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INTRODUZIONE 

Il presente Rapporto Ambientale, redatto in base all’art. 24 della L.R. 10/2010, riguarda una variante puntuale al Piano 

Strutturale (PS) ed al  Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Camaiore per l’individuazione di una grande 

struttura di vendita in Loc. Lido di Camaiore. 

La Variante in oggetto nel Piano Strutturale (PS) interessa una sottozona dell’U.T.O.E. n° 1 mentre nel regolamento 

Urbanistico (RU) interessa un'area di limitate dimensioni. 

L’area è situata all’interno dell’abitato di Lido di Camaiore, uno dei centri della fascia costiera della Versilia, dentro al 

sistema insediativo che va da Marinella di Sarzana fino a Viareggio, sviluppatosi nei secoli lungo la viabilità storica 

longitudinale. 

Già nel 1954 l’area risultava antropizzata con la presenza dell’edificio principale ed alcuni annessi. Era presente anche 

la casa di residenza dei proprietari. Nel 1978 l’area aveva assunto l’aspetto attuale. 

Il complesso immobiliare, censito al catasto terreni del Comune di Camaiore al foglio 42 particelle 231, 2017, 448, 453, 

237, 2016, 216, 239, 236, ha una superficie fondiaria di circa 12.500 mq. Su di esso al momento sono presenti: 

- un edificio principale adibito al commercio ed alla vendita di materiali edili di mq. 2.345 di superficie utile lorda 

(SUL), per un volume totale di mc. 12.194; 

- tre magazzini adibiti al deposito e stoccaggio della merce con una superficie utile lorda di mq. 1.478 per un 

volume di mc. 8.476; 

- varie pensiline utilizzate per il deposito di materiale edile per una superficie totale di mq. 1.510; 

- due edifici adibiti a residenza con una superficie complessiva di 400 mq circa per un volume complessivo di 

1300 mc circa. 

Il Comune di Camaiore è dotato di Piano strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 

7/12/1999. Recentemente è stato avviato il procedimento per la formazione del Nuovo Piano Strutturale con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26/11/2014. 

Recentemente è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13/07/2015 una variante 

(esclusivamente normativa) del R.U. 

1. Nel vigente R.U. l’area è inserita nelle “zone B1” come definite all’art. 26 delle “Norme Tecniche d’attuazione”, 

ed in particolare è classificata come “Isolato di rinnovo urbano”.  

 

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO  

La legge regionale individua i soggetti che devono essere coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale 

strategica. In particolare vengono definiti dall'articolo 4 comma 1: 

- proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall’autorità procedente di cui alla lettera i), 

che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;  

- autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 

12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere 
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motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma 

nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;  

- soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti 

sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge 

regionale.  

Per quanto attiene il procedimento in questione sono, quindi, individuati i seguenti soggetti: 

1. proponenti: Dini Denna & C. s.r.l., Dini Bruno, Dini Cesare, Dini Leonardo, Dini Myria e Dini Valerio 

2. autorità competente: Nucleo Interno di Valutazione Ambientale costituito con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 210 del 19/06/2014. 

3. soggetti competenti in materia ambientale che, in considerazione delle specifiche competenze 

ambientali, sono interessati dalle scelte della presente variante cui verrà, quindi, trasmesso il presente 

documento preliminare: 

- Regione Toscana – Dipartimento Politiche Ambientali e Territoriali 

- Regione Toscana – Settore Genio Civile di Bacino Toscana Nord 

- Provincia di Lucca – Servizio Ambiente 

- Provincia di Lucca – Servizio Pianificazione Territoriale 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici  

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 

- Autorità Idrica Toscana 

- A.R.P.A.T. 

- ASL 12 Versilia – Igiene e sanità Pubblica 

- Consorzio 1 Toscana Nord 

- ENEL Distribuzione 

- 2i RETE GAS 

- SEA Ambiente 

- GAIA spa 

- TELECOM 

ITER PROCEDURALE 

Ai sensi dell’art.22 della L.R. 10/2010 i proponenti hanno predisposto il documento preliminare che è stato trasmesso in 

data 03/12/2016 al Comune di Camaiore, ai fini della verifica di assoggettabilità della variante in oggetto. 

Il Consiglio Comunale di Camaiore in data 14/12/2015, con deliberazione n.71, ha approvato il provvedimento di "avvio 

del procedimento di variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico ai sensi degli artt. 17 e 31 della l.r. 65/2014 

per l’individuazione di una grande struttura di vendita in loc. Lido di Camaiore - avvio della procedura di verifica di 

assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010". 
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Con nota del 12/01/2016 è stato trasmesso ai soggetti ed enti competenti in materia ambientale l’avvio del procedimento 

ex L.R. 65/14, nonché, all’Autorità Competente, il documento preliminare e di verifica di assoggettabilità a V.A.S., dando 

avvio al relativo procedimento ex art. 22 L.R. 10/10. 

