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INTRODUZIONE 

Con delibera di Giunta n.183 del 30/12/2019, avente oggetto “Variante al Piano 
Strutturale e al Regolamento Urbanistico per l’ampliamento dell’azienda 
Castellani spa e per la qualificazione del margine urbano ovest dell’UTOE 1b6 
Santa Lucia”, il Comune di Pontedera ha dato l’Avvio del Procedimento ai sensi 
dell’art. 17 Della L.R. N. 65/2014 e contestuale avvio della procedura di Verifica 
di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 22 
Della L.R. N. 10/2010. 
 
Il comitato tecnico di valutazione ambientale per l’esercizio della funzione di 
autorità competente in materia di VAS nella seduta del 22/01/2020 ha ritenuto i 
documenti preliminari di VAS meritevoli di accoglimento e l’elenco degli Enti 
competenti in materia ambientale esaustivo. 
A tutti i soggetti individuati nell’elenco come enti competenti in materia ambientale 
è stata inviata la documentazione perché inviassero nei tempi previsti dalla legge il 
proprio contributo. 
 
Entro i trenta giorni previsti dalla legge hanno inviato il proprio contributo all’autorità 
competente i seguenti enti: Acque SpA, AdB Distrettuale Appennino Settentrionale, 
ARPAT, Soprintendenza, Toscana Energia.  
Di seguito si riporta una sintesi dei contributi inviati. 
 
 
contributo n. protocollo e data descrizione 
ACQUE SPA 4347/2020 del 

07/02/2020 
In riferimento alla richiesta di 
apporti tecnici-conoscitivi 
relativi all’oggetto, con la 
presente Acque spa comunica 
che prende atto della 
valutazione relativa alla 
generale tutela delle acque 
come da normative vigenti; 
relativamente al SII la stessa 
viene inserita nel documento 
definito “Documento 
preliminare per la Verifica di 
Assoggettabilità a V.A.S.” - dove 
si indica che per le infrastrutture 
urbane già presenti non 
sussistono particolari criticità e 
che l’ampliamento previsto non 
comporterà incrementi 
significativi. 
Considerato quanto sopra, visto 
il livello di analisi, non si ritiene 
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necessario inviare ulteriori 
contributi; eventualmente verrà 
presa in esame la 
pianificazione nella fase di 
progettazione esecutiva. 
Si precisa che il presente 
documento non esclude 
l’eventuale necessità di 
interventi strutturali di 
adeguamento delle reti. 

AUTORITA’ DI BACINO 
DISTRETTUALE 
DELL’APPENNINO 
SETTENTRIONALE 

6241/2020 del 
11/02/2020 

In riferimento al PGRA, in base a 
quanto dichiarato nel 
Documento Preliminare, l’area 
in oggetto ricade in parte in 
area a pericolosità da alluvione 
P3 “Aree a pericolosità da 
alluvione elevata” (art.7 della 
Disciplina di Piano) e in parte in 
area a pericolosità da alluvione 
P2 “Aree a pericolosità da 
alluvione media” (art. 9 della 
Disciplina di Piano). In tali aree, 
ai sensi del comma 4 dell’art. 7 
e del comma 3 dell’art. 9 “Le 
Regioni disciplinano le 
condizioni di gestione del 
rischio idraulico”. 
Si ricorda inoltre che gli articoli 8 
e 10 della Disciplina di Piano 
dettano indirizzi per gli strumenti 
di governo del territorio 
rispettivamente nelle aree P3 e 
P2. 
Relativamente all’intervento sul 
fosso della Rotina si ricorda 
che, trattandosi di una 
sistemazione idraulica in aree a 
pericolosità da alluvione, gli 
stessi articoli 7 e 9 della 
Disciplina di Piano prevedono 
l’espressione del parere di 
questa Autorità di Bacino 
sull’intervento, che verrà 
rilasciato nelle successive fasi 
autorizzative. A tal proposito si 
ricorda che gli studi idrologico-
idraulici (art.24 della Disciplina 
di Piano) a supporto della 
progettazione dell’intervento 
dovranno essere condotti in 
coerenza con l’Allegato 3 del 
PGRA. Infine, qualora a seguito 
della realizzazione 
dell’intervento vengano 
proposte modifiche alla 
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mappe di pericolosità da 
alluvione del PGRA, si ricorda 
che le procedure per effettuare 
tali modifiche sono definite 
all’art.14 dello stesso PGRA. 
- Relativamente al PGA si 
precisa che esso non prevede 
l’espressione di parere da parte 
di questo ente ma, considerati 
gli obiettivi del Piano e della 
Direttiva 2000/60/CE, dovrà 
essere assicurata, oltre alla 
coerenza con la vigente 
normativa di settore, l’adozione 
di tutti gli accorgimenti 
necessari, anche in fase di 
cantiere, al fine di evitare 
impatti negativi sui corpi idrici, 
deterioramento dello stato 
qualitativo o quantitativo degli 
stessi e mancato 
raggiungimento degli obiettivi 
di qualità. 
- In riferimento al Piano di 
Bacino, stralcio Assetto 
Idrogeologico (PAI) del bacino 
del fiume Arno, l’area in 
oggetto è esterna alle aree 
classificate come a pericolosità 
da processi geomorfologici e 
da frana. 

ARPAT AREA VASTA COSTA 7863/2020 del 
21/02/2020 

Dall’esame della 
documentazione presentata ed 
in particolare del “Documento 
preliminare per la verifica di 
assoggettabilità” si evincono gli 
obiettivi della variante, che 
consistono: 
- nell’ampliamento della 
superficie aziendale di 
pertinenza Azienda Vitivinicola 
Castellani; 
- nella realizzazione di un nuovo 
accesso diretto alla stessa dalla 
Strada Statale n. 439 bis 
mediante l’individuazione e 
l’attuazione di un Piano 
attuativo a carattere agro-
industriale; 
- nella contestuale riduzione di 
superficie destinata ad 
intervento diretto a carattere 
produttivo posta all’interno 
dell’UTOE 1_B6 Santa Lucia con 
conversione in verde privato; 
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- nella realizzazione di un 
canale deviatore del Fosso 
della Rotina al fine di risolvere 
delle problematiche di 
carattere idraulico presenti in 
tutta l’area sud-ovest della 
frazione di Santa Lucia. 
Il proponente valuta i possibili 
effetti dell’intervento sulle varie 
matrici ambientali (rumore, 
acqua, suolo e sottosuolo, rifiuti 
e aria) e dall’esame degli stessi 
non emergono effetti in grado 
di generare alterazioni 
significative rispetto allo stato 
attuale. 
Alla luce di quanto descritto e a 
seguito delle valutazioni 
effettuate, si ritiene che non vi 
siano motivi ostativi 
all’esclusione della variante 
dalla procedura di VAS. 

MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA’ CULTURALI E DEL 
TURISMO (SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA BELLE ARTI 
E PAESAGGIO PER LE 
PROVINCIE DI PISA E 
LIVORNO) 

8217/2020 del 
24/02/2020 

Contributo tecnico In relazione 
alla richiesta indicata in 
oggetto, esaminata la 
documentazione pervenuta 
con vs. nota prot. n. 2737 del 
22.01.2020, ns. prot. n. 764del 
22.01.2020, con il quale il 
comune di Pontedera 
trasmette il Documento di Avvio 
del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 65/2014, il 
Documento Preliminare per la 
Verifica di Assoggettabilità, ai 
sensi dell' art. 22 della L.R. 
10/2010, per l’ampliamento 
dell’Azienda Castellani e per la 
modifica dell’Assetto insediativo 
Comparto 2 di tipo C1, si 
osserva quanto segue:  
- La variante in oggetto 
presenta una proposta relativa 
ad una viabilità alternativa per 
l’accesso all’area produttiva 
dell’Azienda Castellani e 
un’espansione di quest’ultima. 
Essendo lo stato dei luoghi 
interessato dalla pericolosità da 
alluvione elevata (P3) per 
superare la condizione di rischio 
idraulico si rende necessaria la 
realizzazione di un canale 
deviatore del Fosso Rotina.  
Pertanto esaminato lo stato dei 
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luoghi e lo stato di progetto le 
soluzioni proposte risultano di 
notevole impatto paesaggistico 
e comportano modificazioni sia 
dal punto di vista morfologico 
che vegetazionale che devono 
essere maggiormente 
approfondite e valutate, così 
come per le previsioni 
edificatorie contenute nella 
variante stessa.  
Pertanto, valutato che la 
tipologia di opere proposte può 
potenzialmente causare 
alterazioni e impatti rilevanti sul 
paesaggio, questa 
Soprintendenza ritiene 
necessario sottoporre a VAS la 
variante in oggetto. 

TOSCANA ENERGIA  4830/2020 del 
04/02/2020 

Facendo seguito alla Vostre 
richieste richiamate in oggetto 
nostro protocollo n. 1997-1998-
1999 del 20/01/2020 e dopo 
avere esaminato la 
documentazione inoltrata, con 
la presente siamo a  
comunicare che la nostra rete 
di distribuzione non è presente 
nel comune di Pontedera, se 
non in minima parte nella 
località Pardossi, che non è 
interessata da nessuno degli 
interventi attuativi.  

 
Nella seduta del 18/03/2020 Il comitato tecnico di valutazione ambientale, 
accogliendo l’istanza della Soprintendenza ai beni architettonici di Pisa e Livorno, 
ha ritenuto rilevanti le trasformazioni del territorio proposte dalla Variante in oggetto  
quindi necessario  sottoporre a VAS la variante stessa. 
Si rileva a tal proposito come tutti i contributi pervenuti abbiano come oggetto 
esclusivo la proposta di variante al Piano Strutturale e al Regolamento urbanistico 
relativamente all’ampliamento dell’Azienda Castellani SPA, non tanto nello 
specifico le modifiche al comparto attuativo in zona C1, modifiche di lieve entità e 
non incidenti sulla conformazione del comparto stesso o sulla sua destinazione 
d’uso. 
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LA VAS - PREMESSA  
La valutazione ambientale strategica, “VAS”, è lo strumento mediante il quale gli 
aspetti di natura ambientale sono analizzati contestualmente all’elaborazione degli 
atti di pianificazione. 
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e definita come "il processo 
sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni 
proposte nell’ambito dei piani urbanistici, al fine di garantire che gli effetti siano 
valutati e affrontati in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo 
decisionale”. Gli aspetti ambientali sono valutati allo stesso piano di quelli di ordine 
economico e sociale. L’obiettivo principale della VAS e pertanto quello di garantire 
un elevato livello di protezione dell’ambiente e di arricchire la programmazione con 
le dovute considerazioni ambientali al fine di promuovere lo “sviluppo sostenibile”. 
 
