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PREMESSA 

 
 
Il Piano ha per oggetto una lottizzazione a destinazione residenziale nella frazione di “Filare”, 
prevista dal vigente strumento urbanistico comunale nella sotto zona territoriale omogenea “C4”. 
 
L’area oggetto d’intervento ha una superficie di poco superiore a 20.300 mq., al limite del centro 
abitato della frazione di “Filare”, compresa ad Est da Viale Giovanni Pascoli, ad Ovest da Via 
Torquato Tasso ed a Nord dalla Strada vicinale dei Cavoni. 
Attualmente l’area appare preposta ad una funzionale agricola, costituita da piccoli appezzamenti 
perlopiù coltivati ad oliveto non intensivo. 
 
Il Piano di Lottizzazione è obbligato dal dispiegarsi del concetto di “Sviluppo sostenibile” a 
dimostrare che le proprie indicazioni propositive non alterano irrimediabilmente le risorse 
disponibili ed i contenuti prestazionali del territorio, mediante una verifica tecnica di compatibilità 
relativamente all’uso delle risorse essenziali del territorio, anche attraverso le relative forme di 
consultazione, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente 
 
Il processo di “Valutazione Integrata”, disposto dal Titolo II, Capo I della L.R.T. 1/2005 e del 
regolamento n. 4/R/2007, dovrà evidenziare, nel corso della formazione del presente Piano di 
Lottizzazione, le verifiche di coerenza interne ed esterne e la valutazione degli effetti attesi che ne 
derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel 
loro complesso. 
 
Il suddetto processo dovrà comprendere: 

a) la partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione procedente e la messa a 
disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa; 

b) il monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati; 
c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE.  

 
La valutazione integrata nel caso specifico sarà svolta in un’unica fase, operando una sintesi di 
quanto previsto  agli articoli 5 e 7 del regolamento, che dovrà produrre una valutazione degli 
effetti ed evidenziare le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall’attuazione dell’atto di governo 
del territorio, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla 
salute umana. 
 
 

RELAZIONE DI SINTESI 

 
 
La presente relazione di sintesi descrive le fasi del processo di valutazione in corrispondenza con 
l’attività di elaborazione dello strumento attuativo in oggetto.  
 
Lo studio assume come obiettivi principali: quello di fornire indicazioni sulla possibilità di realizzare 
gli interventi previsti ed esattamente definiti in funzione della necessaria tutela delle risorse 
essenziali interessate (suolo, acqua, aria, condizioni microclimatiche, patrimonio culturale, fauna e 
flora, aree e beni di rilevanza ambientale, insediamenti, fattori socioeconomici) e quello delle 
garanzie sulla fornitura di servizi efficienti (approvvigionamento idrico, depurazione smaltimento 
rifiuti solidi, difesa del suolo, disponibilità energetica, mobilità). 
 



Occorre a tale proposito precisare però che il legislatore affida al Piano Strutturale in quanto 
strumento strategico la verifica ambientale delle condizioni e dei vincoli alla trasformabilità, mentre 
agli strumenti operativi affida la verifica definitiva e l’applicazione delle misure di mitigazione degli 
impatti. Pertanto lo studio deve essere ricondotto, a nostro avviso, ad un documento che si colloca 
a metà tra una Valutazione degli Effetti e Una Valutazione d’Impatto, soprattutto per 
l’inquadramento del modello e per le modalità di restituzione della Valutazione. 
 
La stesura della valutazione degli effetti ambientali viene redatta: 

• in ottemperanza a quanto disposto dal Titolo II, Capo I della L.R.T. 1/2005 e del 
regolamento n. 4/R/2007, e dovrà evidenziare, nel corso della formazione del presente 
Piano di Lottizzazione, le verifiche di coerenza interne ed esterne e la valutazione degli 
effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla 
salute umana considerati nel loro complesso. 

• in riferimento alle indicazioni prescrittive del PTC Provinciale di Grosseto che ha il compito 
di orientare il Piano Comunale attraverso il quadro conoscitivo e la individuazione degli 
ambiti territoriali appropriati, per ciascuna risorsa essenziale del territorio e di attivare il 
sistema valutativo. 