Con nota del 13/01/2016, il Nucleo Interno di Valutazione Ambientale del Comune di Camaiore, quale Autorità 

Competente , ha trasmesso agli Enti ed ai soggetti competenti in materia ambientale il suddetto documento preliminare, 

assegnando il termine di 30 giorni per presentare eventuali pareri, nulla osta, apporti tecnici e conoscitivi. 

A seguito dei contributi ricevuti, in data 25 febbraio 2016, l’autorità competente ha emesso il provvedimento di verifica, 

assoggettando a Valutazione Ambientale Strategica la variante in oggetto. 

 

In data 05 luglio 2016 è stata avviata la procedura di VAS con l’invio del Documento Preliminare (redatto ai sensi dell’art. 

23 della L.R. 10/2010) ai soggetti competenti in materia ambientale, riscontrando i seguenti pareri, dei quali tener conto 

nella stesura del presente Rapporto Ambientale. 

 

MOTIVAZIONI E FINI DELL’INTERVENTO 

La variante che si intende adottare, prende avvio da una idea del proponente di prevedere, all’interno dell’area in 

oggetto, l’inserimento di una Grande Struttura di Vendita. 

I proprietari dell’area e degli immobili, signori Dini attraverso la società Dini Denna & C. S.r.l., svolgono da anni sul 

territorio attività di commercializzazione di materiale da costruzione e di arredo.  

La società ha sede operativa proprio in questo complesso immobiliare che, allo stato attuale, è composto da un insieme 

di edifici non omogenei costruiti dal dopoguerra agli anni ottanta. 

Tutto il complesso immobiliare risulta autorizzato e/o sanato, anche a seguito dei condoni presentati il 30 maggio 1986 e 

rilasciati il 21 novembre 1998. 

In tre dei quatto condoni rilasciati, si evidenzia l’unica prescrizione che cita: ”Dovrà essere presentata istanza di 

recupero estetico ambientale per l’intero complesso”. 

Questo fa denotare come già dal 1998 l’Amministrazione Comunale auspicava la riqualificazione dell’intero comparto. 

Tale intendimento è stato poi confermato nello strumento generale di pianificazione all’interno del quale l’area in oggetto 

risulta inserita nelle “zone B” ed identificata come “comparto di rinnovo urbano”, per il quale si prevede appunto una 

progettazione unitaria. 

La volontà di riqualificazione dell’area, nasce dalla consapevolezza dello stato di vetustà degli immobili, che appaiono 

ormai non più adatti ad ospitare attività lavorative, soprattutto in relazione al contesto urbanistico di Lido di Camaiore e 

in generale dell’intera Versilia (vedi foto allegate). I centri costieri infatti, negli ultimi decenni, hanno modificato, ampliato 

e, in alcuni casi, saturato la propria struttura urbanistica, modernizzando le infrastrutture e rinnovando il tessuto edilizio. 

Il complesso immobiliare, che negli anni 60/70 si è formato dietro contingenti esigenze aziendali e non ha mai modificato 

la propria immagine, oggi può essere difficilmente “tollerato” da tutto ciò che gli è stato costruito intorno. 
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Si pensi ad esempio alle numerose coperture realizzate con pannelli in eternit; questo elemento, che, fino a qualche 

decennio fa poteva rappresentare un materiale economico e di facile utilizzo, oggi è appurato che può essere solo una 

fonte di pericolo per i lavoratori e utenti e un onere sempre più incombente per i proprietari.  

 

OBIETTIVI DEL PIANO 

Alla luce di quanto sopra descritto, l’area artigianale commerciale risulta quindi consolidata nella sua destinazione d’uso, 

ma in maniera evidente, presenta una conformazione ormai obsoleta, quasi degradata che, inserita all’interno di un 

sistema urbano rinnovato e modernizzato, la pone in una condizione di necessario rinnovamento. 

Pertanto, a seguito di attente valutazioni e supportati da concrete  motivazioni, il proponente intende bonificare l’intera 

area, attraverso la demolizione totale di tutti i fabbricati e la nuova realizzazione di un comparto commerciale/direzionale. 

La consistenza degli immobili attuali, i parametri urbanistici e la normativa specifica riferita agli esercizi commerciali 

consentono, adottando le opportune procedure edilizie, di realizzare, a seguito della variante, una struttura commerciale-

direzionale, con una superficie lorda complessiva di 5170 m² e 2900 m² di superficie di vendita. La struttura 

commerciale/direzionale sarà corredata da una grande area esterna destinata a parcheggio, collocata proprio all’angolo 

tra via Aurelia e via del Secco che, dotata di alberature ad alto fusto, andrà a formare una nuova area “verde” che avrà 

la funzione di elemento di mitigazione ambientale. L’impostazione della futura area commerciale può essere sintetizzata 

nella planimetria di seguito inserita.  

