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La L.R. del 3 Gennaio 2005 n. 1 - “Norme per il governo del territorio”, suddivide il livello di 
pianificazione alla scala comunale in due fasi: 
 

I 
PIANO STRUTTURALE  

strumento urbanistico strategico: è uno “Strumento della Pianificazione territoriale” 
 

II 
REGOLAMENTO URBANIST ICO 

strumento urbanistico operativo: è un “Atto di governo del territorio”. 
 
 
Ai sensi della normativa vigente le scelte di piano devono essere supportate da 
specifiche Valutazioni Ambientali: 
 

VALUTAZIONE AMBIENTA LE STRATEGICA  
LR.10-11/2010 e DLgs. 152/2006 
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Il Piano Strutturale  del Comune di Riparbella è stato approvato il 28 novembre 
2008 con Del. C.C. n. 35. 
 

Il Piano Strutturale è stato redatto in forma coordinata con i comuni di Montescudaio, 
Guardistallo e Castellina Marittima, secondo le disposizioni della LRT 1/2005, del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 100 del 27/07/06 e del 
Piano di Indirizzo Territoriale del 2000. 
 
Nel tempo che è intercorso dall’approvazione del PS all’avvio del procedimento per la prima 
variante e la redazione del primo Regolamento Urbanistico sono state introdotte modifiche alla 

normativa nazionale e regionale in materia di valutazione ambientale. 
 
In particolare è stata introdotta all’interno della pianificazione regionale, provinciale e comunale 

la Valutazione Ambientale Strategica  (VAS) ai sensi del D.Lgs. 4 del 16/01/2008 e del 
D.Lgs. 152 del 03/04/2006 in osservanza delle direttive comunitarie 2001/42/CE, 85/377/CE e 
s.m. e i. 
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La Regione Toscana aveva già deliberato in merito alla attuazione della Dir. 2001/42/CE 

attraverso l’introduzione della Valutazione Integrata  con la L.R. 1/2005 ed il D.G.R. 
4/R/2007 suo Decreto Attuativo, tant’è che il PS è corredato da documenti che trattano della 

Valutazione Integrata  ai sensi delle suddette leggi ma non dalla VAS. 
 

La Regione Toscana, ha recepito con  L.R. 10/2010 modificata di recente con la L.R. 
n.6 del 17/02/2012  la normativa dello stato introducendo aspetti di approfondimento 

commisurati con la realtà del territorio toscano in merito agli aspetti ambientali, 
sociali, economici e sulla salute umana. 
 
In conclusione il procedimento VAS può essere schematizzato nel seguente modo. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO STRUTTURALE  

REGOLAMENTO URBANISTICO  

AZIONI PRELIMINARI DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE  

Nomina delle autorità 
Proponente: UFFICIO TECNICO 

Competente: GIUNTA COMUNALE 
Procedente: CONSIGLIO COMUNALE 

Individuazione della 
STRUTTURA TECNICA DI RIFERIMENTO 

Nomina del 
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

PROCESSO PARTECIPATIVO 
Incontri, SITO WEB, consultazioni con: 
ENTI, associazioni, gruppi d’interesse, 

soggetti privilegiati, cittadini, 
professionisti, ecc. 

RAPPORTO AMBIENTALE DEFINITIVO 
Raccolta dati e informazioni, studi, indagini, 

rilievi, simulazioni, cartografia tematica, 
acquisizione degli studi geologici, 

agronomici, socioeconomici 

Consultazioni con l’Amministrazione, 
Indagini, approfondimenti, rilievi , 

censimenti, schedature  

DOCUMENTO PRELIMINARE DELLA VAS 
REPERTORIO DEI DATI 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

Recepimento di contributi forniti 
dagli Enti (Provincia, Regione, 

ARPAT, ASA, ENEL, GAS, Rifiuti)  DIMENSIONAMENTO del Piano Urbanistico 
Cartografie del PU, Zoning, indicazione delle 

previsioni, aree di intervento, insediabili, 
volumi e superfici  

STUDI GEOLOGICI, SOCIO-ECONOMICI, 
AGRONOMICI, altri studi di settore: 
(mobilità, commercio, carburanti, 

trasporti, clima acustico, ecc.) 

60 GIORNI PER FORNIRE CONTRIBUTI 

RELAZIONE DEL GARANTE 
DELLA COMUNICAZIONE SUL 
PROCESSO PARTECIPATIVO 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
DEFINIZIONE DEL PIANO URBANISTICO  

CARTA DELLE EMERGENZE 
AMBIENTALI, RISORSE NATURALI, 

CRITICITA’ DEL TERRITORIO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA DI PIANO 
I 

NORME URBANISTICHE 
II 

INORME GEOLOGICHE 
III 

NORME AMBIENTALI 

RELAZIONE DI SINTESI DELLA VAS 
RAPPORTO AMBIENTALE 

RELAZIONE DI SINTESI NON TECNICA 

ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO 
E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VAS 

OSSERVAZIONI AL PIANO 
URBANISTICO 

OSSERVAZIONI ALLA VAS 

ANALISI DELLE OSSERVAZIONI 
(accoglimento o non accoglimento) 

CONTRODEDUZIONI 

RELAZIONE DEL GARANTE 
DELLA COMUNICAZIONE 

PUBBLICAZONE SUL BURT 
DIVULGAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI P.U. E VAS 