In sintesi la VAS è un documento utile: 

 
1) Per capire se nella definizione dei contenuti della Variante al R.U. siano stati 

tenuti  in piena considerazione gli effetti ambientali prevedibili 
2) Per definire gli indirizzi della Variante 
3) Per individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione 

del piano 
4) Per selezionare tra varie possibili soluzioni alternative quelle maggiormente 

rispondenti agli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
5)  Per individuare le misure volte a impedire, mitigare o compensare 
l’incremento delle eventuali criticità ambientali presenti e i potenziali impatti 
negativi delle scelte  operate 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI  
1.1 NORMATIVA 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e stata introdotta nella Comunità 
Europea dalla direttiva 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente”. A livello nazionale, la Direttiva 
2001/42/CE e stata recepita nella parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. La normativa nazionale è stata 
recepita dalla Regione Toscana con la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, successivamente 
modificata dalla L.R. 30 Dicembre 2010, n. 69 e dalla L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.La 
VAS in base alla normativa vigente, costituisce un procedimento di valutazione che 
corre parallelamente alla redazione del piano e lo accompagna, in maniera 
indipendente, anche nella fase di presentazione e valutazione delle osservazioni 
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sino alla definitiva approvazione. La trasformazione del territorio in progetto e 
soggetta a VAS in quanto: 

a) determina effetti significativi sull’ambiente; 
b) costituirà il quadro di riferimento per l’approvazione, per la localizzazione e 
la  realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti 
a  Valutazione di Impatto Ambientale, possono tuttavia avere effetti significativi 
 sull’ambiente; 
c)  potrà rappresentare il riferimento anche per progetti, che per le loro 
 caratteristiche dimensionali e qualitative, possono essere assoggettati a 
 procedura  di VIA. 
 

1.2 ASPETTI PROCEDURALI 
Come disposto dall’art. 8 della l.r. 10/2010, al fine di evitare duplicazione nelle 
procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, l’intero processo valutativo si 
inquadra all’interno del percorso di elaborazione dello strumento di pianificazione, a 
partire dal momento in cui l’amministrazione comunale predispone l’atto con il 
quale da inizio formale alla procedura fino alla definitiva approvazione dello 
strumento. 

 
1.3 AVVIO DELLA PROCEDURA E ADOZIONE 
L’avvio formale del processo di valutazione ambientale avviene con la finalità di 
ottenere contributi, pareri ed eventuali ulteriori informazioni, di cui tener conto nello 
sviluppo della valutazione. Il documento preliminare e un documento che contiene 
le informazioni utili a comporre, il rapporto ambientale. Il documento preliminare 
illustra: 

 a) gli obiettivi e gli scenari di riferimento; 
 b) valuta la loro coerenza con quelli degli altri strumenti di pianificazione; 

 c) illustra la metodologia con la quale si intende costruire il quadro 
conoscitivo ambientale; 

 d) definisce gli obiettivi di protezione ambientale 
 e) individua i possibili effetti significativi sull’ambiente. 

 
Questi elementi consentono di comporre il rapporto ambientale, i cui contenuti 
comprendono: 

 la verifica della coerenza degli obiettivi individuati e delle azioni con gli altri 
strumenti o atti di pianificazione sovraordinati (coerenza esterna) e, per quel 
che riguarda le  azioni, con le linee di indirizzo, gli obiettivi, gli scenari e le 
eventuali alternative dello stesso piano oggetto della valutazione (coerenza 
interna); 

 la valutazione degli effetti attesi sotto il profilo ambientale delle eventuali 
diverse soluzioni alternative; 
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 il confronto delle alternative e le ragioni che hanno condotto alla selezione 
di quella ritenuta migliore; 

 l’indicazione delle misure di mitigazione cioè degli interventi o delle azioni 
previste per ridurre o compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente 
generati dall’attuazione degli atti di pianificazione; 

 la definizione di un adeguato sistema di monitoraggio; 
 una sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel rapporto 

ambientale. 
 

Il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica saranno adottati (vedi art. 8, comma 
6, della l.r. 10/2010), contestualmente alla proposta degli atti di pianificazione. 
 
1.4 FASE SUCCESSIVA ALL’ADOZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE 
Con l’adozione contestuale, della variante al PS e al RU, del rapporto ambientale e 
della sintesi non tecnica, si conclude la prima parte del processo di VAS che 
prosegue secondo le seguenti fasi: 
 

1. comunicazione da parte del proponente all’autorità competente della 
proposta degli atti di pianificazione adottati, del rapporto ambientale e della 
sintesi non tecnica e contestuale pubblicazione sul BURT di un avviso (art. 25, 
comma 1, l.r. 10/2010); 
 

2. pubblicizzazione dei documenti adottati per 60 giorni entro i quali chiunque – 
soggetti competenti in materia ambientale, pubblico interessato, 
associazioni - hanno la facoltà di presentare osservazioni all’autorità 
competente e all’autorità procedente; tale fase coincide con quella prevista 
dall’art. 17 della l.r.1/2005 con l’istituto delle osservazioni; 

 
3. espressione del parere motivato dell’autorità competente entro i 90 giorni 

successivi alla scadenza del termine di cui al punto 2 che può contenere 
eventuali proposte di miglioramento degli atti di pianificazione; 
 

4. a seguito del parere motivato, trasmissione da parte del proponente 
all’autorità procedente: 

-   della proposta degli atti di pianificazione eventualmente modificati; 
-   del rapporto ambientale; 
-   del parere motivato; 

                         -  della documentazione acquisita durante la fase delle osservazioni; 
                         -     della proposta della dichiarazione di sintesi. 
 

Al termine di queste fasi si potrà procedere all’approvazione con un provvedimento 
che sarà accompagnato da una dichiarazione di sintesi contenente la descrizione: 

a) dei contenuti della variante predisposta; 
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b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate 
negli atti di pianificazione; 

c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle 
risultanze delle consultazioni e del parere motivato; 

d) delle motivazioni e delle scelte anche alla luce delle possibili alternative 
individuate nell’ambito del processo di VAS. 

 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli adempimenti procedurali previsti 
dalla normativa. 
 

Atti previsti dalla normativa Tempistica prevista (L.R. 10/2010 e 
ss.mm.ii) 

1. Predisposizione del Documento Preliminare 
secondo gli indirizzi riportati all’art. 23 della lr 10/2010. 
Trasmissione del Documento all’autorità competente 
e ai soggetti competenti in materia ambientale (di 
seguito individuati) 

non definibile 

2. Acquisizione dei pareri e conclusione degli 
adempimenti 

Entro 30 giorni dall’invio del Rapporto Preliminare 
(termine concordato tra Autorità procedente o 
proponente e autorità competente ai sensi del 
comma 2, art. 23 della l.r. 10/2010 e ss.mm. e ii) 

3. Stesura del Rapporto Ambientale e della sintesi non 
tecnica; redazione della Variante puntuale 

non definibile 

4. Adozione contestuale della Variante e del Rapporto 
Ambientale e della Sintesi non tecnica 

non definibile 

5. Pubblicazione del provvedimento di adozione 
contestuale della Variante al Regolamento 
Urbanistico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi 
non tecnica sul Bollettino ufficiale della Regione 
(B.U.R.T.) 

15 - 20 giorni dal recepimento della Variante e della 
V.A.S. 

6. Deposito della documentazione sopra citata presso 
gli uffici dell’autorità competente, procedente e 
proponente; 
pubblicazione sito web del Comune e trasmissione ai 
soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 
territoriali individuati 

Contestualmente alla pubblicazione sul B.U.R.T. 

7. Osservazioni alla Variante al R.U. e alla V.A.S. 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.T. 

8. Espressione del parere motivato (approvazione 
della V.A.S.) da parte dell’autorità competente 

A seguito dei 60 giorni dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.T. e comunque entro 90 giorni a seguire dai 
precedenti 60 

9. Dichiarazione di sintesi delle eventuali revisioni della 
Variante al Regolamento urbanistico 

non definibile 

10.Trasmissione della Variante al Regolamento 
Urbanistico, del Rapporto Ambientale, del Parere 
Motivato e della documentazione pervenuta tramite 
le consultazioni al Consiglio Comunale 

non definibile 

11 Approvazione della Variante al Regolamento 
Urbanistico 

non definibile 

12.Pubblicazione contestuale della delibera di 
approvazione della Variante al R.U., del parere 
motivato e della dichiarazione di sintesi sul Bollettino 
ufficiale della Regione (B.U.R.T.) con indicazione della 
sede dove e possibile prendere visione di tutta la 
documentazione 

non definibile 
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1.5  ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO 
La normativa attribuisce all’Amministrazione Comunale le competenze in materia di 
VAS ed individua le seguenti figure: 
 
Autorità proponente: Barletti Mario  

Autorità procedente: Consiglio Comunale di Pontedera (in quanto organo 
competente all’adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale e degli atti di governo del territorio). 
 
Autorità competente: Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell’Unione 
Valdera.  
Il comitato tecnico infatti presenta requisiti di: 
 

a) separazione rispetto all’autorità procedente 
b) adeguato grado di autonomia 
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione 
ambientale e  di sviluppo sostenibile 
 

All’individuazione dell’autorità competente si è giunti utilizzando la seguente 
procedura: 
 con delibera n° 69 del 02/08/2013 ad oggetto: "Indirizzi Sulla Gestione 

Associata di VAS" la Giunta dell’Unione Valdera, ha approvato gli indirizzi sulla 
gestione associata di valutazione ambientale strategica (VAS), individuati nel 
Piano Operativo, individuando nell’Unione Valdera l’organo di gestione 
dell’Autorità Competente per la VAS di piani e varianti; individuava altresì nel 
Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale l’organo di gestione dell’Autorità 
competente. 
 

 in data 24/06/2014 si è insediato il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale 
che esercita le Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S. in forma 
Associata fra i Comuni ad oggi aderenti, elaborando il regolamento per il 
funzionamento dell’Autorità competente; 

 
 con delibera di Giunta dell’Unione Valdera n. 89 del 01/08/2014 ad oggetto: 

“Funzione Associata Vas. Approvazione Regolamento per il funzionamento 
dell’Autorità Competente” e stato approvato il Regolamento di funzionamento. 

 
Garante della comunicazione: L’amministrazione Comunale ha individuato il 
Garante della Comunicazione all’interno della struttura tecnica comunale nella 
persona Garante dell’Informazione e della Partecipazione del Comune di 
Pontedera dott.ssa Cinzia Ciampalini. 
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1.6 SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA) COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO 
Ovvero le pubbliche amministrazioni e gli Enti interessati e/o chiamati a concorrere 
nel processo di valutazione della Variante a cui trasmettere il presente documento 
preliminare ai sensi degli artt. 19 e 20 della LRT 10/2010. 

 
Per la natura della variante e dei piani attuativi correlati, si ritiene altresì ai sensi 
dell’art. 18 della L.R. n. 10/2010 e dell’art. 6 del Regolamento della funzione 
associata VAS dell’Unione Valdera, di individuare i seguenti soggetti competenti in 
materia ambientale (SCMA) che devono essere consultati per evidenziare eventuali 
effetti ambientali non valutati o chiarimenti e/o integrazioni necessarie per 
concludere la verifica di assoggettabilità a VAS. 

