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IL NUOVO PIANO REGOLATORE 
[REGOLAMENTO URBANISTICO] 

 

RELAZIONE DELL’ ASSESSORE ALL’ URBANISTICA 
AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

La stesura del REGOLAMENTO URBANISTICO è derivata dagli  o b i e t t i v i  inseriti 

nel P.S. approvato da questo Consiglio nel Giugno 2005. 

Prima di analizzare in modo puntuale le scelte inserite nel nuovo strumento urbanistico, è 

opportuno ricordare che il quadro normativo venuto ad indirizzare le politiche urbanistiche del 

territorio toscano  a n t e - 9 5  ( ovvero   p r i m a   dell’entrata in vigore della LR 5/95 poi 

sostituita dalla  LR 1/2005 ) era prevalentemente indirizzato a pianificare il tema dell’ 

espansione  edilizia ,  del fare case, capannoni, centri commerciali e direzionali con 

scarso, quando non assente, controllo sulla  q u a l i t à  della crescita  e sul consumo delle 

risorse naturali necessarie ad assecondare quello sviluppo. 

La nuova legislazione regionale propone questo “superamento” introducendo il tema dello   

s v i l u p p o  s o s t e n i b i l e    come principio ispiratore della nuova pianificazione 

in ambito regionale capace di “ garantire la salvaguardia e i l  mantenimento dei 

beni comuni e l ’uguagl ianza di dir i t t i  al l ’uso e al  loro godimento ”  [art. 1 LR 

1/2005 – Oggetto e finalità della legge ] e norma all’art. 2 una serie di principi relativi al  

g o v e r n o   d e l   t e r r i t o r i o    riguardanti : 

•  la tutela delle risorse ambientali essenziali quali aria, acqua, suolo ed eco-sistema 

della flora e della fauna 

•   la valorizzazione dei caratteri paesaggistici di un territorio 

•   il recupero e la riqualificazione del sistema insediativo esistente 

•   la dotazione di sistemi tecnologici ed infrastrutturali capaci di soddisfare il bisogno 

di una migliore mobilità   
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come l’ insieme dei principi e delle azioni da sottoporre a tutela al fine di garantire lo 

sviluppo sostenibile  (art. 3: i n v a r i a n t i  s t r u t t u r a l i  come beni comuni che 

costituiscono patrimonio della collettività).  

Tradotto in disegno di piano significa che l e  t r a s f o r m a z i o n i  i n d o t t e  s u  u n  

t e r r i t o r i o  p e r  r i s p o n d e r e  a i  b i s o g n i  d i  o g g i  n o n  d e v o n o  

s a c r i f i c a r e  l e  r i s o r s e  p e r  s o d d i s f a r e  q u e l l i  d e l l e  g e n e r a z i o n i  d i  

d o m a n i .  

 

A tal fine, la stessa LR 1/2005 introduce all’art. 11 il processo di  v a l u t a z i o n e  

i n t e g r a t a   come procedimento di verifica della compatibilità indotta dalle trasformazioni 

urbanistiche previste relativamente all’uso delle risorse naturali del territorio, attivando 

preventivamente la procedura della  partecipazione pubblica dei cittadini e delle 

associazioni ambientaliste al fine di consentire la messa a conoscenza delle scelte effettuate 

tra possibili alternative. 

 

Al di là del doveroso recepimento del quadro normativo introdotto dalla legislazione 

regionale, abbiamo strutturato un  p i a n o  fortemente e, volutamente, improntato sulla  

q u a l i t à  delle trasformazioni prossime venture e sul  p o t e n z i a m e n t o  relativo alla 

dotazione di servizi e attrezzature collettive pubbliche. 

Già le norme stabilite dal P.S. avevano innalzato il parametro vigente del rapporto tra 

dotazione di standards pubblici ( parcheggio, verde, scuole, attrezzature collettive ) e abitanti 

insediati sul territorio dai 18 mq/ab. previsti dal D.M. 1444/68  ai  27 mq/ab. così da trovarsi 

realizzati sul territorio interventi con una superficie d’uso pubblica  maggiorata  da cedere 

all’Amm.ne a parità di carico urbanistico.  

 

Sempre in tema di sviluppo urbanistico associato alla qualità edilizia, la stessa Regione 

Toscana ha approvato nel 2005 (D.P.G.R. n° 322) le “ Linee Guida per l’Edilizia Sostenibile 



 3  

in Toscana  “ un vero e proprio strumento di valutazione messo a disposizione degli operatori 

privati e pubblici per orientare le scelte a favore della eco-compatibilità degli edifici: uno 

strumento in grado di valutare ogni nuovo progetto in maniera oggettiva dal punto di vista 

dell’eco-efficienza e della sostenibilità ambientale che potrà e dovrà, quindi, essere 

adeguatamente applicato  nelle trasformazioni urbanistiche di prossima realizzazione. 

 

Un disegno di città che lega  s o s t e n i b i l i t à  e  p r o c e s s o  d i  c r e s c i t a  

e d i l i z i a   deve anche prevedere una  condivisione del le scelte  da parte di tutti gli 

attori professionali ed economici operanti nella trasformazione del territorio affinché la 

salvaguardia delle risorse naturali  possa diventare  il   nuovo modello di sviluppo del 

territorio . 

 

Evidenziati i principi normativi di riferimento, analizziamo nel merito della previsione 

urbanistica il disegno di città  prossimo venturo partendo dal principio che le nuove aree di 

espansione saranno localizzate solo in adiacenza alle oo.pp. ritenute dalla Amm.ne  

strategiche  . 

 

Si pensi alla realizzazione delle due oo.pp. viarie  strategiche  per il nostro territorio, una in 

fase di completamento ( tracciato del 3° lotto della circonvallazione  con la  previsione del 

collegamento con la zona industriale attraverso il prolungamento di viale Europa) l’altra come 

previsione di collegamento tra la zona socio-sanitaria ed i Poggini, due oo.pp. in grado di 

soddisfare da un lato l’esigenza di una migliore funzionalità viaria e dall’altro permette di 

liberare gli abitati residenziali dall’intenso traffico di attraversamento commerciale rendendo 

la vita degli abitanti più salubre  e tranquilla. 

 

Si pensi per la frazione della Val di Cava alla individuazione di un solo comparto di nuova 

espansione che si porta dietro la realizzazione del tratto viario di collegamento tra l’area del 
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PEEP e la chiesa così da concludere l’anello di circonvallazione viaria dell’abitato, esigenza 

fortemente richiesta dagli abitanti. La strada così originata permetterebbe di collegare le due 

sottozone de La Ripa e Il Giardino utilizzando anche il percorso di pista ciclabile realizzato in 

aderenza al tratto viario. 

 

Sempre in merito alla  dotazione di servizi di pubblico interesse, particolare rilievo riveste 

l’incremento di superficie dell’area socio-sanitaria del nostro territorio che dovrà ospitare il 

Dip. di Prevenzione e Medicina del Lavoro contestualmente al trasferimento nella nuova 

struttura anche delle funzioni sanitarie svolte oggi all’interno del poliambulatorio; lo spazio 

così originato potrà connotarsi come un vero e proprio polo socio-sanitario di interesse 

sovra comunale in termini di erogazione di servizi alla salute.  

 

Si pensi al potenziamento dei  servizi scolastici  inseriti in aree ad alta connotazione 

ambientale (zona Nord vicino al  parco urbano)  con una previsione ancora non localizzata 

per non incorrere nel vincolo quinquennale di realizzazione della oo.pp. pena l’equiparazione 

dell’ indennità espropriativa al valore venale dell’area (sentenza della Corte Costituzionale 

del Feb scorso). 

 

 Si pensi alla previsione di “ricollocazione” urbanistica di alcune funzioni presenti in ambito 

urbano in spazi non più confacenti alla loro funzionalità: mi riferisco, in particolare modo, alla 

pianificazione  dell’area classificata dal PIANO STRUTTURALE come PARCO FIERISTICO 

E TECNOLOGICO che dovrebbe accogliere nella  parte di testata  all’innesto della rotatoria 

di uscita dalla FIPILI con il 3° lotto della circonvallazione una serie di  servizi  pol ivalenti  

di  interesse pubbl ico  come il Museo del Legno, l’ Ufficio Turistico dell’Alta Valdera, un 

Auditorium all’interno di un più vasto progetto di  p o l o  e s p o s i t i v o  e dove si prevede 

anche una destinazione compatibile con l’insediamento di una struttura legata alla diffusione 

della comunicazione radiofonica.  
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A causa della primaria importanza che assume la pianificazione di questo comparto nel 

processo di sviluppo del nostro territorio, è volontà dell’Amm.ne attivare un  piano 

particolareggiato articolato in sub-comparti funzionali tra loro interagenti . 

La parte residua dello stesso comparto (fino alla intersezione con il prolungamento di viale 

Europa) potrebbe ospitare l’ insediamento di un dipartimento universitario legato alla ricerca 

avanzata              [ laboratori e residenze per studenti e ricercatori ]: operazione da seguire 

con estremo interesse poichè la ricerca applicata alla produzione di beni diventerà  sempre 

più lo strumento capace di attrarre investimenti e forza lavoro “stabilizzata” in grado di 

assolvere alla domanda di produzione di merci difficilmente “ riproducibili ” su mercati più 

competitivi del nostro. 

 

Un altro obiettivo di particolare interesse urbanistico riportato nel PROGRAMMA DI 

LEGISLATURA è lo spostamento degli attuali campi sportivi di Viale della Rimembranza. 

Questo intervento, oltre a dare una fisionomia definitiva all’ampliamento della nuova area 

sportiva dei Poggini, permetterà di liberare uno spazio urbano strategico inserito nel cuore 

della città destinandolo a parco pubblico attrezzato attivando la procedura di piano 

particolareggiato di iniziativa pubblica di riqualificazione urbanistica e riconversione 

funzionale. 

 

Rimanendo in tema di tutela del territorio, per meglio salvaguardare gli ambiti con una 

destinazione prevalentemente  agricola  in modo da limitare quanto più possibile l’erosione 

di queste zone dalla crescita urbana, le aree edificabili di nuova previsione saranno limitate 

alla “ r i c u c i t u r a  “ di ambiti urbani che dovranno concludere il processo di pianificazione 

a livello di isolato consentendo, là dove possibile, una realizzazione aggiuntiva soprattutto di 

standards a parcheggio carenti nelle parti “ consolidate ” del nostro territorio. 

A questo proposito, l’intero territorio è stato oggetto di una schedatura a scala di isolato:  là 

dove non sia classificato come  s a t u r o   e là dove le condizioni al contorno lo permettano, 
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sarà data la possibilità di ampliare i fabbricati esistenti con la possibilità di aumento delle 

unità abitative affinché uno stesso nucleo familiare possa crescere utilizzando la casa di 

proprietà. 

 

In termini di mobilità urbana è previsto la messa a sistema delle piste ciclabili  che 

dovranno collegare le aree destinate a pubblico servizio ( parcheggi – giardini –piazze – 

edifici scolastici – zona sportiva ) realizzando percorsi in grado di attenuare i disagi della 

mobilità tra casa e luogo della didattica o del lavoro con l’obiettivo di disincentivare l’uso 

dell’auto privata per i piccoli spostamenti creando percorsi di collegamento urbano 

percorribili in condizioni di sicurezza. 

  

Un ulteriore elemento qualificante del nuovo disegno urbanistico del nostro territorio è  il 

PIANO DEL VERDE da intendersi come uno strumento regolatore di valorizzazione delle 

varie tipologie di aree verdi presenti sul nostro territorio che dovranno configurarsi come un 

sistema ambientale  affinché zone con connotazioni non omogenee (il parco fluviale, la zona 

sportiva dei Poggini, la vasta area a verde del Cavo) possano diventare elemento di 

connessione tra le diverse UTOE del Comune valorizzando la qualità del vivere in ambito 

urbano.  

Per questo è importante che il verde non sia costituito da elementi isolati e scollegati tra loro, 

ma vada a costituire un  vero e proprio elemento di sistema  dove la presenza di parchi, 

giardini, viali e piazze alberate consentono di migliorare decisamente la “visuale urbana“ ed 

avere al contempo spazi messi a disposizione della collettività per il tempo libero.  

 

In conclusione, abbiamo formulato  nel  disegno di città  previsto dal REGOLAMENTO 

URBANISTICO una idea di sviluppo prossimo venturo dove il tema della  c r e s c i t a  

u r b a n i s t i c a   individua come   m a t r i c i   d e l l a   n u o v a   e s p a n s i o n e   s 

o l o  quelle aree contigue alle oo.pp. considerate dall’ Amm.ne   s t r a t e g i c h e  
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inserendo quindi nel 1° REGOLAMENTO la previsione di edificazione dei soli comparti 

funzionali a tale obiettivo. 

 

Inoltre, è stato individuato come  un  principio della nuova pianificazione la opportunità di 

recuperare ambiti urbani dismessi e degradati (i vecchi capannoni artigianali presenti sul 

nostro territorio in quantità non trascurabile) riconvertendo queste aree alla funzione 

residenziale e/o direzionale con la prescrizione della cessione del 40-50% dell’area occupata 

per l’inserimento di standards aggiuntivi carenti nelle zone a ridosso del centro urbano 

secondo il principio della perequazione urbanistica.  

Sarà, a tal fine, utilizzato lo strumento dell’ avviso pubblico preventivo di manifestazione di 

interesse alla trasformazione, fermo restando i requisiti introdotti dall’art. 18 del P.I.T. 

2005/2010, in modo da conoscere concretamente la quantità soggetta alla riconversione e di 

conseguenza capire se il fabbisogno del potenziale insediativo derivato dal recupero inserito 

nel dimensionamento del P.S. sia sufficiente o meno al soddisfacimento della domanda ( la 

potenzialità residua di questi comparti è di 15.444 mc per un totale equivalente di 99 ab.). 

 

Sulle aree investite dalla nuova edificabilità, poiché tutti gli interventi prossimi venturi 

dovranno essere sempre più legati al concetto della  s o s t e n i b i l i t à , gli indice di 

fabbricabilità che saranno adottati nei diversi piani attuativi di espansione edilizia saranno 

compresi tra lo 0,8 /1,3 mc/mq in relazione alla quantità di opera pubblica che dovrà essere 

realizzata in rapporto a quella trasformazione. 

 

Per tutti gli interventi edilizi di futura trasformazione del territorio, particolare attenzione sarà 

riservata all’introduzione di una serie di  r e q u i s i t i  prescrittivi di utilizzo delle fonti 

energetiche                   “ alternative ” da inserire successivamente nel REGOLAMENTO 

EDILIZIO affinché la progettazione degli edifici sia sempre più orientata al contenimento del 

consumo energetico e all’ utilizzo delle fonti rinnovabili.  
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Quindi, adottare un  PIANO DI QUALITA’  dove le trasformazioni urbane che andranno a 

realizzarsi dovranno essere essenzialmente relazionate ad un accrescimento della 

dotazione di servizi alla residenza e alla collettività. 

