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LA VALUTAZIONE INTEGRATA NELLA NORMATIVA 
DELLA REGIONE TOSCANA 

 

INQUADRAMENTO 
 
Nella legislazione regionale toscana il processo di valutazione integrata è 

stato introdotto con la L.R. n. 49/99 “Norme in materia di 

programmazione regionale”, modificata con L.R. 61/04, la quale pone, tra 

gli obiettivi generali, quello di assicurare la coerenza delle azioni di 

governo, in un’ottica di integrazione delle politiche settoriali e di 

coordinamento territoriale degli interventi regionali, al fine di ottenere 

uno sviluppo qualificato e sostenibile. 

Con la L.R. 3 gennaio 2005, n.1, all’art.11,  la Regione Toscana ha stabilito 

che gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti di governo 

del territorio e, quindi, anche i piani e i programmi comunali o le loro 

varianti, devono essere sottoposti a  Valutazione Integrata. 

Tale valutazione ha lo scopo di mettere in evidenza le coerenze interne ed 

esterne degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di 

governo del territorio nel corso della loro formazione e di valutare gli 

effetti degli stessi in ambito ambientale, territoriale, economico, sociale e 

sulla salute umana. 

L’intero processo di valutazione integrata  non avviene solamente ex-ante 

o ex-post, ma accompagna tutto l’iter della formazione, approvazione e 

realizzazione del piano (sia esso PS, RU…etc) in modo che la 

programmazione risulti non solo trasparente ma anche partecipata e 

democratica. 

Le modalità tecniche, il processo e i criteri per  la valutazione di piani e 

programmi sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione n° 4/R 

dell’art. 11 comma 5 della L.R. 1/2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
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della Regione Toscana il 14/02/2007, e quindi entrato in vigore nel 

maggio del 2007.  

Tale Regolamento recepisce anche le disposizioni europee riguardanti la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, 

disciplinata dalla Direttiva 42/2001/CE. 

 L’art. 4 del Regolamento di attuazione specifica che il processo di 

valutazione integrata  comprende: 

– la partecipazione di soggetti esterni all’Amministrazione procedente 

e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione 

stessa; 

– il Monitoraggio degli effetti attraverso l’uso degli indicatori 

predeterminati; 

– la Valutazione Ambientale  di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista. 

 

Il processo di Valutazione Integrata, secondo quanto previsto dagli articoli 

5 e 7 del Regolamento, si svolge attraverso più fasi di valutazione, di cui 

una iniziale ed una intermedia, al termine delle quali si procede alla 

redazione di un documento che riassume l’intero processo di valutazione 

denominato relazione di sintesi. 

Nella valutazione iniziale vengono esaminati gli scenari di riferimento e gli 

obiettivi dello strumento di pianificazione (RU), si verificano la fattibilità 

economica, giuridica e tecnica, si individuano le forme di partecipazione, 

quindi si procede alla valutazione iniziale di coerenza. Quest’ultima consiste 

nell’analisi della coerenza tra gli scenari e gli obiettivi dello strumento di 

pianificazione da valutare, e tra gli obiettivi dello strumento da valutare e 

gli obiettivi degli altri strumenti di pianificazione ed atti di governo del 

territorio che interessano lo stesso ambito territoriale. 

L’esito di questa fase si concretizza nella formazione di un documento che 

verrà comunicato alle autorità con competenze ambientali e al pubblico al 
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fine di ottenere osservazioni, contributi e pareri utili per ottimizzare la 

valutazione. 

La fase successiva, fulcro dell’intera valutazione, è costituita dalla 

valutazione intermedia, che ha come oggetto la definizione a livello specifico 

del quadro conoscitivo, degli obiettivi e delle azioni per conseguire gli 

obiettivi con possibili alternative e l’individuazione di indicatori; tale fase 

contiene: 

– la valutazione di coerenza interna: valutazione di coerenza tra linee di 

indirizzo, scenari, obiettivi generali e specifici, ed eventuali alternative 

dell’atto di governo del territorio o dello strumento di pianificazione 

territoriale e tra le azioni intraprese e i risultati attesi1;  

–  la valutazione di coerenza esterna: valutazione della coerenza tra gli 

obiettivi dello strumento di pianificazione o atto di governo del 

territorio rispetto ad altri strumenti od atti che interessano lo stesso 

ambito territoriale; 

– la valutazione degli effetti attesi che evidenzia gli effetti su ambiente, 

territorio, società, economia e salute umana derivanti dall’attuazione 

dello strumento della pianificazione territoriale o atto di governo del 

territorio; 

– la valutazione dell’efficacia delle azioni previste al fine di perseguire gli 

obiettivi previsti dal Piano. 

Durante la fase intermedia viene messo a disposizione del pubblico e delle 

autorità competenti tutto il materiale prodotto, in modo da ottenere 

eventuali pareri o segnalazioni. 

Al termine delle fasi di valutazione viene redatta una relazione di sintesi che 

dovrà contenere i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali 

ed economiche e sulla salute umana, le motivazioni delle scelte fra 

soluzioni diverse o alternative, la definizione del sistema di monitoraggio 

ed il Rapporto Ambientale contenente le informazioni di cui all’allegato I 
                                                 
1 Concetto diverso dalla valutazione degli effetti attesi. 



Valutazione Integrata – RU Comune di Ponsacco 

4 

della direttiva 2001/42/CE. Tale relazione di sintesi viene presentata al 

pubblico, dopodichè si procede all’adozione e successiva approvazione 

del Piano. 

INDIVIDUAZIONE DI IDONEE FORME DI PARTECIPAZIONE 
 

Una delle fasi essenziali del processo di valutazione integrata è 

rappresentata dalla partecipazione, come specificato all’art. 12 del 

“Regolamento di attuazione dell’art.11, comma 5, della Legge Regionale 3 gennaio 

2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione 

integrata”. 

La partecipazione si sviluppa attraverso il confronto e la collaborazione 

con soggetti istituzionali, associazioni ambientaliste, parti sociali e 

attraverso i pareri dei cittadini durante tutta la fase di elaborazione del 

Regolamento Urbanistico. 

Il Comune deve, quindi, prevedere la partecipazione di soggetti esterni 

all’Amministrazione e la messa a disposizione delle informazioni relative 

alla valutazione stessa sia attraverso pubblici avvisi, comunicazione a 

mezzo stampa e per via telematica con la predisposizione di un apposito 

sito WEB, sia attraverso incontri con il pubblico (Forum) e lavori di 

gruppo facilitati. In questo modo si cerca di invitare tutti i soggetti 

interessati, sia pubblici che privati, a presentare proposte o pareri da tener 

presente prima dell’adozione dell’atto di governo del territorio. 

 In particolare, la partecipazione al processo di Valutazione Integrata è 

così organizzata: 

FASE DI VALUTAZIONE INIZIALE  

– avviso pubblico al momento di avvio del processo di formazione del 

RU; 

– convocazione delle autorità con competenze ambientali o invio di 

comunicazione al fine di ottenere pareri e osservazioni; 
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FASE DI VALUTAZIONE INTERMEDIA 

– incontro pubblico ”Forum” per avvio della partecipazione del pubblico 

al processo di valutazione; 

– invio della proposta di RU agli Enti competenti in materia ambientale; 

– eventuale sviluppo del processo partecipativo attraverso lavori di 

gruppo; 

RELAZIONE DI SINTESI 

– incontro pubblico ”Forum”  in merito alla conclusione del processo di 

valutazione. 

 

LA VALUTAZIONE INTEGRATA DEL RU DEL COMUNE 
DI PONSACCO 

 
Il Comune di Ponsacco ha un PS approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n°68 del 27/06/2005 ai sensi della L.R. 5/95. 

La L.R. 1/2005 all’art. 11 prevedeva già il processo della valutazione 

integrata, la cui applicazione veniva, tuttavia, differita (art. 210 della 

medesima legge) alla data in entrata in vigore del Regolamento di 

attuazione (10 maggio 2007). 

(Il processo di Valutazione integrata si applica agli strumenti della pianificazione 

territoriale, agli atti di governo del territorio e alle loro varianti da adottarsi 

trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione 

Art. 13) 

A tale data il RU di Ponsacco era già in fase avanzata di elaborazione per 

cui il processo di valutazione ha necessariamente preso inizio dalla 

valutazione intermedia, integrandola con alcuni elementi indispensabili 

facenti parte della valutazione iniziale (ad esempio l’individuazione delle 

forme di partecipazione). 

Si precisa, inoltre, che il P.S. di Ponsacco è stato approvato prima del PTC 

della Provincia di Pisa e prima del PIT della Regione Toscana per cui è 
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stato necessario valutare la coerenza esterna del RU sia con il PS che con  

entrambi questi strumenti di Pianificazione Territoriale. 

PROCESSO ADOTTATO PER IL RU DI PONSACCO 
 
La valutazione della proposta di RU del Comune di Ponsacco è stata così 

organizzata: 

1. inquadramento generale: in cui si evidenziano i riferimenti 

normativi, le forme di partecipazione, gli obiettivi e le finalità del 

RU; 

2. la valutazione delle coerenze interne in cui si valutano le coerenze 

tra obiettivi ed azioni del RU;  

3. la valutazione delle coerenze esterne in cui si valutano le coerenze 

tra: 

– obiettivi del RU e obiettivi del PS; 

– obiettivi del RU e obiettivi del PTC; 

– obiettivi del RU e obiettivi del PIT; 

4. la probabilità di realizzare le azioni previste dal RU (a cura 

dell’Amministrazione Comunale e del progettista); 

5. la valutazione degli effetti attesi: in cui si valutano gli effetti 

territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana; 

6. relazione di sintesi : documento conclusivo dell’intero processo di 

valutazione. 

 

L’elaborato ottenuto dovrà essere presentato sia al pubblico che alle 

autorità competenti  e dovranno essere valutate tutte le proposte e i 

contributi eventualmente forniti. 
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PARTECIPAZIONE ALLA VALUTAZIONE INTEGRATA 
 
Si ritiene opportuno precisare che l’individuazione delle forme di 

partecipazione sono parte integrante di questa fase di valutazione (ovvero 

quella intermedia) anche se non richieste in quanto facenti parte della fase 

iniziale di valutazione. 

La partecipazione al processo di valutazione integrata della proposta di 

RU di Ponsacco si sviluppa attraverso: 

– incontro pubblico ”Forum” per avvio della partecipazione del pubblico 

al processo di valutazione; 

– invio della proposta di RU agli Enti competenti in materia ambientale; 

– eventuale sviluppo del processo partecipativo attraverso lavori di 

gruppo; 

– incontro pubblico ”Forum”  in merito alla conclusione del processo di 

valutazione. 

La proposta di RU sarà presa pubblica attraverso il sito web del Comune 

di Ponsacco (www.comune.ponsacco.pi.it) e sarà inviata alle autorità con 

competenze ambientali che potranno esprimere parere alla proposta di 

Regolamento Urbanistico ovvero:  

• A.A.T.O. 2 Basso Valdarno; 

• ACQUE S.p.A.;  

• Gestore gas; 

• GEOFOR; 

• A.R.P.A.T.; 

• Provincia di Pisa; 

• E.N.E.L.; 

• ASL;  

• ARSIA; 

• Telecom S.p.A.; 

• A.R.R.R. 
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• U.R.T.A.T. (Uffici Regionali Tutela Acqua e Territorio), 

• Corpo Forestale dello Stato;  

• Ufficio Fiumi e Fossi; 

• Autorità di Bacino del fiume Arno; 

• Consorzi di bonifica; 

• Autorità di bacino e Comitato Tecnico relativamente alle competenze di 

impostazione della programmazione di bacino; 
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1 INQUADRAMENTO GENERALE 

 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
La seguente valutazione integrata è stata redatta in base alla normativa 

qui di seguito riportata: 

– Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del 

territorio”. 

– Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, della L.R. 3 

gennaio 2005, n.1 in materia di valutazione integrata. 

– Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

giugno 2001 “Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente”. 

– Legge Regionale 27 dicembre 2007 n. 69 “Norme sulla promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” 

 

1.2 OBIETTIVI ED AZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
OBIETTIVI E FINALITÀ  DEL R.U.     

 

Le scelte progettuali e dimensionali degli interventi indicati dal 

Regolamento Urbanistico hanno come fine il perseguimento  degli 

obiettivi di PS e consentono il raggiungimento dei seguenti:  

1. Favorire la partecipazione dei cittadini e delle Autorità competenti 

al processo di formazione del Regolamento Urbanistico. 

