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1. PREMESSA 

La sintesi non tecnica è il documento facente parte integrante del Rapporto Ambientale (come da 

allegato 2 della LR 10/2010 punto i)) che riassume in forma divulgativa il processo di valutazione 

ambientale strategica, rendendo comprensibile, anche per i non addetti ai lavori, i contenuti del 

rapporto Ambientale che risultano più complessi. 

Il presente documento, rappresenta la fase finale del procedimento di VAS, relativo alla proposta 

di Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 222 della L.R. n° 64 

del 10.11.2014. 

La proposta di Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico, scaturisce dalla necessità 

di affrontare con immediatezza, alcuni aspetti legati agli attuali assetti degli insediamenti - sia 

residenziali che produttivi, visto l’avvicinarsi della scadenza dei vincoli quinquennali delle previsioni 

soggette a piano attuativo e alla luce del monitoraggio sugli interventi attuati, prendendo atto del 

protrarsi della difficile situazione socio – economica, in un’ottica di razionalizzazione e 

miglioramento degli interventi di trasformazione. 

Altri aspetti che la variante ha inteso affrontare, sono quelli legati alla gestione delle aree 

agricole, alla implementazione delle dotazioni legate al turismo, nonché all’adeguamento del sistema 

delle attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 129 del 22/09/2015 è stato avviato il procedimento 

di variante di monitoraggio al regolamento di Regolamento Urbanistico nei termini dell’art. 17 della 

L.R. 65/2014.  
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1.1. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO 

I soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

sono i seguenti: 

Proponente (P): Ufficio Urbanistica del Comune di Altopascio 

Struttura organizzativa di riferimento: Ufficio Urbanistica del Comune di Altopascio 

Autorità Competente (AC): Ufficio Ambiente del Comune di Altopascio – Ing.Giuliano Puccetti 

Autorità Procedente (AP): Consiglio Comunale 

Responsabile di Procedimento (RP): Architetto Lucia Flosi Cheli 

I soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il confronto e la concertazione, 

sono i seguenti: 

Enti territorialmente interessati: 

� REGIONE TOSCANA – Dipartimento delle Politiche Ambientali e Territoriali, Area 

Pianificazione del Territorio ; 

� REGIONE TOSCANA – Ufficio Tecnico del Genio Civile di Pisa e Lucca; 

� PROVINCIA DI LUCCA – Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilita; 

� PROVINCIA DI LUCCA – Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile; 

� AUTORITA DI BACINO DEL FIUME ARNO; 

� MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Lucca; 

� MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, Soprintendenza per i Beni 

Ambientali e Archeologici; 

 

Strutture pubbliche istituzionalmente interessate: 

� ARPAT Dipartimento di Lucca; 

� AUSL Igiene e sanita pubblica; 

� A.A.T.O.2 – Basso Valdarno; 

� A.A.T.O.2 – Toscana Costa; 

� Gestori delle reti infrastrutturali di acqua, energia elettrica, gas; 

� CONSORZIO DI BONIFICA Toscana Nord - Basso Valdarno; 

� RFI – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 
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1.2. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Ai sensi della vigente normativa in materia di VAS il Rapporto Ambientale costituisce il 

documento in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano 

o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli 

obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma. 

Questi sono in sintesi i contenuti del rapporto ambientale che ne definiscono la struttura ai sensi 

dell’allegato 2 della LR 10/2010: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 

quali le 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, nonché i territori con produzioni agricole di 

particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 

la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 

suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 

cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in 

particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 

valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della 

valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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 “a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 

rapporto con altri pertinenti piani e programmi” 

Contenuti e obiettivi (vedi punto 2.1 del Rapporto Ambientale) 

La proposta di Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico, affronta alcuni aspetti dei 

seguenti temi: insediamenti, territorio aperto, attrezzature e turismo. 

In particolare riguarda: 

- la riqualificazione e il miglioramento degli insediamenti - sia residenziali che produttivi - con 

particolare attenzione all’assetto fondiario e alla razionalizzazione e semplificazione degli interventi di 

trasformazione; 

- la gestione delle aree agricole alla luce delle modifiche introdotte dalle nuove normative; 

- l’implementazione delle dotazioni legate al turismo, nonché all’adeguamento del sistema delle 

attrezzature e delle infrastrutture per la mobilità. 

Insediamenti residenziali 

Ridisegno, riqualificazione urbanistica ed edilizia dei principali centri urbani, favorendo la 

realizzazione di interventi più misurati e il contestuale equilibrio con le opere pubbliche in termini di 

verde e parcheggi ad essi collegati. La variante verifica l’intero sistema delle previsioni soggette a 

piano attuativo, effettuando una approfondita valutazione delle esigenze e capacità attuative dei 

soggetti interessati nonché delle esigenze pubbliche con il preciso scopo di definire interventi privati 

capaci di realizzare nel contempo spazi di uso pubblico. 

Altro aspetto affrontato con la presente variante, riguarda la modifica e semplificazione della 

disciplina specifica di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento a quella 

dedicata alle unità individuate dalla relativa schedatura. 

Insediamenti produttivi 

Consapevoli del ruolo da sempre avuto e riconosciuto al territorio di Altopascio, quale snodo tra 

ambiti territoriali diversi (terra di confine di tre diverse province) e fulcro di flussi e attività 

commerciali che si sono consolidati nel tempo, si è reso necessario uno studio delle aree produttive 

esistenti al fine di ottimizzare il progetto di Regolamento Urbanistico vigente, tenendo presenti i 

problemi relativi alla mobilità, alla riqualificazione delle aree, alle dotazioni infrastrutturali e alla 

salvaguardia ambientale, in modo da valorizzare le peculiarità di questa realtà territoriale. 