 
 

RAPPORTO AMBIENTALE 

 
 
La relazione sullo stato dell’ambiente non è altro che la contabilità territoriale dello stock di risorse 
disponibili, da effettuarsi attraverso indagini di carattere storico–evolutivo, restituite in modo che i 
dati siano confrontabili e possano concorrere alla formazione di un quadro di conoscenze 
sull’ambiente di livello con valenza oggettiva. 
 
Le informazioni richieste con l’ALLEGATO I, di cui all’articolo 5, paragrafo 1 della Direttiva 
42/2001/CE, vengono rilevate in riferimento diretto agli strumenti sovraordinati al presente Piano 
di Lottizzazione. 
 
Le fonti principali di informazione, sono costituite dallo studio generale sullo stato dell’ambiente 
prodotto con la redazione della V.E.A. funzionale al Piano strutturale, la Relazione di sintesi della 
valutazione integrata contenuta nel Regolamento Urbanistico Adottato, oltrechè il quadro 
conoscitivo del PTC Provinciale e i dati recuperati dagli Enti preposti alla gestione dei singoli settori 
esaminati. Il compito svolto è stato quello di analizzare i dati in forma puntuale e generale, 
selezionando di volta in volta quanto poteva apparire utile supporto alla valutazione del piano.  
 
Allo stesso tempo è emersa la necessità di riferimento alle prescrizioni ed indicazioni 
metodologiche del P.T.C. Provinciale, sostanzialmente diverse da quelle regionali per struttura e 
contenuti. Pertanto si è proceduto con l’applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale 
anche per quelle risorse che sono state integrate con il piano provinciale e con la verifica 
successiva di tutto il sistema delle risorse in relazione sempre alle prescrizioni del piano provinciale. 
 
La logica di aggregazione deriva dalle strutture ambientali stesse, ossia una logica di sistema, 
indagata rispetto al grado di interrelazione e ai livelli di funzionamento più complessi. 
I sistemi ambientali individuati per effettuare le interrelazioni dei dati sono: 
• sistema acqua 
• sistema aria  
• sistema clima 
• sistema energia 
• sistema suolo e sottosuolo 
• sistema rifiuti 
• sistema aziende insalubri 



• sistema radiazioni non ionizzanti 
 
Altro elemento significativo risulta la conoscenza delle fonti delle informazioni, che assume 
particolare significato nella valutazione qualitativa, piuttosto che quantitativa. 
 
La principale fonte d’informazione, come già accennato, è costituita dal “Dossier E – Relazione 
sullo stato dell’ambiente”, parte integrante del Piano Strutturale del Comune di Gavorrano, 
sviluppata secondo le istruzioni tecniche contenute nella D.G.R.T. 14 dicembre 1998, n. 1541, che 
riporta una propria elaborazione del quadro conoscitivo ambientale, evidenziando, mediante 
l’utilizzo di indicatori, le principali problematiche e risorse ambientali in riferimento a ciascuno dei 
suddetti sistemi.  
Successivamente la relazione di sintesi della valutazione integrata del Regolamento Urbanistico 
adottato analizza in maniera più specifica i vari punti di forza e di debolezza, nonché le opportunità 
ed i rischi della pianificazione urbanistica. 
 
L’altra fonte principale per la raccolta di queste informazioni è costituita dal P.T.C. Provinciale, in 
ragione anche della qualità sintetica ed organica determinata dalla restituzione cartografata in un 
impianto georiferito e pertanto facilmente relazionabile con il territorio in esame. 
 
In particolare, con la propria valutazione degli effetti ambientali, Il P.T.C. Provinciale individua una 
serie di specifici parametri che evidenziano per ogni singola risorsa la possibilità di sfruttarla senza 
alterarne irreversibilmente quantità e qualità, fino a valutarne la compatibilità ambientale e 
paesaggistica degli effetti indotti. 
 
