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Contenuti ed obiettivi della variante e rapporto con i piani sovraordinati. 

La Variante individua nel territorio comunale una struttura di servizio destinata a 
Cimitero per animali d’affezione. Il comune di Gavorrano, con delibera di C.C. 
n.18 del 14.04.2012 ha avviato il procedimento di variante al Piano Strutturale ed 
al Regolamento Urbanistico per l’individuazione dell’area sopra descritta, loca-
lizzata lungo la viabilità di collegamento “SP 142 Casettino Dani” che dal vec-
chio tracciato della strada statale Aurelia conduce alla frazione di Ravi.  

L’obiettivo che si pone la Variante è quello di realizzare un’area di servizio che 
possa rispondere in modo adeguato alle richieste provenienti anche dai territori 
limitrofi, relative al seppellimento ed incenerimento delle carcasse degli animali 
d’affezione. La scelta dell’area è conseguente alla posizione pressoché centrale 
rispetto alla zona centro-nord della Provincia, ed è facilmente raggiungibile dalle 
strutture urbane compresa la città di Grosseto. La sua programmazione discende 
dalla sempre più crescente domanda di aree cimiteriali per animali d’affezione, 
presente nel territorio toscano e più in generale in quello italiano, dove alcuni 
cimiteri sono stati realizzati o sono in fase di realizzazione.  

L’iniziativa su proposta di un soggetto privato, è prevista su di un’area di circa 
14.200,00 mq., posta nelle vicinanze della frazione di Ravi, dalla quale dista cir-
ca 1.200 m. in linea d’aria e circa 1.600 m. percorrendo la viabilità esistente. Il 
lotto di terreno di forma quadrangolare, è pressoché pianeggiante coltivato a se-
minativo, come visibile dalla foto aerea e dalle foto panoramiche (fig.1 - 5), de-
limitato a nord-est dalla SP 142, dalla quale si può accedere direttamente ed a 
sud-ovest da una viabilità poderale lungo la quale è presente una folta schermatu-
ra arborea ed arbustiva 

L’area interessata dalla previsione di variante è compresa nell’Ambito di Paesag-
gio - R “Rilievi Antiappenninici”, nel Sistema di Paesaggio - R3 “Dorsale di 
Poggio Ballone”, nell’Unità di Paesaggio - R3.4 “La Sella di Giuncarico”, come 
definito nella tav. 1.1. Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e nel Sistema 
della collina coltivata – Eb2 Molini – Poggio Ventoso, in zona a Prevalente Fun-
zione Agricola secondo l’articolazione del territorio definita nel Regolamento 
Urbanistico. 



 
Fig. 1 foto aerea 

 
(fig.2) - ingresso esistente dalla viabilità SP 142 “casettino Dani”

N 



 3 

 

 
(fig.3) - attuale ingresso con accesso diretto dalla SP 142 “casettino Dani” 
 

 
(fig.4) - area interessata dalla previsione di cimitero per animali di affezione 



 

 
(fig.5) - schermatura arborea arbustiva presente sul confine sud-ovest 
 

L’obiettivo è quello di definire un servizio, realizzando una struttura razionale e 
semplice, che non si distingua o caratterizzi con l’intorno agrario, anzi che si in-
tegri con esso mantenendo invariati i caratteri tipici dell’ambito rurale. L’area 
non interferisce con manufatti e residenze; all’interno della fascia di rispetto di 
m.50, indicata come per le altre aree cimiteriali esistenti nel Comune di Gavorra-
no, non sono presenti abitazioni o strutture di alcun genere.   

La localizzazione individuata non contrasta con le previsioni ed i contenuti del 
Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico Comunale e su di essa non sono 
presenti vincoli ambientali o particolari indicazioni. Il Regolamento Urbanistico 
per il subsistema “Molini-Poggio Ventoso” all’interno del quale è inserita la pre-
visione di variante definisce le seguenti indicazioni e prescrizioni “si devono tu-
telare gli oliveti storici, come misura di miglioramento ambientale; si devono 
prevedere misure di miglioramento ambientale, quali la rinaturalizzazione del 
versante ovest di poggio Cavallo, mediante la sostituzione dei pini con latifoglie 
nonché la manutenzione dei terrazzamenti e degli olivi di Poggio Zenone; sono 
consentite le trasformazioni dei volumi esistenti per le attività integrative così 
come definite dalla norma regionale sulle zone agricole; non è consentita la rea-
lizzazione di bonifiche agrarie; è consentita la pesca sportiva nei laghetti esi-
stenti”.   
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L’area oggetto di variante non interessa piantumazioni e coltivazioni di olivete 
storiche, che non sono presenti neppure nelle immediate vicinanze. Le altre indi-
cazioni di miglioramenti ambientali, non riguardano l’area interessata con la qua-
le non hanno connessioni neppure di carattere visivo.  

Non si rilevano contrasti con la pianificazione sovraordinata P.I.T. e P.T.C., an-
che in relazione con le caratteristiche tipologiche costruttive che sono volte a mi-
nimizzare l’impatto ambientale. 