OSSERVAZIONI AL P.U E ALLA VAS: 
entro 60 gg. DALLA BUBBLICAZIONE 

ANALISI DELLE PREVISIONI DI P.U. 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

AMBIENTALI 

INDICAZIONE DI LIMITI E 
CONDIZIONAMENTI, PRESCRIZIONI, 

VINCOLI, MITIGAZIONI,  

L’AUTORITA’ 
COMPETENTE 
SI ASSICURA 

CHE I 
RISULTATI 
DELLA VAS 

SIANO 
CONTENUTI 

NELLE 
NORME 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIONE DEL P.U. SULLA BASE DELLE 
OSSERVAZIONI 

NTA DEFINITIVE 
CARTOGRAFIE DI PIANO DEFINITIVE 

ADEGUAMENTO DELLA VAS ALLE 
OSSERVAZIONI E AL PIANO 
URBANISTICO DEFINITIVO 

ENTRO 90 gg. DALLA SCADENZA PRECEDENTE 
L’AUTORITA’ COMPETENTE ESPRIME IL PARERE MOTIVATO: valuta VAS e P.U. le 

osservazionI, ACCOGLIE, NON ACCOGLIE, MIGLIORA IL P IANO, COMPENSA GLI IMPATTI 

APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO E DELLA VAS E 
DICHIARAZIONE DI SINTESI VAS 

COMPRENSIVAVA DEL PIANO DI MONITORAGGIO DEL P.U. 

PUBBLICAZIONE SUL BURT DI: 
PROVVEDIEMTNO DI APPROVAZIONE DEL PU 

PARERE MOTIVATO 
DICHIARAZIONE DI SINTESI VAS 

L’AUTORITA’ 
COMPETENTE 
SI ASSICURA 

CHE I 
RISULTATI 
DELLA VAS 

SIANO 
CONTENUTI 

NELLE 
NORME 

DEFINITIVE 

RELAZIONE DEL GARANTE 
DELLA COMUNICAZIONE 
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La VAS segue il procedimento di stesura del Piano Urbanistico in maniera indipendente 

e, dopo l’adozione del piano, viene pubblicata insieme ma come documento autonomo. 
 

La normativa della Regione Toscana permette di operare delle semplificazioni per evitare 
che si duplichino gli studi ambientali sugli stessi territori nei doversi piani e che si possano 
prendere come riferimento i quadro conoscitivi già esistenti (se non troppo “datati”). 
 

Una ulteriore semplificazione  la introduciamo noi: 
 

Si attiva la VAS sia per la Variante 1 al P.S. che per il primo 
regolamento Urbanistico che vengono presentati in forma 
contestuale. 
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Il RAPPORTO AMBIENTALE  
 
IL “Rapporto Ambientale”  è la vera fase elaborativa della valutazione. In particolare, ai sensi 
della normativa vigente il Rapporto Ambientale deve: 
 
a) individuare, descrivere e valutare  gli impatti significativi sull’ambiente, sul 
patrimonio culturale, sulla economia e sulla salute derivanti dall’attuazione del 
piano urbanistico; 
 
b) individuare, descrivere e valutare  le ragionevoli alternative, alla luce degli 
obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano Urbanistico, tenendo conto di quanto 
emerso dalle fasi di INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE, 
PARTECIPAZIONE . 
 
c) concorrere alla definizione degli obiettivi  e delle strategie  del Piano 
Urbanistico; 
 
d) indicare i criteri di compatibilità ambientale , gli indicatori ambientali  di 
riferimento e le modalità per il monitoraggio  del PIANO URBANISTICO. 
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Cosa si studia nel rapporto ambientale? Questa la sintesi delle aree di studio dette: 
 

COMPONENTI AMBIENTAL I 
COMPONENTI FISICHE COMPONENTI ANTROPICHE 
SUOLO E SOTTOSUOLO ASPETTI SOCIALI ED ECONOMICI 

ASPETTI AGROFORESTALI E 
VEGETAZIONALI VINCOLI TERRITORIALI 

ATMOSFERA - CLIMA PIANI E PROGRAMMI 

ACQUE SUPERFICIALI E 
PROFONDE 

EMERGENZE STORICO 
ARCHIETTONICHE 

EMERGENZE AMBIENTALI 
RISORSE NATURALI 

USO DEL SUOLO 

FAUNA – ECOSISTEMI SERVIZI E INFRASTRUTTURE 

PAESAGGIO – ESTETICA CRITICITÀ DEL TERRITORIO 
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IL PIANO STRUTTURALE  VIGENTE 
ELABORATI 

 
CARTOGRAFIE E RELAZIONI:  
 

QUADRO CONOSCITIVO 
GLI STUDI GEOLOGICI, LE DISPOSIZIONI, GLI ALLEGATI, LE CARTOGRAFIE. 
 

PROGETTO 
SISTEMI E SUB SISTEMI FUNZIONALI 

 

Sistema funzionale insediativo (S.F.I.) 
Sistema funzionale ambientale (S.F.A.) 
Sistema funzionale delle attività estrattive (S.F.E .) 
Sistema funzionale infrastrutturale e tecnologico ( S.F.T.) 
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Articolazione delle UNITÀ TERRITORIALI OMOGENEE ELEMENTARI di Riparbella 

 

Il P.S. individua le Unita Territoriali Organiche Elementari (UTOE) con particolari indirizzi 
inerenti la trasformazione territoriale e la loro progettazione. 
 

