


2 

INDICE 
 

PREMESSA......................................................................................................................................... 4 

 1. Descrizione della Variante Urbanistica ......................................................................................... 4 

2.  Il procedimento della Valutazione Ambientale Strategica e il Rapporto Ambientale .................. 5 

2.1  Fasi del procedimento VAS ..................................................................................................... 5 

2.2  Rapporto ambientale .............................................................................................................. 5 

2.2.1 Allegato 2 - Contenuti del rapporto ambientale .................................................................. 6 

3. Area protetta limitrofa .................................................................................................................... 6 

3.1 La riserva naturale provinciale lago di Sibolla: inquadramento dell’area ................................. 6 

3.2   Descrizione ............................................................................................................................ 7 

3.3   Principali criticità................................................................................................................... 7 

4. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi e delle azioni della variante ......................................... 8 

4.1   Inquadramento dell’area oggetto di variante ....................................................................... 8 

4.2  Contenuti e azioni .................................................................................................................. 8 

.......................................................................................................................................................... 8 

5.  Rapporto con altri piani pertinenti e programmi e coerenza con la normativa vigente ............... 8 

5.1  Piano Strutturale  -  PS ......................................................................................................... 8 

5.2 Piano Indirizzo Territoriale - PIT............................................................................................... 9 

5.3 Piano Paesaggistico Regionale - PPR Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano 

paesaggistico? Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37 ....................................... 9 

5.4    Piano Territoriale di Coordinamento - PTC......................................................................... 9 

5.5 Variante Urbanistica ................................................................................................................... 9 

5.6 - Regolamento della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla .................................. 10 

5.7-   Disciplina d’uso della riserva naturale ............................................................................... 10 

6.  Il Contesto ambientale in cui si inserisce la Riserva Naturale: il Comune di Altopascio ......... 10 

6.1 Aspetti demografici ................................................................................................................ 10 

6.2  Il settore produttivo e il terziario ........................................................................................... 11 

6.3  Settore agricolo e Silvicoltura ............................................................................................. 12 

6.3.1   Agricoltura .................................................................................................................... 12 

6.4    Le risorse ambientali  - risorsa acqua ............................................................................. 12 

6.4.1 Rete idrografica ............................................................................................................... 12 

6.4.2 Stato di qualità corpi idrici superficiali ........................................................................... 13 

6.4.3 Acque sotterranee ............................................................................................................ 13 

6.4.4  Consumi idrici .............................................................................................................. 14 

6.4.5 La risorsa acqua nella riserva naturale e nelle aree immediatamente adiacenti................ 14 

6.4.6  Stato di qualità delle acque ........................................................................................... 15 

6.4.7   Le acque sotterranee ................................................................................................... 16 

6.5  Reti dei servizi ..................................................................................................................... 16 

6.6   Uso del suolo ...................................................................................................................... 16 

6.7 La risorsa aria ......................................................................................................................... 16 

6.8   La rete stradale di Altopascio .............................................................................................. 17 

6.9.  Trasporti in fase di esercizio ............................................................................................... 18 

6.10  Le risorse naturalistiche....................................................................................................... 20 

6.10.1 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SIC  – LAGO DI SIBOLLA .......... 20 

Aspetti generali .......................................................................................................................... 20 

Habitat e fitocenosi ................................................................................................................... 21 

 Habitat .................................................................................................................................... 21 

 Fitocenosi  .............................................................................................................................. 21 

Specie vegetali .......................................................................................................................... 22 

Specie animali .......................................................................................................................... 22 



 

 

3 

6.10.2  Elementi di criticità interni ed esterni .......................................................................... 28 

  .................................................................................................................................................... 28 

6.10.3 MISURE DI CONSERVAZIONE  - Delibera della Regione Toscana n.1223 del 

15/12/2015 –Allegato C ............................................................................................................. 29 

7. Benefici socio-economici dell’intervento .................................................................................... 41 

8. Misure di mitigazione in fase di cantiere  ................................................................................... 41 

9. Misure di mitigazione e compensazione in fase di esercizio ....................................................... 42 

Impatto  acustico - mitigazione ................................................................................................ 42 

Impatto  luminoso - mitigazione e risparmio energetico ........................................................ 42 

Approvvigionamento termico ed energetico ............................................................................ 43 