L’area cimiteriale è in zona depressa pianeggiante, completamente schermata dai 
filari di alberi ed arbusti posti sia a confine dell’area stessa che delle aree coltiva-
te limitrofe a nord, nord-est e nord-ovest, dove sono localizzati anche i pochi in-
sediamenti poderali esistenti. Sul lato sud e sud-ovest non sono presenti strutture 
edilizie e le aree agricole pressoché incolte, proseguono fino al limite dell’area 
boscata di poggio Collare che separa la previsione cimiteriale dall’abitato di Ravi 
costituendo una sorta di limite naturale come visibile dall’immagine di fig.6. 

 

 
(fig.6) - foto raffigurante l’area circostante con l’abitato di Ravi  sullo sfondo 

 
Al fine di procedere ad una corretta integrazione dell’area con l’ambito rurale 
circostante, le recinzioni esterne saranno costituite da semplice rete metallica con 
pali metallici o di legno, il cancello avrà caratteristiche e dimensioni simili a 
quelli installati nei fondi agricoli limitrofi. Sul perimetro saranno piantumate in 
continuità e prosecuzione di quanto esistente, essenze arboree ed arbustive con la 
finalità di schermare i campi d’inumazione, definiti per il fabbisogno iniziale di 
circa 3500 posti, da attuarsi con semplice piantumazione di manto erboso, evi-
tando l’installazione di qualsivoglia struttura tombale. Ad individuazione della 
fossa di sepoltura potrà essere apposta una semplice mattonella in ceramica o 
materiale plastico o similare, complanare al manto erboso, direttamente appog-



giata sul terreno o alloggiata in apposta struttura di legno o metallo, da conficcar-
si nel terreno. Non è consentita la realizzazione di colombari o altre strutture atte 
a contenere le salme o le ceneri degli animali seppelliti o cremati.  

La sola struttura edilizia ammessa è configurabile in un annesso con caratteristi-
che simili a quelli esistenti e/o realizzabili nel territorio agricolo, destinati ad o-
spitare le attrezzature per le coltivazioni. Nella struttura la cui superficie massima 
lorda non potrà essere superiore a mq. 200, oltre a tettoia aperta, potranno essere 
ospitati i servizi necessari quali: 

- l’ufficio, 
- i servizi igienici, 
- la struttura per la cremazione, 
- il locale conservazione carcasse e salme in attesa di seppellimento e/o cre-

mazione, 
- il deposito dei contenitori per il trasporto e la sepoltura/incenerimento, 
- il ricovero degli automezzi destinati al recupero ed al trasporto delle carcas-

se e delle salme degli animali d’affezione, 
-  il ricovero degli attrezzi e degli automezzi necessari alle normali lavora-

zioni di escavazione e manutenzione dei campi di inumazione, 
- i locali atti ad ospitare strutture e materiali necessari al funzionamento della 

struttura.  

Particolare attenzione sarà posta all’illuminazione, limitando la stessa alla por-
zione interessata dalla struttura sopra descritta e all’area d’ingresso e parcheggio, 
evitando l’installazione di strutture che diffondono o irraggiano la luce 
nell’ambiente circostante, ed adottando soluzioni che garantiscono l’accensione e 
lo spegnimento con fotocellula. 

In generale come definito nel regolamento dell’area cimiteriale, saranno adottate 
tutte quelle misure per l’abbattimento degli impatti, garantendo un armonico in-
serimento nel contesto rurale esistente. 

L’area cimiteriale si compone quindi di un impianto di cremazione di piccole 
dimensioni da localizzarsi all’interno del manufatto edilizio previsto e da prati 
con alberature da destinarsi a campi d’inumazione delle salme, realizzati in con-
siderazione delle necessità e con accorgimenti tali da garantire il mantenimento 
dell’aspetto rurale. 

L’attività d’inumazione e cremazione sarà attuata nel rispetto delle indicazioni e 
della normativa vigente in materia, ed in particolare per ciò che concerne la cre-
mazione degli animali d’affezione, sarà installato forno crematorio della tipolo-
gia di quelli utilizzati nelle aziende agricole che praticano attività di allevamento 
di animali di piccola taglia, classificato dai regolamenti europei come impianto a 
bassa capacità, destinato unicamente a carcasse animali, con  capacità distruttiva 
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inferiore a 50 kg/h. L’impianto d’incenerimento è verificato nel rispetto della di-
rettiva regionale in materia. 

Il forno per la cremazione è definito come indicato nell’allegato al presente Rap-
porto Ambientale. 