• Regione Toscana; 
◦ Direzione Urbanistica e Politiche Abitative; 
◦ Direzione Ambiente e Energia; 
◦ Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico; 
◦ Difesa del Suolo e Protezione Civile; 
• Provincia di Pisa; 
◦ Pianificazione Strategica, partecipazione, sistemi informativi; 
◦ Viabilità, trasporti e protezione civile; 
• Unione Valdera 
◦ Funzioni urbanistiche associate; 
◦ Servizio Pianificazione Strutturale 
◦ Servizio Protezione Civile; 
◦ Polizia Locale; 
 
• Distretto Appennino Settentrionale – Autorità di Bacino del Fiume Arno; 
• Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno; 
• USL Toscana Nord Ovest – Zona Valdera; 
• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e 
Livorno; 
• ARPAT – Dipartimento di Pisa; 
• AIT 2 Basso Valdarno; 
• ATO Toscana Costa; 
• Acque SpA; 
• Geofor SpA; 
• 2i Rete Gas SpA; 
• Telecom Italia; 
• ANAS - Struttura Territoriale Toscana. 
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L’autorità competente in base all’art.6 del proprio regolamento potrà integrare i 
soggetti competenti in materia ambientale da consultare. 
Il termine per la presentazione degli apporti tecnici e conoscitivi da parte degli enti 
sopra indicati è stabilito in 30 giorni dalla trasmissione del documento di avvio della 
procedura. 
 
1.7  PARTECIPAZIONE  
Il presente documento preliminare sarà trasmesso all’autorità competente e ai 
soggetti competenti in materia ambientale (SCA) e una volta raccolti i pareri nei 
tempi illustrati nella precedente tabella l'iter di pianificazione seguirà con la stesura 
di una proposta di Rapporto Ambientale. 
L’art.9 della L.R. 10/2010 prevede che sia garantita l’informazione e la 
partecipazione del pubblico in modo da assicurare l’intervento di chiunque intenda 
fornire elementi conoscitivi e valutativi utili ai fini dell’elaborazione della Variante. 
Gli articoli 37 e 38 della L.R. 65/2014 individuano la figura del garante della 
comunicazione e ne definiscono le funzioni. L’amministrazione Comunale ha 
individuato nella persona del dott.ssa Cinzia Ciampalini il Garante della 
Comunicazione. 
Sarà compito del Garante assicurare la massima trasparenza delle scelte 
decisionali e la massima partecipazione da parte dei cittadini. 
A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo al fine trovare le forme di 
partecipazione più efficaci potranno essere attivate le seguenti procedure ed 
attività: 

 Avvisi sul territorio dell’avvenuta adozione della Variante al PS e al RU piano, 
con richiesta di presentazione di proposte da parte dei cittadini 

 pubblicazione sul sito web del Comune di tutta la documentazione come 
previsto dall’art. 8, comma 6, della LRT 10/2010; 

 consultazione della documentazione presso il Servizio Urbanistica del 
Comune di Pontedera; 

 
 

2. VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
PER L’AMPLIAMENTO DELL’AZIENDA CASTELLANI SPA E PER LA 
QUALIFICAZIONE DEL MARGINE URBANO OVEST DELL’UTOE 1B6 SANTA 
LUCIA - DESCRIZIONE DEL PROCESSO VALUTATIVO ADOTTATO 

 
Il Comune di Pontedera è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20 gennaio 2004 e successiva 
variante semplificata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 
17 marzo 2015. Il Comune di Pontedera è dotato inoltre di 2° Regolamento 
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Urbanistico (RU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17 
marzo 2015 e successiva Variante di Rigenerazione Urbana approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23 marzo 2018.  
Con delibera di Giunta comunale n.183 del 30/12/2019 il comune di Pontedera ha 
dato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 65/2014 inerente la 
variante in oggetto e contestuale avvio della procedura di verifica di 
assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 22 della l.r. n. 
10/2010. 
 
Il processo di Valutazione procede attraverso: la predisposizione di un elaborato 
che costituisce il Rapporto Ambientale ai sensi dell’art. 24 della LR 10/2010 e succ. 
modifiche e che assume anche significato di Relazione di Sintesi ai sensi dell’art. 10 
del Regolamento di Attuazione 4/R. 
 
Il Rapporto ambientale, come previsto dall’Art. 24 della LR 10/2010 e succ. 
modifiche contiene le informazioni riportate nell’Allegato 2 della suddetta legge è 
stato così organizzato: 
 
1  Descrizione degli obiettivi e delle azioni previste dalla Variante e illustrazione 

dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano; 
2  Valutazione delle coerenze: rapporto con altri piani o programmi; 
3 Descrizione dello Stato attuale dell’Ambiente: aspetti pertinenti dello stato 

attuale  dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 
piano; tale fase comprende: 
-   Individuazione delle risorse ambientali interessate 
-  Descrizione delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle 
aree che  potrebbero essere significativamente interessate; 
-  Descrizione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, 
ivi  compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale,  culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone 
di protezione speciale  per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 
classificati come siti di importanza  comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna  selvatica, nonché i territori con produzioni 
agricole di particolare qualità e tipicità, di  cui all’articolo 21 del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
- Individuazione dei punti di fragilità emergenti dallo Stato dell’Ambiente; 

4  Stima dell’impatto previsto dalle trasformazioni sulle risorse 
5  Valutazione dell’impatto delle trasformazioni sulle risorse ambientali: 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, 
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sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi; 

6  Individuazione di prescrizioni, ovvero per ogni risorsa analizzata sono state 
definite le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 
completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente 
dell’attuazione del piano. 

7  Valutazione degli effetti attesi derivanti dall’attuazione del Piano; 
8 Monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del Piano 
9 Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti 

  
3.  PROPOSTA DI VARIANTE    
3.1  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
La Variante interessa un’area della frazione di Santa Lucia nel Comune di Pontedera 
posta al margine dell’edificato esistente, ma da esso circondata, avente accesso 
da Via del Popolo e si estende per una superficie di 12.329,00 mq. 
La Variante in oggetto, è una variante al Piano Attuativo residenziale “comparto n. 2 
zona C1” (già approvato in data 10/02/2008 con delibera di C.C. n. 16, successiva 
integrazione delibera di Giunta n. 33 del 05/03/2012), e consiste in: 
una modifica dell’assetto urbanistico dell’area interna al comparto e relativa 
modifica della scheda norma, al fine di renderlo più idoneo alle aspettative del 
mercato immobiliare attuale. (VEDI tavole allegate n.1- n.4)   

 
3.2 OBIETTIVI DELLA VARIANTE 
La Variante si pone l’obiettivo di: 

 ridistribuire e incrementare le superfici fondiarie, aumentando il numero dei 
lotti, al fine di poter edificare dei fabbricati residenziali prevalentemente 
mono-bifamiliari o con appartamenti indipendenti, più rarefatti e meno 
impattanti sullo skyline, in luogo dei più grandi edifici condominiali previsti nel 
piano attuativo già approvato, il tutto più in linea con le tipologie edilizie 
preesistenti nella frazione e con le esigenze del mercato immobiliare.  

 ridistribuire le aree a parcheggio e la viabilità in maniera tale da rendere i 
parcheggi uniformemente utilizzabili lungo tutta la viabilità 

 realizzare in luogo di un’anonima strada di lottizzazione un viale alberato 
mediante l’inserimento a lato delle aree a parcheggio e di fianco ai 
marciapiedi delle aiuole con alberi e cespugli a basso impegno gestionale 

 riorganizzare il verde anziché in un unico spazio centrale lontano dalla strada 
comunale esistente, in due spazi laterali e contigui alle aree di cessione 
(anche queste sistemate a verde con prato e piante), più vicini alla strada 
comunale e quindi meglio fruibili anche dagli altri abitanti della frazione, e 
organizzati in due aree distinte, una dedicata al gioco per i bambini e una 
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dedicata al tempo libero e al passeggio dei cani. Dalle aree a verde 
passando dalla area agricola condominiale limitrofa che verrà destinata a 
parco agrario, si potrà accedere al sistema di percorsi rurali legato sia alla 
realizzazione del nuovo canale deviatore del Fosso Rotina, che alle strade 
bianche esistenti.  

 ridimensionare la rotatoria in corrispondenza dell’innesto sulla strada 
comunale, contenendola all’interno della viabilità esistente senza andare a 
realizzare la deviazione del fosso Rotina prevista nel Piano attuativo 
approvato, mantenendone comunque la percorribilità da parte dei mezzi 
pesanti che si dirigono alla Azienda Vitivinicola Castellani, in considerazione 
sia del previsto spostamento del traffico degli stessi su altra direttrice, sia in 
considerazione della momentanea non realizzazione della viabilità afferente 
al completamento della tangenziale ovest di Santa Lucia. La realizzazione di 
una eventuale rotatoria più grande è comunque garantita in futuro dalle 
aree di cessione esistenti all’interno del comparto sottozona C1 n. 3. 

 scorporare dalle superfici territoriali circa 15 mq marginali di terza proprietà, 
avendo il proprietario espresso il suddetto desiderio. 

 realizzare nelle aree frapposte tra il comparto attuativo e il nuovo canale 
deviatore del Fosso Rotina, un piccolo parco agrario condominiale, da usarsi 
anche come invaso per le compensazioni idrauliche necessarie per legge, 
in considerazione del fatto che sarà necessario rialzare i terreni al fine di 
mettere le abitazioni in sicurezza idraulica. 

         
    Fig.1a Estratto R.U. Vigente area di variante        Fig.1b Proposta di variante al R.U 
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4. PRIMA VALUTAZIONE DELLE COERENZE INTERNE 
La coerenza del progetto con piani e programmi locali e sovraordinati verrà 
disposta nella seconda parte del rapporto ambientale con riferimento ad obiettivi 
ed azioni. 
 
4.1 COERENZE INTERNE 
Coerenza PS Comunale 
Gli indirizzi di piano per UTOE SANTA LUCIA sono riportati all’art. 14.f., gli interventi 
proposti non contrastano con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici ivi individuati. 
La variante è coerente con le previsioni urbanistiche attuali.  
 
Coerenza RU Vigente 
Gli indirizzi di piano per UTOE SANTA LUCIA sono riportati all’art. 59, gli interventi 
proposti non contrastano con gli obiettivi e gli indirizzi programmatici ivi individuati.  
La variante è coerente con le previsioni urbanistiche attuali.  
 
4.2 COERENZE ESTERNE – Prime Valutazioni 
 
Coerenza con il PIT  
L’area in oggetto ricade all’interno dell’ambito di paesaggio n.8 PIANA 
LIVORNO_PISA_PONTEDERA. 
Nell’area non sono ricompresi aree o beni tutelati per legge; non vi sono siti 
UNESCO.  
 
Gli indirizzi per le politiche sono disciplinati al capitolo 5 per l’area in oggetto con 
riferimento all’art. 7 “al fine di riqualificare le pianure alluvionali, tutelarne i valori 
naturalistici e aumentarne i livelli di permeabilità ecologica e visuale è necessario 
indirizzare i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione verso il contenimento e, 
ove possibile, la riduzione del già elevato grado di impermeabilizzazione e 
consumo di suolo. Tale indirizzo risulta prioritario per la fascia a maggiore pressione 
insediativa compresa tra l’Arno e la SGC Firenze Pisa Livorno, la zona dell’Interporto 
di Guasticce, il triangolo Bientina-Pontedera-Cascina, la pianura pisana tra 
Coltano e Chiesanuova (caratterizzata dalla presenza di nodi degli 
agroecosistemi). Tale indirizzo è perseguibile:  

 evitando saldature tra le aree urbanizzate e lungo gli assi infrastrutturali, 
mantenendo i varchi inedificati esistenti e promuovendone la 
riqualificazione, anche attraverso progetti di ricostituzione degli stessi e il 
recupero delle relazioni paesaggistiche con i contesti rurali contermini;  

 arrestando l’ulteriore dispersione insediativa in territorio rurale, promuovendo 
la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli”.  