Aree agricole 

La Variante al R.U. non interviene relativamente all'articolazione del territorio rurale, ma in 

merito alle aree agricole, si pone l’obiettivo di adeguare le norme tecniche di attuazione alla L.R. 

65/2014, che ha introdotto alcune modifiche alla gestione di tali aree.  

Attrezzature e mobilità 

La crisi economica, una maggiore e approfondita sensibilità per le questioni ambientali e un 

accresciuto valore legato agli stili e alla qualità della vita nonché al benessere della persona, mette 

all’attenzione dell’Amministrazione la necessità di intervenire sulla dotazione di attrezzature collettive 

e sul sistema della mobilità lenta. Tra gli obiettivi che la variante intende raggiungere ci sono: 

- la riorganizzazione degli spazi per le attrezzature legate agli eventi paesani (sagre) cercando di 

garantire una pluralità di funzioni e spazi per attività del tempo libero; 

- la localizzazione e progettazione di una rete di piste ciclopedonali a servizio del cittadino, che 

riescano a collegare le diverse frazioni con il centro ma anche gli edifici pubblici, i poli scolastici, le 
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aree a verde e le attrezzature in genere, al fine di favorire ed incentivare la mobilità alternativa delle 

persone. 

Turismo 

Riguardo al settore turistico - ricettivo, obiettivo della variante è l’implementazione delle 

percorrenze ciclo pedonali per la fruizione del territorio, finalizzata all’accesso alle emergenze storico-

monumentali e ambientali presenti, nonché le capacità di accoglienza turistica. 

Aspetti geologici e idraulici 

Il quadro conoscitivo e propositivo della variante è aggiornato al fine di renderlo coerente con 

le disposizioni dettate dal più recente regolamento 53R/2011. L’aggiornamento riguarda in particolare 

l’aspetto sismico (studi di MS di livello 1) e quello idraulico, quest’ultimo in relazione ai nuovi 

scenari sondativi derivanti sia dagli interventi idraulici nel frattempo attuati sui corsi d’acqua, sia 

dall’adeguamento degli studi ideologici alle nuove curve di possibilità climatica di cui alla D.G.R.T. 

1133/2012. 

Rapporto con altri pertinenti piani e programmi (vedi punto 2.2 del Rapporto Ambientale) 

La valutazione della relazione con gli altri pertinenti piani e programmi, generalmente denominata 

analisi di coerenza esterna, rappresenta la verifica della compatibilità, integrazione e raccordo degli 

obiettivi della Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico rispetto alle linee generali della 

pianificazione urbanistica e di settore. 

In particolare, è stata verificata la coerenza dei seguenti obiettivi della Variante di monitoraggio al 

Regolamento Urbanistico: 

rispetto ai seguenti piani e programmi: 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA 

- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PP) della Regione 

Toscana, approvato con D.C.R.T. n. 37 del 27 marzo 2015; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Lucca approvato con D.C.P. 

n. 189 del 13 dicembre 2000 e pubblicato sul BURT n.4 del 24 gennaio 2001 e con aggiornamento in 

corso ai sensi della L.R. 01/2005 (avvio del procedimento con Del C.P. n° 118 del 29/07/2010); 

- il Piano Strutturale di Altopascio approvato con Del C.C. n° 51 del 21/07/2008 e pubblicato 

sul BURT n° 34 del 20/08/2008. 

PIANI E PROGRAMMI AMBIENTALI DI SETTORE 

- il Piano di Bacino del fiume Arno: 

� piano stralcio “Assetto idrogeologico” PAI approvato con DPCM 6 maggio 2005; 

A Analisi e monitoraggio delle previsioni di trasformazione 

B Riqualificazione delle frazioni 

C Semplificazione interventi sul patrimonio edilizio esistente trasformato 

D Riqualificazione delle aree produttive 

E Revisione normativa del R.U. relativa alle aree agricole 

F Dotazioni infrastrutturali per la mobilità lenta 

G Favorire la fruizione turistica del territorio e attività per il tempo libero 
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� piano stralcio “Bilancio idrico” adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n.222 del 18 

luglio 2012. 

- il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appenino Settentrionale 

aggiornamento 2015; 

- il Piano di gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appenino 

Settentrionale adottato il 17 dicembre 2015; 

- il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) del Dicembre 2007; 

- il Piani di settore per la gestione dei rifiuti urbani; 

- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) 2011 – 2015. 

 

 

 

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 

del piano o del programma 

La procedura di VAS, essendo finalizzata a valutare gli effetti sull’ambiente di particolari piani e 

programmi, necessita di un quadro di riferimento sulla situazione ambientale di partenza. 

A tale fine, si riporta una descrizione sintetica dello stato dell’ambiente del territorio comunale, in 

maniera tale da rendere facilmente leggibile e comunicabile agli altri soggetti coinvolti nel processo di 

pianificazione priorità, criticità, opportunità, ed individuando le componenti e i temi ambientali 

coerenti con l’oggetto della variante (vedi punto2.3 del Rapporto Ambientale). 

In base agli obiettivi individuati e alle caratteristiche della Variante di Monitoraggio al 

Regolamento Urbanistico, le componenti/sistemi ambientali potenzialmente interessate dai possibili 

effetti del medesimo sono le seguenti: 

A. ACQUA (AQ): acque sotterranee e superficiali, disponibilità idrica, rete fognaria e impianti di 

depurazione; 

B. ARIA (AR): qualità dell’aria, emissioni inquinanti; 

C. SUOLO E SOTTOSUOLO (SU): morfologia del territorio e geologia, siti da bonificare; aziende a 

rischio di incidente rilevante; 

D. PAESAGGIO E BENI ARCHITETTONICI (PBA): aree di interesse paesaggistico; 

E. ECOSISTEMI E RISORSE NATURALI (RN): aree di interesse naturalistico 

F. RIFIUTI (RI): produzione rifiuti, raccolta differenziata; 

G. CLIMA ACUSTICO (CA): zonizzazione acustica, recettori sensibili, emissioni da traffico; 

H. ENERGIA (EN): consumi energetici, ricorso a fer; 

I. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (IE): emissioni. 