UTOE R. 01 - Nucleo Antico 
UTOE R. 02 - Addizioni 
UTOE R. 03 - Periurbano 
UTOE R. 04 – Mandriacce 
UTOE R. 05 – Bandita del Giardino, Belora e Fiume Cecina 
UTOE R. 06 – Porcareccia del Giardino 
UTOE R. 07 – San Martino 
UTOE R. 08 - Fagiolaia 
UTOE R. 9 Canile 
UTOE R. 10 Pieve Vecchia 
UTOE R. 11 Nucleo San Martino 
UTOE R. 12 Nocolino 
UTOE R. 13 San Pecoraio 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO STRUTTURALE 2008 

� la tutela e valorizzazione dell’ambiente, delle caratteristiche geomorfologiche del 
territorio e del paesaggio agrario. 

� la tutela  e valorizzazione  degli edifici e dei manufatti d’interesse testimoniale 
storico-ambientale. 

� la valorizzazione  e potenziamento delle attività agricole, pastorali e delle attività 
collegate, favorendo l’integrazione con attività compatibili. 

� tutela e la valorizzazione delle aree boscate. 

� il recupero e pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente. 
� la messa in sicurezza del territorio dai rischio geomorfologico e idraulico. 

� la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, 
� la valorizzazione delle risorse naturali e culturali ai fini dello sviluppo di attività per il tempo 

libero compatibili. 

� la riqualificazione dei nuclei storici e delle relative aree di pertinenza paesistica. 
� l’integrazione delle addizioni recenti con i nuclei storici, attraverso la qualificazione dei 

percorsi e degli spazi pubblici. 

� la qualificazione  ed il consolidamento dei servizi pubblici e generali. 
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� la qualificazione delle funzioni insediate, con particolare riguardo a servizi, attività urbane e 
produttive. 

� la realizzazione degli interventi infrastrutturali che favoriscano la mobilità e la 
razionalizzazione dei flussi di traffico in attraversamento dl centro urbano. 

� l’adeguamento del sistema della depurazione delle acque. 
� l’ampliamento e ristrutturazione della rete acquedotto. 
� il risparmio delle risorse idriche ed energetiche. 
� l’adeguamento della rete stradale. 
� l’adeguamento della rete di distribuzione gas, energia elettrica e ponti radio. 
� la qualificazione dei servizi, delle attività e delle funzioni insediate, la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente, la tutela e valorizzazione degli edifici di valore storico 
testimoniale, la diminuzione dei flussi di traffico di attraversamento e l’articolazione di parcheggi che 
non inducano traffico interno. 
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Dall’esame delle tabelle di Piano Strutturale 2008 si rileva che il numero totale di 
nuovi insediati  di progetto è pari a 240, questo dato se riferito agli abitanti residenti nel 
comune di Riparbella negli anni di elaborazione finale del piano, 2007-2008, porterebbe 

rispettivamente a 1.816 unità e 1.848 unità il numero di abitanti residenti e delle famiglie alla 
data di validità del P.S. e attuazione delle previsioni. 

� Abitanti temporanei/anno medi di progetto nelle attività turistiche stimati di massima: 

111unità. 

� Posti letto nelle attività turistico ricettive totali previsti: 421. 

� Superfici per posto letto nel turistico ricettivo: 25 mq. 

� Composizione media delle famiglie: 2,32 (P.S.) oppure 2,28. 
� Nuove residenze: 50% da recupero, 50% nuove edificazioni. 

� Estensione della viabilità di progetto 1.600 m. 

� Superfici di nuova edificazione: 8.787 mq . Nuovi alloggi: 88 (stimati).  

� Superfici da recupero (PEE): 1.479 mq . Alloggi da recupero: 15 (stimati).  

 



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – DOCUMENTO PRELIMINARE 
 

D.R.E.Am. Italia - 2012 13 
 

 
 
 

DISCIPLINA DELLE UTOE  
 

Obiettivi comuni riferiti alle UTOE : 
 
La qualificazione dei servizi, delle attività e delle funzioni insediate, 
la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la tutela e 
valorizzazione degli edifici di valore storico testimoniale, la 
diminuzione dei flussi di traffico di attraversamento e l’articolazione 
di parcheggi che non inducano traffico interno. 
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UTOE R1 – R2 - R3 - R4 UTOE R1 – R2- R4 – R12 – R13 
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UTOE R5 – R6 – R8 – R9 UTOE R5 – R7 – R10 – R11 
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LIMITI E CONDIZIONAMENTI DELLA PIANIFICA ZIONE 

 

Il Piano Strutturale individua, per i quattro comuni del comprensorio, una serie di limiti e 
condizionamenti alla attuazione delle previsioni, e demanda al Regolamento Urbanistico 
l’individuazione loro superamento anche attraverso il contesto dispositivo. Fra questi, in 

previsione dei nuovi insediamenti e dell’incremento del carico insediativo le due principali 
criticità che affliggono anche molti altri comuni toscani: 
 
 
1. L’INSUFFICIENZA DELLA DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA 

IDRICA, 
 
2. L’INSUFFICIENZA DELLA DEPURAZIONE. 
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Il potenziamento dei servizi idrici integrati è quindi condizione alla 
trasformabilità e si attua, per gli estensori del P.S., tramite: 
 

1. il potenziamento della rete acquedottistica ove presente, la riduzione delle 
perdite, l’individuazione di nuovi punti di attingimento e relative opere infrastrutturali sulla base 
delle indicazioni del Piano d’Ambito di ATO nonché delle specifiche del Gestore, 

2. il recupero delle acque reflue e l’accumulo delle acque meteoriche, 

3. l’adeguamento e potenziamento delle reti fognarie esistenti, la costruzione nuovi 
impianti di depurazione centralizzati come previsti dal Piano d’Ambito, o privati laddove non 
collegabili con gli impianti centralizzati esistenti o previsti. 
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OBIETTIVI E LINEE GUIDA DELLA VARIANTE 1 AL P.S. 

