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1. INTRODUZIONE 

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. 

Consapevoli degli importanti cambiamenti avvenuti in questi anni nell’ambito normativo e della 

pianificazione, in particolare riguardo alla nuova legge sul Governo del territorio (L.R. 65/2015) e 

l’approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, è nell’intento 

dell’Amministrazione Comunale di Altopascio, procedere all’Avvio di Procedimento per la redazione 

del nuovo Piano Strutturale contestualmente all’adozione della variante in oggetto. 

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.  

Il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica è stato redatto ai sensi dell’art. 

8 comma 5 della L.R. 10/2010 e s.m.i., ossia con valenza di Verifica di assoggettabilità (art.22) e Fase 

preliminare (art.23). 

Al fine di garantire un’attiva partecipazione alle procedure dello strumento pianificatorio, 

l’Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di incontri per la cittadinanza che si sono svolti 

nelle frazioni ed è stata allestita una scheda, finalizzata a raccogliere i contributi dei singoli cittadini, 

associazioni, aziende e categorie professionali presenti sul territorio. 

Gli esiti della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ha portato alla redazione del 

presente Rapporto Ambientale. 

Si fa presente che per definire i contenuti e l'impostazione del presente documento si è fatto 

riferimento alla LR 10/2010 e - per quanto compatibile in riferimento ad un atto di governo del 

territorio di livello comunale - al “Modello analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la 

valutazione dei piani e programmi regionali” approvato dalla Giunta Regionale Toscana con 

Decisione n.2 del 27.6.2011, pubblicata sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana n. 28 del 13.7.2011. 
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1.1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il presente documento si riferisce al Rapporto Ambientale di cui all’art. 24 della L.R.T. 10/2010 

che prevede in particolare l’analisi dei seguenti aspetti: 

a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e 

sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma; 

b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito 

territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione 

di cui all’articolo 23; 

c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma; 

d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e 

compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di 

riferimento e le modalità per il monitoraggio; 

dbis) dà atto delle consultazioni di cui all’articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in 

considerazione i contributi pervenuti. 

Nell’ambito di tale fase di valutazione si deve provvedere a: 

a) mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i contenuti dello strumento della 

pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio in corso di elaborazione al fine 

di acquisire pareri, segnalazioni, proposte, contributi; 

b) valutare la possibilità di integrare la proposta dello strumento della pianificazione territoriale o 

dell’atto di governo del territorio in base agli eventuali pareri, segnalazioni, proposte, 

contributi acquisiti, trasmettendola alle autorità interessate. 

La normativa prevede che si proceda anche alla valutazione di coerenza interna che prevede 

l’analisi della coerenza fra: 

a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali 

alternative dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio; 

b) azioni e risultati attesi dello strumento di pianificazione territoriale o dell’atto di governo del 

territorio. 

Nell’applicazione del procedimento, relativamente alla consultazione delle autorità ambientali e la 

partecipazione, si rendono importanti: 

- la stretta ed efficacie collaborazione fra le strutture tecniche degli enti istituzionalmente competenti; 

- la trasparenza e l’efficienza nella messa a disposizione dei dati e dell’evoluzione delle attività sia 

della formazione del piano che delle attività di valutazione; 

- la relazione continua fra le attività del Responsabile del procedimento e le attività del Garante della 

comunicazione. 

La partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati saranno presi in 

considerazione prima dell’approvazione del Piano. 

Nel caso specifico, tale processo ha avuto una sua prima manifestazione in occasione della 

pubblicazione dell’avvio, degli incontri con la cittadinanza e nella successiva fase di osservazione 

della Verifica di Assoggettabilità/Documento Preliminare, attraverso l’invio da parte di soggetti 

interessati, sia pubblici che privati, di contributi e richieste di integrazioni per la stesura del Rapporto 

Ambientale. 

Il presente documento sarà oggetto di un’ulteriore fase di partecipazione e confronto di tutti i 

soggetti interessati e dei cittadini in modo da garantire, in ogni fase del procedimento di formazione ed 
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approvazione dell’atto di pianificazione la massima trasparenza e partecipazione di tutte le parti 

sociali ed istituzionali diversamente interessate. 

 

 

1.2. 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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1.3. FORME E PROCESSI DI PARTECIPAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

1.3.1 Avvio di procedimento 
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. 

1.3.2 Documento preliminare di VAS 
In data 28/10/2015 con note prot. 23230/2015, 23234/2015 e 23264/2015 l'Autorità Competente 

ha provveduto ad avviare le dovute consultazioni, trasmettendo il documento preliminare, redatto ai 

sensi dell’art.8 della LR 10/2010, ai soggetti competenti in materia ambientale, al fine di acquisirne il 

parere ai sensi dell'articolo 22 della LR 10/2010. 

1.3.3 Incontri con i cittadini 
Al fine di garantire un’attiva partecipazione alle procedure dello strumento pianificatorio, 

l’Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di incontri per la cittadinanza che si sono svolti 

nelle frazioni con il seguente calendario: 

• Sabato 3 Ottobre alle ore 11,00 presso il Loggiato, Piazza Garibaldi – Altopascio; 

• Lunedì 12 Ottobre alle ore 21,00 presso i locali all’interno dello Spazio Festa – Spianate;  

• Martedì 13 Ottobre alle ore 21,00 presso i locali all’interno dello Spazio Festa – Badia Pozzeveri; 

• Venerdì 16 Ottobre alle ore 21,00 presso i locali all’interno dello Spazio Festa – Marginone. 

Oltre agli incontri pubblici è stata allestita una scheda, finalizzata a raccogliere i contributi dei 

singoli cittadini, associazioni, aziende e categorie professionali presenti sul territorio. 
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1.3.4 Recepimento delle osservazioni al documento preliminare di VAS 

Si riporta un quadro sintetico delle osservazioni pervenute all'Autorità Competente e al 

proponente in merito all’informativa di piano ed al documento preliminare di Vas: 

CONTRIBUTO 1 

ENTE: Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - protocollo 

n° 24096/2015 

SINTESI DEL CONTRIBUTO: Rileva, per quanto di competenza, che nel paragrafo “Aziende a 

rischio di incidente rilevante” (pag. 49 del documento in oggetto richiamato) si fa riferimento al 

D.Lgs. 334/99, norma abrogata dal D.Lgs. 26/06/2015, n. 105. 

CONTRIBUTO 2 

ENTE: Autorità di Bacino del Fiume Arno – protocollo n° 24390/2015 

SINTESI DEL CONTRIBUTO: Ricordando quanto già intercorso nel 2010 nell'adeguamento, da parte 

del Comune, del quadro conoscitivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 delle norme tecniche di 

Attuazione, sottolinea la vigenza del Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico 

dell'Appennino Settentrionale. 

CONTRIBUTO 3 

ENTE: Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia - Settore valutazione impatto 
ambientale valutazione ambientale strategica opere pubbliche di interesse strategico regionale -  

protocollo n° 25693/2015 
SINTESI DEL CONTRIBUTO: La Variante di monitoraggio al R.U. rientra nel campo di applicazione 

diretto della VAS (art. 5 bis) pertanto si debba procedere a VAS con la redazione del Rapporto 

Ambientale (art. 24 LR 10/2010) a cui succederà la fase di consultazione sul Rapporto Ambientale 

(art.25) che potrà essere avviata a seguito dell’adozione della Variante medesima. 

 

L'Autorità Competente, tenuto conto delle acquisite osservazioni, con Determinazione n. 646 
del 13/11/2015 REG.GEN., conclude il Procedimento di verifica decidendo di assoggettare a 

VAS la “Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico”. 
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2 RAPPORTO AMBIENTALE 

L’articolazione ed i contenuti del Rapporto ambientale della Variante, sono stati definiti 

conformemente a quanto previsto dall’art. 24 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. “Norme in materia di 

valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione 

di incidenza” (di recepimento del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive e 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante norme in materia ambientale” e della 

Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente) e sulla base dei requisiti dell’Allegato 2 della L.R.T. n.10/2010 e smi. 

 
“a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 

rapporto con altri pertinenti piani e programmi” 

2.1. OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

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 

La presente variante, 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 punta prevalentemente al ridisegno e alla 

riqualificazione urbanistica ed edilizia dei principali centri urbani, andando a definire le condizioni per 

realizzare interventi entro i quali ritrovare occasioni di sviluppo sostenibile in termini di fattibilità 

degli interventi di trasformazione, 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: dall’analisi delle problematiche emerse nel 

corso della gestione amministrativa ordinaria e della loro quotidiana e complessa attuazione, e si è 

rilevata l’opportunità di rivedere, modificare, aggiornare questa parte della disciplina e le schede, al 

fine di garantire in maniera efficace ed efficiente il recupero, la tutela e la valorizzazione dell’edificato 
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storico e consolidato e a dettagliare maggiormente le norme relative agli interventi sugli spazi 

pertinenziali. 

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, risulta ancora oggi il motivo trainante del proprio 

sistema economico e che necessita di essere consolidato, ottimizzato e gestito con particolare 

attenzione riguardo alla vocazionalità, confermata anche nel recente periodo, di centro logistico per lo 

smistamento merci. Tale ruolo è dovuto alla vicinanza dell’ingresso all’Autostrada A11 Firenze – 

Mare, e dagli assi infrastrutturali costituiti dalla Strada Francesca Romea che collega la Piana di Lucca 

con la Valdinievole e dalla Strada Bientinese – Valdera che collega la Valdera con l’area del basso 

Valdarno. 

In relazione a questi aspetti, si è reso necessario uno studio approfondito delle aree produttive 

esistenti, con particolare attenzione alla dinamiche di occupazione e utilizzo dei diversi contenitori 

presenti nelle principali realtà produttive altopascesi. La finalità, nei termini della presente variante, è 

quella 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, consci della necessità di 

una revisione più incisiva ed efficace nell’ambito della redazione del Nuovo Piano Strutturale. 

Ad oggi, si mira alla ottimizzazione degli interventi previsti e nella implementazione normativa 

riguardo alle possibilità offerte alle aziende operanti, nella gestione di esigenze funzionali legate 

all’andamento del mercato in termini di spazi di stoccaggio e smistamento. Tale operazione, tiene 

conto delle ricadute positive che il funzionamento e consolidamento di tali aziende, può avere 

sull’indotto. Ogni innovazione o ottimizzazione pur se realizzata dai singoli soggetti imprenditoriali, 

diventa molto velocemente patrimonio del distretto e quindi condivisa o condivisibile da tutti i 

soggetti imprenditoriali che in esso operano. 

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. In particolare, si rileva la 

necessità di dettagliare maggiormente la disciplina relativa alla costruzione di nuovi annessi agricoli 

non soggetti alle superfici fondiarie minime, rimandando alla successiva redazione del nuovo Piano 

Strutturale e Piano Operativo, l’adeguamento complessivo ai disposti relativi al territorio rurale. 

Altro aspetto che interessa il territorio rurale è quello relativo ad una serie di immobili presenti 

nella Pianura Bassa - una delle zone paesaggisticamente più rilevanti del territorio comunale - per la 

maggior parte in forte stato di degrado e abbandono. Tali immobili fanno parte del patrimonio edilizio 

esistente schedato e tutelato con apposite norme, tese a salvaguardarne la tipologia, gli aspetti 

architettonici e più in generale le relazioni con il paesaggio. A tali fabbricati è riconosciuto un 

indubbio valore storico testimoniale dei rapporti tra gli assetti insediativi e il territorio agricolo di 

bonifica, ma per i quali è necessario individuare le strategie utili ad un reale e fattivo recupero. 
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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, concetti da sempre presenti negli strumenti della pianificazione e 

gestione della mobilità urbana, che oggi richiedono l’individuazione di una serie di interventi fattivi 

sul territorio. 

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 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 vigente R.U. risulta supportato da indagini geologico tecniche e conseguenti elaborati 

conoscitivi e propositivi coerenti con il Regolamento 26R/2007 e con il PAI vigente. 

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. 

Gli obiettivi della variante sono espressi in modo sintetico nei seguenti punti: 

TEMA OBIETTIVI  AZIONI/STRATEGIE 

IN
S

E
D

IA
M

E
N

T
I 

Analisi e 
monitoraggio delle 
previsioni di 
trasformazione 

1 valutazione dei Piani Attuativi e Interventi diretti convenzionati 
non attuati 

2 aggiornamento cartografico delle lottizzazioni concluse relative 
alla pianificazione precedente 

Riqualificazione delle 
frazioni 

3 rilettura delle previsioni relative alle lottizzazioni a carattere 
residenziale finalizzato alla semplificazione e operatività degli 
interventi previsti, nonché alla dotazione di verde pubblico 
attrezzato, parcheggi e attrezzature collettive 

Semplificazione 
interventi sul 
patrimonio edilizio 
esistente trasformato 

4 verifica della schedatura 

5 regole e indicazioni puntuali sugli interventi riguardanti spazi 
pertinenziali e sistemazioni esterne in genere 

Riqualificazione delle 
aree produttive 

6 analisi e definizione delle tipologie di azienda presenti, 
dismissione e potenzialità 

7 ridisegno e riqualificazione delle aree, mobilità e dotazioni 
infrastrutturali 
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2.2. RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI 
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. 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 
A

P
E

R
T

O
 

Revisione normativa 
del R.U. relativa alle 
aree agricole 

8 disciplina dei manufatti dell’agricoltura amatoriale 

9 disciplina relativa alla costruzione di nuovi annessi agricoli non 
soggetti alle superfici fondiarie minime 

10 favorire il recupero di fabbricati nel territorio aperto oggetto di 
schedatura  

A
T

T
R

E
Z

Z
A

T
U

R
E

 
 Dotazioni 

infrastrutturali per la 
mobilità lenta 

11 collegamento frazioni – centro attraverso itinerari ciclo-pedonali 
continui che garantiscano l’accesso alle principali funzioni di 
interesse (scuola, sport, sanità, trasporto pubblico, verde) 

12 implementazione delle percorrenze ciclo pedonali finalizzata 
all’accesso alle emergenze storico-monumentali e ambientali 
presenti sul territorio 
 

T
U

R
IS

M
O

 

Favorire la fruizione 
turistica del territorio 
e attività per il tempo 
libero 

13 dotazione aree sosta in genere e previsioni aree attrezzate 

14 riorganizzazione degli spazi pubblici con particolare attenzione 
agli spazi per le sagre e manifestazioni per il tempo libero 

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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PIANI E PROGRAMMI AMBIENTALI DI SETTORE 

- il Piano di Bacino del fiume Arno: 

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

� 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. 

La metodologia adottata per la verifica di coerenza si basa sul confronto degli obiettivi fissati 

dalla Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico con quelli degli altri Piani, utilizzando un 

sistema tabellare in cui nella prima colonna si riportano gli obiettivi generali, nella seconda colonna le 

azioni, nella terza gli obiettivi dei piani di interesse e nella quarta colonna è riportato il giudizio 

qualitativo di coerenza (vedi legenda sottostante). 

SIMBOLO GIUDIZIO SINTETICO DI COERENZA 

+ COERENTE 

- NON COERENTE 

+/- INCERTEZZA 

� SCARZA INTERFERENZA 

 NESSUNA INTERFERENZA 

 
 
 

Pianificazione territoriale e urbanistica 

2.2.1 Piano di indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PP) 

Il PIT, quale strumento di pianificazione con specifica considerazione dei valori paesaggistici, 

unitamente al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla 

riqualificazione del patrimonio territoriale della Regione, persegue la salvaguardia delle caratteristiche 

paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nel singoli contesti 

ambientali. 

Il piano contiene obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, orientamenti, 

indirizzi per le politiche, prescrizioni, nonché, con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 

134 del Codice, specifiche prescrizioni d’uso. 

Il processo di verifica della coerenza della Variante di Monitoraggio al R.U., con le disposizioni 

del PIT con valenza di Piano Paesaggistico vigente, è stata effettuato in riferimento agli obiettivi 
generali (che costituiscono il riferimento per il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione 

previste per ciascuna invariante strutturale), agli obiettivi di qualità (di cui alla disciplina d’ambito, 
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finalizzata a garantire la qualità paesaggistica delle trasformazioni) relativi al territorio di Altopascio e 

ai contenuti della Variante stessa. 

Relativamente agli obiettivi generali si riportano le principali indicazioni per le invarianti 

strutturali di interesse:   

 Obiettivi della Variante Obiettivi generali PIT (invarianti strutturali) Coerenza 
A Analisi e monitoraggio 

delle previsioni di 
trasformazione 

I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici 
e dei sistemi morfogenetici 
Margine (MAR)   

Forme: Conoidi e terrazzi fluviali alti, con scarpate rilevanti  

Litologia: Depositi pleistocenici terrazzati, da medi a grossolani  
Suoli: Suoli molto evoluti, granulometria da media a grossolana, acidi 
Indicazioni per le azioni: 
- limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e 

quantitativi delle risorse idriche;  
- evitare estesi rimodellamenti delle morfologie;  
- favorire una gestione agricola che tenga conto dello scarso potenziale 

naturale dei suoli e della necessità di tutela delle falde acquifere;  
- limitare i rimodellamenti della topografia associati agli impianti di colture 

intensive.  

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata  
Descrizione: Pianure alluvionali in cui gli agroecosistemi si trovano 
estremamente frammentati ad opera dell’urbanizzato e delle infrastrutture 
lineari. 
Indicazioni per le azioni: 
- Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera 

dell’urbanizzato residenziale e industriale/ commerciale, e delle 
infrastrutture lineari (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, ecc.), 
evitando la saldatura delle aree urbanizzate, conservando i varchi 
inedificati, e mantenendo la superficie delle aree agricole e la loro 
continuità.  

- Mantenimento degli elementi di connessione tra le aree agricole di 
pianura e tra queste e il paesaggio collinare circostante, con particolare 
riferimento alle Direttrici di connettività da riqualificare/ricostituire.  

- Mantenimento delle attività agricole e pascolive relittuali, favorendo lo 
sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con 
ambiente e paesaggio.  

- Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche 
attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali 
(siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili), la creazione di fasce 
tampone lungo gli impluvi e il mantenimento dei residuali elementi 
naturali (ad es. boschetti planiziali) e seminaturali.  

- Mitigazione degli impatti dell’agricoltura intensiva sul reticolo idrografico 
e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri, promuovendo attività 
agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di 
fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree 
critiche per la funzionalità della rete ecologica e comunque in prossimità 
di ecosistemi fluviali e aree umide di interesse conservazionistico).  

- Forti limitazioni alle trasformazioni di aree agricole in vivai o 
arboricoltura intensiva. Sono da evitare i processi di intensificazione 
delle attività agricole, di eliminazione degli elementi vegetali lineari del 
paesaggio agricolo o di urbanizzazione nelle aree interessate da 
Direttrici di connettività da ricostituire/riqualificare.  

- Mantenimento del caratteristico reticolo idrografico minore e di bonifica 
delle pianure agricole alluvionali.  

- Mantenimento delle relittuali zone umide interne alla matrice agricola 
urbanizzata e miglioramento dei loro livelli di qualità ecosistemica e di 
connessione ecologica. 

Aree ad elevata urbanizzazione con funzione di barriera 
Descrizione: Principali aree a elevata urbanizzazione e grado di artifi-
cialità a livello regionale, spesso con effetto barriera cumulativo con le 
infrastrutture lineari (strade, autostrade, ferrovie, ecc.), situate 
prevalentemente nelle pianure alluvionali della Toscana centro-
settentrionale. 

+ 

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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Indicazioni per le azioni: 
Miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica all’interno di aree a bassa 
connettività ed elevata artificializzazione e urbanizzazione, migliorando le 
dotazioni ecologiche su aree vaste o realizzando/riqualificando linee di 
continuità ecologica all’interno delle matrici antropizzate, anche mediante il 
mantenimento dei varchi inedificati. Realizzazione di progetti di rete 
ecologica alla scala locale individuando e conservando/riqualificando gli 
elementi naturali e seminaturali relittuali (piccole aree umide, boschetti 
planiziali, reticolo idrografico minore, ecc.), gli agroecosistemi relittuali e 
valorizzando le funzioni ecologiche del verde pubblico e privato. 

Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi 

insediativi, urbani e infrastrutturali 
1. MORFOTIPO INSEDIATIVO URBANO POLICENTRICO 

DELLE GRANDI PIANE ALLUVIONALI 
Piana di Lucca - Il sistema reticolare di pianura delle corti 
lucchesi 
Indicazioni per le azioni: 
- Riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana 

tutelando e ricostituendo, ove compromessa, la riconoscibilità delle 
relazioni territoriali tra i centri urbani e i sistemi agro-ambientali 
residuali, nonché quelle con i sistemi vallivi e collinari di riferimento, che 
caratterizzano questo specifico morfotipo;  

- Evitare ulteriori processi di dispersione insediativa nel territorio rurale, 
anche attraverso la definizione di margini urbani;  

- Riqualificare i margini urbani, con riferimento alla qualità sia dei fronti 
costruiti che delle aree agricole periurbane), e le connessioni visuali e 
fruitive tra insediamenti e territorio rurale;  

- Evitare gli ulteriori processi di saldatura nelle conurbazioni lineari 
attraverso la salvaguardia e/o riqualificazione dei varchi inedificati;  

- Riqualificare le grandi conurbazioni lineari, caratterizzate da scarsi livelli 
di porosità, scarsa qualità urbanistica, e compromissione e/o perdita 
della percezione dei valori paesaggistici (compromissione o perdita della 
riconoscibilità degli ingressi urbani, delle visuali e delle relazioni con il 
patrimonio storico...), anche favorendo progetti di ricostituzione dei 
varchi e di ripristino delle relazioni visuali e territoriali compromesse.  