2. Garantire un’azione coordinata a livello territoriale con la Provincia 

e gli Enti interessati . 

3. Valorizzare le risorse naturali e i caratteri paesaggistici. 
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4. Valorizzare il sistema delle acque, quale momento fondamentale di 

salvaguardia dell'ecosistema territoriale. 

5. Valorizzare e qualificare gli aspetti socio-economici locali. 

6. L’individuazione e la valorizzazione dei connotati delle comunità, 

quali elementi fondamentali per la salvaguardia del territorio e dei 

luoghi. 

7. Riqualificare la rete dei servizi e delle infrastrutture. 

8. Riqualificare e recuperare il sistema insediativo. 

9. Tutelare gli elementi di ruralità presenti nel territorio rafforzando il 

ruolo dell’agricoltura e valorizzando la diversità degli ambienti e 

dei paesaggi. 

10. Valorizzare le due grandi realtà rurali quali la tenuta di 

Camugliano e quella dei Poggini. 

11. Promuovere forme di agricoltura part-time e per autoconsumo. 

12. Riqualificare il territorio comunale attraverso la realizzazione e 

valorizzazione delle zone verdi creando connessioni tra aree rurali 

e aree verdi. 

13. Valorizzare e recuperare gli elementi storico – architettonici. 

14. Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente. 

15. Favorire lo sviluppo dell’industria in un programma  di coerenza e 

sinergia tra tutela del paesaggio agrario e sviluppo industriale. 

16. Tutelare e valorizzare la rete idrica, costituita  principalmente dai 

fiumi Era e Cascina,  e tutti gli ecosistemi ad essa connessi. 

17. Prevedere nuovi interventi edilizi nei centri urbani e nelle frazioni 

periferiche nel rispetto del paesaggio. 

18. Definizione di regole morfologiche e tipologiche per lo sviluppo del 

tessuto urbano in accordo con i processi di formazione storica dei 

nuclei esistenti. 

19. Prevedere lo sviluppo e la riqualificazione di aree industriali e 

produttive esistenti. 



Valutazione Integrata – RU Comune di Ponsacco 

11 

20. Riconversione di parti di tessuto urbano. 

21. Prevedere interventi  (aree di sosta, piazze e spazi pedonali, 

alberature, ecc.) tesi a migliorare la vivibilità urbana e ad attenuare 

i disagi della mobilità. 

22. Sviluppare sistemi alternativi di mobilità: (piste ciclabili, percorsi 

pedonali, ecc.) 

23. Potenziare i servizi per la residenza e le attrezzature collettive (a 

scala urbana). 

24. Valorizzazione del nucleo antico come polo qualificato di servizi a 

scala urbana e territoriale. 

25. Sviluppare e riqualificare i servizi scolastici  

26. Implementare l’offerta turistico-ricettiva attraverso la tutela delle 

strutture esistenti e la programmazione di nuove;  

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

28. Polo fieristico-espositivo con connesse funzioni direzionali e di 

servizio correlate con i centri di ricerca e produzione di eccellenza 

presenti nell’area pisana.  

29. Adeguamento della viabilità di interesse comunale e 

sovracomunale, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare sulla 

rete stradale interna al sistema insediativo, attraverso il 

completamento della viabilità Provinciale di collegamento tra la 

Superstrada (uscita di Ponsacco) e la via della Fila. 

30. Potenziamento e sviluppo di una rete di percorsi pedonali e ciclabili 

a scala urbana e territoriale. 

31. Adeguamento e sviluppo delle reti e delle infrastrutture 

tecnologiche per una maggiore efficienza degli insediamenti e per 

la mitigazione degli effetti ambientali. 

32. Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica; 

33. Migliorare la qualità dell’aria. 
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34. Ridurre le emissioni di inquinanti da traffico veicolare dal centro 

abitato. 

35. Ridurre l’inquinamento acustico. 

36. Stabilizzare i consumi di energia elettrica  e da autoproduzione. 

37. Controllare e rimuovere dal territorio comunale gli scarichi abusivi 

di rifiuti  e altre fonti o veicoli di contaminazione del suolo, 

sottosuolo e delle risorse idriche. 

38. Migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti. 

39. Migliorare e consolidare la biodiversità ambientale della 

vegetazione ripariale. 

40. Tutelare e conservare le siepi, le aree boscate, le formazioni riparie e 

le piante sparse; 

41. Ripristinare  e mantenere le sistemazioni idraulico-agrarie. 

42. Ridurre l’inquinamento elettromagnetico e le radiazioni ionizzanti. 

43. Non sono ammesse aziende insalubri di classe I nelle UTOE non 

produttive. 

44. Attuare l’ammodernamento ed il completamento della rete 

acquedottistica e fognaria per gli insediamenti esistenti e per le 

nuove trasformazione. 
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AZIONI  

Il Regolamento Urbanistico prevede interventi (Piani Attuativi, Zone di 

Recupero, una Zona a Carattere Speciale) di tipo residenziale, 

commerciale e produttivo.  

I Piani Attuativi,  le Zone di Recupero e la Zona a Carattere Speciale sono 

distribuite all’interno delle UTOE come di seguito: 

 

Tabella 1 

UTOE 
INTERVENTI 

PREVISTI 

N° di 

P.A. 

N° di 

Z.d.R. 

ABITANTI 

PREVISTI 

Le Melorie Residenziale; 4 - 81 

Ponsacco 
Residenziale; 
Servizi; 
Commerciale; 

17 4 780 

Val di cava 
Residenziale; 
Servizi; 
Commerciale; 

1 - 24 

Polo Fieristico 
e Tecnologico 

Nuovo 
insediamento; 
Servizi; 

1 - 0 

Zona 
Industriale 

Nuovo 
insediamento; 
Servizi; 
Commerciale; 

3 - 0 

Totale   26 4 8852   
 

 

 

                                                 
2 Da riaggiornare rispetto alla tabella finale del dimensionamento. 
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2 VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
 
La valutazione della coerenza interna è finalizzata soprattutto a verificare 

l’ efficacia e la conformità  delle azioni previste dal R.U. con gli obiettivi  

fissati dal R.U. stesso, come specificato negli art. 7 e 8 del Regolamento di 

attuazione dell’art.11, comma 5 della LR 01/05. 

Nella Tabella successiva sono messe in evidenza le coerenze tra gli 

obiettivi sopra elencati e le azioni previste per ogni singola  UTOE. 

Gli obiettivi di RU sono stati integrati con quelli definiti dal PRAA 2007-

2010. 

I Criteri di giudizio adottati in questa fase di valutazione sono così 

rappresentati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

+     piena coerenza 
+/-   incertezza 
-       nessuna coerenza 

 non trovata 



Valutazione Integrata – RU Comune di Ponsacco 
 

15 

Tabella 2: coerenza interna tra obiettivi ed azioni di RU degli obiettivi generali 

 OBIETTIVI DI RU AZIONI DI RU 
LIVELLO DI 

COERENZA 

Favorire la partecipazione dei cittadini e delle 
Autorità competenti al processo di formazione 
del Regolamento Urbanistico 
 

Durante tutto il processo di formazione di RU, l’Amministrazione Comunale ha programmato un percorso di 
partecipazione che prevede la messa  a disposizione del materiale elaborato e delle informazioni relative al RU 
anche attraverso Forum e incontri con i cittadini . 

+ 

Garantire un’azione coordinata a livello 
territoriale con la Provincia e gli Enti interessati  
 

Il processo di valutazione integrata prevede la valutazione di coerenza esterna in cui sono messi a confronto i 
contenuti del RU con PIT e PTC; inoltre, il materiale elaborato viene messo a disposizione degli Enti interessati 
e della cittadinanza. 

+ 
Valorizzare le risorse naturali e i caratteri 
paesaggistici 
 

Il RU valorizza le risorse naturali in modo differenziato ma integrato:  
il sistema delle acque attraverso il potenziamento e la creazione di Parchi tematici, percorsi ciclo pedonali e 
ippovie sulle sponde dei due Fiumi 
la gestione integrata  attraverso il Piano del verde delle aree verdi urbane, periurbane e rurali . 

+ 

Valorizzare il sistema delle acque, quale 
momento fondamentale di salvaguardia 
dell'ecosistema territoriale 

Il RU  prevede il recupero e la valorizzazione del Parco fluviale e del Parco urbano del lago, nonché la 
valorizzazione degli interi assi fluviali dell’Era e del Cascina attraverso percorsi pedonali, ciclabili e ippovie. + 

Valorizzare e qualificare gli aspetti socio-
economici locali 
 

Il RU prevede la valorizzazione e lo sviluppo del centro commerciale naturale e delle attività artigianali verso 
un sistema tecnologico avanzato collegato alla ricerca scientifica dell’area pisana.  
Sono, inoltre, previsti collegamenti diretti, anche ciclabili,  tra il centro storico, area industriale e Polo Fieristico 
Tecnologico. 

+ 

L’individuazione e la valorizzazione dei 
connotati delle comunità, quali elementi 
fondamentali per la salvaguardia del territorio e 
dei luoghi 

Il RU individua le caratteristiche socio – economiche della Comunità di Ponsacco quali strategie di una 
riqualificazione diffusa del territorio. Tale valorizzazione si attua sia attraverso la connotazione  artigianale, in 
particolare nel settore del legno, mediante la riqualificazione dell’Ente Mostra del Mobilio che sarà ricollocato 
in una zona strategica all’interno dell’UTOE Polo Fieristico e Tecnologico, sia attraverso la riorganizzazione dei 
sistemi di relazione in modo da favorire l’incontro per mezzo di 
servizi di vicinato e la creazione di una nuova centralità urbana: Parco della Rimembranza. 

+ 

Riqualificare la rete dei servizi e delle 
infrastrutture 
 

Il RU prevede il completamento dell’asse stradale che collega Pontedera a Perignano lungo il quale si 
configurerà una nuova morfologia urbana. 
Inoltre sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della circonvallazione di alleggerimento e 
collegamento del traffico. 
Sono previsti ampliamenti e riqualificazioni di alcuni complessi scolastici. 
È in programma il trasferimento dell’attuale stadio in una zona adibita ad impianti sportivi. 
È previsto il completamento della rete delle piste ciclabili dell’intero territorio comunale. 

+ 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Riqualificare e recuperare il sistema insediativo 
 

Il RU prevede la riqualificazione del sistema insediativo mediante il recupero del centro storico, la salvaguardia 
delle aree libere, il completamento del processo tipologico, microinterventi di riordino urbano rivisitando, 
contemporaneamente, la rete stradale e completandola laddove carente. Sono state, inoltre, individuate aree 
strategiche di recupero di fabbricati artigianali dismessi all’interno del centro abitato. 

+ 
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Tabella 3: coerenza interna tra obiettivi ed azioni di RU degli obiettivi del sistema territoriale 

 OBIETTIVI DI RU AZIONI 
LIVELLO DI 

COERENZA 

Tutelare gli elementi di ruralità presenti nel 
territorio rafforzando il ruolo dell’agricoltura e 
valorizzando la diversità degli ambienti e dei 
paesaggi 
 

La normativa predisposta per il territorio rurale permette e favorisce il mantenimento degli assetti territoriali 
e paesaggistici attraverso il potenziamento delle attività agricole esistenti e anche la loro integrazione con 
altre attività connesse e/o compatibili.  
La realizzazione degli interventi previsti dal Piano del Verde con la conseguente creazione, qualificazione, 
costituzione e miglioramento di una rete ecologica. 

+ 

Valorizzare le due grandi realtà rurali quali la 
tenuta di Camugliano e quella dei Poggini 

Il RU prevede il collegamento ciclabile, pedonale e ippico tra il centro e la tenuta di Camugliano e dei 
Poggini al fine di migliorare la fruizione delle due zone da parte di un turismo locale ed ecologico. 
Il Comune di Ponsacco aderisce al progetto provinciale per la realizzazione di un percorso naturalistico 
(ippovia – mountanbike – trekking) costituito da un anello principale, che interessa diversi Comuni, in cui 
sono previste stazioni di sosta vicino ad agriturismi. 

