIANTO PULSE’
Ubicazione motrice

Giglio Castello
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Ubicazione rinvio

Giglio Campese

Lunghezza orizzontale

Castello-Campese 1.440 m.
Castello-Porto 1.490 m.

Dislivello

Castello-Campese 380 m.
Castello-Porto 360 m.

Portata oraria

330 P/h

Quantità cabine

2 grappoli da 3 cabine ciascuno

Capienza cabine

10 posti

Durata percorso

Castello-Campese 4’ 30’’
Castello-Porto 4’ 35’’

6.8.3

Intervallo partenze

5’ 30’’

Velocità a regime

0 - 6 m/s

Potenza installata

280 kW

Quantità dei sostegni

14

Diametro fune

50 mm.

ITER AUTORIZZATIVO

La valutazione dei potenziali impatti di tali tipologie impiantistiche non può che essere approssimativo, data la
scarsa disponibilità di informazioni progettuali disponibili, trattandosi solamente di un’”idea” per risolvere il
congestionamento veicolare, specie nel periodo estivo, che interessa la viabilità dell’isola.
A tal fine preme riportare di seguito la procedura di compatibilità ambientale che che tale progetto dovrà
seguire, nel corso della quale saranno approfondite tutte le valutazioni ambientali/paesaggistiche necessarie.

La normativa nazionale di riferimento in materia di compatibilità ambientale è rappresentata dal D.Lgs 152/06
e smi, mentre a livello regionale la norma di riferimento è costituita dalla LR 10/2010, così come modificata
dalla recente LR 06/2012.
La normativa prevede una serie di tipologie progettuali da assoggettare alla procedura di compatibilità
ambientale, fissando l’iter procedurale corretto (e la relativa Autorità Competente) a seconda del caso in
esame.
La tipologia di progetto in esame è ricompresa all’interno dell’Allegato B2 della Legge, alla lettera av) Sistemi

di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
In prima analisi ciò comporterebbe la necessità di sottoporre il progetto al procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA di competenza Provinciale. Questo procedimento, semplificato rispetto a quello di
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Valutazione di Impatto Ambientale, richiede la presentazione del progetto preliminare e ha tempi mediamente
compresi entro 120 gg dall’attivazione.
Tuttavia, risultando lo stesso progetto direttamente interferente con un’area naturale protetta, ai sensi
dell’art. 43 – Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III, comma 4, la procedura richiesta diviene
automaticamente quella della Valutazione di Impatto Ambientale, sempre di competenza Provinciale.
Il suddetto comma 4, infatti, recita: “Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere

o impianti di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 2, qualora ricadenti, anche parzialmente, all’interno
delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), e della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali
protette di interesse locale), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all’interno
dei siti di importanza regionale (SIR) di cui alla l.r. 56/2000”.
Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è disciplinato dagli artt. 52-57 della LR 10/2010 e
richiede, per la sua attivazione, la presentazione del Progetto Definitivo dell’opera.
La documentazione di carattere ambientale necessaria deve comprendere, nel caso in esame, non solo lo
Studio di Impatto Ambientale (SIA), ma risultando il progetto interferente con l’area SIC, anche lo Studio di
Incidenza necessario per l’endoprocedimento di Valutazione di Incidenza.
Oltre a ciò, poiché ai sensi dell’art. 58 – Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale, “la pronuncia di

compatibilità ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio
dell’opera”, sarà necessario predisporre e presentare tutta la documentazione tecnica necessaria, tra l’altro,
all’ottenimento dell’Autorizzazione Paesaggistica e all’espressione del parere motivato della competente
Sovrintendenza ai Beni Paesaggistici. Sarà pertanto necessario presentare, unitamente al SIA, anche la
Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005.
Le modalità di avvio del procedimento sono disciplinate dall’art. 52 della LR che, in estrema sintesi, richiede la
presentazione del Progetto Definitivo, del SIA, della Sintesi Non Tecnica, dello Studio di Incidenza,
dell’elenco delle amministrazioni interessate di cui all’articolo 46 (presumibilmente Comune, Provincia, ARPAT,
ASL, Comunità Montana, Forestale, Sovrintendenza Archeologica, Sovrintendenza ai Beni Paesaggistici, Ente
Parco, ecc.) e dell’elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, con la
specificazione del soggetto competente per ciascun atto.

Contestualmente al deposito della documentazione presso l’Autorità Competente, il Proponente deve
provvedere alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale e al pagamento degli oneri
istruttori di legge.
Entro 15 giorni dall’avvio del procedimento, il Proponente è tenuto a organizzare, a propria cura e spese, una
presentazione pubblica del progetto e dello SIA, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all’area
interessata dalla realizzazione del progetto.

Entro 30 giorni dall’avvio del procedimento l’autorità competente verifica la completezza della documentazione
e l’avvenuto pagamento del contributo dovuto.
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Entro il termine di 60 giorni dall’avvio del procedimento chiunque abbia interesse può prendere visione del
progetto e del relativo SIA, e presentare proprie osservazioni all’autorità competente.