 

Questo è il  c o n t e n u t o  del NUOVO PIANO REGOLATORE un disegno di città sempre 

più orientato a coniugare gli aspetti dello sviluppo socio-economico di una comunità con 

quelli della salvaguardia delle risorse naturali e della qualità della vita in ambito urbano. 

 

Ricordo al C.C. che il   03 Set   p.v. il R.U. sarà pubblicato sul  B.U.R.T. . 

A partire da questa data sarà possibile presentare   o s s e r v a z i o n i  per 45 gg. 

consecutivi (fino alla data del 18 Ott).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessore Urbanistica 

Stefano CHIARUGI 
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REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

Relazione generale 

 

 

 

PREMESSA  

 
Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico 
 

 

Il Piano Regolatore Generale è un atto complesso attraverso il quale l’Amministrazione 

Comunale, in applicazione della legislazione vigente, disciplina l’utilizzazione e la 

trasformazione del territorio e delle relative risorse.  

La Legge regionale 16.1.95 n. 5, in base alla quale è stato predisposto il Piano Strutturale 

Comunale, ha introdotto importanti innovazioni nella pianificazione urbanistica toscana.  

In particolare, il Piano Regolatore Comunale quale derivante dalla legge urbanistica 

nazionale n. 1150/42 è stato articolato in più livelli di pianificazione, corrispondenti a momenti 

distinti di definizione e di attuazione delle scelte del Piano: il Piano Strutturale ed il 

Regolamento Urbanistico. 

La successiva Legge regionale 3.1.05 n. 1  ha mantenuto ed ulteriormente approfondito tale 

impostazione, introducendo una ulteriore e significativa distinzione tra “strumenti della 

pianificazione territoriale” (quale il Piano Strutturale) ed “atti di governo del territorio” (il 

Regolamento Urbanistico ed altri strumenti operativi) 

Il  Piano Strutturale costituisce l’atto programmatico di definizione complessiva delle strategie 

di riqualificazione del territorio comunale; il Regolamento Urbanistico è lo strumento che 

definisce la disciplina dettagliata delle diverse parti del territorio. 

 

Il Regolamento Urbanistico, elaborato nel rispetto degli indirizzi, dei parametri e delle 

prescrizioni del Piano Strutturale  approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 68 del 

2005, disciplina l’attività urbanistica ed edilizia, le trasformazioni d’uso, la realizzazione dei 

servizi e di impianti e qualsiasi altra opera che comunque comporti la trasformazione dello 

stato fisico del territorio comunale.  

Esso disciplina inoltre ulteriori particolari trasformazioni, in rapporto alla tutela dei beni 

ambientali, naturali e culturali, o in dipendenza da specifiche normative, ivi comprese le 

trasformazioni non materiali del territorio quali i criteri di coordinamento tra le scelte 
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localizzative, la regolamentazione della mobilità e della accessibilità, gli atti di competenza 

del comune in materia di orari e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle 

funzioni. 

 

La redazione del Regolamento Urbanistico costituisce dunque un passaggio fondamentale 

del processo di pianificazione del territorio comunale, in quanto è con questo strumento più 

marcatamente operativo, non a caso definito dalla L.R. 1/05 “atto di governo del territorio”, 

che iniziano a concretizzarsi le scelte, gli indirizzi e le previsioni contenute nel Piano 

Strutturale già approvato dall'Amministrazione Comunale. 

 

Il lavoro di formazione del Regolamento è stato impostato sin dall'inizio su una rigorosa 

analisi di dettaglio della realtà territoriale, in approfondimento del Quadro Conoscitivo già a 

disposizione dell’A.C., affinché gli indirizzi del Piano Strutturale potessero essere calati 

concretamente nelle numerose problematiche locali senza perdere con questo coerenza ed 

efficacia. 

Questo impegnativo lavoro di analisi e ricognizione è stato svolto in stretta collaborazione 

con gli Uffici comunali, il cui apporto è stato prezioso per il corretto svolgimento del nostro 

lavoro. 

Gli indirizzi espressi dall'Amministrazione hanno poi costituito la premessa ed il riferimento 

fondamentale per la definizione delle singole scelte di Piano. 

 

E' opportuno ricordare, a questo proposito, il carattere di temporalità dello strumento: le 

previsioni ivi contenute relative alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, 

infrastrutturali ed edilizi del territorio (sia a carattere pubblico che privato) sono infatti riferite 

ad un periodo di programmazione di cinque anni, trascorsi i quali l'Amministrazione 

Comunale, sulla base di un bilancio dell'attuazione del Piano, potrà rivedere e modificare le 

scelte tracciate. 

 

La redazione del Regolamento Urbanistico di Ponsacco si colloca in un momento 

significativo per la pianificazione a livello nazionale regionale, in relazione alle nuove 

attenzioni poste sul processo valutativo dei piani e sul tema del paesaggio, inteso in 

un’accezione ampia che comprenda anche le potenzialità di riqualificazione del territorio 

dove il paesaggio sembra “assente” o degradato. 

Questo significa che a nostro avviso, nel caso di Ponsacco, anche la riqualificazione del 

sistema insediativo ed il riequilibrio degli assetti territoriali fa parte di una complessiva 
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operazione di progettazione di valenza paesaggistica, in quanto finalizzata a rafforzare e 

riqualificare l’identità del luogo (la città “bella”). 

 

Successivamente all’approvazione del P.S. la regione Toscana ha infatti deliberato il P.I.T., 

che rafforza alcuni presupposti peraltro già introdotti a scala comunale con il P.S.. I principi 

sono riconducibili alla sostenibilità dello sviluppo, alla tutela della qualità del territorio ed al 

controllo delle trasformazioni. Ad ogni livello di pianificazione dovranno essere identificati i 

valori, le azioni e le modalità più opportune per perseguire la salvaguardia del territorio ed il 

benessere dei cittadini. 

 

Ai fini di una corretta programmazione del R.U. si è reso necessario svolgere una analitica 

ricognizione del progressivo processo edificatorio avvenuto tra l’adozione del Piano 

Strutturale e la nuova fase di pianificazione. Infatti, a seguito dell’approvazione del Piano 

Strutturale, nell’ambito comunale sono andati a conclusione programmi e molte previsioni 

contenute nel PRG vigente. 

In particolare l’Amministrazione comunale ha approvato e ha dato continuità ai piani 

particolareggiati, ai piani di recupero, ed ha attuato interventi diretti all’interno di aree di 

completamento o di espansione.  

La mappatura di questi nuovi interventi ha impegnato il gruppo incaricato per il nuovo piano 

regolatore pressoché in maniera continuativa, in un ciclo di verifiche per una coerente 

programmazione. 

A questa fase si è associata la necessaria verifica del reale stato di attuazione delle opere 

pubbliche e degli standard connessi con il processo edificatorio e le previsioni in atto.  

Questi elementi, naturalmente preliminari ad ogni nuova scelta di programmazione, hanno 

determinato sia i limiti del dimensionamento ancora ammissibile in relazione al 

dimensionamento massimo stabilito dal P.S. sia la valutazione dei servizi e degli standard 

necessari in relazione alla totalità della popolazione insediata ed in corso di insediamento. 

La valutazione della sostenibilità è stata assunta quale elemento fondamentale interno al 

processo di pianificazione e, in riferimento ai criteri e ai principi fondamentali espressi dal 

P.S. e sottolineati da. P.I.T., si è rafforzata la determinazione che non si debba procedere a 

nuovi carichi insediativi se, preliminarmente o contestualmente ai nuovi interventi, non siano 

programmati i servizi e gli standard idonei per il carico urbanistico insediativo nuovo e 

pregresso. 

 

Potenziare i valori e le specificità del territorio, quali il paesaggio agrario, naturalistico e 

dell’edificato urbano, ha le radici in una visione di politica del territorio dove la salvaguardia 
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non significa stasi ma individuazione delle azioni più opportune affinché il patrimonio 

identitario non sia disperso o annullato, ma che attraverso il suo valore riconoscibile sia 

volano per la riqualificazione socio economica. 

Lo stesso processo di riqualificazione e trasformazione deve essere interno a questo 

obiettivo. 

 

Per il Comune di Ponsacco, il R.U. ha affrontato alcuni temi principali quali la riqualificazione 

delle diverse componenti territoriali riconducendole all’interno di un complesso sistema di 

relazioni: 

− La connotazione e le prospettive socio economiche del territorio,  

− Gli aspetti paesaggistici e storici 

− La viabilità e la mobilità 

− La qualità del sistema insediativo. 

 

In questo percorso di formazione del Piano l’Amministrazione Comunale è stata fortemente 

impegnata nella definizione degli obiettivi nonché nella articolazione e valutazione delle 

scelte in relazione alla realtà e specificità dell’esistente. 

Un lavoro puntuale e continuativo è stato svolto dagli uffici comunali, con particolare 

riferimento alla struttura dell’ufficio di piano che ha curato la predisposizione degli 

approfondimenti conoscitivi per dettagliare le fasi del processo di attuazione del PRG, 

nonché coordinare gli interventi che l’Amministrazione Comunale andava programmando 

ricollegandoli in un quadro complessivo. 

 

La specificità dell’ambito comunale, contraddistinto da un sistema idraulico estremamente 

fragile, già in fase di programmazione del PS aveva impegnato il gruppo incaricato dei 

geologi ed ingegneri idraulici. Per questi aspetti rimandiamo agli studi specifici ed alla 

relazione illustrativa allegata al Regolamento urbanistico. 

Altri aspetti specifici affrontati in maniera disciplinare riguardano l’aspetto del paesaggio e del 

territorio rurale, nonché la valutazione integrata degli effetti ambientali. 

 

Per quanto riguarda il patrimonio insediativo, RU ha inoltre elaborato una individuale 

revisione del Piano del Colore del Centro storico, ponendo a specifico approfondimento ed 

aggiornamento le schede di dettaglio del patrimonio edilizio esistente, ampliando le 

considerazioni in merito alle tipologie edilizie, la loro fase di sviluppo, nonché definendo gli 

interventi di salvaguardia e di valorizzazione. Tali schedature, in riferimento alle disposizione 
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del regolamento di attuazione della L.R. 1, sono state estese alla totalità delle zone di 

interesse storico risultanti dal quadro conoscitivo del P:S., sia in ambito urbano che rurale. 

La scelta metodologica e operativa per la formazione del regolamento urbanistico ha 

riguardato anche l’analisi delle connotazioni e della morfologia urbana. 

In tal senso per ogni comparto edificato o parzialmente edificato costituente gli insediamenti, 

sono state svolte analisi tali da riconoscerne le specificità per il controllo della 

trasformazione, individuano il livello di degrado, nonché le potenzialità collegate a tali 

interventi. 

Per ogni isolato sono stati predisposti elaborati di sintesi che evidenziano lo stato di fatto, i 

livelli di densità, nonché, trattandosi di isolati derivanti dall’applicazione di indici e parametri 

stabiliti dai precedenti PRG, le verifiche del loro stato di attuazione. Per ogni comparto al fine 

del controllo e del superamento del degrado sono stati anche evidenziati e dimensionati i 

manufatti a carattere precario interni ad ogni lotto.  

La sommatoria del dato derivante dalle volumetrie residenziale e quello derivante 

dall’edificato precario esprime la densità fondiaria effettiva di ogni comparto, e condiziona le 

possibilità di trasformazione dell’esistente. 

 

All’interno del tessuto urbano, preliminarmente alle scelte urbanistiche del RU, sono stati 

identificati i servizi pubblici e di interesse pubblico, gli standard esistenti di parcheggio e di 

verde, i parchi, le piste ciclabili, e, in relazione agli obiettivi di qualità dell’insediamento che 

l’A.C. intende perseguire, sono stati ad essi concatenati una serie di spazi liberi 

potenzialmente programmabili per ulteriori standard e servizi di interesse pubblico. 

 

Si è quindi attivato il principio di riqualificare il sistema insediativo prima di poter ipotizzare 

qualsiasi azione di trasformazione o di nuova edificazione.  

Con questo presupposto, in coerenza con il residuo disponibile per incrementare 

l’insediamento, è stato orientato il nuovo processo di riqualificazione. E’ da notare che, in 

relazione alla esigua quantità di nuovi abitanti insediabili, appariva significativo e coerente 

con gli obiettivi di piano strutturale privilegiare il recupero e la riqualificazione dell’esistente, 

anche attivando processi di destrutturazione e di introduzione di nuove funzioni nell’edificato 

consolidato e individuare all’’interno dei comparti, operazioni di minuto consolidamento 

indirizzato ad elevare la qualità abitativa ma senza favorire l’incremento di nuove unità. 

 

Una specificità dell’insediamento di Ponsacco è la forte presenza di attività artigianali 

compenetrate nel tessuto residenziale, nonché la percezione dell’assenza di un articolato 

sistema degli spazi verdi. La tipicità dell’’insediamento è espressa da una forte densità e 
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compattezza del tessuto urbano, che si spinge senza soluzione di continuità fino ai margini 

delle aste fluviali, dove il limite tra l’urbano e la zona agricola è netto, e non avviene 

attraverso la progressione di un’edilizia diffusa, in modo simile alla maggior parte dei centri 

della nostra provincia. 

La centralità del nucleo storico ha rafforzato l’insediamento in modo lineare secondo le due 

direttrici ortogonali facilmente distinguibili nell’impianto e da queste, attraverso percorsi di 

impianto e di collegamento, si è strutturata la maglia urbana fino a raggiungere l’attuale 

livello di complessità. Rispetto a questa centralità, sull’asse principale di attraversamento del 

centro storico si sono altresì sviluppate sia la zona oltre il ponte verso Camugliano che il più 

recente consolidamento della frazione delle Melorie.  

La difficoltà del processo di riqualificazione non la ritroviamo quindi nelle soluzioni relative ai 

singoli ambiti quanto nell’integrazione fra questi ambiti ed il territorio. Non si percepiscono 

infatti legami fra il sistema insediativo e le aree agricole. 

Tale considerazione è altresì rafforzata da un processo, forse unico nello studio dei modelli 

urbani, derivante dalla particolare ubicazione della zona artigianale produttiva nel territorio 

comunale. Infatti questa sicuramente a seguito di scelte di pianificazione derivanti 

dall’applicazione dei piani regolatori, si è consolidata trasversalmente agli assi di matrice 

territoriale divenendo barriera e nuova centralità rispetto al sistema urbano.  