+ 

Promuovere forme di agricoltura part-time e 
per autoconsumo 

La normativa per il territorio rurale prevede la possibilità di 
 realizzare annessi per esercitare attività agricole part-time o legate al tempo libero. + 

Riqualificare il territorio comunale attraverso la 
realizzazione e valorizzazione delle zone verdi 
creando connessioni tra aree rurali e aree verdi 
 

Il Piano del Verde prevede la realizzazione di nuove zone verdi e la valorizzazione di quelle già esistenti, (ad 
esempio il Parco urbano del lago, il Parco fluviale, il Parco della Rimembranza..) al fine di creare una rete di 
spazi verdi visti sia come luogo ricreativo e di svago per i cittadini che come zone di riequilibrio 
dell’ecosistema. 
Sono, inoltre,  previsti collegamenti tra le aree verdi attraverso percorsi pedonali e ciclabili continui e protetti 
dal traffico veicolare ovvero  percorsi verdi che si estendono in maniera radiale dal centro storico verso le 
aree periurbane e rurali e lungo gli argini dei due fiumi. 

+ 

Valorizzare e recuperare gli elementi storico - 
architettonici 

Il RU promuove la tutela e la valorizzazione di tutti gli elementi storico architettonici di valore testimoniale, 
attraverso azioni individuali e per categorie di intervento,  specificate attraverso schede norma di dettaglio. + 

Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio 
esistente 
 

Il RU prevede l’ aggiornamento e l’integrazione della schedatura degli edifici del centro storico e di quelli di 
pregio esistenti sul territorio. Inoltre saranno previste riqualificazioni delle case coloniche, di interesse 
storico-architettonico, presenti all’interno delle diverse UTOE. 

+ 

Favorire lo sviluppo dell’industria in un 
programma  di coerenza e sinergia tra tutela del 
paesaggio agrario e sviluppo industriale 

I nuovi comparti industriali sono programmati mediante l’individuazione di specifici P.P. nei quali riveste 
un ruolo importante la ricucitura  tra queste aree ed il contesto rurale circostante anche attraverso il 
potenziamento  e la costituzione di spazi verdi con funzione  tampone e/o cuscinetto.  

+ 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

Tutelare e valorizzare la rete idrica, costituita  
principalmente dai fiumi Era e Cascina,  e tutti 
gli ecosistemi ad essa connessi. 

Il RU prevede la valorizzazione del sistema dei fiumi e dei laghi, in particolare del Parco Urbano del lago e 
del Parco fluviale e la previsione di viabilità pedonale, ciclabile e ippica lungo le sponde dell’Era e del 
Cascina. 

+ 
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Tabella 4: coerenza interna tra obiettivi ed azioni di RU degli obiettivi del sistema insediativo 

 OBIETTIVI DI RU AZIONI 
LIVELLO DI 

COERENZA 

Prevedere nuovi interventi edilizi nei centri 
urbani e nelle frazioni periferiche nel rispetto del 
paesaggio 

Il RU prevede nuovi centri residenziali e servizi all’interno delle UTOE e definisce i caratteri tipologici, 
dimensionali e formali relazionando gli interventi al contesto paesaggistico. + 

Definizione di regole morfologiche e tipologiche 
per lo sviluppo del tessuto urbano in accordo 
con i processi di formazione storica dei nuclei 
esistenti. 

Le schede dei piani attuativi prevedono prescrizioni e orientamenti per la progettazione al fine di ottenere 
una coerenza morfologica con l’edificato esistente e con i processi di formazione storica dei nuclei. + 

Prevedere lo sviluppo e la riqualificazione di 
aree industriali e produttive esistenti. 

La riqualificazione delle aree industriale esistenti avviene anche attraverso la realizzazione di spazi verdi.  
Il RU prevede la riqualificazione di aree a carattere residenziale presenti nel tessuto industriale, integrandole 
con attività  a servizi. 

+ 
Riconversione di parti di tessuto urbano  
 

Il R.U. prevede la riconversione, attraverso Zone di Recupero, di quei fabbricati a destinazione artigianale 
presenti nel centro abitato di cui è già stata predisposta una  nuova localizzazione o che costituiscono 
degrado urbanistico. 
La riqualificazione urbana affronta il tema del trasferimento di alcune funzioni quali: la Mostra del Mobilio 
dal Centro al Polo fieristico e tecnologico e la riconfigurazione del comparto tra Viale della Rimembranza e 
Via Giovanni XXIII, proponendo una nuova centralità strettamente connessa con il centro storico. 

+ 

Prevedere interventi  (aree di sosta, piazze e 
spazi pedonali, alberature, ecc.) tesi a migliorare 
la vivibilità urbana e ad attenuare i disagi della 
mobilità. 
 

Il RU attraverso il Piano del Verde e i Piani Attuativi prevede la realizzazione di spazi verdi, anche 
attraverso il soddisfacimento degli standard, al fine di attenuare i disagi della mobilità e di creare spazi di 
incontro, ricreativi e di svago per i cittadini. 
La riconfigurazione della zona dello Stadio Comunale prevede la realizzazione di una piazza polifunzionale 
e di una grande area a verde, per fini ricreativi, con ampi parcheggi. Tale zona è collegata al centro storico 
attraverso il prolungamento di via Don Minzoni e, alle altre zone della città anche attraverso percorsi ciclo-
pedonali. 

+ 

SISTEMA 

INSEDIATIVO 

Sviluppare sistemi alternativi di mobilità: 
• piste ciclabili, 
• percorsi pedonali, ecc. 

 

Il RU attraverso il Piano del Verde e i Piani Attuativi prevede la realizzazione di percorsi pedonali, piste 
ciclabili e ippovia come elementi di connessione interni al Comune per la diffusione della mobilità a fini 
lavorativi (collegamento tra il centro e la zona industriale), di percorso e di fruizione turistica e ricreativa 
all’interno dell’area urbana (collegamento lungo argini tra la zona sportiva e il Parco urbano del lago), di 
servizio (dal centro verso e tra i poli didattici e strutture di interesse pubblico) e radialmente verso l’esterno 
(collegamento con le diverse frazioni).  
Il comune di Ponsacco aderisce al progetto provinciale per la realizzazione di un percorso naturalistico 
(ippovia – mountanbike – trekking) costituito da un anello principal, che interessa diversi Comuni, in cui 
sono previste stazioni di sosta vicino ad agriturismi. 

+ 
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Tabella 5: coerenza interna tra obiettivi ed azioni di RU degli obiettivi del sistema funzionale 

 OBIETTIVI DI RU AZIONI 
LIVELLO DI 

COERENZA 

Potenziare i servizi per la residenza e le attrezzature 
collettive (a scala urbana). 

 

Il RU prevede la creazione di nuove aree a verde e parcheggio in zone residenziali al fine di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini. 
I Piani Attuativi prevedono che una quota percentuale (dal 30% al 60 %) della superficie di ciascun comparto sia 
destinata a verde e parcheggio. 
 Sono previsti ampliamenti di attrezzature scolastiche, del polo-socio-sanitario e del centro sportivo “I Poggini”.  

+ 

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

Il RU favorisce lo sviluppo delle attività del centro commerciale naturale e degli altri servizi esistenti attraverso il 
recupero del patrimonio edilizio esistente e interventi di ristrutturazione urbanistica con lo scopo di favorire e 
migliorare le relazioni urbane e territoriali.   

+ 
Sviluppare e riqualificare i servizi scolastici  
 

Il RU prevede ampliamenti di alcune attrezzature scolastiche esistenti, il progetto di una nuova scuola, dotata di 
palestra, nell’UTOE – Le Melorie e l’ individuazione di una nuova zona scolastica limitrofa al Parco Urbano del 
lago. 

+ 
Implementare l’offerta turistico-ricettiva attraverso la 
tutela delle strutture esistenti e la programmazione di 
nuove;  
 

Il RU prevede la realizzazione di una struttura ricettiva  nell’UTOE Polo Fieristico e Tecnologico, collegata alla 
nuova Mostra, che completerà la scarsa offerta ricettiva esistente nel territorio comunale. 
È prevista l’attività di affittacamere ai sensi della “L.R. 23-03-2000 n. 42 e successive modifiche” nel patrimonio 
edilizio esistente nel territorio rurale. 

+ 

L’individuazione di aree da destinare a parco tematico.  
 

Il RU prevede l’individuazione di alcuni parchi e la valorizzazione di quelli esistenti quali: Parco urbano del lago, 
del Parco fluviale, dell’area sportiva sul viale Rimembranza e del centro sportivo “I Poggini”. + 

Polo fieristico-espositivo con connesse funzioni 
direzionali e di servizio correlate con i centri di ricerca e 
produzione di eccellenza presenti nell’area pisana.  
 

Il RU prevede la creazione di un polo di servizi dove sarà presente la nuova sede dell’Ente mostra, un 
auditorium,il museo del legno, una struttura ricettiva, la nuova sede di Radio Cuore e un centro di informazione 
turistica.  
Nell’ UTOE Polo Fieristico e Tecnologico sono disponibili spazi per futuri centri di ricerca e di produzione. 

+ 

Adeguamento della viabilità di interesse comunale e 
sovracomunale, finalizzato alla riduzione del traffico 
veicolare sulla rete stradale interna al sistema 
insediativo, attraverso il completamento della viabilità 
Provinciale di collegamento tra la Superstrada (uscita di 
Ponsacco) e la via della Fila. 

Il RU prevede il completamento dell’asse stradale che mette in comunicazione Pontedera con Perignano e quello 
della strada di circonvallazione nonché di diverse direttrici di collegamento. Con tali adeguamenti si alleggerirà il 
traffico veicolare  permettendo anche lo sviluppo di percorsi ciclo pedonali del centro abitato di Ponsacco.  + 

Potenziamento e sviluppo di una rete di percorsi 
pedonali e ciclabili a scala urbana e territoriale. 
 

Il RU, attraverso il Piano Verde e i Piani Attuativi, prevede la realizzazione di percorsi pedonali come elemento di 
connessione interno al Comune, per la diffusione della mobilità a fini lavorativi, di percorso e di fruizione turistica-
ricreativa e fasce di servizio all’interno dell’area urbana che si estendono radialmente verso mete ecologicamente, 
ambientalmente e culturalmente gratificanti (es. Volterra, S. Gimignano, le Ville della Valdera e Crespina etc.) 

+ 

SISTEMA 

FUNZIONALE 

Adeguamento e sviluppo delle reti e delle infrastrutture 
tecnologiche per una maggiore efficienza degli 
insediamenti e per la mitigazione degli effetti ambientali. 

Il R.U. prende atto dei progetti di adeguamento e ammodernamento della rete acquedottistica e fognaria. 
Il Comune, in accordo con l’Ente gestore delle Acque, prevede all’interno del POT (Piano Operativo Triennale) gli 
interventi, le manutenzioni, i monitoraggi, eventuali adeguamenti..etc della rete idrica nel territorio comunale. 
È previsto il risanamento degli ambiti critici per i livelli di campo elettromagnetico rilevati (ad es. i tre ripetitori 
localizzati sull’attuale palazzo della Mostra del Mobile saranno spostati nell’UTOE – Polo Fieristico e Tecnologico) 
È previsto anche lo sviluppo di tecnologie per la rete telematica quali: reti Wireless, ADSL, linee ISDN, Intranet , 
GPRS,….  

+ 
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Tabella 6: coerenza interna tra obiettivi ed azioni di RU degli obiettivi del sistema ambientale 

 OBIETTIVI DI RU AZIONI 
LIVELLO DI 

COERENZA 

Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica; 
Il RU prescrive l’uso tecniche finalizzate all’uso sostenibile della risorsa idrica tra le quali  la  
fitodepurazione, e tecnologie volte al risparmio della risorsa idrica quali  metodi di gestione per  erogatori 
d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato, cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari, 
reimpiego delle acque meteoriche e delle acque reflue....etc. 

+ 

Migliorare la qualità dell’aria. 

In Via Traversa Livornese (angolo Via Venagli), è stata posizionata una stazione mobile di monitoraggio 
per la rilevazione della qualità dell’aria. 
Lo spostamento della viabilità dal centro avrà un riflesso indiretto sulla qualità complessiva dell’aria. 
Il RU prevede il trasferimento di alcune aziende insalubri dal centro storico verso la zona industriale. 

+ 

Ridurre le emissioni di inquinanti da traffico 
veicolare dal centro abitato. 
 

Il RU prevede il completamento dell’asse stradale che mette in comunicazione Pontedera con Perignano e 
l’ultimazione della strada di circonvallazione nonché delle diverse direttrici di collegamento tese a ridurre il 
traffico nel centro abitato. 
Il RU, attraverso il Piano del verde, prevede la realizzazione di nuova viabilità  pedonale e ciclabile al fine 
di incentivare i cittadini ad utilizzare mezzi di trasporto ecologici alternativi. 