In generale la struttura prevista dalla presente Variante sarà costituita ed organiz-
zata nel seguente modo: 

1. ritiro a domicilio della salma animale, presso abitazioni private o ambula-
tori veterinari o altri luoghi, collocamento della salma animale nel sacco 
biodegradabile adeguato e definito dalla normativa vigente in materia, tra-
sporto della salma animale presso la sede cimiteriale utilizzando idoneo 
contenitore; 

2. deposito della salma animale all’interno di idonea struttura frigorifero, a 
temperatura controllata, in attesa dell’inumazione o della cremazione; 

3. cremazione delle salme con l’ausilio di un piccolo forno classificato “a 
bassa capacità” in base al regolamento CE 1069/09, conservazione e/o 
smaltimento delle ceneri di cremazione, consegna ai fruitori delle ceneri 
all’interno di apposita urna cineraria; 

4. inumazione della salma animale nei campi inerbiti conservazione, tratta-
mento ed eventuale smaltimento dei resti derivanti da esumazione; 

5. svolgimento delle pratiche burocratiche inerenti la cancellazione 
dall’anagrafe canina. 

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabi-
le senza l’attuazione del piano. 

L’area nella quale si prevede la realizzazione del cimitero per animali 
d’affezione, da attuarsi con la variante proposta, è collocata nelle vicinanze del 
centro abitato di Ravi in zona a prevalente funzione agricola come indicata dal 
R.U. vigente del Comune di Gavorrano. 

L’ambito rurale nel quale è inserita è caratterizzato da appezzamenti di terreno 
coltivati a seminativo o seminativo arborato, con piante di olivo e con limitati vi-
gneti ed alcune strutture poderali con attività di agriturismo; non si rilevano vin-
coli di natura ambientale o paesaggistica e non sono presenti corridoi biologici, 
biotipi o qualsivoglia emergenza. 

Come già indicato, il subsistema “Molini – Poggio Ventoso” nel quale è localiz-
zata l’area, si caratterizza per la tutela degli oliveti storici, come misura di mi-
glioramento ambientale, prevedendo inoltre la rinaturalizzazione del versante o-
vest di poggio Cavallo, mediante la sostituzione dei pini con latifoglie nonché la 



manutenzione dei terrazzamenti e degli olivi di Poggio Zenone. In tale ambito 
sono consentite le trasformazioni di volumi edilizi esistenti per attività integrati-
ve all’attività agricola, ed è consentita la pesca sportiva nei laghetti esistenti, 
mentre non è consentita la realizzazione di bonifiche agrarie. 

Di seguito è riportato uno stralcio della tav. P3.12 Assetto del Territovio. Vincoli 
del R.U. vigente. 

 

 

Nell’area interessata dalla variante non sono presenti strutture poderali o annessi 
in genere, esclusi anche dalla fascia di rispetto definita nella cartografia redatta. 

In riferimento a quanto contenuto nel piano strutturale, nelle zone a prevalente 
funzione agricola secondo quanto indicato dal R.U., nel rispetto di alcune limita-
zioni discendenti dalle peculiarità dei subsistemi, è consentito: 

- interventi di nuova edificazione per le attività integrative a quelle agricole 
fatti salvi i limiti e i divieti contenuti nelle presenti norme; 

- è consentita la nuova edificazione di strutture pertinenziali per le pratiche 
sportive (piscine, campi da tennis, ecc.) e comunque nei limiti e secondo i 
criteri di cui ai successivi articoli; 
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- è consentita, anche a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professio-
nali, la nuova residenza nel riuso del patrimonio edilizio esistente che 
comporta il cambio di destinazione d’uso e il mutamento della utilizzazio-
ne e comunque nei limite e secondo i criteri di cui ai successivi articoli. 

E nel capo inerente “La disciplina delle attività e delle trasformazioni diffuse”, 
nel territorio aperto sono ammissibili le seguenti trasformazioni e attività: 

- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa 
del suolo e di protezione dei terreni, di opere di difesa idraulica, di bonifi-
ca agraria; 

- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di cimiteri di cui 
all’Articolo 10, di impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento i-
drico, per lo smaltimento dei reflui, per le telecomunicazioni e per il tra-
sporto dell’energia, delle materie prime e dei semilavorati, di impianti 
puntuali per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento 
per le telecomunicazioni, di piccoli impianti tecnici quali cabine elettriche, 
cabine di decompressione per il gas, e simili di cui all’Articolo 78;  

- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione, esclusivamente nei bo-
schi, di piste frangifuoco, di esbosco e di servizio; 

- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di punti di riserva d’acqua 
per lo spegnimento degli incendi di cui all’Articolo 16; 

- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per 
mezzi di trasporto non motorizzati; 

- la manutenzione e l’adeguamento di strade poderali e interpoderali;  
- l’esercizio delle attività selvicolturali, di rinaturalizzazione e di riforesta-

zione di cui all’Articolo 13;  
- l’esercizio delle attività estrattive e gli interventi di ripristino ambientale dei 

siti interessati da cave dismesse di cui all’Articolo 79; 
- l’esercizio dell’ordinaria coltivazione del suolo e del pascolamento;  
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di 

tutela naturalistica e paesaggistica;  
- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di recinzioni e delimita-

zioni di cui all’Articolo 42; 
- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di ogni tipo di segnaletica 

stradale a esclusione della cartellonistica pubblicitaria; −la manutenzione, 
l’adeguamento e la realizzazione di piccoli impianti scoperti per la pratica 
sportiva di cui all’Articolo 41; 