 
La variante n. 1 al Piano Strutturale FASE 1 riguarda “ LA MANUTENZIONE NORM ATIVA, 
MODIFICHE CARTOGRAFICHE RELATIVE ALL’ADEGUAMENTO AL PA ERP, 
MODIFICHE DI DETTAGLIO RIGUARDANTI LA COPERTURA DEI SI STEMI E I 
SOTTOSISTEMI FUNZIONALI” . 
 

1. l’adeguamento al Piano delle Attività Estrattive e di Recupero delle aree escavate e 
Riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Pisa - approvato con deliberazione n. 105 
in data 16 dicembre 2010, successivo all’approvazione del P.S.; 

2. risolvere problemi di attuazione e interpretazione delle norme riguardanti i 
sottosistemi funzionali con conseguente rettifica cartografica. 

 
Il PAERP 2010 da recepire nella Carta delle Prescrizioni Localizzative di Cave e Bacini descrive i 
seguenti siti di progetto: 
 
� 730119 – Rialdo sx serpentinite, cava di versante, in parte escavata, 
� 730219 – Rialdo dx serpentinite, cava di versante, in parte escavata, 
� 730319 – Rialdo sx basalti, cava di versante. 
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PAERP - 2010 
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La fase 2 della variante n. 1 al Piano Strutturale riguarda il dimensionamento del fabbisogno 
abitativo e turistico-ricettivo, tramite l’aggiornamento del quadro conoscitivo e una analisi socio 
economica per verificarne il reale fabbisogno. 
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Il Regolamento Urbanistico  deve tenere conto  di quello che il Piano 
Strutturale  si pone come obiettivi  e stabilisce nelle sue norme . Altrimenti non si 

verifica la coerenza  fra i due piani. 
 
NON SI PUÒ USCIRE DAI PARAMETRI DEL P.S., A MENO DI UNA VARIANTE 
URBANISTICA. 
 
1. COERENZA FORTE: si riscontra una forte relazione fra obiettivi e strumenti attuativi, 
 
2. COERENZA DEBOLE : obiettivi e linee guida concordano, ma gli strumenti attuativi non 

garantiscono il conseguimento del risultato, 
 
3. COERENZA NULLA : obiettivi e linee guida concordano, ma gli strumenti attuativi 

risultano inapplicabili o non sono stati definiti o non sono definibili, 
 
4. DIVERGENZA - INCOERENZA : le linee guida dei Piani Urbanistici, a seguito 

dell’approfondimento delle indagini, risultano contrastanti con gli obiettivi dei piani 
sovraordinati. 
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Questi argomenti sono stati trattati nel: 
 

DOCUMENTO PRELIMINARE DELLA VAS  
 
di cui si tratta in questa sede. 
 

Deve essere attivato il PROCESSO PARTECIPATIVO  ponendo il documento 
stesso a disposizione presso il sito web del comune e inviandolo ai seguenti Enti e agenzie: 
 

- I Comuni limitrofi 
- La Regione Toscana  

- La Provincia di Pisa  

 
Soggetti competenti in materia ambientale: 
 
ARPAT, ASL, la Soprintendenza Beni Architettonici ed Ambientali di Pisa, la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile di area Vasta di Livorno, Pisa, 
Lucca, l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, il Corpo Forestale dello Stato, ecc. precisando che fra 
questi saranno invitati i soggetti che, in ragione della natura e dei contenuti dell’atto da valutare, 
hanno la competenza ad esprimere pareri e fornire contributi sulla base di disposizioni di legge. 
 
  



VALUTAZIONE INTEGRATA INTERMEDIA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI - VAS 

 

D.R.E.Am. Italia - 2012 23 
 

Enti territorialmente interessati: 
 
- Unione dei comuni Val di Cecina 
- Federazione Provinciale Coldiretti Pisa. 
- Unione Provinciale Agricoltori di Pisa. 
- Confederazione Italiana Agricoltori di Pisa. 
- CNA e API. 
- Camera di Commercio Pisa. 
- ENI ”gestione rete”. 
- ENEL “divisione infrastrutture e reti”. 
- ENEL distribuzione. 
- Autorità di Bacino Regionale Toscana Costa. Sede di Livorno. 
- Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta. Livorno, Pisa, Lucca. Sede di Pisa 
- Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti Conservatori della Provincia di Pisa. 
- Ordine dei Geologi della Toscana. Sede di Firenze. 
- Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Pisa. 
- Collegio Provinciale dei Geometri di Pisa. 
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa. 
- C.A.I Pisa f.s.t. (Fed. Speleologica Toscana). 
- Corpo Forestale dello Stato. 
- Ex ASFD (Riserve Demaniali). 
- Istituto Nazionale di Bioarchitettura – sez. di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sede di Lucca. 
- Ministero dei beni e delle attività culturali – sovrintendenza per i beni archeologici della 

Toscana. 
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- Soprintendente per il Patrimonio Storico Artistico. 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali delle Provincie di Livorno, Pisa, Lucca, 