 
La variante non prevede nuovo consumo di suolo, oltre a quello già previsto dal 
Regolamento Urbanistico vigente, per cui la Variante proposta è conforme agli 
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indirizzi di cui sopra. Esternamente all’area interessata dal Piano attuativo in oggetto, 
tra questa e il fosso deviatore del canale Rotina, è prevista la costituzione di un’area 
da destinarsi a parco agrario, anche essa, essendo un’area verde rurale, non 
contrasta con gli indirizzi di cui sopra 
 
All’art. 11 nella programmazione di nuovi interventi è necessario:  

 ◦evitare l’inserimento di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto 
alla maglia territoriale e al sistema insediativo, nonché ulteriori effetti di 
frammentazione del territorio agricolo da essi derivanti. Nel caso di 
integrazioni ai grandi corridoi infrastrutturali già esistenti (come quello 
costituito dalla superstrada FI-PI-LI, dalla Statale Tosco-Romagnola e dalla 
ferrovia), garantire che i nuovi interventi non ne accentuino l’effetto barriera 
sia dal punto di vista visuale che ecologico;  

 indirizzare la pianificazione delle grandi piattaforme produttive e logistiche 
in modo da assicurare la coerenza anche paesaggistica degli insediamenti 
evitando la dispersione incrementale di ulteriori lotti, favorendo progetti di 
conversione, riqualificazione e riuso delle strutture industriali dismesse o in via 
di dismissione. Tale indirizzo è prioritario per il porto, il retroporto e 
l’interporto di Livorno, l’area produttiva lungo il canale piana livorno-pisa-
pontedera dei Navicelli, l’area industriale di Pontedera, l’area industriale 
Solvay di Rosignano.”  
 

La variante in oggetto riguarda un’area già inserita nel perimetro urbano, a 
destinazione d’uso residenziale, per la quale non sono previste architetture o opere 
fuori scala.  
 
Gli obiettivi di qualità sono disciplinati al capitolo 6.1.  
“Obiettivo 1 _Salvaguardare e riqualificare, evitando nuovo consumo di suolo, i 
valori ecosistemici, idrogeomorfologici, paesaggistici e storico-testimoniali del 
vasto sistema delle pianure alluvionali dell’Arno, del Serchio e dei principali affluenti 
quali fiume Era, torrente Sterza, Fine, Chioma, fiume Morto Vecchio e Nuovo”  
 
In particolare riferimento alle direttive 1.2, 1.5, 1.7 i cui obiettivi appaiono conformi 
dalla proposta di Variante. 
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IL RAPPORTO AMBIENTALE 
 

 

5. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE  
5.1 RISORSE AMBIENTALI 
Di seguito si riporta un elenco delle risorse coinvolte dall’attuazione delle 
trasformazioni previste dalla Variante: 
1. Acqua 
2. Suolo e sottosuolo 
3. Energia 
4. Aria 
5. Rifiuti 
6. Natura e biodiversità 
7. Radiazioni non ionizzanti 
 
5.2  RISORSE - INDICATORI 
Per ogni risorsa sono stati individuati indicatori in grado sia di quantificare l’impatto 
della Variante sulla risorsa sia di dare informazioni sullo stato attuale dell’ambiente 
interessato: 
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QQuuaaddrroo  AAmmbbiieennttaallee  PPaarrttee  AA  
  
 

SISTEMA COMPONENTE FATTORE INDICATORI 

ABIOTICO 

 
Fattori Climatici 

Precipitazioni Precipitazioni media annua 

Temperature 
Temperatura media massima 
Temperatura media minima 

Aria Qualità dell’aria 
PM10 
Emissioni di CO2 

Acqua 

Acque superficiali e 
sotterranee 

Dotazione procapite uso domestico 
Portata media rete acquedottistica 
Falde sotterranee 
Qualità delle acque 

Depurazione 
Scarici civili e industriali  
Potenzialità impianti di depurazione 

Rischio Idraulico rischio esondazione 

Suolo-
Sottosuolo 

Rischio Idrogeologico Valutazione rischio 

Uso del suolo agricolo 
Colture intensive 
Colture naturali 

Uso e consumo di suolo Sottrazione di suolo agricolo 

Impermeabilizzazione del suolo Aumento sup. impermeabilizzata 

FISICO 

Rumore Zonizzazione acustica 
Popolazione esposta 
Livello sonoro equivalente 

Radiazioni 

Radiazioni Ionizzanti Presenza fonti inquinamento 

Radiazioni non Ionizzanti 
Presenza stazioni telefonia mobile 

Presenza Reti elettriche alta 
tensione 
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5.3 SISTEMA ABIOTICO 
 
5.3.A COMPONENTE FATTORI CLIMATICI 
Nei suoi tratti essenziali il clima è il risultato della interazione complessa tra la 
radiazione solare, la temperatura, l’umidità, le precipitazioni, la pressione 
atmosferica e il vento, dipendenti da fattori astronomici e geografici. La 
classificazione del clima locale è stata effettuata con riferimento al bilancio idrico-
climatico di Thornthwaite & Mather, che trova utili applicazioni nel campo agricolo-
forestale e in quello della programmazione territoriale. Tale metodo si fonda sul 
concetto di evapotraspirazione potenziale (EP), che rappresenta la quantità di 
acqua in forma di vapore che dal suolo e dalla vegetazione passa all’atmosfera in 
un intervallo di tempo. Il territorio comunale ricade nel tipo C2 da “umido a 
subumido (0< Im < 20) dove Im rappresenta l’umidità globale. 
La temperatura media annua è compresa tra 14 e 14.5° con una piovosità 
compresa tra 800 e 850 mm annui.  

SISTEMA COMPONENTE FATTORE INDICATORI 

BI
O

TIC
O

 

Biodiversità 
Ecosistemi Chiave Aree di pregio ambientale 

Fauna e Flora Indice di diversità 

Contesto Economico 

Economia locale 
ed attività produttive 

Turismo 
Agricoltura e zootecnia 
Silvicoltura 

Energia 
Consumi energia elettrica 
Consumi gas naturali 
Utilizzo fonti rinnovabili 

SO
C

IO
  E

C
O

N
O

M
IC

O
 

Contesto sociale 

Rifiuti 

Produzione procapite RSU 
Rifiuti speciali 
Stazioni ecologiche 
Raccolta differenziata 

Mobilità e infrastrutture 
Strade asfaltate 
Strade Bianche 
Piste ciclabili 

Ambiente Urbano 
Standard parcheggi 
Dotazione verde urbano 

Patrimonio Culturale 
Beni di interesse storico Numero di edifici 
Elementi archeologici Numero aree 
Biblioteche, teatri Numero 
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Il D.P.R. 412 del 26 Agosto 1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, 
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini 
del contenimento dei consumi di energia” classifica i Comuni italiani in funzione dei 
gradi-giorno. Il Comune di Pontedera, ricade nella Zona climatica D (dati ricavati 
dal Programma energetico Provinciale della Provincia di Pisa). 

Zona climatica 

D 

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 1novembre al 15 
aprile (12 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. 

Gradi-giorno 

1.650 

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il 
fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima 
confortevole nelle abitazioni. 
Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale 
convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri 
di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. 
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere 
acceso l'impianto termico. 

 

5.3.B COMPONENTE ARIA 
La qualità dell’aria è condizionata essenzialmente dai seguenti fattori:  
- emissioni da impianti termici;  
- emissioni da impianti produttivi 
- emissioni da traffico. 
In generale all’interno della Valdera, dai dati relativi alle emissioni pubblicati dall’IRSE 
(Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione) si registra, negli ultimi anni, una 
generale diminuzione delle emissioni di quasi tutti gli inquinanti ad eccezione del 
PM 10 e in particolare un aumento COV nel macrosettore 2 relativo agli impianti di 
combustione non industriali, generato da una maggiore quantità di combustibili 
solidi (legna) che vengono impiegati per il riscaldamento domestico.  
 
Emissioni da impianti termici  
Le emissioni in atmosfera sono generate principalmente dai processi di 
combustione derivanti dagli impianti termici di riscaldamento e di produzione 
dell’acqua calda già presenti all’interno dell’area residenziale circostante.  
 
Emissioni da traffico - Valutazione qualitativa di nuove emissioni 
Non sono segnalati siti di immissione in atmosfera di elementi inquinanti.  
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5.3.C COMPONENTE ACQUA  
Acque superficiali 
L’area della variante si sviluppa tra l’abitato esistente di Santa Lucia, la via del 
Popolo e la sponda sinistra del nuovo tracciato del Fosso Rotina. Il Fosso della 
Rotina compare nell’elenco della DCRT n.230/94, nell’elenco dell’allegato 5 del PIT 
della Regione Toscana e nell’elenco del reticolo in gestione di cui alla L.R. 79/2012. 
La Rotina è un affluente dello Scolmatore D’Arno, ha una lunghezza dell’asta 
principale di circa 5.6km ed un bacino imbrifero di 4.82Km2 interessante i comuni di 
Pontedera e Ponsacco.  
Il corso d’acqua nasce alla periferia Nord dell’abitato di Ponsacco e scorre in 
direzione sud-est/nord-ovest senza arginature. La quota massima del bacino è di 
circa23.8 m slm mentre la quota di sbocco nello Scolmatore è posta a 12.6m slm. 
La pendenza media del corso d’acqua è del 3.4%. 
 
Nell’asta confluiscono le acque raccolte da un diffuso reticolo idraulico superficiale 
articolato in capofossi e canalette che drena buona parte delle acque alte della 
piana alluvionale.  
All’ingresso dell’abitato di Santa Lucia il corso d’acqua presenta tratti tombati (vedi 
Fig.3) che diminuiscono sensibilmente la sezione dell’alveo creando problemi al 
deflusso delle acque, determinando fenomeni di esondazione per Tr20.  
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Fig.2 tracciato attuale del Fosso della Rotina estratta da Geoportale Lamma 

 
 

           
Fig3 Estratta da Carta Idrogeologica e del reticolo minore del PS del Comune di Pontedera 

 

Legenda 
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Qualità acque superficiali 
La Rotina presenta un regime molto variabile, strettamente legato a quello delle 
precipitazioni, con conseguente scarsa predisposizione all’autodepurazione. I mesi 
di magra, venendo meno l’effetto diluizione, sono quelli maggiormente soggetti a 
fenomeni di inquinamento.  Nei mesi di magra le acque presenti in alveo sono 
essenzialmente quelle derivanti dagli impianti di depurazione che scaricano nel 
corso d’acqua.  
 
Acque sotterranee 
All’interno della coltre alluvionale possono essere individuate due falde sovrapposte. 
Una falda superficiale dislocata all’interno dei sedimenti limoso sabbiosi alluvionali 
ed una più profonda, di tipo confinata o semiconfinata, dislocata all’interno delle 
ghiaie di origine fluviale poste alla base dei sedimenti alluvionali. La prima falda è 
sfruttata mediante la realizzazione di pozzi superficiali ad anelli, le portate sono 
modeste e il regime idraulico è strettamente legato a quello delle precipitazioni. La 
più profonda è dislocata all’interno del livello di ghiaia “denominata “Conglomerati 
dell’Arno e Serchio da Bientina”. Questa falda consente emungimenti significativi. 
 