La conformazione di quest’area artigianale, derivante da due P.I.P. approvati in anni recenti, 

è un elemento dividente tra il nucleo storico consolidato e la frazione. Tale connotazione 

peraltro acuisce la sensazione di aver perduto i legami tra la zona residenziale e la zona 

agricola. 

 

Questi elementi determinano scelte progettuali che riconsiderino le diverse parti in modo 

interagente ed inserite in un unico disegno di piano. Ciò implica, attraverso una riflessione 

sulle funzioni, il superamento del concetto stretto delle zone omogenee, ed azioni strategiche 

che coinvolgano i sistemi di mobilità ed il sistema connettivo del verde e dei parchi. 

In particolare, il sistema connettivo del verde e della mobilità può essere anche l’elemento di 

risoluzione di uno strutturale isolamento della frazione di Val di Cava rispetto alla centralità 

del capoluogo. 

Poiché alcune parti di territorio agricolo risultano intercluse tra gli ambiti urbanizzati, queste 

si pongono quali parchi agrari che garantiscono qualità ambientale, ecologica e 

paesaggistica mitigando anche l’impatto visivo determinato dall’edificato. 

Già il P.S. evidenziava questi aspetti ed il R.U. ne persegue i principi, esplicitati in particolare 

dagli elaborati del Piano del Verde. Sottolineiamo, in particolare, che alcune parti del 

margine edificato vengono proposte per un rimboschimento in modo sia da segnare il 
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margine urbano  che rafforzare la forma della struttura insediativa. All’interno di queste parti 

potranno essere realizzati percorsi ciclabili, spazi di relazione, aree attrezzate, ecc.  

 

Il P.S. ha posto una forte attenzione alla riqualificazione del sistema della viabilità nonché 

della mobilità attraverso delle azioni di potenziamento di alcuni assi territoriali quali la via di 

circonvallazione e il nuovo collegamento da questa verso Pontedera. Questo nuovo sistema 

determina la riqualificazione estesa della qualità urbana per gli abitanti insediati, diminuendo 

i gradi di inquinamento e la pericolosità collegata la traffico, dato la separazione fra il traffico 

di attraversamento ed il traffico locale. 

Il potenziamento della rete viaria determina nel disegno di piano un intervento collegato di 

natura paesaggistica che consiste nella formazione di un margine alberato e a verde che 

oltre agli aspetti formali mitiga l’impatto acustico e visivo delle nuove infrastrutture. 

Il collegamento interno verso Pontedera permette il consolidamento di alcuni comparti urbani 

suscettibili di accogliere nuove funzioni anche derivanti dal trasferimento di alcune 

destinazioni e servizi oggi collocate in area urbana fortemente compromessa. 

 

Poiché l’area pisana è caratterizzata da fenomeni di evoluzione del sistema produttivo verso 

nuove configurazioni sempre più collegate con le nuove tecnologie e con la ricerca avanzata,  

risorsa primaria collegata all’Università di Pisa ed alla scuole di eccellenza (S. Anna, Scuola 

Normale Superiore) appare significativo affrontare il processo di riqualificazione dei comparti 

artigianali esistenti e percorrere le opportunità che si vanno a determinare in relazione al 

nuovo sistema di mobilità.  

Pertanto il R.U. prevede una prima fase di attuazione del più ampio processo stabilito dal 

P.S. che concatenava alcune scelte di decentramento, quali quelle della realizzazione della 

nuova mostra del mobile che il piano affronta come nuova polarità in posizione di “porta” di 

accesso al territorio. Questa scelta persegue il duplice risultato della riqualificazione del 

nucleo storico consolidato, nonché di determinare un processo di associazione di nuove 

funzioni all’interno di un più ampia programmazione quale prima fase di sviluppo del polo 

tecnologico fieristico previsto dal P.S.. 

 

Attraverso il principio della perequazione il Piano identifica unitariamente sia gli ambiti per le 

infrastrutture e per gli standard che le parti edificatorie. Il Regolamento Urbanistico applica il 

criterio della perequazione urbanistica attraverso l’individuazione dei comparti urbanistici 

soggetti a Piano Attuativo, per ciascuno dei quali è definita la dotazione qualitativa e 

quantitativa degli standard urbanistici necessari alla riqualificazione insediativa, nonché le 

loro modalità di attuazione. Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione 
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urbanistica il regolamento urbanistico individua specifici parametri di riferimento volti a 

garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari 

ricomprese nell'ambito medesimo, in modo da superare, seppure parzialmente, i limiti dettati 

dai meccanismi della rendita fondiaria. 

 

 

 

 
 

Il modello di Piano 
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Il Piano Strutturale: Quadro Conoscitivo, Obiettivi ed Invarianti Strutturali 
 

Il riferimento fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la 

verifica dei loro effetti è rappresentato dalle indagini e dagli studi che costituiscono il Quadro 

Conoscitivo delle risorse del territorio, parte integrante del Piano Strutturale. Nel processo di 

formazione del Regolamento Urbanistico si è resa necessaria, per una accurata calibrazione 

delle scelte, l’attivazione di una ulteriore fase di approfondimento e di indagine critica sugli 

elementi caratterizzanti il territorio e gli insediamenti sotto l’aspetto ambientale, urbanistico, 

socioeconomico. 

Avendo come riferimento gli studi inclusi nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, sono 

stati condotti specifici approfondimenti relativi a: 

− l’aggiornamento cartografico con rilevamento delle nuove edificazioni e delle destinazioni 

d’uso in atto all’interno delle Unità Territoriali Organiche Elementari;  

− la verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dal vigente Piano Regolatore 

Generale. 

− l’indagine conoscitiva del patrimonio edilizio esistente 

Tali approfondimenti sono andati a completare ed integrare il Quadro Conoscitivo sopra 

citato, ed hanno costituito un ulteriore elemento di supporto e di verifica per le scelte 

progettuali e normative del Regolamento Urbanistico. 

 

L’altro elemento guida per l’elaborazione dello strumento urbanistico comunale è costituito 

dagli obiettivi, dai parametri e dagli indirizzi espressi dal Piano Strutturale relativamente ai 

Sistemi ed ai Subsistemi che compongono il territorio comunale. Il Piano Strutturale fa 

propria una prospettiva di sviluppo territoriale come processo di valorizzazione complessiva 

delle risorse antropiche ed ambientali costitutive dell’identità dei luoghi. Tra i principali 

obiettivi troviamo quindi non solamente la salvaguardia delle risorse naturali esistenti (aria, 

acqua, suolo, ecosistemi della fauna e della flora), ma anche specifiche strategie di 

valorizzazione delle diverse realtà nel quadro di una prospettiva di sviluppo socio economico 

e di estesa riqualificazione.  

In particolare, costituiscono obiettivi specifici del Piano: 
 

• la tutela e la valorizzazione del sistema delle acque, quale momento fondamenta-

le di salvaguardia dell'ecosistema territoriale; 

• la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e dei caratteri paesaggistici, an-

che  attraverso il recupero e la riqualificazione degli elementi antropici di valore sto-
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rico, archeologico, culturale, nel quadro di un’azione coordinata a livello territoriale 

con la Provincia, i Comuni confinanti e gli Enti interessati; 

• la valorizzazione e la qualificazione degli aspetti socio-economici locali, indirizza-

ta al mantenimento ed il miglioramento degli assetti territoriali e degli equilibri am-

bientali favorendone il riconoscimento della identità locale; 

• la riqualificazione e il recupero del sistema insediativo, per la conservazione e la 

valorizzazione del ruolo di centralità per la vita associata. 

• l’individuazione e la valorizzazione dei connotati delle comunità, quali elementi 

fondamentali per la salvaguardia del territorio e dei luoghi; 

• la riqualificazione dei servizi, delle dotazioni infrastrutturali, della mobilità, degli 

usi e delle funzioni. 

 

In relazione all’arricchito quadro delle conoscenze ed agli obiettivi del Piano Strutturale è 

stato quindi avviato il processo di formazione del Regolamento Urbanistico. 

La complessa articolazione del Piano Strutturale in Quadro conoscitivo, Sistemi, Subsistemi, 

Invarianti Strutturali, Unità Territoriali Organiche Elementari, ha consentito la predisposizione 

di indirizzi, regole e parametri che hanno guidato la formazione del Regolamento in modo 

coerente con la lettura degli elementi e delle relazioni caratterizzanti le diverse componenti 

territoriali effettuata durante la fase conoscitiva. Tale strumento si configura pertanto quale 

atto di specificazione nel dettaglio degli obiettivi e delle scelte tracciate dal Piano Strutturale. 

 

Il processo di definizione delle scelte di pianificazione è stato condotto con un atteggiamento 

metodologico improntato alla individuazione e valutazione dei diversi possibili gradi di 

trasformabilità delle singole componenti territoriali. In questo senso,  sono state assunte 

come elementi di riferimento e punti fermi del processo di valorizzazione le Invarianti 

Strutturali e lo Statuto dei Luoghi.  Questi elementi possono essere esemplificati nei seguenti 

punti: 

− i componenti del reticolo idraulico principale (fiumi, torrenti, canali di bonifica, 

principali fossi di scolo)  

− gli spazi classificati come corridoi ambientali, in virtù del loro preminente interesse 

paesaggistico e del ruolo di salvaguardia delle connessioni ambientali interstiziali al 

tessuto edificato. 

− la zona dei Poggini e la zona di Camugliano, quali ambiti di rilevante interesse 

paesaggistico 

− l’edilizia monumentale (ville, chiese, etc), anche qualora ad oggi non notificata ai 

sensi del D.Lgs 42/2004, delle vigenti leggi Nazionali e Regionali. 
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− le aree di interesse archeologico ed i tracciati della centuriazione romana  

− il nucleo storico di antica formazione 

 

Ci sembra opportuno sottolineare che il termine “Invariante Strutturale”, mutuato dalla 

normativa urbanistica regionale, non debba essere inteso secondo un’accezione rigida, 

quale elemento non soggetto a mutamento o a trasformazioni di sorta; è evidente infatti che 

ogni componente territoriale è destinata, per sua natura, a subire un processo di evoluzione 

e cambiamento in relazione al mutare delle condizioni ambientali, sociali e culturali del 

contesto in cui è inserita. Tale termine si riferisce più propriamente alla funzione 

prestazionale di quegli elementi che, per la loro posizione determinante nella formazione 

della memoria storica e dell’identità dei luoghi, rivestono l’esplicito ruolo di “quadro di 

riferimento stabile” nel processo dinamico di evoluzione e trasformazione che investe il 

territorio. 

L’insieme degli atteggiamenti e degli indirizzi normativi relativi alle “Invarianti”, che ha 

caratterizzato la costituzione del Piano Strutturale, rappresenta un caposaldo della 

progettazione del Regolamento Urbanistico. Infatti, in relazione all’obiettivo della più ampia 

valorizzazione delle risorse, questo insieme differenziato di elementi e di parti del territorio 

diviene catalizzatore del processo di riqualificazione e di tutela dell’identità territoriale. 

 

Il Regolamento Urbanistico, nel confermare gli atteggiamenti verso le Invarianti Strutturali, 

attiva provvedimenti atti a favorire la riqualificazione complessiva del territorio ed individua 

quelle parti da riorganizzare attraverso interventi di trasformazione. Pertanto, coerentemente 

con gli indirizzi assunti all’interno del metodo di lavoro, si sono determinati atteggiamenti 

progettuali che ricongiungono in una visione unitaria (paesaggio) il tema del territorio con gli 

insediamenti ed al tempo stesso il processo di valorizzazione ambientale e dell’esistente 

viene ricongiunto con i nuovi interventi di riqualificazione. All’interno di ogni singola 

componente territoriale, infatti, lo strumento urbanistico ha cercato di distinguere le parti e gli 

elementi soggetti a conservazione ed a valorizzazione da quelli invece per i quali è possibile 

ed auspicabile attivare processi di riqualificazione e trasformazione. 

Per perseguire questo risultato, data la molteplicità e la complessità degli aspetti e delle 

connotazioni del territorio, coerentemente con la metodologia di lavoro del Piano Strutturale, 

anche nella stesura del Regolamento Urbanistico abbiamo ricondotto le scelte ed i relativi 

provvedimenti all’interno dell’articolazione dei Sistemi e Subsistemi definiti dal Piano 

Strutturale stesso. 



 20  

 

La disciplina dei Sistemi e dei Subsistemi 
 

Per una maggiore chiarezza e coerenza dello strumento urbanistico rispetto al quadro 

legislativo vigente, la disciplina dei Sistemi e dei Subsistemi è stata articolata anche in 

riferimento a zone omogenee riconducibili a quelle di cui al DM 1444/68. In tali zone, e nelle 

relative sottozone, sono applicate le prescrizioni, gli indirizzi ed i parametri per il controllo 

delle trasformazioni nonché per la salvaguardia del territorio. 

Per ogni  zona omogenea, e per le eventuali sottozone, appartenente ai Sistemi ed ai 

Subsistemi, sono definite norme e prescrizioni di carattere generale. 

La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio 

di cui alla L.R. 1/05 è  definita attraverso l’individuazione di comparti urbanistici per ognuno 

dei quali sono state elaborate schede normative specifiche in merito al dimensionamento ed 

al tipo delle trasformazioni ammissibili, nonché alle modalità di attuazione di tali 

trasformazioni (morfologia e tipologia). Tale disciplina di dettaglio è contenuta nelle schede 

norma allegate al Regolamento Urbanistico, di cui costituiscono parte integrante. 

 

 

Il Sistema Insediativo 
 

 

Il Sistema Insediativo è composto dal tessuto urbano e da tutti i manufatti edilizi che insistono 

sul territorio comunale, compresi gli edifici specialistici,  le aree di pertinenza e gli spazi 

funzionali ed interagenti con l’organismo, considerati nell’insieme delle reciproche relazioni e 

nelle diverse modalità di organizzazione ed aggregazione. 

Tra gli obiettivi specifici del Sistema insediativo, troviamo : 

 Conservazione e recupero del patrimonio edilizio storico urbano, rurale e specialistico 

in particolare nei casi dove ancora sono presenti le caratteristiche morfologiche e ti-

pologiche originarie. 

 Riqualificazione e riconfigurazione del tessuto edilizio di recente formazione, attra-

verso la dotazione di servizi per la residenza ed il ridisegno dello spazio urbano. 

 Riassetto funzionale degli insediamenti finalizzato al riequilibrio del carico ambientale 

per una corretta gestione delle risorse nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

 Definizione di regole morfologiche e tipologiche per lo sviluppo del tessuto urbano in 

accordo con i processi di formazione storica dei nuclei esistenti. 
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 Sviluppo e riqualificazione delle aree industriali e produttive esistenti, anche in fun-

zione di un contenimento dell’impatto ambientale (controllo dei consumi energetici, ri-

duzione delle emissioni inquinanti, ecc.). 