- Evitare le ulteriori frammentazioni e inserimenti di volumi e attrezzature 
fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al sistema insediativo;  

- Promuovere il riuso e la riorganizzazione delle aree dismesse sia come 
occasione per la riqualificazione dei tessuti urbani della città 
contemporanea sia come riqualificazione dei margini urbani;  

- Salvaguardare gli elementi e le relazioni ancora riconoscibili del sistema 
insediativo rurale storico sviluppatosi sulla maglia delle centuriazioni 
(strade poderali, gore e canali, borghi, ville e poderi, manufatti 
religiosi);  

- Conferire nuova centralita’ ai nodi insediativi storici della centuriazione; 
mantenendo o ricollocando all’interno dei nodi le funzioni di interesse 
collettivo; ed evitando l’erosione incrementale dell’impianto della 
centuriazione ad opera di nuove urbanizzazioni;  

I caratteri morfotipologici dei sistemi agro 

ambientali dei paesaggi rurali 
20. morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia 
fitta di pianura e delle prime pendici collinari 
Descrizione: Il morfotipo è caratterizzato dall’associazione di colture 
legnose ed erbacee in appezzamenti di piccola o media dimensione che 
configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un’impronta 
tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i 
coltivi storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli 
vigneti, frutteti, colture orticole). I tessuti interessati da questo morfotipo 
sono tra le tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli ambiti 
periurbani. 

Indicazioni per le azioni: 
Fermo restando il mantenimento e lo sviluppo di una agricoltura innovativa 
che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, l’indicazione 
principale è la conservazione degli spazi agricoli che, in quanto periurbani, 
sono particolarmente minacciati da dinamiche di espansione urbana e 
dispersione insediativa. In particolare occorre:  
- contrastare l’erosione dello spazio agricolo avviando politiche di 
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pianificazione orientate al riordino degli insediamenti e delle aree di 
pertinenza, della viabilità e degli annessi;  

- evitare la frammentazione delle superfici agricole a opera di 
infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione che ne possono 
compromettere la funzionalità e la produttività;  

- sostenere l’agricoltura anche potenziandone la multifunzionalità 
nell’ottica di una riqualificazione complessiva del paesaggio periurbano e 
delle aree agricole intercluse;  

- rafforzare le relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e 
rurale valorizzando l’attività agricola come esternalità positiva anche per 
la città e potenziando il legame tra mercato urbano e produzione 
agricola della cintura periurbana.  

Obiettivi a carattere specificamente morfologico-paesaggistico per questo 
morfotipo sono:  
- la tutela del sistema insediativo e dell’infrastruttura rurale storica in 

termini di integrità e continuità;  
- la tutela e la conservazione, ove possibile, della maglia agraria fitta o 

medio-fitta che è particolarmente idonea a forme di conduzione agricola 
anche di tipo hobbistico, adatte agli ambiti periurbani (orti urbani, 
agricoltura di prossimità ecc.);  

- la tutela e la manutenzione delle permanenze di paesaggio agrario 
storico;  

- la conservazione, ove possibile, della diversificazione colturale data dalla 
compresenza di colture arboree ed erbacee;  

- la preservazione delle aree di naturalità presenti (come boschi e 
vegetazione riparia) e dell’equipaggiamento vegetale della maglia 
agraria (siepi e filari alberati) incrementandone, dove possibile, la consi-
stenza.  

 
Relativamente agli obiettivi generali si riportano inoltre le Disposizioni generali della Disciplina 

di piano che hanno attinenza con la Variante di Monitoraggio.  

 
 Obiettivi della Variante Obiettivi generali PIT Disciplina di piano – Capo I disposizioni 

generali 
Coerenza 

A Analisi e monitoraggio 
delle previsioni di 
trasformazione 

Articolo 24 – La strategia dello sviluppo territoriale 
1. Il presente piano persegue un assetto del territorio toscano fondato 
sullo sviluppo sostenibile delle trasformazioni territoriali e socio-
economiche. 
Articolo 25 - L’accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità 
dell’offerta di residenza urbana 
1. Per integrare e qualificare i sistemi insediativi urbani e infrastrutturali 
questo Piano sostiene il potenziamento delle sue capacità di accoglienza 
mediante lo sviluppo dell’offerta di residenza urbana… 

+ 
B Riqualificazione delle 

frazioni 
+ 

C Semplificazione 
interventi sul 
patrimonio edilizio 
esistente trasformato 

Articolo 25 - L’accoglienza mediante moderne e dinamiche modalità 
dell’offerta di residenza urbana 
2. Al fine di sostenere l’accoglienza dei sistemi insediativi urbani, la 
Regione promuove e privilegia gli interventi di recupero e 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente… 

+ 

D Riqualificazione delle 
aree produttive 

Articolo 28 - La presenza industriale in Toscana 
8. Nella formulazione degli strumenti di pianificazione territoriale sono 
osservate le seguenti prescrizioni: 
…omissis 
d) in relazione agli insediamenti produttivi è previsto il riordino della 
viabilità e della sosta con l’inserimento di infrastrutture adeguate alla 
movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi 
alle singole aree e ed ai comparti nel loro insieme, allo scopo di 
fluidificare la maglia viaria principale di servizio agli insediamenti stessi; 
e) devono essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, 
estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento 
di insediamenti relativi ad attività produttive e ad attività correlate nei 
contesti paesaggistici circostanti con specifica attenzione alla qualità 
architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti 
interessati e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, 
all’incremento dell’utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, 

+ 
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alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei 
medesimi, il recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli 
imballaggi e la previsione di strutture per un’efficiente raccolta 
differenziata. 

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

 

 
F Dotazioni 

infrastrutturali per la 
mobilità lenta 

Articolo 27 - La mobilità intra e interregionale 
16. Gli strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella 
loro formulazione i seguenti criteri di tutela e valorizzazione degli 
interventi in materia di mobilità: 
…omissis 
f) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di 
percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano 
e periurbano e interconnessione con le principali funzioni ivi presenti e 
con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale; 

+ 

G Favorire la fruizione 
turistica del territorio e 
attività per il tempo 
libero 

 

 
Gli “obiettivi di qualità e direttive” sono contenuti in apposite “schede d’ambito” allegate al piano 

e riguardano la tutela e la riproduzione del patrimonio territoriale d’ambito.  

Il Comune di Altopascio, rientra nella scheda d’ambito n° 04 “Lucchesia”, che comprende 

anche i comuni di Borgo a Mozzano, Pescaglia, Villa Basilica, Lucca, Capannori, Montecarlo e 

Porcari.  

Tra gli obiettivi di qualità e le relative direttive correlate, indicate da tali schede, vengono 

selezionati quelli attinenti il territorio di Altopascio, tralasciando tematiche specifiche non inerenti il 

comune stesso. 
 

 Obiettivi della Variante Obiettivi di qualità PIT (scheda d’ambito n° 4 - Lucchesia) Coerenza 
A Analisi e monitoraggio 

delle previsioni di 
trasformazione 

Obiettivo 1 

Riqualificare i rapporti fra territorio urbanizzato e 

territorio rurale nella pianura di Lucca, tutelando le 

residue aree naturali e agricole e favorendo la loro 

integrazione con le aree urbanizzate  

Direttive correlate  

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, 

negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per 

propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del 

Piano, a:  

1.1 - evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali con 

particolare riferimento all’area circostante la Riserva Naturale del Lago di 

Sibolla, alla zona settentrionale dell’ex Lago del Bientina, alla pianura di 

Verciano e della Valle del Rio Guappero e conservare le aree agricole in 

particolare nell’Alta Pianura e nelle zone ad alto rischio idraulico dell’Oltre 

Serchio lucchese salvaguardando e riqualificando gli spazi aperti inedificati;  

1.2 - salvaguardare il sistema insediativo rurale a maglia delle Corti 

lucchesi, quale struttura fondativa dell’organizzazione territoriale di 

pianura, conservando le tipologie tradizionali e dei rapporti tra le 

pertinenze e gli spazi aperti  

Orientamenti:  
� mantenere e riqualificare i varchi inedificati lungo la maglia viaria;  
� valorizzare le Corti anche attraverso la ricostituzione del loro ruolo con 

funzioni di nodi di interscambio tra territorio urbano e rurale e di presidio 
territoriale;  

� ricostituire una rete polifunzionale integrata fondata sul reticolo 
idrografico di smaltimento e irrigazione, sulla viabilità principale e poderale 
e sugli spazi agricoli e le aree umide, riammagliando la viabilità esistente, 
realizzando o ricostituendo i collegamenti fra gli spazi agricoli frammentati, 
mantenendo i residuali elementi di continuità e riqualificando il reticolo 
idrografico minore anche attraverso la sua valorizzazione con la creazione 
di percorsi ciclopedonali;  

+ 

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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� valorizzare i rapporti funzionali e visivi tra il sistema delle Corti, il 
territorio agricolo, i centri storici e le emergenze architettoniche.  

1.3 – tutelare le connessioni ecologiche residue nel territorio di pianura 

anche evitando l’ulteriore riduzione delle aree rurali;  

1.4 - conservare le relittuali aree umide di pianura, quali elementi di 

elevato valore naturalistico fortemente caratterizzanti il paesaggio 

planiziale dell’ambito e conservare i boschi planiziali e gli ecosistemi 

palustri mantenendo altresì i buoni livelli di qualità eco sistemica del 

reticolo idrografico minore;  

1.5 - favorire la riorganizzazione localizzativa e funzionale degli 

insediamenti produttivi diffusi nel territorio rurale, con particolare 

riferimento alle aree industriali di Capannori e Lucca, e favorire la 

riqualificazione dal punto di vista ambientale e paesaggistico delle aree 

produttive e gli impianti collocati in aree sensibili (“aree produttive 

ecologicamente attrezzate”);  

2.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Lucca vigente è stato approvato 

con D.C.P. n. 189 del 13 dicembre 2000 e pubblicato sul BURT n.4 del 24 gennaio 2001. 

Si prendono in considerazione gli obiettivi specifici per l’ambito sovracomunale della Piana di 

Lucca a cui appartiene il comune di Altopascio. 

 Obiettivi della Variante Obiettivi ed azioni del piano di riferimento Coerenza 
A Analisi e monitoraggio 

delle previsioni di 
trasformazione 

Articolo 14 Obiettivi per la Piana di Lucca 
1. Costituiscono obiettivi specifici per l’ambito sovracomunale della 
Piana di Lucca, anche quali integrazioni degli articoli 46, 48 e 57 del 
Piano di indirizzo territoriale: 
…omissis 
H) l’arresto della dispersione insediativa e la promozione della 
ricomposizione dei tessuti, attraverso il riconoscimento, il 
mantenimento e il recupero della struttura urbana diffusa, il 
completamento e il riordino degli esistenti tessuti edilizi non 
saturi, la loro riqualificazione e ricomposizione morfologica e 
funzionale, la definizione e qualificazione dei margini degli 
insediamenti. 
I) il rafforzamento della identità culturale attraverso l’equilibrato 
utilizzo delle risorse e la valorizzazione e la tutela dei beni storico-
architettonici e paesaggistici e, in particolare, del sistema territoriale 
delle Ville e delle corti, delle relazioni di questi con l’utilizzo agricolo del 
territorio collinare e della pianura, con i borghi, i centri, la viabilità, la 
viabilità e gli elementi testimoniali di antica formazione; 
…omissis 
M) la riorganizzazione del sistema dell’accessibilità attraverso: 
…omissis 
m6. Il recupero e la valorizzazione degli elementi di viabilità minore 
intra e intercomunale da utilizzare come piste ciclabili; 

+ 

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 

Con Del C.P. n° 118 del 29/07/2010 è stato dato l’avvio al procedimento per la variante di 

adeguamento del PTC ai sensi della L.R. 01/2005, dal documento redatto dal Servizio pianificazione 

Territoriale e Mobilità (Maggio 2009) si ritiene che l’intervento oggetto della presente procedura di 

verifica risulti coerente con i seguenti obiettivi generali e specifici: 
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 Obiettivi della Variante 
Obiettivi ed azioni del piano di riferimento 

Coerenza 
generali specifici 

A Analisi e monitoraggio 
delle previsioni di 
trasformazione 

A5- Attivare strategie per la 
salvaguardia della risorsa 
suolo 

A5.1 Minimizzare ed ottimizzare il 
consumo di suolo + 

B Riqualificazione delle 
frazioni 

I1 - Promuovere il sistema 
territoriale come sistema a 
rete e di relazioni 

I1.1 Valorizzare la strutturazione 
policentrica del sistema insediativo, 
integrando a rete le diverse polarità 
urbane e mantenendo le differenze 
che le caratterizzano 

+ 

C Semplificazione interventi 
sul patrimonio edilizio 
esistente trasformato 

P3 - Rafforzare la 
compatibilità paesaggistica 
degli interventi sul territorio 

P3.1 Sviluppare indirizzi per garantire 
la compatibilità paesaggistica delle 
trasformazioni insediative e 
infrastrutturali, anche attraverso il 
coordinamento con la pianificazione 
comunale e di settore 

+ 

D Riqualificazione delle 
aree produttive 

C3 - Creare le condizioni 
territoriali per mantenere le 
attività esistenti, per 
mantenere e rafforzare le 
attività produttive 
tradizionali e per favorire 
l’innovazione 

C3.1 Mantenere e rafforzare i filoni 
produttivi tradizionali insediati sul 
territorio 
C3.2 Favorire il graduale passaggio 
verso aree produttive di rilevanza 
sovracomunale con migliore dotazione 
di servizi di supporto e accessibilità 
alle reti 
C3.3 Mantenere possibilità di 
completamento delle aree produttive 
esistenti per i fabbisogni locali 
compatibilmente con il contesto 
territoriale 
C3.4 Creare le condizioni per favorire 
la collocazione nel territorio provinciale 
di nuove attività e filoni produttivi, ad 
elevato contenuto tecnologico in 
coerenza con il modello delle APEA. 
C3.5 Disciplinare la relazione degli 
stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante con gli elementi territoriali e 
ambientali vulnerabili, con le reti, i 
nodi infrastrutturali di trasporto, 
tecnologici e energetici esistenti e 
previsti. 

+ 

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

C5 - Mantenere le aziende 
agricole esistenti garantendo 
un più stretto rapporto tra 
attività agricola, paesaggio 
rurale, beni e servizi prodotti 

C5.2 Perseguire un uso sostenibile 
delle superfici agricole e forestali, 
attraverso il mantenimento e 
miglioramento dell’ambiente rurale 

+ 

F Dotazioni infrastrutturali 
per la mobilità lenta 

I7 - Favorire modalità di 
spostamento dolce per 
percorsi a breve raggio o di 
carattere fruitivo 

I7.1 Favorire lo sviluppo di reti ciclabili 
urbane che mettano in connessione tra 
loro servizi e stazioni e fermate del 
trasporto pubblico 
I7.2 Potenziare i collegamenti ciclabili 
di connessione tra: le aree 
naturalistiche, i luoghi di attrazione 
turistica e storico testimoniali, i corsi 
d’acqua, di collegamento fra le polarità 
di interesse sovracomunale 

+ 

G Favorire la fruizione 
turistica del territorio e 
attività per il tempo 
libero 

C4 - Mettere a sistema le 
diversificate e ricche risorse 
turistiche presenti, ponendo 
al centro la fruizione del 
territorio 

C4.4 Promuovere la fruizione turistica 
del territorio compatibilmente con la 
capacità di carico connessa con la 
realizzazione di funzioni turistiche 

+ 
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2.2.3 Piano Strutturale (PS) 

Il Piano Strutturale del Comune di Altopascio è stato approvato con D.C.C. n° 51 del 21/07/2008, 

ed è articolato nella sua struttura in: sistemi territoriali, sistemi funzionali ed Utoe come di seguito 

descritti. 

Sistemi territoriali 

� SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALTA O STORICIZZATA: entro cui ricade la 

maggior parte del territorio comunale ed anche alcune aree particolari, quali quelle attigue alla Riserva 

Naturale del Sibolla e quelle a vocazione florivivaistica, localizzate al confine pesciatino. All’interno 

di questo il P.S. individua due Sottosistemi Territoriali Agricoli: 

·  Sottosistema Territoriale Agricolo della piana lucchese. 

·  Sottosistema Territoriale Agricolo della piana del Pescia. 

� SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO DELLA PIANURA BASSA O DI BONIFICA (in 

rapporto con il più ampio Sistema della Bonifica del Padule di Bientina). 

� SISTEMA TERRITORIALE PEDECOLLINARE (in rapporto con il più ampio Sistema delle aree 

DOC delle colline di Montecarlo). All’interno di questo il P.S. individua un Sottosistema Territoriale 

Agricolo: 

·  Sottosistema Territoriale Agricolo delle aree D.O.C.. 

Sistemi funzionali 

� SISTEMA FUNZIONALE DEGLI INSEDIAMENTI 

·  Sottosistema Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere residenziale. 

– Insediamenti a prevalente carattere urbano 

– Insediamenti extraurbani ad economia agricola debole 

·  Sottosistema Funzionale degli insediamenti a prevalente carattere produttivo. 

� SISTEMA FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ: 

·  Sottosistema Funzionale della viabilità di interesse sovracomunale. 

·  Sottosistema Funzionale della viabilità di interesse comunale. 

·  Sottosistema Funzionale dei percorsi pedonali e cicloturistici. 

·  Sottosistema Funzionale ferroviario. 

� SISTEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI 

� SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DEI CORSI D’ACQUA E DEL RETICOLO 

IDRAULICO MINORE 

� SISTEMA FUNZIONALE AMBIENTALE DELLE AREE VERDI 

·  Sottosistema Funzionale Ambientale delle Aree boscate e Aree verdi di progetto 

·  Sottosistema Funzionale Ambientale del Lago di Sibolla (che ricomprende l’omonima Riserva 

Naturale Provinciale) 

UTOE 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Sud-A11 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Altopascio Nord-A11 - Badia Pozzeveri 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Marginone 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Spianate 

U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di Altopascio 1 

U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo di Altopascio 2 
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U.T.O.E. a prevalente carattere produttivo de Il Turchetto 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Michi 

U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale di Chimenti 

 

Nell’analisi di coerenza si fa riferimento agli obiettivi relativi alle invarianti strutturali e ai sistemi 

funzionali. 

 Obiettivi della Variante Obiettivi ed azioni del piano di riferimento Coerenza 
A Analisi e monitoraggio 

delle previsioni di 
trasformazione 

Art. 14 – SOTTOSISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO 
DELLA PIANA LUCCHESE 
l’arresto della dispersione insediativa e la promozione della 
ricomposizione dei tessuti, attraverso il riconoscimento, il 
mantenimento e il recupero della struttura urbana diffusa, il 
completamento e il riordino degli esistenti tessuti edilizi non 
saturi, la loro riqualificazione e ricomposizione morfologica e 
funzionale, la definizione e qualificazione dei margini degli 
insediamenti 

+ 

B Riqualificazione delle 
frazioni 

Art. 20 SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DEGLI 
INSEDIAMENTI A PREVALENTE CARATTERE 
RESIDENZIALE 
Riorganizzazione urbanistica degli “Insediamenti a carattere 
urbano” al fine di definire per ognuno di essi una propria 
identità urbana con luoghi centrali a carattere pubblico o di 
uso pubblico, sviluppando le linee già presenti nelle matrici 
urbanistiche originarie, come valorizzazione delle 
testimonianze urbanistiche storicizzate. 

+ 

C Semplificazione interventi 
sul patrimonio edilizio 
esistente trasformato 

Art. 13 – SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA 
ALTA O STORICIZZATA 
Art. 14 – SOTTOSISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO 
DELLA PIANA LUCCHESE 
Art. 15 – SOTTOSISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO 
DELLA PIANA DEL PESCIA 
La promozione ed incentivazione del recupero ed il riuso del 
patrimonio edilizio esistente nel territorio extraurbano non più 
utilizzato a fini agricoli, anche ammettendone cambi di 
destinazione ad uso residenziale, turistico-ricettivo, nel 
rispetto degli elementi tipologici, spaziali e architettonici. 

+ 

D Riqualificazione delle 
aree produttive 

Art. 21 – SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DEGLI 
INSEDIAMENTI A PREVALENTE CARATTERE 
PRODUTTIVO 
Ampliamento delle aree produttive e commerciali esistenti al 
fine di una razionalizzazione del tessuto produttivo esistente 
dotandolo di nuovi servizi all’impresa al fine di una 
riconversione urbana di aree produttive dimesse o suscettibili 
di trasferimento attualmente inserite all’interno degli 
insediamenti a prevalente carattere residenziale, privilegiando 
per tali immobili o aree dismesse interventi di edilizia sociale, 
servizi collettivi e dotazioni infrastrutturali. 

+ 

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

Art. 13 – SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA 
ALTA O STORICIZZATA 
Art. 17 – SISTEMA TERRITORIALE PEDECOLLINARE 
La tutela delle risorse, sia naturali che antropiche, con 
particolare riferimento alla stabilità geomorfologica, alla 
salvaguardia della risorsa idrica, all’organizzazione agricolo-
produttiva del territorio, all’arresto della dispersione 
insediativa nel territorio ed al mantenimento di giusti equilibri 
tra il tessuto insediativo diffuso rurale ed il territorio agricolo, 

o 
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in modo da consentire la permanenza di una continuità tra le 
aree coltivate e verdi e di preservare l’identità dei centri. 
Art. 14 – SOTTOSISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO 
DELLA PIANA LUCCHESE 
Art. 15 – SOTTOSISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO 
DELLA PIANA DEL PESCIA 
Art. 18 – SOTTOSISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO 
DELLE AREE DOC 
La tutela delle risorse, sia naturali che antropiche, con 
particolare riferimento al patrimonio storico, al sistema 
insediativo, all’organizzazione agricolo-produttiva del 
territorio. 
Art. 16 – SISTEMA TERRITORIALE AGRICOLO DELLA 
PIANURA BASSA O DI BONIFICA 
Mantenimento e potenziamento delle attività agricole 
estensive e tipiche di questa parte di territorio e di quelle 
connesse e complementari all’agricoltura anche 
attraverso l’integrazione delle stesse con altre forme di 
attività compatibili con le caratteristiche ambientali del 
territorio… 
Perseguire interventi di recupero ambientale dove si 
presentano fenomeni di abbandono, valorizzando gli 
elementi storici del territorio… 

F Dotazioni infrastrutturali 
per la mobilità lenta 

Art. 25 - SOTTOSISTEMA FUNZIONALE DEI PERCORSI 
PEDONALI E CICLOTURISTICI  
L’individuazione di un apposito sottosistema funzionale 
dei percorsi minori ricomprendenti i percorsi 
pedonali, quelli ciclabili e quelli turistici presenti sul 
territorio ha lo scopo progettuale di dare pari dignità 
come infrastrutture per la mobilità anche a questa 
categoria di percorsi al fine di incentivare una mobilità 
urbana alternativa ai mezzi meccanici, alla tutela delle 
categorie più indifese quali i bambini, i disabili, gli 
anziani, una mobilità nel territorio aperto tesa alla 
riscoperta di strade storiche per finalità turistiche e 
legate al tempo libero. 