+ 

Ridurre l’inquinamento acustico. 

Il R.U. tiene conto ed applica il Piano di Zonizzazione Acustica. 
Inoltre, con la nuova circonvallazione si sposta il traffico veicolare verso una zona più esterna al centro 
urbano riducendo notevolmente la concentrazione di i rumori causati dal passaggio di autoveicoli dal 
nucleo cittadino. 

+ 

Stabilizzare i consumi di energia elettrica  e da 
autoproduzione. 

Il R.U. favorisce l’utilizzo di fonti di energia alternative (fotovoltaico, solare-termico ed eolico) attraverso il 
sistema normativo. 

+ 

Controllare e rimuovere dal territorio comunale gli 
scarichi abusivi di rifiuti  e altre fonti o veicoli di 
contaminazione del suolo, sottosuolo e delle risorse 
idriche. 

Con la presenza della stazione ecologica, di recente situata nella Zona Industriale, sono stati e sono previsti 
ulteriori notevolmente ridimensionati gli scarichi abusivi nel territorio comunale. 
Inoltre si attende un ulteriore riduzione con la previsione dell’area di stoccaggio di materiali inerti. 

+ 

Migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti. 

Il RU prevede, per ogni intervento sia di riqualificazione che di nuova realizzazione anche attraverso Piano 
Attuativo,  l’installazione di isole ecologiche e, dove non possibile, l’installazione di campane e cassonetti 
per la raccolta differenziata. 
L’A.C. ha in programma la sperimentazione in una parte del territorio comunale della la raccolta porta a 
porta al fine di incrementare la raccolta differenziata. 
Inoltre, all’interno del territorio comunale è prevista una area per lo stoccaggio di materiali inerti. 

+ 

Migliorare e consolidare la biodiversità ambientale 
della vegetazione ripariale. 

Il RU, attraverso il Piano del verde, prevede interventi di riqualificazione delle sponde fluviali al fine di 
incrementare il livello di biodiversità. 

+ 

 

SISTEMA 

AMBIENTALE 

Tutelare e conservare le siepi, le aree boscate, le 
formazioni riparie e le piante sparse; 

Il RU, attraverso il Piano del verde, prevede un impianto normativo (regolamento del verde) attraverso il 
quale attuare una gestione integrata e la tutela delle zone verdi presenti nel territorio comunale. 

+ 
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Ripristinare  e mantenere le sistemazioni idraulico-
agrarie. 

Il processo di valutazione integrata prevede un  percorso di partecipazione nel corso del quale 
sensibilizzare la popolazione ai problemi conseguenti l’abbandono o la mancata manutenzione della rete 
idraulico-agraria. 
La manutenzione delle aree di pertinenza dei fossi, ripe e canali presenti nel territorio comunale sono state 
disciplinate attraverso il Regolamento di polizia rurale. 

+ 

Ridurre l’inquinamento elettromagnetico e le 
radiazioni ionizzanti. 

Attraverso la predisposizione di un Piano della telefonia mobile viene razionalizzata la localizzazione  delle 
SRB. 

+ 

Non sono ammesse aziende insalubri di classe I nelle 
UTOE non produttive. 

Per le piccole o medie imprese (aziende insalubri di I) classe) la permanenza nei centri abitati è 
condizionata all’adozione di misure necessarie al fine poter continuare ad operare al di fuori delle aree 
produttive. 

+ 

Attuare l’ammodernamento ed il completamento 
della rete acquedottistica e fognaria per gli 
insediamenti esistenti e per le nuove trasformazione. 

Il R.U. prende atto dei progetti di adeguamento e ammodernamento della rete acquedottistica e fognaria. 
Il Comune, in accordo con l’Ente gestore delle Acque, indica, all’interno del POT (Piano Operativo 
Triennale), gli interventi, le manutenzioni, i monitoraggi, eventuali adeguamenti..etc della rete idrica nel 
territorio comunale. 

+ 
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3 VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA 
 
In questo capitolo si procede alla valutazione della coerenza tra lo 

strumento della pianificazione territoriale o l’atto di governo del territorio 

in formazione ed altri che interessano lo stesso ambito territoriale. 

Nel caso in oggetto si valuta la coerenza del Regolamento Urbanistico 

(Atto di governo del territorio in formazione) rispetto al PS, al  PTC e al 

PIT, (Piani che interessano lo stesso ambito territoriale).  

La coerenza con il PIT e il PTC è necessaria in quanto entrambi sono stati 

approvati in date successive all’approvazione del PS.  

Infatti il PIT è stato approvato il 24 luglio 2007 con delibera n. 72., ed il 

PTC il 27 luglio 2006 con delibera C.P. n° 100 mentre il PS è stato 

approvato con Delibera  del Consiglio Comunale n°68 del 27/06/2005. 

I Criteri di giudizio adottati in questa fase di valutazione sono così 
rappresentati: 
 

 

 

 

+     piena coerenza 
+/-   incertezza 
-       nessuna coerenza 

 non trovata 
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3.1 COERENZA TRA OBIETTIVI DI PS E OBIETTIVI DI RU 
 

Tabella 7: coerenza esterna tra obiettivi del PS e quelli di RU. 

 Obiettivi di tutela 

PIANO STRUTTURALE3 

 Obiettivi di tutela 

REGOLAMENTO URBANISTICO4 

• 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. 

• Tutelare gli elementi di ruralità presenti nel territorio rafforzando il 
ruolo dell’agricoltura e valorizzando la 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. 

• Valorizzare le due grandi realtà rurali quali la tenuta di Camugliano e 
quella dei Poggini 

• Promuovere forme di agricoltura part-time e per autoconsumo 
 

• 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. 

• Riqualificare il territorio comunale attraverso la realizzazione e 
valorizzazione delle zone verdi creando connessioni tra aree rurali e 
aree verdi 

 

• Valorizzazione e recupero degli elementi che costituiscono memoria 
storica del territorio. 

• Valorizzare e recuperare gli elementi storico - architettonici 

• Sviluppo dell’industria in un programma di coerenza e sinergia tra tutela 
del paesaggio agrario e sviluppo industriale. 

• Favorire lo 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. • Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente 
 

Sistema  

Ambientale 

• Valorizzazione, recupero e salvaguardia della rete idrica superficiale e 
degli ecosistemi ad essa connessa. 

Sistema 

Territoriale 

• Tutelare e valorizzare la rete idrica, costituita principalmente dai fiumi 
Era e Cascina,  e tutti gli ecosistemi ad essa connessi. 

                                                 
3 Estratto dalle Norme Tecniche del Piano Strutturale ai sensi L.R. 5/95 
4 Norme Tecniche di RU redatte ai sensi LR 1/05 
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• Tutela delle risorse idriche del sottosuolo con particolare attenzione alle 
situazioni di vulnerabilità idrogeologica e di potenziale contaminazione 
degli acquiferi. 

• Valorizzare e recuperare gli elementi storico - architettonici 
 

• Conservazione e recupero del patrimonio edilizio storico urbano, rurale e 
specialistico, in particolare nei casi dove ancora sono presenti le 
caratteristiche morfologiche e tipologiche originarie. 

• Recuperare e valorizzare l’intero patrimonio edilizio storico urbano e 
rurale 

• Riqualificazione e riconfigurazione del tessuto edilizio di recente 
formazione, attraverso la dotazione di servizi per la residenza ed il 
ridisegno dello spazio urbano. 

• Prevedere nuovi interventi edilizi nei centri urbani e nelle frazioni 
periferiche nel rispetto del paesaggio 

 

• Definizione di regole morfologiche e tipologiche per lo sviluppo del 
tessuto urbano in accordo con i processi di formazione storica dei nuclei 
esistenti. 

• Definizione di regole morfologiche e tipologiche per lo sviluppo del 
tessuto urbano in accordo con i processi di formazione storica dei 
nuclei esistenti. 

• Sviluppo e riqualificazione delle aree industriali e produttive esistenti, 
anche in funzione di un contenimento dell’impatto ambientale (controllo 
dei consumi energetici, riduzione delle emissioni inquinanti, ecc.). 

• Prevedere lo sviluppo e la riqualificazione di aree industriali e 
produttive esistenti. 

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

• 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 attenuare i disagi della mobilità. 

• Prevedere interventi  (aree di sosta, piazze e spazi pedonali, 
alberature, ecc.) tesi a migliorare la vivibilità urbana e ad attenuare i 
disagi della mobilità. 

 

Sistema 

Insediativo 

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

 

Sistema 

Insediativo 

• Sviluppare sistemi alternativi di mobilità: 
–  piste ciclabili, 
–  percorsi pedonali, ecc. 

 

• Riequilibrio, adeguamento e potenziamento dei servizi per la residenza e 
delle attrezzature collettive (a scala urbana). 

• Potenziare i servizi per la residenza e le attrezzature collettive (a scala 
urbana). 

 

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

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

 

• Potenziamento e razionalizzazione dei servizi scolastici. • Sviluppare e riqualificare i servizi scolastici  
 

• Riqualificazione e sviluppo dell’offerta turistico-ricettiva attraverso: la 
valorizzazione ed il potenziamento delle strutture esistenti; la 
localizzazione di tale offerta all’interno dell’edificato esistente in luoghi 
di particolare pregio ambientale. 

• Valorizzare l’offerta turistico-ricettiva attraverso la tutela delle 
strutture esistenti;  

 

Sistema 

Funzionale 

 

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

Sistema 

Funzionale 

 

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

• 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.  

 

• Adeguamento della viabilità di interesse sovracomunale, finalizzato alla 
riduzione del traffico veicolare sulla rete stradale interna al sistema 
insediativo, attraverso il completamento della viabilità Provinciale di 
collegamento tra la Superstrada (uscita di Ponsacco) e la via della Fila. 

•  Adeguamento della viabilità di interesse sovracomunale, finalizzato 
alla riduzione del traffico veicolare sulla rete stradale interna al 
sistema insediativo, attraverso il completamento della viabilità 
Provinciale di collegamento tra la Superstrada (uscita di Ponsacco) e la 
via della Fila. 

• Adeguamento funzionale e razionalizzazione della viabilità comunale ed 
urbana finalizzata al miglioramento della mobilità. 

•  Adeguamento funzionale e razionalizzazione della viabilità 
comunale ed urbana finalizzata al miglioramento della mobilità. 

 

• Potenziamento e sviluppo di una rete di percorsi pedonali e ciclabili a 
scala urbana e territoriale.  

• Potenziamento e sviluppo di una rete di percorsi pedonali e ciclabili a 
scala urbana e territoriale. 

 

• Adeguamento e sviluppo delle reti e delle infrastrutture tecnologiche per 
una maggiore efficienza degli insediamenti e per la mitigazione degli 
effetti ambientali. 

• Adeguamento e sviluppo delle reti e delle infrastrutture tecnologiche 
per una maggiore efficienza degli insediamenti e per la mitigazione 
degli effetti ambientali. 
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3.2 COERENZA TRA LE SCELTE DEL RU E QUELLE DEL PIT E PTC 

Tabella 8: coerenza esterna tra le scelte GENERALI  di RU  e quelle di PTC e PIT 

 OBIETTIVI DI RU AZIONI DI RU COERENZA 
CON PTC 

COERENZA CON 
PIT 

Favorire la partecipazione dei cittadini e delle Autorità competenti al 
processo di formazione del Regolamento Urbanistico 
 

Durante tutto il processo di formazione di RU, l’Amministrazione Comunale ha programmato 
un percorso di partecipazione che prevede la messa  a disposizione del materiale elaborato e 
delle informazioni relative al RU anche attraverso Forum e incontri con i cittadini . 

+  + Art. 11 

Garantire un’azione coordinata a livello territoriale con la Provincia e 
gli Enti interessati  
 

Il processo di valutazione integrata prevede la valutazione di coerenza esterna in cui sono messi 
a confronto i contenuti del RU con PIT e PTC; inoltre, il materiale elaborato viene messo a 
disposizione degli Enti interessati e della cittadinanza. 

+  + Art. 11-12 

Valorizzare le risorse naturali e i caratteri paesaggistici 
 

Il RU valorizza le risorse naturali in modo differenziato ma integrato:  
il sistema delle acque attraverso il potenziamento e la creazione di Parchi tematici, percorsi ciclo 
pedonali e ippovie sulle sponde dei due Fiumi, la gestione integrata  attraverso il Piano del 
verde delle aree verdi urbane, periurbane e rurali . 