M. INSEDIAMENTI E QUALITA’ URBANA (IQ): rete ciclo pedonale, dotazione attrezzature 

sportive. 

N. ASPETTI SOCIO – ECONOMICI – CULTURALI (SEC): occupazione, turismo. 

Si sintetizzano i principali aspetti: 

A. ACQUA (AQ) acque sotterranee e superficiali, rete idrica, depurazione; 

Il Comune di Altopascio: 

- rientra nel bacino idrografico del Fiume Arno di competenza dell’Autorità di Bacino Nazionale del 

fiume Arno; 

- rientra nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 2 “Basso Valdarno” gestito dalla Soc. Acque; 
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- ricade parzialmente nel Comprensorio di Bonifica n°14 “Padule di Fucecchio”, gestito dal Consorzio 

di Bonifica omonimo (circa 742 ha, pari al 25,8% della superficie comunale), e quasi interamente nel 

Comprensorio di Bonifica n° 13 “Padule di Bientina” gestito dall’omonimo Consorzio di Bonifica 

(circa 2128 ha, pari al 74,2 % del territorio comunale). 

I principali corsi d’acqua della rete idrografica che afferiscono al padule di Bientina (da ovest 

verso est e sud) sono: Rio Tazzera; Rio Rapecchio o S. Gallo; Rio Nero; Rio Ceragio; Rio Lama-

Tassinaia; Gora del Molino; Rio Riatri; Rio Gatti; Collettore Area 167 Via Liguria; Rio Valico; 

Canale Navareccia. I corsi d’acqua che afferiscono al Padule di Fucecchio sono: Torrente Pescia di 

Collodi; Rio di Montecarlo; Fosso Sibolla. 

La totalità delle acque erogate dagli acquedotti idropotabili deriva dall’emungimento di pozzi.  

La rete dell'acquedotto che riguarda il Comune di Altopascio è di competenza dalle A.T.O. 

(Ambito Territoriale Ottimale) 2 - Basso Valdarno, servizio gestito dalla società Acque SpA, per circa 

116,70 Km (anno 2013) e il 96,3% di popolazione servita. 

Le utenze acquedotto attive alla data 31.12.2014 sono 6938. 

Rispetto alla situazione rilevata nel Rapporto Ambientale (2011) sono stati realizzati interventi 

di estensione della rete acquedottistica come di seguito elencati: Via Firenze; dalla località Borgioli a 

Via Valico; Via Valico; Via Repubblica. 

L’approvvigionamento della rete idrica avviene sul territorio comunale (pozzi di cui alla tabella 

riassuntiva) con un modesto apporto dalla rete idrica di Chiesina Uzzanese. 

La rete fognaria che riguarda il Comune di Altopascio è di competenza dalle A.T.O. (Ambito 

Territoriale Ottimale) 2 - Basso Valdarno, servizio gestito dalla società Acque SpA. 

 

B. ARIA (AR) qualità dell’aria, emissioni inquinanti 

I dati sulle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera sono forniti dalla rete pubblica di 

monitoraggio della qualità dell’aria presente sui comuni della piana, di proprietà della Provincia di 

Lucca, la cui gestione tecnico-economica e affidata al dipartimento provinciale di ARPAT. 

La rete di monitoraggio provinciale non prevede l’installazione di una centralina fissa in 

comune di Altopascio. Si fa riferimento ai dati disponibili nella stazione di rilevamento più vicina al 

territorio comunale. In generale si riscontra una notevole criticità legata al paramento PM10 che ha 

misurato un numero di superamenti del limite giornaliero di 50µg/m3 dal 2007 al 2014, ad eccezione 

dell’anno 2013. La vicinanza dell’autostrada A11 in generale, determina nell’abitato di Altopascio una 

incremento dell’esposizione alle polveri sottili già presenti in maniera significativa nella piana 

lucchese.  

 

C. SUOLO E SOTTOSUOLO (SU) morfologia del territorio e aspetti geologici-

idraulici-sismici; siti da bonificare; aziende a rischio di incidente rilevante 

Lo stato conoscitivo relativo al suolo e sottosuolo, in questa parte, viene trattato tracciando a linee 

generali le caratteristiche geologiche e geomorfologiche generali del territorio comunale sulla base 

delle indagini geologiche e idrauliche effettuate nell’ambito della predisposizione del Piano Strutturale 

e del Regolamento Urbanistico, che sono state approfondite e adeguate alla vigente normativa, nonché 

integrate per gli aspetti sismici, dalla presente variante di monitoraggio. 

Il territorio comunale si sviluppa su di una superficie di circa 28.5 kmq. L’energia di rilievo risulta 

molto modesta; le quote variano tra gli 87.7 m delle pendici del colle di Montecarlo ai 4.5 m della 
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piana di Badia Pozzeveri. La quota media è di 20.0 m, ma solo il 19.3% del territorio si trova sopra i 

25 m e il 2% sopra i 40 m di quota. 