Al fine poi dell’orientamento della pianificazione comunale il P.T.C. introduce inoltre una 
ripartizione sistematica tra le componenti statutaria, regolamentare e programmatica attraverso la 
quale assegna prima un preciso ruolo territoriale a ciascuna risorsa, un regolamento, ed infine le 
indicazioni operative e progettuali rivolte ai soggetti coinvolti nei relativi processi di trasformazione, 
uso e gestione. 
 
Il P.T.C. Provinciale inoltre distingue ai titoli II e III delle Norme le Risorse Naturali dalle 
Risorse Essenziali secondo la seguente articolazione: 
 
Titolo II – LE RISORSE NATURALI 

Art. 7   – L’aria 
Art. 8   – Tutela dell’acqua: disposizioni generali 
Art. 9   – Le acque superficiali 
Art. 10 – Le acque sotterranee e la gestione della risorsa idrica 
Art. 11 – Acquacoltura, risicoltura e attività agricole in genere 
Art. 12 – Tutela del suolo: disposizioni generali 
Art. 13 – Litorali sabbiosi 
Art. 14 – Terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti 
Art. 15 – Aree soggette a rischio idraulico, alvei in evoluzione e territori di bonifica 
Art. 16 – Giacimenti ed aree di escavazione 
Art. 17 – Ecosistemi naturali 
 

Titolo III – LE RISORSE ESSENZIALI 
Art. 18 – Identità del territorio provinciale e criteri evolutivi 
Art. 19 – Unità e Sistemi di Paesaggio 
Art. 20 – Emergenze paesistico-ambientali 
Art. 21 – Beni territoriali di interesse storico-culturale 
Art. 22 – Tracciati storici ed alter permanenze 
Art. 23 – Diritti e godimenti collettivi: usi civici 
 



Art. 24 – Il territorio rurale 
Art. 25 – Funzione agricola esclusiva e prevalente e loro ambiti 
Art. 26 – Interventi ordinari sul territorio rurale 
 
Art. 27 – Struttura insediativa 
Art. 28 – Le Sette “Città” della Maremma 
Art. 29 – Criteri generali di evoluzione integrativa 
Art. 30 – Criteri storici e tessuti di pregio 
Art. 31 – Evoluzione dell’assetto industriale e artigianale 
Art. 32 – Evoluzione dell’offerta turistica 
Art. 33 – Strutture e Infrastrutture 
Art. 34 – Mobilità 
Art. 35 – Attrezzature e servizi di interesse collettivo 
Art. 36 – Fonti Energetiche Rinnovabili 

 
In considerazione pertanto del compito assegnato al P.T.C. Provinciale di coordinare la 
pianificazione urbanistica comunale attraverso le politiche territoriali riferite al quadro conoscitivo e 
agli obiettivi generali, si tratta di verificare che quanto sopra elencato venga apprezzato dallo 
studio finalizzato alla redazione della Valutazione. 
 
Una buona parte dei dati analizzati è stata elaborata e riassunta con gli elaborati e gli allegati di 
progetto del presente Piano di Lottizzazione, che sono stati fondati sulla raccolta dei dati 
disponibili. Si tratta parallelamente di procedere alla verifica della loro completezza, alla loro 
elaborazione e al loro confronto con quelli a scala territoriale più vasta.  
 
Degli elaborati predisposti con il Piano di Lottizzazione possiamo quindi considerare: 

 
� 01 -  Relazione Urbanistica,  Piano Particellare Catastale e Norme Tecniche di 

Attuazione, Relazioni Impiantistiche e Trasmittanza; 

� 02 -  Documentazione Fotografica: 

� 03 -  Inquadramento Generale, Regolamento  Urbanistico,   Piano Strutturale, Estratto 

Catastale,  Carte dei Vincoli e P.A.I. - scale Varie; 

� 04 -  Planimetria Catastale aggiornata e Particellare di Proprietà- scala 1:1000 

� 05 -  Rilievo planoaltimetrico con riferimento alle sezioni - scala 1:500; 

� 06 -  Sezioni Attuali- scala 1:500; 

� 07 - Planimetria dell’area, con indicazione del piano particellare di progetto, 

comprendente la definizione dei lotti edificatori - scala 1:750; 