Disponibilità della Risorsa 
Il piano stralcio “Bilancio idrico” dell’AdB del Fiume Arno colloca l’area all’interno 
della zona D2– Acquiferi con bilancio prossimo all’equilibrio e a bilancio positivo - 
Aree a disponibilità prossima alla ricarica (D2)  

 Nelle aree a disponibilità prossima alla ricarica, le concessioni e 
autorizzazioni possono essere rilasciate nel rispetto dei dati di bilancio 
dell’acquifero. In relazione all’entità dei quantitativi idrici richiesti si terrà conto 
anche degli effetti indotti localmente e nelle aree contermini sulla 
disponibilità residua in base a densità di prelievo e ricarica specifica.  

 In funzione delle risultanze di cui al comma precedente la richiesta potrà 
essere assoggettata alle misure di cui agli articoli 9 e 10, ivi compresi gli 
obblighi di monitoraggio di cui all’Allegato 2.  Possono essere previste 
limitazioni alla durata delle concessioni.  

Non sono presenti limitazioni all’estrazione di acque sotterranee 
 
Qualità delle acque sotterranee 
La falda superficiale presenta una limitata protezione (classe 3a Vulneabilità Media 
Corrisponde a situazioni in cui la risorsa idrica considerata presenta un certo grado di 
protezione, insufficiente tuttavia a garantirne la salvaguardia;) ed è soggetta a potenziali 
fenomeni di inquinamento. Le acque presenti nelle ghiaie mostrano un livello di 
protezione maggiore. 
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Le acque presenti all’interno del livello di ghiaia presentano un chimismo 
caratterizzato da elevate concentrazioni in Fe e Mn 
Ferro da 0.3 a 3.0 mg/l 
Manganese da 0.3 a 1. mg/l 
 
Fabbisogni  
Il fabbisogno idrico imputabile al nuovo intervento residenziale sarà soddisfatto dal 
servizio pubblico di acquedotto e le acque sotterranee verranno sfruttate solo ed 
esclusivamente, qualora ve ne sia l’esigenza, per l’irrigazione dei giardini e delle 
aree a verde pubblico, laddove non saranno sufficienti le vasche di raccolta delle 
acque piovane previste nella progettazione. 

 
Reflui e depurazione scarichi 
L’area oggetto di trasformazione sarà allacciata alla pubblica fognatura, come da 
parere tecnico già rilasciato da ente gestore (ACQUE spa). 
 
 
5.3.D COMPONENTE SUOLO  
Geologia 
L’area oggetto della variante interessa una zona pianeggiante posta ad una quota 
di circa 14m s.l.m. Nell’area affiorano sedimenti continentali di origine fluviale 
riconducibili ai depositi   alluvionali del sistema fluviale Era-Arno. In particolare si 
ritrovano sedimenti fini, riconducibili alla formazione “all -alluvioni recenti e attuali” la 
cui deposizione è riconducibile all’Olocene - Attuale.   Nell’area non sono presenti 
forme di dissesto in atto o quiescenti la cui evoluzione possa interessare l’area in 
studio. 
 
Gli studi eseguiti a supporto del P.S. e del R.U. comunale e gli approfondimenti 
eseguiti a supporto della varante consentono una lettura della fragilità geologica 
dell’area che si esplica in classi di Pericolosità. Le classi individuate sono conformi al 
DPGRT 53/R. 
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Fig. 4 Estratta da Carta Geologica del P.S. del Comune di Pontedera – Ubicazione area d’intervento 
 
 
Pericolosità Geomorfologica 
L’area non è coinvolta da significative problematiche geomorfologiche. 
 
Pericolosità dell’area dal PS vigente redatto secondo gli indirizzi della delibera 
94/85 
La carta della Pericolosità del P.S. vigente (redatta secondo gli indirizzi della delibera 
94/85) la inserisce in classe 3a di pericolosità, corrispondente a Pericolosità Medio 
Bassa.  
Ricadono in questa classe le “aree acclivi con caratteristiche geomorfologiche, 
stratigrafiche e litotecniche favorevoli alla stabilità, per cui i fenomeni franosi pur 
possibili, coinvolgono porzioni del territorio di ampiezza limitata, e altresì le aree 
della pianura alluvionale son sottosuolo eterogeneo. 

 

Pericolosità Geologica 
 
Pericolosità dell’area secondo gli indirizzi del DPGRT 53/R del 25/10/2011) 
Alla luce delle caratteristiche geologiche, morfologiche e litotecniche rilevate nella 
zona, l’area oggetto della variante viene inserita in classe di Pericolosità G2, 
corrispondente a Pericolosità Geologica Media in quanto caratterizzata da una 
bassa propensione al dissesto.  
 
 
 
 

Legenda 

 



studio di progettazione 
architetto Chiara Ceccarelli 
via dei Magazzini, 13 56025 Pontedera (PI) 
Tel/Fax +39_0587_59345Mobile 392_1042672 
E mail chiara@ca-studio.it 

 

VAS – Rapporto Ambientale Parte Prima 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5 Carta della Pericolosità Geologica ai sensi del DPGR n.5/R 2020d– Ubicazione area di Variante 
 

Pericolosità Idraulica 
Le criticità dell’area derivano dalle esondazioni del Fosso della Rotina e da difficoltà 
di drenaggio delle acque superficiali (formazione di locali fenomeni di ristagno).   
Nei paragrafi che seguono viene data una lettura della pericolosità dell’area alla 
luce del PS e delle successive norme.  
 
Pericolosità dell’area dal PS vigente redatto secondo gli indirizzi della delibera 
94/85 
Le verifiche idrauliche eseguite in fase di P.S. collocano parte dell’area all’interno 
delle zone soggette ad allagamenti per eventi eccezionali (tempi di ritorno tra 20 e 
200 anni) con battenti compresi tra 30 e 50cm. Queste aree sono state inserite in 
classe di 3b di Pericolosità Idraulica, corrispondente a Pericolosità Medio Alta. La 
restante porzione dell’area ricade in classe 4a, corrispondente a Pericolosità 
Elevata. Si tratta di un’area soggetta ad esondazione o a sommersione in 
occasione di eventi straordinari relativamente frequenti /tempi di ritorno < di 20 
anni. 
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Pericolosità da alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale 
Il PGRA del Distretto Appennino Settentrionale ha recepito per intero gli studi del PS. 
La porzione ricadente in classe 3b del PS, è stata inserita in classe di Pericolosità P2 - 
Pericolosità Media Questa classe coincide con le aree a pericolosità per alluvioni 
poco frequenti della L.R41/2018. La rimanente porzione ricade all’interno della 
classe P3 - Pericolosità Elevata (corrispondente a pericolosità per alluvioni da 
frequenti a molto frequenti della L.R41).  
 

 
Fig.6 Estratta da Carta della Pericolosità Idraulica della PGRA 

 
APPROFONDIMENTI IDRAULICI  ESEGUITI 
Sul corso della Rotina è stato eseguito uno studio idrologico-idraulico che ha 
permesso di verificare i perimetri delle aree esondate per TR30 e Tr200 ed i battenti e la 
Magnitudo per Tr200. La verifica è stata effettuata nelle condizioni attuali e in quelle 
di progetto (nuovo tracciato della Rotina). Buona parte dell’area risulta soggetta ad 
esondazioni per Tr30 e Tr200.  
Il battente atteso, nelle condizioni di progetto, è generalmente inferiore a 30cm. La 
Magnitudo di progetto è sempre moderata. Le aree soggette ad allagamenti sono 
distribuite lungo i capofossi e le canalette campestri ne seguono l’andamento. In 
allegato è riportato lo studio idrologico idraulico eseguito dall’Ing. S.Pozzolini. 

Legenda 



studio di progettazione 
architetto Chiara Ceccarelli 
via dei Magazzini, 13 56025 Pontedera (PI) 
Tel/Fax +39_0587_59345Mobile 392_1042672 
E mail chiara@ca-studio.it 

 

VAS – Rapporto Ambientale Parte Prima 32

PERICOLOSITÀ IDRAULICA AI SENSI DEL DPGRT 5R/2020 
Lo studio idrologico idraulico eseguito ha permesso di suddividere l’area in studio in 
tre classi di pericolosità individuate secondo gli indirizzi del DPGR 5R/2020. 
Buona parte dell’area in studio ricade in classe di Pericolosità P3 corrispondente ad 
“aree soggette ad alluvioni frequenti” (Tr30). 
Le rimanenti aree ricadono in classe di Pericolosità P2, corrispondente ad “aree 
soggette ad alluvioni poco frequenti” (Tr200). 

 
 Fig.7  Carta della Pericolosità idraulica stato di progetto 

 
Nella figura 8 è riportato uno stralcio della carta della pericolosità idraulica secondo 
gli indirizzi della 5R che illustra la pericolosità idraulica della zona allo stato attuale 
(corso attuale della Rotina), Il confronto tra le due carte evidenzia come il nuovo 
corso della Rotina non aggravi la pericolosità nelle aree al contorno della Variante. 
Il nuovo corso determina una sensibile riduzione delle aree soggette a “pericolosità 
da alluvioni frequenti”. 

Legenda 



studio di progettazione 
architetto Chiara Ceccarelli 
via dei Magazzini, 13 56025 Pontedera (PI) 
Tel/Fax +39_0587_59345Mobile 392_1042672 
E mail chiara@ca-studio.it 

 

VAS – Rapporto Ambientale Parte Prima 33

 
Fig.8  Carta della Pericolosità idraulica stato attuale 

 
I battenti stimati per tr 200 (condizioni di progetto) sono generalmente inferiori ai 
30cm, battenti più elevati si registrano in prossimità delle canalette campestri (vedi 
Fig.9).  
Le verifiche effettuate nelle condizioni di progetto evidenziano una magnitudo per 
Tr200 di tipo  “Moderata” (battente h<50cm V≤ 1m/s). 

 

Legenda 
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Fig.9  Altezze di esondazione per TR200 – Stato di progetto 
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fig. 10 Magnitudo idraulica dell’area stato di Progetto 

 
Pericolosità Sismica 

Le indagini geologiche eseguite a supporto del PS vigente non contengono 

informazioni sulla Pericolosità sismica dell’area. Nell'area di Variante è presente un 

terreno alluvionale recente, il quale che può causare fenomeni di amplificazione 

del moto del suolo dovuta alla differenza di risposta sismica tra substrato e 

copertura (amplificazione stratigrafica). Per tale motivo, è da prevedere una 

pericolosità sismica elevata (classe S3). 
 