Massa Carrara. Sede di Pisa. 
- Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana. Sede di Firenze. 
- APT di Pisa. 
- Ente gestore servizi idrici integrati Acquedotto: ASA. Sede di Livorno. 
- Ente gestore servizi idrici integrati Fognature: ASA. Sede di Livorno. 
- Ente gestore servizio raccolta e smaltimento rifiuti: Comune Riparbella. 
- Ente gestore servizio raccolta e smaltimento rifiuti: REA S.p.A. 
- AATO n.5. Toscana Costa. Sede di Livorno. 
- ARPAT. Sede di Pisa. 
- ASL 6 Bassa Val di Cecina. 
- A.R.S.I.A. Firenze 
- OAL Osservatorio Ambientale Locale. 
- Associazioni Ambientaliste: WWF, Lega Ambiente. 
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Quindi si dovrà sostenere un significativo impegno partecipativo  e informativo. 
 

IL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 

Elenco degli incontri da organizzarsi 
LOCALITÀ PERIODO PARTECIPANTI O RAPPRESENTANTI 

sede comunale 21 aprile 2012 N. ????? Partecipanti 
   
   
   
   

 

Il processo partecipativo si concluderà nella sua prima fase con l’adozione  dei due 

Piani Urbanistici, per poi riprendere con la fase di osservazioni  e concludersi con 

l’approvazione . 
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STRUTTURA DELLA PROC EDURA DI VALUTAZIONE  
 
Lo scopo principale della fase di valutazione è quello di individuare le principali 

problematiche  connesse con l’attuazione delle previsioni  nei confronti delle 

trasformazioni prevedibili dei suoli , delle risorse  essenziali del territorio e dei 

servizi, confrontandosi con le sue criticità , le sue risorse ed emergenze ambientali , 

architettoniche, storiche e della cultura. Si dovrà determinare l’entità delle 
modificazioni , prescrivere i limiti alla trasformabilità  e individuare le misure 
idonee a rendere sostenibili gli interventi. 
 
Nell’ambito della valutazione si esegue l’analisi degli impatti ambientali tramite la definizione 

delle relazioni fra AZIONI impattanti ed EFFETTI che esse provocano.  
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Cosa occorre stabilire in questa fase iniziale della valutazione? 
 

OBIETTIVI (PRELIMINARI) del R. U. 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA  febbraio 2012 a cura dell’Arch. Giovanni Parlanti. 
1 

LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI DEL TERRITORIO, 
2 

LA VALORIZZARE LE QUALITÀ PAESISTICO AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI 
3 

IL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE, 
4 

IL MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI LOCALI, 
5 

L’INCREMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA E DEI SERVIZI AD ESSA COLLEGATI, 
6 

IL CONSEGUIMENTO DI UN ADEGUATO GRADO DI SICUREZZA E BENESSERE, 
7 

IL MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO AI DIVERSI FRUITORI. 
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Tutti questi obiettivi devono, ovviamente, tradursi ni norme , 
nel senso che il contesto normativo  con le sue cartografie, 
le zonazioni e gli articoli  deve innescare i meccanismi  
capaci di condurre alla materializzazione  degli obiettivi di 
tutela, valorizzazione e sviluppo. In modo tale che le 
risorse naturali vengano mantenute, le emergenze 

ambientali vengano valorizzate , le criticità del 

territorio vengano  superate , le risorse naturali 
e le emergenze ambientali vengano trasformate in ri sorse 

economiche , quindi sicurezza e benessere .  
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LINEE GUIDA  
del Regolamento Urbanistico  

al fine di conseguire gli obiettivi 
 
� Norme di tutela delle risorse ambientali, del paesaggio, dei testimoni storico culturali 

del territorio, 
� l’attivazione di misure finalizzate alla eliminazione delle criticità ambientali, 
� la realizzazione di opere, anche strutturali, per la riduzione dei condizionamenti di 

natura geologia e idraulica, 
� l’adeguamento dei servizi idrici integrati (acquedotto, fognature, depurazione), 
� norme di conducano al risparmio delle risorse quali tipologie costruttive, 

architettoniche e impiantistiche avanzate, l’introduzione di sistemi di ciclo integrato 
delle acque, l’ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, 

� la promozione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
� la realizzazione di servizi e iniziative dedicati al miglioramento dell’offerta turistica e 

consolidamento delle attività economiche presenti, 
� l’adeguamento delle condizioni delle rete viaria e la realizzazione di opere, anche 

strutturali, di miglioramento della mobilità, 
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� la definizione di norme che condizionano l’attività estrattiva prevista dal PRAEP alla 
conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio e non comportino impatti 
irreversibili sull’ambiente e in particolare sul paesaggio, 

� l’introduzione di norme che prevedano la realizzazione di opere, anche strutturali, di 
compensazione degli effetti negativi conseguenti alla attuazione delle previsioni 
urbanistiche e infrastrutturali, con particolare riferimento al recupero delle aree 
degradate, alla tutela delle aree boscate e alla loro ricostituzione, anche in altro 
luogo, se interessate da interventi che ne comportino la distruzione, 

� la dotazione di un adeguato livello di standard urbanistici, 
� il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed 

urbanistiche. 
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CONOSCERE L’AMBIENTE  
NEL QUALE SI PIANIFICA  

 
Nell’ambito del documento preliminare della VAS si è operata la prima definizione del 
QUADRO CONOSCITIVO DELL’AMBIENTE. 
 