 

PROPOSTA DI VARIANTE 

Il Comune di Camaiore, attraverso i propri strumenti della pianificazione, attualmente non prevede per l’area in oggetto 

una specifica destinazione d’uso per grande struttura di vendita. 

Quindi per assegnare tale destinazione commerciale si dovrà far riferimento alla L.R. 28/2005, al relativo regolamento di 

attuazione DPGR 15R/2009 ed alle modifiche e integrazioni introdotte dalla legge L.R. 65/2014. 

 

PIANO STRUTTURALE (P.S.) 

La variante al Piano Strutturale è meramente normativa ed introduce all’interno dell’art. 13 la possibilità di insediare una 

Grande Struttura di Vendita.  

All’art. 13 quindi sarà aggiunta la seguente dicitura: 

All’interno di tale area è ammesso l’insediamento di una grande struttura di vendita, nel rispetto delle direttive e 

prescrizioni attinenti l’area in oggetto del PIT/PPR, da attuarsi con la procedura di Piano Attuativo. 

Inoltre in calce il seguente punto: 

6)- indicare in cartografia l’area di localizzazione della Grande Struttura di Vendita e apporre la specifica 

destinazione d’uso a Grande Struttura di vendita ( GSV); 

- indicare i parametri urbanistici ed edilizi dell’intervento e le modalità della sua attuazione. 
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REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.) 

La variante al Regolamento Urbanistico (R.U.) propone di creare, per l’area in oggetto, una nuova classificazione 

B1*Residenziale di completamento, rettificando i confini della zona con lo stato attuale dei luoghi e della proprietà ed 

aggiornando l’art.26 delle N.T.A.. Tale variante non determina incremento dei carichi urbanistici nella zona e non 

introduce attività o destinazioni diverse od incompatibili con quelle del contesto in cui è inserita l'area.  

Estratto Cartografico R.U. variato 

 

 

Nell’art. 26 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico sarà inserito il seguente paragrafo: 

Nell’isolato di rinnovo urbano, posizionato all’incrocio tra la via Aurelia e la via del Secco e contraddistinto con 

il simbolo B1* GSV, è ammesso l’insediamento di una grande struttura di vendita attraverso la redazione di 

apposito Piano Attuativo convenzionato.  

Obiettivi dell’intervento: riqualificazione del lotto mediante totale demolizione degli edifici esistenti con 

realizzazione di un edificio e relativi standard pubblici a parcheggio, verde pubblico e un percorso ciclo-

pedonale pubblico di collegamento tra la Via Aurelia e la Via Trieste. 

Destinazioni d’uso ammesse: grandi strutture di vendita anche sottoforma di medie strutture di vendita 

aggregate, commerciale al dettaglio, commerciale all’ingrosso e depositi, direzionale e di servizio.  
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Ai sensi dell’art. 140 della LR 65/2014, nel caso di intervento  di ristrutturazione urbanistica, di ristrutturazione 

edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia ex art. 134 c. 1 lett. f, h ed l LR 65/2014, sono consentite forme di 

monetizzazione e compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all’interno dell’area di 

intervento. 

Il progetto di Piano Attuativo dovrà essere redatto: 

� nel rispetto delle direttive e prescrizioni del PIT/PPR attinenti l’area dell’intervento; 

� ponendo particolare attenzione alla qualità urbana e architettonica in rapporto al contesto urbano limitrofo, 

sia dal punto di vista planivolumetrico che funzionale, all’efficienza energetica, nonché alla definizione degli 

interventi compensativi previsti dall’art 25 c. 5 della L.R. 65/2014, con particolare riguardo alla scelta delle 

essenze vegetazionali da inserire e ai percorsi ciclopedonabili; 

� tenendo conto delle indicazioni progettuali della Provincia di Lucca espresse in occasione della specifica 

Conferenza di Copianificazione; 

� tenendo conto di tutti i contributi pervenuti in fase di avvio del procedimento di Variante al Piano Strutturale 

e al Regolamento Urbanistico per individuazione di una grande struttura di vendita in loc. Lido di Camaiore 

nel Comune di Camaiore e di tutti i pareri allegati al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e 

della VAS;  

� Nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 

Superficie territoriale = mq. 14.430 

Superficie utile lorda massima = mq. 5.170 

Altezza massima = media delle altezze massime edifici esistenti + 3 ml. 

Rapporto di copertura massimo = 40% 

Rapporto di permeabilità minimo  = 25% 

Standard urbanistici minimi da individuare nell’area :  DM 1444/1968 

       L. 122/1989 

       L.R. 28/2005 e  D.P.G.R. 15/R/2009. 
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INQUADRAMENTO DELL'AREA NEGLI STRUMENTI SOVRAORDINATI 

In questo capitolo viene analizzato l'inserimento dell'area di studio all'interno degli strumenti di pianificazione 

sovraordinata. 