 Riconversione di parti di tessuto urbano incompatibili con la funzione residenziale. 

 Riqualificazione del tessuto urbano, anche mediante microinterventi (aree di sosta, 

piazze e spazi pedonali, alberature, ecc.) tesi a migliorare la vivibilità urbana e ad at-

tenuare i disagi della mobilità. 

 Sviluppo di sistemi alternativi di mobilità, quali piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc. 

 

 

Obiettivo strategico del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico è l’incremento della 

qualità del patrimonio insediativo attraverso il perseguimento di una maggiore dotazione di 

standard per la riqualificazione degli insediamenti esistenti, nonché il riequilibrio tra le diverse 

funzioni. 

Gli interventi di trasformazione e riqualificazione dovranno essere lo strumento per il 

miglioramento ed il potenziamento dei servizi e degli spazi a carattere pubblico, anche 

attraverso l’applicazione di strumenti e procedure perequative. 

A tal fine, il Regolamento Urbanistico individua sia progetti strategici da attuare attraverso 

Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, sia interventi di riqualificazione diffusa del 

tessuto .urbano esistente. 

Il salto di scala corrispondente al diverso livello di pianificazione (dal Piano Strutturale al 

Regolamento Urbanistico) ha reso necessario lo svolgimento di una puntuale analisi tipo-

morfologica dell’edificato esistente, finalizzata ad identificare, attraverso la lettura del grado 

di evoluzione tipologica raggiunta dai singoli organismi edilizi e delle relazioni che essi hanno 

instaurato con l’ambiente urbano circostante, i criteri per la conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio storico, le potenzialità di trasformazione e riqualificazione dell’edificato 

esistente di minor pregio, le regole per il disegno di nuove parti di tessuto urbano.  

L’analisi della progressiva formazione della struttura insediativa, documentata in modo 

approfondito nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale e negli approfondimenti svolti per la 

formazione del presente Regolamento, ha permesso l’individuazione ed il riconoscimento 

delle regole e dei processi di trasformazione che, alle diverse scale, hanno segnato 

l’evoluzione del territorio. E’ stato quindi possibile articolare il sistema complessivo in ambiti 

corrispondenti a tipologie insediative storicamente e funzionalmente differenziate, ed 

individuare all’interno di alcuni di essi elementi da acquisire quali invarianti strutturali. 

Questo tipo di lettura del patrimonio edilizio esistente è stato in grado di fornire anche 

preziose indicazioni riguardo alla effettive potenzialità del recupero, individuando gli 
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interventi necessari al superamento delle condizioni di degrado ed al superamento di 

situazioni di incompatibilità o conflitto fra le diverse funzioni in atto nel tessuto. 

 

Morfologia e tipologia edilizia 

 

L’analisi della progressiva formazione della struttura insediativa, analizzata puntualmente nel 

P.S., mira alla individuazione e al riconoscimento delle regole di formazione proprie di ogni 

organismo urbano. 

La genesi insediativa è ricostruita a partire dalle prime fasi di antropizzazione del territorio 

già in età antica (centuriazione) per arrivare alla formazione, in età tardo medievale, 

dell’impianto urbano che connota ancora oggi la città. Il processo di lettura tipologica si 

estende fino alle strutture odierne riscoprendo i percorsi matrice antecedenti l’impianto 

edilizio per finire ai percorsi d’impianto, a quelli di collegamento e a quelli di ristrutturazione.  

Il significato di una analisi che individua gli elementi che strutturano il territorio deve essere 

ritrovato nella necessità di acquisire dati conoscitivi che definiscano le modalità di 

formazione dei nuclei urbani e le trasformazioni alle diverse scale che hanno segnato nel 

tempo il territorio. 

Questa analisi, che non è individuale solo per il territorio in questione ma che è estensibile 

alla totalità dei processi di antropizzazione, pone in evidenza la continua evoluzione del 

processo di trasformazione. 

Al fine progettuale, nella elaborazione di un programma di pianificazione, questo processo 

interpretativo è significativo e relazionato alle scelte di salvaguardia e alle eventuali ipotesi di 

trasformazione, che dovranno ancorarsi a questo sistema razionale d’impianto. 

Il processo di formazione degli insediamenti, analizzato nel tessuto, è ugualmente 

concatenato e derivante da questo processo storico. E’ così possibile leggere nell’organismo 

urbano e negli insediamenti, un processo evolutivo simile nella sua logica a quello 

territoriale. 

La comprensione di questi elementi diviene indispensabile sia per la salvaguardia della 

qualità urbana che per il superamento delle ampie forme di degrado urbanistico che 

contraddistinguono molti dei nostri nuclei storici. 

Al tempo stesso qualsiasi processo di rinnovo o fase di ampliamento deve inserirsi nel 

processo storico secondo una logica evolutiva, la “razionalità” e le regole che da sempre 

hanno connotato gli insediamenti. 

L'attenzione alle modalità di costituzione del tessuto storico determina una necessità di 

superare i limiti di una pianificazione basata quasi esclusivamente sullo zoning, sui parametri 

e gli indici normativi. 



 23  

In quest’ottica, particolare importanza assume la lettura puntuale delle caratteristiche 

tipologiche del tessuto edilizio, condotta attraverso schedature di dettaglio. 

L’analisi dei tipi edilizi è infatti strettamente dipendente e collegata alla storia, individua 

modalità di formazione, crescita e di organizzazione secondo regole e comportamenti propri 

dell’area culturale considerata.  

L’indagine strutturale ed organizzativa permette di collegare, ripercorrendo l’evoluzione 

avvenuta nel tempo, l’edilizia specialistica e i fatti architettonici maggiori con l’edilizia di base, 

espressione non appariscente di un tessuto minore che contraddistingue e caratterizza quasi 

la totalità dei nuclei storici. 

Il tipo edilizio viene quindi recuperato nella sua progressione storica e da esso possono 

essere estratti comportamenti simili di evoluzione fondamentali per stabilire continuità nel 

processo di trasformazione e riorganizzazione urbana. 

Attraverso la conoscenza di questa proprietà di sintesi di comportamenti che il tipo edilizio 

assume e dei limiti alla sua evoluzione è necessario ricondurre le prescrizioni di salvaguardia 

e i riferimenti progettuali, in modo tale che all’interno dei centri permanga e si consolidi un 

impianto urbanistico razionale ispirato alla funzionalità ed alla volontà di rispondere ai bisogni 

abitativi. 

La salvaguardia tende quindi non solo alla conservazione di episodi eclatanti quanto al 

recupero di una immagine e di un valore d’uso che ristabilisca unità nel tempo. 

 

 

La disciplina del sistema insediativo 
 

In applicazione dei criteri e degli indirizzi relativi ai singoli subsistemi del Sistema Insediativo, 

sono stati individuati ambiti assimilabili alle zone omogenee di cui al D.M. 1444/68. In 

particolare, negli elaborati di R.U. distinguiamo:  

Subsistema dell’edificato storico: 

a) Edificato di antica formazione 

b) Edificato formatosi attraverso la crescita in margine al perimetro del nucleo antico 

c) Edificato formatosi attraverso la crescita lineare ed il completamento del tessuto 

Subsistema dell’edificato di recente formazione: 

d) Espansione urbana di recente formazione a carattere prevalentemente residenziale 

e) Aree di espansione in corso di attuazione e di nuovo impianto 

Subsistema degli insediamenti produttivi: 

f) Aree produttive interne all’edificato monofunzionali o congiunte alla residenza 

g) Zona artigianale consolidata 
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h) Zona artigianale in fase di attuazione e di nuovo impianto 

Subsistema delle emergenze architettoniche puntuali (Invarianti Strutturali) 

 

Per ognuno di questi ambiti, il Regolamento Urbanistico individua e definisce specifiche 

disposizioni per il controllo e la disciplina delle trasformazioni, in accordo con gli obiettivi e gli 

indirizzi stabiliti dal P.S. 

 

 

Subsistema dell’edificato storico 
 

Il Subsistema dell’edificato storico è articolato in ambiti distinti, corrispondenti alle diverse 

fasi di evoluzione della struttura urbana consolidata. 

 

L’edificato di antica formazione comprende il nucleo urbano costituitosi attraverso il processo 

di consolidamento dell’antico insediamento, nella cui conformazione è ancora leggibile 

l’originario ruolo difensivo e di scambio. Tale nucleo rappresenta l’elemento polare 

gerarchico e di irradiazione del processo di crescita dell’intero insediamento, ed esprime una 

evidente connotazione di organicità ed omogeneità formale. 

In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale, gli interventi 

urbanistici ed edilizi all’interno dell’edificato di antica formazione devono garantire e 

perseguire prioritariamente la tutela, la valorizzazione ed il mantenimento dell’identità storica 

e del valore d’uso del patrimonio edilizio, urbanistico, architettonico, culturale esistente. 

Pertanto, in relazione ai valori emersi, sono ammessi prevalentemente interventi di 

conservazione.  

Gli ambiti e gli edifici interessati da condizioni di degrado fisico, igienico, socio economico, 

possono essere ricondotti, attraverso specifici atti dell’A.C., all’interno di Zone di Recupero 

subordinate alla formazione di specifici piani attuativi per il superamento delle condizioni di 

degrado e la riqualificazione del tessuto edilizio attraverso interventi unitari ed organici.  

All’interno dell’edificato di antica formazione, la disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed 

edilizie è definita da specifici elaborati di dettaglio (schede normative) che definiscono gli 

interventi ammessi per i singoli organismi edilizi  in coerenza con le  finalità ed i contenuti  

del Piano Strutturale. Le indicazioni delle schede sono integrate e completate da disposizioni 

normative a carattere generale nonché dalle indicazioni contenute nel Piano del Colore del 

centro storico approvato dall’Amministrazione Comunale con Del. C.C. n. 107/98. 

Ogni intervento sul patrimonio edilizio storico dovrà comunque essere rivolto alla tutela ed al 

recupero dei caratteri tipologici, architettonici e formali propri dell’organismo edilizio; 
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eventuali operazioni di trasformazione dovranno stabilire una continuità con le preesistenze 

attraverso un uso appropriato delle tecniche e dei materiali.  

Le norme tecniche individuano le modalità di controllo dei mutamenti di destinazione d’uso , 

che dovranno essere compatibili con il tipo edilizio e con i valori architettonici dell'immobile, 

nonché con il tessuto urbano circostante affinché non si produca degrado tipologico o 

ambientale. Qualora il mutamento di destinazione d’uso a funzione non residenziale vada ad 

interessare interi edifici o complessi edilizi con incidenza sugli standard urbanistici, 

l’Amministrazione Comunale potrà subordinare l’intervento alla preventiva redazione di un 

Piano di Recupero.  

 

L’edificato formatosi attraverso processi di crescita in margine al perimetro del nucleo antico 

rappresenta la prima fase evolutiva della crescita urbana. Lo sviluppo si è attestato in forma 

spontanea sia in margine al perimetro, dell’insediamento pianificato, rappresentato dalla via 

dei Fossi, sia nei nodi di intersezione con i percorsi territoriali. In coerenza con gli obiettivi e 

gli indirizzi formulati dal Piano Strutturale, Per il patrimonio di interesse storico architettonico 

ubicato nelle aree esterne al nucleo antico originario, il Regolamento Urbanistico predispone 

schede individuali e definisce per esso specifiche normative di dettaglio, con la possibilità di 

interventi edilizi finalizzati al superamento del degrado mediante appropriate metodologie di 

restauro e/o ripristino tipologico.  

Al fine di valorizzare l’identità tipologica e morfologica propria del tessuto urbano e in 

relazione alle esigenze degli abitanti insediati, per i casi specificatamente individuati dagli 

strumenti del R.U. potrà essere valutata la possibilità di portare a conclusione il processo 

tipologico attraverso interventi coerenti con le regole di formazione storica del tessuto, da 

attuarsi mediante Piani di Recupero individuati dall’A.C. con specifici atti. 

Come per l’ambito del nucleo antico, Gli ambiti e gli edifici interessati da condizioni di 

degrado fisico, igienico, socio economico, possono essere ricondotti, attraverso specifici atti 

dell’A.C., all’interno di Zone di Recupero subordinate alla formazione di specifici piani 

attuativi per il superamento delle condizioni di degrado e la riqualificazione del tessuto 

edilizio attraverso interventi unitari ed organici.  

 

L’edificato formatosi attraverso processi di espansione lineare e completamento del tessuto 

urbanistico riassume e rappresenta il processo di crescita dell’insediamento che 

progressivamente si è attestato sugli assi territoriali secondo le modalità ed i principi propri 

alla prima fase. In particolare la seconda fase ricomprende il consolidamento della crescita 

iniziale e l’impostazione dei percorsi di impianto edilizio, mentre la terza fase evidenzia il 
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completamento del tessuto spontaneo e la prosecuzione dell’edificazione lineare con 

destinazioni prevalentemente residenziali – artigianali. 

Come per gli ambiti precedentemente descritti il Regolamento Urbanistico predispone 

schede individuali per gli edifici di valore architettonico tipologico interni al tessuto e definisce 

per essi specifiche normative di dettaglio, con la possibilità di interventi edilizi finalizzati al 

superamento del degrado mediante appropriate metodologie di restauro e/o recupero.  

In generale, tutti gli interventi sul patrimonio edilizio presente nell’ambito in oggetto dovranno 

garantire il rispetto dei caratteri tipologici ed architettonici che hanno connotato il processo di 

crescita urbana, con particolare riferimento all’edificato sviluppatosi nella prima metà del 

novecento ad alle tradizionali tipologie misto residenziale-produttivo collegate all’esercizio di 

attività artigianali (casa laboratorio, ecc.). 

 
 
 
Subsistema dell’edificato di recente formazione 
 

 

L’edificato recente rappresenta la maggior parte del Sistema Insediativo attuale con un 

evoluzione morfologica che trae origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine del 

nucleo storico fino alle più recenti formazioni conseguenti all’attuazione degli strumenti 

urbanistici. La tipologia predominante su tutto il territorio comunale è quella della casa 

unifamiliare nelle diverse modalità di aggregazione (villetta, casa binata, casa a schiera 

mono, plurifamiliare ed edilizia in linea). 

E’ da notare che l’espansione edilizia benché pianificata non ha prodotto un tessuto edilizio 

concluso, tranne pochi esempi, si evidenziano infatti ampie possibilità di riqualificazione e di 

potenziamento della densità abitativa seguendo le regole del processo tipologico. 

Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dell’insediamento, il Regolamento Urbanistico 

individua le parti soggette al riordino e alla riqualificazione urbanistica, stabilendo come 

elemento prioritario il reperimento degli standard urbanistici e dei servizi di base. 

Relativamente alle diverse tipologie individuate e al loro stadio del processo tipologico,  lo 

strumento urbanistico riconosce le potenzialità di crescita coerenti al tipo edilizio. Per alcuni 

comparti la riqualificazione urbanistica e funzionale potrà essere attivata attraverso 

programmi di “rinnovo” mediante demolizione e ricostruzione.  

 

Il Subsistema dell’edificato di recente formazione è articolato in ambiti distinti, corrispondenti 

alle diverse fasi di evoluzione della struttura urbana consolidata. 
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Per l’ambito di espansione urbana di recente formazione a carattere prevalentemente 

residenziale, corrispondente al tessuto edilizio formatosi a partire dagli anni 

sessanta/settanta,  il Regolamento Urbanistico, al fine di migliorare la qualità e l’efficienza 

dell’insediamento, procede al riordino e alla riqualificazione urbanistica del tessuto, 

stabilendo come elemento prioritario il reperimento degli standard urbanistici e dei servizi di 

base. 

Al fine di valorizzare l’identità tipologica e morfologica proprie del tessuto urbano il 

Regolamento Urbanistico, in relazione allo stadio del processo tipologico, prevede la 

possibilità di incrementi coerenti al tipo edilizio, nonché interventi di riqualificazione 

urbanistica e funzionale da realizzarsi anche attraverso demolizione e ricostruzione. 

Per l’edilizia rurale od altri manufatti specialistici (manifatture ed altre strutture produttive) 

interni al tessuto urbano, nonché per le relative aree di pertinenza, il Regolamento 

Urbanistico stabilisce specifiche categorie di intervento, di tutela o trasformazione, coerenti 

con gli obiettivi di riqualificazione urbana e compatibili con la classificazione di valore degli 

edifici. Gli interventi dovranno essere conformi al tipo edilizio e al suo aspetto formale e di 

finitura. Gli eventuali spazi esterni di pertinenza dovranno essere salvaguardati e valorizzati 

in rapporto alla tipologia stabilita. 

Per i manufatti di recente formazione con caratteristiche di pregio architettonico e culturale, il 

Regolamento Urbanistico estende le norme di tutela stabilite per il patrimonio edilizio storico. 

Al fine di garantire la necessaria qualità ed organicità del tessuto urbano, gli interventi di 

completamento edilizio all’interno dei lotti liberi residui e gli interventi di ampliamento per la 

conclusione del processo tipologico dovranno relazionarsi in modo coerente alle 

caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio circostante e non costituire motivo di degrado 

urbanistico ed ambientale. In particolare, l’architettura dei nuovi edifici dovrà essere 

preferibilmente improntata a criteri di semplicità, razionalità e funzionalità, in coerenza con i 

caratteri dell’edilizia tradizionale locale.  

Gli elaborati di R.U. evidenziano gli edifici e le aree interne al tessuto residenziale con 

destinazione produttiva. In tali aree, ormai consolidate all’interno della struttura urbana, sono 

ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, nonché interventi di parziale 

ampliamento collegati alla riqualificazione e all’adeguamento del ciclo produttivo in atto 

senza che vengano insediate nuove attività. Il cambiamento di destinazione d’uso da attività 

produttiva ad altra attività è ammesso nel rispetto degli indirizzi del P.I.T. (Il mutamento della 

destinazione d’uso di aree industriali dismesse è da consentire solo qualora vi siano 

manifeste esigenze di trasferimento dell’attività produttiva in altra parte del territorio 
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regionale) e del dimensionamento previsto dal P.S., secondo le procedure specificate dalla 

normativa tecnica. 

Qualsiasi intervento che comporti incremento di carico urbanistico e/o cambiamento di 

destinazione d’uso è subordinato alla verifica della dotazione di standard a parcheggi e 

verde, nonché della dotazione di parcheggi privati (pertinenziali e di relazione) prevista dalle 

vigenti normative.  

 

Le Aree di espansione a carattere prevalentemente residenziale comprendono le aree 

collegate a piani urbanistici convenzionati in fase di attuazione (Piani di lottizzazione, P.P.) e 

quelle di nuovo impianto previste dal R.U. con funzione di completamento e riqualificazione 

della struttura urbana. Le nuove addizioni sono prevalentemente correlate ad interventi 

strategici di riqualificazione urbanistica. Il completamento edilizio sarà rivolto al 

consolidamento della morfologia urbana. Ogni nuovo intervento dovrà avere come 

preliminare risultato il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione funzionale e  

l’incremento di standard per la riqualificazione urbana. 

Particolare interesse riveste a nostro avviso la previsione dell’ampio comparto di 

riqualificazione urbanistica che interessa i vecchi impianti sportivi comunali attraverso un 

progetto organico che garantisca la centralità dello spazio pubblico quale ampio "vuoto 

urbano" contrapposto e integrato con l'edificato del centro storico consolidato. 

 

La tipologia predominante su tutto il territorio comunale è quella della casa unifamiliare nelle 

diverse modalità di aggregazione (villetta, casa binata, casa a schiera mono, plurifamiliare ed 

edilizia in linea). 

Per tale ambito il Regolamento Urbanistico, al fine di migliorare la qualità e l’efficienza 

dell’insediamento, programma il  riordino ed il completamento del tessuto urbano, stabilendo 

come elemento prioritario il reperimento degli standard urbanistici e dei servizi di base. 

Al fine di garantire la necessaria qualità ed organicità del tessuto urbano di nuova 

formazione, lo sviluppo delle aree di nuovo impianto dovrà essere attuato secondo regole 

morfologiche e tipologiche in accordo con i processi di formazione storica dell’edificato.  

Le schede norma stabiliscono per ciascun comparto i parametri urbanistici ed edilizi nonché 

le indicazioni morfologiche, tipologiche e funzionali per la predisposizione dei Piani Attuativi. 

In generale, l’organizzazione planivolumetrica dovrà essere basata su regole morfologiche e 

tipologiche coerenti con il tessuto urbano circostante, con particolare riferimento ai tipi edilizi 

della tradizione locale quali case a schiera, case a corte, case in linea, case unifamiliari e 

bifamiliari isolate. Le soluzioni progettuali dovranno valorizzare il sistema del verde e degli 



 29  

spazi inedificati attraverso uno specifico progetto, coerente con i contenuti della scheda 

norma 

Alla scala edilizia, le  soluzioni architettoniche dovranno essere preferibilmente improntate a 

criteri di semplicità, razionalità e funzionalità, in coerenza con il processo tipologico 

dell’edilizia tradizionale locale.  

All’interno dei singoli comparti attuativi dovrà essere garantito il soddisfacimento degli 

standard urbanistici secondo le quantità e le tipologie prescritte dalle relative schede norma, 

o, in assenza di specifiche indicazioni, in misura non inferiore alle quantità minime previste 

dal Piano Strutturale. 

 

 

Subsistema degli insediamenti produttivi 
 

Il Subsistema degli insediamenti produttivi è articolato in ambiti distinti, corrispondenti alle 

diverse fasi di evoluzione della struttura urbana consolidata. 

i) Aree produttive interne all’edificato monofunzionali o congiunte alla residenza 

j) Zona artigianale consolidata 

k) Zona artigianale in fase di attuazione e di nuovo impianto 

 

Le Aree produttive interne all’edificato monofunzionali o congiunte alla residenza 

comprendono le parti di tessuto urbano interessate da aree ed edifici destinati ad attività 

produttive o commerciali, anche dismesse, interagenti con il tessuto residenziale. Per tale 

ambito il Regolamento Urbanistico, al fine di migliorare la qualità e l’efficienza 

dell’insediamento, procede al riordino e alla riqualificazione del tessuto, stabilendo come 

elemento prioritario il reperimento degli standard urbanistici e dei servizi di base. 

Per i manufatti specialistici con valore testimoniale di tecnologie e funzioni di interesse 

storico collegati alla tradizione locale (manifatture ed altre strutture produttive) e per le loro 

aree di pertinenza interne al tessuto urbano, sono stabilite, coerentemente con gli obiettivi di 

riqualificazione urbana, categorie di intervento volte alla conservazione ed alla valorizzazione 

dei valori architettonici, tipologici e testimoniali dei manufatti stessi. 

Il Regolamento Urbanistico, in attuazione degli obiettivi di riqualificazione del tessuto,  

individua le condizioni di degrado dei comparti produttivi interni all’edificato verificandone la 

compatibilità con il tessuto residenziale esistente.  Nei casi in cui sia accertata la condizione 

di incompatibilità (urbanistica, sociale, ambientale), l’Amministrazione comunale potrà 

attivare specifiche procedure per il recupero, anche attraverso piani di ristrutturazione 

urbanistica che promuovano la riconversione di una parte del tessuto ed attivino meccanismi 
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di trasferimento in aree idonee e compatibili, opportunamente localizzate e predisposte 

dall’Amministrazione Comunale, in coerenza con quanto stabilito dal P.I.T. (Art. 18 comma 4 

e 5 della Disciplina di Piano). Nelle aree caratterizzate da condizioni di degrado urbanistico 

l’Amministrazione può subordinare gli interventi alla predisposizione di uno specifico Piano di 

Recupero, anche nel caso di utilizzazione di aree libere.   

Il R.U. disciplina le modalità di riqualificazione e riconversione del tessuto in coerenza con 

quanto stabilito dal vigente P.I.T. circa il consolidamento della presenza produttiva (Il 

mutamento della destinazione d’uso di aree industriali dismesse è da consentire solo qualora 

vi siano manifeste esigenze di trasferimento dell’attività produttiva in altra parte del territorio 

regionale) e comunque nel rispetto degli indirizzi e del dimensionamento previsto dal P.S. Il 

processo di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica del tessuto avviene per fasi 

progressive e graduali, attivando prioritariamente gli interventi che consentono il 

superamento di condizioni di degrado urbanistico, funzionale e sociale, quali i processi di 

riconversione correlati al trasferimento di attività incompatibili con la residenza in altra parte 

del territorio comunale, nonché quelli funzionali alla dotazione di servizi collettivi, edilizia 

sociale ed infrastrutture di interesse pubblico. Gli interventi di riconversione urbanistica sono 

programmati dall’Amministrazione Comunale anche attraverso l’attivazione di uno specifico 

processo partecipativo. Gli eventuali programmi di riordino delle funzioni che comportino il 

trasferimento di attività devono essere affrontati congiuntamente alla riqualificazione del 

settore produttivo. 

Con l’obiettivo di favorire la compresenza e l’integrazione del tessuto produttivo con il tessuto 

residenziale, purché siano preliminarmente verificate le necessarie condizioni di 

compatibilità, sono consentite la riqualificazione, la ristrutturazione e l’adeguamento delle 

attività produttive esistenti previa verifica degli standard correlati alle attività esercitate o 

previste. La valutazione di compatibilità dovrà tener conto delle forme e dei livelli di 

produzione previsti. Per tali edifici, eventuali interventi di ampliamento delle superfici utili 

esistenti potranno essere consentiti quando siano stati soddisfatti gli standard di legge e le 

normative in materia ambientale e solo se non producano alcuna forma di degrado all’interno 

del tessuto urbano.  

Qualora la dotazione di standard non sia totalmente reperibile all’ìnterno del comparto 

interessato dagli interventi di trasformazione, l’A.C. potrà valutare soluzioni che ne 

prevedano la localizzazione in aree funzionalmente integrate con il comparto, attivando il 

principio perequativo. 

Gli interventi di recupero dei comparti produttivi dovranno assolvere anche ad un ruolo di 

riqualificazione estetica del tessuto esistente, adottando appropriate soluzione tipologiche e 
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formali tali da realizzare un miglioramento qualitativo, anche dal punto di vista architettonico, 

dei caratteri propri del sistema insediativo (caratteri tipologici, uso dei materiali, ecc.) 

 

L’ambito di zona artigianale consolidata comprende la zona produttiva i cui caratteri 

insediativi sono derivati dalla attuazione di specifici piani particolareggiati che hanno 

trasformato questa parte del territorio originariamente ad uso agricolo in un insediamento 

monofunzionale artigianale. L’attuazione, avvenuta per fasi temporalmente separate, ha 

determinato la scomposizione del territorio in tre fasce insediative distinte (la fascia 

insediativa dell’edificato urbano di Ponsacco, la zona artigianale in oggetto e l’edificato delle 

Melorie), separate tra loro dalla residua permanenza del territorio agricolo. 

Il Regolamento Urbanistico ha per obiettivo la riqualificazione del settore produttivo e la sua 

riconnessione funzionale con il Sistema Insediativo residenziale e dei servizi. In tal senso, gli 

elaborati di R.U. individuano gli spazi, le destinazioni complementari di servizio e le funzioni 

specialistiche necessarie a rivitalizzare l’insediamento dilatandone le fasi temporali d’uso ed 

ampliando l’offerta delle funzioni urbane. 

Nelle aree produttive derivanti da strumenti urbanistici attuativi, in riferimento ai caratteri del 

tessuto edilizio, alle diverse tipologie ed alle eventuali forme di degrado presenti all’interno 

dei singoli comparti, possono essere attivati interventi di trasformazione anche attraverso la 

totale o parziale demolizione dell’esistente, purché finalizzati alla riqualificazione urbanistica 

ed alla dotazione di standard e servizi di interesse pubblico. Per le aree in oggetto il 

Regolamento Urbanistico procede alla specifica verifica ed individuazione degli spazi 

necessari per gli standard in riferimento all’esistente e agli eventuali nuovi carichi insediativi 

relativi a previsioni di modifica di destinazione o potenziamento delle attività esistenti. 

Qualora la dotazione di standard non sia totalmente reperibile all’ìnterno dei comparti 

interessati, l’A.C. potrà valutare soluzioni che ne prevedano la localizzazione in aree 

funzionalmente integrate con il comparto, attivando il principio perequativo. 

Il sistema connettivo del verde e dei servizi costituisce l’elemento organizzatore nello 

stabilire relazioni con il Sistema Insediativo residenziale e con il territorio agricolo. 

 

Le aree industriali ed artigianali in fase di attuazione, nonché quelle di nuovo insediamento 

previste dal presente atto di governo del territorio, comprendono le aree collegate a piani ur-

banistici convenzionati in fase di attuazione (Piani di lottizzazione, P.P.) e quelle di nuovo 

impianto previste dal presente atto di governo del territorio.  