Si ricorda che conoscere l’ambiente  allo stato attuale, cioè prima  che si attuino le 
previsioni dei Piani Urbanistici, è essenziale ai fini della 
 

VALUTAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 
 

se non si conosce lo stato, la qualità dell’ambiente  nelle sue varie 

componenti,  quelle descritte in precedenza, non è possibile prevedere come 

avverranno le sue trasformazioni , stabilire quale sarà lo Stato 
dell’Ambiente a previsioni attuate , non sarebbe possibile  

stabilire le mitigazioni,  le opere e le iniziative necessarie a rendere 
SOSTENIBILI  piuttosto che COMPATIBILI  le previsioni. 
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Nell’ambito della fase ricognitiva quindi si stabiliscono e si riportano su cartografia: 
 
 
 

EMERGENZE AMBIENTALI 
RISORSE NATURALI 

CRITICITÀ DEL TERRITORIO 
 
 

Questi documenti cartografici 
sono in fase di redazione 
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LE CRITICITÀ  
 

� la scadente qualità delle acque superficiali; 
� la vulnerabilità della falda idrica del F. Cecina, 
� la contaminazione da mercurio dei sedimenti del F. Cecina, 
� l’inquinamento della falda idrica da nitrati, nella porzione occidentale del comune; 
� i prolungati periodi di magra del Fiume Cecina, 
� i consistenti prelievi dai corsi d’acqua superficiali e da falda, 
� le attività estrattive nelle aree di golena e nei territori limitrofi, 
� gli impianti di frantumazione dei materiali escavati nel fondovalle del F. Cecina, 
� il rischio idraulico da valutarsi presso le aree di fondovalle, 
� il dissesto dei bacini idrografici nella porzione centro orientale del comune, 
� l’inadeguatezza del sistema della depurazione delle acque e lo stato di efficienza dei due depuratori  
� l fabbisogni idrici non soddisfatti e l’inadeguatezza del sistema di approvvigionamento e distribuzione della risorsa idrica, 
� gli elettrodotti e i rischi alla salute derivanti dalle radiazioni non ionizzanti anche da altre fonti del tutto non conosciuti, 
� gli impianti previsti nell’ambito del Parco Eolico di Poggio Malconsiglio e le sue interazioni con le previsioni Urbanistiche e attività turistico ricettive, 
� l’estesa area di escavazione nel bacino del T. Rialdo e le sue interazioni con le previsioni Urbanistiche e attività turistico ricettive, 
� lo stato precario di alcuni tratti di viabilità comunale, 
� la nuova viabilità di progetto e le relazioni con le aree geologicamente instabili e gli aspetti paesaggistici, 
� la produzione dei rifiuti e i modesti risultati delle raccolte differenziate, 
� la discarica di Podere Calcinaia da bonificare, ancora inserita nel Piano delle bonifiche dei siti inquinati, 
� il rischio di incendio, 
� le aree degradate, i siti da bonificare e le cave dismesse, 
�  le aree di cava in procinto di esaurimento e gestione della fase di recupero, 
� i siti da bonificare nei territori contigui: l’Ex Fornace e la discarica di Campo di Decimo in Castellina Marittima, la discarica di Poggio ai Chiodi in comune 

di Guardistallo, 
� gli impianti di trattamento rifiuti nei territori limitrofi: la discarica di Scapigliato (REA) in comune di Rosignano Marittimo, 
� l’area industriale di Rosignano Marittimo. 

�  
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LE RISORSE E LE EMERGENZE 

 
� Il centro storico del capoluogo, 
� Il paesaggio collinare, 
� Gli edifici di valore storico architettonico e paesistico, 
� Le pertinenze visuali dei crinali principali, 
� Le pertinenze visuali degli insediamenti storici, 
� Le aree di interesse archeologico, 
� Le risorse del bosco: le aree boscate in genere, le aree a pascolo e arbusteto, 
� La vegetazione riparia, di argine e di golena, i corsi d’acqua minori, la rete drenante, 
� Le risorse del paesaggio agrario: i seminativi, le colture arboree, i filari, gruppi di alberi e alberi 

isolati, le siepi, i muretti, i terrazzamenti, i ciglionamenti, 
� L’A.N.P.I.L del F. Cecina e il Giardino, 
� Tutto il fondovalle del Fiume Cecina, 
� Il Parco archeologico della Belora, 
� Le sorgenti e i pozzi, 
� Le grotte, 
� I cipressi di Montescudaio. 
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LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE PREVISTE 
 
Il piano provinciale delle attività estrattive, approvato nel 2010, interessa il comune di Riparbella per tre siti di 

cava localizzati nel bacino del Torrente Rialdo  presso i quali si prevede di escavare materiali 
rocciosi, serpentiniti, gabbri e basalti. L’area è interessata in sponda destra da un sito già da tempo 
concesso, del quale si prevede un ingente ampliamento, sul versante opposto l’area già escavata è di 
superficie assai minore, un’ampia area boscata è interessata dal terzo nuovo sito di cava. La previsione 
insiste presso un bacino caratterizzato da instabilità diffusa sul fondovalle e presso i versanti per estesi 
fenomeni erosivi e di frana. 
 