- le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti, nel ri-
spetto delle disposizioni di cui al Capo V del presente Capo V del presente 
Titolo I;  

- le ulteriori trasformazioni relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi 
funzionali all’esercizio dell’attività agricola aziendale e interaziendale, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al Capo V del presente Titolo I; 



- la realizzazione di strutture per l’agricampeggio di cui all’Articolo 44;  
- la realizzazione di strutture temporanee per il riparo e l’organizzazione del-

le cacciate di cui all’Articolo 26;  
- l’agriturismo, tramite l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente;  
- la realizzazione di serre temporanee e permanenti per l’attività ortoflorovi-

vaistica, esclusivamente laddove consentita dalle presenti norme;  
- lo svolgimento dell’attività agricola di coltivazione del fondo rustico, della 

zootecnia a stabulazione fissa e libera, per la produzione di carne e/o latte; 
- lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie;  
- lo svolgimento di eventi tesi alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, le-

gati alla storia e alla cultura dei luoghi;  
- lo sviluppo della strada del vino legata alla denominazione di origine con-

trollata del Monteregio di Massa Marittima; 
- lo sviluppo dell’olivicoltura e della produzione di olio extra vergine secon-

do le indicazioni disposte dal disciplinare dell’olio di oliva toscano di In-
dicazione geografica protetta. 

Fermo restando le esclusioni e le limitazioni disposte per i singoli subsistemi di 
cui all’Articolo 5, ovvero ai successivi Capi del presente Titolo I, degli edifici e 
degli altri manufatti edilizi esistenti nel territorio aperto, anche se oggetto di tra-
sformazioni, anche meramente funzionali, sono compatibili esclusivamente le 
seguenti utilizzazioni, a solo recupero del patrimonio edilizio esistente: 

- zootecnia; 
- attività connesse con l’agricoltura, limitate a: attività connesse con 

l’agricoltura aziendali o interaziendali; 
- abitazioni ordinarie la cui superficie utile è non inferiore a 60 metri quadra-

ti;  
- abitazioni rurali;  
- manifatture, della superficie lorda di pavimento massima di 200 metri qua-

drati, limitate a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con 
le persone e le abitazioni; artigianato di servizio;  

- commercio al dettaglio, limitato a: esercizi di vicinato della superficie lorda 
di pavimento massima di 150 metri quadrati; pubblici esercizi della super-
ficie lorda di pavimento massima di 200 metri quadrati; 

- attività ricettive limitate a: case per ferie; rifugi escursionistici; affittacame-
re;  

- erogazioni dirette di servizi, limitate a studi professionali;  
- strutture per l’istruzione; strutture culturali; strutture associative;  
- strutture sanitarie e assistenziali, limitate a: residenze sanitarie assistite; 

ambulatori e centri di primo soccorso; cliniche e laboratori veterinari; ri-
coveri per animali;  

- attrezzature cimiteriali; attrezzature tecnologiche. 
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Nel territorio aperto, sono comunque escluse le attività espositive, di deposito di 
materiali edili, di trattamento inerti e rifiuti, le carrozzerie, e qualsiasi altra attivi-
tà incongrua con il contesto rurale. 

Considerato l’elenco degli interventi ammessi sopra riportato, per la porzione in 
esame, l’inattuazione delle previsioni e dei contenuti della variante, non provoca 
particolari situazioni o evoluzioni future che possono essere quantificate in senso 
stretto, rimanendo l’area un ambito rurale di scarso valore produttivo, da gestirsi 
solo a fini di coltivazioni agricole o attività connesse e collegate al tempo libero, 
in considerazione della proprietà e dei futuri usi che ne potranno derivare. Più in 
generale però, l’inattuazione pregiudica la possibilità di realizzare una struttura di 
servizio, peraltro contemplata nel territorio aperto, anche se con le caratteristiche 
e specifiche diverse da quelle progettate (cimiteri umani), in grado di dare rispo-
sta ad una domanda sempre più crescente e di fornire un servizio alla comunità in 
generale. 

La scelta poi di garantire un aspetto ed un impatto che non fanno distinguere 
l’area cimiteriale dall’intorno, garantisce anche il possibile e futuro smantella-
mento evitando il persistere di segni sul territorio, non essendo previsti elementi 
di disturbo o di connotazione propri degli ambiti urbani o sub urbani. 

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree significati-
vamente interessate. 

L’ambito interessato dalla variante e di dimensioni molto limitate e non costitui-
sce elemento di particolare rilievo. Relativamente alle prescrizioni e le limitazio-
ni sugli elementi di pregio naturalistico, botanico o biologico individuati nel sub 
sistema all’interno del quale la struttura cimiteriale è stata localizzata con la pre-
sente variante, possiamo affermare che non hanno interazioni di rilievo e più in 
generale la struttura non è tale da provocare elementi di disturbo o di modifica-
zione recepibili in ambiti ampi. 