+ 

G Favorire la fruizione 
turistica del territorio e 
attività per il tempo libero 

Art. 11 INVARIANTI STRUTTURALI 
Sviluppo di percorsi cicloturistici e aree di sosta nei punti 
panoramici al fine di facilitare la valorizzazione della risorsa 
paesaggio e di creare un circuito lungo le visuali di pregio. 

+ 

 

Piani e Programmi Ambientali di Settore 

2.2.5 Piano di Bacino del fiume Arno 

Piano stralcio “Assetto idrogeologico” PAI per gli aspetti geomorfologici: 

 Obiettivi della Variante Obiettivi ed azioni del piano di riferimento Coerenza 
A Analisi e monitoraggio 

delle previsioni di 
trasformazione 

Art. 1 – Finalità generali del Piano. 
Ha valore di piano territoriale di settore ed e lo strumento 
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale 

+ 
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B Riqualificazione delle 
frazioni 

sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione 
del suolo. 
Il PAI, attraverso le proprie disposizioni persegue, nel rispetto 
del patrimonio ambientale, l’obiettivo generale di garantire 
livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto 
idraulico e geomorfologico in atto o potenziali. 
Più in particolare, il PAI, nel rispetto delle finalità generali 
indicate all’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 per il 
Piano di bacino, si pone i seguenti obiettivi: 
• la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei 
bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, 
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di 
forestazione, di bonifica, di consolidamento e messa in 
sicurezza; 
• la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree 
instabili nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture da 
fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto; 
• la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 
• la moderazione delle piene mediante interventi anche di 
carattere strutturale, tra i quali serbatoi d’invaso, vasche di 
laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, 
diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli 
allagamenti; 
• il supporto all’attività di prevenzione svolta dagli enti 
operanti sul territorio. 
 

Art. 22- Obiettivi di sicurezza geomorfologica  

Gli obiettivi di sicurezza geomorfologica delle azioni del PAI 
sono definiti in termini di pericolosità dei fenomeni franosi 
rispetto al tessuto insediativo esistente.  
Costituisce obiettivo primario il raggiungimento, nelle aree 
P.F.4 e P.F.3, così come individuate nel precedente art. 9, di 
condizioni di stabilità tese a preservare le porzioni dell’area in 
frana interessate dal tessuto insediativo esistente, a condizione 
che non vengano aggravate le condizioni di stabilità delle aree 
contermini e non venga compromessa la possibilità di 
realizzare il consolidamento dell’intera porzione in frana.  
Le azioni del PAI perseguono altresì l’obiettivo del 
raggiungimento delle condizioni di stabilità delle aree P.F.4 e 
P.F.3, qualora ciò concorra al raggiungimento di maggiori 
condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio contermine 
interessato da tessuto insediativo.  
Nelle aree P.F.2 e P.F.1, così come individuate nel precedente 
art. 9, le azioni del PAI sono dirette a non aggravare le 
condizioni esistenti.  

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 

 

Piano stralcio “Bilancio idrico” 

È lo strumento conoscitivo su cui fondare la gestione della risorsa idrica nonché la base scientifica 

sulla quale costruire, all’interno dei Piani di Tutela, le analisi, gli studi previsionali e le strategie volte 

al perseguimento degli obiettivi di qualità e più in generale i programmi e le azioni di governo del 

territorio a scala poliennale. Fornisce inoltre gli strumenti per la regolazione amministrativa dei 

prelievi, sia superficiali che sotterranei, in un quadro tecnico chiaro ed unitario. 

Il Piano fornisce i dati conoscitivi delle acque sotterranee presenti nel territorio del bacino, fissa 

gli indirizzi gestionali per gli acquiferi delle pianure alluvionali individuati come significativi nel 



Comune di Altopascio 
VARIANTE DI MONITORAGGIO AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 Rapporto Ambientale – VAS 

 

 

 
26 

Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana nonché per le relative aree di ricarica ricadenti nel 

territorio della Regione Toscana e della Regione Umbria. 

Il bilancio è redatto per ciascun acquifero significativo. Gli acquiferi, in ragione delle risultanze, 

sono suddivisi tra: 

- acquiferi a grave deficit di bilancio; 

- acquiferi con bilancio prossimo all’equilibrio o bilancio positivo. 

Il quadro conoscitivo del Piano evidenzia per l’acquifero della piana lucchese – in cui ricade il 

territorio di pianura del Comune di Altopascio – una situazione di criticità a causa di un deficit di 

bilancio idrico tra entrate e uscite dall’acquifero medesimo. 

 

Gli acquiferi a grave deficit di bilancio sono quelli caratterizzati da bilancio negativo e per i quali 

il monitoraggio piezometrico conferma lo stato di grave deficit, e sono disciplinati dall’art. 7 delle 

norme di piano, di seguito riportato. 

Articolo 7 – Acquiferi a grave deficit di bilancio 

1. Per tali acquiferi l’obiettivo strategico consiste nel conseguimento di condizioni di equilibrio di bilancio. 
2. L’obiettivo è perseguito attraverso la revisione delle concessioni e autorizzazioni in essere, da effettuarsi 
tenendo conto dei dati di bilancio dell’acquifero. In particolare devono essere previste: 
a) la riduzione dei prelievi per usi industriali mediante, tra l’altro, l’ottimizzazione dei cicli produttivi, il 
riutilizzo delle acque reflue e l’approvvigionamento di acque di superficie; 
b) la riduzione dei prelievi per uso agricolo mediante, tra l’altro, l’utilizzo di tecniche volte al risparmio della 
risorsa, la riconversione in colture meno idroesigenti e l’approvvigionamento di acque di superficie; 
c) la riduzione dei prelievi ad uso idropotabile anche attraverso una diversa distribuzione degli stessi sul 
territorio e l’approvvigionamento di acque di superficie; 
3. L’obiettivo è, altresì, perseguito attraverso il divieto di nuovi prelievi, ad esclusione di quelli finalizzati alla 
ottimizzazione del sistema di prelievi esistenti o di quelli richiesti, a fini domestici, igienici e di antincendio, in 
aree non servite da pubblico acquedotto, con obbligo di installazione di contatore. 
4. In fase di rinnovo del prelievo e per i prelievi a uso idropotabile di cui al c. 3 può essere richiesta l’attivazione 
del monitoraggio piezometrico della falda secondo le specifiche riportate nell’Allegato 2; 
5. Gli strumenti di governo del territorio non devono prevedere nuovi insediamenti con approvvigionamento da 
acque sotterranee. 
6. Al raggiungimento dell’obiettivo di cui al c. 1, a tali acquiferi si applica la disciplina di cui agli articoli 8 e 
seguenti del presente Capo. 
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2.2.6  Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appenino 
Settentrionale (marzo 2016) 

Dall’analisi del Programma Operativo delle misure di piano 2015 (allegato 8.1) queste risultano le 

azioni che interessano il territorio comunale di Altopascio. 

# Codice Misura Oggetto Misura Rif. Pom 2012 Servizio Costo Tot Pianificazione 

7 ITC0900007 

Interventi di incremento 

efficacia di depurazione 

industriale. Accordo 

Integrativo per la tutela 

delle risorse idriche del 

Serchio e degli acquiferi 

della Piana Lucchese di 

Capannori e Porcari e 

del Padule di Bientina 

[32] 

Miglioramento 

delle 

caratteristiche 

tecniche del 

sistema di 

depurazione 

degli impianti a 

servizio dei 

centri urbani 

Idrico 

Irrigazione 

Ml € 

36.50 

Accordo Integrativo per 

la tutela delle risorse 

idriche del Serchio e 

degli acquiferi della 

Piana Lucchese di 

Capannori e Porcari e del 

Padule di Bien... 

8 ITC0900008 

Interventi per il 

migioramento 

dell’approvvigiamento 

acquedottistico. Accordo 

Integrativo per la tutela 

delle risorse idriche del 

Serchio e degli acquiferi 

della Piana Lucchese di 

Capannori e Porcari e 

del Padule di Bientina 

[108] Interventi 

per la riduzione 

delle perdite 

delle reti 

acquedottistiche 

Idrico 

Integrato 
Ml € 7.00 

Accordo Integrativo per 

la tutela delle risorse 

idriche del Serchio e 

degli acquiferi della 

Piana Lucchese di 

Capannori e Porcari e del 

Padule di Bien... 

9 ITC0900009 

Interventi di 

manutenzione e 

completamento della 

rete fognaria. Accordo 

Integrativo per la tutela 

delle risorse idriche del 

Serchio e degli acquiferi 

della Piana Lucchese di 

Capannori e Porcari e 

del Padule di Bientina 

[29] 

Completamento 

e manutenzione 

delle reti 

fognarie 

Idrico 

Integrato 
Ml € 1.00 

Accordo Integrativo per 

la tutela delle risorse 

idriche del Serchio e 

degli acquiferi della 

Piana Lucchese di 

Capannori e Porcari e del 

Padule di Bien... 

 

 

2.2.7 Piano di gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appenino 
Settentrionale approvato il 3 marzo 2016; 

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni è finalizzato alla gestione del rischio di alluvioni nel 

territorio delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone. Ha valore di piano territoriale 

di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate, tenendo conto delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio 

interessato e sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’art. 6, le 

misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino finalizzate alla gestione 

del rischio di alluvioni nel territorio delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone. 
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In coerenza con le finalità generali della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo n. 49/2010, 

il PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone persegue i seguenti obiettivi 

generali che sono stati definiti alla scala del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale: 

1. Obiettivi per la salute umana 

a) riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana; 

b) mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture 

strategiche. 

2. Obiettivi per l'ambiente 

a) riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti negativi dovuti a possibile 

inquinamento in caso di eventi alluvionali; 

b) mitigazione degli effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici dovuti a possibile 

inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali 

di cui alla direttiva 2000/60/CE. 

3. Obiettivi per il patrimonio culturale 

a) Riduzione del rischio per il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali, storici ed 

architettonici esistenti; 

b) mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio. 

4. Obiettivi per le attività economiche 

a) mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria; 

b) mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo pubblico e privato;  

c) mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari; 

d) mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche. 

2.2.8  Piani di settore per la gestione dei rifiuti urbani  

Il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati è stato approvato dal Consiglio 

Regionale della Toscana con deliberazione n.94, il 18 novembre 2014. 
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 Obiettivi della Variante Obiettivi ed azioni del piano di riferimento Coerenza 
A Analisi e monitoraggio delle 

previsioni di trasformazione 

� Prevenzione della formazione dei rifiuti, con una 
riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti pro capite (da 
un minimo di 20 kg/ab ad almeno 50 kg/ab) e per unità di 
consumo. 
� Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a 
raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani, passando 
dalle circa 900.000 t/a attuali a circa 1,7 milioni di t/a. 
� Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti 
urbani di almeno il 60% degli stessi. 
� Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20% 
dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD, corrispondente a 
circa 475.000 t/anno.  
� Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un 
massimo del 10% dei rifiuti urbani (al netto della quota degli 
scarti da RD), corrispondente a circa 237.000 t/anno 
complessive.  
�Bonifiche. Il Piano indica gli strumenti e le linee di 
intervento per proseguire l'importante azione di restituzione 
agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla Regione 
già a partire dagli anni '90.  

+ 

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 

 

2.2.9 Programma regionale di Sviluppo (PRS) 2011 – 2015 

Il Programma Regionale di Sviluppo 2011 – 2015 è stato approvato dal Consiglio regionale con 

Risoluzione 29 giugno 2011, n. 49 – “Approvazione programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 – 

2015”, ed è lo strumento orientativo delle politiche regionali per l’intera legislatura. In esso sono 

indicate le strategie economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana. 

Le priorità fondamentali individuate nel PRS 2011-2015 sono: il rilancio dell’industria e di tutti i 

settori dell’export regionale, l’ammodernamento delle infrastrutture, la salvaguardia del 

territorio/ambiente e del paesaggio, la valorizzazione della cultura e della ricerca, l’incremento 

dell’attrattività toscana nei confronti degli investimenti esteri. Gli indirizzi per la legislatura sono: 

1 creare un contesto favorevole allo sviluppo della green economy; 

2. razionalizzare e ridurre i consumi energetici; 

3. produrre un corretto equilibrio fra tutela e sviluppo; 
4. mettere in sicurezza il territorio e ridurre il rischio idrogeologico e sismico; 

5. favorire l’integrazione tra ambiente e salute; 

6. tutelare la qualità delle acque interne e costiere; 

7. raggiungere una gestione sostenibile dei rifiuti, sia urbani che speciali. 

 

 

AREA Politiche Piani Indirizzi di legislatura 

Coerenza con gli 
obiettivi e le 
azioni della 
VARIAN Piano 
Attuativo 

Area 
Competitività 
del sistema 
regionale e 
capitale umano 

Politiche per 
l’industria, 
l’artigianato, il 
turismo 
e il commercio 

Piano regionale di 
sviluppo 
economico 

2. sostenere l’innovazione, la 
crescita e l’imprenditorialità 
delle imprese,  

+ 
3. sviluppare la competitività 
dei distretti e dei sistemi 
produttivi, la crescita delle 
imprese e la loro 
internazionalizzazione 
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4. sviluppare, con un approccio 
fortemente integrato, il 
complesso del sistema terziario,  
5. sostenere l’attrazione degli 
investimenti diretti 

Politiche per lo 
sviluppo rurale 
(agricoltura, foreste) 

Piano regionale 
agricolo forestale 

3. rafforzare le opportunità 
occupazionali e di reddito nelle 
aree rurali  

+ 

Politiche per 
l’istruzione, la 
formazione, il lavoro 

Piano di indirizzo 
generale integrato 
istruzione, 
formazione, lavoro 

1. promuovere la creazione di 
lavoro qualificato e ridurre la 
precarietà, + 

Politiche per la 
cultura 

Piano della cultura 1. valorizzazione del 
patrimonio e delle attività 
culturali  

+ 2. sostegno alla promozione e 
alla fruizione del patrimonio e 
delle attività culturali 

Area 
Sostenibilità, 
qualità del 
territorio e 
infrastrutturazi
one 

Politiche ambientali 
(di cui per energia, 
rifiuti e bonifiche, 
risorse idriche, difesa 
suolo, aree 
protette,…) 

Piano regionale di 
azione ambientale 
Piano di gestione 
dei rifiuti 
Piano di tutela 
delle acque 
(revisione) 
 

1 creare un contesto favorevole 
allo sviluppo della green 
economy,  

+ 

2. razionalizzare e ridurre i 
consumi energetici; 
3. produrre un corretto 
equilibrio fra tutela e sviluppo,  
4. mettere in sicurezza il 
territorio  
5. favorire l’integrazione tra 
ambiente e salute  
6. tutelare la qualità delle acque 
interne e costiere, 
7. raggiungere una gestione 
sostenibile dei rifiuti 

Politiche per le 
Infrastrutture e 
Mobilità 

 3. sviluppare azioni per la 
mobilità sostenibile + 

Area Diritti di 
cittadinanza e 
coesione sociale 

Altre politiche 
sociali: Promozione 
della cultura e della 
pratica dell’attività 
sportiva e motorio-
ricreativa 

Piano regionale per 
la promozione 
della cultura e 
della pratica 
dell’attività 
sportiva e 
motorio-ricreativa 

1. una più diffusa e corretta 
pratica sportiva, 

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

del piano o del programma 

2.3. CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE E 
SUA EVOLUZIONE PROBABILE SENZA LA VARIANTE DI 
MONITORAGGIO AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

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 procede alla descrizione 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. 

 

 Stato dell’ambiente 

Nel presente paragrafo viene descritto lo stato attuale dell’ambiente che caratterizza territorio 

comunale.  

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. 

 

Nei paragrafi che seguono, vengono definite per ogni risorsa sopraelencata le informazioni sullo 

stato ambientale e territoriale e delle tendenze e politiche in atto. La selezione degli indicatori è 

avvenuta sulla base di criteri di disponibilità di dati pertinenti, significativi, aggiornati, sintetici 

(comunicabili). Sono utilizzati anche indicatori utili a rendere completo il quadro ambientale, ma che 

non possono essere influenzati da scelte di pianificazione a livello comunale. Il monitoraggio del 

piano potrà attingere ed integrare questi stessi indicatori. 
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A. ACQUA (AQ) 
acque sotterranee e superficiali, rete idrica, depurazione; 

Descrizione della risorsa: 

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; 

- 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). 

Le acque superficiali 

Il territorio comunale di Altopascio è posto su un altopiano le cui acque si riversano in parte verso 

il padule di Bientina ed in parte verso il padule di Fucecchio. E’ attraversato da numerosi corsi 

d'acqua, che, oltre a convogliare verso i suddetti Paduli le acque di precipitazione delle aree non 

urbanizzate del Comune, rappresentano anche i collettori pluviali principali dell'area urbanizzata. 

Tali corsi d’acqua, attraversano aree di pianura caratterizzati da bassa pendenza e arginati con 
pensilità più o meno elevata. 

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. 

Questi i corsi d’acqua che afferiscono al Padule di Fucecchio: Torrente Pescia di Collodi; Rio di 

Montecarlo; Fosso Sibolla. 

Acque sotterranee 

Nel territorio del Comune di Altopascio, caratterizzato dai depositi della “Formazione delle 

Cerbaie” che ricoprono con uno spessore di 15-20 m le sottostanti “Argille di Marginone”, si 

riconosce una struttura idrogeologica costituita da due acquiferi, uno “superficiale” freatico ed uno 

“profondo” artesiano. 

L’acquifero “superficiale” si sviluppa nei livelli più permeabili della formazione delle Cerbaie ed 

è sfruttato essenzialmente tramite vecchi pozzi di grande diametro. Le modeste caratteristiche 

idrodinamiche dell’acquifero non rendono possibile uno sfruttamento intensivo dello stesso, che del 

resto presenta evidenti problemi di vulnerabilità. La ricarica di questo acquifero è fornita dalla 

piovosità efficace e da ravvenamenti di subalveo dei corsi d’acqua. 

La geometria dell’acquifero “profondo” è invece molto complessa e caratterizzata dall’alternanza 

fra livelli ghiaioso-ciottolosi e livelli limo-argillosi. E’ tuttavia possibile schematizzare la struttura 

come un acquifero multistrato confinato fra due orizzonti impermeabili rappresentati dalle argille 

Villafranchiane (che oltre i 50 m di profondità non presentano più livelli ghiaioso-ciottolosi) e la 

sovrastante Formazione delle Cerbaie. Infine, il dislivello piezometrico, fra la quota di ricarica a 
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monte e quella di alimentazione a valle, giustifica la circolazione idrica e i caratteri di artesianità 

dell’acquifero stesso. 

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

Non esistono infatti sul territorio comunale opere di presa di acque sorgive. 

La rete idrica 

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. 

Seguendo la cadenza temporale di 3 anni riportata nel Rapporto Ambientale del R.U. iniziale, 

che costituisce il riferimento principale per le considerazioni che seguono, si integrano i dati. 

descrizione dato 
Unità di 
misura 

Anno di riferimento 
R.A. 2011 aggiornamento 

2004 2007 2010 2013 
Popolazione totale Num 12.485 13.845 14.777 15.188 

Popolazione servita 
Num 9.772 13.328 14.225 14.620 

% 78,3 96,3 96,3 96,3 
Utenze Num 5.896 6.450 6.917 7.017 
Consumi Mc/anno 891.712 905.970 888.117 875.828 
Quantità immessa in rete Mc/anno -- 1.348.114 1.316.185 1.364.228 
Estensione rete Km -- 106,2 111,83 116,70 
Perdite di rete % -- 32,8 18,02 20,80 

 

 
A fronte dell’aumento di popolazione tra il 2004 e il 2013, pari al 17,8%, la percentuale di 

popolazione servita dalla rete acquedottistica è pari al 33,2%. 

 

Si evidenzia come dal 2007 in poi, i consumi siano andati progressivamente diminuendo. 
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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. 

Pozzi 

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. 

Pozzi ad uso acquedottistico nel Comune di Altopascio: 

Campo  
pozzi 

Denominazione Pozzi 
Fraz/ 
località 

Prof.
(mt) 

Portata L/s emunti 
L/s 
max 
emung. 

Sfrutta_
mento 

Tazzera N° 11 Tazzera/fermo Tazzera 60 13 l/s   - 
N° 1 Tazzera 59 5 l/s 9.6 9.5 100% 

Marchino N° 1 Marchino/fermo Spianate 50    - 
N° 2 Marchino o Gasnovo 50 3 l/s 2.6 3 87% 

Vincenti N° 5 Vincenti Centrale 
Vincenti 

36 13 l/s 8.7 9 96% 
N° 6 Vincenti 36 6 l/s 8.9 9 99% 
N°7 Vincenti 43,5 8 l/s 4.4 5 87%  
N° 9 Vincenti 45 5 l/s 3.6 4 89% 
N°10 Vincenti 55 3 l/s 2.9 3 96% 

Spianate Spianate Carmignani 57 4 l/s 2.9 3 97% 
 Tot l/s    43,5 45,5 96% 
 Tot mc/anno    1.370.329   

La maggior parte dei pozzi presenta una profondità tra i 50 e i 60 m e quasi tutti risultano 

sfruttati al massimo delle potenzialità (min 87%). 