 

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE – REGIONE TOSCANA  

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT 2005�2010) è stato approvato dal Consiglio Regionale il 24 luglio 
2007 con delibera n. 72 e pubblicato sul Burt n. 42 del 17 ottobre 2007. 

Dall’analisi della cartografia e delle prescrizioni riportate sul piano, risulta che l’intervento proposto di riconversione e 

riqualificazione, senza innescare processi di consumo di suolo, si allinea perfettamente alle disposizioni ed alle direttive 

impartite del P.I.T. . 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – LUCCA 

Dalla consultazione delle carte tematiche del PTCP della provincia di Lucca, si evince quanto segue: 

- Il complesso immobiliare non ricade in nessuna delle aree indicate in cartina, soggette a fragilità 

geomorfologica. 

- L’immobile non presenta condizioni di fragilità idraulica dovute a inondazioni, ristagno e non ricade all’interno di 

aree di pertinenza fluviale. 

- L’area non rientra in aree SIC, aree naturali protette o riserve naturali. 

- Non ci sono aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici. 

- La Tav. B3 ci mostra che l’immobile ricade all’interno della Struttura territoriale della Pianura costiera. 

- La Tav. C1 ci mostra che l’immobile in oggetto ricade all’interno di “Aree urbane recenti (1950-1990)”, normate 

dall’art. 86 che di seguito si sintetizza. 

 

CARTE REGIONE TOSCANA 

Le carte tecniche della Regione Toscana ci mostrano che: 

- L’immobile è classificato come “AREE INDUSTRIALI E COMMERCIALI”. 

- La carta della pericolosità della “Direttiva Alluvioni”, classifica l’immobile nelle aree P1 – Rare di estrema 

intensità. 

- Nella carta che illustra il rischio alluvioni, l’area in oggetto rientra nella fascia R2. Rischio medio. 

- Non siamo in presenza di vincolo idrogeologico riferito al Regio Decreto 3267/1923. 

- L’area non è classificata come “area boscata”. 

- Il Piano di Classificazione Acustica inserisce l’area nelle zone acustiche CLASSE IV, che segue l’andamento 

della Strada Aurelia.  
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VINCOLI PAESAGGISTICI 

L’area è compresa nel perimetro di due vincoli paesaggistici ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

1- Vincolo n. 9046153 

Il vincolo tende a conservare la fascia costiera del Lido di Camaiore, sita nell’ambito del Comune di Camaiore.  

Tra gli obiettivi per la tutela e la valorizzazione sono da evidenziare: 

- Riqualificare gli edifici con caratteri di disomogeneità rispetto al contesto insediativo 

- Migliorare la qualità paesaggistica degli elementi impiantistici e insediativi incongrui 

 

2- Vincolo n. 9000337 

Il vincolo tende a conservare alcune aree costiere ricadenti in più comuni della fascia costiera.  

Nella disciplina del vincolo, quando viene trattata la struttura antropica, si illustrano al punto 3.c.4. le condizioni da 

rispettare nelle trasformazioni del patrimonio edilizio: 

- siano mantenuti i caratteri morfologici, tipologici e architettonici  

- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e 

architettonici di valore storico ed identitario degli edifici  

- sia garantita la tutela, la conservazione e l’eventuale recupero degli spazi aperti  

- sia garantita la conservazione e la riqualificazione delle aree a verde  

- siano mantenuti i percorsi interni sia nel loro andamento che nelle finiture superficiali, i manufatti presenti e del 

sistema del verde 

- sia conservato lo skyline degli insediamenti costieri così come percepito dalla viabilità principale e dal mare; 

- i progetti delle nuove aree di sosta e parcheggio ad uso pubblico siano compatibili e coerenti con i valori 

espressi dall’area di vincolo. 

Alla luce di quanto illustrato nella disciplina dei due vincoli, possiamo affermare che la normativa ambientale non vieta la 

realizzazione di centri commerciali nell’area interessata dal progetto proposto, anzi viene riportato da più parti che è 

auspicata la riqualificazione di quelle aree degradate dal punto di vista ambientale ed architettonico come quella in 

oggetto.. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI ATTUALI 

L’introduzione di una Grande Struttura di Vendita attraverso la variante al P.S. ed al R.U., permetterebbe di iniziare un 

processo di riqualificazione dell’intera area che presenta, allo stato attuale, immobili in avanzato stato di usura e 

degrado e che appaiono ormai non più adatti ad ospitare attività lavorative, soprattutto in relazione al contesto 

urbanistico di Lido di Camaiore e in generale dell’intera Versilia. I centri costieri infatti, negli ultimi decenni, hanno 

modificato, ampliato e, in alcuni casi, saturato la propria struttura urbanistica, modernizzando le infrastrutture e 

rinnovando il tessuto edilizio. 
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Il complesso immobiliare, che negli anni 60/70 si è formato dietro contingenti esigenze aziendali e non ha mai modificato 

la propria immagine, oggi può essere difficilmente “tollerato” da tutto ciò che gli è stato costruito intorno. 