L’area boscata ed il sistema collinare interposti con l’abitato di Ravi, costituisco-
no una sorta di elemento naturale di separazione tra l’ambito prettamente urbano 
e il territorio rurale nel quale la struttura è progettata. Il carattere di naturalità e di 
semplicità, il mantenimento di un assetto pressoché rurale la rendono indistingui-
bile dall’ambito circostante caratterizzato da case coloniche in parte abbandonate 
ed in parte abitate e da appezzamenti di terreno delimitati da sistemi vegetaziona-
li ben visibili e presenti. La sola struttura di servizio, che a tutti gli effetti si pre-
senterà come un semplice annesso agricolo, costituisce l’unico elemento di novi-
tà, in quanto le recinzioni, i campi e la viabilità di accesso non subiscono modifi-
cazioni particolari rispetto agli assetti in atto, anzi con la realizzazione della strut-
tura si tende a naturalizzare ed a implementare con la coperture arborea arbusti-



va, un seminativo di scarso valore qualitativo.La presenza di sottoservizi quali 
acqua potabile, corrente elettrica ed altro rendono ancora più semplice e meno 
impattante la realizzazione del servizio progettato. 

In linea di massima possiamo affermare che l’ambito interessato, pur presentando 
le caratteristiche peculiari del territorio rurale in generale, per localizzazione e 
dimensione non costituisce elemento tale da interessare o interagire con aree rap-
presentative e significative sotto l’aspetto ambientale culturale e paesaggistico. 

Problemi ambientali con riferimento ad aree di particolare rilevanza am-
bientale, culturale e paesaggistica, nonché ai territori con produzioni agrico-
le di particolare qualità e tipicità. 

La struttura prevista è come precedentemente illustrato di basso impatto ambien-
tale, con limitate previsioni di modificazione dei luoghi e delle strutture paesag-
gistico ambientali esistenti. La percezione visiva dell’area non si diversifica da 
quella delle strutture agricole preesistenti, gli effetti ambientali sui quali è stata 
posta attenzione sono quelli inerenti la realizzazione dei campi d’inumazione, da 
mantenersi allo stato naturale e delle strutture di servizio e di recinzione da at-
tuarsi nel rispetto tipologico costruttivo di quanto presente in ambito rurale. 

La limitata dimensione dell’intervento come anche già trattato non costituisce e-
lemento tale da generare problematiche di carattere ambientale, culturale o pae-
saggistico, ne tantomeno in contrasto con le produzioni agricole tipiche o di qua-
lità. L’impatto sulle risorse naturali e talmente irrisorio da non costituire elemen-
to importante di valutazione, anzi sotto certi aspetti possono essere molto più im-
pattanti pratiche di coltivazione e colture agricole. 

Non si rilevano quindi elementi che possano inficiare o definire particolare rile-
vanza in ambito ambientale culturale, paesaggistico e più in generale delle coltu-
re tipiche e di qualità presenti nell’area. 

Obiettivi di protezione ambientale e rispetto degli stessi. 

La variante proposta non contrasta con gli obiettivi di protezione ambientale e di 
salvaguardia del paesaggio e dell’identità, contenuti nel P.S. e nel R.U., che discen-
dono anche dall’analisi e dalle indicazioni contenute negli strumenti urbanistici 
sovraordinati P.T.C. provinciale e P.I.T. regionale e dal rispetto della legislazione 
sul governo del territorio vigente in Toscana.  
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Le implementazioni e specificazioni, nonché le rivisitazioni degli strumenti di pia-
nificazione e degli atti di governo prima elencati, sono improntate al rispetto della 
Convenzione Europea del Paesaggio e volte a: “riconoscere giuridicamente il pae-

saggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espres-

sione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento 

della loro identità”.  

La variante progettata, oggetto della presente valutazione ambientale strategica, 
costituisce in realtà una componente di limitato interesse ed impatto, rispetto alle 
politiche generali ed agli obiettivi contenuti nello strumento di pianificazione co-
munale (P.S.) nel quale sono indicate le azioni e le misure specifiche per attuare 
politiche di salvaguardia ambientale sull’intero territorio. 

Il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico, sono stati definiti nel 
rispetto delle procedure di “partecipazione del pubblico, delle autorità locali e re-

gionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle poli-

tiche paesaggistiche” e gli aspetti paesaggistici sono integrati nelle politiche di pia-
nificazione territoriale e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale 

ed economico, in quanto le azioni ammesse e le specificazioni nei vari settori 
d’intervento hanno come matrice comune il mantenimento, la salvaguardia e la 
promozione di tutti gli aspetti di natura antropica e naturale che caratterizzano e 
qualificano il territorio. 