Materiali utilizzati ...................................................................................................................... 43 

Utilizzo della risorsa idrica ...................................................................................................... 43 

Smaltimento dei reflui civili ...................................................................................................... 43 

10.  Tabelle conclusive ..................................................................................................................... 44
+ 

Allegato 1 Verifica di Incidenza Ambientale  

Allegato 2 Sintesi non tecnica  

Allegato 3 Tavola di Progetto di miglioramento paesaggistico ambientale Area di Sibolla nel 

Comune di Altopascio  - masterplan generale di organizzazione dell’intervento    

 
 



4 

 

PREMESSA 
 

 La Soc. “BENICELTEX S.P.A.”, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Gavazzi Irio, 

ha presentato istanza datata 21/10/2017, acquisita al protocollo di questo Comune n. 27147, 

contenente:  

 a) richiesta di attivazione, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), della 

procedura prevista dall’art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero la convocazione della 

Conferenza di Servizi di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 

per Variante Urbanistica, modifica UTOE produttive loc. Cerbaia (variante per attività produttive art. 

35 l.r. 65/14) finalizzata ad un aumento dell’altezza massima da ml. 12,00 a ml. 30,00 per il 

comparto 10 della Tav. 12 “Zona Produttiva Altopascio 1” del R.U.;  

 b) domanda di Permesso di Costruire, trasmessa al Settore Gestione del Territorio, cui 

veniva attribuito il numero di pratica edilizia 719/2017, variante al Permesso Di Costruire n. 593/15 

e Permesso Di Costruire  n. 525/17;  

 c) richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, trasmessa al Settore Gestione del Territorio, cui 

veniva attribuito il numero di pratica 721/2017, variante all'Autorizzazione Paesaggistica n. 1/16 e 

all'Autorizzazione Paesaggistica 2/17. 

 

Dato atto che:   

- è stato avviato il procedimento di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 con la convocazione della 

Conferenza di Servizi con nota inviata per posta elettronica certificata in data 25/10/2017, 

prot. n. 27451, in modalità asincrona per il giorno 23/01/18 alle ore 10.30 e in modalità 

sincrona per il giorno 02/02/2018 alle ore10,30. 

-  La convocazione di cui al punto precedente risulta regolarmente ricevuta dalla Regione 

Toscana in data 25/10/2017 alle ore 13:37, dalla Provincia di Lucca in data 25/10/2017alle 

ore 13:37, dalla Soprintendenza Archeologica, Belli Arti e Paesaggio delle Province di 

Lucca e Massa Carrara in data 25/10/2017 alle ore 13:37. 

- Con nota prot. n. 1685 del 18/01/2018 la S.V. ha rimodulato la richiesta di aumento 

dell’altezza massima di zona attraverso un documento di Analisi delle Valutazioni 

Progettuali che conclude con la riduzione da ml. 30,00 a ml. 23,00.  

- Entro il termine assegnato per la modalità asincrona non è pervenuta alcuna determinazione 

da parte delle amministrazioni convocate, con successiva convocazione della CdS in forma 

sincrona, tenutasi presso il Comune di Altopascio (LU), in data 06/02/2018. 

 

e: 

• visto il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria riunita il 06/02/2018 che, in forma 
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simultanea in modalità sincrona, ha concluso i lavori con esito favorevole. 

 

- Vista altresì la determinazione n. 117 del 24/02/2018, che, a seguito dell’Analisi dei Contributi 

e della conseguente Determinazione dell’Autorità Competente in materia di VAS datata 

22/02/2018, ha  escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi 

dell’art. 22 della L.R. n. 10/2010, la Variante al RU in oggetto.  

!!!! Vista la determinazione n. 127 del 26/02/2018 con cui il Responsabile del Settore 

Gestione del Territorio ha stabilito di concludere positivamente la Conferenza di Servizi 

decisoria ex art.14, c.2, legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, in 

esecuzione di quanto previsto dall’art. 35 della Lr. 65/2014 in tema di varianti urbanistiche 

semplificate mediante Sportello Unico per le Attività Produttive, dando contestualmente 

mandato agli uffici competenti a provvedere ,ai sensi dell’art. 35 comma 2 della L.R. n. 