+ Art. 
11.3.3 
60.2.1 

+ Art. 1 
Schede paes. ambito 

13 – 30  sez. 3 

Valorizzare il sistema delle acque, quale momento fondamentale di 
salvaguardia dell'ecosistema territoriale 

Il RU  prevede il recupero e la valorizzazione del Parco fluviale e del Parco urbano del lago, 
nonché la valorizzazione degli interi assi fluviali dell’Era e del Cascina attraverso percorsi 
pedonali, ciclabili e ippovie. 

+ Art. 11.3.3 
26.5.1 

+ Art. 10 
Schede paes. ambito 

13 - 30 sez. 3 

Valorizzare e qualificare gli aspetti socio-economici locali 
 

Il RU prevede la valorizzazione e lo sviluppo del centro commerciale naturale e delle attività 
artigianali verso un sistema tecnologico avanzato collegato alla ricerca scientifica dell’area 
pisana.  
Sono, inoltre, previsti collegamenti diretti, anche ciclabili,  tra il centro storico, area industriale e 
Polo Fieristico Tecnologico. 

+ Art. 
11.2 

+ Art. 14 

L’individuazione e la valorizzazione dei connotati delle comunità, 
quali elementi fondamentali per la salvaguardia del territorio e dei 
luoghi 

Il RU individua le caratteristiche socio – economiche della Comunità di Ponsacco quali strategie 
di una riqualificazione diffusa del territorio. Tale valorizzazione si attua sia attraverso la 
connotazione  artigianale, in particolare nel settore del legno, mediante la riqualificazione 
dell’Ente Mostra del Mobilio che sarà ricollocato in una zona strategica all’interno dell’UTOE 
Polo Fieristico e Tecnologico, sia attraverso la riorganizzazione dei sistemi di relazione in modo 
da favorire l’incontro per mezzo di servizi di vicinato e la creazione di una nuova centralità 
urbana: Parco della Rimembranza. 

+ Art. 
11.2 

+ Art. 14 

Riqualificare la rete dei servizi e delle infrastrutture 
 

Il RU prevede il completamento dell’asse stradale che collega Pontedera a Perignano lungo il 
quale si configurerà una nuova morfologia urbana. 
Inoltre sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della circonvallazione di 
alleggerimento e collegamento del traffico. 
Sono previsti ampliamenti e riqualificazioni di alcuni complessi scolastici. 
È in programma il trasferimento dell’attuale stadio in una zona adibita ad impianti sportivi. 
È previsto il completamento della rete delle piste ciclabili dell’intero territorio comunale. 

+ 
Artt. 

11.4.1.4 
11.4.1.6 
11.4.1.11 

+ Art. 9 comma10-11 
Schede paes. ambito 

13 sez. 3 

SC
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Riqualificare e recuperare il sistema insediativo 
 

Il RU prevede la riqualificazione del sistema insediativo mediante il recupero del centro storico, 
la salvaguardia delle aree libere, il completamento del processo tipologico, microinterventi di 
riordino urbano rivisitando, contemporaneamente, la rete stradale e completandola laddove 
carente. Sono state, inoltre, individuate aree strategiche di recupero di fabbricati artigianali 
dismessi all’interno del centro abitato. 

+ Art. 
11.2.7 
11.2.9 

+ Art. 5 
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Tabella 9: coerenza esterna tra le scelte DEL SISTEMA TERRITORIALE  di RU  e quelle di PTC e PIT 

 OBIETTIVI DI RU AZIONI 
COERENZA 

CON PTC 

COERENZA 

CON PIT 

Tutelare gli elementi di ruralità presenti nel territorio 
rafforzando il ruolo dell’agricoltura e valorizzando la 
diversità degli ambienti e dei paesaggi 
 

La normativa predisposta per il territorio rurale permette e favorisce il mantenimento degli assetti territoriali 
e paesaggistici attraverso il potenziamento delle attività agricole esistenti e anche la loro integrazione con 
altre attività connesse e/o compatibili.  
La realizzazione degli interventi previsti dal Piano del Verde con la conseguente creazione, qualificazione, 
costituzione e miglioramento di una rete ecologica. 

+ Art.  
11.3.1 
11.3.7 

+ Art.22-23-24 
Schede paes. 

ambito 13-30 sez. 3 

Valorizzare le due grandi realtà rurali quali la tenuta 
di Camugliano e quella dei Poggini 

Il RU prevede il collegamento ciclabile, pedonale e ippico tra il centro e la tenuta di Camugliano e dei 
Poggini al fine di migliorare la fruizione delle due zone da parte di un turismo locale ed ecologico. 
Il Comune di Ponsacco aderisce al progetto provinciale per la realizzazione di un percorso naturalistico 
(ippovia – mountanbike – trekking) costituito da un anello principale, che interessa diversi Comuni, in cui 
sono previste stazioni di sosta vicino ad agriturismi. 

+ Art.  
11.4.1.15 
11.4.1.18 

+ Art.9 comma 12 
Schede paes. 

ambito 13-30 sez. 3 

Promuovere forme di agricoltura part-time e per 
autoconsumo 

La normativa per il territorio rurale prevede la possibilità di  realizzare annessi per esercitare attività 
agricole part-time o legate al tempo libero. + Art. 

11.3 
+ Art.21 

Riqualificare il territorio comunale attraverso la 
realizzazione e valorizzazione delle zone verdi 
creando connessioni tra aree rurali e aree verdi 
 

Il Piano del Verde prevede la realizzazione di nuove zone verdi e la valorizzazione di quelle già esistenti, (ad 
esempio il Parco urbano del lago, il Parco fluviale, il Parco della Rimembranza..) al fine di creare una rete di 
spazi verdi visti sia come luogo ricreativo e di svago per i cittadini che come zone di riequilibrio 
dell’ecosistema. 
Sono, inoltre,  previsti collegamenti tra le aree verdi attraverso percorsi pedonali e ciclabili continui e protetti 
dal traffico veicolare ovvero  percorsi verdi che si estendono in maniera radiale dal centro storico verso le 
aree periurbane e rurali e lungo gli argini dei due fiumi. 

+ 
Art.  

11.2.8 
11.2.17 
26.5.1 

+ Art.10 
Schede paes. 

ambito 13-30 sez. 3 

Valorizzare e recuperare gli elementi storico - 
architettonici 

Il RU promuove la tutela e la valorizzazione di tutti gli elementi storico architettonici di valore testimoniale, 
attraverso azioni individuali e per categorie di intervento,  specificate attraverso schede norma di dettaglio. + Art.  

11.2.9 
+ Art.10 comma4 

Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio 
esistente 
 

Il RU prevede l’ aggiornamento e l’integrazione della schedatura degli edifici del centro storico e di quelli di 
pregio esistenti sul territorio. Inoltre saranno previste riqualificazioni delle case coloniche, di interesse 
storico-architettonico, presenti all’interno delle diverse UTOE. 

+ Art.  
11.2.7 
11.2.9 

+ Art.5 

Favorire lo sviluppo dell’industria in un programma  
di coerenza e sinergia tra tutela del paesaggio agrario 
e sviluppo industriale 

I nuovi comparti industriali sono programmati mediante l’individuazione di specifici P.P. nei quali riveste 
un ruolo importante la ricucitura  tra queste aree ed il contesto rurale circostante anche attraverso il 
potenziamento  e la costituzione di spazi verdi con funzione  tampone e/o cuscinetto.  

+ Art. 
11.2.26 

+ Art.18 

SI
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Tutelare e valorizzare la rete idrica, costituita  
principalmente dai fiumi Era e Cascina,  e tutti gli 
ecosistemi ad essa connessi. 

Il RU prevede la valorizzazione del sistema dei fiumi e dei laghi, in particolare del Parco Urbano del lago e 
del Parco fluviale e la previsione di viabilità pedonale, ciclabile e ippica lungo le sponde dell’Era e del 
Cascina. 

+ Art. 
11.3.3 
26.5.1 

+ Art.10 
Schede paes. 

ambito 13-30 sez. 3 
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Tabella 10: coerenza esterna tra le scelte DEL SISTEMA INSEDIATIVO  di RU  e quelle di PTC e PIT 

 OBIETTIVI DI RU AZIONI 
COERENZA 

CON PTC 

COERENZA CON 

PIT 

Prevedere nuovi interventi edilizi nei centri 
urbani e nelle frazioni periferiche nel rispetto del 
paesaggio 

Il RU prevede nuovi centri residenziali e servizi all’interno delle UTOE e definisce i caratteri tipologici, 
dimensionali e formali relazionando gli interventi al contesto paesaggistico. + Art. 

53 
+ Art. 

 5 

Definizione di regole morfologiche e tipologiche 
per lo sviluppo del tessuto urbano in accordo 
con i processi di formazione storica dei nuclei 
esistenti. 

Le schede dei piani attuativi prevedono prescrizioni e orientamenti per la progettazione al fine di ottenere 
una coerenza morfologica con l’edificato esistente e con i processi di formazione storica dei nuclei. + Art. 

53 
+ Art. 

5 

Prevedere lo sviluppo e la riqualificazione di 
aree industriali e produttive esistenti. 

La riqualificazione delle aree industriale esistenti avviene anche attraverso la realizzazione di spazi verdi.  
Il RU prevede la riqualificazione di aree a carattere residenziale presenti nel tessuto industriale, integrandole 
con attività  a servizi. 

+ Art. 
11.2.26 

+ Art.  
19 comma1 

Riconversione di parti di tessuto urbano  
 

Il R.U. prevede la riconversione, attraverso Zone di Recupero, di quei fabbricati a destinazione artigianale 
presenti nel centro abitato di cui è già stata predisposta una  nuova localizzazione o che costituiscono 
degrado urbanistico. 
La riqualificazione urbana affronta il tema del trasferimento di alcune funzioni quali: la Mostra del Mobilio 
dal Centro al Polo fieristico e tecnologico e la riconfigurazione del comparto tra Viale della Rimembranza e 
Via Giovanni XXIII, proponendo una nuova centralità strettamente connessa con il centro storico. 

+ Art. 
11.2.25 

+ Art. 
18 comma 3-4-

5 

Prevedere interventi  (aree di sosta, piazze e 
spazi pedonali, alberature, ecc.) tesi a migliorare 
la vivibilità urbana e ad attenuare i disagi della 
mobilità. 
 

Il RU attraverso il Piano del Verde e i Piani Attuativi prevede la realizzazione di spazi verdi, anche 
attraverso il soddisfacimento degli standard, al fine di attenuare i disagi della mobilità e di creare spazi di 
incontro, ricreativi e di svago per i cittadini. 
La riconfigurazione della zona dello Stadio Comunale prevede la realizzazione di una piazza polifunzionale 
e di una grande area a verde, per fini ricreativi, con ampi parcheggi. Tale zona è collegata al centro storico 
attraverso il prolungamento di via Don Minzoni e, alle altre zone della città anche attraverso percorsi ciclo-
pedonali. 

+ Art. 
11.2.8 

+ Art. 9  
comma10-12 
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Sviluppare sistemi alternativi di mobilità: 
• piste ciclabili, 
• percorsi pedonali, ecc. 

 

Il RU attraverso il Piano del Verde e i Piani Attuativi prevede la realizzazione di percorsi pedonali, piste 
ciclabili e ippovia come elementi di connessione interni al Comune per la diffusione della mobilità a fini 
lavorativi (collegamento tra il centro e la zona industriale), di percorso e di fruizione turistica e ricreativa 
all’interno dell’area urbana (collegamento lungo argini tra la zona sportiva e il Parco urbano del lago), di 
servizio (dal centro verso e tra i poli didattici e strutture di interesse pubblico) e radialmente verso l’esterno 
(collegamento con le diverse frazioni).  
Il comune di Ponsacco aderisce al progetto provinciale per la realizzazione di un percorso naturalistico 
(ippovia – mountanbike – trekking) costituito da un anello principal, che interessa diversi Comuni, in cui 
sono previste stazioni di sosta vicino ad agriturismi. 

+ 
Art. 

11.4.1.6 
11.4.1.15 

54.5 

+ Art. 9  
comma 12 
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Tabella 11: coerenza esterna tra le scelte DEL SISTEMA FUNZIONALE  di RU  e quelle di PTC e PIT 

 OBIETTIVI DI RU AZIONI COERENZA 
CON PTC 

COERENZA 
CON PIT 

Potenziare i servizi per la residenza e le attrezzature collettive 
(a scala urbana). 