Le amministrazioni interessate esprimono i rispettivi pareri o determinazioni entro 60 giorni dalla data di inizio
del procedimento ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta dall’Autorità
Competente.
L’autorità competente può richiedere al proponente, entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, in un’unica
soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per l’adempimento che
non può superare i 45 giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di
ulteriori 45 giorni.
L’autorità competente, ove ritenga sostanziali e rilevanti per il pubblico le integrazioni presentate, dispone che
il proponente ri-depositi copia delle stesse e dia avviso dell’avvenuto deposito sul quotidiano. Entro il termine
di 60 giorni
dalla pubblicazione del progetto emendato chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del
relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in
relazione alle sole integrazioni apportate.
In caso di modificazioni o integrazioni sostanziali, le amministrazioni si esprimono entro il termine di 45 giorni
dal deposito delle stesse, per l’eventuale revisione dei pareri e delle determinazioni resi.
Nel caso di modifiche degli elaborati, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro 90 giorni dalla
presentazione degli elaborati modificati.
Nel caso di modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa
entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
La procedura di VIA potrebbe quindi avere la seguente durata (minima e massima):
90 gg per richiesta integrazioni + 45 gg per presentazione integrazioni + 90 gg per la pronuncia di
compatibilità ambientale = 225 gg (7,5 mesi)
90 gg per richiesta di integrazioni + (45+45 gg) per presentazione integrazioni sostanziali + 60 gg
per presentazione osservazioni + 90 gg per la pronuncia di compatibilità ambientale = 330 gg (11
mesi).

6.8.4
6.8.4.1

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI IMPATTI
Atmosfera

Gli interventi di progetto di realizzazione di un sistema di mobilità alternativa, andando a andranno
necessariamente ad avere due tipologie di effetti sulla qualità dell’aria:
Riduzione delle emissioni relative al traffico veicolare
Incremento delle emissioni per il consumo energetico dell’impianto.
Di seguito si riportano le valutazioni delle due tipologie di impatti.
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In riferimento al traffico indotto, indubbiamente la realizzazione di un sistema di mobilità alternativa porterà
ad una notevole riduzione degli stessi.
Tale riduzione risulta al momento difficile da valutare, per cui si faranno delle ipotesi considerando il l’ipotesi
di maggior afflusso turistico sull’isola.
Considerando la portata dei traghetti Maregiglio e Toremar che effettuano i collegamenti con l’Isola e
l’eventualità di limitare ulteriormente l’utilizzo delle auto private da parte dei turisti e proprietari di seconde
case con ordinanze ad hoc, si può considerare un dimezzamento del numero di veicoli che sbarcheranno
sull’isola.
Considerando che un traghetto medio può trasportare circa 40 veicoli, si può ipotizzare una riduzione di circa
20 veicoli ad ogni sbarco.

Tale situazione sarà presa a riferimento per la valutazione della riduzione della potenziale riduzione
dell’inquinamento da traffico veicolare.
Per la valutazione della riduzione delle emissioni da traffico, di uno sbarco tipo (occorre considerare che tale
effetto positivo, nei mesi estivi di maggiore afflusso si potrebbe ripetere per circa 11 volte al giorno, viste le 6
corse della compagnia Maregliglio e le 5 della Toremar nel fine settimana), sono state effettuate le stime di
emissioni inquinanti sotto riportate.

Al fine di valutare le emissioni in termini di riduzione dell’inquinamento da traffico dovuto alla circolazione dei
veicoli, sono state effettuate delle valutazioni sulle concentrazioni a terra degli inquinanti CO, NOx e PM 10, le
principali sostanze inquinanti dovute al traffico veicolare, a diverse distanze dall’asse stradale comprese tra i
10 e i 250 metri, con passo di 10 metri.

Tale dato è stato preso a base delle valutazioni delle emissioni veicolari di seguito riportate.

Le concentrazioni sono state stimate ipotizzando i fattori di emissione per veicoli passeggeri a gasolio, di
cilindrata inferiore a 2.000 cc di cilindrata, riportati nella Figura successiva:
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Nella tabella seguente si riportano i fattori di interesse utilizzati per la simulazione utilizzata:
SOSTANZA

FATTORE DI EMISSIONE UTILIZZATO

NOX

0.81 g/km/ve/h

CO

1.08 g/km/ve/h

PM10

0.14 g/km/ve/h

Mediante l’utilizzo dei codici di calcolo precedentemente citati, sono stati valutati gli effetti generati dal traffico
indotto e dalla ricaduta di polveri in seguito al passaggio dei mezzi in nel nodo sopra individuato.
Per le simulazioni di ricaduta degli inquinanti generati dal traffico veicolare è stato utilizzato il codice di calcolo
Caline 4, un modello di diffusione gaussiano a plume sviluppato da CALTEC (California Department of
Transportation) e da esso ampiamente validato. Il modello è stato integrato sotto il sistema operativo
Windows.
Il modello simula la diffusione di inquinamento dovuta ad una o più strade (intese come sorgenti lineari) di
tracciato anche curvilineo. Ogni percorso stradale è inserito nel modello attraverso la specificazione
geometrica (coordinate iniziali e finali), ad opera dell’utente, di tratti rettilinei (links) per ognuno dei quali
viene richiesto il volume veicolare in transito ed il fattore di emissione medio.
L’utente definisce i recettori nei quali dovrà essere valutata la concentrazione di inquinante. Il numero
massimo di recettori consentito è pari a 10.000; tali recettori possono essere sia cartesiani che discreti.
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Gli inquinanti trattati con il modello Caline 4 risultano i seguenti:
NOx;
CO;
PM10.
La stima della diffusione viene eseguita utilizzando il modello della “Mixing Zone” per tenere conto della
dispersione orizzontale di inquinante legata alla scia generata dal movimento dei veicoli.

Di seguito si riportano i risultati delle simulazione effettuate e i grafici riguardanti la potenziale riduzione delle
concentrazioni a terra delle sostanze considerate per un potenziale tratto di strada preso in considerazione.

Ossidi di azoto
Nella tabella seguente si riportano le soglie indicate nel D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. per la valutazione della
qualità dell’aria circa gli ossidi di azoto.
PERIODO DI MEDIAZIONE
VALORE LIMITE ORARIO PER LA
PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

VALORE LIMITE DI 24 ORE PER LA
PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

1 ora

VALORE LIMITE
200 μg/m3 da non superare più di
18 volte per anno civile
40 μg/m3

Anno civile
Misurati su tre ore

SOGLIA DI ALLARME

400 μg/m3

consecutive
Limiti di qualità dell’aria – D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.