65/14, a pubblicare gli elaborati di progetto sul sito istituzionale del Comune e depositare il 

progetto stesso presso il SUAP e l’Ufficio Urbanistica, dandone conseguente avviso sul 

BURT per l’apertura del procedimento alla fase partecipativa.  

- Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 28/03/2018 prot. 8176 che contiene il 

parere di valutazione di incidenza, rilasciato ai sensi dell’art. 88 della L.R. 30/2015 dalla 

Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare. 

• Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 29/03/2018 prot. 8297, con cui la 

Regione Toscana  Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare, 

quale contributo tecnico ai sensi dell’art. 35 della L. R. 65/2014, ribadisce quanto contenuto 

nella nota precedente. 

• Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data prot. 6973 del 14/03/2018 dalla Regione 

Toscana  Direzione Ambiente ed Energia - Settore VIA VAS Opere pubbliche di interesse 

regionale. 

• Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data prot. 9604 del 13/04/2018 dalla Regione 

Toscana Direzione Urbanistica e politiche abitative Settore tutela riqualificazione e 

valorizzazione del paesaggio.  

Vista la comunicazione Autorità competente VAS relativamente all’avvio della fase di redazione 

del Rapporto ambientale di cui all’art. 21 comma 2 lettera c) e art. 24 della L.R. 10/2010 

(nota prot. 10980/2018).  

 

 In considerazione della comunicazione del Comune di Altopascio di cui al prot. n. 

11021/2018 del 27/04/2018, si procede alla redazione del Rapporto ambientale di cui 

all'art.24 della LR 10/10 e s.m.i. e della relativa sintesi non tecnica, da redigere in 

coerenza ai contenuti dello studio di incidenza già depositato e con le indicazioni fornite in 

data 27/04/18 dalle autorità competente in merito di VAS. 
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 1. Descrizione della Variante Urbanistica  
 
L’area oggetto d’intervento, ubicata nel Comune di Altopascio, Loc. Cerbaia - Via dei Sandroni - è 

distinta al Catasto del Comune di Altopascio (NCT e NCEU) al Foglio n. 6  Mappale n. 302, 629, 

651, e 652 e risulta inserita nel Vigente Regolamento Urbanistico di Altopascio nella tavola n. 12 

“UTOE Produttiva Altopascio 1 e 2” in Zona D1. L'area risulta erroneamente inserita secondo la 

cartografia comunale nelle aree soggette al vincolo di cui alla Legge 8 agosto 1985 n.431. Da metà 

degli anni sessanta fino ad oggi la zona ha sempre avuto una destinazione industriale e  risulta 

essere infatti il limite della zona industriale a confine con l'area di tutela della riserva.  

Le scelte della progettazione nascono, dalla necessità della società proponente, che opera da più 

di venti anni nel settore della produzione di carta per uso igienico e domestico, di centralizzare 

nella Lucchesia la propria attività, essendo peraltro strettamente correlate con altri interventi che 

hanno trovato realizzazione nella Provincia: Montecarlo, Villa Basilica e non solo, con il recupero 

del sito industriale di Fivizzano (Ms). L'azienda produce articoli monouso in tissue e in tessuto non 

tessuto, proponendo al mercato un'ampia gamma di prodotti per l'igiene e per la pulizia 

professionale. La necessità è quella di completare un percorso per rinnovare, adeguare ed 

ampliare i fabbricati che già sono presenti, con la primaria volontà di salvaguardare e valorizzare il 

contesto paesaggistico nel quale l'attività si trova inserita, attraverso una progettazione che sappia 

incontrare le necessità aziendali e sappia altresì tutelare il paesaggio e l'ambiente. La 

realizzazione dell'opera oggetto della presente variante riguarda la realizzazione di un magazzino 

che si sviluppa in altezza, 23 ml. La scelta è orientata pertanto ad aumentare l'efficienza, la qualità 

e ridurre i costi ambientali e gestionali, riducendo al contempo l'impatto sull'ambiente dell'attività, 

con l'inserimento di un magazzino meccanizzato più moderno, oggetto della presente variante, 

così da garantire la riduzione delle percorrenze dei mezzi sulle strade della zona. Il progetto nel 

suo insieme si riferisce alle consistenze edilizie preesistenti, con concentrazione di volumetrie 

preesistenti in due fabbricati che sono in corso di riqualificazione e da un ampliamento nei limiti 

delle previsioni del vigente RU, senza introdurre sostanziali modifiche in rapporto allo sviluppo 

sostenibile dell'area, per la loro riqualificazione sono già stati rilasciati gli atti autorizzativi 

necessari.  