 

Il RU prevede la creazione di nuove aree a verde e parcheggio in zone residenziali al fine di migliorare la qualità 
della vita dei cittadini. 
I Piani Attuativi prevedono che una quota percentuale (dal 30% al 60 %) della superficie di ciascun comparto sia 
destinata a verde e parcheggio. 
 Sono previsti ampliamenti di attrezzature scolastiche, del polo-socio-sanitario e del centro sportivo “I Poggini”.  

+ Art. 
11.2.3 
11.2.8 

+ Art. 
10 

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

Il RU favorisce lo sviluppo delle attività del centro commerciale naturale e degli altri servizi esistenti attraverso il 
recupero del patrimonio edilizio esistente e interventi di ristrutturazione urbanistica con lo scopo di favorire e 
migliorare le relazioni urbane e territoriali.   

+ Art. 
11.2.7 + Art. 

14 comma 1 

Sviluppare e riqualificare i servizi scolastici  
 

Il RU prevede ampliamenti di alcune attrezzature scolastiche esistenti, il progetto di una nuova scuola, dotata di 
palestra, nell’UTOE – Le Melorie e l’ individuazione di una nuova zona scolastica limitrofa al Parco Urbano del 
lago. 

+ Art. 
11.2.3 + Art 

5 

Implementare l’offerta turistico-ricettiva attraverso la tutela 
delle strutture esistenti e la programmazione di nuove;  
 

Il RU prevede la realizzazione di una struttura ricettiva  nell’UTOE Polo Fieristico e Tecnologico, collegata alla 
nuova Mostra, che completerà la scarsa offerta ricettiva esistente nel territorio comunale. 
È prevista l’attività di affittacamere ai sensi della “L.R. 23-03-2000 n. 42 e successive modifiche” nel patrimonio edilizio 
esistente nel territorio rurale. 

+ 
Art. 

11.2.5 
11.2.28 
11.3.5 
56.2.1 
56.2.4 

+ Art. 
13 

L’individuazione di aree da destinare a parco tematico.  
 

Il RU prevede l’individuazione di alcuni parchi e la valorizzazione di quelli esistenti quali: Parco urbano del lago, 
del Parco fluviale, dell’area sportiva sul viale Rimembranza e del centro sportivo “I Poggini”. + Art. 

11.2.8 
11.3.3 

+ Art. 
10 

Polo fieristico-espositivo con connesse funzioni direzionali e di 
servizio correlate con i centri di ricerca e produzione di 
eccellenza presenti nell’area pisana.  
 

Il RU prevede la creazione di un polo di servizi dove sarà presente la nuova sede dell’Ente mostra, un auditorium,il 
museo del legno, una struttura ricettiva, la nuova sede di Radio Cuore e un centro di informazione turistica.  
Nell’ UTOE Polo Fieristico e Tecnologico sono disponibili spazi per futuri centri di ricerca e di produzione. 

+ Art. 
11.2.3 
11.2.5 

+ Art. 
7 

Adeguamento della viabilità di interesse comunale e 
sovracomunale, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare 
sulla rete stradale interna al sistema insediativo, attraverso il 
completamento della viabilità Provinciale di collegamento tra 
la Superstrada (uscita di Ponsacco) e la via della Fila. 

Il RU prevede il completamento dell’asse stradale che mette in comunicazione Pontedera con Perignano e quello 
della strada di circonvallazione nonché di diverse direttrici di collegamento. Con tali adeguamenti si alleggerirà il 
traffico veicolare  permettendo anche lo sviluppo di percorsi ciclo pedonali del centro abitato di Ponsacco.  + Art. 

11.4.1.3 
11.4.1.9 

+ 

Art. 
9 comma10-

12 
Schede paes. 

ambito 13 
sez. 3 

Potenziamento e sviluppo di una rete di percorsi pedonali e 
ciclabili a scala urbana e territoriale. 
 

Il RU, attraverso il Piano Verde e i Piani Attuativi, prevede la realizzazione di percorsi pedonali come elemento di 
connessione interno al Comune, per la diffusione della mobilità a fini lavorativi, di percorso e di fruizione turistica-
ricreativa e fasce di servizio all’interno dell’area urbana che si estendono radialmente verso mete ecologicamente, 
ambientalmente e culturalmente gratificanti (es. Volterra, S. Gimignano, le Ville della Valdera e Crespina etc.) 

+ 
Art. 

11.4..1.6 
11.4.1.15 

26.5.1 
+ Art. 

9 comma12 
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Adeguamento e sviluppo delle reti e delle infrastrutture 
tecnologiche per una maggiore efficienza degli insediamenti e 
per la mitigazione degli effetti ambientali. 

Il R.U. prende atto dei progetti di adeguamento e ammodernamento della rete acquedottistica e fognaria. 
Il Comune, in accordo con l’Ente gestore delle Acque, prevede all’interno del POT (Piano Operativo Triennale) gli 
interventi, le manutenzioni, i monitoraggi, eventuali adeguamenti..etc della rete idrica nel territorio comunale. 
È previsto il risanamento degli ambiti critici per i livelli di campo elettromagnetico rilevati (ad es. i tre ripetitori 
localizzati sull’attuale palazzo della Mostra del Mobile saranno spostati nell’UTOE – Polo Fieristico e Tecnologico) 
È previsto anche lo sviluppo di tecnologie per la rete telematica quali: reti Wireless, ADSL, linee ISDN, Intranet , 
GPRS,….  

+ Art. 
11.4.2 + 

Art. 
4 comma4 
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Tabella 12: coerenza esterna tra le scelte DEL SISTEMA AMBIENTALE  di RU  e quelle di PTC e PIT 

 OBIETTIVI DI RU AZIONI 
COERENZA 

CON PTC 

COERENZA 

CON PIT 

Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica; 
Il RU prescrive l’uso tecniche finalizzate all’uso sostenibile della risorsa idrica tra le quali  la  fitodepurazione, e 
tecnologie volte al risparmio della risorsa idrica quali  metodi di gestione per  erogatori d’acqua a flusso ridotto 
e/o temporizzato, cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari, reimpiego delle acque meteoriche e 
delle acque reflue....etc. 

+ Art. 
11.2.24 
11.3.11 

+ Art. 
4 comma4 
19 comma1 

Migliorare la qualità dell’aria. 

In Via Traversa Livornese (angolo Via Venagli), è stata posizionata una stazione mobile di monitoraggio per la 
rilevazione della qualità dell’aria. 
Lo spostamento della viabilità dal centro avrà un riflesso indiretto sulla qualità complessiva dell’aria. 
Il RU prevede il trasferimento di alcune aziende insalubri dal centro storico verso la zona industriale. 

+ Art. 
39.3 

+ Art. 
8 comma4 

Ridurre le emissioni di inquinanti da traffico veicolare 
dal centro abitato. 
 

Il RU prevede il completamento dell’asse stradale che mette in comunicazione Pontedera con Perignano e 
l’ultimazione della strada di circonvallazione nonché delle diverse direttrici di collegamento tese a ridurre il 
traffico nel centro abitato. 
Il RU, attraverso il Piano del verde, prevede la realizzazione di nuova viabilità  pedonale e ciclabile al fine di 
incentivare i cittadini ad utilizzare mezzi di trasporto ecologici alternativi. 

+ Art. 
39.3 

+ Art. 
8comma4 

Ridurre l’inquinamento acustico. 
Il R.U. tiene conto ed applica il Piano di Zonizzazione Acustica. 
Inoltre, con la nuova circonvallazione si sposta il traffico veicolare verso una zona più esterna al centro urbano 
riducendo notevolmente la concentrazione di i rumori causati dal passaggio di autoveicoli dal nucleo cittadino. 

+ Art. 
42 

+ Art. 
8 comma4 

Stabilizzare i consumi di energia elettrica  e da 
autoproduzione. 

Il R.U. favorisce l’utilizzo di fonti di energia alternative (fotovoltaico, solare-termico ed eolico) attraverso il 
sistema normativo. 

+ Art. 
11.2.24 
11.3.12 

+ Art. 
30 comma3 

Controllare e rimuovere dal territorio comunale gli 
scarichi abusivi di rifiuti  e altre fonti o veicoli di 
contaminazione del suolo, sottosuolo e delle risorse 
idriche. 

Con la presenza della stazione ecologica, di recente situata nella Zona Industriale, sono stati e sono previsti 
ulteriori notevolmente ridimensionati gli scarichi abusivi nel territorio comunale. 
Inoltre si attende un ulteriore riduzione con la previsione dell’area di stoccaggio di materiali inerti. 

+ Art. 

11.2.12 
+ Art. 

4 comma4 

Migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti. 

Il RU prevede, per ogni intervento sia di riqualificazione che di nuova realizzazione anche attraverso Piano 
Attuativo,  l’installazione di isole ecologiche e, dove non possibile, l’installazione di campane e cassonetti per la 
raccolta differenziata. 
L’A.C. ha in programma la sperimentazione in una parte del territorio comunale della la raccolta porta a porta al 
fine di incrementare la raccolta differenziata. 
Inoltre, all’interno del territorio comunale è prevista una area per lo stoccaggio di materiali inerti. 

+ Art. 

11.2.12 
+ Art. 

4 comma4 

Migliorare e consolidare la biodiversità ambientale della 
vegetazione ripariale. 

Il RU, attraverso il Piano del verde, prevede interventi di riqualificazione delle sponde fluviali al fine di 
incrementare il livello di biodiversità. 

+ 
Art. 

11.3.9 

26.5.1 

+ Art. 
22 comma3 

SI
ST

EM
A

   
A

M
BI

EN
TA

LE
 

Tutelare e conservare le siepi, le aree boscate, le 
formazioni riparie e le piante sparse; 

Il RU, attraverso il Piano del verde, prevede un impianto normativo (regolamento del verde) attraverso il quale 
attuare una gestione integrata e la tutela delle zone verdi presenti nel territorio comunale. 

+ Art. 

26.4 
+ Art. 

22 comma3 
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Ripristinare  e mantenere le sistemazioni idraulico-
agrarie. 

Il processo di valutazione integrata prevede un  percorso di partecipazione nel corso del quale sensibilizzare la 
popolazione ai problemi conseguenti l’abbandono o la mancata manutenzione della rete idraulico-agraria. 
La manutenzione delle aree di pertinenza dei fossi, ripe e canali presenti nel territorio comunale sono state 
disciplinate attraverso il Regolamento di polizia rurale. 

+ Art. 

11.3.2 
+ Art. 

22 comma2 

Ridurre l’inquinamento elettromagnetico e le radiazioni 
ionizzanti. 

Attraverso la predisposizione di un Piano della telefonia mobile viene razionalizzata la localizzazione  delle 
SRB. 

+ Art. 

43.2 
+  

Non sono ammesse aziende insalubri di classe I nelle 
UTOE non produttive. 

Per le piccole o medie imprese (aziende insalubri di I) classe) la permanenza nei centri abitati è condizionata 
all’adozione di misure necessarie al fine poter continuare ad operare al di fuori delle aree produttive. 

+ Art. 

44.1.2 
+ Art. 

18 

Attuare l’ammodernamento ed il completamento della 
rete acquedottistica e fognaria per gli insediamenti 
esistenti e per le nuove trasformazione. 

Il R.U. prende atto dei progetti di adeguamento e ammodernamento della rete acquedottistica e fognaria. 
Il Comune, in accordo con l’Ente gestore delle Acque, indica, all’interno del POT (Piano Operativo Triennale), 
gli interventi, le manutenzioni, i monitoraggi, eventuali adeguamenti..etc della rete idrica nel territorio 
comunale. 

+ Art. 

38.3 
+ 

Art. 
4 comma4 

19 comma1 
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4 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI 
 

In questo capitolo si riportano le valutazioni degli effetti delle azioni e delle 

scelte degli strumenti di pianificazione territoriale o degli atti di governo del 

territorio da un punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e sulla 

salute umana. 

Nel caso in oggetto si valutano gli effetti ambientali, territoriali, sociali, 

economici e sulla salute umana delle azioni del RU come riportato nelle 

successive tabelle. 

I Criteri di giudizio adottati in questa fase di valutazione sono così 

rappresentati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+     positivo 
+/-   incertezza 
-      negativo 
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Tabella 13 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI  AMBIENTALI 

 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO - AZIONI 

O
BI

ET
TI

V
I 

ST
R

A
TE

G
IC

I 

EF
FE

TT
O

 A
TT

ES
O

 

Messa in atto di 
un percorso di 
partecipazione 

Valutazione 
di coerenza 
esterna tra i 
contenuti 
del RU con 
PIT e PTC 

Valorizzazione delle 
risorse naturali 
attraverso una 
gestione integrata: 
Piano del Verde (aree 
verdi, piste ciclabili e 
pedonali in aree 
urbane e rurali). 