Di seguito si riportano i valori di concentrazione risparmiati alle diverse distanze dall’asse stradale.

RICETTORE
10 m
20 m
30 m
40 m
50 m
60 m
70 m
80 m

CONCENTRAZIONE MEDIA ORARIA (µG/NM3)
1,16018
0,929359
0,853431
0,8018
0,768391
0,741057
0,722835
0,695501
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RICETTORE
90 m
100 m
110 m
120 m
130 m
140 m
150 m
160 m
170 m
180 m
190 m
200 m
210 m
220 m
230 m
240 m
250 m

CONCENTRAZIONE MEDIA ORARIA (µG/NM3)
0,686389
0,680315
0,674241
0,668166
0,662092
0,656018
0,652981
0,649944
0,646907
0,64387
0,64387
0,640832
0,637795
0,634758
0,634758
0,634758
0,634758

Tabella 2 – Incremento emissioni ossidi di azoto – distanza dall’asse stradale
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NOx - Media Oraria
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Figura 1 – Riduzione delle emissioni di ossidi di azoto – distanza dall’asse stradale

Monossido di carbonio
Nella tabella seguente si riporta la soglia indicata nel D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. per la valutazione della qualità
dell’aria.

VALORE LIMITE PER LA PROTEZIONE
DELLA SALUTE UMANA

PERIODO DI MEDIAZIONE

VALORE LIMITE

Media massima giornaliera su 8 ore

10 mg/m3

Limiti di qualità dell’aria – D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.

Di seguito si riportano i valori di concentrazione alle diverse distanze dall’asse stradale.

RICETTORE
10 m
20 m
30 m
40 m
50 m

CONCENTRAZIONE MEDIA GIORNALIERA
(UG/NM3)
0,310558
0,223262
0,206884
0,197768
0,194678
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RICETTORE

CONCENTRAZIONE MEDIA GIORNALIERA
(UG/NM3)

60 m

0,191588

70 m

0,190815

80 m

0,190043

90 m

0,189734

100 m

0,189425

110 m

0,188961

120 m

0,188343

130 m

0,188034

140 m

0,18788

150 m

0,18788

160 m

0,187571

170 m

0,186798

180 m

0,186798

190 m

0,186489

200 m

0,186335

210 m

0,186335

220 m

0,186026

230 m

0,185871

240 m

0,185562

250 m

0,185253

Tabella 3 – Riduzione delle concentrazioni di monossido di carbonio – distanza dall’asse stradale - valore
mediato su 8 ore

Nel grafico seguente si riporta la riduzione ipotizzata di emissioni di monossido di carbonio.
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CO - MediaGiornaliera
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Figura 2 – Riduzione di concentrazione di monossido di carbonio – distanza dall’asse stradale

Particolato
Nella tabella seguente si riportano i valori limite indicati nel D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.per la valutazione della
qualità dell’aria.

PERIODO DI MEDIAZIONE
VALORE LIMITE DI 24 ORE PER LA
PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

VALORE LIMITE ANNUALE PER LA
PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA

24 ore

VALORE LIMITE
50 μg/m3 da non superare più di 7
volte per anno civile
20 μg/m3

Anno civile

Limiti di qualità dell’aria – D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.

Di seguito si riportano i valori di concentrazione alle diverse distanze dall’asse stradale.

RICETTORE
10 m
20 m
30 m

CONCENTRAZIONE MEDIA ORARIA (µG/NM3)
0,315533
0,137436
0,091104
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RICETTORE
40 m
50 m
60 m
70 m
80 m
90 m
100 m
110 m
120 m
130 m
140 m
150 m
160 m
170 m
180 m
190 m
200 m
210 m
220 m
230 m
240 m
250 m

CONCENTRAZIONE MEDIA ORARIA (µG/NM3)
0,067973
0,053807
0,044673
0,044582
0,031699
0,028625
0,025753
0,023758
0,021971
0,020437
0,019042
0,018136
0,017036
0,016714
0,016066
0,015458
0,014994
0,014489
0,014051
0,013665
0,013314
0,012965

Tabella 4 – Riduzione della concentrazione di polveri – distanza dall’asse stradale

Nel grafico seguente si riporta l’andamento.
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PM - Media Oraria
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Figura 3 – Riduzione della concentrazione di polveri – distanza dall’asse stradale

In relazione alle emissioni dovute ai consumi energetici per il funzionamento dell’impianto nel paragrafo
successivo relativo ai consumi energetici si è stimato un fabbisogno annuale di 1.430.800 kWh.
Per la produzione di tale quantitativo di energia la centrale termoelettrica SIE del Giglio dovrà utilizzare un
quantitativo aggiuntivo di gasolio pari a circa 123.132 kg.
Allo stato attuale, secondo i dati 2010, si può ipotizzare che la centrale termoelettrica consumi circa 860.000
kg di gasolio, per cui per la le necessità dell’impianto sarà necessario un incremento dei consumi di gasolio del
14%.
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6.8.4.2

Inquinamento acustico

La realizzazione del sistema di mobilità alternativa comporterà necessariamente la realizzazione di una nuova
fonte di rumore, dovuta al motore per la movimentazione della linea, ma al contempo comporterà una netta
riduzione del rumore imputabile al traffico veicolare sulla viabilità isolana, data la riduzione del numero di
veicoli privati che si intende ottenere con il progetto.

6.8.4.3

Ambiente idrico

Consumi idrici
L’intervento proposto comporterà un normale utilizzo di acqua a fini idropotabili, collegabile ad eventuali locali
di servizio per gli utilizzatori e per il personale impiegato.