Dal punto di vista geomorfologico, si segnala un solo dissesto presente nelle zona nord del 

territorio comunale: trattasi di una frana di modeste dimensioni per la quale gli indicatori segnalano 

una possibile naturale stabilizzazione. Riguardo alle aree soggette subsidenza, si può affermare che le 

cause sono essenzialmente artificiali e riconducibili alle variazioni dello stato tensionale del sottosuolo 

indotte da estrazioni di acque sotterranee, in una situazione stratigrafica favorevole allo sviluppo di 

fenomeni di consolidazione. Per la maggior parte del territorio la pericolosità geomorfologica ricade 

in classe G1, ossia bassa. 

Riguardo gli aspetti idraulici, si evidenzia che l'idrografia del Comune di Altopascio è 

influenzata dalla morfologia del territorio che si presenta con la zona centrale, ove è ubicata la 

maggiore zona antropizzata, rialzata rispetto alle due porzioni di territorio rispettivamente verso est e 

verso ovest.  Le zone a maggiore pericolosità sono disposte sia ad est, dove scorre il torrente Pescia di 

Collodi, sia ad ovest dove la zona si presente molto ribassata essendo la propaggine nord dell'ex alveo 

del lago di Bientina. La zona centrale, più rialzata, presenta dei piccoli corsi d'acqua che in parte sono 

già stati regimati e messi in sicurezza (rio Gatti, fossa della 167 e rio Gora del Mulino). Le altri parti 

del territorio non presentano particolare problemi idraulici.  

Riguardo agli aspetti sismici, le condizioni di pericolosità sismica locale sono state valutate – in 

coerenza con il regolamento 53/R – solo nei centri urbani maggiormente significativi, i quali ricadono 

prevalentemente in classe di pericolosità media, solo alcune porzioni di territorio, molto ridotte 

ricadono in classe di pericolosità elevata. 

 

 

D. PAESAGGIO E BENI ARCHITETTONICI : aree di interesse paesaggistico 
 

DENOMINAZIONE AREA 
DATA 

PROVVEDIMENTO 

ZONA SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTOPASCIO 22/09/1971 

ZONA DEL LAGO DI SIBOLLA, SITA NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI ALTOPASCIO 

20/04/1977 

AREA ARCHEOLOGICA EX LAGO DI BIENTINA 03/06/1997 

 
 

E. ECOSISTEMI E RISORSE NATURALI  aree di interesse naturalistico, 

connessioni ecologiche 

Gli ecosistemi presenti nel territorio comunale di Altopascio sono oggi riconducibili a tre grandi 

tipologie caratterizzate da diversi livelli stabilità e naturalità: 

� Le zone umide e palustri ~ Ecosistemi ad elevata naturalità e di elevatissimo e riconosciuto valore 

biologico. 

� L’agroecosistema ~ Profondamente legato allo sviluppo storico del territorio, presenta due diversi 

livelli di stabilità: l’agroecosistema di collina e di quello di pianura. 

� L’ecosistema urbano ~ Proprio dei nuclei urbani e delle zone ad esse contigue. 

Si segnalano le seguenti Aree di interesse naturalistico: 

� SIR-SIC n° 26  “Lago di Sibolla” (IT5120018) localizzato al margine orientale del bacino di 

Bientina;  

� il bosco di Badia a Pozzeveri, che si estende a Ovest e a Nord dell’omonimo complesso 

architettonico, costituisce un biotopo di rilevante interesse naturalistico per il carattere relittuale. 
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Il Piano Strutturale del Comune di Altopascio, individua nell’ambito del proprio territorio una serie 

di aree con valenza di “rete ecologica” finalizzata a riconoscere e valorizzare una rete di elementi 

naturali ed antropici, costituita dalle aree verdi in genere, siano esse verde pubblico urbano che aree 

verdi naturali, dai boschi, dalle zone aperte dalla vegetazione ripariale, dai corsi d’acqua, dalle zone 

umide, dalle casse di espansione, dai viali alberati, dalle fasce cespugliate, che connettono 

ecologicamente gli insediamenti e le aree di elevato valore naturalistico ambientale diffuse sul 

territorio. Contribuisce al mantenimento e alla gestione degli ecosistemi della flora e della fauna, allo 

scambio genetico di specie, favorendo la conservazione della struttura territoriale, con evidenti 

ricadute anche in ambito economico per quanto riguarda il settore turistico e ricreativo. 

 

 

F. RIFIUTI (RI)  produzione rifiuti, raccolta differenziata; 

Il servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti è gestito dalla società ASCIT. 

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in 

rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

I rifiuti urbani possono essere stimati considerando la somma dei rifiuti urbani destinati a 

smaltimento e dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.  

Sul territorio comunale, viene effettuata la raccolta differenziata porta a porta e non sono 

presenti isole ecologiche o centri di raccolta. Dai dati forniti da ASCIT si rileva un andamento 

crescente della % di quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato. 

I Rifiuti Speciali Pericolosi sono quei rifiuti generati dalle attività produttive che contengono al 

loro interno un'elevata dose di sostanze inquinanti. Per questo motivo, la loro gestione deve essere 

finalizzata a un trattamento che ne riduca drasticamente la pericolosità.  

Non si dispone di dati relativi alla produzione di rifiuti speciali nel Comune di Altopascio. 

 
 

G. CLIMA ACUSTICO (CA)  zonizzazione acustica, recettori sensibili; 

Il Comune di Altopascio ha approvato il piano di classificazione acustica con Del C.C.n°7 del 

2005 e con Del C.C. n° 49/05 è stato rettificato un errore di trascrizione. 

La maggior parte del territorio comunale ricade in classe acustica III e una elevata percentuale 

(>20%) in classe acustica IV. La porzione che presenta un clima acustico migliore, in proporzione è 

molto ridotta. 

Nel 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo sviluppo del 

territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, ha decretato la realizzazione di barriere 

antirumore nei tratti autostradali  (A11 Firenze –Pisa Nord) anche nell’ambito del territorio comunale 

di Altopascio. 