La realizzazione è pertanto il completamento di una procedura autorizzativa che ha avuto inizio nel 

2015. La porzione che farà variante al RU è stata posizionata in una zona centrale del lotto di 

proprietà e avrà caratteristiche cromatiche tali da mitigarne l'impatto. La porzione destinata al 

deposito di prodotto finito sarà un unico grande “impianto” senza presenza di personale con 

sistemi meccanizzati atti al posizionamento dei materiali sopra gli scaffali e all'invio alle baie di 

carico per le spedizioni. La struttura portante sarà garantita dalle scaffalature stesse calcolate per 

sorreggere anche i tamponamento laterale e la copertura in pannelli sandwich . L'intervento 
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prevede pertanto la realizzazione di un “impianto”, definizione questa da intendersi come concetto 

distinto e sovrapponibile al concetto di “fabbricato” e/o“stabilimento” , ove quest'ultimi designano 

l'intero complesso industriale destinato e finalizzato allo svolgimento di una determinata attività di 

impresa.  

L'impianto meccanizzato, oggetto della presente richiesta si individua come lo specifico dispositivo, 

composto da più macchinari, volto ad assolvere in maniera autonoma ad una specifica funzione 

produttiva, nello specifico stoccaggio del prodotto finito. Per meglio uniformare l'edificato esistente 

con la nuova progettazione e l'intorno ambientale si è prediletta una colorazione grigio chiaro, in 

sintonia con le caratteristiche cromatiche dell'ambiente circostante. 

 

2.  Il procedimento della Valutazione Ambientale 

Strategica e il Rapporto Ambientale  
 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di 

programmazione e pianificazione con la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e 

miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali. 

 

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE la Vas ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il 

procedimento di adozione e di approvazione dei piani e programmi che possano avere impatti 

significativi sull'ambiente. 

In Italia la Direttiva Vas è stata recepita con il decreto legislativo. 152/2006 recante "Norme in 

materia ambientale", modificato e integrato con il d.lgs. 4/2008 e con il d.lgs. 128/2010. 

La Regione Toscana ha provveduto a sua volta a disciplinare la materia con legge regionale 

10/2010, modificata dalla l.r. 69/2010 e dalla l.r. 6/2012. 

 

Ai sensi della normativa regionale, la VAS viene effettuata obbligatoriamente per tutti i piani e 

programmi: 

• che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i 

settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 

dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale 

o della destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento 
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per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione 

di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA; 

• per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

357/1997; 

• per le modifiche dei piani e programmi per i quali è obbligatoria la VAS, salvo le 

modifiche minori. 

É invece prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, 

• per i piani e programmi, che rientrano nelle categorie per cui è prevista la VAS 

obbligatoria, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le relative 

modifiche; 

• per le modifiche minori dei piani e programmi per i quali è prevista la Vas obbligatoria; 

• per i piani e programmi, che non rientrano nelle suddette categorie, che definiscono il 

quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti; 

• qualora l'autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi 

possano avere impatti significativi sull'ambiente e tenuto conto del diverso livello di 

sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. 

  

2.1  Fasi del procedimento VAS 

 

Il processo di VAS si articola nelle seguenti fasi: 

• Verifica di assoggettabilità (fase di screening), processo eventualmente e 

preliminarmente attivato nei casi previsti da legge (art.5, comma 3) allo scopo di valutare se 

un piano o programma, o sua modifica, possa avere effetti significativi sull'ambiente e 

quindi sia da assoggettare alla procedura di VAS. Art.22 l.r.10/2010 

• Fase preliminare (fase di scoping) alla stesura del rapporto ambientale, in cui viene 

predisposto un documento preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la 

portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto 

ambientale. Art.23 l.r.10/2010 

• Elaborazione del rapporto ambientale, fase nella quale viene elaborato il documento 

contenente tutte le informazioni necessarie per la VAS. Art.24 l.r.10/2010 

• Svolgimento delle consultazioni: i documenti redatti vengono messi a disposizione, con 

vari mezzi, sia ai soggetti con competenze ambientali (SCA) che al pubblico. Artt.22, 23 e 

25 l.r.10/2010 

• Valutazione è svolta dall'autorità competente sui documenti di piano ed il rapporto 

ambientale tenendo conto degli esiti delle consultazioni, e si conclude con l'espressione del 

parere motivato. Art.26 l.r.10/2010 
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• Decisione e informazione circa la decisione è la fase di approvazione del piano da parte 

dell'autorità procedente e la relativa pubblicazione. Artt.27 e 28 l.r.10/2010 

• Monitoraggio in-itinere ed ex-post degli effetti ambientali del piano o del 

programma. Art.29 l.r.10/2010.  