La variante costituisce sicuramente un elemento innovativo per il territorio comu-
nale e più in generale per il territorio provinciale, considerato che non si rilevano 
proposte simili e nonostante la limitata entità  ed il pressoché inesistente coinvol-
gimento e interessamento con strategie importanti di carattere sovracomunale o 
comunale, si può definire come una struttura di importanza extracomunale dato 
l’ambito di servizio che la stessa può e si propone di offrire.  

In riferimento a ciò, gli aspetti paesaggistici sono stati considerati nel loro insieme 
e l’importanza della stessa è più da ricercarsi in una nuova funzione legata 
all’evoluzione dei tempi ed al rapporto tra l’essere umano e gli animali d’affezione 
dei quali lo stesso si circonda. Il valore sociale e socio economico che le strutture 
cimiteriali per animali d’affezione, stanno prendendo all’interno della nostra socie-
tà e crescente e in fase di sviluppo e a testimonianza di ciò ne sono gli esempi sem-
pre maggiori che si stanno realizzando o sono in fase di realizzazione  

Sotto l’aspetto ambientale particolare attenzione è posta in merito alla salvaguar-
dia della falda freatica esistente, al mantenimento dello stato naturale dei luoghi, 
alla realizzazione di un impianto di incenerimento delle carcasse animali a basso 
impatto ambientale, del tipo di quelli utilizzati nelle aziende agricolo destinate 
all’allevamento, il cui funzionamento è limitato nel tempo.  

Le azioni previste producono un limitato impatto sullo stato dei luoghi e sulle ri-
sorse naturali (acqua, aria, suolo), evitando effetti ambientali significativi, sia in 
relazione alla struttura di cremazione (emissione di agenti inquinanti nell’aria), 



sia in relazione alla definizione dei campi di inumazione che non interferiscono 
con la falda freatica e sono localizzati in zona con assenza rischio idraulico. 

Il cimitero progettato costituisce comunque una novità e rappresenta quindi un 
progetto pilota da monitorare con attenzione al fine di attenuare i già limitati im-
patti e costituire elemento di servizio e qualificazione del territorio in grado di ri-
spondere ad una problematica crescente di trattamento e smaltimento delle car-
casse animali, che ad oggi non trova risposta nel territorio provinciale e anche in 
molte parti del territorio regionale e nazionale.   

Impatti sull’ambiente, interrelazioni, effetti secondari, cumulativi, sinergici, 
a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

L’intervento complessivamente è da ritenersi qualificante per il territorio comuna-
le non producendo particolari interferenze per ciò che concerne gli aspetti paesag-
gistici esistenti e futuri. 

Il basso impatto, determinato anche dalla scelta di definire la struttura su di una 
sorta di tipologia “rurale” e il trattamento e lo smaltimento di carcasse animali, e-
lementi di carattere prettamente organico, fanno si che si possano escludere im-
patti sull’ambiente, interrelazioni, effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 
medio e lungo termine, permanenti e temporanei, di carattere negativo. 

L’indagine geologica condotta ha permesso di escludere quello che costituisce il 
più significativo elemento di contaminazione ambientale rappresentato dalla falda 
freatica che si trova ad una profondità del sottosuolo tale da scongiurare possibili 
interazioni. L’altro elemento negativo rappresentato dalle possibili emissioni in a-
ria di agenti inquinanti derivanti dal processo di cremazione delle carcasse animali 
è risolto con la realizzazione di un forno a bassa potenzialità che garantisce 
l’eliminazione di fumi colorati e odori nell’ambiente circostante. È da sottolineare 
che le emissioni come indicato nel documento allegato, sono in linea con le indica-
zioni e le normative regionali di settore e comunque l’utilizzo dello stesso sarà li-
mitato allo stretto necessario, procedendo alla cremazione cumulativa di più car-
casse. 

I campi d’inumazione previsti mantenendo il soprasuolo allo stato naturale saran-
no realizzati in base alle reali esigenze, evitando di interessare in modo istantaneo 
e contemporaneo tutta l’area prevista. La piantumazione di essenze arboree ed ar-
bustive autoctone, a perimetro dell’area, garantirà la formazione di una quinta na-
turale.  

La struttura da realizzarsi si qualifica quindi come un servizio che permette anche 
un più puntuale e corretto controllo dello smaltimento di carcasse di animali dece-
duti nel territorio comunale e più in generale nel territorio provinciale, utilizzando 
tecnologie innovative e di basso impatto. La realizzazione permetterà anche di 
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commisurare il reale valore sociale ed economico, attraverso convenzioni da at-
tuarsi con le strutture pubbliche e private, al fine di definire un circuito di corretto 
smaltimento e recupero delle carcasse animali, acquisendo al tempo stesso dati su 
di una realtà, che oggi trova risposte approssimative e non strutturate. A ciò può 
essere aggiunto il valore sociale che l’area cimiteriale può offrire e garantire sotto 
l’aspetto emotivo, come servizio per una comunità nella quale il rapporto con gli 
animali in generale e con quelli d’affezione in particolare, ha costituito e costituisce 
elemento di particolare importanza.    

Misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi 
sull’ambiente. 

L’analisi effettuata e relativa alle caratteristiche, alle dinamiche ed alle possibili 
pressioni sull’ambiente e sul paesaggio in generale non evidenzia impatti significa-
tivi, tali da definire effetti negativi singoli o cumulativi. Siamo comunque in pre-
senza di una trasformazione e della realizzazione di una struttura di servizio, che 
seppur definita contenendo al minimo gli impatti può produrre un aumento limita-
to della pressione antropica ed un utilizzo delle risorse naturali collegate allo svol-
gimento della funzione prevista. 

In considerazione di ciò è importante introdurre quegli accorgimenti atti a ridurre 
o minimizzare gli impatti sulle risorse ambientali e sull’ambiente in generale, uti-
lizzando tecnologie o attuando comportamenti che permettano di: 

- abbattere i consumi idrici; 

- favorire il recupero e l’accumulo di acque piovane per utilizzi congrui; 

- ridurre in generale gli impatti sulle risorse naturali e sul paesaggio. 

La nuova struttura, considerata la particolare localizzazione e l’ipotetico numero di 
utenti e fruitori, può costituire un esempio sperimentale di “struttura” attraverso 
la quale effettuare valutazioni concrete e definire ed acquisire elementi importanti 
per future previsioni e localizzazioni.  

Sintesi della scelta e delle alternative e descrizione della valutazione effettua-
ta, eventuali difficoltà incontrate. 

La scelta è conseguente alla necessità di definire un servizio e di dare risposta ad 
una domanda di carattere privato e pubblico, che non trova ad oggi risposte con-
crete. La valutazione della localizzazione prescelta, discende da considerazioni ine-
renti ad un’area priva di vincoli e di emergenze naturalistiche e storiche, posta 
lungo la viabilità extraurbana, facilmente raggiungibile e pressoché baricentrica ri-
spetto alla porzione centro-nord della Provincia. 



Inoltre l’intervento proposto, di iniziativa privata, trova concreta e facile realizza-
zione su di un terreno esterno alle zone con agricoltura di pregio, attuando tecni-
che e modalità che evitano la realizzazione di strutture e di servizi che possono e-
straniare l’intervento dal contesto rurale. 

L’attuazione per stralci e il basso impatto, permettono di utilizzare quanto real-
mente necessario, favorendo inoltre la possibile e semplice riconduzione dell’area 
in zona rurale. Lo studio geologico di supporto, oltre ad escludere possibili intera-
zioni negative con le risorse naturali, (acqua) riconosce come idonee le caratteri-
stiche del terreno atte a garantire e favorire la mineralizzazione delle carcasse a-
nimali inumate. 

La particolarità dell’area descritta e la non interferenza della struttura con situa-
zioni di pregio come prima ampiamente detto, hanno fatto si che la localizzazioni 
fosse preferita ad altre possibili, quali quelle legate ad aree poste nelle immediate 
vicinanze dei centri abitati o confinanti con le strutture cimiteriali a carattere u-
mano esistenti, oppure in zone artigianali. La preferenza per un ambito rurale- na-
turale è conseguente anche alla volontà di definire il cimitero per animali 
d’affezione in un’area poco antropizzata ed esclusa dai circuiti propri dell’ambito 
urbano. La volontà è quella di creare un parco cimiteriale, dove che intende dare 
sepoltura al proprio animale d’affezione possa trovare un momento di tranquillità 
e relax, paragonabile alle aree di parco pubblico. 

La valutazione è effettuata quindi considerando la risposta che le strutture cimite-
riali debbono dare e l’ambito più consono nel quale le stesse possono essere loca-
lizzate, nel rispetto delle valutazioni inerenti le probabili evoluzioni conseguenti  la 
trasformazione e l’utilizzo, valutando le risorse naturali interessate, gli aspetti so-
ciali e storico architettonici, gli aspetti morfologici ed idrogeologici e più in genera-
le tutti gli indicatori in grado di caratterizzare, tipicizzare, attenuare od esaltare le 
condizioni di compatibilità ambientale e sostenibilità dell’intervento proposto.  

La valutazione, seppur ristretta ad un limitato ambito, con alcune difficoltà inerenti 
l’acquisizione dei dati sulla qualità ambientale, ad esempio dell’aria o del clima a-
custico, è stata svolta attingendo ai dati disponibili presenti nel quadro conoscitivo 
del Piano Strutturale, integrati con studi e valutazioni di carattere geologico ed i-
drogeologico, effettuati per comprendere in modo più approfondito le caratteristi-
che territoriali e le possibilità di intervento. 

Misure di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali, raccolta dei da-
ti e di elaborazione degli indicatori per la valutazione degli impatti, periodi-
cità del rapporto di valutazione degli impatti e misure correttive da adotta-
re. 
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Il monitoraggio della variante progettata, può essere definito come l’esame siste-
matico per la verifica del processo di attuazione e del raggiungimento degli obietti-
vi prefissati. In considerazione del raggiungimento degli obiettivi, è necessario: 

- individuare degli indicatori per le varie fasi dell’atto; 

- costituire dei flussi informativi e di raccolta dei dati; 

- predisporre rapporti periodici per la verifica dei dati. 