L’attuazione della previsione comporterà un significativo impatto ambientale, con effetti 
irreversibili  su alcune delle principali componenti fra i quali la modifica morfologica dei due 
versanti e del fondovalle. Non sono minori gli effetti indotti dall’intenso traffico degli automezzi e dai mezzi 

operativi nel sito. Nell’ambito della stessa categoria possono essere inserti i siti sede degli impianti di 
frantumazione situati sul fondovalle del Fiume Cecina, la cui presenza contrasta con le finalità 
dell’A.N.P.I.L. 
 
Nell’ambito della VAS e nei documenti di sintesi, si dovranno definire le giuste relazioni fra la previsione 
estrattiva e le attività da confermare, i sistemi insediativi, le previsioni nel campo turistico ricettivo e 
agronomico. La variante al Piano Strutturale dovrà recepire la previsione del piano sovraordinato e il 
Regolamento Urbanistico dovrà normare l’attività anche alla luce delle disposizioni del PIT a valenza 
paesaggistica individuando e dettando condizionamenti al fine di rendere sostenibile la p revisione . 
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IL PARCO EOLICO 
 

Il progetto del Parco Eolico del Poggio di Malconsiglio  nasce nel 2008. Il progetto 
originario prevedeva l’installazione di 17 aerogeneratori. Il progetto viene autorizzato nel maggio 2010: 
potenza complessiva di 20,00 MWe e consistente in n.10 aerogeneratori della potenza di 2.000 kWe. 
 
Sin dalla sua proposta si è aperto un ampio e intenso dibattito fra oppositori al progetto, sostenitori e 
Amministrazione Comunale, che ha interessato i diversi livelli della vita pubblica compresi quelli legali e altre 
azioni che al momento, a lavori ufficialmente consegnati, gennaio 2012, non si sono ancora concluse. È 
notizia recente (aprile 2012) della possibilità che il numero di torri si riduca ulteriormente da 10 a 7 per la 
mancata disponibilità dei terreni. 
 
Relazioni fra aerogeneratori ed elettrodotti. (Parco eolico Poggi Alti – estratto da http://eolicotoscana.blogspot.it/). 
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IL PIANO ENERGETICO COMUNALE 
 

Il Regolamento Urbanistico prevedrà al suo interno il Piano Energetico Comunale  che 
servirà ad incentivare e promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili. 
 
Il Regolamento Urbanistico definirà regole atte a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili per 
auto-consumo, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni di edifici pubblici e privati. Servirà inoltre 
ad indirizzare tutti gli interventi edilizi verso obiettivi di risparmio energetico e contenimento dei consumi, 
vincolando le nuove edificazioni all’adozione di tecniche edilizie di bioarchitettura, all’uso razionale e 
responsabile della risorsa idrica, alla riduzione dei rifiuti alla fonte ed al loro corretto smaltimento.  
 
Il Regolamento Urbanistico definirà inoltre la possibile localizzazione di impianti per la produzione di energia 
in forme collettive, individuando la loro miglior collocazione possibile in rapporto alle caratteristiche del 
paesaggio e definendo le loro incompatibilità nei confronti degli edifici e del territorio circostanti.  
 

IN DEFINITIVA 
 

La Pianificazione Urbanistica , per le problematiche legate alle attività estrattive e alla 
produzione di energia, dovrà prima definire gli effetti (positivi e negativi) che le opere in fase di 

realizzazione comporteranno con le altre previsioni, di conseguenza normare l’attività anche alla luce 

delle disposizioni del PIT a valenza paesaggistica individuando e dettando condizionamenti al fine di 
rendere sostenibile la previsione. 
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L’attuazione delle previsioni dei Piani Urbanistici deve confrontarsi con questi 
elementi in modo da: 

1 
non incrementare il rischio e la vulnerabilità del territorio nei 

confronti delle criticità  
2 

non porre limiti alla sviluppo sociale ed economico  correlato 

all’utilizzo delle risorse , bensì creare le condizioni di uno 
sviluppo sostenibile fondato sull’utilizzo delle ri sorse già 
disponibili 

3 

non provocare danni alle emergenze , bensì creare le 
condizioni perché le emergenze divengano nuove riso rse 

come base per uno sviluppo  sostenibile  
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se i criteri della normale pianificazione urbanistica  non sono sufficienti a garantire  

quanto sopra esposto, allora un compito della Valutazione Ambientale Strategica  
è quello individuare: 
 

LE MISURE DI MITIGAZIONE 
 
cioè i limiti, i condizionamenti, le prescrizioni, gli acc orgimenti  
che verranno stabiliti nelle norme di Regolamento Urbanistico e di variante n.1 al Piano 
Strutturale perchè l’attuazione delle previsioni sia fattibile. 
 

Le Valutazioni Ambientali originano NORME IN MATERIA AMBIENTALE  che sommano a 

quelle prettamente urbanistiche e si integrano con esse. 
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INTEGRAZIONE DEL QUA DRO CONOSCITIVO 
 
Alle agenzie si sono chiesti dati e informazioni riguardanti questi principali aspetti: 
 

� consumi energetici 

� consumi idrici 

� potenzialità della depurazione 

� quantitativi dei rifiuti prodotti 

� i flussi turistici 

� altri progetti riguardanti il territorio 

 
Queste informazioni andranno a integrare i dati già rilevati nell’ambito del Piano Strutturale, i dati 
del PTC della provincia di Pisa, i dati derivanti dai nostri rilievi diretti sul territorio. 
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INDICATORI AMBIENTAL I  
 
Ai fini della valutazione si rende necessario stabilire parametri utili alla stima degli effetti 
ambientali, da assumersi anche come indicatori ambientali. 
 