 

2.2  Rapporto ambientale  
 

Il Rapporto Ambientale è strutturato in sezioni corrispondenti ai contenuti richiesti ai sensi dell’art. 

24 e dell’allegato II della L.R. 10/2010 e s.m.i. In sintesi: 

- Il rapporto ambientale è redatto dal proponente e contiene le informazioni di cui all’Allegato 2 

alla presente legge. 

Esso, in particolare:  

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

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

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

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

cui all’articolo 23; 

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

- indica i criteri di compatibilità ambientale, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità 

per il monitoraggio. 

Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, 

nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere 

utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA). 

Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all’articolo 8, le informazioni 

pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché 

di altri livelli decisionali. 

Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è 

accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti 

del piano o programma e del rapporto ambientale 

 

2.2.1 Allegato 2 - Contenuti del rapporto ambientale 

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani 

e di programmi sottoposti a VAS ai sensi dell’articolo 5, sono: 

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

altri pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
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l’attuazione del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, 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; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni 

materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 

compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 

temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 

stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 

tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella 

raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 

ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, 

in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 

valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della 

valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Per semplificare la lettura e la comprensione immediata dei contenuti, alcuni punti sono stati trattati 

insieme, dal momento che gli obiettivi del piano comprendono molte azioni e la trattazione 

separata comporterebbe difficoltà interpretative e valutative. 

Nel rispetto del principio di non duplicazione, per la redazione del quadro di riferimento ambientale 

(punti b) e c) del suddetto allegato II della L.R. 10/2010) sono stati parzialmente utilizzati i dati 

elaborati nell’ambito del procedimento di VAS del Regolamento Urbanistico di Altopascio (adottato 

nell’ottobre 2010) così da fornire un quadro di dettaglio del contesto in cui è localizzata l’area 
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protetta e comprendere in maniera integrata le pressioni che su essa gravano. 

I dati di popolazione aggiornati al 31/12/2010 sono stati gentilmente forniti dal servizio anagrafe del 

Comune di Altopascio nel gennaio 2011. 

 

3. Area protetta limitrofa  

3.1 La riserva naturale provinciale lago di Sibolla: inquadramento 

dell’area 
Codice regionale: RPLU01 
Estensione area protetta: 64,58 ha 
Estensione area contigua: 233,46 ha 
Legislazione di riferimento: L.394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i. 
Atto istitutivo: Del C.P. n° 48 del 28-05-1996 
Regolamento: Del C.P. n° 145 del 22-07-1998 
Inquadramento amministrativo: interamente ricadente in Comune di Altopascio 
 

 
Fig. 1 – Riserva naturale e area contigua. La freccia rossa indica l’area oggetto a variante   

 
 

3.2   Descrizione 
Il Lago di Sibolla è un piccolo specchio lacustre collegato tramite l’emissario omonimo al più vasto 

Padule di Fucecchio. La superficie dello specchio d’acqua si estende per circa 30 ha di superficie, 

con profondità, rispetto al livello invernale e primaverile, perlopiù fra 1 e 1,5 m.. Al suo interno si 
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trovano “chiari” più profondi, il maggiore dei quali raggiunge i 4 m. circa in inverno. Il contesto 

generale in cui si inserisce il biotopo è profondamente antropizzato, circondato dall’area industriale 

e artigianale di Altopascio, numerose abitazioni, da aree agricole, da infrastrutture lineari come 

l’autostrada A11, da un sito estrattivo (inattivo) ed attraversato da un elettrodotto ad alta tensione. 