� 08 -  Planimetria dell’area, con indicazione delle destinazioni d’uso, degli allineamenti e 

delle aree di sedime massime - scala 1:500; 

� 09 –  Sezioni Ambientali 3-3 e 5-5 - scala 1:500; 

� 10 –  Particolari Sezioni Ambientali 3-3, 3-3a e 3-3b - scala 1:500; 

� 11 -  Ipotesi di Planivolumetrico – scala 1:500; 

� 12 –  Planivolumetrico di Lottizzazione – scala 1:400; 

� 13 –  Tipologie Edilizie - Schemi Planimetrici e Prospetti Strada– scala 1:200; 



� 14 –  Tipologie Edilizie - Schemi Coperture ed Aggregazioni – scala 1:200; 

� 15 -  Planimetria Reti Acque Bianche e Acque Nere - scala 1:400;  

� 16 -  Planimetria Rete Acquedotto Potabile - scala 1:400;  

� 17 -  Planimetria Pubblica Illuminazione, Enel,Gas,Telefonio - scala 1:400;  

� 18 –  Sezione Tipo  Strada – scala 1:20 

� 19 –  Analisi del Sistema del Verde – scala 1:1000; 

� 20 –  Descrizione Analitica del Sistema Verde – scala 1:400; 

� 21 –  Binocoli di Percezione Visiva – scale Varie; 

� 22 –  Relazione  Geologica; 

� 23 –  Valutazione integrata; 

� 24 -  Stima delle Opere di Urbanizzazione Primaria; 

� 25  -  Bozza Convenzione da sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale. 

 
 

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
In allegato alla presente relazione vengono prodotte le singole schede per ogni categoria 
d’intervento pertinente al piano, relative alla “valutazione operativa”, che riportano, in relazione al 
quadro generale delle risorse, i risultati ottenuti a seguito dell’applicazione di una procedura a 
contenuto tecnico-scientifico di seguito definita. 
 
Nella definizione della procedura abbiamo dovuto considerare che la valutazione deve operare, 
seppure sinteticamente, su una quantità apprezzabile di settori e pertanto si rende necessario, al 
fine dell’operatività, definire i criteri e le unità di misura che consentano un’applicazione funzionale 
possibile. 
Pertanto abbiamo ritenuto opportuno rivolgerci ai modelli ed agli strumenti operativi più propri 
della Valutazione di Impatto Ambientale, così come utilizzati e standardizzati nel contesto 
internazionale, per mediare un tentativo di Valutazione degli Effetti Ambientali applicata ad un 
piano attuativo già previsto dallo strumento urbanistico vigente e antecedente al Piano Strutturale. 
(Il presente Piano di lottizzazione, anche se coerente con il Piano Strutturale approvato, risulta 
quindi privo di una Valutazione degli Effetti Ambientali vera e propria, necessaria per la 
proposizione attuativa). 
 
Si tratta in primo luogo di definire i criteri sintetici per misurare quanto “peso” assumano i vari 
indicatori individuati, in relazione ad ogni categoria d’intervento o in altre parole: quanto ogni 
singola opzione incide su ogni settore delle risorse. 
 
Per far questo dobbiamo “postulare” alcuni considerazioni: 
 

• accettiamo che possano essere apprezzate alterazioni ai sistemi ambientali sia negative, 
che positive e questo in relazione allo stato attuale delle risorse; ovvero significa 
considerare che il sistema attuale delle risorse naturali ed essenziali risulta ormai 
frequentemente compromesso da fattori di pressione antropica e che possano quindi 
essere prodotte azioni che modificando o riorganizzando lo stato attuale di utilizzazione, 
possono produrre alterazioni positive in relazione allo stato attuale delle risorse.  

 



• le alterazioni possano essere reversibili o irreversibili, non in relazione al puro concetto 
di “entropia”, ma al concetto di risorsa naturale esauribile; ovvero significa considerare che 
una parte di tutte le alterazioni prodotte vengono naturalmente “reverse” mediante 
processi fisico-chimici che rinnovano le risorse interessate con rilascio di residui di 
trasformazione “naturali” e non significativi rispetto al sistema complessivo e che altre 
trasformazioni invece, anche “apparentemente” reversibili, determinano effetti che incidono 
permanentemente in maniera più o meno significativa sul sistema vivente (GAIA)  o sul 
sistema delle risorse essenziali antropiche. 