Si pensi ad esempio alle numerose coperture realizzate con pannelli in eternit; questo materiale, che, fino a qualche 

decennio fa poteva rappresentare un materiale economico e di facile utilizzo, oggi è appurato che può essere solo una 

fonte di pericolo per i lavoratori e utenti e un onere sempre più incombente per i proprietari. 

E’ chiaro che la dismissione dell’esercizio commerciale precederà la fase ancor più critica dell’abbandono delle strutture 

che col passare degli anni diventeranno da una parte, fonte di pericolo e di inquinamento, e dall’altra immagine di 

degrado del contesto urbano con ripercussioni sulla percezione dello stato della città. 

 

Le varie componenti ambientali interessate sono: 

1- Acqua  

Il Fiume Camaiore, che costituisce anche l'impluvio principale del sistema idrografico della zona costiera, è 

caratterizzato da un regime quasi torrentizio, con forti piene, legate al ridotto tempo di corrivazione, conseguenti a 

intense piogge e a fasi di secca in occasione di periodi di scarse precipitazioni. A partire dallo sbocco in pianura, il corso 

d’acqua è regimato e arginato e presenta, localmente, tratti pensili. Rientra nel sistema dei canali definiti di acque alte. 

Questo torrente alimenta la falda nei periodi di siccità estiva mentre la drena, nella parte alta dell'asta fluviale, nei 

momenti di ricarica invernale. La parte di pianura di raccordo tra le pendici collinari e la linea di costa è poi regolata da 

una serie di fossi e canali di “acque alte” e di “acque basse”. 

Nello schema di circolazione idrica sotterranea sono censite 163 sorgenti, 110 delle quali risultano inutilizzate e risultano 

numerose fonti di approvvigionamento di acqua idropotabile. Le sorgenti vengono utilizzate per l’approvvigionamento 

idrico del Comune di Camaiore, e contribuiscono anche all’approvvigionamento idrico degli altri comuni del litorale 

versiliese: il campo pozzi I Frati, fornisce annualmente oltre il 75% della quantità di acqua prelevata nel Comune per 

approvvigionamento idropotabile. I forti pompaggi dal campo pozzi I Frati, e in generale il forte sfruttamento delle falde 

idriche della Piana contribuiscono a determinare l’intrusione dell’acqua di mare con avanzamento del fronte salino verso 

monte, misurabile in qualche centinaio di metri l’anno. 

Il sistema acquedottistico del Comune di Camaiore garantisce l’approvvigionamento idropotabile praticamente alla 

totalità degli abitanti del Comune, ma la sua complessità (il sistema è costituito da 17 acquedotti distinti) comporta 

difficoltà di gestione e inefficienze 

La rete fognaria e la dotazione di impianti di depurazione dei reflui civili coprono attualmente circa il 75% del fabbisogno 

depurativo dell’intero Comune. 

2- Aria 

Sul territorio comunale sono censite 101 sorgenti di inquinamento di origine produttiva, la quasi totalità delle quali rientra 

nella categoria delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo. 

A partire dal primo gennaio 2011 la qualità dell’aria in Toscana viene monitorata attraverso la nuova rete regionale di 

rilevamento gestita da ARPAT, che sostituisce le precedenti reti provinciali. 
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La stazione di monitoraggio fissa più vicina all’area interessata è la numero 16 LU-VIAREGGIO, posizionata nel Comune 

di Viareggio in via Maroncelli, coordinate Gauss Boaga Fuso est N:4859637 - E:1599964. Dati rilevati nel 2015. 

La stazione dista circa 2,5 km dall’area interessata ma rappresentativa per quanto riguarda la caratterizzazione della 

qualità dell’aria nel centro abitato di Lido di Camaiore. 

PM10: dai rilevamenti di PM10 del 2015 si nota una media annuale di emissione pari a 27 ug/m³ molto inferiore al valore 

limite di 40 ug/m³, con 26 sforamenti nel corso dell’anno al di sotto dei 35 tollerati dalla legge (D.Lgs. 155/2010). 

PM2,5: per quanto riguarda le emissioni di PM2,5, la media annuale per il 2015 si è attestata a 18 ug/m³ inferiore al 

limite normativo di 25. 

NO2: per quanto concerne il parametro di biossido di azoto la media annuale risulta di 31 ug/m³ contro il valore limite di 

40. Non ci sono state medie orarie con concentrazioni superiori a 200 ug/m³. 

3- Suolo e sottosuolo 

La piana versiliese deve la sua situazione geomorfologica attuale all’azione di lineamenti tettonici (faglie) distensivi, che 

hanno portato il margine occidentale della catena apuana ad abbassarsi progressivamente di diverse centinaia di metri. 