Il lago presenta acque poco profonde, con importanti fluttuazioni stagionali di livello e di 

estensione. Ciò assicura un’ampia varietà di habitat e costituisce pertanto un’importante tappa per 

le rotte di migrazione dell’avifauna tra la costa tirrenica e le aree umide interne (Bientina, 

Fucecchio, Stagni della Piana Fiorentina). Il SIR-SIC “Lago di Sibolla” si sovrappone ampiamente 

alla Riserva Naturale Provinciale esistente e amplia i suoi limiti al settore nord-orientale, portando 

all’attenzione internazionale un’area nella quale si conservano peculiari entità floristiche e 

vegetazionali, testimonianza dei passati avvicendamenti climatici, ma anche del perduto assetto 

del vicino Padule di Bientina. 

-  Codice Natura 2000: IT5120018 
-  Estensione: 74,40 ha 
-  Altitudine: Min:16 m s.l.m. Max: 18 m s.l.m. 
-  Regione biogeografica: mediterranea 
-  SIR e area protetta: nel SIR ricadono 63,86 ha dell’area protetta 
-  SIR e area contigua: nel SIR ricadono 10,54 ha dell’area contigua 
 

3.3   Principali criticità 
 

A tal proposito, la Del.G.R. n° 644/2004 relativa alle misure di conservazione per il sito auspica la 

realizzazione di un piano di gestione idraulica dell’intero bacino idrografico e ritiene di prioritaria 

importanza l’attuazione di un protocollo di gestione della vegetazione che possa limitare il 

fenomeno progressivo di interramento naturale e recuperare superficie libera dello specchio 

lacustre. Significativi anche i danni diretti arrecati alle cenosi autoctone da specie esotiche come il 

Procambarus clarkii e il Myocastor coypus. 

Nel bacino, queste risultano le principali criticità:  

- inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee causato prevalentemente da reflui 

civili (molte delle abitazioni non risultano collegate alla rete fognaria); 

- eutrofizzazione per dilavamento di nutrienti e fitofarmaci dalle superfici agricole e di fanghi e 

sostanze organiche da stabulazione di cavalli a cielo aperto e conseguente modificazioni delle reti 

trofiche. 

Recenti studi effettuati dall’Università di Pisa su incarico della Provincia hanno infatti dimostrato 

come le acque del lago siano contaminate da concentrazioni di nitrati elevatissime, mentre quelle 

di altri macro nutrienti (e in particolare di fosfati) permangono a livelli relativamente contenuti in 

rapporto ai tassi medi di inquinamento registrati nelle acque della Toscana settentrionale. 

- Inquinamento atmosferico (polveri), inquinamento delle acque per dilavamento di sostanze dal 

manto stradale, inquinamento acustico e luminoso derivanti dal traffico veicolare lungo l’autostrada 
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A11; 

- captazioni che possano alterare i livelli idrici dello specchio d’acqua. 

Interventi sono già stati effettuati a partire dal 2003 sul regime idrico del lago andando a intervenire 

sui sistemi di controllo idraulico dei livelli idrometrici così da contrastare la progressiva contrazione 

degli specchi d’acqua ripristinando quelli documentati intorno alla metà degli anni’50. E’ stata 

ripristinata la continuità idraulica tra il il lago e la porzione del bacino idrografico a monte della 

Gora del Molino. 

- Invasione di specie vegetali alloctone: estesa diffusione della gaggia (Amorpha fruticosa) specie 

di origine neartica, introdotta dagli agricoltori della zona circa un secolo fa per la fabbricazione di 

cesti 

 lungo le sponde degli invasi e della robinia (Robinia pseudoacacia) che si afferma in ambiti 

boschivi fortemente degradati da eccessivi tagli. 

- Invasione di specie animali alloctone: il gambero della Louisiana (Procambarus clarkii, il pesce 

gatto 

(Ameiurus melas), la gambusia (Gambusia spp.) che contribuiscono in modo diverso ad alterare la 

biocenosi in modo da favorire il fitoplancton, a scapito delle erbe bentoniche e quindi agiscono 

sugli equilibri ecologici del lago; la nutria (Myocastor coypus) che si nutre anche si specie vegetali 

di valore conservazionistico come la Ninfea bianca. 

La provincia è già intervenuta con azioni di controllo sulla diffusione della gaggia ottenendo buoni 

risultati. 