In linea di massima si possono definire due livelli: uno conoscitivo ed uno presta-
zionale. Il livello conoscitivo è riferito agli elementi che costituiscono il quadro di 
costruzione ed elaborazione della variante, mentre il livello prestazionale è defini-
to da: 

- indicatori di realizzazione, collegati all’attuazione del progetto e degli obiet-
tivi; 

- indicatori di risultato, legati agli effetti conseguenti all’attuazione delle azioni 
e dei progetti; 

- indicatori d’impatto, per monitorare gli effetti del piano rispetto agli obiettivi 
ed ai sistemi ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute uma-
na. 

E’ quindi necessario definire le modalità operative e le attività di monitoraggio, con 
riferimento alle fonti e ai database esistenti a cui attingere per la costruzione e 
l’aggiornamento degli indicatori, alle eventuali reti di monitoraggio e controllo già 
esistenti ed utilizzabili, alle modalità di raccolta, elaborazione e presentazione dei 
dati e alle modalità di reporting.  

Per quanto riguarda le fonti di riferimento per la costruzione dei valori base e dei 
valori target degli indicatori della Variante progettata potremmo valutare: 

- come indicatori di realizzazione: l’intervento effettuato, secondo una tempi-
stica definita o da definire; 

- come indicatori di risultato e di impatto: i parametri unitari di produzione di 
eventuali pressioni ambientali, con particolare riferimento a: 

- produzione di rifiuti, 
- consumi idrici e carichi idrici inquinanti, 
- produzione e consumo di energia, 
- riuso e riutilizzo di acque di recupero, 
- il clima acustico, 
- la qualità dell’aria e dell’ambiente. 

A quanto sopra possiamo aggiungere ulteriori indicatori costruiti in relazione alla 
specificità e puntualità dell’intervento. È necessario quindi, definire in maniera or-
ganica il patrimonio informativo e le specie di indicatori, costruendo un modello 
che potrà risultare utile in futuro sia per la pianificazione sia per la valutazione di 
proposte similari. Si tratta, in sintesi di definire un sistema informativo da gestire, 
anche attraverso un apposito ufficio “pubblico”, per favorire, la gestione delle ri-
sorse ambientali, incrementando le conoscenze sulla definizione e dotazione delle 
risorse e sugli indici di consumo o depauperamento, al fine di determinare azioni 



di contenimento delle dinamiche negative e di miglioramento della qualità ambien-
tale.  
Gli ambiti di riferimento possono essere riassunti e finalizzati a: 

- tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, delle acque superficiali e 
di quelle sotterranee; 

- tutela della risorsa suolo in relazione alle dinamiche di impermeabilizzazione 
ed a eventuali problematiche legate all’inquinamento e/o bonifica; 

- definizione dei quantitativi e riduzione della produzione di rifiuti; 
- tutela dall’inquinamento atmosferico; 
- tutela dall’inquinamento acustico; 
- tutela dall’inquinamento luminoso; 
- tutela degli ecosistemi e delle risorse naturali. 

Il rapporto periodico di valutazione dei risultati degli impatti conseguenti 
all’analisi degli indicatori raccolti, potrà essere effettuato con cadenza biennale per 
i primi quattro anni e poi con cadenza triennale una volta definite le tendenze, al 
fine di verificare la trasformazione e comprendere l’efficacia di eventuali azioni di 
mitigazione intraprese o che si rendessero necessarie. 
In relazione alla Variante proposta, si ritiene che gli elementi principali da monito-
rare possono essere individuati in quelli sotto elencati: 

- lo stato della risorsa idrica, principalmente in relazione agli usi irrigui; l’uso e 
il riutilizzo delle acque meteoriche, i sistemi di depurazione e smaltimento; 

- lo stato della risorsa aria, in riferimento alle fonti di inquinamento chimico e 
fisico; 

- il sistema energetico, con riferimento ai consumi (elettrici o di combustibili 
fossili) e con riferimento all’adozione di tecnologiche per l’utilizzo di Fonti 
di Energia Rinnovabile; 

- il sistema dei rifiuti, ed il loro smaltimento; 
- lo stato della biodiversità, come elemento fondamentale, valutato attraverso 

la rilevazione della qualità del suolo, delle caratteristiche faunistiche e flori-
stiche e più in generale della qualità dell’ambiente circostante. 

Dalla definizione del rapporto ambientale e dalla valutazione dello stesso in riferi-
mento agli impatti sia sul paesaggio sia sulle risorse naturali, potranno essere in-
trodotte tutte quelle misure correttive necessarie a garantire il mantenimento dei 
livelli minimi qualitativi, ritenuti idonei alla sostenibilità ambientale 
dell’intervento proposto.  