Il Regolamento Urbanistico individua gli elementi di riqualificazione del settore produttivo 

affinché questa parte del territorio sia riconnessa funzionalmente con il Sistema Insediativo 

residenziale e dei servizi. In tal senso sono individuati gli spazi e le destinazioni 
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complementari di servizio ed alcune funzioni specialistiche tali da rivitalizzare l’insediamento 

dilatandone le fasi temporali d’uso ed ampliando l’offerta delle funzioni urbane. 

Le aree produttive di nuovo impianto dovranno essere ben collegate al sistema infrastruttura-

le, dotate di ampi spazi a verde ed a parcheggio, impostate secondo modelli tipologici e fun-

zionali tali da permettere le eventuali trasformazioni d’uso indotte dall’evoluzione dei processi 

produttivi ed economici. 

Il sistema connettivo del verde e dei servizi costituisce l’elemento organizzatore nello stabili-

re relazioni con il Sistema Insediativo residenziale e con il territorio agricolo. 

I comparti relativi a Piani Attuativi in fase di realizzazione sono attuati nel rispetto delle nor-

me e dei parametri stabiliti dal relativo Piano convenzionato; qualora l’A.C. ritenga opportuno 

procedere a varianti degli stessi,  potrà intervenire sia all’interno del comparto nel rispetto 

degli standard necessari, sia includendo aree esterne che il R.U. individua quali aree dispo-

nibili per l’incremento di standard e/o servizi di interesse pubblico. 

Il dimensionamento dei comparti di nuova previsione è definito da specifiche schede norma 

nelle quali, in relazione al dimensionamento recepito dal Piano Strutturale, sono individuate 

le infrastrutture, gli indici, i parametri, le tipologie nonché gli elementi di riconnessione con il 

sistema insediativo e con il sistema dei servizi. 

Ai fini della riqualificazione del tessuto urbanistico esistente ed in corso di attuazione, il 

Regolamento Urbanistico individua inoltre aree disponibili per la dotazione di standard a 

servizio delle attività produttive (verde e parcheggi). Questi spazi potranno essere 

direttamente programmati dall’A.C. o associati ad interventi di trasformazione e cambio di 

destinazione d’uso attuati da soggetti privati attraverso meccanismi perequativi e previo 

convenzionamento con l’A.C. 

 

 

Sostenibilità ed ecocompatibilità dell’edilizia 
 
Il Regolamento Urbanistico detta indirizzi al Regolamento Edilizio ed altri strumenti di settore 

in tema di sostenibilità ed ecocompatibilità dell’edilizia (bioarchitettura, bioclimatica, ecc.), 

prevedendo anche opportuni incentivi ed agevolazioni.  

In particolare, gli interventi dovranno prevedere soluzioni tecnologiche volte a favorire l’uso 

razionale dell’energia e l’uso di fonti energetiche rinnovabili nel rispetto dei valori 

paesaggistici, storici e tipologici del territorio comunale. A tal fine il regolamento edilizio potrà 

contenere indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da 

realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare attraverso 
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l’adozione di soluzioni progettuali e costruttive coerenti con il contesto storico e 

paesaggistico.  

Dovrà inoltre essere incentivata l’edilizia sostenibile nel rispetto delle linee guida tecnico 

costruttive emanate dalla regione, che individuano e definiscono uno standard di valutazione 

della qualità.  

In coerenza con questi obiettivi, l’Amministrazione Comunale dovrà verificare, attraverso 

specifici atti e strumenti,  che gli interventi urbanistico-edilizi siano progettati secondo criteri 

energetici ed ambientali incentrati sulla considerazione dei dati climatici locali, sul controllo 

dei consumi di energia, del ciclo delle acque, delle emissioni e dei rifiuti; sull’utilizzo di 

prodotti ecocompatibili, materiali locali e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, 

nonché sulla considerazione degli spazi esterni come parte integrante e non complementare 

del progetto degli edifici. 

In tal senso il Regolamento del Verde predisposto dall’Amministrazione Comunale 

costituisce un importante strumento di riferimento per la corretta attuazione degli interventi. 

 

 

 

Il Sistema Funzionale 
 

Il Sistema funzionale è costituito dalle strutture a rete (infrastrutture viarie e tecnologiche) e 

puntuali (servizi pubblici e di interesse pubblico) che garantiscono l’efficienza e la qualità 

abitativa degli insediamenti e del territorio. 

 

Il ruolo dell’Amministrazione Comunale nel processo di programmazione dei servizi e delle 

infrastrutture 

 

Il presente Regolamento Urbanistico rappresenta una prima fase di programmazione e di 

attuazione delle scelte enunciate dal Piano Strutturale. Attraverso questo provvedimento 

l’Amministrazione Comunale ha individuato, nel periodo dei cinque anni di validità del Piano, 

gli interventi prioritari in materia di opere pubbliche e di standard collegandoli e finalizzandoli 

al più ampio processo di riqualificazione urbana e territoriale. 

All’interno del tessuto urbano l’Amministrazione comunale potrà comunque, durante il 

periodo di gestione del Regolamento Urbanistico, programmare opere pubbliche non 

evidenziate dal R.U. (viabilità, verde pubblico, parcheggi ed edifici di interesse pubblico) in 

relazione agli obiettivi della riqualificazione e della migliore dotazione degli standard. 
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Viene precisato che alcune opere di riqualificazione si pongono ancora oggi quali obiettivi 

prestazionali – strutturali in quanto il loro processo di attuazione non può essere svolto 

direttamente dall’Amministrazione comunale ma attraverso programmi che coinvolgono gli 

Enti sovraordinati (Provincia e Regione). In particolare, fa parte di questa tematica la 

riorganizzazione del sistema delle infrastrutture territoriali alternative all’attuale viabilità di 

attraversamento dei nuclei urbani. 

 

In applicazione dei criteri e degli indirizzi relativi ai singoli subsistemi del Sistema Funzionale 

di cui all’art. 15 delle Norme del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico articola la 

disciplina rispetto ai seguenti ambiti:  

− Subsistema delle infrastrutture viarie 

− Subsistema funzionale dei servizi puntuali 

− Subsistema funzionale dei servizi a rete 

 

 
Subsistema delle infrastrutture viarie 

 

Il Sub-sistema delle infrastrutture viarie comprende le componenti del sistema della mobilità 

e dell’accessibilità a carattere territoriale e locale come definite dal Regolamento di 

Attuazione n. 2/R della L.R. 1/05, ed in particolare: 

− le infrastrutture per la mobilità ed il trasporto pubblico (rete complessiva della viabilità 

comprensiva delle strade residenziali e delle piazze);  

− le infrastrutture per l'organizzazione della sosta (parcheggi pubblici e privati); 

− le infrastrutture a servizio dei pedoni (marciapiedi, spazi dedicati ed attrezzature utili 

alla segnalazione ed al superamento degli attraversamenti stradali e delle barriere 

architettoniche); 

− le infrastrutture per la mobilità ciclistica (piste ciclabili urbane ed extraurbane, 

attrezzature utili alla segnalazione ed alla regolazione degli attraversamenti stradali).  

Il Subsistema delle infrastrutture viarie comprende inoltre, quali servizi alla mobilità e 

pertinenze delle infrastrutture stradali, gli impianti di distribuzione carburante. 

Le componenti del sistema della mobilità e accessibilità sono classificate e disciplinate 

tenuto conto di quanto disposto anche dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), di cui all' 

articolo 48 della l.r.1/2005. Il R.U. individua e classifica, ai sensi del vigente PIT, le seguenti 

infrastrutture viarie:  
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− Rete principale di interesse regionale: Strada di Grande Comunicazione FI-

PI-LI; 

− Rete secondaria di interesse regionale: S.S. 439; 

− Direttrici di interesse provinciale: S.P. delle Colline per Legoli, S.P. delle 

Colline per Livorno, S.P. del Commercio e S.P. di Gello;  

− strade extraurbane secondarie e urbane di quartiere di interesse comunale; 

− strade locali minori di interesse comunale;  

− percorsi pedonali e ciclabili.  

 

Nell'ambito del quadro generale relativo alla mobilità viene assunto come obiettivo come 

"una corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurare l'equilibrio e l'integrazione tra 

sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi nei diversi cicli 

della vita umana, in modo da favorire una fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità 

generale che non induca necessità di mobilità."  

 

Il Regolamento Urbanistico, in coerenza con il Piano Strutturale, si pone come obiettivo il 

miglioramento del sistema della mobilità all’interno del territorio comunale attraverso il 

potenziamento, la razionalizzazione e la differenziazione gerarchica della rete viaria 

esistente, assumendo come atteggiamento fondamentale la separazione dei flussi di traffico 

a scala sovracomunale, comunale e urbana.  

Le scelte di piano recepiscono, per le infrastrutture viarie esistenti, quanto stabilito dal PIT 

(Piano di indirizzo Territoriale Regionale) e dal PTC (Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Pisa. 

Per i nuovi tracciati previsti in adeguamento delle infrastrutture esistenti, l’Amministrazione 

Comunale, in relazione alle diverse competenze vigenti sulla viabilità oggetto di intervento, 

ha attuato e attuerà specifici accordi con gli Enti interessati.  

In particolare le scelte principali sono relative, per quanto riguarda la viabilità di interesse so-

vracomunale, alla nuova viabilità che dallo svincolo della superstrada, in prossimità delle Me-

lorie, si collega a margine del confine con il Comune di Lari alla SS: 439 raccordandosi con il 

tratto esistente della circonvallazione Sud. 

Questa arteria, da tempo programmata dalla Amministrazione Comunale e attualmente in 

fase di realizzazione, è fondamentale per perseguire l’obiettivo di riequilibrio della viabilità. 

Attraverso tale intervento sarà possibile decongestionare il traffico di attraversamento che 

attualmente interessa l’ambito urbano nelle due diverse direttrici  (asse Pontedera-Casciana 

T., asse Volterra-area Pisana). 
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Per quanto riguarda la viabilità di interesse comunale e urbana il Regolamento Urbanistico, 

in attuazione degli obiettivi del P.S., individua nei propri elaborati i tracciati infrastrutturali e le 

opere di servizio alla mobilità di cui è prevista l’attuazione nel quinquennio di validità del 

Regolamento stesso in base agli atti di programmazione approvati dall’Amministrazione 

Comunale. il riordino della rete infrastrutturale comunale è strettamente connesso con gli 

obiettivi strategici di riqualificazione della struttura urbana, in modo tale da integrare 

funzionalmente, tipologicamente e morfologicamente i nuovi interventi infrastrutturali con il 

tessuto preesistente e con quello di nuovo impianto. 

 

Il Regolamento Urbanistico prevede la riqualificazione del subsistema delle infrastrutture 

viarie attraverso la riconfigurazione e la differenziazione delle modalità di mobilità per un 

corretto equilibrio ed integrazione fra le diverse componenti. In particolare, l’Amministrazione 

Comunale promuove, attraverso le previsioni di R.U. e la predisposizione di specifici piani di 

settore, il potenziamento del trasporto pubblico e di sistemi alternativi della mobilità privata 

quali piste ciclabili e pedonali. In tal senso, in sede di progettazione delle nuove infrastrutture 

viarie previste dal P.S. sarà opportuno prevedere la realizzazione di specifici corridoi per la 

mobilità pubblica e ciclopedonale. La realizzazione della nuova viabilità di collegamento con 

Pontedera dovrà essere valutata nel quadro di un piano complessivo di riorganizzazione 

della mobilità urbana che preveda la possibilità di idonee infrastrutture di trasporto pubblico 

(tramvia o altri sistemi con funzione di “metropolitana leggera”), anche collegati alla 

riqualificazione funzionale ed ambientale della viabilità storica (SS. 439 Sarzanese Valdera). 

Il Regolamento Urbanistico, in attuazione degli obiettivi del P.S., individua nei propri elaborati 

i tracciati infrastrutturali e le opere di servizio alla mobilità di cui è prevista l’attuazione nel 

quinquennio di validità del Regolamento stesso in base agli atti di programmazione approvati 

dall’Amministrazione Comunale. 

Il Regolamento Urbanistico individua aree interne ed esterne alle U.T.O.E. interagenti con il 

Subsistema delle Infrastrutture viarie con funzione di rispetto ambientale, qualificazione 

dell’immagine urbana e dotazione degli standard. Ai sensi di quanto previsto all’art. 15 del 

Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico assume tali ambiti quali Invarianti Strutturali 

con specifica disciplina. Al loro interno queste aree potranno essere programmate per servizi 

quali parchi urbani, aree a verde, servizi di interesse generale, interventi di riqualificazione 

della mobilità. La realizzazione degli interventi dovrà essere accompagnata da opportuni 

interventi di sistemazione ambientale e paesaggistica, in attuazione delle indicazioni del 

Piano del Verde approvato dall’Amministrazione Comunale 
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Subsistema funzionale dei servizi puntuali 

 

Il Subsistema funzionale dei servizi puntuali comprende i servizi pubblici e di interesse pub-

blico, i servizi scolastici, i centri culturali e religiosi, le attrezzature terziarie e ricettive, le 

componenti del sistema del verde. Ad esse si aggiungono le aree non costruite le quali, per 

la loro destinazione ad usi ricreativi e di servizio alla residenza, costituiscono componente 

fondamentale per la riqualificazione degli insediamenti urbani e la dotazione di standard ur-

banistici. 

Il Regolamento Urbanistico recepisce gli obiettivi stabiliti dal P.S. ed in particolare: 

• Riequilibrio, adeguamento e potenziamento dei servizi per la residenza e delle at-

trezzature collettive (a scala urbana). 

• Valorizzazione del nucleo antico come polo qualificato di servizi a scala urbana e 

territoriale. 

• Potenziamento e razionalizzazione dei servizi scolastici. 

• Riqualificazione e sviluppo dell’offerta turistico-ricettiva attraverso: la valorizzazione 

ed il potenziamento delle strutture esistenti; la localizzazione di offerta ricettiva dif-

fusa all’interno dell’edificato esistente in luoghi di particolare pregio ambientale. 

•  L’individuazione di aree da destinare a parco tematico.  

•  Polo fieristico-espositivo con connesse funzioni direzionali e di servizio correlate 

con i centri di ricerca e di produzione di eccellenza presenti nell’area pisana.  

 

Il Regolamento Urbanistico precisa le norme di dettaglio per la realizzazione dei servizi e 

delle attrezzature di interesse generale, indicandone i requisiti, le caratteristiche tipologiche, 

dimensionali e le procedure di attuazione. 