 
• le alterazioni possono essere considerate reversibili a lungo termine quando interessino al 

massimo l’arco delle vita media di un uomo e a breve termine quando interessino al 
massimo il ciclo di ricostituzione naturale; possiamo considerare ad esempio un taglio 
regolare del bosco sicuramente come alterazione reversibile anche se a lungo termine (15-
20 anni), mentre la trasformazione di un’area boscata in area coltivata deve essere sempre 
considerata in relazione allo stato della risorsa complessiva e quindi potrà essere collocata 
di volta in volta tra il “lungo temine” e la “irreversibilità”.  

 
• le alterazioni sono considerate comunque irreversibili ogni volta che determinano una 

modificazione che può essere “reversa” esclusivamente in modo artificiale, mediante 
interventi continuativi, da procrastinare nel tempo, indipendentemente dal tempo 
necessario alla reversibilità; 

 
• si attribuisce un fattore di moltiplicazione (x 3) nella valutazione delle alterazioni 

irreversibili rispetto a quelle reversibili anche a lungo termine; 
 

• le alterazioni sono considerate: lievi, rilevanti e molto rilevanti  in una scala numerica 
di valori che viene impostata con una progressione: da uno a sei per le alterazioni 
reversibili e da tre a nove (con fattore 3) per quelle irreversibili, di seguito riportata in 
tabella: 

 
 

ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO NUMERICO DEI VALORI 

ALTERAZIONI BREVE TERMINE 
REVERSIBILE (X 1) 

LUNGO TERMINE 
REVERSIBILE (X 1) 

IRREVERSIBILE    (X 
3) 

ALTERAZIONE 

NEGATIVA 

   

MOLTO RILEVANTE -3 -6 -9 

RILEVANTE -2 -4 -6 

LIEVE -1 -2 -3 

    

ALTERAZIONE 

POSITIVA 

   

MOLTO RILEVANTE 3 6 9 

RILEVANTE 2 4 6 

LIEVE 1 2 3 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 



Il Piano di Lottizzazione descrive le opere necessarie per la realizzazione dell’insediamento 
residenziale che sono descritte dal progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, dalla 
relazione, dalle N.T.A. e da tutti gli altri elaborati di piano. 
 
L’attuazione del Piano, con tutti gli interventi necessari alla realizzazione dell’opera, costituisce  
l’oggetto di valutazione. 
Le opere da realizzare sono: 

• INTERVENTI EDILIZI PRIVATI 
• VIABILITA’ PUBBLICA E PRIVATA 
• PARCHEGGI PUBBLICI E PRIVATI 
• FOGNATURA PUBBLICA E PRIVATA 
• IMPIANTO IDRICO 
• ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA 
• VERDE/ARREDO PUBBLICO E ARREDO 
• CANTIERI DELLE OPERE 

 
 
Al fine della valutazione viene prodotta una scheda descrittiva della matrice generale delle risorse e 
ne raccoglie la struttura principale costituita dai sistemi e dai sottosistemi. 
 
Su questa scheda saranno di seguito operate le valutazioni “preliminari” sugli oggetti da valutare; 
una seconda scheda ne riporterà un giudizio sintetico generale sugli effetti indotti. 
 
Si tratta di assegnare un valore, riferito per necessità di sintesi ad ogni sottosistema, tenendo 
conto delle considerazioni postulate precedentemente e della tabella per l’assegnazione dei 
punteggi numerici, ma sempre attraverso la lettura della matrice generale e di tutti gli indicatori di 
riferimento ai settori dei singoli sottosistemi considerati, per lo più estratti dal “Dossier E – 
Relazione sullo stato dell’ambiente”, parte integrante del Piano Strutturale del Comune di 
Gavorrano e dalla relazione di sintesi della valutazione integrata del Regolamento Urbanistico 
adottato. 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DESCRITTIVA 

 
 
In riferimento alla matrice generale sono stati apprezzati i seguenti sistemi, interessati da effetti 
ponderati apprezzabili  e conseguenti alle alterazioni prodotte: 
 ACQUA - ARIA – ENERGIA – RIFIUTI - SUOLO E SOTTOSUOLO - INSEDIATIVO - 
INFRASTRUTTURALE. 
 