Si fa presente che con Determina Digirenziale n° 204 del 28/05/2009 del Servizio Difesa del 

Suolo della Provincia di Lucca, è stato autorizzata la sostituzione di un pozzo ad uso idropotabile 

(Tazzera 1) mediante la perforazione di un nuovo pozzo (Tazzera 1bis), in quanto l’opera manifestava 

problemi di portata e deterioramento. La nuova opera presenta le stesse caratteristiche della 

precedente. 

Riguardo ai dati relativi alle dichiarazioni annuali di emungimento pozzi privati a uso 

domestico, industriale/produttivo, irriguo e antincendio, non è stato possibile procedere in questa fase, 

all’aggiornamento dei dati. 

Il Rapporto Ambientale (2011) segnalava analizzando i dati dal 1995 al 2009 un significativo 

decremento dei mc emunti. 

La rete fognaria e il sistema di depurazione 

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. 

I dati di aggiornamento forniti dalla società riportati in questo documento, sono relativi alla 

percentuale applicata agli abitanti serviti risultanti dal database del 2008. 

Si rileva che i dati riportati nel Rapporto Ambientale (2011), non corrispondono a quelli forniti 

successivamente, infatti i dati forniti dal 2008 in poi, sono stati ricavati utilizzando un metodo più 
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realistico, questo ha causato una variazione dei dati stessi, evidenziando rispetto ai rilievi precedenti, 

un calo della popolazione servita (da 85-90% a 68%). 

 
descrizione dato Unità di 

misura 
Anno di riferimento 

2004 (RA) 2004 2007 (RA) 2007 2010 2013 
Popolazione totale Num 12485 12485 13845 13845 14777 15188 

Popolazione 
servita 

Num 11237 8490 9400 9428 10057 10410 

% 90 68 68 68 68,1 68,5 

Utenze Num 4613 4613 4420 4613 4972 5119 

Di cui domestiche Num - - - 3999 3927 4487 

Non sono stati forniti dati in aggiornamento relativi agli impianti di depurazione. 

Depuratori Localizzazione 
AE 
progetto 

AE trattati 

2007 2010 2013 

Badia Pozzeveri Loc Sarti Grilletto 1500 1140 - - 
Altopascio  Loc. Zappetti 6700 9100 - - 
Spianate Via indipendenza- loc. Ferranti 1000 989 - - 
Marginone Via Campo Sportivo 1000 1030 - - 
Chimenti Loc. Chimenti 300 283 - - 
TOTALE  10500 12542 - - 

 
Si segnala che, per quanto riguarda il depuratore principale, denominato Altopascio Centro (via 

Bientinese; DE00012), è in corso di definizione un progetto preliminare, relativo al suo 

potenziamento, con la finalità di perseguire gli obbiettivi dettati dal D.Lgs. 152/06 circa la tutela dei 

corsi d’acqua e le finalità del Piano d’ambito dell’ATO 2 Basso Valdarno. Lo studio è finalizzato alla 

verifica dello stato di funzionamento dell’impianto ed all’individuazione di tutti gli interventi da 

mettere in atto per migliorarne la resa depurativa attuale e anche in previsione di eventuali futuri 

incrementi di portate in ingresso. 

Sono state inoltre realizzate le fognature per le acque bianche in via Indipendenza – Utoe di 

Spianate. 

 

Pressioni sulla risorsa derivanti dalla trasformazione: 

CONSUMI IDROPOTABILI / COLLETTAMENTO SCARICHI 

In considerazione del fatto che la maggior parte delle variazioni relative alla variante di 

monitoraggio, sono in riduzione rispetto alle previsioni di trasformazione, non si rilevano particolari 

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

Descrizione della risorsa 

Qualita’ dell’aria 

La qualità dell'aria viene monitorata attraverso la rete regionale di rilevamento gestita da 

ARPAT, che dal 1/1/2011 sostituisce le preesistenti reti provinciali. La valutazione non segue i confini 

amministrativi ma le zone omogenee di monitoraggio definite in base alle caratteristiche orografiche e 

meteo climatiche del territorio oltre che del grado di urbanizzazione. Per ciascuna zona è previsto un 

certo numero di stazioni di monitoraggio che dipende dalla popolazione residente e dallo storico delle 

misure effettuate nella zona. ARPAT redige un bollettino quotidiano ed un un Rapporto Annuale della 

qualità dell'aria, documento di sintesi mirato a fornire alle Amministrazioni competenti il quadro 

conoscitivo necessario a determinare le politiche di gestione dell'ambiente. I principali riferimenti 

normativi sono la Direttiva 2008/50/CE, il D.Lgs. 155/2010 ,la L.R. 9/2010 e la DGRT 1025/2010. 
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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. 

All’interno del territorio distrettuale sono presenti 5 centraline: tre di esse localizzate nel 

Comune di Lucca, le altre nei comuni di Capannori e Porcari. 

Stazione Tipo di zona Inquinanti monitorati 
Lucca Carignano Urbana O3 

Lucca -Micheletto Urbana SO2 ; NO2 ; PM10 
Lucca – Carducci Urbana SO2 ; PM10; CO 

Capannori Urbana PM10; CO; NO2 
Porcari Periferica SO2; NO2 PM10; O3 

 
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. 

Si riportano i dati tratti dagli annuari Arpat 2012 – 2015, relativi al monitoraggio della qualità 

dell’aria. 

� Polveri – PM10 

 

Medie annuali µg/m3 

ZONA Comune Stazione Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urbana Capannori LU-Capannori Fondo - - 31 29 27 27 31 26 24 29 

 

 

 

 

 
 

N° superamenti valore giornaliero 50 µg/m3 

ZONA Comune Stazione Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urbana Capannori LU-Capannori Fondo - - 61 40 35 38 57 36 30 60 
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� Biossido di azoto – No2 

Medie annuali µg/m3 

ZONA Comune Stazione Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urbana Capannori LU-Capannori Fondo - - 47 41 43 32 35 38 27 26 

 

 

 
 

N° superamenti massima media oraria di 200 µg/m3 

ZONA Comune Stazione Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urbana Capannori LU-Capannori Fondo   0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

� Ozono - O3 
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Pressioni sulla risorsa derivanti dalla trasformazione: 

QUALITA’ DELL’ARIA 
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.  

EMISSIONI INQUINANTI 
Il comune di Altopascio rappresenta un polo importante dal punto di vista produttivo e 

commerciale che fa da cerniera tra la provincia di Lucca, la Provincia di Pisa e la provincia di Pistoia 

e costituisce pertanto un importante snodo stradale a livello interprovinciale, interessato da importanti 

flussi di traffico. 
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C. SUOLO E SOTTOSUOLO (SU) 
morfologia del territorio e aspetti geologici-idraulici-sismici; siti da 
bonificare; aziende a rischio di incidente rilevante 

Descrizione della risorsa 

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 e a cui si rimanda per 

eventuali approfondimenti (pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica; vulnerabilità degli 

acquiferi). 

Morfologia del territorio e aspetti geologici-idraulici-sismici 

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 

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. 

Il territorio può essere quindi diviso in 4 aree omogenee da punto di vista morfologico: 

• l’area della piana di Badia Pozzeveri con quote variabili tra 4.5 m e 10 m e pendenze generalmente 

inferiori al 2%. Si tratta di un’area scarsamente antropizzata a destinazione agricola estensiva, 

solcata da una rete di canali di bonifica che fanno capo alla Fossa Navareccia. 

• l’area della piana di Sibolla - piana della Valdinievole presenta quote tra 16 e 20 m e pendenze 

inferiori al 2%. È caratterizzata dalla presenza del Lago di Sibolla, specchio d’acqua contornato da 

vegetazione palustre, mentre la zona più ad est è caratterizzata dalla presenza del T. Pescia di 

Collodi e dal fosso di Montecarlo. 

• la piana di Altopascio, a sud del centro abitato, ha ancora pendenze limitate, inferiori al 5%, e si 

raccorda con le pianure laterali tramite modeste scarpate. Le quote variano tra i 35 m della zona più 

a sud e i 15 del centro di Altopascio. La pendenza generale e quindi il drenaggio è da S-SE verso 

N-NW. 

• i declivi del colle di Montecarlo che iniziano a nord di Altopascio per raggiungere la quota 

massima di 88 m s.l.m.. Il drenaggio è verso SE e SW, con pendenze che raggiungono il 15%; 

l’uso del suolo prevalente è a boschi di aghifoglie nella parte alta più acclive, vigneti, oliveti e 

seminativo nel resto. 

I depositi affioranti nel territorio comunale di Altopascio sono tutti di tipo sedimentario 

continentale, riferibili, ad eccezione delle alluvioni recenti delle pianure basse, ad un’età pleistocenica 

(1.800.000÷120.000 anni fa). L’area compresa tra Lucca, Montecarlo e Vinci, fu infatti occupata da 

un vasto bacino lacustre, del quale sono testimonianza i sedimenti argillosi, talvolta lignitiferi che 

affiorano in vari punti del territorio; verso l’alto questo deposito passa gradatamente a conglomerati e 

sabbie che indicano un ambiente di deposizione fluviale e che rappresenta la chiusura del ciclo di 

sedimentazione. Movimenti tettonici successivi di sollevamento e tilting favoriscono in seguito 
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l’instaurarsi di un nuovo processo deposizionale su base erosiva, che va a formare la spianata 

morfologica delle Cerbaie. 

Il substrato roccioso che affiora sui rilievi circostanti (M. Pisano, Pizzorne, M. Albano) viene 

invece segnalato, sulla base di indagini geofisiche, ad una profondità di circa 1000 m. 

Dal punto di vista geomorfologico, tra le forme ed i depositi di origine gravitativa 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 acclarata e quelle soggette a subsidenza potenziale per 

caratteri litologico-tecnici, 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. 

Le condizioni di pericolosità geomorfologica sono sintetizzate nell’elaborato 4p -“Carta della 

pericolosità geomorfologica”, redatto nel rispetto di quanto dettato dal regolamento regionale 53/R 

del 2011, che sostanzialmente riprende la precedente cartografia del R.U. del 2011. 

CARTA DELLE PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

   

Le condizioni di fragilità geologica del territorio di Altopascio sono quindi rappresentate, ai sensi 

del 53/R dalle seguenti 4 categorie di pericolosità: 
o Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di 

influenza, aree interessate da soliflussi.  

Non sono attualmente presenti aree con queste caratteristiche all'interno del territorio comunale. 
o Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con 

potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e 

sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e 

da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti 

con pendenze superiori al 25%.  

In questa categoria di pericolosità sono state inserite le aree con propensione al dissesto per motivi litologici e di 
acclività precedentemente classificate in 3bg (terreni argillosi e sabbioso-conglomeratici con acclività > 25°) e la 
frana quiescente individuata a nord di Marginone, presumibilmente naturalmente stabilizzata sulla quale – anche 
a seguito di specifico sopralluogo – non si è ritenuto di apporre alcuna fascia di influenza. Sono inoltre comprese 
– senza distinzione – sia le aree con subsidenza acclarata, sia le aree con caratteristiche litologiche tali da potersi 
considerare soggette a subsidenza. 
o Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati 

(naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 

risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.. 
In questa categoria di pericolosità sono state inserite le aree precedentemente classificate in 3ag (terreni argillosi 
e sabbioso-conglomeratici con acclività compresa tra 5° e 25°) e parte di quelle classificate in 2g (terreni 
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argillosi e sabbioso-conglomeratici con acclività <5°), ma localizzate in prossimità di modeste scarpate 
morfologiche. 
o Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 

litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.  

In questa categoria di pericolosità sono state fatte rientrare le aree pianeggianti (ex aree 2l del P.S. secondo la 
classificazione PTC 2000). In questa categoria di pericolosità sono state inserite le aree di fondovalle e la 
rimanente parte di quelle già classificate in 2g. 

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 per tempi di ritorno di 30 anni; in particolare i corsi d'acqua: rio Gatti, 

fossa della 167 e rio Gora del Mulino sui quali è stata costruita una cassa di laminazione per ognuno, 

in grado di eliminare il rischio trentennale e sono state individuate e vincolate le aree per poter, in 

futuro raggiungere la sicurezza per eventi con tempi di ritorno di 200 anni. Le altri parti del territorio 

non presentano particolare problemi idraulici.  

CARTA DELLE PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

    
La Carta della pericolosità idraulica (elaborato 4q) è stata redatta nel rispetto della 

classificazione dettata dal Regolamento 53/R del 2011, il quale individua le seguenti 4 classi di 

pericolosità: 
o Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con tempo di ritorno 

Tr≤30. 

o Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi con 30<Tr≤200. 

o Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per Tr>200 anni. Fuori dalle unità 

territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, 

in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in 

assenza di studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali 

ricorrano le seguenti condizioni: 

o a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; 

o b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote 

altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

o Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono 

le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; 
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b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a m 2 rispetto al 

piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

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. 

CARTA DELLE PERICOLOSITÀ SISMICA 

    
In riferimento alle problematiche presenti sul territorio comunale e alla Zona Sismica 3, si 

individuano le seguenti categorie di pericolosità: 

Pericolosità sismica locale media (S.2): zone stabili suscettibili di amplificazioni locali che non 

rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3, ovvero non caratterizzati da 

forti contrasti di impedenza sismica (generalmente corrispondenti alle categorie di sottosuolo B o 

C), ad esempio depositi alluvionali della pianura o depositi fluviolacustri. 

Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che 

pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 

occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono 

dar luogo a cedimenti diffusi; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un 

alto contrasto di impedenza sismica atteso all’interno della copertura stessa (alcune zone 

corrispondenti alle categorie B e C). 

Siti da bonificare 

Si riportano i dati disponibili nel Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di 

BONifica (SISBON) SIRA ARPAT TOSCANA. 

Dalla banca dati - consultata relativamente al comune di 

Altopascio – sono stati riportati : 

- i siti in anagrafe con iter attivo ossia i siti riconosciuti 

“contaminati” ai sensi della normativa vigente in fase di 

riconoscimento dello stato di contaminazione;  

- i siti in anagrafe con iter chiuso ossia i siti riconosciuti 

“contaminati” ai sensi della normativa vigente, in fase di 

certificazione dell'avvenuta bonifica o messa in sicurezza 

operativa o permanente;  
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- i siti non in anagrafe con iter attivo ossia i siti “potenzialmente contaminati” per i quali é stata 

accertata la potenziale contaminazione e da sottoporre ad ulteriori indagini; 

- i siti non in anagrafe con iter chiuso ossia i siti per i quali é stata accertata la mancata 

contaminazione. 

SISBON - Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica 
 

Codic
e 

Denominazio
ne 

Indirizz
o 

In 
SI
N/
SI
R 

Motivo 

Stat
o 

Iter 

In 
Anagrafe 

Attivo Regime 

Fase Sottofase Gb Est Gb Nord 
Regio
nale 

Inserim
ento 

Chiuso Normativo 

Cond
iviso 

      

LU02
9 

Discarica 
Cerro 

Loc. 
Zappat

e 

N
O 

PRB 
384/89
-breve 

 

SI ATTIVO 
152/06 

(Attivato ANTE 
152) 

CARATTERIZZA
ZIONE 

Risultati 
caratterizzazione 
approvati 

1633567 4851756 

LU08
9* 

Distributore 
Q8 Kuwait 
PV n. 4318 

Viale 
Europa 

N
O 

DM 
471/99 
Art.7 

 

SI CHIUSO 471/99 
CERTIFICAZIO

NE SITO 
COMPLETO 

SITO COMPLETO: 
Certificazione di 
avvenuta bonifica 

1634682 4852837 

LU-
1008 

Incidente 
stradale 

Autostrada 
A11 Km 

50+300 Dir 
Firenze (Area 

di sosta 
Sibolla SUD) 

Autostr
ada 
A11 
Km 

50+300 
Direzio

ne 
Firenze 
(Area 

di 
sosta 

Sibolla 
SUD) 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.245 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Validazione (senza 
presa d'atto) della 
non necessità di 
intervento 

1635078 4853061 

LU-
1030 

Area EX 
Inceneritore 
Loc. Al Cerro 

- 
Sversamento 
olio vegetale 

Via 
Bientin

ese - 
Loc. Al 
cerro - 
55011 

Altopas
cio 

(LUCCA
) 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.242 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità 
di intervento 

1633608 4851771 

LU-
1041 

Incidente 
stradale A11 
Km 51+100 
dir. Firenze 

Via dei 
Barcaio

li, 
55011 

Altopas
cio, 

Lucca 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.245 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità 
di intervento 

1634371 4852689 

LU-
1061 

fuoriuscita 
gasolio Via 
Riccomi, 16 

Via 
Riccom
i, 16 - 
55011 
Margin
one - 

Altopas
cio 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.244 

c.1 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità 
di intervento 

1637374 4854978 

LU-
1063 

Gruppo 
Spinelli - 

Fuoriuscita 
gasolio 

trasportato 
in fusti 

metallici 

Strada 
Provinc

iale 
della 

Galeott
a 

angolo 
via 

Sibolla 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.245 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Validazione (senza 
presa d'atto) della 
non necessità di 
intervento 

1636301 4852447 
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Codic
e 

Denominazio
ne 

Indirizz
o 

In 
SI
N/
SI
R 

Motivo 

Stat
o 

Iter 

In 
Anagrafe 

Attivo Regime 

Fase Sottofase Gb Est Gb Nord 
Regio
nale 

Inserim
ento 

Chiuso Normativo 

Cond
iviso 

      

LU-
1067 

Distributore 
Esso PV 8561 
viale Europa 

29 

Altopas
cio (LU) 
- viale 
Europa 

29 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.242 

 

NO ATTIVO 152/06 
MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

Risultati misure 
preventive e indagini 
preliminari restituiti 
da approvare 

1634891 4852858 

LU-
1070 

NUOVA LAM 
SRL - 

Rinveniment
o rifiuti ex 

cava 

Via 
Poggio 
Baldino 

- 
Margin

one- 
Altopas

cio 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.245 

 

NO ATTIVO 152/06 
ATTIVAZIONE 

ITER 

Art.245 Notifica da 
parte del 
proprietario o altro 
soggetto 

1635739 4855151 

LU-
1093 

ONDULINE 
ITALIA SPA 

esterno 
edificio 

"pulper" e 
area 

"serbatoi 
bitume fuori 

terra". 

VIA 
SIBOLL

A 
52/53 - 
55011 

- 
ALTOP
ASCIO 
(LU) 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.242 

 

NO ATTIVO 152/06 
CARATTERIZZA

ZIONE 

Piano di 
caratterizzazione in 
svolgimento 

1635996 4852971 

LU-
1107 

AVR S.p.A. 
A11 km 

48+050 dir FI 

A11 km 
48+050 

dir FI 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.245 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(da 
validare/verificare) 
della non necessità 
di intervento 

1636716 4854446 

LU12
3* 

Sversamento 
olio 

dielettrico 
trasformator

e ENEL 
Distribuzione 
- Ponte alle 

Ciliegiole 

Loc. 
Margin

one, 
c/o via 
Ponte 

alle 
ciliege 

N
O 

DM 
471/99 
Art.7 

 

NO CHIUSO 471/99 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della 
non necessità di 
intervento a seguito 
dei risultati di 
caratterizzazione 

1636999 4854871 

LU13
6* 

Distributore 
AGIP PV n. 