Gli Indicatori Ambientali  sono quelle entità misurabili  per le quali è possibile, 

stimare, prevedere, quantificare  il loro comportamento  nell’ambiente a 

seguito di una azione  di tipo progettuale, nel nostro caso è più corretto dire pianificatorio. 
 

INDICATORI DA RILEVARE (VALUTAZIONE FINALE) 
 

1. Superficie (Slp) residenziale di progetto: 
2. Superficie (Slp) totale per attività turistiche di progetto: 
3. Superficie area forestale. 
4. Nuovi insediati per effetto della attuazione delle previsioni residenziali RU. 
5. Popolazione totale alla completa attuazione delle previsioni residenziali RU. 
6. Nuovi volumi residenziali. 
7. Nuovi alloggi. 
8. Percentuale di attuazione (realizzati + in itinere) delle previsioni residenziali. 
9. Superficie territoriale totale oggetto di trasformazione. 
10. Superficie stimata delle aree edificate (urbanizzato compatto escluse case sparse) da GIS. 
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11. Superficie territoriale aree residenziali e turistiche di piano RU. 
12. Superficie aree edificabili (fondiaria) di piano RU. 
13. Incremento superficie aree edificabili di piano rispetto alle aree attualmente edificate. 
14. Incremento famiglie. 
15. Consumi idrici attuali e di progetto. 
16. Consumi energetici attuali e di progetto. 
17. Esigenze della depurazione attuali e di progetto. 
18. RSU attuali prodotti e di progetto al netto delle raccolte differenziate. 
19. Relazioni fra superfici oggetto di trasformazione e aree in pericolosità geomorfologica, 

sismica e idraulica elevata e molto elevata. 
20. Un indicatore di particolare importanza è quello riferito alla composizione media delle 

famiglie, in quanto da questo deriva anche il numero di nuovi utenti dei servizi che si 
prevede verranno ad instaurarsi nel comune. 

 
Gli indicatori verranno integrati con quelli suggeriti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
nel suo contributo al documento preliminare perché sappiamo già che sarà fra gli che si 
esprimeranno con maggiore impegno 
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RELAZIONI FRA PREVISIONI URBANISTICHE E COMPONENTI AMBIENTALI 
 

Nella tabella della pagina seguente viene descritto il criterio che si intende utilizzare per 

descrivere le relazioni fra le previsioni di Piano riferite alle Unità 
Territoriali Omogenee, i Sistemi e le componenti ambientali considerate. 
 
Le valutazioni fatte e i valori che verranno attribuiti terranno conto delle misure di mitigazione che 
potrebbero essere attuate per rendere le previsioni sostenibili. 
 
Nella tabella seguente quindi i segni “-“ indicano un inevitabile effetto negativo, dovuto al 
consumo di suolo e di risorse prevedibile per effetto dei nuovi insediamenti, i segni “+” gli effetti 
positivi, relegati alla colonna finale e a quelle che descrivono i benefici derivanti dal recupero di 
volumi appartenenti al patrimonio immobiliare, con conseguente beneficio in termini sociali ed 
economici derivante dalla realizzazione delle opere previste. 
 
Verrà descritto in questa tabella, e sarà riportato nelle norme di R.U. definitive, il beneficio che si 
otterrebbe realizzando gli insediamenti previsti e contestualmente gli interventi di messa in 
sicurezza idrogeologica. 
 
Nella matrice verranno individuati chiaramente gli interventi di maggiore sensibilità. 
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MATRICE GENERALE DI IMPATTO QUALITATIVA suolo e 

sottosuolo 
acque 

superficiali 
acque di 

falda 

vegetazione 
fauna 

ecosistemi 

paesaggio 
estetica 

emergenze 
ambientali vincoli 

emergenze 
storico 

architettoniche 

risorse 
naturali 

atmosfera 
e clima 

servizi e 
infrastrutture 

aspetti 
socioeconomici 

 PREVISIONE - basso - medio - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - 

  - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - 

  - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - 

  - basso - medio - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - 

  - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - 

  - medio - basso - basso - basso + alto + alto - medio + alto - medio - basso - medio + medio alto 

  - - - - - - - - - - - - 

  - basso - medio - basso - medio + alto + alto - medio + alto - medio - basso - medio + medio 

  - medio - basso - basso - basso + medio - basso - basso + basso - basso - basso - basso + basso 

  - basso - basso - basso - basso + medio - basso - basso + basso - basso - basso - basso + basso 

  - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - basso - 

  - medio - basso - alto - alto - medio - medio - medio - basso - medio - basso - basso + medio 

  - medio - basso - alto - alto - medio - medio - medio - basso - medio - basso - basso + medio 

  - medio - basso - alto - alto - medio - medio - medio - basso - medio - basso - basso + medio 

  - medio - alto - alto - alto - medio - medio - medio - basso - medio - basso - basso + alto 

  - medio - alto - alto - alto - medio - medio - medio - basso - medio - basso - basso + alto 

  - alto - basso - basso - basso - basso - basso - - basso - basso - basso - basso + basso 

  - alto - basso - basso - basso - medio - basso - - basso - medio - basso - medio + medio 

  - alto - basso - basso - basso - medio - basso - - basso - basso - basso - basso + basso 

  - basso - basso - basso - basso - medio - medio - - basso - basso - basso - basso + basso 

  - molto alto - basso - basso - basso - alto - medio - alto - basso - medio - basso - medio + medio 

 