 
 

H. ENERGIA (EN) consumi energetici, impianti per la produzione di energia 

rinnovabile; 

Il Comune di Altopascio è fornito di una capillare rete di distribuzione dell’energia elettrica, 

mentre per quel che concerne la rete di distribuzione del metano è da registrare una situazione di 

carenza soprattutto per quel che riguarda le case sparse ed i centri abitati isolati. La fonte di energia 

più diffusa in questi casi è il Gpl, il kerosene o il gasolio, per cui soprattutto dal punto di vista delle 
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emissioni inquinanti è da auspicare un’ampliamento della rete del gas metano. Più di un terzo 

dell’energia elettrica consumata nel Comune di Altopascio è assorbito dall’Industria, il terziario ne 

assorbe circa un sesto e l’uso domestico poco più di un quinto. L’energia elettrica usata a scopo 

agricolo è, invece, una parte molto piccola del totale, circa un centesimo del totale.  

Il Comune di Altopascio, nell’intento di favorire e promuovere la realizzazione di edifici a 

basso consumo energetico e a basso impatto ambientale con l’utilizzo di energie rinnovabili ha redatto 

un “Regolamento per l’edilizia sostenibile e il risparmio energetico” approvato dal C.C. nella seduta 

del 27/04/2012 e divenuto efficace il 5/05/2012. Tale Regolamento, ha la finalità di incentivare 

interventi che presentano caratteri di qualità dello spazio fisico e dell’ambiente, attraverso una 

premialità costituita dalla concessione di incrementi delle superfici utili lorde ammesse fino al 10%, 

oppure riduzione degli oneri. Gli incentivi sono rivolti sia alle nuove costruzioni che al recupero di 

edifici esistenti.  
 

 

I. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (IE)  emissioni 

L’inquinamento elettromagnetico (altrimenti detto elettrosmog) è provocato dalle radiazioni non 

ionizzanti, comprese nel range di frequenza 0-300 GHz, emesse da impianti per le radio 

telecomunicazioni e dal sistema di produzione, distribuzione e utilizzo finale dell’energia elettrica 

(linee elettriche, cabine di trasformazione, elettrodomestici). 

Il Comune di Altopascio ospita una centrale elettrica ENEL in località Marginone alla quale sono 

collegati alcuni elettrodotti come evidenziato nello schema sottostante. Detta struttura appartiene alla 

linea La Spezia – Marginone – Poggio a Caiano e trasporta per due soli tratti linee a 380 kV, per 

ulteriori due tratti linee a 220 kv e per gli altri tre tratti linee a 132 kv.  

Il censimento delle sorgenti di campo elettromagnetico presenti sul territorio del Comune di 

Altopascio ha permesso di individuare 8 SRB esistenti e funzionanti (2 gestite da TIM;· 2 gestite da 

VODAFONE;  2 gestite da WIND;· 2 gestite da H3G). 

 
 

M. INSEDIAMENTI E QUALITA’ URBANA (IQ) attuazione strumenti urbanistici, rete 

ciclo pedonale, dotazione attrezzature 

Dal punto di vista insediativo, il comune di Altopascio, rappresenta il terminale est della struttura 

territoriale della piana lucchese, caratterizzata dalla presenza delle “corti”, dei centri minori e 

dell’insediamento diffuso. Gli insediamenti più antichi sul territorio sono due, entrambi di matrice 

ecclesiastica, la struttura abbaziale di Pozzeveri che a partire dal Mille si insedia nella porzione di 

territorio compresa tra la via Francigena a nord ed il lago di Sesto a sud, dall'altro l'ospedale 

dell'Altopascio che assume una sorta di ruolo sovraterritoriale ed incide in modo del tutto particolare 

sulla realtà insediativa locale. A partire dal primo dopoguerra e soprattutto nel secondo, Altopascio 

modifica profondamente il proprio assetto, avviandosi a divenire una cittadina fortemente urbanizzata, 

centro industriale, commerciale e di servizi e nodo tra quattro provincie importanti, quali Lucca, Pisa, 

Firenze e Pistoia.  Gli altri centri e nuclei urbani di matrice recente sono: Marginone, Michi, Spianate, 

Chimenti.  In epoca recente l’espansione edilizia si è orientata in tutte le direzioni, soprattutto lungo la 

viabilità principale e secondaria. 

Stato di attuazione della strumentazione urbanistica 
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Il monitoraggio effettuato in relazione alle aree a destinazione residenziale evidenzia la 

difficoltà di attuazione di tali strumenti e la necessità di procedere alla rilettura e riorganizzazione di 

tali previsioni, fornendo elementi di semplificazione e adattabilità, nel rispetto delle quantità previste e 

nel rapporto con gli standard. 

Ad oggi, hanno trovato attuazione solo gli interventi previsti per le zone C3 Aree destinate a 

nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale soggette a Intervento Diretto Convenzionato in 

tre diverse Utoe del territorio (Altopascio Nord, Spianate e Chimenti). 

Relativamente al monitoraggio effettuato in relazione alle aree per insediamenti a carattere 

industriale – artigianale e/o commerciale, in particolare per le zone D2 e zone D3; si evidenzia che 

non hanno trovato attuazione nessuna delle previsioni di trasformazione. 

Dal 2011 ad oggi, sono stati realizzati ad opera dell’Amministrazione le seguenti opere 

pubbliche: parcheggio nella frazione di Marginone; parcheggio nella frazione di Badia Pozzeveri; 

marciapiede di collegamento tra Badia Pozzeveri e Turchetto nell’ambito degli interventi per la via 

Francigena; nuovo tratto stradale nella frazione di Altopascio; ampliamento della scuola primaria di 

Spianate; ampliamento della scuola media di Altopascio; ampliamento della Biblioteca comunale; 

realizzazione del Nuovo Ospitale dei Pellegrini, struttura di accoglienza per i pellegrini che 

percorrono la via Francigena. 