 

Le componenti del sistema del verde costituiscono un elemento fondamentale per la 

riqualificazione degli insediamenti. Esse comprendono: a) il verde urbano, costituito 

dall'insieme delle componenti vegetali interne e limitrofe al perimetro dell'area urbana, siano 

esse pubbliche o private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e sono 

indispensabili a compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dalle attività 

dell'uomo; b) il verde di connettività urbana, costituito dal verde pubblico interno al tessuto 

insediativo, che ha la funzione di mantenere o stabilire collegamenti fra le aree verdi presenti 

o previste negli insediamenti urbani; c) il verde attrezzato, costituito dalle aree adibite a 

verde pubblico dotate di infrastrutture per le attività sportive e legate al tempo libero, 

allestimenti fissi per spettacoli all'aperto ovvero predisposizioni per l'allestimento di spettacoli 



 38  

temporanei all'aperto, infrastrutture per l'intrattenimento ed il gioco, attrezzature per gli 

animali domestici.  

Il Regolamento Urbanistico precisa i requisiti, le tipologie e le disposizioni normative per la 

integrazione funzionale del sistema del verde al tessuto urbano. In tal senso, il Piano del 

Verde elaborato dall’Amministrazione Comunale e acquisito dal Regolamento Urbanistico 

costituisce atto di riferimento ed indirizzo per la programmazione di tali servizi ed 

attrezzature. 

Il Regolamento Urbanistico prevede inoltre il mantenimento e l'incremento del verde di 

connettività urbana, al fine di realizzare una rete territoriale di aree attrezzate a funzione 

ecologica connesse tra loro da percorsi pedonali e ciclabili,  preservandone il ruolo di spazio 

interposto tra il territorio urbanizzato e quello rurale, nonché disciplinandone l'impiego al fine 

di incrementare la qualità del tessuto insediativo esistente.  

Particolare rilevanza assume la previsione di aree destinate a parchi attrezzati con servizi a 

carattere pubblico e privato di tipo culturale, ricreativo, sportivo, per il tempo libero ed il 

turismo. L’attuazione degli interventi è subordinata alla formazione di un Piano Attuativo 

convenzionato relativo all’intero comparto o a porzioni organiche e funzionali di esso 

(subcomparti), nel rispetto della disciplina definita dalle specifiche schede norma di cui 

all’Allegato 1 delle NTA. 

 

Per quanto riguarda la riqualificazione e la valorizzazione del sistema dei servizi di interesse 

generale, Il Piano Strutturale ha individuato per l’UTOE n. 2 la funzione specialistica di polo 

fieristico espositivo e tecnologico, quale elemento fondamentale nel processo di 

riorganizzazione urbana e territoriale del territorio comunale. La disponibilità di aree per 

accogliere le nuove funzioni, previste in posizione strategica rispetto alla nuova 

configurazione delle infrastrutture territoriali, potrebbero confermare e rafforzare il ruolo 

storico del Comune di Ponsacco quale centro dei servizi della Valdera e di parte della 

pianura pisana in connessione con altre realtà già presenti.  

Nel rispetto delle indicazioni del Piano Strutturale, il regolamento Urbanistico individua, quale 

prima fase del processo di trasformazione urbanistica dell’UTOE, uno specifico comparto 

(PA1) collegato al trasferimento della sede della mostra del mobile, disciplinato dalla relativa 

scheda norma di cui all’Allegato 2 delle NTA. Nelle aree interne alle UTOE n. 2 non 

ricomprese all’interno del comparto PA1, in attesa dell’avvio del complessivo processo di 

riqualificazione urbanistica e funzionale previsto dal Piano Strutturale e dei relativi atti di 

programmazione da parte dell’Amministrazione Comunale, sono consentiti unicamente 

interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 
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Ai fini della riqualificazione del tessuto urbanistico esistente ed in corso di attuazione, il 

Regolamento Urbanistico individua specifiche aree disponibili per la dotazione di standard a 

servizio delle attività produttive (verde e parcheggi). Questi spazi potranno essere 

direttamente programmati dall’A.C. o associati ad interventi di trasformazione e cambio di 

destinazione d’uso attuati da soggetti privati attraverso meccanismi perequativi e previo 

convenzionamento con l’A.C. 

 

 
 
Subsistema funzionale dei servizi a rete 

 
Il Regolamento Urbanistico persegue l’obiettivo del riequilibrio, adeguamento e 

potenziamento dei servizi per la residenza e delle attrezzature collettive (a scala urbana). In 

tal senso, la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico dovrà 

essere rivolta alla riqualificazione dell’esistente, nell’ambito delle prescrizioni e degli indirizzi 

dello strumento urbanistico. Il potenziamento e la riorganizzazione delle reti infrastrutturali 

dovrà avvenire in coerenza alle previsioni del Regolamento Urbanistico stabilendo unitarietà 

tra servizi a rete e nuove previsioni di Piano. 

Gli interventi collegati a comparti urbanistici attuativi individuati dal R.U. sono subordinati alla 

verifica dell’adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi a rete esistenti, ed alla loro 

possibilità di soddisfacimento del carico insediativo previsto. 
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Il Sistema Ambientale 
 

 

Il Sistema Ambientale viene definito come l’insieme delle risorse naturali del  territorio: aria, 

acqua, suolo, ecosistemi della fauna e della flora, con particolare attenzione alle reciproche 

interazioni, nonché alle condizioni di fragilità e di equilibrio dell’ecosistema territoriale a fronte 

degli usi  e delle trasformazioni antropiche. 

Il Piano Strutturale ha definito per il Sistema Ambientale i seguenti obiettivi: 

− Salvaguardia degli elementi di ruralità di tutto il territorio perseguibile attraverso:  

a) il rafforzamento del ruolo dell’agricoltura sia come elemento di tutela del 

paesaggio, sia come fattore di stabilità degli equilibri ambientali;  

b) la ricerca di usi del territorio che rispondano al bisogno di natura da parte della 

popolazione comunale;  

c) la valorizzazione della diversità degli ambienti e dei paesaggi. 

− Sostegno alle attività agricole esistenti attraverso: 

a) La valorizzazione di due grandi realtà rurali quali la tenuta di Camugliano e quella 

dei Poggini. 

b) Il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura part-time e per autoconsumo che 

svolgono un ruolo fondamentale di presidio del territorio. 

− Riqualificazione del territorio comunale attraverso la realizzazione di parchi 

ambientali, fluviali, agrari, ricreativi, in un quadro complessivo di connessione tra aree 

rurali ed aree verdi fruibili da parte della popolazione. 

− Valorizzazione e recupero degli elementi che costituiscono memoria storica del 

territorio. 

− Sviluppo dell’industria in un programma di coerenza e sinergia tra tutela del 

paesaggio agrario e sviluppo industriale.  

− Recupero degli edifici esistenti nell’ottica della tutela del paesaggio 

− Valorizzazione, recupero e salvaguardia della rete idrica superficiale e degli 

ecosistemi ad essa connessa.  

− Tutela delle risorse idriche del sottosuolo con particolare attenzione alle situazioni di 

vulnerabilità idrogeologica e di potenziale contaminazione degli acquiferi. 

 

Il Sistema Ambientale comprende il territorio rurale, che quindi è stato normato e disciplinato 

dal R.U., in applicazione degli indirizzi del P.S., sia attraverso norme che valgono per tutto il 

territorio rurale, sia attraverso norme specifiche per Sistemi o Subsistemi ambientali, sulla 

base della suddivisione effettuata nel P.S. e quindi secondo la seguente articolazione: 
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Sistema della pianura agrofluviale distinto in: 

− subsistema della pianura agricola 

− subsistema della pianura fluviale 

 

Sistema della  collina, che si identifica con:   

− subsistema pedecollinare 

 

 

All’interno del Sistema Ambientale, articolato nei due Sistemi di Collina e di Pianura, il 

Regolamento urbanistico ha confermato la scelta di valorizzare la complessità ambientale 

del territorio, promuovendo lo sviluppo rurale in una direzione di tutela del paesaggio agrario 

e di sostenibilità ambientale delle attività agricole. In diretto rapporto con gli indirizzi espressi 

dal Piano Strutturale, sono stati quindi formulati atteggiamenti normativi differenziati per le 

diverse parti del territorio: il Sistema di Collina, con le esigenze di tutela del paesaggio già 

evidenziate, che implicano un atteggiamento conservativo e di modesta trasformazione 

unicamente collegata al recupero; il territorio agricolo della pianura, che implica un 

atteggiamento di conservazione del rapporto fra edificato ed aree libere ma al tempo stesso 

atteggiamenti anche di trasformazione per le strutture esistenti al fine di una riqualificazione 

complessiva (in tale ambito le norme prefigurano anche la possibilità di modesti interventi 

legati alla necessità di manutenzione dei fondi purché ambientalmente e tipologicamente 

compatibili); l’agricoltura di pianura poi, si differenzia ulteriormente, inducendo atteggiamenti 

che in alcuni casi escludono, per aree come quella della pianura fluviale, l’edificabilità. 

In applicazione dei criteri e degli indirizzi relativi ai singoli subsistemi del Sistema Ambientale 

sono state quindi distinte le seguenti zone territoriali omogenee: 

Sistema della pianura agrofluviale distinto in: 

− subsistema della pianura agricola 

− subsistema della pianura fluviale 

Sistema della  collina, che si identifica con:   

− subsistema pedecollinare 

 

La disciplina del territorio agricolo da parte dello strumento urbanistico comunale riveste un 

ruolo di  specificazione ed integrazione di quella contenuta nel quadro normativo nazionale e 

regionale vigente ed alle disposizioni, ai parametri ed agli indirizzi normativi relativi alle zone 

agricole contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia nonché al Titolo IV 

Capo III della L.R. 1/05..  
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All’interno di questo quadro normativo il Regolamento Urbanistico definisce nel dettaglio, in 

relazione ai caratteri ambientali, agronomici ed urbanistici delle diverse parti del territorio, le 

regole per la realizzazione degli interventi e le caratteristiche dimensionali, tipologiche e 

funzionali degli interventi stessi.  

 

Per il patrimonio edilizio esistente all’interno del Sistema Ambientale, lo strumento 

urbanistico ha definito gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammissibili ed i 

relativi strumenti di attuazione. Per un maggiore  controllo delle trasformazioni, sono stati  

distinti gli interventi diretti ed i Piani Attuativi (Programmi di Miglioramento Agricolo 

Ambientale, Piani Particolareggiati, Piani di Recupero). 

 

La specificità del sistema insediativo nel territorio rurale ha determinato la necessità di 

attivare specifiche schedature del patrimonio edilizio finalizzate alla comprensione dei valori 

emergenti, del sistema d’uso e dello stato di degrado sia edilizio che ambientale. Questa 

conoscenza, congiunta alla individuazione del processo tipologico diviene l’elemento guida 

per la proposta progettuale. Attraverso tale impostazione è possibile rispondere 

coerentemente alle diverse istanze di risanamento, recupero ed ampliamento dell’edilizia 

esistente. In tal senso, per gli edifici presenti nelle zone agricole sono stati individuati 

provvedimenti tali da determinare interventi di riqualificazione in coerenza con le loro 

caratteristiche tipologiche, architettoniche e formali 

L’articolato normativo specifica nei dettagli questa impostazione e sottolinea la necessità di 

associare all’intervento un corretto uso dei materiali e delle tecniche costruttive. 

Sebbene la disciplina del patrimonio edilizio esistente sia stata articolata distinguendo gli 

edifici a destinazione agricola da quelli a destinazione non agricola, per rispondere alle 

disposizioni di legge, tuttavia per ambedue le categorie sono stati confermati gli 

atteggiamenti sopra descritti.  

 

All’interno di tale patrimonio edilizio si è ritenuto opportuno verificare la coerenza delle 

destinazioni d’uso presenti ed ammissibili, distinguendo: attività agricole o ad esse 

connesse, abitazioni ad uso civile, attività ricettive integrate con la residenza, con 

individuazione dei limiti massimi ammissibili. La scelta di consentire anche negli edifici non 

più utilizzati a fini agricoli l’esercizio di attività di ospitalità turistica integrate con la residenza 

analoghe a quelle collegate all’attività agrituristica costituisce a nostro avviso un importante 

strumento per la valorizzazione del territorio rurale e per la riqualificazione ed il 

mantenimento del patrimonio edilizio esistente. 
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Il controllo del mutamento della destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente è uno 

degli elementi strategici nella pianificazione del territorio extraurbano. Il Regolamento 

Urbanistico disciplina i mutamenti di destinazione d’uso attraverso la verifica della coerenza 

e della compatibilità tra nuova destinazione e caratteristiche tipologico-architettoniche 

dell’edificio o del complesso di edifici oggetto di mutamento di destinazione d’uso; nel caso di 

mutamento d’uso da agricolo ad altro uso, è necessaria la dimostrazione della non necessità 

dell’edificio ai fini della conduzione del fondo attraverso PMAA e la individuazione degli 

interventi di sistemazione ambientale connessi al mutamento di destinazione (nel caso che la 

pertinenza sia superiore ad 1 ha) o degli oneri sostitutivi. Sono state inoltre definite 

specifiche norme finalizzate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche tipologiche 

dell’edilizia rurale negli interventi di deruralizzazione e cambiamento d’uso,  sempre più 

frequenti nel territorio agricolo. 

 

L’edificazione di nuovi edifici rurali, in coerenza con il dettato normativo regionale, è 

consentita esclusivamente in funzione delle esigenze abitative degli agricoltori e 

nell’impossibilità di procedere al recupero degli edifici esistenti. Tali interventi sono ammessi 

esclusivamente all’interno del Sistema Ambientale, con esclusione delle aree agricole della 

pianura fluviale in virtù della loro fragilità ambientale, e delle aree agricole interne alle 

U.T.O.E. per il loro valore di spazi aperti integrati al sistema insediativo. Si è ritenuto 

necessario, per garantire un corretto inserimento ambientale e paesaggistico dei nuovi 

interventi, definirne le caratteristiche tipologiche, i materiali ed i parametri dimensionali, 

anche nel rispetto di quanto stabilito dal vigente PTC. 

I nuovi edifici dovranno essere realizzati in modo da costituire unità organicamente inserite 

nel contesto urbanistico ed ambientale preesistente. In particolare: 

dovrà essere tenuto conto della morfologia dei luoghi, evitando sbancamenti o movimenti di 

terra che comportino alterazioni sostanziali dei terreni. 

dovrà essere limitata la realizzazione di nuove strade; i nuovi edifici dovranno essere serviti 

dalla viabilità esistente, eventualmente recuperata nel rispetto delle sue caratteristiche 

tipologiche e materiali 

dovrà essere conservato il reticolo di scolo costituito dai fossi e dalle canalizzazioni, 

garantendone la funzionalità attraverso opportuna manutenzione 

dovrà essere mantenuto, per quanto possibile, l’assetto vegetazionale preesistente, con 

particolare riferimento alle alberature di pregio (quali cipressi, piante di alto fusto disposte in 

filari o in corrispondenza dei confini di proprietà, ecc.). 