All’interno del quadro conoscitivo del nuovo Piano Strutturale, la tavola delle “vulnerabilità e criticità territoriali e 

ambientali” non inserisce la zona oggetto della variante in nessuna delle aree di fragilità idrogeomorfologica e nemmeno 

all’interno delle aree di potenziale vulnerabilità. 

4- Clima acustico 

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee. Nel piano di classificazione acustica del Comune di 

Camaiore l’area interessata dalla variante ricade nella Classe IV: aree di intensa attività umana. 

5- Energia 

 L’area è servita dalla rete ENEL e da rete gas metano. 

6- Rifiuti 

L’area in oggetto risulta coperta dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti, gestito dalla società SEA Risorse 

SPA.  

Dai dati riportati nel servizio ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) il Comune di Camaiore 

ha raggiunto nell’anno 2015 una percentuale di raccolta differenziata superiore al 34,10%. 

7- Fauna, flora e biodiversità 

L’area, posta all’interno del centro abitato di Lido di Camaiore, zona fortemente urbanizzata e strutturata, presenta 

poche specie arboree di scarso valore. Non confina con aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000. 

L'area in oggetto non è ricompresa all'interno di  zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione 

degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 

flora e della fauna selvatica.  

Non si riscontrano particolari problematiche legate alla flora ed alla fauna poiché, come detto anche ai punti precedenti, 

l'area in questione fa parte del tessuto urbano di Lido di Camaiore e quindi zona antropizzata ormai da decenni.  

8- Mobilita’ 
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Il traffico rappresenta un elemento determinante per la presenza della Strada Statale Aurelia che ha flussi importanti di 

traffico, non solo nel periodo estivo. 

 

POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI 

Per quanto riguarda le problematiche ambientali e le caratteristiche degli impatti sono state prese in considerazione le 

componenti ambientali più sensibili al tipo di trasformazione in oggetto e quindi la tipologia degli impatti che su di esse 

possono avere maggiormente rilevanza.  

Le componenti prese in considerazione o interessate dagli impatti relativi alla trasformazione in oggetto sono:  

- atmosfera;  

- rumore;  

- acque superficiali;  

- acque sotterranee;  

- fauna, flora e biodiversità;  

- suolo e acquiferi;  

- servizio gestione rifiuti;  

- paesaggio e mobilità;  

- fabbisogno idrico 

Gli impatti maggiormente significativi sono quelli legati alla trasformazione dell'area che comprende la completa 

demolizione dei fabbricati presenti, la ricostruzione di un nuovo edificio e la sistemazione degli spazi aperti.  

Tale scenario comporta la definizione di impatti legati ad un periodo più o meno lungo di lavori e cantierizzazioni legate 

alla demolizione/costruzione di manufatti e, una volta terminati gli interventi, di impatti legati all'esercizio finale delle 

opere. 

In quest'ottica si possono quindi individuare i seguenti impatti:  

- traffico veicolare (automezzi e macchine operatrici);  

- realizzazione di opere e manufatti;  

- consumo energetico;  

- emissioni in atmosfera;  

- impatto acustico;  

- produzione rifiuti;  

- impatto visivo;  

 

1- Effetti sulla qualità dell'aria e sul clima.  

Per sua natura, la qualità dell'aria risulta un tema ambientale descrivibile a livello di area vasta e non a livello comunale; 

conseguentemente i dati riportati si rifanno all'area omogenea della Versilia costituita dal territorio dei comuni costieri 

che vanno da Forte dei Marmi a Viareggio. Come descritto in precedenza la zona è dotata di una rete di monitoraggio 

pubblica gestita dall’ARPAT.  
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Il traffico veicolare costituisce il determinante principale dell’inquinamento atmosferico. In particolare la qualità dell’area 

limitrofa alla zona in oggetto è direttamente influenzata dai flussi di traffico dell’arteria principale, ovvero la Strada 

Statale Aurelia. Per quanto riguarda l’analisi del traffico, dopo uno studio approfondito, allegato al rapporto ambientale, 

si è potuto quantificare nel 6% la quota indotta dalla nuova previsione per l’area in oggetto. 

Tra gli altri fattori che possono determinare pressione ambientale ci sono le emissioni legate agli impianti di 

riscaldamento – condizionamento dei nuovi edifici da realizzare.  

Queste potranno essere praticamente nulle, se si considera che gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria, che 

gli impianti di condizionamento e trattamento dell’aria, saranno alimentati da energia elettrica. 

Il fabbisogno energetico per il condizionamento dei locali e per le varie utenze elettriche per una grande struttura di 

vendita, potrà essere fornita direttamente da ENEL attraverso l’ampliamento dell’esistente cabina elettrica. 