Sull’applicazione delle norme del Regolamento Urbanistico vigente, riguardo alle opere di 

compensazione, secondo il principio che ogni intervento sul territorio deve essere finalizzato ad un 

miglioramento della qualità complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una 

diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni, sono stati attuati 10 interventi di 

compensazione (messa a dimora di: alberature, fasce arboree ed arbustive, siepi e filari; connessione 

di aree boscate con ambienti verdi circostanti). 

Qualità architettonica 

Il comune di Altopascio, con la finalità di avere uno strumento che consenta la riqualificazione 

dell’ambiente edificato e del territorio aperto, a salvaguardia e in conformità ai principi generali di 

tutela, di qualità formale e funzionale degli stessi, si è dotato del “Regolamento dell’Arredo urbano e 

del Colore” approvato con delibera di C.C. n.6 del 29/03/2011. 

Esso fornisce criteri ed esempi affinché i manufatti e gli elementi di arredo urbano vengano 

correttamente inseriti nel contesto, siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine e di 

ornamento della città. Negli articoli e nelle schede sono indicati per ciascuna zona del Comune gli 

arredi consentiti e le loro caratteristiche tecniche. 

Consumo di suolo  

Il ridisegno delle aree di trasformazione, in particolare delle Zone C2 e C3, ha comportato una 

riduzione della superficie territoriale interessata e conseguente riduzione del consumo di suolo sul 

territorio. In particolare questa operazione ha comportato la cancellazione delle previsioni ove 

richieste tramite specifico contributo e la riorganizzazione dei comparti e delle opere di 

urbanizzazione previste, garantendo il mantenimento dei rapporti tra superfici fondiarie e standard 

dello strumento vigente. In particolare questa operazione ha portato complessivamente ad una 

riduzione della sul complessiva prevista (-10.415), che si traduce quindi anche in un minore numero di 

alloggi (-103). 

Riguardo alle aree di trasformazione relative alle zone produttive, si rileva una riduzione della 

superficie territoriale interessata e conseguentemente della sul relativa (-698). Tale riduzione è in parte 

legata alla richiesta di alcuni cittadini di escludere il terreno di proprietà dalla lottizzazione. 
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Standard e dotazione attrezzature 

 La variante di monitoraggio prevede l’integrazione delle misure di compensazione 

introducendo una percentuale di compensazione anche per gli interventi in zona F4 – Aree destinate 

ad attività e servizi di interesse collettivo a carattere privato, nonchè la modifica del punto c) 

estendendo la compensazione a qualsiasi intervento di ampliamento di edifici industriali – artigianali – 

commerciali, indipendentemente dall’incremento di SUL. 

La variante di monitoraggio prevede l’individuazione di una serie di percorsi ciclabili che 

mettano in collegamento il centro di Altopascio con le altre frazioni, privilegiando il collegamento con 

i servizi presenti sul territorio e le percorrenze - dove possibile – nell’ambito di aree verdi.  

In particolare la variante propone l’individuazione di un parco urbano quale filtro tra il centro 

di Altopascio e l’area produttiva esistente, con spazi differenziati per il tempo libero: passeggio, 

percorso vita, orti urbani. 

A fronte della riduzione della superficie territoriale complessiva e quindi delle previsioni 

edificatorie, particolare attenzione è stata posta nel riequilibrio delle previsioni a standard, 

privilegiando la realizzazione del verde (+62.038), delle attrezzature (+7.828) rispetto ai parcheggi (-

7.795) e alle opere relative alla viabilità, senza pregiudicare la funzionalità del disegno complessivo. 

 

 
 

L. ASPETTI SOCIO – ECONOMICI (SE)   demografia, occupazione, turismo. 

Andamento demografico 

L’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Altopascio dal 2001 al 2014 

è in costante aumento. 

 

Dall’analisi dei dati relativi al movimento naturale della popolazione, evidenzia un saldo naturale 

positivo. Relativamente al flusso migratorio della popolazione, ossia il numero dei trasferimenti di 

residenza da e verso il comune di Altopascio, si evidenzia negli ultimi anni un leggero decremento 

rispetto all’andamento precedente.  L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre 

fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. Per il comune di 

Altopascio si evidenzia la prevalenza della fascia adulta, con l’età media più bassa nella Regione 

Toscana. Gli stranieri residenti ad Altopascio al 1° gennaio 2015 sono 2.282 e rappresentano il 14,7% 

della popolazione residente. 

Sistema economico e occupazione 

I dati relativi alle imprese attive per settore produttivo utile ad inquadrare il sistema economico 

presente nel territorio di Altopascio, evidenzia dal 2011 in poi una costante diminuzione del numero di 
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imprese presenti sul territorio che interessa i settori agricolo e industriale, mentre risultano in aumento 

le imprese del settore servizi. La situazione relativa al comune di Altopascio, non si discosta 

molto dai dati registrati nella provincia, anche se risultano i più alti nell’ambito della Piana di 

Lucca. 

Agricoltura 

Nel Comune di Altopascio confrontando i dati dell’ultimo trentennio (dati 1982-2010) il numero 

di aziende agricole ha subito un calo superiore al 73,5%, di poco superiore al valore medio ricavato 

per i Comuni della Piana di Lucca (pari a circa -71%). Nell’ultimo decennio il calo è rimasto 

consistente attestandosi intorno al -54% leggermente inferiore rispetto al calo registrato a livello di 

SEL (-55,6%). Nel Comune di Altopascio nel trentennio si assiste a un progressivo calo della 

Superficie Agricola Utilizzata (>- 30%). A fronte del consistente calo di aziende agricole la SAU si 

riduce in maniera più contenuta. 