5.3.E COMPONENTE SOTTOSUOLO 

Al fine di ricostruire l'andamento litostratigrafico del sottosuolo e dare una prima 

valutazione sulle caratteristiche geotecniche dei vari orizzonti presenti, si è fatto 

riferimento a diverse prove penetrometriche statiche e sondaggi relativi alla stessa 

area di lottizzazione ed alle immediate vicinanze. L’interpretazione e la correlazione 

di tutti gli elementi in possesso porta ad evidenziare la seguente successione: 
 

Legenda 
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-dal p.c. attuale a –0.80/1.00 m: terreno agrario rimaneggiato 
 

-da –0.80/1.00 a – 3.50 m: argilla limosa e sabbiosa consistente 
Rp (resistenza alla punta del penetrometro statico) = 16 - 18 Kg/cmq 

y (peso di volume saturo) = 1.70 - 1.90 t/mc 

Cu (coesione non drenata) = 0.70 Kg/cmq (per i litotipi coesivi) 

 (angolo d’attrito interno) = 30° (per i litotipi granulari) 

M (modulo edometrico) = 17 Kg/cmq 
 

-da –3.50 a –5.50/6.00 m: argille mediamente consistenti 
Rp = 14 - 18 Kg/cmq 

y = 1.90 t/mc 

Cu = 0.60 - 0.70 Kg/cmq 

= 0° 

M = 20 Kg/cmq 
 

-da –5.50/600 a –8.00 m: limi argillosi teneri 
Rp = 6 - 15 Kg/cmq 

y = 1.60 - 1.80 t/mc 

Cu = 0.25 - 0.45 Kg/cmq 

= 0° 

M = 18 - 32 Kg/cmq 
 

-da –8.00 a –10.00 m: sabbie e argille moderatamente addensate/consistenti  
Rp = 11 - 19 Kg/cmq 

y = 1.75 – 1.82 t/mc 

Cu = 0.40 Kg/cmq (per i litotipi coesivi) 

= 29° (per i litotipi granulari) 

M = 15 - 22 Kg/cmq 

 
Le indagini di riferimento mettono dunque in evidenza l’esistenza di un terreno 

essenzialmente coesivo, dotato di una certà omogeneità orizzontale e proprietà 

geotecniche medie.  
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Fig.11 Ubicazione prove Cpt eseguite  

 

 
5.4 SISTEMA FISICO 
 
5.4.A COMPONENTE RUMORE 
Il Comune di Pontedera è dotato da un piano comunale di classificazione 
acustica. L’area oggetto della variante urbanistica interessa la classe 2 - aree 
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 
industriali ed artigianali.  (limiti di emissione 50 diurno 40 notturno limite assoluto di 
immissione 55 -45).  
 
5.4.B COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
Antenne telefonia mobile 
Nell’ambito del territorio comunale sono presenti 6 antenne TIM, 8 Vodafone, 6 
Wind-tre e una antenna Linke. Nell’area oggetto della variante non sono presenti 
antenne di telefonia mobile.  
 
Linee a media e alta tensione 
L’area non è attraversata da linee dell’alta tensione. 
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L’area è attraversata da una linea della media tensione, che interagendo 
direttamente con le superfici fondiarie e con le opere di urbanizzazione dovrà 
essere spostata. In accordo con ENEL è stato individuato il nuovo percorso della 
linea a media tensione. La nuova linea rispetterà tutte le normative in merito alle 
distanze e alle opere d’arte. Enel ha rilasciato un parere preventivo di fattibilità. 
Nel contesto dello spostamento potranno essere create nuove servitù e/o dismesse 
quelle esistenti. 

 
Fig. 12 estratta da Piano comunale di classificazione acustica 

 
5.5 SISTEMA BIOTICO 

 
5.5.A COMPONENTE BIODIVERSITÀ 
Il territorio oggetto della variante già allo stato attuale, si caratterizza per una bassa 
biodiversità essendo già un’area residenziale e industriale da una parte e un’area 
agricola coltivata in maniera estensiva dall’altra, in entrambi i casi assai mono 
tematizzate in quanto a specie arboree (nell’area agricola è presente solo dell’erba 
che viene falciata periodicamente alternata a cereali, in quella residenziale si rileva 
la presenza e la varietà tipica di essenze arboree e faunistiche tipiche dei piccoli 
giardini suburbani e in quella industriale si può dire quasi assente la vegetazione). 
Non ci sono elementi della futura attività in grado di interagire negativamente con 
la biodiversità dell’ambiente naturale che circonda l’area. 
 
Fattore flora, fauna ed ecosistemi 
L’area direttamente interessata dalla trasformazione è costituita da superfici 
coltivate prive di vegetazione naturale.  

Legenda 
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fig. 13 aspetti vegetazionali presenti all’interno dell’area di Variante 

 
5.5.B COMPONENTE CONTESTO ECONOMICO 
Attualmente i terreni sono interessati da una attività agricola che prevede la 
produzione prevalente di fieno.  
La nuova destinazione dell’area permette di raggiungere i seguenti scopi: 

 il completamento degli interventi residenziali e di dotazione di standards 
pubblici nel margine sud-ovest della frazione di Santa Lucia già previsti dal 
Regolamento urbanistico vigente; 

 Mettere in sicurezza idraulica l’intera area sud-ovest della frazione di Santa 
Lucia realizzando un canale deviatore del Fosso Rotina risolvendo tutte le 
problematiche idrauliche e igienico sanitarie legate all’attuale percorso in 
parte tombato; 

 Declassare l’attuale percorso del Fosso Rotina in seguito alla realizzazione del 
canale deviatore; 

 Qualificare il disegno del margine urbano ovest dell’UTOE Santa Lucia 
mediante la realizzazione di un nuovo potenziale corridoio ecologico 
rappresentato dal deviatore del Fosso Rotina e dal parco agrario posto ad 
ovest. 

 
Fattore Economia locale  
La realizzazione delle opere pubbliche previste all’interno della zona di nuova 
espansione residenziale (comparto 2 zona C1) migliorerà la disponibilità degli spazi 
pubblici a servizio del cittadino, favorendo la socialità e la nascita di alcuni servizi e 
piccole attività commerciali di vivinato. 

 
Fattore Energia 
Elettrico  
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L’approvvigionamento è garantito dalla rete elettrica esistente gestita dall’ENEL. Enel 
ha già rilasciato un suo parere favorevole con l’indicazione dei lavori da eseguirsi e 
delle eventuali prescrizioni in data 28/02/2019.  
 
Gas-Metano 
La rete di distribuzione è in grado di sopperire alle esigenze derivanti dall’attuazione 
delle trasformazioni previste. L’ente gestore ha rilasciato parere di fattibilità 
favorevole con l’indicazione dei lavori da eseguirsi e delle eventuali prescrizioni in 
data 05/02/2019. 
 
 
5.6 SISTEMA SOCIO ECONOMICO 
 
5.6.A CONTESTO SOCIALE  
Fattore Rifiuti - Previsione dei carichi 
Le aree oggetto di variante risultano coperte dal servizio di raccolta porta a porta e 
smaltimento dei rifiuti solidi e urbani. Il nuovo piccolo insediamento residenziale del 
resto era già previsto dal Regolamento Urbanistico vigente. L’ente gestore (GEOFOR 
spa) in data 14/11/2019 ha rilasciato parere di fattibilità con indicazione dei lavori e 
delle eventuali prescrizioni, con particolare riferimento all’installazione di una 
campana per la raccolta differenziata del vetro, pertanto il sistema attuale di 
raccolta rifiuti è in grado di sopperire al lieve incremento di utenze previsto. 
 
Fattore mobilita’ e infrastrutture - ambiente urbano - standard a parcheggi e 
dotazione di verde urbano 
Le aree sono già servite da viabilità comunale (Via di santa Lucia). Il piano attuativo 
prevede la realizzazione di una nuova strada pubblica interna per la distribuzione 
dei lotti e delle aree pubbliche, la realizzazione di parcheggi pubblici lungo la 
suddetta strada e la realizzazione di una piccola rotatoria in corrispondenza 
dell’innesto della via interna di lottizzazione con la strada comunale esistente al fine 
di favorire il deflusso del traffico. La strada interna è stata verificata per la 
percorrenza con eventuali mezzi di soccorso; la rotatoria è stata dimensionata 
considerando l’eventuale passaggio dei mezzi pesanti. 
Il sistema degli spazi a verde pubblico viene riorganizzato rispetto al Piano attuativo 
Approvato; si evidenzia che al posto di un’isola verde centrale scarsamente 
utilizzabile da parte di abitanti esterni alla lottizzazione, si realizzano due ampie zone 
verde contigue alla viabilità comunale esistenti, facilmente usufruibili da tutti i 
cittadini di Santa Lucia; da esse sarà possibile accedere al sistema del verde rurale 
che nascerà lungo le laterali vie per la manutenzione del futuro Canale deviatore 
del Fosso Rotina e all’adiacente parco agrario. Il nuovo sistema integrato del verde 
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privato, semipubblico e pubblico che si originerà avrà come scopo quello di 
indurre i residenti e non solo, ad uno stile di vita sano, grazie alla possibilità di 
usufruire di ampi spazi verdi privati e pubblici dove poter effettuare differenti tipi di 
attività sportive, come corsa, percorsi-vita o di gioco.  
 
Salute dell’Uomo 
Non si evidenziano situazioni di criticità sul territorio.   
 
5.6.B PATRIMONIO CULTURALE 
Beni di interesse storico – elementi archeologici – biblioteche e teatri 
L’area oggetto della Variante ricade in zona di nuova espansione residenziale ai 
margini di una piccola frazione del comune di Pontedera. L’area in oggetto non 
presenta al suo interno beni di interesse storico, archeologico; paesaggisticamente 
è un’area di scarsa importanza in quanto trattasi di area agricola fortemente 
antropizzata, coltivata saltuariamente a cereali, priva di vegetazione e in buona 
parte compromessa dalla infrastrutture esistenti: è attraversata da una linea della 
media tensione, è interessata dal vincolo comunale per il passaggio del canale 
deviatore del fosso Rotina, è lambita su un lato dalla strada comunale denominata 
Via del Popolo, è vicina alla zona industriale di Gello alle strutture produttive 
dell’azienda vitivinicola Castellani. 
 
 
6. STIMA DELL’IMPATTO SULLE RISORSE DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE 

DALLA VARIANTE  
 
Per fattori di impatto si intendono le pressioni derivanti dalle azioni della Variante 
che possono produrre alterazioni delle componenti ambientali. Di seguito si riporta 
una tabella con indicato il grado di fragilità della componente nei confronti della 
sollecitazione derivante dall’attuazione dal progetto. 
 