S3710 

Via 
Gavina

na 

N
O 

DM 
471/99 
Art.9 

 

NO CHIUSO 471/99 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della 
non necessità di 
intervento a seguito 
delle misure 
preventivemisure 
preventive 

1634965 4852709 

LU14
7* 

Cover 
Colorificio 

Ceramico srl 
-Ditta Pro.FI 
Srl (Progetto 

Futuro 
Immobiliare 

srl) 

Via di 
Sibolla 
38, loc. 
Cerbai

a 

N
O 

DM 
471/99 
Art.9 

 

NO ATTIVO 152/06 
ANALISI DI 

RISCHIO 
Analisi di rischio 

approvata 
1636336 4853609 

LU15
1* 

Area 
residenziale 

Barghini 
Pietro 

Via 
Regina 
Elena 

48 

N
O 

DM 
471/99 
Art.7 

 

NO CHIUSO 471/99 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Validazione (senza 
presa d'atto) della 
non necessità di 
intervento 

1634769 4853142 

LU17
2* 

Incidente 
stradale 

Autostrada 
A11 Km 
54+050 

Direzione FI 

Autostr
ada 

A11 km 
54+050 

dir FI 

N
O 

DM 
471/99 
Art.7 

 

NO CHIUSO 471/99 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Validazione (senza 
presa d'atto) della 
non necessità di 
intervento 

1635068 4853001 

LU18
4* 

Ditta 
Onduline 
Italia SpA 

(Iter1)-Zona 
Ovest 

Piazzale 
stabilimento 

incendio 

Via 
Sibolla 
52/53 

N
O 

DM 
471/99 
Art.7 

 

NO CHIUSO 471/99 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Validazione (senza 
presa d'atto) della 
non necessità di 
intervento 

1635068 4853001 
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Codic
e 

Denominazio
ne 

Indirizz
o 

In 
SI
N/
SI
R 

Motivo 

Stat
o 

Iter 

In 
Anagrafe 

Attivo Regime 

Fase Sottofase Gb Est Gb Nord 
Regio
nale 

Inserim
ento 

Chiuso Normativo 

Cond
iviso 

      

LU18
5a* 

Ditta 
Onduline 

Italia 
Spa(Iter2)-

Zona 
cisterne 
bitume e 

zona vasche 
di riciclo 
acque di 
processo 

Via 
Sibolla 
52/53 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.242 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(da 
validare/verificare) 
della non necessità 
di intervento 

1635068 4853001 

LU18
5b* 

Ditta 
Onduline 

Italia 
Spa(Iter3)-
Rimozione 

cisterna 
interrata 
gasolio 

Via 
Sibolla 
52/53 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.242 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità 
di intervento 

1635068 4853001 

LU20
0* 

EX Fonderia 
Fapim SpA 

Via 
delle 

Cerbai
e 14 

N
O 

DM 
471/99 
Art.7 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(validata/verificata) 
della non necessità 
di intervento 

1637114 4851104 

LU21
8* 

Ditta Cover 
Colorificio 

Ceramico Srl 
- Fosso del 

Molino 

Via di 
Sibolla 
38, loc. 
Cerbai

a 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.244 

c.1 

 

NO ATTIVO 152/06 
CARATTERIZZA

ZIONE 

Piano di 
caratterizzazione 
approvato 

1636420 4853642 

LU22
0* 

Ex Fonderia 
di Altopascio 

loc. 
Cerbai
a 12 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.245 

 

NO ATTIVO 152/06 
MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

Svolgimento 
misure preventive e 
indagini preliminari 

1635068 4853001 

LU22
1* 

Acque SpA - 
Proprietà 

Olmi 
Giuliano 

loc. 
Sarti 

Grillett
o, n. 55 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.242 

 

NO ATTIVO 152/06 
MP / INDAGINI 
PRELIMINARI 

Svolgimento 
misure preventive e 
indagini preliminari 

1635068 4853001 

LU22
2a* 

Distributore 
Q8 Kuwait 
PV n. 4318 

Viale Europa 

Viale 
Europa 

N
O 

DM 
471/99 
Art.7 

 

SI CHIUSO 471/99 
CERTIFICAZIO

NE SITO 
COMPLETO 

SITO COMPLETO: 
Certificazione di 
avvenuta bonifica 

1634682 4852836 

LU22
2b* 

Distributore 
Q8 Kuwait 
PV n. 4318 

Viale Europa 

Viale 
Europa 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.242 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(da 
validare/verificare) 
della non necessità 
di intervento 

1635068 4853001 

LU23
5* 

Distributore 
PV Total PV 
n.4268 Via 

Cavour 

Via 
Cavour

, 21 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.242 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della 
non necessità di 
intervento a seguito 
delle misure 
preventive 

1635068 4853001 

LU24
7* 

Incidente 
stradale 

Autostrada 
A11 km 
53+700 

Direzione 
Mare 

Autostr
ada 

A11 km 
53+700 

dir. 
Pisa 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.245 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della 
non necessità di 
intervento a seguito 
delle misure 
preventive 

1635068 4853001 

LU24
9* 

Incidente 
stradale 

Autostrada 
A11 KM 
47+600 

Direzione FI 

Autostr
ada 
A11 
KM 

47+600 
direzio
ne FI 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.242 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della 
non necessità di 
intervento a seguito 
delle misure 
preventive 

1635068 4853001 
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Codic
e 

Denominazio
ne 

Indirizz
o 

In 
SI
N/
SI
R 

Motivo 

Stat
o 

Iter 

In 
Anagrafe 

Attivo Regime 

Fase Sottofase Gb Est Gb Nord 
Regio
nale 

Inserim
ento 

Chiuso Normativo 

Cond
iviso 

      

LU25
8* 

Ondulati 
Giusti SpA 

Loc. 
Cerbai

a 

N
O 

DM 
471/99 
Art.7 

 

NO CHIUSO 471/99 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Presa d'atto della 
non necessità di 
intervento a seguito 
delle misure 
preventivemisure 
preventive 

1635068 4853001 

LU25
9* 

Ditta Grassi 
Trasporti 

Loc. Campo 
Sportivo 

Loc. 
Campo 
Sportiv

o 
Margin

one 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.242 

 

NO CHIUSO 152/06 
NON 

NECESSITA' DI 
INTERVENTO 

Autocertificazione 
(da 
validare/verificare) 
della non necessità 
di intervento 

1635068 4853001 

LU27
9* 

Tissunion 
Europ Surl 

via XXV 
Aprile 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.245 

 

SI ATTIVO 152/06 
BONIFICA / 

MISP / MISO 
IN CORSO 

Progetto 
Operativo approvato 

1635068 4853001 

LU28
0* 

Centralcarta 
srl 

via XXV 
Aprile 

N
O 

DLgs 
152/06 
Art.245 

 

SI ATTIVO 152/06 
BONIFICA / 

MISP / MISO 
IN CORSO 

Progetto 
Operativo 
presentato da 
approvare 

1635068 4853001 

Aziende a rischio di incidente rilevante 

La banca dati del SIRA, contiene le informazioni relative ai depositi e agli impianti in cui 

vengono stoccate e/o impiegate, nonche' generate, sostanze pericolose e quelle dei relativi gestori. 

Per il comune di Altopascio si segnala: 

ID_AZ NOME PROVINCIA COMUNE LOCALITA ATTIVITA ARTICOLO 

71 TOSCOGAS 

S.p.A. 

LUCCA ALTOPASCIO Ponte alla Ciliegia - 

Marginone 

Deposito di G.P.L. 8 

 

Pressioni sulla risorsa derivanti dalla trasformazione: 
 

MORFOLOGIA DEL TERRITORIO E ASPETTI GEOLOGI-IDRAULICI-SISMICI 
Le variazioni delle previsioni del R.U., in relazione alle trasformazioni soggette a piano attuativo, 

a piano di recupero e progetto unitario convenzionato, sono state corredate di apposite tabelle di 

valutazione delle fattibilità in coerenza con il regolamento regionale 53/R del 2011. 

 
SITI DA BONIFICARE 

La normativa specifica vigente in materia prevede la necessità di effettuare verifiche in relazione 

alle previsioni del R.U. e la presenza di siti da bonificare. 

 
AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

Le variazioni delle previsioni di trasformazione non interessano l’area di influenza dell’azienda a 

rischio di incidente rilevante. 
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D. PAESAGGIO E BENI ARCHITETTONICI : aree di interesse 
paesaggistico 

Descrizione della risorsa 
 

Aree di interesse paesaggistico 
 

DENOMINAZIONE 
AREA 
ZONA SITA NEL 
TERRITORIO DEL 
COMUNE DI 
ALTOPASCIO 
 
DATA 
PROVVEDIMENTO 
22/09/1971 

 

 
 
 

DENOMINAZIONE 
AREA 
ZONA DEL LAGO 
DI SIBOLLA, SITA 
NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI 
ALTOPASCIO 
 
DATA 
PROVVEDIMENTO 
20/04/1977 
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DENOMINAZIONE 
AREA 
AREA 
ARCHEOLOGICA 
EX LAGO DI 
BIENTINA 
 
DATA 
PROVVEDIMENTO 
03/06/1997 

 

 

 

Pressioni sulla risorsa derivanti dalla trasformazione: 

AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO 

Non previste. 
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E. ECOSISTEMI E RISORSE NATURALI 
aree di interesse naturalistico, connessioni ecologiche 

Descrizione della risorsa 

Il territorio comunale presenta una elevata complessità ecologica, modificata a seguito del diverso 

rapporto che l’attività umana ha avuto con le risorse naturali e in particolare con le risorse non 

riproducibili, suolo e acqua, elementi abiotici dell’ecosistema complesso. 

Lo sfruttamento antropico di sempre maggiori porzioni di territorio ha indotto alterazioni, talvolta 

non palesi, all’intero sistema ambientale limitandone, nel contempo, le potenzialità di compensazione. 

In particolare l’aumento della impermeabilizzazione dei suoli e la diffusione di insediamenti abitativi 

non programmata a lungo periodo delle relative infrastrutture, nonché le diverse modalità di 

coltivazione dei suoli, hanno rapidamente modificato ecosistemi che tendevano ad essere stabili 

provocando, così, ripercussioni a scala anche sovracomunale. Per questo il territorio deve essere 

valutato oggi in modo olistico e non è possibile svincolare ambiti apparentemente naturali da ambiti 

che, dal punto di vista ecologico, possono apparire totalmente artificiali. 

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. 

 

Aree di interesse naturalistico 

Il Lago di Sibolla 

Il Lago di Sibolla localizzato al margine orientale del bacino di Bientina, è un piccolo specchio 

lacustre collegato tramite l’emissario omonimo al più vasto Padule di Fucecchio. La superficie dello 

specchio d’acqua si estende per poco più di 1 ha ed è contornata da cinture di vegetazione tra loro 

differenziate. Il contesto generale in cui si inserisce il biotopo è profondamente antropizzato, 

circondato dall’area industriale e artigianale di Altopascio, da aree agricole, da infrastrutture lineari 

come l’autostrada A11, da un sito estrattivo e attraversato da un elettrodotto ad alta tensione. 

SIR-SIC n° 26  “Lago di Sibolla” (IT5120018) 
Estensione: 74,40 ha 

Altitudine: Min:16 m s.l.m.  Max: 18 m s.l.m. 

Regione biogeografica: mediterranea 

Legislazione di riferimento: L.R. 56/00 e s.m.i.; Del G.R. 644/2004 

Descrizione: L’area interessata dal SIC fa parte di un ampio sistema appartenente al sottosistema di 

paesaggio PA1- Pianure alluvionali di Firenze Prato e Pistoia- caratterizzato da depositi alluvionali 

recenti.Il SIR-pSIC 26 Lago di Sibolla si sovrappone ampiamente alla Riserva Naturale Provinciale 

esistente e amplia i suoi limiti al settore nord-orientale, si tratta di un’area nella quale si conservano 

peculiari entità floristiche e vegetazionali, testimonianza dei passati avvicendamenti climatici, ma 

anche del perduto assetto del Padule di Bientina di cui è stato alternativamente tributario.  
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Merita ricordare Aldovranda 

vesiculosa, pianta acquatica carnivora 

termofila, specie in pericolo critico e 

di interesse conservazionistico anche 

a livello comunitario (All. II, IV Dir. 

92/43 CEE),  e gli aggallati a 

Sphagnum, che ospitano entità 

microtermiche di significato relittuale 

come Menyanthes trifoliata, 

Anagallis tenella, Drosera 

rotundifolia e D. intermedia, 

costituiscono un habitat di interesse 

comunitario quale le “Piccole depressioni su substrato torboso con comunità a Rhynchospora alba e 

R. fusca” (cod. 7150).  

Il bosco di Badia a Pozzeveri 

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

architettonico, costituisce un biotopo di rilevante interesse naturalistico per il carattere relittuale che 

assume in un territorio profondamente modificato dall’agricoltura e dalla crescente urbanizzazione. Si 

tratta infatti di un ultimo lembo di circa 10 ettari che occupa il tratto inferiore della vallecola del Rio 

del Gallo e del suo affluente sinistro, tra le pendici delle colline plioceniche che più nord culminano a 

Montechiari nei pressi del borgo storico di Montecarlo e l’ex-alveo del Lago di Bientina. 

Nella parte più depressa laddove la scarsa 

inclinazione impedisce un efficace drenaggio 

delle acque - non a caso sono presenti evidenti 

tracce di regimazione idraulica (trama regolare 

di scoline) - si instaura un lembo di bosco 

igrofilo planiziale caratterizzato dall’ontano 

nero (Alnus glutinosa) e da annose farnie 

(Quercus robur) dall’aspetto particolarmente 

suggestivo. Nel sottobosco, in gran parte 

allagato, sono numerose le carici (Carex 

riparia, Carex pendula, Carex elata) e altre 

specie di elofite come la mazzasorda (Typha latifolia) e l’iris d’acqua (Iris pseudoacorus). Si tratta di 

un residuo rappresentativo di quei boschi planiziali che un tempo caratterizzavano la piana di Lucca e 

le cinture esterne del Lago di Bientina, nonché di un habitat di interesse conservazionistico 

riconosciuto sia a livello regionale (L.R. 56/00) che nazionale e europeo (Dir. 92/43 CEE). 
 
 

Connessioni ecologiche 

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, riconducibili a due sistemi: 
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- un sistema ambientale delle aree verdi comprendente sia i boschi, anche isolati, e le aree ad 

elevata naturalità (Padule di Fucecchio- Padule del Bientina – Colline delle Cerbaie - Lago 

Sibolla) che le aree destinate a parchi naturali esistenti o di progetto; 

- un sistema ambientale dei corsi d’acqua e del reticolo idraulico minore. 

Essa è 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. 
 

Pressioni sulla risorsa derivanti dalla trasformazione: 

AREE DI INTERESSE NATURALISTICO 
Le variazioni delle previsioni non interessano aree di interesse naturalistico, vengono però 

implementate le aree verdi. 

CONNESSIONI ECOLOGICHE 
A partire dalle connessioni ecologiche sono stati individuati percorsi ciclopedonali. 
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F. RIFIUTI (RI)  
produzione rifiuti, raccolta differenziata; 

Descrizione della risorsa 

Rifiuti urbani e 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. 

Ad Altopascio vengono attualmente raccolte separatamente le seguenti componenti:  

• Carta e cartone: carta, giornali, riviste , libri, quaderni, imballaggi di cartone (gabbie di metallo e 

porta a porta); 

• Raccolta multi materiale: bottiglie e contenitori per liquidi in vetro e plastica, flaconi per detersivi 

e shampoo, lattine in alluminio, barattoli in metallo, contenitori in tetrapak per bevande, buste in 

plastica, vaschette per alimenti…, (campane e porta a porta);  

• Materiale organico compresi gli sfalci e le potature (cassonetti e compostiere a uso familiare); 

• Sfalci e potature (cassonetto dedicato lasciato all’utente o su chiamata);  

• Ingombranti: il ritiro viene effettuato a domicilio gratuitamente su chiamata oppure può essere 

effettuato il conferimento diretto da parte degli utenti c/o la stazione ecologica di Salanetti- Lunata; 

• Farmaci scaduti (contenitori c/o Farmacie, distretto sanitario, ambulatori medici e su chiamata); 

• Olii vegetali esausti (porta a porta); 

• Pile (contenitore c/o uffici pubblici e scuole e attività commerciali); 

• Toner e cartucce esauste (contenitori c/o Uffici pubblici) 

• Vestiti usati e stracci (cassonetti della CARITAS); 

• Assorbenti (raccolta porta a porta e su chiamata) 

ARRR S.p.A. -Rifiuti urbani e Raccolte differenziate Regione Toscana - Dati comunali 

PRODUZIONE ANNO SOLARE %RD CERTIFICATA 

Anno Comune 
Abitanti 
residenti 

RU 
t/anno 

RD tot. 
t/anno 

RU TOTALE 
t/anno  

% RD 
effettiva 

(RD/RSU) 

% RD detraz. 
spazzamento e 

metalli In
ce

n
ti

vo
 

co
m

p
os

te
r 

In
ce

n
ti

vo
 

 in
er

ti
 

% RD 
certificata 

2009 Altopascio 14.777 5.684,02 3.581,39 9.265,42 38,65 41,29 
  

41,29 

2010 Altopascio 15.047  5.106,31 3.978,10 9.084,41 43,79 46,67 
 

1,00 47,67 

2011 Altopascio 15.057  2.745,03 4.377,10 7.122,13 61,46 65,43 
 

1,00 66,43 

2012 Altopascio 15.188  2.668,59 4.327,84 6.996,42 61,86 65,81 
 

1,00 66,81 

2013 Altopascio 15.416  2.720,39 4.520,94 7.241,32 62,43 66,42 
 

1,00 67,42 
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Dal grafico si rileva un andamento crescente della % di quantità di rifiuti raccolti in modo 

differenziato. 

 
 

Questi i dati di riepilogo sulla raccolta rifiuti, forniti da ASCIT e relativi agli anni 2013-2014, 

suddivisi per tipo di raccolta e tipologia di rifiuto. 

Sono riportati i dati relativi all’ultimo anno disponibile (2014) confrontato con l’anno 

precedente (2013) e la differenza percentuale. 

RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
peso netto in kg 

2014 2013 differenza 

Batterie di provenienza urbana 1.912 1.492 28,15% 

Carta e cartone 1.531.489  1.595.256 -4,00% 

Frazione organica 1.423.490  1.374.500 3,56% 

Imballaggi contaminati 111  35 221,74% 

Imballaggi in vetro 232.825  0 100,00% 

Legno 154.324  173.671 -11,14% 

Medicinali scaduti 1.336  1.020 30,98% 

Metallo di provenienza urbana 51.856  44.066 17,68% 

Multimateriale 480.195  481.375 -0,25% 

Olii vegetali esauriti 4.848 5.303 -8,58% 

Pile alcaline esaurite 880  1.609 -45,31% 

Plastica da provenienza urbana 42.630  36.992 15,24% 

Pneunatici di provenienza urbana 70  412 -83,01% 
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RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

segue 

peso netto in kg 

2014 2013 differenza 

Rifiuti apparecchiature elettriche 63.484  57.809 9,82% 

Sfalci e potature 96.580  120.000 -19,52% 

Stracci e indumenti dismessi 33.898  26.369 28,55% 

Toner e cartucce esaurite 340  301 12,96% 

Vernici 207  193 7,53% 

Vetro di provenienza urbana 245.705  444.215 -44,69% 

TOTALE rifiuti raccolta differenziata 4.366.180  4.364.617  
 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
peso netto in kg 

2014 2013 differenza 

Rifiuti da spazzamento stradale 32.020  24.640 29,95% 

Rifiuti solidi urbani 2.939.608  2.852.056 3,07% 

TOTALE rifiuti indifferenziati 2.971.628 2.876.696  
 

TOTALE rifiuti differenziati / indifferenziati 7.337.808 7.241.313  

 

RIFIUTI DA RIPARTIRE 
peso netto in kg 

2014 2013 differenza 

Rifiuti assimilati da ripartire 1.108.660  1.042.520 6,34% 

Rifiuti ingombranti da ripartire 233.800  206.380 13,29% 

TOTALE rifiuti da ripartire 1.342.460  1.248.900  

 

RIFIUTI SPECIALI 
peso netto in kg 

2014 2013 differenza 

Inerti da demolizioni urbane 23.005 15.485 48,56% 

TOTALE rifiuti speciali 23.005 15.485  

Rifiuti Speciali Pericolosi 

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. 

 

Aziende autorizzate ai sensi degli artt 208 e 210 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

Dal sito della Provincia di Lucca si ricava che ad Altopascio è presente la seguente azienda: 

Ditta Indirizzo Attività 
Scadenza  
autorizzazione 

UTOE 

Rinaldi snc di 
Rinaldi Claudio & C. 

Via Torre Salese, 
28- Fraz Spianate 

Stoccaggio e trattamento di rifiuti 
speciali non pericolosi (imballaggi) 

21/05/2018 ---- 

 

Pressioni sulla risorsa derivanti dalla trasformazione: 

PRODUZIONE RIFIUTI 

Le variazioni relative alle previsioni di trasformazione sono in riduzione rispetto alla situazione 
attuale. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il 18 Gennaio 2011 sono stati siglati dalla Regione Toscana tre accordi per favorire e promuovere 

il riciclo e il mercato dei materiali e dei prodotti derivati dalla raccolta differenziata, tra questi è di  

particolare interesse l’accordo quadro tra Regione Toscana, CONAI e ANCI per promuovere la 

riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, migliorare la raccolta differenziata e promuovere 

le filiere del riciclo e dei prodotti recuperati. Gli imballaggi infatti possono essere facilmente 

riciclabili e, a volte, data la loro conformità, possono essere direttamente riutilizzati. 

Prendendo spunto da tale accordo, in base alle caratteristiche delle attività insediate, sarà stipulata 

apposita convenzione per lo stoccaggio, raccolta e ritiro delle tipologie merceologiche di imballaggi 

similari prodotti, secondo le indicazioni e gli standard di qualità indicati dall’ente che effettua servizio 

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

Descrizione della risorsa 

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. 
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La classificazione acustica del territorio comunale avviene attraverso l’applicazione delle seguenti 
tabelle: 

Tabella 1                valori limite di emissione (Leq), ex Tab. B D.P.C.M. 14/11/1997 
Classe d’appartenenza Periodo Diurno (6:00- 22:00) Periodo Notturno (22:00- 6:00) 

I (aree particolarmente protette) 45dB(A) 35dB(A) 

II (aree prevalentemente residenziali) 50dB(A) 40dB(A) 

III (aree di tipo misto) 55dB(A) 45dB(A) 

IV (aree di intensa attività umana ) 60dB(A) 50dB(A) 

V (aree prevalentemente industriali) 65dB(A) 55dB(A) 

VI (aree esclusivamente industriali) 65dB(A) 65dB(A) 

Tabella 2              valori limite assoluti di immissione (Leq) , ex Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997 
Classe d’appartenenza Periodo Diurno (6:00- 22:00) Periodo Notturno (22:00- 6:00) 

I (aree particolarmente protette) 50dB(A) 40dB(A) 

II (aree prevalentemente residenziali) 55dB(A) 45dB(A) 

III (aree di tipo misto) 60dB(A) 50dB(A) 

IV (aree di intensa attività umana ) 65dB(A) 55dB(A) 

V (aree prevalentemente industriali) 70dB(A) 60dB(A) 

VI (aree esclusivamente industriali) 70dB(A) 70dB(A) 

Per “valore limite di emissione”, si intende il valore massimo di rumore che può essere emesso da 

una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 
 

Dall’elaborazione degli shape.file relativi al PCCA comunale, si ricavano i seguenti dati: 

CLASSE Superficie comunale interessata (ha) Percentuale di territorio comunale 

Classe 0 1,58 0,06 % 

Classe II 398,38 13,91% 

Classe III 1673,42 58,43% 

Classe IV 598,26 20,89% 

Classe V 192,52 6,72% 

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. 

 

Con provvedimento prot. n .1403 del 19.02.2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, ha 

decretato che è accertato il perfezionamento del procedimento d’intesa Stato – Regione Toscana – ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 18 aprile 1994 n.383, e s.m.i. – relativamente agli interventi di 

risanamento acustico attraverso la realizzazione di barriere antirumore nei tratti autostradali  (A11 

Firenze –Pisa Nord) anche nell’ambito del territorio comunale di Altopascio. 
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Pressioni sulla risorsa derivanti dalla trasformazione: 

ZONIZZAZIONE ACUSTICA / RECETTORI SENSIBILI 

Le variazioni relative alle previsioni di trasformazione risultano compatibili alla zonizzazione 
acustica e non interessano ricettori sensibili. 
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H. ENERGIA (EN) 
consumi energetici, impianti per la produzione di energia rinnovabile; 

Descrizione della risorsa 

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 

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. 