Scarichi idrici
L’intervento proposto comporterà un normale deflusso di acque reflue derivanti da locali di servizio per gli
utilizzatori e per il personale impiegato.

6.8.4.4

Energia

I consumi di energia saranno principalmente connessi all'utilizzo di energia elettrica per la movimentazione del
nuovo impianto.
Entrambe le ipotesi progettuali ci forniscono come dato di base la potenza installata, pari a 280 kW.
Considerando l’impiego della potenza massima installata per un utilizzo ipotizzato di circa 14 ore al giorno per
365 giorni l’anno, si può considerare un consumo medio annuo pari a 1.430.800 kWh. Inferiore a quanto
consumato per il funzionamento del dissalatore, come evidente dalla tabella successiva.

2010
Produzione lorda (kWh)
Consumi ausiliari (kWh)
Produzione netta (kWh)
Perdite di rete (kWh)
Energia fatturata (kWh)
Illuminazione pubblica (kWh)

9.905.300
218.890
9.686.410
663.280
9.023.130
208.149

Usi domestici (kWh)

2.255.423

Dissalatore (kWh)

1.734.634

Altri usi (kWh)

4.824.924

Considerando che la Centrale Termoelettica del Giglio ha una potenza installata pari a 7,7 M
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Tale quantitativo aggiuntivo di fabbisogno elettrico sul territorio comunale, risulta ampliamente supportato
dalla centrale elettrica esistente.
Infatti, considerando che la centrale ha una potenza complessiva pari a 7,7 MW, corrispondente ad una
produttività potenziale, considerato un rendimento cautelativo pari al 33% di 22.259.160 kWh/anno, pari a
oltre il doppio delle attuali necessità dell’isola, anche incrementate dalle future previsione del Piano Strutturale
analizzate nei paragrafi precedenti.

Un tale fabbisogno di energia, considerando che da letteratura occorre un chilogrammo di gasolio per
produrre 11,62 kWh, equivale ad un consumo aggiuntivo di gasolio di circa 123.132 kg. di combustibile.
Allo stato attuale, secondo i dati 2010, si può ipotizzare che la centrale termoelettrica consumi circa 860.000
kg di gasolio, per cui per la le necessità dell’impianto sarà necessario un incremento dei consumi di gasolio del
14%.

6.8.4.5

Paesaggio

L’impatto sul paesaggio di un impianto quale quello ipotizzato sia esso Cabinovia Automatica o Impianto Pulsè
in un territorio quale quello dell’Isola del Giglio è indubbiamente importante.
Allo stato attuale delle conoscenze del progetto che verrà proposto non è facile valutare tale impatto, in
quanto da rimandare necessariamente ad una relazione paesaggistica necessaria ai fini dell’autorizzazione da
parte della competente Sovrintendenza.

Si può solo ipotizzare un percorso ipotetico del collegamento, visibile nella figura successiva.
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Quello che può essere fatto in questa sede è proporre una serie di immagini di impianti simili o similari a quelli
proposti e, ove possibile, ubicati in contesti altrettanto simili, al fine di suscitare una prima valutazione dello
stesso sul contesto territoriale.
La prima immagine proposta si riferisce alla funivia presente sulla vicina Isola d’Elba, nel monte Capanne.
Tale immagine, seppur riferita ad un progetto differente e piuttosto datato è stata introdotta data la
similitudine e la prossimità dei due contesti territoriali.
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La seconda serie di immagini proposte si riferiscono alla funicolare (della tipologia Pulsè), presente a
Taormina per il collegamento del Paese con il mare.
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La terza serie di immagini si riferisce alla funicolare, sempre della tipologia Pulsè, presente sull’isola di
Santorini.
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6.8.4.6

Componenti biotiche

Le interferenze principali tra l’impianto previsto e le componenti biotiche riguardano principalmente la
componente faunistica poiché tali interferenze si estendono tanto alla fase di cantiere quanto a quella di
esercizio. Nel caso delle interferenze con la componente vegetazionale, invece, esse si osservano
prevalentemente in fase di cantiere.
Gli impatti possono essere classificati come diretti ed indiretti.
Gli impatti diretti sono imputabili principalmente ad asportazione di specie floristiche e/o habitat vegetazionali,
ad investimenti/abbattimenti di animali da parte di mezzi/organi in movimento e a diretta contaminazione
degli habitat correlabile all’eventuale perdita di oli lubrificanti e/o al rilascio accidentale di altre sostanze
potenzialmente pericolose per l’ambiente.
Gli impatti indiretti, invece, sono riferibili al disturbo provocato, principalmente in fase di cantiere, dalla
produzione di rumore e/o polveri, dalla presenza costante di personale e per l’alterazione degli habitat
importanti per le categorie faunistiche. Nella tabella seguente si riportano i potenziali fattori di interferenza
sulle componenti biotiche e la verifica della relativa reversibilità.
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Tabella 5 - Incidenze potenziali del progetto sulle componenti biotiche

Detti impatti risultano per la maggior parte reversibili, tranne quelli riguardanti la perdita di individui a causa
di investimenti da parte di mezzi/organi in movimento che comunque sono da ritenersi più infrequenti,
soprattutto per specie mobili.

Interferenze con la componente vegetazionale
IMPATTI DIRETTI
Le interferenze sulle categorie vegetazionali da parte dell’ipotesi progettuale in esame sono da attribuirsi
prevalentemente alla fase di cantiere che comporterà la realizzazione di piste di cantiere per raggiungere le
aree di installazione dei tralicci, e la predisposizione delle piazzole, inevitabilmente comporterà la sottrazione
di alcune superfici occupate da vegetazione naturale o semi-naturale..
L’impatto sui macro-habitat o sulle categorie vegetazionali, intese come unità di paesaggio, si esplica quindi,
in fase di cantiere, attraverso l’inevitabile sottrazione di superfici occupate da vegetazione naturale o semi
naturale.