COMPONENTE GRADO DI FRAGILITÀ 

ARIA  

ACQUA  

SUOLO- SOTTOSUOLO  

RUMORE  

RADIAZIONI  

FAUNA E FLORA  

ENERGIA  
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RIFIUTI  

INFRASTRUTTURE  

PATRIMONIO CULTURALE  

 

GRADO DI FRAGILITÀ 

Basso   
Medio 
Elevato 

 
 
6.1 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE TRASFORMAZIONI SULLE RISORSE AMBIENTALI: POSSIBILI IMPATTI 

SIGNIFICATIVI, POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE E MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E 

COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE   
 
L’attuazione degli interventi previsti dalla Variante sollecita alcune componenti 
ambientali determinando possibili elementi di criticità. 
Le maggiori sollecitazioni coinvolgono le componenti: 

 Suolo e Sottosuolo  
 Acqua 
 

Sollecitazioni  minori potranno interessare 
 Sistema energetico 
 Rumore 
 Produzione di rifiuti 

 
Sollecitazioni nelle o effetti positivi potranno interessare 

 Sistema radiazioni 
 Fauna e flora 
 Infrastrutture 
 Patrimonio Culturale 

 
 
6.2 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE TRASFORMAZIONI SULLE RISORSE AMBIENTALI: SISTEMA SUOLO E 

SOTTOSUOLO 
 
6.2.A EFFETTI SULLA COMPONENTE SUOLO  
L’intervento, abbastanza contenuto dal punto di vista dimensionale, si sovrappone 
in modo sostanziale al reticolo idraulico esistente cancellando elementi che 
concorrono al drenaggio delle acque superficiali. Le modifiche al reticolo sono 
dovute, alla realizzazione del nuovo Fosso Rotina e agli interventi previsti dal piano 
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di lottizzazione. L’aumento dell’impermeabilizzazione del suolo porterà ad una 
sensibile diminuzione dei tempi di corrivazione in alveo delle acque meteoriche a 
cui si è posto rimedio individuando delle depressioni nel terreno per il contenimento 
momentaneo delle acque meteoriche. Gli interventi previsti si collocano in aree 
ricadenti in classe di Pericolosità da alluvioni frequenti e poco frequenti (P2 e P3 del 
DPGRT5/R2020).  

 
6.2.B EFFETTI SULLA COMPONENTE SOTTOSUOLO  
La variante prevede:  

 la realizzazione di strutture residenziali poco impattanti e di standards pubblici 
consistenti in strade, parcheggi e aree a verde pubblico di scarso rilievo.  

 lo scavo del nuovo alveo del Fosso della Rotina 
Tutti queste opere determinano carichi sul suolo o modifiche morfologiche che 
interagiscono con le caratteristiche geotecniche dei terreni interessati in maniera 
più o meno impattante. 

 
6.3 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE TRASFORMAZIONI SULLE RISORSE AMBIENTALI: SISTEMA ACQUA 
 
6.3.A ACQUE SUPERFICIALI 
L’intervento più sostanziale interessa le acque superficiali. Il nuovo corso del Fosso 
della Rotina, esterno all’area di variante, (già previsto dal RU ma con tracciato 
parzialmente variato) modifica il drenaggio delle acque superficiali. Il nuovo 
tracciato determinerà sicuramente effetti positivi, per quanto attiene il rischio 
idraulico, sull’area oggetto della Variante e sull’abitato di Santa Lucia.   
Una volta attivato il nuovo tracciato, nel vecchio alveo della Rotina giungeranno 
pressochè esclusivamente le acque reflue del sistema fognario esistente con 
possibili ripercussioni sulla qualità delle acque in alveo. 
La trasformazione dell’area determina una impermeabilizzazione del suolo con 
effetti sui tempi di corrivazione in alveo che dovranno essere valutati e compensati.  

 
6.3.B ACQUE SOTTERRANEE 
L’approvvigionamento idrico per il nuovo complesso residenziale sarà 
completamente assicurato dal pubblico acquedotto, che ha rilasciato un parere di 
fattibilità già in data 21 marzo 2019.  
Secondo le previsioni attuali il progetto in esame non necessita di significativi ulteriori 
emungimenti di acque sotterranee se non inerenti la realizzazione di qualche 
eventuale pozzo a sterro da porsi a servizio o dell’irrigazione delle aree a verde 
pubblico o dei giardini privati.  
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6.3.C ACQUE REFLUE 
Lo smaltimento delle acque reflue sarà garantito tramite la fognatura pubblica 
secondo le modalità e a seguito della realizzazione delle opere di cui al parere di 
fattibilità rilasciato da ACQUE Spa in data 21 marzo 2019. 
 
 
6.4 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE TRASFORMAZIONI SULLE RISORSE AMBIENTALI: SISTEMA ENERGETICO, 
RIFIUTI, CLIMA, RUMORE, FLORA E FAUNA 
 
6.3.A SISTEMA ENERGETICO  
L’attuazione delle previsioni comporta un lieve aumento del fabbisogno energetico, 
legato alle nuove utenze elettriche e gas, che sarà comunque limitato grazie 
all’integrazione e al ricorso alle fonti energetiche naturali, mediante la realizzazione 
di impianti fotovoltaici, impianti a basso consumo energetico, contenimento dei 
consumi grazie a sistemi di isolamento altamente performanti, uso di lampade a 
led sia negli spazi pubblici che in quelli privati. La variante pertanto inciderà in 
modo irrilevante sul fabbisogno.  
 
6.3.B SISTEMA RIFIUTI  
L’attuazione delle previsioni comporta un lieve incremento della produzione di rifiuti. 
Il sistema in atto appare in grado di recepire l’ulteriore carico. L’ente gestore si è 
riservato l’uso di uno spazio lungo la strada principale per l’eventuale realizzazione 
futura di una piazzola ecologica, qualora venga abbandonato il sistema di 
raccolta in uso attuale denominato “porta a porta”. 
 
6.3.C EFFETTI SULL’ARIA E SUL CLIMA  
Non sono segnalati siti di immissione in atmosfera di elementi inquinanti.  
Il lieve incremento di traffico derivante dal nuovo insediamento residenziale (circa 
venti unità immobiliari), sarà comunque inferiore al livello di traffico e inquinamento 
derivante dal transito dei mezzi pesanti che attualmente accedono alla Azienda 
Vitivinicola Castellani SPA dalla piccola strada urbana, il cui traffico verrà deviato 
sulla SRT 439 bis. 
 
6.3.D EFFETTI SUL SISTEMA RUMORE  
La variante non provoca impatti sul Piano di Classificazione Acustica vigente. Classe 
II per la zona residenziale e la circostante area agricola. La sopradescritta 
classificazione acustica è compatibile con la Variante proposta. 
 
6.3.E EFFETTI SULLA COMPONENTE FLORA E FAUNA 
La realizzazione delle opere previste in variante sollecita in modo rilevante, ma 
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positivo, questa componente. Infatti se attualmente l’unico elemento di una certa 
rilevanza è costituito dalla flora ripariale (erbacea ed arbustiva) presente sul corso 
della Rotina e solo marginalmente coinvolta dalla trasformazione e da una fauna 
pressochè inesistente, con la realizzazione del parco agrario, dei giardini privati e 
delle aree a verde pubblico in cui saranno piantumate delle essenze arboree verrà 
dato impulso e stimolo alla varietà sia della flora che della fauna, che potranno 
così trovare un ambiente più consono al loro sviluppo e insediamento; pensiamo a 
quella di migrazione acquatica, che attualmente passa senza soffermarsi per 
rifocillamento, a causa della presenza della SRT 439 Bis, strada fortemente 
transitata, il cui impatto, con la prevista realizzazione del parco agrario, viene 
fortemente mitigato.  
 
6.5 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE TRASFORMAZIONI SULLE RISORSE AMBIENTALI: SISTEMA INFRASTRUTTURE 

E PATRIMONIO CULTURALE 
 
6.5.A EFFETTI SULLA COMPONENTE  INFRASTRUTTURE 
L’attuazione delle previsioni incide positivamente sulla componente infrastrutture in 
quanto consente la effettiva realizzazione di un’infrastruttura di interesse generale da 
tempo programmata, alleggerendone i costi per la collettività con la realizzazione 
del nuovo canale deviatore del Fosso Rotina; consente la realizzazione di un 
parcheggio pubblico e di alcune aree a verde pubblico che possono essere 
sfruttate anche dalle limitrofe aree residenziali.  
Il sistema degli spazi a verde pubblico viene riorganizzato rispetto alle previsioni del 
Regolamento urbanistico e al Piano attuativo già Approvato; si evidenzia che al 
posto di un’isola verde centrale scarsamente utilizzabile da parte di abitanti esterni 
alla lottizzazione, si realizzano due ampie zone verde contigue alla viabilità 
comunale esistenti, facilmente usufruibili da tutti i cittadini di Santa Lucia; da esse 
sarà possibile accedere al sistema del verde rurale che nascerà lungo le laterali vie 
per la manutenzione del futuro Canale deviatore del Fosso Rotina e all’adiacente 
parco agrario. Il nuovo sistema integrato del verde privato, semipubblico e 
pubblico che si originerà avrà come scopo quello di indurre i residenti e non solo, 
ad uno stile di vita sano, grazie alla possibilità di usufruire di ampi spazi verdi privati e 
pubblici dove poter effettuare differenti tipi di attività sportive, come corsa, percorsi-
vita o di gioco.  

 
6.5.B EFFETTI SULLA COMPONENTE PATRIMONIO CULTURALE  
Non vi sono presenti all’interno dell’area in esame beni paesaggistici, architettonici, 
archeologici o del patrimonio culturale.  
Dal punto di vista paesaggistico si va ad impegnare una porzione di area rurale già 
profondamente antropizzata e compromessa, per cui si può parlare sicuramente  
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di recupero e valorizzazione, la cui estrema vicinanza di aree produttive non 
consente altri usi se non quello delle coltivazioni estensive a cereali o in alternativa 
l’abbandono totale. La realizzazione di un parco agrario a lato dell’area residenziale 
e a cavallo del nuovo fosso Rotina, consente l’inserimento di una variabile 
paesaggistica di valore ed una connotazione all’ambiente rurale altrimenti 
impensabile.  
 

 
 

7. MISURE VOLTE ALLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI INTRODOTTI 
NELL’AMBIENTE DALLA PROPOSTA DI VARIANTE 

 
7.1  MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI SULL’ARIA E SUL CLIMA  
Per contenere le emissioni derivanti dai maggiori consumi energetici (l’aumento è 
comunque di limitato) si dovranno predisporre impianti tecnologici (fotovoltaico, 
solare termico, geotermico a bassa entalpia) che consentano una diminuzione 
delle emissioni di CO2.  
L’intervento residenziale proposto dalla variante in oggetto prevede la realizzazione 
di un piccolo complesso residenziale composto da 18-20 nuove unità immobiliari 
suddivise in 9 lotti. Nella progettazione degli interventi si farà ricorso all’utilizzo di 
sistemi a bassa emissione (fotovoltaico – solare termico); sulle coperture dei nuovi 
fabbricati residenziali saranno installati impianti fotovoltaici e solari almeno secondo 
le quantità minime previste dalla legge.  
Tutti gli impianti di illuminazione sia pubblica che privata saranno dotati di 
tecnologia a led o equipollente.  
Gli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda, climatizzazione estiva, 
saranno comunque realizzati con tecnologie all’avanguardia e nel rispetto delle 
normative sul risparmio energetico vigenti. 
Niente che non sia stato già previsto nell’ambito degli studi di piano strutturale e 
Regolamento Urbanistico comunale. 
 