Consumi di energia elettrica industriale e civile 

Non sono disponibili dati in aggiornamento rispetto alla situazione del 2008. 

Si riportano i dati estratti dal documento: “Analisi Ambientale del Distretto calzaturiero di 

Lucca” – Progetto IMAGINE, Deliverable 2.4 Initial Environmental Territorial Review 30/07/2010.  

Consumi di energia elettrica (MWh) 
Comuni 2005 2006 2007 2008 

Altopascio 130.250 103.955 104.904 110.646 
Distretto 1.316.616 1.332.905 1.281.420 1.308.071 

 

Andamento dei consumi di energia elettrica 
Comuni 2006 2007 2008 
Altopascio -25,3% 0,9% 5,2% 
Distretto 1,2% -4% 2% 

Consumi di energia elettrica Procapite 2008 (MWh/abitante) 
Comuni MWh 
Altopascio 7,7 
Distretto 8 
Provincia di Lucca 6.65 
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Utenze per comune 
Comuni Numero utenze % 
Altopascio 7.373 7,9% 
Distretto 93.484 100% 

Consumi specifici nel distretto 
Comuni Agricoltura Civili Industria Terziario 

consumi utenze consumi utenze consumi utenze consumi utenze 
Altopascio 1.424 102 15.392 6.125 65.023 299 28.807 847 
Distretto 6.175 876 199.985 76.432 829.256 3.289 272.115 12.887 

 

 

Si rileva che la maggior parte dei consumi sono quelli relativi al comparto industriale. 

Produzione di energia da fonti rinnovabili 

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, rispettando i principi di ecoefficienza e di eco compatibilità, 

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. Nel regolamento sono stati individuati una serie di aspetti ambientali 

significativi e per ognuno di essi sono stati definiti specifici requisiti. Per ogni requisito soddisfatto 

viene attribuito un punteggio, la cui somma determina un valore finale che può permettere l’accesso 

agli incentivi, sia a carattere edilizio che a carattere economico. 

Dall’approvazione del regolamento sono stati attivati 7 procedimenti che hanno usufruito della 

premialità. 

 
Pressioni sulla risorsa derivanti dalla trasformazione: 

CONSUMI ENERGETICI / FONTI ENERGIA RINNOVABILE 

Le variazioni relative alle previsioni di trasformazione sono in riduzione rispetto alla situazione 
attuale. 
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I. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (IE)  

emissioni 

Descrizione della risorsa 

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 

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

elettrica (linee elettriche, cabine di trasformazione, elettrodomestici). 

Elettrodotti 
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.  

 

 

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

Altopascio ha permesso di individuare 8 SRB esistenti e funzionanti. 
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Delle 8 SRB esistenti:· 2 sono gestite dalla TIM;· 2 sono gestite dalla VODAFONE;  2 sono 

gestite dalla WIND;· 2 sono gestite dalla H3G. 

 

 
 

Pressioni sulla risorsa derivanti dalla trasformazione: 
 
EMISSIONI 

Le variazioni relative alle previsioni di trasformazione non interessano zone adiacenti elettrodotti. 
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M. INSEDIAMENTI E QUALITA’ URBANA (IQ) 
attuazione strumenti urbanistici, rete ciclo pedonale, dotazione attrezzature 

Descrizione della risorsa 

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, e rappresentano due episodi che, per ragioni diverse, vivono di vita propria rispetto al 

resto del tessuto insediativo.  

Da una parte 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'episodio 

macroscopico dell'ospedale dell'Altopascio che assume una sorta di ruolo sovraterritoriale ed incide in 

modo del tutto particolare sulla realtà insediativa locale. 

Altopascio nasce come tappa di assistenza ed accoglienza per coloro che percorrevano la via 

Francigena, ma si configura ben presto come centro servizi e consolida nel tempo il ruolo di snodo 

strategico nel contesto territoriale. E’ a partire dal primo dopoguerra e soprattutto nel secondo, che 

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. A cavallo degli anni '50 e '60 si assiste infatti ad un vero e proprio 

boom urbanistico, con la costruzione dei primi lotti di case popolari e la sistemazione delle vie 

principali del centro. 

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

realtà il segno che, dal punto di vista insediativo, connota maggiormente il territorio è forse 

rappresentato dalle realtà poderali che si sono consolidate nel tempo, un tessuto insediativo che 

procede in modo distribuito, che non crea agglomerati o nuclei abitativi, se non in epoca molto 

recente, e che si caratterizza invece per una diffusione puntiforme dell'edificato, organizzato in 

particolari unità abitative; le "corti", ovvero le strutture edilizie nate in relazione alla conduzione delle 

terre su cui esse insistevano. 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 
La presente variante di monitoraggio - come illustrato in premessa - ha la finalità di analizzare e 

rileggere le previsioni di trasformazione con particolare riferimento alla pianificazione attuativa 

relativa alle aree residenziali (C2 Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere 

residenziale soggette a piani attuativi – C3 Aree destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere 

residenziale soggette a Intervento Diretto Convenzionato) e produttive presenti nel Regolamento 

Urbanistico vigente (zone D2 - Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere commerciale soggette a 

piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata; e zone D3: Aree destinate a nuovi insediamenti a 

carattere produttivo e/o commerciale soggette a piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata). 

Previsioni di trasformazione aree residenziali 

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

nel rapporto con gli standard. 

RIEPILOGO AL 30.06.2015 

utoe 
Zone 
residenziali 

previste attuate 

N° 
aree 

S_fond Verde Parch. 
N° 
aree 

S_fond Verde Parch. 

Altopascio Sud 

C2 10 82.170 15.330 14.195 0 0 0 0 

C3 8 9.681 1.825 2.702 0 0 0 0 

TOTALE 18 91.851 17.155 16.897 0 0 0 0 

Altopascio 
Nord 

C2 17 111.803 39.526 18.902 0 0 0 0 

C3 8 11.758 1.111 3.788 1 1348 250 344 

TOTALE 25 123.561 40.637 22.690 1 1348 250 344 

Spianate 

C2 5 28.329 3.266 7.903 0 0 0 0 

C3 4 4.856 679 1.135 1 1545 0 359 

TOTALE 9 33.185 3.945 9.038 1 1545 0 359 

Marginone 

C2 3 19.715 2.499 2.063 0 0 0 0 

C3 1 2.577 1.698 0 0 0 0 0 

TOTALE 4 22.292 4.197 2.063 0 0 0 0 

Chimenti 

C2 2 9.205 3.990 2.131 0 0 0 0 

C3 2 4.230 676 1.109 1 1285 0 266 

TOTALE 4 13.435 4.666 3.240 1 1285 0 266 

Michi 

C2 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3 2 2.390 444 437 0 0 0 0 

TOTALE 2 2.390 444 437 0 0 0 0 

TOTALE C2 37 251.222 64.611 45.194 0 0 0 0 

 C3 25 35.492 6.433 9.171 2+1 2893+1285 250 703+266 

 TOTALE 62 286.714 71.044 54.365 2+1 2893+1285 250 703+266 

NB: i dati in rosso sono di pratiche non ancora rilasciate al 05.08.2015 
 

 

Come si rileva dal grafico, hanno trovato attuazione 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. 
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Previsioni di trasformazione aree produttive 

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

industriale – artigianale e/o commerciale, in particolare per le zone D2 - Aree destinate a nuovi 

insediamenti a carattere commerciale soggette a piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata; e 

zone D3: Aree destinate a nuovi insediamenti a carattere produttivo e/o commerciale soggette a piani 

attuativi di iniziativa pubblica e/o privata; si evidenzia che non hanno trovato attuazione nessuna delle 

previsioni di trasformazione. 

RIEPILOGO AL 30.06.2015 

utoe Zone produttive 

previste attuate 

N° 
aree 

S_fond Verde Parch. 
N° 
aree 

S_fond Verde Parch. 

Altopascio 
Sud 

D2 1 12.695 1.570 1.695 0 0 0 0 

TOTALE 1 12.695 1.570 1.695 0 0 0 0 

Spianate 
D2 1 11.090 492 2.407 0 0 0 0 

TOTALE 1 11.090 492 2.407 0 0 0 0 

Chimenti 
D3 1 8.324 602 1.064 0 0 0 0 

TOTALE 1 8.324 602 1.064 0 0 0 0 

Zona 
produttiva 
Altopascio 1 

D3 2 38.752 9.217 5.074 0 0 0 0 

TOTALE 2 38.752 9.217 5.074 0 0 0 0 

Zona 
produttiva 
Altopascio 2 

D3 3 44.110 14.535 6.801 0 0 0 0 

TOTALE 3 44.110 14.535 6.801 0 0 0 0 

Zona 
produttiva 
Turchetto 

D3 1 12.977 7.179 2.249 0 0 0 0 

TOTALE 1 12.977 7.179 2.249 0 0 0 0 

Riepilogo 
complessivo 

D2 2 23.785 2.062 4.102 0 0 0 0 

D3 7 104.163 31.533 15.188 0 0 0 0 

TOTALE 9 127.948 33.595 19.290 0 0 0 0 

 
 
 

 



Comune di Altopascio 
VARIANTE DI MONITORAGGIO AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 Rapporto Ambientale – VAS 

 

 

 
67 

Standard 
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.  

Gli interventi di compensazione prevedono la messa a dimora di: alberature, fasce arboree ed 

arbustive, siepi e filari; connessione di aree boscate con ambienti verdi circostanti; di entità 

commisurata all’intervento da eseguirsi, all’interno dell’area di intervento o all’esterno, 

preferibilmente nell’ambito della rete ecologica. 

 
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. 

 

 

Pressioni sulla risorsa derivanti dalla trasformazione: 
 

CONSUMO DI SUOLO  

Il ridisegno delle zone C2 e C3 

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, che si traduce quindi anche in un minore numero di alloggi. 
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LOTTIZZAZIONI C2 e ZONE C3 

UTOE 
Variazione 
superficie 

territoriale 

Variazione 
superficie 
fondiaria 

Variazione 
verde 

Variazione 
parcheggi 

Variazione 
sup_non 
fondiaria 

Variazione 
area da 
cedere 

sul u.i. 

Altopascio nord -31.530 -2.406 -12.350 -242 -21.136 -31 -3.834 -38 

Altopascio sud -45.416 -16.093 +3.596 -3.200 -28.600 -27.538 -4.829 -48 

totale -76.946 -18.499 -8.663 -3.442 -49.736 -27.569 -8.663 -86 
          

Marginone -476 -2.898 -497 -1.200 -894 +7.907 -43 0 
          

Chimenti -6.984 -3.362 -3.241 -300 -3.622 0 -977 -10 
          

Michi -3.965 -2.390 -157 -437 -1.575 -691 -753 -7 
          

Spianate +138 +2.623 -993 -3.966 +2.523 +3.932 +21 0 
         

TOTALE -88.233 -24.526 -13.551 -9.345 -53.304 -16.421 -10.415 -103 

 

Il ridisegno delle aree produttive D2 e D3 

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

superficie territoriale interessata e conseguentemente della sul relativa. Tale riduzione è in parte legata 

alla richiesta di alcuni cittadini di escludere il terreno di proprietà dalla lottizzazione. 

ZONE D2 E ZONE D3 

Aree produttive Sup. territoriale Sup. fond SUL verde park Non fond. Aree cedere 

Prod. 2 -6 -27 -2 2.646 948 4.021 0 

Prod. 1 0 -317 0 624 -412 317 0 

Chimenti -3.537 -1.871 229 -602 -1.064 -1.666 0 

Altopascio sud 5.834 0 1.459 0 -458 6.104 5.947 

Spianate -5.660 -5.376 -2.384 0 0 -284 0 

 totale -3.369 -7.591 -698 2.668 -986 8.492 5.947 

 
 
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. 

Tipologia interventi oggetto di compensazione superficie compensata 

a) Nuova edificazione in zona B 10% della superficie fondiaria non permeabile 

b) Ampliamenti edifici residenziali     ≥ 50 mq di SUL 5% di S.U.L. 

c) Ampliamenti edifici industriali – artigianali – commerciali  10% di S.U.L. 

d) Interventi di ampliamento, cambio di destinazione d’uso in area 

contigua di cui art. 31 
10% di S.U.L. 

e) Aree di mitigazione degli impatti industriali 15% di S.U.L. 

f) Aree di mitigazione degli interventi in zona F4 10% di S.U.L. 
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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. 

 

AREE DI INTERESSE COLLETTIVO/DOTAZIONI TERRITORIALI  

UTOE 
 superficie 

territor. 
 superficie 
fondiaria 

verde parcheggi 
Attrezzatu
re pubbl. 

sup_non 
fondiaria 

area da 
cedere 

Altopascio nord 0 0 0 0 0 0 0 
Altopascio sud +73.697 0 +73.012 +118 +567 +73.012 0 

totale +73.697 0 +73.012 +118 +567 +73.012 0 
         

Marginone +469 0 0 +469 0 0 0 
         

Chimenti 0 0 0 0 0 0 0 
         

Michi 0 0 0 0 0 0 0 
         

Spianate +11.306 0 +3.082 +963 +7.261 +11.306 0 
        

TOTALE +85.472 0 +76.094 +1.550 +7.828 +84.318 0 

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. 

TOTALE standard mq/ab abitanti 

RU 615.265 40 15.453 

Variante monitoraggio 677.966 44 15.460 

Si ritiene che il raggiungimento dello standard prefissato nel PS (40 mq/ab), sia ottemperato 

ampliamente nel ridisegno complessivo della Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico 
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L. ASPETTI SOCIO – ECONOMICI (SE) 
demografia, occupazione, turismo. 

Descrizione della risorsa 

Andamento demografico 

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

è descritto nella tabella sottostante, che riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente 

al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno 

dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 
Anno Data 

rilevamento 

Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media componenti 

per famiglia 

2001 31 dicembre  11.194 - - - - 
2002 31 dicembre  11.510 +316 +2,82% - - 
2003 31 dicembre  11.996 +486 +4,22% 4.483 2,67 
2004 31 dicembre  12.485 +489 +4,08% 4.707 2,65 
2005 31 dicembre  12.949 +464 +3,72% 4.923 2,63 
2006 31 dicembre  13.282 +333 +2,57% 5.089 2,61 
2007 31 dicembre  13.845 +563 +4,24% 5.320 2,60 
2008 31 dicembre  14.334 +489 +3,53% 5.488 2,61 
2009 31 dicembre  14.777 +443 +3,09% 5.628 2,62 
2010 31 dicembre  15.047 +270 +1,83% 5.743 2,62 

2011 (¹) 8 ottobre 15.292 +245 +1,63% 5.829 2,62 

2011 (²) 9 ottobre 15.072 -220 -1,44% - - 

2011 (³) 31 dicembre  15.057 +10 +0,07% 5.864 2,56 
2012 31 dicembre  15.188 +131 +0,87% 5.913 2,57 
2013 31 dicembre  15.416 +228 +1,50% 5.914 2,60 
2014 31 dicembre  15.479 +63 +0,41% 5.962 2,59 
2015 30 giugno 15.460     

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

 
La popolazione di Altopascio è in costante aumento dal 2001 al 2014, per quanto negli ultimi anni 

la variazione percentuale si attesta su valori inferiori al decennio precedente. 
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Movimento naturale della popolazione 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono 

riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 

popolazione. 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 108 114 -6 
2003 1 gennaio-31 dicembre 113 106 +7 
2004 1 gennaio-31 dicembre 149 131 +18 
2005 1 gennaio-31 dicembre 147 124 +23 
2006 1 gennaio-31 dicembre 133 125 +8 
2007 1 gennaio-31 dicembre 157 126 +31 
2008 1 gennaio-31 dicembre 187 126 +61 
2009 1 gennaio-31 dicembre 192 135 +57 
2010 1 gennaio-31 dicembre 166 149 +17 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 148 83 +65 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 41 32 +9 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 189 115 +74 
2012 1 gennaio-31 dicembre 193 139 +54 
2013 1 gennaio-31 dicembre 146 131 +15 
2014 1 gennaio-31 dicembre 179 149 +30 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti 

 

 

 

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

positivo. 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico relativo al flusso migratorio della popolazione, visualizza il numero dei trasferimenti di 

residenza da e verso il comune di Altopascio negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono 

riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con 

colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri 

motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono 

riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 

popolazione. 
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Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 

Migratorio 

con 

l'estero 

Saldo 

Migratorio 

totale 
DA 

altri comuni 

DA 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

PER 

altri comuni 

PER 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

2002 527 63 33 271 13 17 +50 +322 
2003 639 143 9 266 2 44 +141 +479 
2004 700 150 11 363 4 23 +146 +471 
2005 731 146 20 426 10 20 +136 +441 
2006 673 104 18 439 15 16 +89 +325 
2007 717 219 14 401 9 8 +210 +532 
2008 612 237 8 409 4 16 +233 +428 
2009 653 208 14 457 6 26 +202 +386 
2010 570 144 14 413 18 44 +126 +253 

2011 (¹) 467 93 15 334 14 47 +79 +180 

2011 (²) 130 25 2 123 1 57 +24 -24 

2011 (³) 597 118 17 457 15 104 +103 +156 
2012 660 104 30 578 30 109 +74 +77 
2013 509 78 293 504 26 137 +52 +213 
2014 491 74 46 479 29 70 +45 +33 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

 

 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2015 
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. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 

struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che 

la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
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Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 

anni 

65+ anni Totale 

residenti 
Età media 

2002 1.501 7.507 2.186 11.194 42,0 
2003 1.583 7.668 2.259 11.510 42,0 
2004 1.629 8.037 2.330 11.996 42,0 
2005 1.724 8.398 2.363 12.485 41,7 
2006 1.836 8.722 2.391 12.949 41,3 
2007 1.901 8.934 2.447 13.282 41,3 
2008 2.011 9.350 2.484 13.845 41,1 
2009 2.154 9.649 2.531 14.334 40,9 
2010 2.281 9.933 2.563 14.777 40,8 
2011 2.359 10.136 2.552 15.047 40,7 
2012 2.404 10.035 2.618 15.057 41,0 
2013 2.486 10.026 2.676 15.188 41,1 
2014 2.502 10.149 2.765 15.416 41,3 
2015 2.522 10.123 2.834 15.479 41,6 

 

Popolazione straniera residente ad Altopascio al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini 

stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 

 

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

popolazione residente. 

  

 

Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente ad Altopascio. 

Anno 
Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 

ricambio 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 
di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 
(x 1.000 

ab.) 

Indice di 

mortalità 
(x 1.000 

ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 
2002 145,6 49,1 119,4 91,8 19,6 9,5 10,0 
2003 142,7 50,1 119,4 93,3 18,9 9,6 9,0 
2004 143,0 49,3 114,6 93,8 19,4 12,2 10,7 
2005 137,1 48,7 108,7 93,7 19,5 11,6 9,8 
2006 130,2 48,5 103,1 90,6 18,7 10,1 9,5 
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2007 128,7 48,7 98,3 92,9 19,6 11,6 9,3 
2008 123,5 48,1 101,7 93,5 19,4 13,3 8,9 
2009 117,5 48,6 106,9 95,6 19,0 13,2 9,3 
2010 112,4 48,8 117,5 98,2 18,1 11,1 10,0 
2011 108,2 48,5 125,8 99,8 17,8 12,6 7,6 
2012 108,9 50,0 133,8 103,4 17,5 12,8 9,2 
2013 107,6 51,5 135,7 106,9 17,3 9,5 8,6 
2014 110,5 51,9 131,7 111,6 17,9 11,6 9,6 
2015 112,4 52,9 131,3 118,5 18,5 - - 

Indice di vecchiaia = grado di invecchiamento di una popolazione.  
È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 
14 anni. Nel 2015 l'indice di vecchiaia per il comune di Altopascio dice che ci sono 112,4 anziani ogni 

100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale = carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 
anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Teoricamente, nel 2015 ci sono 52,9 individui a 

carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva = rapporto % tra la fascia di popolazione che sta per 
andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La 
popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Nel 2015 l'indice di 

ricambio è 131,3 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva = grado di invecchiamento della popolazione in età 
lavorativa. È il rapporto % tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e 
quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda = rapporto % tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero 
di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme 
lavoratrici. 

Indice di natalità = numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità = numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media = rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione 
residente.  

 

Sistema economico e occupazione 

Si riportano nelle tabelle che seguono, i dati relativi alle imprese attive per settore produttivo utile 

ad inquadrare il sistema economico presente nel territorio di Altopascio. La maggior parte dei dati è 

tratta da STOCK VIEW –elaborazioni Ufficio Studi e Statistica Camera di Commercio di Lucca. 