IMPATTI INDIRETTI
Nel caso specifico, gli impatti indiretti maggiori sono da attribuirsi ad una certa inevitabile “erosione” degli
habitat in fase di realizzazione delle opere, e al potenziale rischio di creazione di situazioni di frammentazione
e discontinuità ambientale
In tal senso, gli accorgimenti tecnico-progettuali che verranno definiti sin dalle prime fasi di progettazione in
merito alla localizzazione dei supporti e ai percorsi viabilistici, e ai relativi interventi di mitigazione dovranno
tendere a limitare e, per lo più, ad annullare tali rischi, garantendo efficaci livelli di tutela naturalisticoambientale.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
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Sulla base delle Leggi Regionali e dei Regolamenti forestali della Regione Toscana (L.R. 39/00 e smi), sono
previste, nel caso di taglio di superfici boschive giustificato da motivi di interesse pubblico, misure di
ripiantumazione o di compensazione economica gestite dagli Enti competenti (Comunità Montane, Province).
A tal proposito l’art. 44 della Legge Regionale prevede:

“…Comma 3. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell’autorizzazione alla
trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, la Provincia o la Comunità montana provvedono a
realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.
Comma 4. La Provincia o la Comunità montana prescrivono le modalità e i tempi d’attuazione del
rimboschimento compensativo e i terreni che ne sono interessati nell’ambito del territorio di competenza.
Comma 5. La Provincia o la Comunità montana possono richiedere un deposito cauzionale o altre garanzie
finanziarie al beneficiario.
Comma 6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, la Provincia o la
Comunità montana subordinano il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del
costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10
nell’ambito dell’attività programmata.
Comma 7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5
ettari, la Provincia o la Comunità montana ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d’esecuzione del
rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all’articolo 10 e prevedere che i terreni interessati
ricadano anche nel territorio di altre Province o Comunità montane…”
Appare, pertanto, necessario prevedere, in prima istanza, la predisposizione di uno specifico progetto di
rimboschimento compensativo da elaborare in conformità alle indicazioni contenute nel Regolamento
Forestale 08 agosto 2003, n.48/R.

Interferenze con la componente fauna
Per quanto riguarda la componente teriofauna o erpetofauna gli impatti maggiori si hanno nella fase di
cantiere, quando la frequentazione e le modificazioni ambientali dell’area possono portare all’allontanamento
di alcune specie di valore conservazionistico. Tali spostamenti possono essere reversibili o irreversibili quando
ad essi si accompagna una pesante manomissione degli habitat presenti (sottrazione habitat) che non
consente l’eplicarsi della varie fasi del ciclo biologico di alcune specie, in particolar modo di quelle di piccole
dimensioni ed a scarsa vagilità, o comunque associate a determinate tipologie ambientali molto circoscritte o
di limitata estensione (ad esempio gli Anfibi associati alle zone umide). Più infrequenti gli impatti diretti
(investimenti, avvelenamenti) e comunque più probabili per le specie poco mobili.
Per quanto concerne l’avifauna, si possono prevedere principalmente impatti diretti, con particolare
riferimento alle componenti faunistiche associate ai rapaci diurni, ai migratori e alla chirotterofauna: tali
impatti sono per lo più imputabili a potenziali fenomeni di collisione con i tralicci e le cabinovie in movimento.

Tutti gli impatti indicati sono comunque minimi, e dovranno essere oggetto di valutazione approfondita nelle
fasi di valutazione ambientale e valutazione di incidenza del progetto.
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6.9

RAFFORZAMENTO DELLA PORTUALITÀ

L’attuale sistema della portualità nel comune di Isola del Giglio è così inquadrato.

Isola del Giglio - Porto

Tipologia

Specchio d'acqua

porto e approdo turistico

25.897 mq

Coordinate

- n. 162 imbarcazioni fino a 6 mt
Posti barca

Latitudine

Longitudine

42° 21', 61N

10° 55', 21E

n. 247

- n. 48 imbarcazioni fino a 8 mt
- n. 28 imbarcazioni fino a 10 mt
- n. 7

imbarcazioni fino a 12 mt

- n. 2 imbarcazioni superiori superiori a 12 mt
n. concessioni esistenti
1 concessione

Fondale marino

al Comune di Isola del Giglio

sabbia

n. 3/12 del 06.03.2012

Superficie in concessione
10.250 mq catenaria e
pontili galleggianti per
ormeggio imbarcazioni

con scadenza 31.12.2015
Porto

Banchina

da 0,50 mt a 6,80 mt

da 1,80 mt a 4,90 mt

Posti auto e posti barca per disabili

Tipologia di richiesta
porto e approdo turistico

no
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Isola del Giglio – Campese

Tipologia

Specchio d'acqua

punto d'ormeggio

9.520 mq

Coordinate
Latitudine
42° 22', 18N

Longitudine
10° 52', 62E

Posti barca

- imbarcazioni fino a 10 mt

n. 65

Fondale marino

n. concessioni esistenti

Superficie in concessione

sabbia

//

//

da 1,00 mt a 4,00 mt

Tipologia di richiesta

Posti auto e posti barca per disabili

punto d'ormeggio

no

porto/approdo turistico
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Isola del Giglio – Porto Arturo/Cannelle