Valorizzazione del sistema delle 
acque attraverso la 
realizzazione del Parco fluviale 
e del Parco urbano del lago, 
nonché la valorizzazione degli 
interi assi fluviali dell’Era e del 
Cascina attraverso percorsi 
pedonali, ciclabili e ippovie. 

Sviluppo del centro 
commerciale naturale, dell 
attività artigianali verso un 
sistema tecnologico avanzato 
collegato alla ricerca scientifica 
dell’area pisana.  
 

Valorizzazione della connotazione  
artigianale, in particolare nel settore 
del legno, anche attraverso una 
ricollocazione dell’Ente Mostra del 
Mobilio in una zona strategica 
all’interno dell’UTOE Polo Fieristico 
e Tecnologico.  

Completamento 
dell’asse stradale tra 
Pontedera a Perignano e 
riconfigurazione di una 
nuova morfologia 
urbana. 
Ampliamenti di 
complessi scolastici. 
Riqualificazione del 
tessuto insediativo. 
Creazione Parco della 
Rimembranza. 

Riqualificazione del 
sistema insediativo 
attraverso il recupero 
del centro storico, anche 
di alcuni fabbricati 
artigianali dimessi, la 
salvaguardia delle aree 
libere, microinterventi di 
riordino, urbano 
rivisitando, la rete 
stradale.  In

di
ca

to
ri

 

M
is

ur
e 

di
 m

iti
ga

zi
on

e 

Pr
es

cr
iz

io
ni

 
al

le
 

tr
as

fo
rm

az
io

ni
 

Lo
tta
 a
i 

pr
oc
es
si
 d
i 

ca
m
bi
am

en
to
 

cl
im

at
ic
o 

Riduzione 
emissioni CO2 

    +  +  +/‐    ‐  +/‐  Emissioni 

Nelle schede norma 
delle aree pianificate   
dovranno essere 
previste misure 
necessarie alla 
razionalizzazione del 
traffico veicolare 

Vedi norme di RU 
riguardanti la 
riduzione delle 
emissioni all’art.: 
6.3.1 - 6.3.2; 

Riduzione 
emissioni 
atmosferiche per 
tipologia 
di inquinante (t) 

    +  +  +/‐    ‐  +/‐ 
Emissioni; 
Consumi 
energetici (mc 
gas metano 
Mw energia 
elettrica) 

Nelle schede norma 
delle aree pianificate   
dovranno essere 
previste misure 
necessarie alla 
riduzione dei consumi 

Vedi norme di RU 
riguardanti la 
riduzione delle 
emissioni e dei 
consumi: 
6.3.1-6.3.2- da 7.3.1 a 
7.3.5 

Tu
te
la
 d
el
l’a

m
bi
en
te
 e
 d
el
la
 s
al
ut
e 

Riduzione 
dellʹinquinamen
to 
acustico  

    +  +  +/‐  +  +  +/‐ 
Piano di 
classificazione 
acustica; 
Livelli sonori 
(db). 

Nelle schede norma 
delle aree pianificate   
dovranno essere 
previste misure 
necessarie alla 
riduzione delle 
emissioni rumorose 

Vedi norme di RU 
riguardanti la 
riduzione delle 
emissioni all’art.: 
6.3.1-6.3.2; 

Contenimento 
superficie 
edificata 

    +  +  +/‐  +  ‐  +/‐  Indice di 
impermeabilizz
azione (%) 

Nelle schede norma 
delle aree pianificate 
massimizzare il più 
possibile la superficie 
permeabile del 
comparto 

Vedi norme di RU 
riguardanti la 
riduzione 
dell’impegno di suolo 
all’art.: 5.3.1; 

Incremento 
superfici 
naturali  ,  a 
verde,protette 

    +  +      +/‐    Aree a verde 
(mq)    

Ottimizzazione 
gestione 
dei rifiuti 

              ‐ 
Quantità di 
rifiuti prodotta 
(t); 
Efficienza della 
raccolta 
differenziata 
(%) 

Predisposizione di un 
congruo numero di 
isole ecologiche; 
campagne di 
sensibilizzazione della 
popolazione. 

Vedi norme di RU 
riguardanti l’efficienza 
della raccolta 
differenziata e il 
contenimento della 
produzione di rifiuti 
agli artt. da 2.3.1 a 
2.3.4. 

U
so
 s
os
te
ni
bi
le
 d
el
le
 ri
so
rs
e 
na

tu
ra
li 
e 

ge
st
io
ne
 d
ei
 ri
fiu

ti.
 

Riduzione  dei 
consumi idrici      ‐   

 
     

 
‐ 

Consumi idrici 
(mc); 
Fonti di 
approvvigiona
mento 
 

Uso di piante che 
richiedano quantità 
minime di acqua 
irrigua; 
il RU nelle nuove 
trasformazioni e nelle 
modifiche 
dell’esistente dovrà 
richiedere l’utilizzo di 
accorgimenti volti alla 
riduzione dei consumi 
idrici 

Vedi norme di RU 
riguardanti il 
risparmio idrico, la 
depurazione e le reti 
acquedottistica e 
fognaria agli artt. da 
1.3.1 a 1.3.8 
 
 
 
 

Salvaguardia dal 
rischio 
idrogeologico 

    +  +          Rischio 
idrogeologico   

Sa
lv
ag
ua

rd
ia
 d
el
la
 

na
tu
ra
 e
 d
el
la
 

bi
od

iv
er
si
tà

 

Incremento  del 
livello  di 
biodiversità  degli 
ecosistemi 

    +  +          Grado di 
biodiversità  
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Tabella 14 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI  TERRITORIALI 

 
- REGOLAMENTO URBANISTICO - AZIONI 

O
BI

ET
TI

V
I 

ST
R

A
TE

G
IC

I 

EF
FE

TT
O

 A
TT

ES
O

 
Messa in atto di un 
percorso di 
partecipazione 

Valutazione di 
coerenza esterna tra 
i contenuti del RU 
con PIT e PTC 

Valorizzazione delle 
risorse naturali 
attraverso una 
gestione integrata: 
Piano del Verde 
(aree verdi, piste 
ciclabili e pedonali 
in aree urbane e 
rurali). 

Valorizzazione del 
sistema delle acque 
attraverso la 
realizzazione del 
Parco fluviale e del 
Parco urbano del 
lago, nonché la 
valorizzazione degli 
interi assi fluviali 
dell’Era e del 
Cascina attraverso 
percorsi pedonali, 
ciclabili e ippovie. 

Sviluppo del centro 
commerciale 
naturale, dell attività 
artigianali verso un 
sistema tecnologico 
avanzato collegato 
alla ricerca 
scientifica dell’area 
pisana.  
 

Valorizzazione della 
connotazione  
artigianale, in 
particolare nel 
settore del legno, 
anche attraverso una 
ricollocazione 
dell’Ente Mostra del 
Mobilio in una zona 
strategica all’interno 
dell’UTOE Polo 
Fieristico e 
Tecnologico.  

Completamento 
dell’asse stradale tra 
Pontedera a 
Perignano e 
riconfigurazione di 
una nuova 
morfologia urbana. 
Ampliamenti di 
complessi scolastici. 
Riqualificazione del 
tessuto insediativo. 
Creazione Parco 
della Rimembranza. 

Riqualificazione del 
sistema insediativo 
attraverso il 
recupero del centro 
storico, anche di 
alcuni fabbricati 
artigianali dimessi, 
la salvaguardia delle 
aree libere, 
microinterventi di 
riordino, urbano 
rivisitando, la rete 
stradale.  

In
di

ca
to

ri
 

M
is

ur
e 

di
 m

iti
ga

zi
on

e 

Pr
es

cr
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io
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 a
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tr

as
fo

rm
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io
ni
 

Efficienza delle 
reti 
infrastrutturali 

    +  +  +    +  + 
Smaltimento dei volumi di 

traffico; 
trasporto pubblico (numero 

linee urbane); 
aree pedonali (mq); 
piste ciclabili (km). 

  

Ef
fic
ie
nz

a 
de

lle
 re

ti 

Efficienza delle 
reti tecnologiche                  Copertura del territorio per 

la Banda Larga e simili.   

Minimizzazione 
consumo di suolo      +/‐  +      ‐  +/‐  Nuovo consumo di suolo 

(mq) 

Nelle schede norma delle 
aree pianificate dovrà essere 

previsto l’utilizzo di 
materiale il più possibile 

permeabile 

Vedi norme di RU 
riguardanti la 

minimizzazione del consumo 
di suolo all’art.: 

5.3.1 

Sa
lv
ag
ua

rd
ia
 ri
so
rs
e 
na

tu
ra
li 

de
l t
er
ri
to
ri
o 

  
Tutela della 
risorsa idrica 

               

depurazione; 
ammodernamento delle reti 
acquedottistica e fognaria; 

qualità delle acque 
superficiali e sotterranee . 

  

Protezione dei 
sistemi urbani e 
degli 
insediamenti 

    +  +        +/‐  Livelli di inquinamento. 
   

Efficienza del 
sistema 
insediativo 

     
 

      + 
Indicatori demografici; 

 Qualità del sistema 
insediativo; 

Dotazione di servizi. 

  

Valorizzazioni 
delle 
specializzazioni 
funzionali del 
territorio 

    +  +          Qualità dei servizi 
e loro accessibilità.   

Q
ua

lit
à 
e 
co
m
pe

tit
iv
ità
 d
ei
 s
is
te
m
i u

rb
an

i e
 d
eg
li 
 

in
se
di
am

en
ti 

Valorizzazione 
delle risorse 
naturali e 
paesaggistiche 

    +  +         
Tutela del paesaggio e 

valorizzazione del 
patrimonio culturale 

 

  

Tutela e 
valorizzazione del 
territorio agricolo 

     

 

        SAU (ha); 
addetti del settore.   

Tu
te
la
 e
 v
al
or
iz
za
zi
on

e 
de

l 
te
rr
ito

ri
o 
ru
ra
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Mantenimento 
della popolazione 
residente e delle 
attività con 
funzione di 
presidio  attivo 
del territorio 

     

 

+  +     
Andamento della 
popolazione nelle 

aree rurali 
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 Tabella 15- VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI SOCIALI (PARTE PRIMA) 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO - AZIONI 

O
BI

ET
TI

V
I 

ST
R

A
TE

G
IC

I 

EF
FE

TT
O

 A
TT

ES
O

 

Messa in atto di un 
percorso di 
partecipazione 

Valutazione di 
coerenza esterna tra i 
contenuti del RU con 
PIT e PTC 

Valorizzazione delle 
risorse naturali 
attraverso una 
gestione integrata: 
Piano del Verde (aree 
verdi, piste ciclabili e 
pedonali in aree 
urbane e rurali). 

Valorizzazione del sistema 
delle acque attraverso la 
realizzazione del Parco 
fluviale e del Parco urbano 
del lago, nonché la 
valorizzazione degli interi 
assi fluviali dell’Era e del 
Cascina attraverso percorsi 
pedonali, ciclabili e ippovie. 

Sviluppo del centro 
commerciale naturale, 
dell attività artigianali 
verso un sistema 
tecnologico avanzato 
collegato alla ricerca 
scientifica dell’area 
pisana.  
 

Valorizzazione della 
connotazione  artigianale, in 
particolare nel settore del legno, 
anche attraverso una 
ricollocazione dell’Ente Mostra 
del Mobilio in una zona 
strategica all’interno dell’UTOE 
Polo Fieristico e Tecnologico.  

Completamento dell’asse 
stradale tra Pontedera a 
Perignano e riconfigurazione di 
una nuova morfologia urbana. 
Ampliamenti di complessi 
scolastici. Riqualificazione del 
tessuto insediativo. Creazione 
Parco della Rimembranza. 

Riqualificazione del sistema 
insediativo attraverso il recupero 
del centro storico, anche di alcuni 
fabbricati artigianali dimessi, la 
salvaguardia delle aree libere, 
microinterventi di riordino, 
urbano rivisitando, la rete stradale.  
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Fruibilità 
degli spazi 
urbani e dei 
trasporti 

    +  +  +  +  +  + 
Frequenza e diffusione 

trasporto pubblico; 
Accessibilità a  park. 