Imprese distinte per macro settore merceologico e incidenza del settore 

Anno 

Agricoltura, 

silvicoltura pesca 
Industria Commercio Servizi TOTALE 

Imprese Incidenza 

% 

Imprese Incidenza 

% 

Imprese Incidenza 

% 

Imprese Incidenza 

% 

Imprese Incidenza sul 

totale 

provinciale % 

2008 136 8,6 735 46,4 385 24,3 328  20,7 1584 4,0 

2009 138  8,4 754 46,1 407 24,9 335 20,5 1634 4,1 

2010 134 8,0 784 46,8 420 25,0 339 20,2 1677 4,2 

2011 111 6,6 771 45,7 346 20,5 460 27,3 1688 4,3 

2012 110 6,6 722 43,4 349 21,0 481 28,9 1662 4,3 

2013 103 6,4 682 42,2 343 21,2 490 30,3 1618 4,3 

2014 94 5,9 668 41,9 343 21,5 490 30,7 1595 4,3 
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Addetti alle imprese distinte per macro settore merceologico e incidenza sul totale territoriale 

Anno 

Agricoltura, 

silvicoltura pesca 
Industria Commercio Servizi TOTALE 

Addetti Incidenza 

% 

Addetti Incidenza 

% 

Addetti Incidenza 

% 

Addetti Incidenza 

% 

Addetti Incidenza sul totale 

provinciale % 

2008 n.d. -- n.d -- n.d. -- n.d. -- n.d. -- 

2009 n.d. -- n.d -- n.d. -- n.d. -- n.d. -- 

2010 148 2,6 3431 61,0 1308 23,3 733 13,0 5620 4,6 

2011 139 2,6 3239 59,9 875 16,2 1155 21,4 5408 4,4 

2012 137 2,2 3901 63,6 864 14,1 1227 20,0 6129 5,0 

2013 107 1,7 4010 64,0 873 13,9 1217 20,3 6261 5,3 

2014 120 2,1 3589 62,0 941 16,3 1139 19,7 5789 4,9 

 

Indice imprenditorialità 

Anno Imprese Popolazione residente Indice imprenditorialità* 

2008 1584 14334 110,5 

2009 1634 14777 110,6 

2010 1677 15047 111,4 

2011 1688 15057 112,1 

2012 1662 15188 109,4 

2013 1618 15416 104,9 

2014 1595 15479 103,0 

* Per indice di imprenditorialità si intende il numero di imprese attive ogni 1000 persone residenti 

Si riportano una serie di tabelle utili ad inquadrare la situazione occupazionale presente nel 

territorio di Altopascio. 
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IMPRESE ATTIVE, ADDETTI e UNITA' LOCALI per AREA TERRITORIALE. 

I TRIMESTRE 2015 

PROVINCIA DI LUCCA 

Area Territoriale 
I trim. 2015 I trim. 2014 

Var % I trim. 2015/I 
trim. 2014 

Imprese Addetti U.L. Imprese Addetti U.L. Imprese Addetti U.L. 

Altopascio 1.576 5.753 1.909 1.606 6.339 1.951 -1,9 -9,2 -2,2 

PIANA DI LUCCA 15.439 52.347 18.752 15.592 54.486 18.928 -1,0 -3,9 -0,9 

TOTALE PROVINCIA 36.735 115.741 44.657 37.266 118.983 45.221 -1,4 -2,7 -1,2 

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Lucca su dati Infocamere-Stockview 

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. 

IMPRESE FEMMINILI ATTIVE PER COMUNE. PROVINCA DI LUCCA. ANNI 2003-2013 

Valori assoluti 

Comune 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ALTOPASCIO 254 269 282 283 287 307 320 314 336 349 344 

Totale Provincia Lucca 8.508 8.622 8.704 8.787 8.790 9.016 9.033 9.142 9.080 9.114 9.146 

Fonte: Infocamere – StockView 

 

 

Agricoltura 

A dimostrazione dell’andamento del settore agricolo nel comune di Altopascio, ma più in generale 

in ambito provinciale, si riportano una serie di tabelle utili ad inquadrare il settore agricolo presente 

nella piana di Lucca, con particolare riferimento ai dati del territorio di Altopascio. 

Aziende agricole per comune e SEL -  Anni 1982/2010 
Area territoriale 1982 1990 2000 2010 

Altopascio 1021 703 590 271 
Piana di Lucca 9501 7735 5994 2793 

Provincia di Lucca 22658 17683 13409 6543 

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%). 

Superficie agricola utilizzata per Comune e SEL – Anni 1982/2010 (Ha) 
Area territoriale 1982 1990 2000 2010 

Altopascio 1722,31 1439,35 1259,74 1189,00 
Piana di Lucca 16911,68 15620,26 12693,53 10076,53 

Provincia di Lucca 46119,41 36540,83 29130,23 24343,77 

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. 
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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 è sintetizzata nella tabella sottostante: 
Anno (A) ESERCIZI ALBERGHIERI (B) ESERCIZI RICETTIVI 

COMPLEMENTARI 
(C) Alloggi Privati in 

Affitto 
N° Letti Camere N° Letti N° Letti 

2012 12 794 440 18 205 2 12 
2013 14 866 472 20 286 2 12 
2014 12 642 364 19 270 3 13 

Movimento nelle strutture ricettive della Provincia di Lucca 

Nella tabella sottostante si riportano i dati relativi agli anni 2008 -2014 forniti dalla Provincia di 

Lucca, per quanto riguarda il numero delle persone arrivate ed il totale dei giorni di permanenza negli 

esercizi ricettivi divisi per tipologia. 

anno tipo italiani stranieri totale 
arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 

2008 

alberghiere 20394 37199 4064 9141 24458 46340 
extra alber 667 2148 837 8864 1504 11012 
totale 21061 39347 4901 18005 25962 57352 

2009 

alberghiere 16678 38490 3747 8441 20425 46931 
extra alber 1077 4146 1109 4671 2186 8817 
totale 17755 42636 4856 13112 22611 55748 

2010 

alberghiere 14613 30572 4661 8909 19274 39481 
extra alber 962 2831 965 5501 1927 8332 
totale 15575 33403 5626 14410 21201 47813 

2011 

alberghiere 14805 32816 5056 9138 19861 41954 
extra alber 826 2770 642 3974 1468 6744 
totale 15631 35586 5698 13112 21329 48698 

2012 

alberghiere 14313 26469 5918 11104 20231 37573 
extra alber 959 2670 759 3507 1718 6177 
totale 15272 29139 6677 14611 21949 43750 

2013 

alberghiere 14562 40398 6124 11707 20686 52105 
extra alber 2243 6240 1121 5555 3364 11795 
totale 16805 46638 7245 17262 24050 63900 

2014 

alberghiere 15468 28867 3991 8789 19459 37656 
extra alber 1886 6296 1214 5522 3100 11818 
totale 17354 35163 5205 14311 22559 49474 
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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. 

 
 

PROVINCIA DI LUCCA – SERVIZI TURISMO - Confronti 2013/2014 

strutture 
arrivi presenze 

2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 

alberghiere 20686 19459 -5,9 52105 37656 -27,7 

extra alberghiere 3364 3100 -7,8 11795 11818 0,2 

totale 24050 22559 -6,2 63900 49474 -22,6 

 

Questi i dati tratti dallo studio: “L’ospitalità turistica della provincia di Lucca - Caratteristiche 

strutturali e qualitative delle imprese ricettive”  Ottobre 2014 

 
Tasso di ricettività e densità dell’offerta ricettiva 

 

   
 

Pressioni sulla risorsa derivanti dalla trasformazione: 
 

OCCUPAZIONE / TURISMO 

Le previsioni relative all’implementazione delle dotazioni territoriali (parco, attrezzature sportive, 

piste ciclopedonali) hanno sicuramente una ricaduta positiva su entrambi i fattori. 
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c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate, d) Qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano e 

programma (…) 

2.4.CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E 
PAESAGGISTICHE DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE 
SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE E PROBLEMATICHE 
AMBIENTALI ESISTENTI 

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. 

 

CRITICITÀ AMBIENTALI DI INTERESSE PER LO SPECIFICO P/P 

ACQUA (AQ) 
consumi idropotabili 

collettamento scarichi 

ARIA (AR) 
qualità dell’aria 

emissioni inquinanti 

SUOLO E SOTTOSULO (SU) 

morfologia del territorio e aspetti geologici-

idraulici-sismici 

siti da bonificare 

aziende a rischio di incidente rilevante 

PAESAGGIO E BENI ARCHITETTONICI aree di interesse paesaggistico 

ECOSISTEMI E RISORSE NATURALI 
aree di interesse naturalistico 

connessioni ecologiche 

RIFIUTI 
produzione rifiuti 

raccolta differenziata 

CLIMA ACUSTICO emissioni 

ENERGIA 
consumi energetici 

produzione da Fonti di Energia Rinnovabile 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO emissioni elettromagnetiche 

INSEDIAMENTI E QUALITÀ URBANA 
consumo di suolo 

standard e dotazione attrezzature 

ASPETTI SOCIO - ECONOMICI 
occupazione (n° addetti) 

turismo (n° presenze) 

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. 

 
2.4.1 Aree Protette e Aree Natura 2000 

Il sistema delle aree protette regionali risulta composto da 3 parchi regionali, 3 parchi provinciali, 

46 riserve naturali e 58 aree naturali protette di interesse locale – ANPIL –, alle quali sono da 

aggiungere 3 parchi nazionali e 28 riserva naturali statali, non comprese nei parchi.  
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La rete ecologica Natura 2000, è una rete di zone naturali protette dell’UE istituite nel quadro 

della Direttiva Habitat 43/92/CEE, il cui scopo è quello di garantire il mantenimento o il ripristino dei 

tipi di habitat naturali e degli habitat di specie in soddisfacente stato di conservazione, come definito 

dall’art. 3 della direttiva stessa. La rete, oltre a comprendere una serie di habitat importanti e in 

pericolo, include anche i siti già designati ai sensi della Direttiva sugli uccelli selvatici 79/409/CEE. 

Il recepimento a livello regionale della Direttiva Habitat e del D.P.R. 357/97 (di attuazione 

nazionale) è stato effettuato con la L.R. 56/00 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat 

naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (…)”. Con questa legge si amplia la rete 

ecologica europea affiancando alle “proposte di Siti di Importanza Comunitaria” (pSIC) e alle Zone di 

Protezione Speciale, (ZPS) i Siti i Interesse Regionale 

(SIR) e i Siti di Interesse Nazionale (SIN). 

Il comune di Altopascio rientra nell’ambito della 

Rete Natura 2000,SIC B03 “ex alveo del lago di 

Bientina” (IT5120101).  

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. 

 

2.4.2 Vincoli Storico-Artistici, Archeologici, Paesaggistici e patrimonio culturale 

A partire dal 2002, la Regione, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana, e con il supporto tecnico 

del Servizio Geografico Regionale e del LaMMA, ha predisposto un sistema informatizzato dei 

vincoli storico-artistici, archeologici e paesaggistici su tutto il territorio regionale (Carta dei Vincoli). 

ARCHIVIO DIGITALE DELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO ARCHITETTONICO – MONUMENTALE 
ID UNIVOCO 

BENE 
ID ARCHIVIO 

SOPRINTENDENZA 
DENOMINAZI

ONE 
TIPOLOGIA PROV. COMUNE LOCALITÀ INDIRIZZO DATI 

CATASTALI 
ZONA DI 
RISPETTO 

999 LU0242/15 CIMITERI 
COMUNALI 

cimitero LUCCA ALTOPASCIO    NO 

90460010184 LU0318 BADIA  complesso 
immobiliare 

LUCCA ALTOPASCIO BADIA 
POZZEVERI 

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

89, B 

NO 

90460010318 LU0018 PORTA DEI 
VETTORI 

immobile LUCCA ALTOPASCIO  VIA SAN 
ROCCO E 
PIAZZA 

RICASOLI 

F. 25, p. 
90, 91, 139 

SI 

90460010319 LU0370 IMMOBILE 
DENOMINAT
O LOGGIATO 
CINQUECENT

ESCO 

immobile LUCCA ALTOPASCIO  PIAZZA 
GARIBALDI E 

PIAZZA 
RICASOLI 

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

NO 

90460010389 LU0415 COMPLESSO 
PARROCCHIA

LE DI SAN 
MICHELE 

ARCA NGELO 

complesso 
immobiliare 

LUCCA ALTOPASCIO 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 

LUCCA ALTOPASCIO  PIAZZA 
VITTORIO 

EMANUELE III 

NCEU F. 1, 
p. A (subb, 

1, 2) 

NO 

90460010418 LU0025 PALAZZO 
DEGLI 

OSPITALIERI 

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

NO 
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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 
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“ […] 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 

2.5. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DI INTERESSE CHE 
SI SONO TENUTI IN CONSIDERAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI 
PIANIFICAZIONE 
 
2.5.1 Il contesto internazionale e nazionale 

La dimensione ambientale della strategia europea è definita dal VI Programma di Azione 

Ambientale 2002-2012 dell’Unione Europea approvato dalla Commissione Europea quasi 

contestualmente al vertice di Johannesburg del 2002 e che recepisce un lungo cammino della 

Comunità inteso a rendere effettivo l’art. 6 del Trattato istitutivo che richiede di realizzare condizioni 

di sostenibilità dello sviluppo, a livello comunitario come a livello regionale. 

A Johannesburg la comunità mondiale ha affermato che “l’eliminazione della povertà, il 

cambiamento degli stili di produzione e consumo, e la protezione e la gestione delle risorse naturali 

fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico sono gli obiettivi ed i presupposti essenziali per lo 

sviluppo sostenibile” ed ha individuato proprio le comunità locali come fulcro di questo processo 

favorendo un approccio “locale” ad un problema “globale” e ribadendo che gli organismi subnazionali 

devono svolgere la funzione fondamentale di inserire nel processo decisionale, attraverso le loro 

politiche, le necessarie prassi per introdurre dal basso i principi e le forme della sostenibilità. 

E’ anche sulla base di tali presupposti che il VI Programma ha individuato i principali obiettivi ed 

azioni in relazione a quattro aree prioritarie: 

- Cambiamenti climatici: ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli andamenti concordati in 

sede europea in un quadro di misure che tenga conto delle specificità nazionali e della complessiva 

competitività del sistema economico; 

- Natura e biodiversità: tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi 

naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche; 

- Ambiente, salute e qualità della vita: migliorare il livello di qualità della vita e di benessere 

sociale riducendo i livelli d'inquinamento, garantire la sicurezza alimentare e rendere sicure le attività 

produttive con particolare riguardo alla produzione e l'utilizzo delle sostanze chimiche; 

- Gestione delle risorse naturali e rifiuti: garantire una migliore efficienza delle risorse e una 

migliore gestione dei rifiuti e determinare il passaggio a modelli di produzione e di 

consumo più sostenibili. 

Da un punto di vista nazionale l’Italia ha recepito, con delibera CIPE del 30 Ottobre 2002, molti 

dei principi e degli obiettivi del VI Programma richiamando sia le 4 aree di azione prioritaria sia il 

principio di integrazione, sottolineando come la protezione ambientale non vada considerata come una 

politica settoriale, ma come un denominatore comune per tutte le politiche. 

Si sottolinea, infine, come la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 

livello internazionale, comunitario o dagli stati membri fa riferimento anche alla componente 

paesaggistica ed al patrimonio culturale, sulla base dell’applicazione della Convenzione Europea sul 

Paesaggio e dei relativi Protocolli di Intesa Stato-Regione sottoscritti in materia di beni paesaggistici. 

In particolare, con la Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e 

ratificata dal Governo italiano con Legge 9 gennaio 2006, n. 14, è stata affermata la unitarietà del 
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rapporto fra paesaggio e territorio superando in tal modo ogni ambiguità in merito al tema paesaggio 

inteso esclusivamente come bellezza da tutelare o come vista e panorama da mantenere. La 

Convenzione Europea ha fornito una più chiara definizione del concetto di paesaggio: “Il paesaggio 

designa una parte di territorio, per come è percepito dalle popolazioni, le cui caratteristiche sono il 

risultato delle azioni e delle interazioni dei fattori naturali e/o umani”, ovvero ogni lembo di territorio 

è definibile attraverso il suo particolare e specifico paesaggio. Si ha una convergenza sulla stessa area 

delle azioni di pianificazione urbanistica e paesistica che non possono essere disgiunte in quanto le 

politiche del paesaggio si identificano con la formulazione, da parte delle autorità politiche 

competenti, di principi generali, di strategie e di orientamenti che consentono di adottare misure 

particolari mirate alla protezione, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio, relativamente al 

perseguimento dei cosiddetti obiettivi di qualità ovvero alla definizione di ambienti in grado di 

rispondere alle aspirazioni delle popolazioni che risiedono in quei territori. 

 

2.5.2 Il contesto regionale 

Il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 contiene l’indicazione delle linee strategiche per 

la programmazione settoriale pluriennale, tra cui quelle relative alle politiche ambientali. Tali indirizzi 

ambientali possono essere riassunti nei seguenti punti: 

- razionalizzare e ridurre i consumi energetici, migliorare l’efficienza energetica degli edifici, a partire 

dagli edifici pubblici, e dei processi produttivi, sviluppare le energie rinnovabili per raggiungere gli 

obiettivi comunitari al 2020, compreso l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 

- produrre un corretto equilibrio fra tutela e sviluppo, consolidando e arricchendo il Sistema Regionale 

dei Parchi e delle Aree Protette, anche marine, valorizzandone, insieme alle aree rurali, le 

potenzialità di sviluppo (con particolare riferimento al settore turismo), conservando la biodiversità 

terrestre e marina, promuovendo una specifica strategia d’azione regionale per la biodiversità che 

sarà trasversale alle altre politiche di settore. In questo contesto assumono particolare rilievo le 

azioni volte ad attuare politiche integrate nelle isole ricomprese nel Parco dell'Arcipelago; 

- mettere in sicurezza il territorio e ridurre il rischio idrogeologico e sismico, puntando sulla 

prevenzione quale approccio prioritario nei confronti di eventi alluvionali e calamità naturali. 

Particolare attenzione sarà data agli interventi di difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, 

fondamentali per garantire la sicurezza della popolazione, un adeguato sviluppo territoriale, nonché 

importante elemento in grado di attivare risorse e produrre occupazione e sviluppo in un’ottica di 

green economy; 

- favorire l’integrazione tra ambiente e salute attraverso politiche di prevenzione del rischio 

ambientale e di riduzione degli inquinamenti, con particolare attenzione all’inquinamento 

atmosferico, anche attraverso un approccio integrato con le politiche per la mobilità; 

- tutelare la qualità delle acque interne e costiere, promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica e 

perseguire una visione integrata della fascia costiera e del mare che ne valorizzi, anche mediante la 

ricerca, le risorse ambientali, naturalistiche e, allo stesso tempo, le potenzialità economiche e 

sociali; 

- raggiungere una gestione sostenibile dei rifiuti, sia urbani che speciali, attraverso un approccio 

integrato nella definizione di obiettivi ed interventi, che da una parte tuteli l’ambiente e dall’altra 

produca effetti positivi di sviluppo economico. 
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2.5.3 Gli obiettivi di protezione ambientale 

L’analisi dei principali documenti di riferimento per le politiche ambientali in ambito 

regionale, nazionale e internazionale consente di definire il quadro di riferimento degli obiettivi 

generali di protezione ambientale da prendere in considerazione per la valutazione degli effetti della 

Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico. 

Il quadro sintetico di riferimento ambientale strategico per la VAS riportato di seguito, prende 

inoltre in considerazione quanto contenuto nell’allegato F - Linee guida per la valutazione degli effetti 

attesi di piani e programmi regionali (procedure, modelli ed indicatori) di cui al Modello analitico per 

l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali, approvato con 

Decisione della Giunta Regionale n.2 del 27 giugno 2011 e pubblicato sul BURT del 13 luglio 2011. 
 

Ambiente - Lotta ai processi di cambiamento climatico  
- Tutela della natura e della biodiversità  
- Salvaguardia dell’ambiente e della salute  
- Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 

Economia - Solidità della crescita economica  
- Coesione sociale  
- Equilibrio finanza pubblica 
- Equilibrio mercato del lavoro 

Territorio - Salvaguardia delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio  
- Qualità e competitività dei sistemi urbani e degli insediamenti  
- Efficienza delle reti infrastrutturali e tecnologiche  
- Tutela e valorizzazione del territorio rurale 

Salute - Miglioramento del livello e della equità della salute della popolazione  
- Miglioramento dell’accessibilità ai servizi sanitari  
- Aumento della prevenzione 

Sociale e 
istruzione 

- Aumento dell’autonomia delle fasce deboli  
- Aumento tutela e autonomia delle responsabilità familiare  
- Contrasto all’esclusione sociale e alla povertà  
- Aumento della partecipazione e dell’integrazione del sistema d’offerta  
- Accessibilità ad elevati livelli di educazione, istruzione e formazione e 
alla qualità del lavoro  
- Fruizione di attività culturali e sportive  
- Azioni di sostegno alla pari opportunità di genere 

 

Quelli pertinenti rispetto all’analisi degli aspetti di cui al punto 2.3 sono: 
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 Quadro di sintesi di protezione ambientale di riferimento 

AMBIENTE 
Lotta ai processi di 
cambiamento climatico 

Riduzione Emissioni di CO2 
Efficienza energetica e Sviluppo energie 
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 
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[…] 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 

2.6. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE IMPATTI SIGNIFICATIVI 
La valutazione degli effetti ambientali della Variante di Monitoraggio al Regolamento 

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

generale, gli effetti significativi devono essere valutati su una scala territoriale e confrontati con 

opportune soglie di rilevanza definite da un preciso set di criteri basati su standard di tolleranza dei 

sistemi ambientali (capacità di carico, impatti su specie minacciate, ecc.) o standard di capacità dei 

servizi (in termini di disponibilità idriche, capacità di smaltimento dei rifiuti, ecc.). E’ evidente come 

nella fase di definizione e valutazione degli effetti ambientali, entri in gioco un certo margine 

discrezionale: se è vero infatti, che può talvolta essere complessa una esaustiva ed univoca 

individuazione degli effetti ambientali perlopiù indiretti legati ad un determinato intervento, è 

altrettanto vero che per molte tipologie progettuali sono ormai disponibili riferimenti di metodo 

abbastanza condivisi e consolidati. 

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), 

- 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. 

La definizione degli effetti ambientali della Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico 

può essere efficacemente espressa da una rappresentazione matriciale, uno strumento operativo rivolto 

a fornire una rappresentazione sintetica dei risultati e dei processi di analisi. Nella prima riga/colonna 

della matrice verranno riportati tutti gli interventi che rappresentano l’articolazione operativa degli 

obiettivi della Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico: ogni singolo intervento 

individuato su tale riga/colonna è oggetto di valutazione degli effetti. Nella prima riga/colonna sono 

invece considerati gli effetti attesi derivanti dalla considerazione degli obiettivi di protezione 

ambientale prioritari per la valutazione ambientale strategica: sono selezionati di volta in volta quelli 

più appropriati, dato il tipo e l'intensità dell'interazione degli interventi previsti dalla Variante di 

Monitoraggio al Regolamento Urbanistico (righe/colonne della matrice). Nella matrice si rappresenta 

la direzione degli effetti attesi dagli interventi previsti nella Variante sulla base dei criteri sopra 

indicati. 