 
 SISTEMA ACQUA 
 
Il SOTTOSISTEMA ACQUE SUPERFICIALI è interessato da alterazioni sempre negative, in relazione 
all’azione di impermeabilizzazione del suolo, valutate di lieve entità in relazione al rapporto 
percentuale con il contesto territoriale  e irreversibili sino alla rimozione artificiale degli interventi e 
quindi al ripristino delle condizioni originarie. Le opere che interessano tale sottosistema sono: gli 
interventi edilizi privati, la viabilità pubblica e privata e i parcheggi pubblici e privati. 
 
Il SOTTOSISTEMA CONSUMI (E FABBISOGNI) è interessato dalla necessaria disponibilità di acqua 
potabile e per uso irriguo, connessa agli interventi edilizi privati a regime, al verde/arredo pubblico 
e privato, oltre alle necessità temporanee dei cantieri delle opere. Le incidenze negative sono 
valutate di lieve entità, in relazione al rapporto percentuale con il contesto territoriale e irreversibili 



sino alla rimozione artificiale degli interventi e quindi al ripristino delle condizioni originarie, ad 
esclusione degli effetti relativi ai cantieri delle opere, reversibili a breve termine. 
Come azione di mitigazione viene prevista la realizzazione di un sistema di recupero delle acque 
chiare per l’irrigazione del verde pubblico e/o privato. Tale opera determinerà effetti che sono 
valutati positivamente, di lieve entità e di natura irreversibile in equivalenza alla persistenza 
dell’insediamento, in ragione proprio della possibilità di recupero delle acque di risulta. 
 
Il SOTTOSISTEMA RETI IDRICHE viene interessato dalla necessità di provvedere 
all’approvvigionamento idrico nere derivante dal nuovo insediamento a regime, con incidenza 
negativa, di lieve entità sul sistema complessivo di approvvigionamento occorrente per l’intero 
comune e comunque irreversibile. 
 
Il SOTTOSISTEMA IMPIANTI DI DEPURAZIONE viene interessato dalla necessità di provvedere allo 
smaltimento delle acque nere derivanti dal nuovo insediamento a regime, con incidenza negativa, 
di lieve entità sul sistema complessivo di depurazione occorrente per l’intero comune e comunque 
irreversibile. 
 
 SISTEMA ARIA 

 
Il SOTTOSISTEMA DELLE EMISSIONI URBANE è interessato da lievi alterazioni sempre negative, 
connesse agli interventi edilizi privati a regime e alle presenze temporanee dei cantieri delle opere, 
le prime di natura irreversibile, le altre di natura reversibile a breve termine. 
 
Il SOTTOSISTEMA DEPOSIZIONI ACIDE è connesso con il precedente e quindi interessato da lievi 
alterazioni sempre negative, in relazione agli interventi edilizi privati a regime e alle presenze 
temporanee dei cantieri delle opere, le prime di natura irreversibile, le altre di natura reversibile a 
breve termine. 
 
Il SOTTOSISTEMA INQUINAMENTO ACUSTICO è apprezzabile solo per la fase operativa 
temporanea dei cantieri delle opere e determina degli effetti negativi valutati di lieve entità e 
reversibili a breve termine (con effetti praticamente contingenti alla durata dei cantieri). 
 
 
 SISTEMA ENERGIA 
 
Il SOTTOSISTEMA ENERGIA è interessato da lievi alterazioni sempre negative, connesse agli 
interventi edilizi privati a regime, l’illuminazione (stradale) pubblica/privata e agli effetti temporanei 
dei cantieri delle opere, le prime di natura irreversibile, l’ultima di natura reversibile a breve 
termine.  
 