La normativa definisce le superfici utili massime ammissibili delle nuove unità immobiliari ad 

uso abitativo. Ai fini di un corretto inserimento nel contesto architettonico ed ambientale 
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circostante, sono definite inoltre le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei nuovi edifici, 

i materiali e le finiture ammesse, nonché i criteri per la sistemazione delle aree esterne di 

pertinenza. 

Analoghi criteri sono stati tracciati per la disciplina degli annessi agricoli. 

Per rispondere alle specifiche esigenze determinate dalla conduzione dei fondi, ed al fine di 

favorire l’attività agricola quale presidio del territorio, sono state previste specifiche norme 

per la realizzazione di annessi a carattere temporaneo, controllandone le dimensioni, le 

tipologie ed i materiali. 

 

Le attività agrituristiche sono regolate dalla legislazione regionale vigente. Il Regolamento 

Urbanistico individua le aree dove è consentito il superamento dei limiti di ospitalità di cui 

all’art. n° 12 della L.R. 23 giugno 2003 n°30. Tale superamento, finalizzato al recupero del 

patrimonio edilizio rurale e ad una qualificazione dell’offerta agrituristica, è ammesso nelle 

aree specificamente individuate dal R.U. nel rispetto di particolari condizioni e requisiti (i 

fabbricati destinati ad ospitare le strutture agrituristiche facciano parte di aziende agricole di 

grande estensione territoriale e non siano necessari per le esigenze aziendali di tipo 

produttivo o abitativo; gli edifici o i complessi edilizi per l’ospitalità dei visitatori siano collegati 

ad un punto di accoglienza aziendale dove gli ospiti possano usufruire di informazioni circa i 

servizi offerti dall’azienda o in ambito locale (di tipo turistico, naturalistico, enogastronomico, 

ecc.) 

 

Il Regolamento definisce inoltre gli indirizzi per la disciplina delle trasformazioni territoriali 

non edilizie, ed in particolare gli interventi relativi agli elementi costitutivi del sistema 

ambientale e del paesaggio, le trasformazioni dell’assetto fondiario, la gestione delle risorse 

forestali. Tali indirizzi di tutela si aggiungono e si integrano con la disciplina delle Invarianti 

Strutturali contenuta nello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale. 

La disciplina del Sistema Ambientale, in attuazione delle indicazioni del P.S. in materia di 

tutela e valorizzazione del paesaggio, individua quindi specifiche forme di salvaguardia delle 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle zone sottoposte a vincolo. 

In particolare, sono definite norme e disposizioni di dettaglio in merito alla tutela del reticolo 

idraulico superficiale, delle strade vicinali e poderali, dei manufatti di interesse storico 

documentario (tabernacoli, fonti, ponticelli, muri a secco), degli elementi di interesse 

ambientali (filari o esemplari arborei di pregio), della morfologia dei suoli. 
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Le Unità Territoriali Organiche Elementari  
 

 

Le Unità Territoriali Organiche Elementari individuate dal P.S. costituiscono degli elementi 

strategici fondamentali per la realizzazione degli obiettivi di governo del territorio, in quanto in 

riferimento a tali ambiti sono individuati i bisogni e le necessità degli insediamenti, i livelli di 

trasformabilità sostenibile, i tipi e le modalità di trasformazione necessarie alla 

riqualificazione del tessuto urbano, nonché la programmazione dei servizi e delle 

infrastrutture per il miglioramento della funzionalità e dell’efficienza degli insediamenti. 

I criteri adottati dal P.S. per la perimetrazione delle singole U.T.O.E. rispondono all’esigenza 

di controllare qualitativamente e quantitativamente le future trasformazioni degli 

insediamenti; ciò implica necessariamente l’individuazione della forma e della dimensione 

dell’insediamento stesso, e quindi le definizione fisica di un “limite”. Il limite così individuato 

comprende quindi, oltre ovviamente al tessuto edificato esistente, aree in cui sono 

riconosciute potenzialità di sviluppo e di trasformazione, aree già in questa fase individuate 

come potenziale sede di servizi o di attrezzature collettive, ma anche spazi agricoli 

interstiziali per i quali non si prevedono possibilità di trasformazioni edilizie.  

All’interno di ogni U.T.O.E., il Regolamento Urbanistico (R.U.), in conformità al dettato 

legislativo, determina le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni e 

dei servizi previsti idonei per il periodo di validità dello strumento. 

Per le U.T.O.E. relative ad aree attualmente scarsamente urbanizzate per le quali il Piano 

Strutturale prevede la localizzazione di specifiche funzioni o particolari operazioni di 

riorganizzazione urbanistica (U.T.O.E. n.2 – Polo fieristico espositivo tecnologico), sono 

definiti gli specifici indirizzi progettuali e normativi, nonché il dimensionamento massimo delle 

funzioni e delle strutture previste in relazione alla progressiva evoluzione del processo di 

riorganizzazione insediativa e funzionale. 
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Il dimensionamento del Piano 
 

 

Il Piano Strutturale determina le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle 

funzioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari in ciascuna Unità Territoriale 

Organica Elementare.  

Il Regolamento Urbanistico ha recepito le indicazioni del Piano Strutturale, articolandole nel 

dettaglio in base alle scelte effettuate nelle diverse parti del territorio comunale.   

 

 

Gli standards urbanistici 

 
Per quanto riguarda i servizi, il Piano ha valutato per ciascuna U.T.O.E. il livello di attuazione 

degli standard e lo stato di efficienza del servizi esistenti in relazione alle esigenze degli 

abitanti ed agli eventuali nuovi carichi urbanistici previsti dal Piano. E’ stato così possibile 

individuare le carenze e quantificare gli standard urbanistici (scuole, attrezzature collettive, 

verde, parcheggi) che dovranno essere realizzati per garantire la qualità dell’insediamento. 

 

ABITANTI INSEDIATI ED IN INSEDIAMENTO  16035      
destinazione  Standard 18mq/ab  Standard 27mq/ab  esistenti  verifica 

verde  144315 216473 172562  
parcheggio  40088 60131 55502  
scuole  72158 108236 28850  
servizi int. collettivo  32070 48105 55919 ☺ 

INCREMENTO PREVISTO DA R.U.  914      
destinazione  Standard 18mq/ab  Standard 27mq/ab  esistenti  verifica 

verde  8226 12339 101197 ☺ 
parcheggio  2285 3428 35367 ☺ 
scuole  4113 6170 10888 ☺ 
servizi int. collettivo  1828 2742 12660 ☺ 

CARICO INSEDIATIVO TOTALE  16949      
destinazione  Standard 18mq/ab  Standard 27mq/ab  esistenti  verifica 

verde  152541 228812 273759 ☺ 
parcheggio  42373 63559 90869 ☺ 
scuole  76271 114406 39738  
servizi int. collettivo  33898 50847 68579 ☺ 
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*negli standard a verde pubblico non è conteggiato il Parco Urbano esistente (128.000 

mq) in quanto standard relativo a parchi pubblici urbani e territoriali. 

 

Il Regolamento Urbanistico, come si evince dalla tabella, migliora la dotazione 

complessiva degli standard per la popolazione residente, delineando attraverso le 

proprie previsioni le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi di P.S. per tutte le 

categorie di servizi fatta eccezione per quelli scolastici, per i quali sconta un deficit 

pregresso. Per tali servizi si riscontra comunque un miglioramento dell’attuale 

dotazione pro capite. 

 
 
 
Servizi ed attività produttive 

Per quanto riguarda il dimensionamento del sub-sistema degli insediamenti produttivi, il Re-

golamento Urbanistico, in coerenza con il P.S., ha recepito come indirizzo la riqualificazione 

ed il completamento del tessuto esistente in attuazione delle previsioni contenute nello stru-

mento urbanistico previgente, senza prevedere ulteriori significativi aumenti del carico inse-

diativo produttivo a scala comunale se non quelli strettamente necessari al ridisegno organi-

co del comparto per la sua complessiva riqualificazione. Le schede normative riportano in 

dettaglio il dimensionamento relativo alle diverse aree produttive esistenti e di previsione. 

 

      

COMPARTI PIANI ATTUATIVI NON RESIDENZIALI    

NUM. UTOE Sup. territoriale Sup. coperta 

PA1 Polo Fieristico 43768 13130 

PA5 Z. Industriale 5404 1135 
PA6 Z. Industriale 53722 9914 
PA25 Z. Industriale 15121 2662 

PA26 Z. Industriale 20372 3056 

PA28 Ponsacco 16790 2519 

TOTALE   155177 32416 
      

 

Insediamenti residenziali 

 

La valutazione del dimensionamento residenziale è stata effettuata sia in base a scelte a 

scala territoriale (relativamente alla distribuzione dei nuovi carichi insediativi nel territorio 

comunale ed alle esigenze di riequilibrio urbanistico complessivo delle relazioni fra i centri) 
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che a scelte legate alle singole U.T.O.E. (relativamente alla possibilità o meno di operare il 

recupero del tessuto esistente, alle potenzialità di ulteriore evoluzione dell’organismo urbano, 

alle condizioni di fragilità o di sovraccarico dell’assetto urbanistico attuale, ecc.). Tale 

valutazione è stata espressa sinteticamente in termini di abitanti insediabili, differenziandoli 

secondo una ripartizione indicativa per tipologie di trasformazione (recupero, 

completamento, nuova edificazione) ricavata dall’analisi critica dell’esistente.  

 

Facendo riferimento all’approfondimento del quadro conoscitivo relativo al processo di 

edificazione avvenuto tra l’adozione del PS ed il RU, è stato elaborato un regesto dei piani 

attuativi e delle loro varianti in ordine cronologico (Allegato II).  

Il dimensionamento finale del Regolamento Urbanistico è il risultato della verifica delle 

quantità insediative previste dal Piano Strutturale correlate con i processi di insediamento 

pregressi ed in atto. 

 

Processi di insediamento in atto Volume mc* abitanti  
teorici 

Piani di Lottizzazione e di Recupero in corso di attuazione* 186942 1143 

Nuovi interventi residenziali autorizzati in zona B1*** 26729 137 

D.I.A. che comportano la trasformazione d’uso in residenziale del 
patrimonio edilizio esistente*** 13100 67 

TOTALE 226771 1347 

* Dati forniti dall'A.C. nel novembre 2007 
** La volumetria residenziale del comparto in zona Fa  è stimata pari al 70% del totale 
*** La volumetria effettivamente residenziale è stimata pari all'80% del totale 
 

E’ da sottolineare che la valutazione del carico urbanistico deve essere considerata come un 

momento teorico necessario per la valutazione di sostenibilità del Piano e per determinare 

per la consistenza degli standard da realizzare per la qualità della struttura insediativa. 

Qualora si voglia configurare questo parametro come un limite condizionante i processi di 

trasformazione e riqualificazione, è facilmente individuabile un elemento aleatorio nel voler 

far rigidamente corrispondere a superfici e volumi il numero di abitanti esprimendoli in indici 

e parametri.  

Nella stesura del regolamento abbiamo cercato di affrontare questo tema distinguendo le 

caratteristiche dimensionali e tipologiche dell’insediamento da quelle strettamente sociali e 

legate all’uso della città.  

Per queste ragioni, il dimensionamento del R.U. va inteso come bilancio complessivo delle 

trasformazioni, di riferimento per la programmazione dei servizi e dell’uso delle risorse. 
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Tabella – Dimensionamento dei comparti attuativi di cui all’Allegato 1 delle NTA 

COMPARTI ATTUATIVI RESIDENZIALI   
NUM. UTOE ABITANTI 

PA2 Le Melorie  21 
PA3 Le Melorie 15 
PA4 Le Melorie 32 
PA7 Ponsacco 10 
PA8 Ponsacco 28 
PA9 Ponsacco 16 
PA10 Ponsacco 272 
PA11 Ponsacco 11 
PA12 Ponsacco 15 
PA13 Ponsacco 42 
PA14 Ponsacco 12 
PA15 Ponsacco 36 
PA16 Ponsacco 33 
PA17 Ponsacco 48 
PA18 Ponsacco 47 
PA19 Val di Cava 40 
PA20 Ponsacco 10 
PA21 Ponsacco 49 
PA22 Le Melorie 12 

PA23a Ponsacco * 
PA24 Ponsacco 15 
PA32 Ponsacco 13 
PA33 Ponsacco 34 
TOTALE   811 
      
COMPARTI ZONE DI RECUPERO   

NUM. UTOE ABITANTI 
ZdR2 Ponsacco 6 
ZdR3 Ponsacco 54 
ZdR4 Ponsacco 20 
ZdR5 Le Melorie 0 

PA23b Ponsacco * 
TOTALE   80 

*Dimensionamento da definire attraverso il monitoraggio 

ABITANTI PER UTOE 

Le Melorie  80
Val di Cava 40
Ponsacco 765
TOTALE 891  
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Per quanto riguarda il tessuto edificato esistente e il territorio agricolo, Nel periodo di 

attuazione del R.U. si stima che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e/o per 

edificazione di completamento determinino un incremento teorico di abitanti al di sotto dei 

limiti 5% del dimensionamento del R.U., pari a circa 30 abitanti insediabili 

 

Alle precedenti considerazioni occorre aggiungere una quota relativa alla riqualificazione 

dell’edificato recente al fine del miglioramento dell’assetto urbanistico, formale e tipologico. 

Tale scelta è indirizzata a garantire il soddisfacimento di esigenze familiari diffuse (quali la 

permanenza degli anziani in famiglia, la possibilità di rispondere a nuovi nuclei familiari) 

mediante modeste operazioni di crescita e riorganizzazione funzionale dei tipi edilizi, 

risolvibili con un piano in cui la normativa sia il risultato di una analisi di dettaglio. 

Questo atteggiamento di riqualificazione e di miglioramento non comporterà un aumento  del 

numero di abitanti insediati, in quanto interviene all’interno delle unità immobiliari esistenti. 

 
Il dimensionamento residenziale totale del R.U. è quindi pari a 774 + 111 + 30 = 914 nuovi 

abitanti, nel rispetto del parametro di riferimento fissato dal Piano Strutturale. La coerenza tra 

Piano Strutturale e Regolamento Urbanisitico è evidenziata dalla seguente tabella. 

 

Abitanti insediati a novembre 2007  
(Fonte A.C, Novembre 2007) 14688 

Abitanti derivanti dallo stato di attuazione del Piano Regolatore Vigente  
(Fonte A.C, Novembre 2007) 1347 

 
Abitanti insediati ed in insediamento 
  

16035 

Abitanti insediabili in fase di Regolamento Urbanistico  914 

Carico insediativo globale stabilito dal P.S 16949 

 

 

 