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

LEGENDA  

Effetti di direzione incerta Nessun effetto 

Effetti rilevanti negativi Effetti rilevanti positivi 

Effetti significativi negativi Effetti significativi positivi 

 
 
 

Obiettivi generali  Obiettivi e azioni 
Analisi e monitoraggio 
delle previsioni di 
trasformazione 

1 valutazione dei Piani Attuativi e Interventi diretti convenzionati non 
attuati 

2 aggiornamento cartografico delle lottizzazioni concluse relative alla 
pianificazione precedente 

Riqualificazione delle 
frazioni 

3 rilettura delle previsioni relative alle lottizzazioni a carattere 
residenziale finalizzato alla semplificazione e operatività degli 
interventi previsti, nonché alla dotazione di verde pubblico attrezzato, 
parcheggi e attrezzature collettive 

Semplificazione interventi 
sul patrimonio edilizio 
esistente trasformato 

4 verifica della schedatura 

5 regole e indicazioni puntuali sugli interventi riguardanti spazi 
pertinenziali e sistemazioni esterne in genere 

Riqualificazione delle aree 
produttive 

6 analisi e definizione delle tipologie di azienda presenti, dismissione e 
potenzialità 

7 ridisegno e riqualificazione delle aree, mobilità e dotazioni 
infrastrutturali 

Revisione normativa del 
R.U. relativa alle aree 
agricole 

8 disciplina dei manufatti dell’agricoltura amatoriale 
9 disciplina relativa alla costruzione di nuovi annessi agricoli non 

soggetti alle superfici fondiarie minime 
10 favorire il recupero di fabbricati nel territorio aperto oggetto di 

schedatura  
Dotazioni infrastrutturali 
per la mobilità lenta 

11 collegamento frazioni – centro attraverso itinerari ciclo-pedonali 
continui che garantiscano l’accesso alle principali funzioni di interesse 
(scuola, sport, sanità, trasporto pubblico, verde) 

12 implementazione delle percorrenze ciclo pedonali finalizzata 
all’accesso alle emergenze storico-monumentali e ambientali presenti 
sul territorio 

Favorire la fruizione 
turistica del territorio e 
attività per il tempo libero 

13 dotazione aree sosta in genere e previsioni aree attrezzate 
14 riorganizzazione degli spazi pubblici con particolare attenzione agli 

spazi per le sagre e manifestazioni per il tempo libero 
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EFFETTI ATTESI OBIETTIVI / AZIONI DI PIANO 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

Analisi e 
monitoraggio delle 
previsioni di 
trasformazione 

Riqualifi
cazione 

delle 
frazioni 

Semplificazione 
interventi sul 

patrimonio edilizio 
esistente trasformato 

Riqualificazione 
delle aree produttive 

Revisione normativa del R.U. 
relativa alle aree agricole 

Dotazioni 
infrastrutturali per 

la mobilità lenta 

Favorire la fruizione 
turistica del 

territorio e attività 
per il tempo libero 
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A
M

B
IE

N
T

E
 

Lotta ai 
processi di 
cambiamento 
climatico 

Riduzione 
Emissioni di CO2 

N.E. N.E. E.S.P. E.S.P. E.S.P. N.E. E.R.P. N.E. N.E. N.E. E.R.P. E.R.P. E.R.P. N.E. 

Efficienza energet. 
e Sviluppo energie 
rinnovabili 

N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. E.S.P. E.S.P. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. E.S.P. E.S.P. 

Tutela della 
natura e della 
biodiversità 

Salvaguardia della 
biodiversità 
terrestre e marina 

N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. 

Salvaguardia 
dell’ambiente 
e della salute 

Riduzione 
inquinamento 
atmosferico 

N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. E.S.P. E.R.P. N.E. N.E. N.E. E.S.P. E.S.P. E.S.P. N.E. 

Riduzione 
dell'inquinamento 
acustico 

N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. E.S.P. E.R.P. N.E. N.E. N.E. E.S.P. E.S.P. E.S.P. N.E. 

Uso 
sostenibile 
delle risorse 
naturali e 
gestione dei 
rifiuti 

Ottimizzazione 
gestione dei rifiuti 

N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. E.S.P. E.S.P. 

Riduzione del 
consumo idrico 

N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. E.S.P. 
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E
C

O
N

O
M

IA
 Solidità della 

crescita 
economica 

Promozione 
dell’innovazione e  
green economy 

N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. N.E. N.E. 

Equilibrio 
mercato del 
lavoro 

Incremento tasso 
occupazione 

N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. N.E. E.S.P. N.E. E.S.P. E.S.P. N.E. N.E. N.E. N.E. 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 

Salvaguardia 
delle risorse 
naturali e 
paesaggistich
e del territorio  

Minimizzazione del 
consumo di suolo 

E.S.P. N.E. E.S.P. N.E. E.D.I. E.S.P. E.S.P. N.E. E.S.N. E.S.P. N.E. N.E. E.S.N. N.E. 

Tutela della qualità 
paesaggistica 

E.S.P. N.E. E.S.P. N.E. E.S.P. E.S.P. E.S.P. E.S.P. E.S.P. E.S.P. E.S.P. E.S.P. N.E. N.E. 

Qualità e 
competitività 
dei sistemi 
urbani e degli 
insediamenti  

Efficienza del 
sistema insediativo 

N.E. N.E. E.R.P. E.S.P. E.S.P. E.S.P. E.S.P. N.E. N.E. E.S.P. E.S.P. E.S.P. E.S.P. E.S.P. 

Valorizzazione 
risorse culturali e 
paesaggistiche 

N.E. N.E. E.S.P. N.E. E.S.P. N.E. E.S.P. N.E. N.E. E.S.P. E.S.P. E.R.P. N.E. N.E. 

Efficienza 
delle reti 
infrastrutturali 
e tecnologiche  

Efficienza delle reti 
infrastrutturali 

N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. N.E. E.R.P. E.R.P. E.S.P. N.E. 

EFFETTI ATTESI OBIETTIVI / AZIONI DI PIANO 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

Analisi e 
monitoraggio delle 
previsioni di 
trasformazione 

Riqualifi
cazione 

delle 
frazioni 

Semplificazione 
interventi sul 

patrimonio edilizio 
esistente trasformato 

Riqualificazione 
delle aree produttive 

Revisione normativa del R.U. 
relativa alle aree agricole 

Dotazioni 
infrastrutturali per 

la mobilità lenta 

Favorire la fruizione 
turistica del 

territorio e attività 
per il tempo libero 
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EFFETTI ATTESI OBIETTIVI / AZIONI DI PIANO 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

Analisi e 
monitoraggio delle 

previsioni di 
trasformazione 

Riqualifi
cazione 

delle 
frazioni 

Semplificazione 
interventi sul 

patrimonio edilizio 
esistente trasformato 

Riqualificazione 
delle aree produttive 

Revisione normativa del R.U. 
relativa alle aree agricole 

Dotazioni 
infrastrutturali per 

la mobilità lenta 

Favorire la fruizione 
turistica del 

territorio e attività 
per il tempo libero 
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T
E

R
R

IT
. Tutela e 

valorizzazione 
del territorio 
rurale 

Tutela e 
valorizzazione del 
territorio agricolo 

N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. E.S.P. E.S.P. E.S.P. N.E. E.S.P. N.E. N.E. 

S
A

L
U

T
E

 

Aumento della 
prevenzione 

Aumento della 
sicurezza 

N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. E.R.P. E.R.P. E.R.P. N.E. 

S
O

C
IA

L
E

-I
S

T
R

 Tutela, 
autonomia, 
qualità vita 
familiare 

Fruibilità di spazi 
urbani e sociali 

N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. E.R.P. E.R.P. E.R.P. E.R.P. 

Fruizione e 
attività culturali 
e sportive 

Promozione attività 
culturali e sportive  

N.E. N.E. E.S.P. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. E.S.P. E.R.P. E.R.P. E.R.P. E.R.P. 
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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” 

2.7. POSSIBILI MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE 
GLI EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE A SEGUITO 
ALL’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE DI MONITORAGGIO AL 
REGOLAMENTO URBANISTICO 

Nel presente capitolo 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 con particolare riferimento 

a: 

- valutazione di significatività degli effetti; 

- definizione di possibili indirizzi di compatibilità o compensazione. 

 

La valutazione fa riferimento alla griglia che segue: 

 Effetto atteso non significativo 

 Effetto con esito incerto 

 Effetto potenzialmente negativo 

 Effetto potenzialmente positivo 

 

 

CRITICITÀ AMBIENTALI 
MISURE DI COMPATIBILITÀ  

E/O COMPENSAZIONE 

RIFER. 
NORMATIVI / 

PROGETTUALI 

ACQUA 

consumi 
idropotabili 

 

La maggior parte delle modifiche effettuate dalla 
variante, sono relative alla  riduzione delle 
previsioni di trasformazione con particolare 
riferimento alle zone C2 e C3, pertanto non si 
rilevano particolari pressioni relative ai consumi e 
al collettamento degli scarichi. In ogni caso, la 
variante prevede una disciplina specifica relativa 
alle reti acquedottistiche e fognarie, nonché una 
disciplina per la protezione degli acquiferi 

Art. 20.1.1 
Art. 20.1.5 collettamento 

scarichi 

ARIA 

qualità 
dell’aria 

 

In riferimento all’inquinamento atmosferico, le 
principali sorgenti emissive possono essere 
ricondotte alle attività produttive concentrate nella 
zona industriale del capoluogo ed al traffico 
veicolare che interessa l’uscita autostradale. 
La riduzione delle previsioni di trasformazione 
relative sia alle aree residenziali che a quelle 
produttive e la riorganizzazione di quest’ultime in 
termini di viabilità produrrà una riduzione delle 
potenziali emissioni inquinanti influenzando in 
modo positivo la qualità dell’aria. 

Art.20.2 
emissioni 
inquinanti 
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CRITICITÀ AMBIENTALI 
MISURE DI COMPATIBILITÀ  

E/O COMPENSAZIONE 

RIFER. 
NORMATIVI / 

PROGETTUALI 

SUOLO 

morfologia del 
territorio e 
aspetti 
geologici-
idraulici-
sismici 

 

In merito alle pressioni sul sistema ambientale in 
oggetto, la variante comporta un consistente 
abbassamento di consumo di suolo in funzione 
della diminuzione del dimensionamento 
residenziale e l’incentivo al recupero del patrimonio 
edilizio esistente, sia nell’ambito degli insediamenti 
urbani che in area agricola.  
Per tutte le aree soggette a trasformazione 
nell’ambito di piani attuativi, di recupero e puc, 
sono state elaborate specifiche schede nelle quali 
per ogni comparto si riportano le condizioni relative 
alla pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica 
ed eventuali prescrizioni particolari. 

TITOLO II -  
Capo 2 
Allegato C – 
Schede PA-
Schede PdR- 
schede PUC 

siti da 
bonificare 

 

Le modifiche effettuate dalla variante non vanno ad 
interessare siti da bonificare né aziende a rischio di 
incidente rilevante. 

Art.6.7 
Elab.11 

aziende a 
rischio di 
incidente 
rilevante 

PAESAGGIO E 
BENI 
ARCHITETTONI
CI 

aree di 
interesse 
paesaggistico 

 

Le modifiche effettuate dalla variante non vanno ad 
interessare aree di interesse paesaggistico. 
In continuità con gli strumenti urbanistici vigenti, 
non sono previste trasformazioni nell’ambito 
dell’area del SIR-pSIC Lago di Sibolla, né in 
merito agli insediamenti, né in relazione alle 
infrastrutture. Di conseguenza, non pare necessaria 
una valutazione di incidenza per la variante in atto, 
che si limita a confermare le norme relative vigenti. 
Le pressioni sul paesaggio in relazione alle 
modifiche effettuate, risultano inferiori rispetto agli 
strumenti di pianificazione vigenti, perché il 
dimensionamento è in sottrazione e di conseguenza 
anche il carico urbanistico sul territorio. 

Art.20.5 
Art.31 

RISORSE 
NATURALI 

aree di 
interesse 
naturalistico 

 
Le modifiche effettuate dalla variante non vanno ad 
interessare aree di interesse naturalistico Art.20.8 

connessioni 
ecologiche 

 

La previsione del parco urbano ad Altopascio sud  
implementa le connessioni ecologiche presenti sul 
territorio, così come contribuiscono le misure di 
compensazione previste per una serie di interventi  

Art.15.5 

RIFIUTI 

produzione 
rifiuti 

 

La maggior parte delle modifiche effettuate dalla 
variante, sono relative alla  riduzione delle 
previsioni di trasformazione con particolare 
riferimento alle zone C2 e C3, pertanto non si 
rilevano particolari pressioni relative alla 
produzione di rifiuti mentre il trend della raccolta 
differenziata è crescente. 

Art.20.6 
raccolta 
differenziata 

CLIMA 
ACUSTICO 

emissioni  

La riduzione delle previsioni di trasformazione 
relative sia alle aree residenziali che a quelle 
produttive produrrà una riduzione delle potenziali 
emissioni. E’ stata verificata la corrispondenza di 
tali previsioni con la classificazione acustica 
relativa al PCCA.  

Art.20.2 
Allegato C 
Schede PA-
Schede PdR- 
schede PUC 
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CRITICITÀ AMBIENTALI 
MISURE DI COMPATIBILITÀ  

E/O COMPENSAZIONE 

RIFER. 
NORMATIVI / 

PROGETTUALI 

ENERGIA 

consumi 
energetici 

 

La riduzione delle previsioni di trasformazione 
relative sia alle aree residenziali che a quelle 
produttive produrrà una riduzione dei potenziali 
consumi energetici. 

Art.20.3 
Art.21 

produzione da 
Fonti di 
Energia 
Rinnovabile 

INQUINAMENTO 
ELETTROMA_ 
GNETICO 

emissioni  
Non presenti 

Art.20.7 

INSEDIAMENTI 
E QUALITÀ 
URBANA 

consumo di 
suolo 

 

Dati di riferimento complessivi: 
riduzione di sul  
residenziale =  – 10.415 corrispondente  a -103 u.i. 
produttivo =  - 698 
numero di alloggi destinati al recupero = 50 u.i. 

Art.37 
Relazione 
illustrativa 
Tav.6a/6b 

standard e 
dotazione 
attrezzature 

 

La previsione di parco urbano, rete ciclopedonale e 
l’implementazione delle strutture destinate al tempo 
libero e alle attività sportive, riguarda una 
superficie territoriale di circa 85.472 mq  

Tav.6a/6b 

ASPETTI SOCIO 
ECONOMICI 

occupazione  

La variante prevista si propone, in linea generale, di 
rispondere alle esigenze socio-economiche del 
momento contingente, perseguendo al tempo stesso 
politiche di conservazione del patrimonio, di 
controllo dello sviluppo residenziale e di tutela del 
paesaggio. La semplificazione delle procedure di 
intervento sul patrimonio edilizio esistente, la 
riorganizzazione delle previsioni relative alle aree 
produttive, rispondono a questo obiettivo. 

Tav.6a/6b 

turismo  

La variante proposta non incide direttamente 
sull’aspetto del turismo, ma l’attenzione alla 
creazione di percorsi legati alle valenze ambientali 
e culturali del territorio, gli spazi verdi e 
l’implementazione delle attrezzature, qualificano 
l’offerta turistico ricettiva complessiva. 

Tav.6a/6b 
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 “h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione […]” 

2.8. LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE 
INDIVIDUATE 

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. Uno scenario può essere 

definito come la configurazione schematica di situazioni probabili o anche come una descrizione del 

futuro, costruita attraverso l’esplorazione del presente e l’analisi dell’impatto passato. Per definire gli 

scenari è necessario definire quali sono le problematiche in gioco e gli obiettivi generali a cui si vuole 

tendere. 

Si sono considerate due ipotesi di scenario: 

Alternativa 0:  ipotesi di non intervento 

La possibilità di non procedere alla stesura della variante di monitoraggio, produce come primo 

effetto il blocco, a scadenza del quinquennio di validità delle previsioni di trasformazione, di tutte le 

previsioni soggette a piano attuativo. Secondo aspetto non meno importante, è quello derivante dalle 

richieste di un certo numero di cittadini che chiedono o la semplificazione di certi interventi o 

l’eliminazione della previsione. 

Alternativa 1:  ipotesi di intervenire con una variante di monitoraggio 

La proposta di Variante di Monitoraggio al Regolamento Urbanistico, è scaturita 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. 

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. 

I criteri di valutazione sono schematizzati nella seguente legenda: 

Criteri di valutazione 
Tendenza nel tempo Criticità 

� Migliora ☺ Situazione positiva 

� Stabile/oscillante � Situazione incerta 

� Peggiora � Situazione negativa 
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Valutazione comparativa tra scenari alternativi 

OBIETTIVI ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 
TENDENZA 
NEL TEMPO 

CRITICITA’ 
TENDENZA 
NEL TEMPO 

CRITICITA’ 

Riduzione Emissioni di CO2 � � � ☺ 

Efficienza energetica e Sviluppo energie rinnovabili � � � ☺ 

Salvaguardia della biodiversità terrestre e marina � � � ☺ 

Riduzione inquinamento atmosferico � � � ☺ 

Riduzione dell'inquinamento acustico � � � ☺ 

Ottimizzazione gestione dei rifiuti � � � ☺ 

Riduzione del consumo idrico � � � ☺ 

Promozione dell’innovazione e green economy � � � � 

Incremento tasso occupazione � � � � 

Minimizzazione del consumo di suolo � � � ☺ 

Tutela della qualità paesaggistica � � � ☺ 

Efficienza del sistema insediativo � � � ☺ 

Valorizzazione risorse culturali e paesaggistiche  � � � ☺ 

Efficienza delle reti infrastrutturali � � � ☺ 

Tutela e valorizzazione del territorio agricolo � � � ☺ 

Aumento della sicurezza � � � ☺ 

Fruibilità di spazi urbani e sociali � � � ☺ 

Promozione attività culturali e sportive � � � ☺ 

 

Per quanto riguarda le alternative prese in considerazione, si evidenziano gli aspetti positivi 

nell’attuazione della variante di monitoraggio. 
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i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio 

2.9. INDICAZIONI SU MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 
Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione dell’atto urbanistico e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le 

opportune misure correttive. 

Il monitoraggio si pone quindi come strumento di osservazione ambientale finalizzato al 

reperimento del puro dato numerico, ma più che altro come supporto tecnico per la stima degli aspetti 

gestionali del piano. 

La fase di monitoraggio ed analisi ex-post deve pertanto tradursi in un momento periodico di 

riflessione in cui la presentazione e il riscontro dei dati accrescano gradualmente la consapevolezza 

dei ruoli e delle competenze. Tutto ciò perché la condivisione delle interpretazioni dei risultati rilevati 

e delle criticità riscontrate risultano fondamentali per gli organi di pianificazione al fine di aggiornare 

ed eventualmente modificare le scelte contenute nel piano. 

Il sistema di indicatori ambientali di monitoraggio, è stato definito in una tabella riassuntiva così 

articolata: 

RISORSA INDICATORE INDICE DI STATO FONTE 

ACQUA 
Copertura del servizio idrico  
Percentuale di popolazione servita da 

acquedotto 

n° abitanti serviti / n° 

abitanti totali (%) 
Gestore  

acque/AATO2 

Prelievi idrici a fini acquedottistici 
Metri cubi di acqua prelevata per fonte 

e per uso 

metri cubi / mese 

metri cubi / anno 
Gestore acque/ 

AATO2 

Consumi idrici 
Consumi idrici domestici e non domestici 

(industriali, agricoli, terziari) 

metri cubi totali / anno 
metri cubi / anno / 
abitante 

Gestore acque/ 

AATO2 

Capacità di depurazione 
% abitanti allacciati agli impianti di 

depurazione 

n° abitanti allacciati / 
n° abitanti totali (%) 

Gestore acque/ 
AATO2 

n° autorizzazioni allo 
scarico fuori fognatura 

Comune 

ARIA 
Inquinamento atmosferico 
Livelli di concentrazione degli inquinanti 

atmosferici (NOx, SOx, Ozono, CO2, 

PM10) 

concentrazioni medie 
annue (mg/m3) 
n° superamenti valori 
limite / anno 

ARPAT 
PROVINCIA DI 

LUCCA 

RIFIUTI 
Produzione rifiuti urbani  
Produzione di rifiuti urbani, totali e pro 

capite 

kg /ab. X anno 
t / anno ARRR 

Raccolta differenziata 
Percentuale di raccolta differenziata sul 

totale dei rifiuti prodotti 

RD / RSU totali (%) 
ARRR 

ENERGIA 
Efficienza energetica e sviluppo energie 
rinnovabili 

N° interventi attuati 
Comune 

INSEDIAMENTI E 

QUALITÀ 

URBANA 

Fruibilità di spazi urbani e sociali Variazione spazi e 
attrezzature disponibili: 
superfici verdi (mq), 
piste ciclabili (ml) 

Comune 

Efficienza del sistema insediativo Dotazione di servizi 
(dimensione e 
distribuzione) 

Comune 
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La direttiva 2003/4/CE prevede che le autorità pubbliche: 

- rendano disponibili ed aggiornino, con cadenza almeno annuale, tutte le informazioni in loro 

possesso, mediante cataloghi pubblici nei quali siano riportati gli elenchi delle fonti informative 

ambientali disponibili; 

- si avvalgano degli URP (Uffici per Relazioni con il Pubblico) già esistenti, quali Punti informativi 

preordinati a facilitare l’acquisizione dei dati ambientali. 

Per poter meglio svolgere la pratica di studio e di rielaborazione, nonché la fase di partecipazione 

pubblica, i dati reperibili potranno essere resi pubblici sul sito internet comunale. Il report potrà essere 

redatto con cadenza annuale. 

 