Tipologia

Specchio d'acqua

punto d'ormeggio

1.555 mq

Coordinate
Latitudine

Posti barca
Longitudine

46°90',62 N

- imbarcazioni fino a 7 mt

n. 10

658302,05 E

Fondale marino

n. concessioni esistenti

Superficie in concessione

//

//

sabbioso
Tipologia di richiesta
Posti auto e posti barca per disabili

punto d'ormeggio

no
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Giannutri – Cala Spalmatoio

Tipologia

Specchio d'acqua

porto Cala Spalmatoio

25.070 mq

Coordinate
Latitudine
42° 15, 14N

Longitudine
11° 06, 47E

Fondale marino
misto

Posti barca

- //

n. 0
n. concessioni esistenti

Superficie in concessione

//

//

In banchina
da 4,00 mt a 4,20 mt
Posti auto e posti barca per disabili
no

Tipologia di richiesta
porto
punto di ormeggio
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Giannutri – Cala Maestra

Tipologia
porto alternativo

Specchio d'acqua

al porto di Cala Spalmatoio in specifiche

6.889 mq

condizioni meteomarine
(vento dominante scirocco)
Coordinate
Posti barca

Latitudine

Longitudine

46°80',86 N

- //

n. 0

672843,58 E

Fondale marino

n. concessioni esistenti

Superficie in concessione

sabbioso

//

//
Tipologia di richiesta
porto alternativo

Posti auto e posti barca per disabili

al porto di Cala Spalmatoio in specifiche

no

condizioni meteomarine
(vento dominante scirocco)
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RICOGNIZIONE DELL'AMBITO PORTUALE DI GIGLIO PORTO

Occorrerà attuare approfonditi studi conoscitivi e approfondimenti tecnico-scientifici necessari per l’esecuzione
dell’opera in relazione alla dinamica costiera al fine di garantire l’assenza di eventuali interferenze sulla
dinamica litoranea e sugli equilibri sedimentari interni.
I progetti non dovranno interferire ed interessare l’habitat della prateria di Posidonia. Eventuali alterazioni
dirette o indirette irreversibili a carico dell’habitat di prateria di Posidonia oceanica dovranno essere
compensate con azioni recupero o eventuale interventi di re-impianto in aree idonee.
Le nuove infrastrutture portuali delle aree a terra devono svilupparsi in prevalenze lungo il margine costiero
già attualmente utilizzato a supporto del punto ormeggio, contenendo al minimo il consumo di suolo e la
sottrazione della copertura vegetazionale.
Si prescrive di attuare studi conoscitivi e approfondimenti circa le caratteristiche naturalistico ambientali
dell’ambito atte prevedere e compensare eventuali minacce e impatti derivanti dall’esecuzione delle opere ; in
particolare dovranno essere previste azioni di riqualificazione delle superfici vegetazionali poste a ridosso
dell’area portuale, attraverso l’impianto di specie vegetali autoctone e coerenti con il contesto fitogeografico
locale.
La riqualificazione dei servizio dovrà essere progettato in coerenza con la sensibilità paesaggistico ambientale
del contesto.
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Le strutture dedicate alla nautica (porti, ridossi, punti di ormeggio, approdi turistici) possono essere soggette
alle procedure di valutazione di impatto ambientale a seconda dei casi.
In particolare, nei porti, nelle aree demaniali e nelle zone di mare territoriale prospicienti, dove è prevista la
possibilità di realizzare nuove strutture dedicate alla nautica da diporto o le modifiche a strutture esistenti si
potrebbe proporre, in base alla L.R. 10/2010 e s.m.i. le seguenti ipotesi di applicazione della normativa:
ALLEGATO A1, Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione:
o

lettera c). Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le
aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500
metri.

ALLEGATO B1, Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della
Regione:
o

Lettera i). Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie
navigabili;

ALLEGATO B2, Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della
Provincia:
o

lettera ba). Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o uguale a 10
ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore
o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;

Gli impatti da valutare al momento della progettazione di posti barca aggiuntivi dipendono essenzialmente
dalla tipologia che si andrà a realizzare, ovvero se si tratta di ampliamenti portuali veri e propri, o della
realizzazione di semplici punti ormeggio.
Nel primo caso occorrerà valutare anche l’impatto della costruzione delle opere di difesa, dell’eventuale
dragaggio dei fondali e dallo smaltimento-riutilizzo dei fondali dragati.
Per quanto riguarda i punti ormeggio questi dovranno essere progettati in modo tale da limitare al minimo
l’impatto con gli ecosistemi marini, al fine dell’installazione delle boe.

In fase di esercizio poi gli impatti saranno gli stessi:
incremento del traffico nautico,
incremento delle emissioni derivanti dal traffico dei natanti,
incremento della produzione di rifiuti
incremento dei consumi idrici ed energetici ove il posto barca sarà dotato di colonnine di servizio alle
imbarcazioni.
Tali impatti dovranno essere valutati di caso in caso in fase di progettazione, e una approfondimento in merito
ai potenziali impatti verrà effettuato nel Rapporto Ambientale del Piano Regolatore, quando si avranno
informazioni più approfondite.
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6.10 PREVISIONE DI NUOVE ELISUPERFICI
In generale effetti ambientali determinati dalla realizzazione di elisuperfici possono essere registrati sia in fase
di esercizio, che in fase di costruzione. Verranno evidenziati di seguito, per ogni elemento ambientale gli
effetti prevedibili per ciascuna delle due fasi.
Atmosfera e qualità dell’aria
Fase di costruzione. Da valutare effettivamente nel momento dell’individuazione delle aree, la prevalente
tipologia di lavoro sarà quella di movimento terra, al quale sono legate le emissioni inquinanti dei mezzi
d’opera e al sollevamento delle polveri.
In tale fase dovranno essere previste una serie di specifiche misure finalizzate alla riduzione delle emissioni in
atmosfera prodotte dai mezzi di cantiere o causate dal sollevamento delle polveri. Mentre le prime saranno
assolutamente ininfluenti sulla qualità dell’aria, le seconde potranno essere prevenute adottando opportuni
sistemi di umidificazione del terreno durante le fasi di scavo e riempimento.
Fase di esercizio. In questa fase le emissioni gassose saranno quelle prodotte dagli stessi elicotteri durante le
operazioni di decollo e atterraggio, così come il movimento dell’elica potrà determinare sollevamento di
polveri. L’inquinamento dovuto alle emissioni gassose dell’elicottero appaiono del tutto trascurabili, anche se
da valutare sulla base della frequenza massima delle operazioni di decollo/atterraggio prevedibili nell’arco
della giornata.