 

2. Effetti sulla risorsa idrica e sugli scarichi idrici 

Il Comune di Camaiore è socio di GAIA Spa, la società a capitale pubblico che dal 1° gennaio 2005 gestisce il Servizio 

Idrico Integrato secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l’allora Autorità di Ambito N.1, oggi AIT 

(Autorità Idrica Toscana) Conferenza territoriale n.1 “Toscana Nord. 

Dall’analisi dell’acqua in località di SECCO – Camaiore nel periodo 1° Semestre 2016, si evince che l’acqua è 

Microbiologicamente sicura, ovvero non si riscontra presenza di microrganismi dannosi e sono rispettati i limiti di legge 

imposti. 

La maggior parte del territorio del Comune di Camaiore risulta fornita di un’adeguata rete fognaria. Il centro abitato di 

Lido di Camaiore è collegato all’impianto di depurazione Comunale..  

Il fabbisogno idrico stimato è facilmente assorbibile dall’acquedotto comunale. Comunque al fine di ridurre il consumo di 

acqua potabile da acquedotto si dovrà prevedere di recuperare l’acqua piovana dalle coperture per utilizzarla, dopo un 

minimo trattamento, per gli usi non potabili, principalmente per l’irrigazione delle aree verdi di pertinenza. 

Per quanto riguarda i reflui, le attività commerciali, producono reflui assimilabili a quelli domestici, e quindi facilmente 

trattabili, visto anche le vicine reti fognarie, bianca e nera. 

3. Effetti sul clima acustico 

L’area in oggetto non risulta essere interessata da importanti fonti di rumore; il maggior contributo proviene è 

riconducibile alla Strada Statale Aurelia. 

La destinazione d’uso, commerciale/direzionale, è coerente con la zonizzazione attuale dell’area, ovvero CLASSE IV: 

Aree di intensa attività umana. 

4. Effetti sui sistemi fauna vegetazione e suolo 

Biodiversità, flora e fauna 

La natura dell’intervento proposto, riqualificazione di un’area commerciale-artigianale posta all’interno del centro abitato 

di Lido di Camaiore, zona fortemente urbanizzata e strutturata, non ha influenza sullo stato della flora e della fauna ed in 

generale sulla biodiversità. 



��

L’area in oggetto si colloca all’interno del perimetro urbanizzato e non comporta l’utilizzo di nuovo suolo, come previsto 

dalle indicazioni del P.I.T. Invece la riqualificazione dell’intera area permetterà di incrementare la superficie permeabile e 

di abbassare il rapporto di copertura rispetto a quello attuale. 

5. Effetti sulla mobilità/traffico 

Gli impatti sulla mobilità ed il traffico sono da ritenersi sostanziali principalmente nella fase realizzativa e di 

cantierizzazione dei progetti con presumibile aumento del traffico pesante e/o di macchine operatrici.  

Tuttavia tale situazione è limitata nel tempo in quanto legata esclusivamente alla realizzazione delle opere necessarie.  

In fase di esercizio l'attuazione della trasformazione determinerà un modestissimo aumento del traffico. 

6. Effetti sul sistema rifiuti 

Per una valutazione di massima della produzione dei rifiuti solidi della nuova previsione, si fa riferimento ai valori indicati 

nel DPR 158/1999. Per negozi di abbigliamento, calzature, e altri beni durevoli il coefficiente di potenziale produzione è 

di min. 8,45 e max. 11,26 kg/m2 anno. 

Ipotizzando di utilizzare 10 kg/m2 anno come parametro di riferimento, l’intero complesso avrà una produzione di rifiuti 

stimabile in 50.000 kg/anno circa. Considerando che i rifiuti prodotti sono del tipo “non pericolosi” costituiti per lo più da 

imballaggi, e che di solito le grandi aziende commerciali praticano la raccolta differenziata di plastica, carta e cartone, 

con percentuali vicine al 90%, possiamo valutare che la produzione di rifiuti della struttura commerciale sarà facilmente 

assorbibile dal sistema di raccolta Comunale. 

7. Effetti sul sistema energetico 

La riqualificazione generale dell’area, sia dal punto di vista urbanistico che edilizio prevista negli obbiettivi della variante, 

comporterà probabilmente un aumento nel consumo di risorse energetiche, legato alle attività commerciali che si 

insedieranno. 

Tale impatto può sensibilmente essere ridotto o contenuto con l'adozione di tecnologie efficienti dal punto di vista 

energetico e quindi ambientale nella realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici. Sarà esplicitato a livello attuativo 

come prescrizione l'adozione di tali metodologie, che oltre ad un beneficio per l'ambiente, costituiscono un vantaggio 

economico riferito, nel medio e lungo termine, al consumo di risorse.  

L’energia necessaria potrà essere quindi fornita direttamente da ENEL attraverso l’ampliamento dell’esistente cabina 

elettrica. 