Il SOTTOSISTEMA ENERGIE RINNOVABILI è interessato dalla previsione di utilizzo di pannelli solari 
atti alla produzione di acqua calda. Tale previsione consente di mitigare in parte le alterazioni 
negative precedentemente evidenziate. Anche in questo caso la natura dell’intervento è 
irreversibile in quanto connessa alla durata degli interventi edilizi. 
 
 
 SISTEMA RIFIUTI 
 
Il SOTTOSISTEMA RIFIUTI URBANI è interessato da lievi alterazioni sempre negative, connesse 
agli interventi edilizi privati a regime e agli effetti temporanei dei cantieri delle opere, le prime di 
natura irreversibile, l’ultima di natura reversibile a breve termine. 
 
Il SOTTOSISTEMA RACCOLTA DIFFERENZIATA è interessato da lievi alterazioni trascurabili che 
sono riconducibili al sottosistema RIFIUTI URBANI, connesse agli interventi edilizi privati a regime 



e agli effetti temporanei dei cantieri delle opere, le prime di natura irreversibile, l’ultima di natura 
reversibile a breve termine. Con l’intervento saranno predisposte alcune isole ecologiche al fine di 
facilitare la richiesta di servizio e di raccolta; tale predisposizione costituisce una misura di 
mitigazione minimale alle prestazioni di servizio richieste. 
 
 
 SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
Il SOTTOSISTEMA VEGETAZIONALE è interessato da lievi alterazioni negative, connesse agli 
interventi edilizi privati a regime, alla viabilità pubblica/privata e ai parcheggi pubblici e privati, di 
natura irreversibile. Relativamente invece agli interventi di realizzazione del verde/arredo pubblico 
e privato si prevedono lievi alterazioni positive del contesto ambientale preesistente, sempre di 
natura irreversibile. 
 
Il SOTTOSISTEMA USO DEL SUOLO è interessato da lievi alterazioni negative, connesse agli 
interventi edilizi privati a regime, alla viabilità pubblica/privata e ai parcheggi pubblici e privati, di 
natura irreversibile. Gli effetti prodotti dagli interventi nei due sottosistemi apprezzabili 
(vegetazionale e uso del suolo) vengono a sommarsi per la rilevanza che assume di fatto la 
trasformazione del territorio da naturale a quello caratteristico di un insediamento urbano. 
 
 
 SISTEMA INSEDIATIVO 
 
Il SOTTOSISTEMA STRUTTURA INSEDIATIVA è interessato da lievi alterazioni positive, connesse 
agli interventi edilizi privati a regime, alla viabilità pubblica/privata, ai parcheggi pubblici/privati e 
al verde/arredo pubblico e privato di natura irreversibile. 
In riferimento all’Art. 27 – Struttura insediativa del P.T.C. della Provincia, si riconosce la 
rispondenza dell’insediamento previsto ai contenuti prescrittivi del suddetto piano a verifica e 
conferma anche delle previsioni della pianificazione comunale.  
 
Il SOTTOSISTEMA CRITERI GENERALI DI EVOLUZIONE INSEDIATIVA è interessato da lievi 
alterazioni negative, connesse agli interventi edilizi privati a regime, alla viabilità pubblica/privata e 
ai parcheggi pubblici e privati, di natura irreversibile. 
In riferimento all’Art. 29 – Criteri generali di evoluzione insediativa del P.T.C. della Provincia, si 
riconosce la rispondenza dell’insediamento previsto ai contenuti prescrittivi del suddetto piano.   
 
 
 SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
 
Il SOTTOSISTEMA STRUTTURE E INFRASTRUTTURE è interessato da lievi alterazioni positive, 
connesse alla viabilità pubblica/privata, ai parcheggi pubblici/privati, alla fognatura pubblica e 
privata, all’impianto idrico, all’illuminazione pubblica e privata e al verde/arredo pubblico e privato 
di natura irreversibile. 
In riferimento all’Art. 33 – Strutture e Infrastrutture del P.T.C. della Provincia, si riconosce la 
rispondenza dell’insediamento previsto ai contenuti prescrittivi del suddetto piano, in  particolare 
riferimento ai criteri generali descritti ai punti 1,2 e 3 del medesimo. 
 