Ambiente idrico
Fase di costruzione. La progettazione delle elisuperfici dovrà essere accompagnata da una progettazione delle
opere connesse alla regimazione delle acque superficiali e di prima infiltrazione durante la fase di esecuzione.
In particolare, ove necessario, dovranno essere realizzate opere di drenaggio abbinate al recupero delle acque
di infiltrazione alle quote dei piani di sbancamento eventualmente realizzati in contropendenza verso monte.
Fase di esercizio. Al termine dei lavori il sistema di regimazione delle acque superficiali dovrà essere collegato
con quello generale di smaltimento delle acque meteoriche. Se accidentalmente durante la sosta degli
elicotteri nelle piazzole di atterraggio si verificassero delle modeste percolazioni di oli o carburate dal motore
dovrà essere previsto, al fine di evitare qualsiasi contato tra inquinanti ed i corpi idrici, che il sistema di
raccolta e smaltimento delle acque superficiali venga dotato di un disoleatore in grado di trattenere ogni
eventuale elemento inquinante evitando pertanto che possa finire nel reticolo di scarico delle acque di pioggia.

Suolo e sottosuolo
Fase di costruzione. Gli eventuali effetti ambientali che è possibile individuare su suolo e sottosuolo nelle aree
potenziali aree di intervento, afferiscono alle problematiche inerenti i lavori di movimento terra.
Fase di esercizio. La compatibilità dell’opera con il suolo e sottosuolo dovrà essere attestata da apposita
relazione geologico-geotecnica.

Flora e Fauna
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Gli impatti sulle componenti biotiche dovranno essere valutate di volta in volta sulla base di apposito studio di
incidenza, in quanto tutti i progetti dovranno essere necessariamente sottoposti a tale processo valutativo,
oltre che alla procedura di verifica di impatto ambientale.
Allo stato attuale delle conoscenze non si possono fare considerazioni più approfondite data l’assenza di
informazioni circa l’ubicazione, le finalità del progetto, le frequenze di voli previste, e le scelte progettuali.

Emissioni acustiche
Fase di costruzione. Gli effetti ambientali relativi alle emissioni acustiche durante lo svolgimento dei lavori,
afferiranno alle problematiche inerenti ai lavori di movimento terra, a cui si è già prestata attenzione in
precedenza.
Fase di esercizio. Per gli effetti delle emissioni acustiche nell’ambiente ogni progetto sarà accompagnato da
approfondito studio previsionale di impatto acustico.

Paesaggio
Fase di cantiere. Trattandosi di una fase transitoria, il cantiere non produrrà alcun effetto aggiuntivo
sull’elemento ambientale paesaggio.
Fase di esercizio. Gli effetti delle opere sul paesaggio produrranno necessariamente un impatto. Starà alle
soluzioni progettuali e alla necessaria relazione paesaggistica, provvedere all’inserimento delle opere nel
contesto territoriale/paesaggistico di riferimento.

Rifiuti prodotti
Fase di costruzione. Dovranno essere predisposti tutti i necessari provvedimenti per lo smaltimento dei
materiali di scavo e di risulta in discariche autorizzate ed il conferimento ad appositi impianti di eventuali
imballaggi, sfridi, ecc.
Fase di esercizio. In tale fase non si prevedono produzioni di rifiuti solidi, liquidi o altro elemento che possa
contaminare l’ambiente. Per quanto riguarda eventuali percolazioni di olio e carburante dall’elicottero in sosta
nelle piazzole di atterraggio, si dovrà prevedere l’istallazione di un disoleatore al recapito del sistema di
raccolta delle acque superficiali, provvedendo poi al conferimento delle sostanze inquinanti ad impianti
autorizzati al loro smaltimento.

7

LA MOTIVAZIONE DELLE SCELTE FRA SOLUZIONI DIVERSE O ALTERNATIVE

Il Piano Strutturale si basa sull’idea generale di limitare al minimo gli interventi sul territorio comunale al fine
di ridurre al minimo lo sviluppo delle seconde case e di favorire un turismo classico di tipo alberghiero.
A tal fine, il piano strutturale ha portato a prevedere un incremento delle superfici residenziali da destinare
esclusivamente a residenti stabili, sia in termini di superfici minime abitative, tali da non risultare idonee quali
case vacanza sia in termini di limitazione alla destinazione d’uso che di suddivisioni immobiliari.
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Oltre a ciò, il piano prevede interventi volti a migliorare il sistema di ricettività turistica, sia in termini di
adeguamento delle strutture esistenti che di realizzazione di nuovi posti letto.
Altro intervento degno di nota mira alla realizzazione di un centro congressi, una volta realizzati i nuovi posti
letto, al fine di attirare anche tale tipo di turismo, in grado di allungare la stazione turistica, e di una
Residenza Sanitaria Assistita, in grado di fornire occupazione stabile a tutto vantaggio dell’incremento
demografico auspicato.
Soluzioni differenti o alternative a quanto scelto, potevano essere indirizzate ad una maggiore edificazione,
andando a saturare il territorio e determinando un incremento del turismo da “seconde case” con conseguenti
scarse ricadute economiche per il territorio e con impatti ambientali decisamente più accentuati.
Oppure, all’inverso, poteva essere attuata la scelta inversa di riconversione delle seconde case in abitazioni
residenziali, opzione verosimilmente inattuabile.
La soluzione di pianificazione scelta risulta il connubio giusto tra sviluppo economico-demografico-territoriale,
e conservazione delle territorio.
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8

LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio è espressamente indicata al punto i)
dell’Allegato I come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.
Il monitoraggio ambientale per la fase di attuazione e gestione del piano strutturale è finalizzato a:


verificare gli effetti ambientali riferibili all’attuazione del piano



verificare il grado di conseguimento degli obiettivi individuati dal PS;



individuare tempestivamente eventuali effetti ambientali imprevisti



adottare opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione
dei contenuti e delle azioni previste nel piano

La definizione di un set di indicatori attraverso i quali verificare il livello di coerenza degli interventi rispetto
agli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati costituisce l’ultima fase del processo metodologico di
integrazione della componente ambientale.
Gli indicatori individuati di seguito, quindi, rappresentano da un lato l’epilogo del processo metodologico di
valutazione ambientale strategica, dall’altro lo strumento fondamentale ai fini del monitoraggio e del
miglioramento dell’attività di valutazione.
Il presente capitolo descrive il sistema che si intende attuare per il monitoraggio degli effetti significativi
dell’attuazione del Piano Strutturale.
L’attività di monitoraggio può genericamente essere definita come l’insieme delle procedure e delle attività
finalizzate a fornire un costante flusso di informazioni sullo stato di avanzamento del Piano, sulla realizzazione
degli interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi e sugli effetti non previsti. Il monitoraggio serve per
verificare in itinere il processo di programmazione e di realizzazione dei singoli interventi attivati e costituisce
la base informativa indispensabile per individuare le eventuali criticità dell’attuazione degli interventi e definire
le azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi generali.
Ai fini della Valutazione integrata, il monitoraggio ha la finalità di:
-

osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del PS, anche al fine di individuare effetti
ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione degli interventi;

-

individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PS;

-

verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale;

-

verificare la rispondenza del PS agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati nel Rapporto
Ambientale;

-

consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di
effetti ambientali significativi.

Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione,
trattandosi di una fase pro – attiva, dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei contenuti
del Piano Strutturale agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive.
In tal senso, il monitoraggio rappresenta una attività più complessa e articolata della mera raccolta e
aggiornamento di informazioni, ma è una attività di supporto alle decisioni, anche collegata ad analisi
valutative.
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Il monitoraggio previsto costituisce “una opportunità e una base di partenza per la considerazione nelle
valutazioni degli aspetti di impatto ambientale”.
La scelta metodologica è quella di focalizzare il monitoraggio sulle sollecitazioni ambientali generate dal PS e
di effettuarne il monitoraggio attraverso i seguenti due tipi di informazione:


l’evoluzione delle caratteristiche ambientali del contesto di riferimento attraverso l’aggiornamento del
set di indicatori di contesto;



l’analisi delle performance ambientali prodotte dall’attuazione delle azioni di piano, in rapporto agli
obiettivi, attraverso il controllo dello stato di realizzazione.

Gli indicatori di contesto riportati nella tabella successiva sono stati selezionati, come particolarmente
rappresentativi, tra quelli utilizzati come indicatori di contesto nell’analisi del quadro conoscitivo.

INDICATORI

FREQUENZA

FONTE DEI DATI

ARIA

EFFETTO ATTESO

Riordinare i flussi di
traffico e regolamentare
l’accesso con l’auto ai
non residenti

N. Parcheggi

ANNUALE

COMUNE

TECNOLOGICO

SISTEMA

Garantire sufficienti
risorse per i residenti e
turisti

Consumi energetici
(kWh/ab/anno)

ANNUALE

SIE s.r.l.

Contenere il consumo di
risorse idriche

Consumi idrici
(l/ab/anno)

ANNUALE

Acquedotto del Fiora

Stato di qualità delle
acque di balneazione

ACQUE

ESCHERICHIA COLI
(MPN/100mL)

POPOLAZIONE

Mantenere uno stato
qualitativo ottimale delle
acque marino costiere

Garantire una
popolazione residente
utile al mantenimento dei
servizi essenziali

ENTEROCOCCHI
INTESTINALI
(UFC/100mL)

ARPAT
MENSILE

(10 punti di
monitoraggio)

Analisi chimiche e
biologiche effettuate per
la Costa Concordia
(parametri riportati a fine
tabella)

Come da piano di
monitoraggio

ARPAT

Popolazione residente (n.
abitanti)

ANNUALE

ISTAT
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TRAFFICO

SISTEMA

EFFETTO ATTESO

Ridurre il numero dei
veicoli circolanti sul
territorio

INDICATORI

Parco Veicolare (n. veicoli
per tipologia)

ACI

ANNUALE

Agenzia Regionale
Recupero Risorse (ARRR)

% Raccolta Differenziata

ANNUALE

Agenzia Regionale
Recupero Risorse (ARRR)

n. Posti Letto

ANNUALE

Regione Toscana

Arrivi/Presenze di turisti

ANNUALE

Regione Toscana

kg/anno)
RIFIUTI

FONTE DEI DATI

ANNUALE

RU TOTALE (ab

TURISMO

FREQUENZA

Ridurre la produzione di
rifiuti e incrementare la
Raccolta Differenziata

Sviluppare il turismo
sostenibile

Per il monitoraggio indicato verranno utilizzate risorse interne e non sono previste necessità economiche.
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