8. Effetti sul paesaggio  

La normativa ambientale non vieta la realizzazione di complessi commerciali nell’area interessata dal piano; viene 

riportato invece da più parti che è auspicata la riqualificazione di quelle aree degradate dal punto di vista ambientale ed 

architettonico come quella in oggetto.  
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Relazione componenti/impatti – quadro riassuntivo 

 

Sistema Vulnerabilità 
Intervento 

Valutazione 
Rilevanza Effetto 

Aria Alta Bassa Neuto 
 

Acqua Alta Bassa Neutro 
 

Rumore Media Bassa Neutro 
 

Flora e fauna Alta Bassa Neutro 
 

Suolo Alta Media Positivo 
 

Traffico Alta Media Neutro 
 

Rifiuti Alta Media Positivo 
 

Energia Alta Media Positivo 
 

Paesaggio Alta Media Positivo 
 

 

INTERVENTI COMPENSATIVI  

La variante in oggetto non genera impatti significativi o rilevanti per le loro caratteristiche di probabilità, durata, 

frequenza, reversibilità e cumulabilità, interessando una piccola area circoscritte all'interno del tessuto insediativo. 

Non si introducono rischi significativi per la salute umana, riducendo al contrario il rischio idraulico, incrementando gli 

spazi verdi e le superfici permeabili. Tuttavia si evidenziano i seguenti interventi compensativi:  

- realizzazione di un tratto di pista ciclabile lungo via Aurelia, che possa collegarsi ai tratti esistenti diretti verso il 

mare, e di percorsi interni al lotto ad integrazione del sistema di mobilità ciclo pedonale  

- realizzazione di un parcheggio pubblico a raso che potrà fungere da punto di scambio per l’intero quartiere 

- piantumazione di alberature di alto fusto all’interno dell’area di proprietà, con lo scopo di: ombreggiare i posti 

auto, creare una barriera visiva verso il nuovo edificio mitigandone l’impatto e creare un polmone verde che 

contribuirà al miglioramento della qualità dell’aria. 



��

Inoltre, in osservanza alla normativa regionale vigente in materia di commercio (L.R. 28/2005 e relativo regolamento di 

attuazione 15/R), si ricorda che: 

- l’edificio commerciale dovrà essere realizzato minimo in classe B 

- dovrà essere prevista l’istallazione di idonee superfici di pannelli fotovoltaici e di pannelli solari per la 

produzione di acqua calda sanitaria. 

Durante la fase di cantierizzazione dovranno essere adottate misure efficaci alla mitigazione di possibili criticità. A tal 

fine si indicano alcuni suggerimenti: 

- affidare gli appalti a ditte dotate di sistemi di controllo e gestione ambientale, che nelle varie fasi del cantiere 

riescano a prevedere possibili interazioni con l’ambiente circostante e di individuare idonee azioni di controllo 

- adottare accorgimenti nel trattamento della movimentazione terra, onde evitare la dispersione di polveri in 

atmosfera 

- utilizzare preferibilmente macchine e apparecchi di lavoro a bassa emissione 

- installare il cantiere utilizzando materiali poco usurati per limitare al minimo l’impatto visivo 

- cercare di smaltire correttamente i rifiuti prodotti in cantiere utilizzando la raccolta differenziata 

- rispettare gli orari di lavoro imposti dal Regolamento per l’attuazione del Piano di Classificazione Acustica del 

Comune 

- pianificare attentamente i percorsi, ottimizzando al massimo il numero di mezzi pesanti impiegati 

- limitare la velocità dei mezzi pesanti afferenti al cantiere. 
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MONITORAGGIO E CONTROLLO  

  

Componenti Criticità Obiettivi ambientali Misure di 
mitigazione 

Monitoraggio e controllo 

Acqua Consumi idropotabili Riduzione del 
consumo idrico 

Sistemi di raccolta 
delle acque 
meteoriche 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 
certificato di agibilità 

Scarichi reflui Corretto allaccio 
all’impianto comunale 

Idonee fosse per il 
trattamento dei reflui 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 
certificato di agibilità 

Aria Emissioni in 
atmosfera 

Riduzione 
inquinamento 
atmosferico 

Utilizzo di sistemi 
passivi 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 
certificato di agibilità 

Suolo e sottosuolo Manutenzione aree 
verdi 

Miglioramento della 
percezione del 
paesaggio 

Utilizzo di essenze 
arboree autoctone 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 
certificato di agibilità 

Energia Consumi energetici Efficienza energetica Predisposizione 
impianti ad alta 

efficienza energetica 
e utilizzo di fonti 
alternative 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 
certificato di agibilità 

Rifiuti Produzione rifiuti 
Raccolta differenziata 

Ottimizzazione 
gestione rifiuti 

Individuazione di 
apposita zona 

dedicata alla raccolta 
differenziata 

In sede di permesso di 
costruire e di rilascio del 
certificato di agibilità 

Controllo delle quantità di 
rifiuti differenziati  

 

 

 

 

 

 

 