 
 

 

 

Fruibilità dei 
propri spazi 
di vita 

    +  +  +  +  +  +    
 

Q
ua

lit
à 
de

lla
 v
ita
 d
el
le
 fa

sc
e 
de

bo
li 

 Autonomia 
personale dei 
soggetti non 
autosufficienti 

    +  +  +  +  +  + 
Superamento di 

barriere 
architettoniche; 

Percentuale dei mezzi  
di trasporto accessibili 

a disabili 

 

 

Migliorament
o degli 
indicatori 
demografici  

              +  Numero di abitanti per 
Km. quadrato  

 

Qualità della 
vita familiare      +    +       

Perequazione 
economica; 

Diffusione territoriale 
servizi sociali; 

Mobilità 

 
 

Condizione 
giovanile e 
disagio dei 
minori 

           
 
 

 
Tasso di 

disoccupazione e 
interruzione degli 

studi; 

 

 

A
um

en
to
 tu
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m
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Fruibilità 
degli spazi 
urbani e 
sociali da 
parte dei 
minori e delle 
famiglie 

    +  +  +  +  +  +  Qualità, quantità e 
distribuzione degli 

spazi pubblici; 
 

 

Disagio socio 
economico          +        Tasso di 

disoccupazione; 
 

 
 

Disagio 
abitativo      +  +  +  +  +  + 

Tasso di congestione 
urbana; 

Variazione dell’ 
accessibilità  e qualità 

(es. 
% abitazioni senza 

riscaldamento..) del 
parco 

abitativo; 
Variazione degli indici 
di emergenza abitativa 

della popolazione 

 

 

Integrazione 
della 
popolazione 
immigrata 

    +  +    +  +   
Inclusione dei gruppi 

minoritari; 
Variazione degli indici 

occupazionali e di 
reddito della 
popolazione 
immigrata 

 

 

C
on
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as
to
 a
ll’
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cl
us
io
ne
 s
oc
ia
le
 e
 a
lla
 p
ov

er
tà
 

Condizione 
socio 
economica dei 
soggetti del 
disagio sociale 

        +      +  Tasso di 
disoccupazione  
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Tabella 16- VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI SOCIALI (PARTE SECONDA) 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO - AZIONI 
O

BI
ET

TI
V

I S
TR

A
TE

G
IC

I 

EF
FE

TT
O

 A
TT

ES
O

 

Messa in atto di un 
percorso di 
partecipazione 

Valutazione di 
coerenza esterna tra i 
contenuti del RU con 
PIT e PTC 

Valorizzazione delle 
risorse naturali 
attraverso una 
gestione integrata: 
Piano del Verde (aree 
verdi, piste ciclabili e 
pedonali in aree 
urbane e rurali). 

Valorizzazione del 
sistema delle acque 
attraverso la 
realizzazione del 
Parco fluviale e del 
Parco urbano del 
lago, nonché la 
valorizzazione degli 
interi assi fluviali 
dell’Era e del Cascina 
attraverso percorsi 
pedonali, ciclabili e 
ippovie. 

Sviluppo del centro 
commerciale naturale, 
dell attività artigianali 
verso un sistema 
tecnologico avanzato 
collegato alla ricerca 
scientifica dell’area 
pisana.  
 

Valorizzazione della 
connotazione  
artigianale, in 
particolare nel settore 
del legno, anche 
attraverso una 
ricollocazione 
dell’Ente Mostra del 
Mobilio in una zona 
strategica all’interno 
dell’UTOE Polo 
Fieristico e 
Tecnologico.  

Completamento 
dell’asse stradale tra 
Pontedera a 
Perignano e 
riconfigurazione di 
una nuova morfologia 
urbana. 
Ampliamenti di 
complessi scolastici. 
Riqualificazione del 
tessuto insediativo. 
Creazione Parco della 
Rimembranza. 

Riqualificazione del 
sistema insediativo 
attraverso il recupero 
del centro storico, 
anche di alcuni 
fabbricati artigianali 
dimessi, la 
salvaguardia delle 
aree libere, 
microinterventi di 
riordino, urbano 
rivisitando, la rete 
stradale.  

In
di

ca
to

ri
 

M
is

ur
e 

di
 m

iti
ga

zi
on

e 

Pr
es

cr
iz

io
ni

 a
lle

 
tr

as
fo

rm
az

io
ni

 

Pa
rt
ec
ip
az
i

on
e 
al
 

si
st
em

a 
d’
of
fe
rt
a  Partecipazion

e e sviluppo 
della rete di 
offerta 

    +  +  +  +  +   
Aumento dei posti di lavoro 

e di servizi; 
Variazione del numero di 

operatori del volontariato e 
degli altri 

soggetti operanti nel sociale 

 

 

Sviluppo di 
un sistema 
integrato 
dell’offerta 
educativa a 
sostegno delle 
scelte 
individuali 
lungo l’arco 
della vita 

            +    Variazione del  livello di 
istruzione della 

popolazione 
 

 

A
cc
es
si
bi
lit
à 
ad
 e
le
va

ti 
liv

el
li 
di
 

ed
uc
az
io
ne
, i
st
ru
zi
on

e,
 fo

rm
az
io
ne
 e
 

so
st
eg
no
 a
lla
 q
ua

lit
à 
de

l l
av

or
o 

Sostegno alla 
qualità del 
lavoro 

        +        Variazione del tasso di 
occupazione per qualifica 

professionale 
 

 

Domanda 
culturale e 
sportiva per 
tutte le fasce 
di utenza 

    +  +          Variazione di utenti servizi 
culturali e sportivi  

 

Fr
ui
zi
on

i d
i a
tti
vi
tà
 

cu
ltu

ra
li 
e 
sp
or
tiv

e 

Promozione 
attività 
culturale e 
sportiva  

    +  +      +      

 

Organizzazio
ne tempi e 
distribuzione 
dei carichi 
familiari 

               
Variazione delle differenze 
di genere nella media ore 

settimanali dedicata alla cura 
di casa e 
famiglia 

 

 

Differenze di 
genere nei 
livelli di 
istruzione 

                Differenze percentuali di 
uomini-donne diplomati 

e laureati 
 

 

So
st
eg
no
 a
lle
 p
ar
i o

pp
or
tu
ni
tà
 d
i 

ge
ne
re
 

Disparità di 
genere nel 
mercato del 
lavoro 

               
Differenze di genere nei tassi 

di 
occupazione maschili e 

femminili 
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Tabella 17 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI SALUTE 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO - AZIONI 

O
BI

ET
TI

V
I S

TR
A

TE
G

IC
I 

EF
FE

TT
O

 A
TT

ES
O

 

Messa in atto di un 
percorso di 
partecipazione 

Valutazione di 
coerenza esterna tra 
i contenuti del RU 
con PIT e PTC 

Valorizzazione delle 
risorse naturali 
attraverso una 
gestione integrata: 
Piano del Verde 
(aree verdi, piste 
ciclabili e pedonali 
in aree urbane e 
rurali). 

Valorizzazione del 
sistema delle acque 
attraverso la 
realizzazione del 
Parco fluviale e del 
Parco urbano del 
lago, nonché la 
valorizzazione degli 
interi assi fluviali 
dell’Era e del 
Cascina attraverso 
percorsi pedonali, 
ciclabili e ippovie. 

Sviluppo del centro 
commerciale 
naturale, dell attività 
artigianali verso un 
sistema tecnologico 
avanzato collegato 
alla ricerca 
scientifica dell’area 
pisana.  
 

Valorizzazione della 
connotazione  
artigianale, in 
particolare nel 
settore del legno, 
anche attraverso una 
ricollocazione 
dell’Ente Mostra del 
Mobilio in una zona 
strategica all’interno 
dell’UTOE Polo 
Fieristico e 
Tecnologico.  

Completamento 
dell’asse stradale tra 
Pontedera a 
Perignano e 
riconfigurazione di 
una nuova 
morfologia urbana. 
Ampliamenti di 
complessi scolastici. 
Riqualificazione del 
tessuto insediativo. 
Creazione Parco 
della Rimembranza. 

Riqualificazione del 
sistema insediativo 
attraverso il 
recupero del centro 
storico, anche di 
alcuni fabbricati 
artigianali dimessi, 
la salvaguardia delle 
aree libere, 
microinterventi di 
riordino, urbano 
rivisitando, la rete 
stradale.  

In
di

ca
to

ri
 

M
is

ur
e 

di
 m

iti
ga

zi
on

e 

Pr
es

cr
iz

io
ni

 a
lle

 
tr
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Li
ve
llo
 e
 e
qu

ità
 

sa
lu
te
 

Equità della salute 
e coesione sociale                 

Tassi stimati di 
mortalità e 

incidenza patologie 
per fasce di 

popolazione e aree 
geografiche 

   

A
cc
es
si
bi
lit
à 
ai
 

se
rv
iz
i s
an

ita
ri
 

Accessibilità ai 
servizi di cura e di 
diagnosi ed 
assistenza 
preventiva 

     
 

+    +   
accessibilità ai servizi 

sanitari 
   

Sicurezza                  
Tasso di incidentalità 

sul lavoro 
   

Stili di vita       

 

       

Tassi stimati di 
mortalità e di 
morbosità per 

malattie correlate a 
fattori ambientali e 
comportamentali 

   

Pr
ev
en
zi
on

e 
 

Qualità 
ambientale      +  +      +/‐   

Tasso di popolazione 
esposta 

all’inquinamento 
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Tabella 18- VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI ECONOMICI   

REGOLAMENTO URBANISTICO - AZIONI 

O
BI

ET
TI

V
I S

TR
A

TE
G

IC
I 

EF
FE

TT
O

 A
TT

ES
O

 

Messa in atto di un 
percorso di 
partecipazione 

Valutazione di 
coerenza esterna tra i 
contenuti del RU con 
PIT e PTC 

Valorizzazione delle 
risorse naturali 
attraverso una 
gestione integrata: 
Piano del Verde (aree 
verdi, piste ciclabili e 
pedonali in aree 
urbane e rurali). 

Valorizzazione del 
sistema delle acque 
attraverso la 
realizzazione del 
Parco fluviale e del 
Parco urbano del 
lago, nonché la 
valorizzazione degli 
interi assi fluviali 
dell’Era e del Cascina 
attraverso percorsi 
pedonali, ciclabili e 
ippovie. 

Sviluppo del centro 
commerciale naturale, 
dell attività artigianali 
verso un sistema 
tecnologico avanzato 
collegato alla ricerca 
scientifica dell’area 
pisana.  
 

Valorizzazione della 
connotazione  
artigianale, in 
particolare nel settore 
del legno, anche 
attraverso una 
ricollocazione 
dell’Ente Mostra del 
Mobilio in una zona 
strategica all’interno 
dell’UTOE Polo 
Fieristico e 
Tecnologico.  

Completamento 
dell’asse stradale tra 
Pontedera a 
Perignano e 
riconfigurazione di 
una nuova morfologia 
urbana. 
Ampliamenti di 
complessi scolastici. 
Riqualificazione del 
tessuto insediativo. 
Creazione Parco della 
Rimembranza. 

Riqualificazione del 
sistema insediativo 
attraverso il recupero 
del centro storico, 
anche di alcuni 
fabbricati artigianali 
dimessi, la 
salvaguardia delle 
aree libere, 
microinterventi di 
riordino, urbano 
rivisitando, la rete 
stradale.  

In
di

ca
to

ri
 

M
is

ur
e 

di
 m

iti
ga

zi
on

e 

Pr
es

cr
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io
ni

 a
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tr
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rm
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Incremento 
PIL 

        +  +      Crescita del PIL   

 

Innovazione           +  +      Produttività lavoro   
 

So
lid

ità
 d
el
la
 c
re
sc
ita
 e
co
no

m
ic
a 

  
Saldo 
Commercial
e positivo 

        +  +      Rapporto import 
export per il settore 

 

 

C
oe
si
on

e 
 

so
ci
al
e  Equa 

distribuzion
e del reddito 

        +       
Perequazione 
economica; 

 
 

 

Sostenibilità 
finanziaria                  Spesa per 

investimento   
 

Eq
ui
lib

ri
o 
fin

an
za
 

pu
bb

lic
a 

Migliorame
nto conti 
pubblici 

        +  +  +  +  Introito per i Comuni   

 

Incremento 
Tasso di 
occupazione 

        +  +     
Occupazione attivata 

per branche, 
professione e 
qualifica 

 

 

Eq
ui
lib

ri
o 
m
er
ca
to
 la
vo

ro
 

Innalzament
o profilo 
qualitativo 
occupazione 
(in 
connessione 
alle esigenze 
domanda 

        +  +      Domanda di 
lavoratori qualificati 
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