7.2  MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI SULLA COMPONENTE ACQUA  
Acque superficiali 
Il nuovo tracciato della Rotina migliora l’assetto idraulico dell’area e al contempo 
non aggrava le condizioni al contorno. ll nuovo corso della Rotina è protetto da 
argini, per evitare fenomeni di ristagno e facilitare il deflusso delle acque sarà 
pertanto necessario predisporre i dovuti accorgimenti tecnici che favoriscano il 
deflusso in alveo dei capifossi e canalette esistenti.  
La Variante prevede la presenza, accanto ad ampie superfici pavimentate, di 
numerose aree permeabili. Nel pavimentare le aree si porrà massima attenzione a 
garantire la permeabilità usando materiali studiati ad hoc tipo asfalti drenanti, 
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permeabili, autobloccanti, ghiaino, rispettando ovviamente i dettami di normative 
puntuali come ad esempio la legge 230/94 e le normative locali. 
Lo studio idraulico condotto dall’ingegnere idraulico incaricato, mediante il quale è 
stata dimensionata la fognatura bianca, al fine di non aggravare il reticolo idraulico 
esistente, ha suggerito di frazionare il sistema di scarico delle acque bianche.  
La realizzazione della lottizzazione elimina, di fatto, le scoline presenti sull’area; la 
realizzazione di una fognatura bianca aumenta la velocizzazione di deflusso delle 
acque che viene, comunque, compensato con la messa in opera di interventi di 
mitigazione che rispondono ai dettami dell’Invarianza idraulica del territorio.  
La rete minore limitrofa all’area non costituirà recettore della rete di fognatura 
meteorica e non verrà gravata da interventi che ne aumenteranno la portata o 
che comporteranno una maggiore velocizzazione delle acque. La viabilità di 
lottizzazione e quella di accesso al lotto non interferiscono, in alcun modo, con il 
reticolo idraulico. I lotti 1, 2, 3, 4 e 5 scaricheranno le acque pluviali in una batteria 
di tubazioni forate atte a disperdere nel terreno le acque di pioggia e che verranno 
collegate, attraverso un fossato di nuovo impianto, in un fosso esistente al limite 
dell’area di progetto. 
Le nuove superfici impermeabilizzate dei lotti 6, 7, 8, e 9, la strada e i parcheggi 
convoglieranno in una seconda fognatura meteorica, che dopo essere confluita in 
una vasca di laminazione costituita da una depressione nel verde di cessione, 
secondo il principio della invarianza idraulica a sua volta recapiterà in una seconda 
batteria di tubazioni forate atte a disperdere nel terreno le acque di pioggia. Nel 
recettore finale verrà recapitata solo la portata defluente a stato non edificato, 
viene, quindi, a decadere il rischio di aggravio sul reticolo idraulico recettore. Per 
garantire la salubrità delle aree, le depressioni ricavate nel verde sono dotate di 
pozzetto di drenaggio che restituisce il volume affluito al sistema fognante una volta 
esaurito l’evento meteorico.  
Si precisa che una volta realizzato il nuovo canale deviatore del Fosso Rotina le 
acque meteoriche dell’intera lottizzazione, venendo interrotto l’attuale sistema delle 
scoline dei campi, queste saranno canalizzate direttamente nel nuovo Canale 
Rotina salvo richiesta di autorizzazione specifica all’ente predisposto. 
 
Approvvigionamento idrico 
La rete idrica è servita da ACQUE SPA.  
Per quanto riguarda l’area di nuova espansione edilizia è stato acquisito parere di 
fattibilità senza particolari problematiche emerse, se non quelle inerenti 
l’individuazione del corretto punto di allaccio, che è stato individuato in area 
esterna al comparto attuativo. Per l’attraversamento del Fosso Rotina è stato 
richiesto il parere all’Ente Fiumi e Fossi che ne ha confermato la fattibilità.  
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Riduzione dei consumi 
La disponibilità della risorsa è assicurata dalla rete dell’acquedotto. Assicurata la 
disponibilità della risorsa dovranno essere previsti interventi mirati alla riduzione dei 
consumi per esempio introducendo adeguate tecnologie.  
 
Depurazione 
La rete di depurazione è gestita da ACQUE SPA.  
Per quanto riguarda l’area di nuova espansione edilizia è stato acquisito parere di 
fattibilità senza particolari problematiche emerse, se non quelle inerenti 
l’individuazione del corretto punto di allaccio, che è stato individuato in area 
esterna la comparto attuativo. Per l’attraversamento del Fosso Rotina è stato 
richiesto il parere all’Ente Fiumi e Fossi che ne ha confermato la fattibilità. 
 
7.3  MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI SULLA COMPONENTE SUOLO - SOTTOSUOLO  
Suolo 
Le opere previste per il raggiungimento delle condizioni di gestione del rischio sono 
state individuate con quanto previsto all’art.8 comma 1 lettera c (opere di 
sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree). 
Il progetto urbanistico prevede la sopraelevazione delle aree interessate dalla 
trasformazione fino al raggiungimento della quota di sicurezza 14.10 m sl.m.  
Il rialzo morfologico per porre in atto l’intervento di messa in sicurezza riguarda l’area 
di sedime dei fabbricati, i parcheggi e la viabilità interna, al fine di garantire la 
sicurezza di persone e mezzi.  
Il volume di esondazione sottratto dalle opere di rialzamento morfologico è 
interamente compensato da analoghe operazioni di scavo all’interno delle aree 
agricole destinate a parco agrario condominiale, immediatamente esterne al 
Comparto e da vasche di accumulo ricavate nelle fondazioni dei fabbricati di 
progetto. 
Il progetto individua aree morfologicamente ribassate destinate ad accogliere 
momentaneamente le acque di esondazione e successivamente, ad evento 
terminato, rinviarle nel corpo recettore individuato nel fosso della Rotina. Il 
dimensionamento di queste aree è strettamente collegato ai volumi sottratti a 
seguito della sopraelevazione della aree interessate dagli interventi. 
Per compensare la maggior impermeabilizzazione del suolo saranno predisposte 
vasche interrate destinate alla raccolta delle acque meteoriche. Queste vasche 
dimensionate in funzione delle superfici impermeabilizzate consentiranno nei 
periodi invernali il lento rilascio nel reticolo idraulico delle acque ad evento 
meteorico cessato. Nei periodi asciutti le acque raccolte potranno essere destinate 
all’irrigazione delle aree a verde previste dal progetto.  
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Sottosuolo 
Le problematiche geologiche dell’area non condizionano in modo rilevante la 
predisposizione della variante. Gli studi geologici disponibili, tra cui la perizia 
geologica allegata al Piano attuativo riguardante il comparto stesso che è oggetto 
della presente variante approvato in data 10/02/2008 con delibera di C.C. n. 16, 
non evidenziano particolari criticità. Per giungere alla definizione della Pericolosità si 
procederà ad integrare l’indagine geologica già esistente eventualmente 
eseguendo, solo se necessari, nuovi rilievi geologici di campagna e nuove indagini 
geognostiche. 
L’indagine eseguita ha permesso di ricostruire la successione stratigrafica del 
sottosuolo e la caratterizzazione geotecnica dei livelli attraversati. Ciò permette di 
dimensionare gli interventi in progetto individuando carichi compatibili con le 
caratteristiche geotecniche dei livelli attraversati. 
La progettazione dei singoli interventi dovrà essere supportata da ulteriori indagini 
geognostiche e geofisiche, dimensionante per tipologia secondo gli indirizzi del 
DPGRT 36R2009.  

 
7.4  MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI SUL SISTEMA ENERGETICO  
Per servire gli spazi pubblici e i lotti residenziali della lottizzazione in oggetto sarà 
necessario operare una estensione della rete elettrica e della rete gas metano.  
E’ necessaria la realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione e la 
spostamento con parziale interramento della linea area elettrica passante 
all’interno dell’area. Per l’attraversamento del Fosso Rotina è stato richiesto il parere 
all’Ente Fiumi e Fossi che ne ha confermato la fattibilità. 
Al fine di mitigare gli effetti sul sistema energetico si installeranno sulle coperture dei 
nuovi fabbricati residenziali gli impianti fotovoltaici e solari secondo le quantità 
minime previste dalla legge.  
Tutta l’illuminazione degli ambienti interni e degli spazi esterni sia pubblici che privati 
sarà a basso consumo di energia (led e/o soluzioni equipollenti). La linea elettrica di 
media tensione aerea sarà in gran parte interrata, riducendone il forte impatto 
visivo. 

 

 
8. VALUTAZIONI ALTERNATIVE 
Non ci sono alternative alle scelte eseguite. L’attuazione della Variante consente di 
rendere attuabile un intervento edificatorio la cui di pianificazione urbanistica era 
già inserita nel Regolamento Urbanistico, ma che con le previsioni esistenti resta 
inattuabile.  La realizzazione del nuovo canale deviatore del Fosso Rotina riduce la 
pericolosità idraulica per tutta la zona sud-ovest di Santa Lucia; il parco agrario 
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stimola la diversità biologica e la biodiversità ecologica in un’area attualmente 
monotematizzata in quanto a specie arboree e faunistiche. 
 
 
 
9. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO 
Gli indirizzi e gli obbiettivi proposti dalla Variante determinano le seguenti incidenze: 
In ordine al quadro ambientale: 

 non comportano trasformazioni significative al contesto ambientale. Le 
prescrizioni introdotte tutelano in modo adeguato i fattori del suolo 
dell’acqua  

 
 le trasformazioni saranno realizzate con adeguati progetti di inserimento 

paesaggistico; 
 gli interventi antropici previsti non determinano effetti sulla salute umana o 

incidono sui livelli di qualità ambientale; 
 

in ordine agli aspetti socio-economici: 

 incentivano la socialità con la realizzazione degli standards a verde  e 
l’economia con la crescita della popolazione aumenta la necessità di 
esercizi commerciali e servizi di vicinato.  

 non generano elementi negativi sulla salute umana. 

 

in ordine agli aspetti di natura urbanistica: 

 L’intervento si colloca all’interno degli scenari delineati dal PS e dal R.U.; 
 si favorisce il potenziamento del sistema residenziale e si completa il 

quadro delle previsioni inerenti gli standards urbanistici per la zona.  
 

 

10. INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO 
Il monitoraggio deve essere svolto, nella fase di progettazione degli interventi, nel 
periodo di realizzazione e al termine dei lavori di trasformazione previsti dalle azioni 
della Variante tenendo presente la possibilità di miglioramento. 
In questa fase, per quanto riguarda la necessaria attività di monitoraggio dello stato 
di attuazione delle scelte e soprattutto del livello di soddisfacimento degli obiettivi 
individuati, sarà necessario provvedere ad una verifica rispetto ai singoli indicatori, 
definiti nell'ambito dell'attuale processo di valutazione.  
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Tale fase di monitoraggio è volta in particolare a: 
 valutare l'efficacia delle azioni programmate, anche in relazione agli obiettivi 

ambientali stabiliti dal piano; 
 individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti, ed essere in grado 

di adottare le eventuali misure correttive ritenute opportune. 
 Visto il contesto ambientale in cui l’intervento si inserisce particolare 

attenzione dovrà essere prestata alla efficacia delle prescrizioni inerenti la 
componente acqua. 

 
 

 
11. SINTESI NON TECNICA 
La sintesi non tecnica verrà redatta nella fase successiva ed a conclusione della 
stesura del Rapporto Ambientale come prevede il comma 4 dell’art. 24 della l.r. 
10/2010 e s.m.i., e sarà strutturata sotto forma di un fascicolo distinto e separato per 
favorirne la consultazione da parte del pubblico. In tal senso il documento 
sintetizzerà quanto sviluppato nel Rapporto Ambientale con un linguaggio non 
tecnico e non specialistico. 
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