Il SOTTOSISTEMA MOBILITA’ è interessato da lievi alterazioni positive, connesse alla viabilità 
pubblica/privata e ai parcheggi pubblici/privati, di natura irreversibile.  
In riferimento all’Art. 34 – Mobilità del P.T.C. della Provincia, si riconosce la rispondenza 
dell’insediamento previsto ai contenuti prescrittivi del suddetto piano, in  particolare riferimento ai 
criteri generali descritti al punto 3 del medesimo. 
I cantieri delle opere produrranno un lieve effetto negativo dovuto all’incremento di traffico di 
cantiere, reversibile e breve termine con la fine dei lavori previsti. 



 
Il SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO è interessato da lievi 
alterazioni positive, connesse alla realizzazione del verde/arredo pubblico e privato di natura 
irreversibile. 
 
Il SOTTOSISTEMA FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE è interessato da lievi alterazioni positive, 
connesse alla realizzazione degli interventi edilizi privati e dei loro effetti a regime, in ragione della 
dotazione richiesta per la produzione di acqua calda per uso sanitario, con effetti di natura 
irreversibile. 
 
 
 CONCLUSIONI 
 

Come ogni nuovo insediamento, anche l’intervento oggetto della presente relazione, 
produce effetti negativi sul territorio dovuti semplicemente all’antropizzazione del suolo. 
 Il tipo di intervento progettato però tende a costituire un modello di sfruttamento delle 
risorse limitato a ciò che è strettamente indispensabile e la funzionalità a regime dell’insediamento 
è arricchita da soluzioni tecnologiche, scelte architettoniche, logistiche e di conduzione che si 
propongono come misure di mitigazione per tale sfruttamento. 
 Le opere pubbliche (strade, parcheggi, verde pubblico, sottoservizi a rete, etc.) sono state 
pensate non soltanto per servire il nuovo insediamento, ma anche e soprattutto per completare 
e/o implementare le dotazioni degli standards (non intesi soltanto nel significato stretto della 
norma, ma nella sua accezione più generale di servizi prestazionali per la collettività) dell’intera 
frazione. 
 A questa finalità contribuiscono interventi quali la realizzazione di percorsi pedonali che 
stimolino la percorrenza pedonale scoraggiando quella carrabile o la realizzazione di viabilità 
carrabile che non consente la penetrazione attraverso l’area oggetto di intervento in quanto chiusa 
verso l’esterno. 
 Il riuso delle acque piovane ad uso diverso e la produzione di energia alternativa di tipo 
rinnovabile concorrono a mitigare gli effetti negativi generalmente prodotti con ogni nuova 
urbanizzazione. 

Riguardo al monitoraggio di cantiere sarà necessario operare il controllo delle varie fasi 
delle lavorazioni in relazione al rumore, la produzione di polveri, rifiuti e quant’altro sia ritenuto di 
pericolo per la pubblica salubrità compreso lo smaltimento alle pubbliche discariche. 
 In una seconda fase, ben più importante e ben più prolungata nel tempo, di vita a “regime” 
dell’insediamento, sarà necessario verificare il corretto funzionamento e l’effettivo beneficio di tutti 
gli impianti e le soluzioni progettuali introdotte. 

I risultati complessivi della valutazione così ottenuti portano ad un saldo positivo (vedi 
scheda di valutazione sintetica) determinato principalmente dalle seguenti valutazioni positive:  

• il nuovo insediamento appare integrato nella frazione e nel territorio; 
• sono previsti spazi a verde, pubblici (o di pubblica utilità) e privati, in misura più che 

adeguata; 
• viene favorito il traffico pedonale e si garantiscono posti auto ben oltre i minimi 

normativi previsti; 
• infine l’intervento oltre a non interferire negativamente con l’insediamento 

preesistente ed a garantire standards più che sufficienti al nuovo insediamento 
migliora la dotazione complessiva di verde e parcheggi della frazione nella parte alta 
a confine con la via Torquato Tasso. 
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