Turismo 

La maggior parte dei flussi turistici sono legati alla posizione strategica di Altopascio che si 

colloca su viabilità di grande comunicazione (Autostrada A11) a cavallo tra la provincia di Pistoia e di 

Lucca, in posizione baricentrica e a breve distanza dai centri con maggiore vocazionalità turistica. 

Non mancano comunque elementi di attrattività turistica locali legati alla presenza della Via 

Francigena, percorsa annualmente da moltissimi pellegrini e di risorse naturali di grande pregio come 

il Lago di Sibolla. Le caratteristiche del sistema ricettivo turistico-alberghiero si può sintetizzare come 

segue: al 2014 risultano 12 esercizi alberghieri, 19 esercizi ricettivi complementari, 3 alloggi privati in 

affitto. Dall’elaborazione dei dati dell’osservatorio del turismo di Lucca si ricavano le seguenti 

considerazioni: il numero di presenze ad Altopascio tra il 2013 e il 2014 ha subito un calo di circa il 

22%. Gli arrivi mediamente si attestano su circa 23.000 persone. 

 

 

 

 

c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate, d) Qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al 

piano e programma (…) 

Si ritiene che i contenuti di cui al presente punto c) siano pienamente ricompresi nell’analisi di cui 

al punto b), nella valutazione dello stato attuale delle risorse ambientali e territoriali, gli elementi di 

pressione e di criticità. 

In relazione al punto d), di seguito sono descritti i principali elementi specifici relativi alle aree di 

rilevanza ambientale su scala intercomunale definite all’interno del quadro della pianificazione e 

programmazione, quali: 

- Aree Protette e Aree Natura 2000; 

- Aree a Vincolo Storico-Artistico, Archeologico e Paesaggistico della Toscana. 

 

Aree Protette e Aree Natura 2000 
Il comune di Altopascio rientra nell’ambito della Rete Natura 2000,SIC B03 “ex alveo del lago di 

Bientina” (IT5120101).  
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Le aree oggetto di variante non rientrano nelle Aree Protette e nelle aree Natura 2000 anche se 

nell’ambito del territorio comunale rientra il SIR-pSIC Lago di Sibolla. 

Vincoli Storico-Artistici, Archeologici, Paesaggistici e patrimonio culturale 

ARCHIVIO DIGITALE DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE 

ID UNIVOCO 

BENE 

ID ARCHIVIO 

SOPRINTENDENZA 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA LOCALITÀ INDIRIZZO DATI CATASTALI ZONA DI 

RISPETTO 

999 LU0242/15 CIMITERI COMUNALI cimitero ALTOPASCIO   NO 

90460010184 LU0318 BADIA DI POZZEVERI complesso 
immobiliare 

BADIA 
POZZEVERI 

 F. 12, p. 88 (SUB.1, 
2), 89, B 

NO 

90460010318 LU0018 PORTA DEI VETTORI immobile ALTOPASCIO VIA SAN ROCCO 
E PIAZZA 
RICASOLI 

F. 25, p. 90, 91, 139 SI 

90460010319 LU0370 IMMOBILE 
DENOMINATO 

LOGGIATO 
CINQUECENTESCO 

immobile ALTOPASCIO PIAZZA 
GARIBALDI E 

PIAZZA 
RICASOLI 

F. 25, p. 39, 40 
(SUB.3 

NO 

90460010389 LU0415 COMPLESSO 
PARROCCHIALE DI 

SAN MICHELE ARCA 
NGELO 

complesso 
immobiliare 

SPIANATE VIA MAZZEI N. 
37 

NCEU F. 29, p. 10, B 
(subb. 1, 2) 

NO 

90460010409 LU0435 CHIESA DI SANTA 
MARIA AD 
MARTYRES 

complesso 
immobiliare 

ALTOPASCIO PIAZZA 
VITTORIO 

EMANUELE III 

NCEU F. 1, p. A 
(subb, 1, 2) 

NO 

90460010418 LU0025 PALAZZO DEGLI 
OSPITALIERI 

palazzo ALTOPASCIO  F. 25, p. 27, 29, 30, 
33, 34, 35, 36, 37, 52 

NO 

 

ARCHIVIO DIGITALE DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO ARCHEOLOGICO 

Non sono presenti aree nel Comune di Altopascio interessate dal vincolo archeologico. 

 

ARCHIVIO DIGITALE DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO, AI SENSI DELLA EX 

LEGGE 1497/39 

ID UNIVOCO 

REGIONALE DENOMINAZIONE AREA DATA 

PROVVEDIMENTO 
9046081 ZONA DEL LAGO DI SIBOLLA, SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTOPASCIO 20/04/1977 

9046303 ZONA SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTOPASCIO 22/09/1971 

 AREA ARCHEOLOGICA EX LAGO DI BIENTINA 03/06/1997 

 

 

 

 

“ […] e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 

In questa sezione del Rapporto Ambientale vengono analizzati i principali documenti di 

riferimento per le politiche ambientali in ambito regionale, nazionale ed internazionale consentendo di 

definire il quadro di riferimento degli obiettivi generali di protezione ambientale pertinenti alla 

Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico, da prendere in considerazione ai fini VAS 

(vedi punto 2.5 del R.A.). 

 

Quadro di sintesi di protezione ambientale di riferimento 

AMBIENTE Lotta ai processi di 

cambiamento climatico 

Riduzione Emissioni di CO2 

Efficienza energetica e Sviluppo energie 
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rinnovabili 

Tutela della natura e della 

biodiversità 
Salvaguardia della biodiversità terrestre e marina 

Salvaguardia dell’ambiente e 

della salute 

Riduzione inquinamento atmosferico 

Riduzione dell'inquinamento acustico 

Uso sostenibile delle risorse 

naturali e gestione dei rifiuti 

Ottimizzazione gestione dei rifiuti 

Riduzione del consumo idrico 

ECONOMIA Solidità della crescita 

economica 

Promozione dell’innovazione e della green 

economy 

Equilibrio mercato del lavoro Incremento tasso occupazione 

TERRITORIO Salvaguardia delle risorse 

naturali e paesaggistiche del 

territorio  

Minimizzazione del consumo di suolo 

Tutela della qualità paesaggistica 

Qualità e competitività dei 

sistemi urbani e degli 

insediamenti  

Efficienza del sistema insediativo 

Valorizzazione delle risorse culturali e 

paesaggistiche 

Efficienza delle reti 

infrastrutturali e tecnologiche  
Efficienza delle reti infrastrutturali 

Tutela e valorizzazione del 

territorio rurale 
Tutela e valorizzazione del territorio agricolo 

SALUTE Aumento della prevenzione Aumento della sicurezza 

SOCIALE E 

ISTRUZIONE 

Tutela, autonomia, qualità vita 

familiare (e dei minori) 
Fruibilità di spazi urbani e sociali 

Fruizione e attività culturali e 

sportive 

Promozione attività culturali e sportive per 

diffondere espressioni della cultura e dell’arte 

correlate con il patrimonio culturale dei territori 

 

 

 

 

[…] f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni 

materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 

compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 

temporanei, positivi e negativi 

La valutazione degli effetti ambientali della Variante di Monitoraggio al Regolamento 

Urbanistico, rappresenta il passaggio più significativo legato alla stesura del Rapporto Ambientale.  

L’Allegato 1 della L.R.T. 10/2010 definisce alcuni criteri di valutazione della significatività degli 

effetti, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, 

- carattere cumulativo degli effetti, 

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti), 
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- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate), 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche 

naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori 

limite, dell'utilizzo intensivo del suolo, effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 

livello nazionale, comunitario o internazionale. 

E’ quindi possibile definire diversi livelli di valutazione, come ad esempio: 

- effetto atteso con effetti ambientali potenzialmente positivi o comunque compatibili con il contesto 

ambientale di riferimento; 

- effetto atteso dall’intervento con effetti ambientali significativi potenzialmente negativi, per cui si 

rendono necessarie opportune misure di mitigazione; l’intervento può divenire coerente con gli 

obiettivi strategici di carattere ambientale, grazie all’introduzione di specifici indirizzi di 

compatibilità o compensazione; 

- effetto atteso dall’intervento con effetti ambientali incerti; l’intervento può contribuire in modo 

sinergico al perseguimento degli obiettivi strategici di carattere ambientale grazie all’introduzione 

di specifici indirizzi ambientali; 

- non è individuabile un effetto significativo atteso dall’intervento con ripercussioni dirette 

sull’aspetto ambientale considerato. 

 

Dall’analisi effettuata non risultano prevedibili impatti negativi (vedi matrice punto 2.6 del 

Rapporto Ambientale). 

 

 

“g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi  sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma” 

Nel presente capitolo (vedi punto 2.7 del Rapporto Ambientale) sono fornite, in forma schematica 

per risorsa, le misure di mitigazione risultanti dalle criticità individuate nell’attuazione del piano. Le 

informazioni, frutto della considerazione di tutte le variabili ambientali utilizzate nella valutazione, 

rappresentano tutte quelle informazioni per le quali sarà possibile adottare chiavi di lettura omogenee 

sia per la valutazione di significatività degli effetti, sia per la definizione di possibili indirizzi di 

compatibilità o compensazione. 

La valutazione effettuata, rileva per la maggior parte delle risorse un effetto potenzialmente 

positivo o in alcuni casi un effetto atteso non significativo, questo in virtù delle azioni effettuate in 

sede di variante: 

- riduzione delle previsioni di trasformazione con particolare riferimento alle zone C2 e C3; 

- riduzione delle previsioni di trasformazione relative alle aree produttive e la loro 

riorganizzazione; 

- incentivo al recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nell’ambito degli insediamenti urbani 

che in area agricola; 

- dotazioni di verde e attrezzature implementa le connessioni ecologiche presenti sul territorio; 

- le modifiche effettuate dalla variante non vanno ad interessare né aree di interesse paesaggistico, 

né aree di interesse naturalistico. 
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“h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione […]” 

Il confronto e la valutazione degli scenari alternativi consiste nell’evidenziare e mettere a 

confronto le principali differenze, in termini di effetti ambientali, tra i diversi scenari evolutivi legati 

all’attuazione della Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico.  In questa sezione del 

Rapporto Ambientale (vedi punto 2.8) sono state riportate le alternative individuate specificando le 

ragioni della scelta in base alla valutazione degli elementi di positività e di negatività. 

Sulla base delle alternative prese in considerazione, sono emersi gli aspetti positivi nell’attuazione 

della variante di monitoraggio. 

 

 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio 

La definizione del sistema di monitoraggio è utile per valutare il processo di attuazione delle 

azioni previste dalla Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico. Attraverso 

l’individuazione del sistema di indicatori (o comunque di approfondimenti conoscitivi) che dovranno 

essere periodicamente aggiornati, viene così verificata l’effettiva realizzazione degli interventi 

previsti, il raggiungimento degli effetti attesi, eventuali effetti non previsti e l’adozione delle misure di 

mitigazione (vedi punto 2.9 del R.A.). 

 