Un tempo il paesaggio si caratterizzava quale prevalentemente agrario, solcato da fossi e canali; a 

oggi nell’intorno del Lago si hanno attività produttive e commerciali in espansione fino a un 

decennio fa e infrastrutture stradali e a rete di una certa rilevanza strategica a livello nazionale - 

regionale (linee ad alta tensione, autostrada Firenze Mare). Queste le principali conseguenze: 

- la frammentazione o addirittura la interruzione delle reti di connessione ecologica funzionale con 

le aree umide interne circostanti, il Padule di Fucecchio (a cui l’area umida è collegata 

idraulicamente mediante il Fosso Sibolla) e con il Padule di Bientina. 

- L’isolamento biologico che risulta una grave problematica soprattutto per le popolazioni più 

piccole insediate in habitat di limitata estensione e marginali rispetto all’area principale, in quanto 

aumenta le probabilità di estinzione. 

- I rischi di morte per collisione ed elettrocuzione contro i cavi aerei della linea elettrica a 220.000 

volts e contro quelli a 130.000 volts che attraversano marginalmente l’area di interesse. Gli 

elettrdotti esercitano un forte impatto paesaggistico ma non si dispone di dati circa il reale impatto 

sulle biocenosi provocato dall’inquinamento elettromagnetico. Da segnalare che lacampata della 

linea a 220.000 volts che scavalca il lago è molto lunga e i cavi si abbassano notevolmente fatto 

che comporta il rischio costante di coorto circuito e di incendio: per questo è necessario effettuare 

una costante manutenzione (ad es attraverso il controllo della vegetazione, anche se l’intervento 
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non è risolutivo). 

- L’intensa e disordinata urbanizzazione con significativo consumo di suolo e distruzione degli 

originari agroecosistemi smodatamente superiori a quanto sarebbe stato necessario per installare 

sul territorio la popolazione e le attività produttive effettivamente presenti.  

Con delibera 1223 del 2015 sono state definite le misure di conservazione della ZSC –SIC  Lago 

di Sibolla cjhe riportiamo nei paragrafi successivi  

 

4. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi e delle 

azioni della variante  
 

 

 
Fig. 2  -  Area interessata dal progetto  
 

4.1   Inquadramento dell’area oggetto di variante  
L'inquadramento ambientale dell'area di indagine è visualizzabile nella documentazione fotografica 

in calce  alla presente relazione. L'area di indagine, come precedentemente descritto, si presenta 

attualmente in stato di notevole degrado. In documentazione fotografica si possono osservare gli 

edifici in disuso, le tettoie rivestite in parte da eternit, gli arredi degradati ed assolutamente non 

consoni al contesto paesaggistico - ambientale del luogo.  Risulta  quindi  necessario  un 

repentino e massiccio intervento di miglioramento e riqualificazione ambientale.  

L'area confina:  a nord-est con il SIC Lago di Sibolla, a nord-ovest con l’autostrada A11 Firenze - 

Pisa Nord; a sud- est e sud-ovest con le aree industriali limitrofe.   
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4.2  Contenuti e azioni  
Il contenuto è rappresentato dal completamento di una progettazione più ampia che ha visto e 

vedrà il recupero pressoché totale dell'area industriale che risultava in stato di abbandono posta al 

limite est del Comune di Altopascio. L'obiettivo principale è dare la possibilità alla società che 

sarà l'utilizzatrice finale di ridurre i costi  così da permettere un adeguato sviluppo e un 

conseguente ampliamento della produzione, concedendole la possibilità di essere concorrenziale 

sul mercato attuale e di offrire un miglior servizio ad un minor costo, non trascurando un minor 

impatto ambientale.   L’azione principale del progetto in esame è  la realizzazione di un 

magazzino di prodotto finito di altezza 23 ml, intervento che non produce nessun ulteriore impatto, 

rispetto a quelli programmati con il PS e RU.  

Le modifiche sostanziali del nuovo progetto riguardano il  fabbricato di nuova realizzazione 3C in 

figura 2.  

 

Il fabbricato 3C è rappresentanto da un “impianto meccanizzato per lo stoccaggio automatizzato 

del prodotto finito. La struttura portante sarà garantita dalle scaffalature stesse calcolate per 

sorreggere anche il tamponamento laterale in pannelli sandwich.  

Per meglio uniformare l'edificato esistente con la nuova progettazione e l'intorno ambientale 

saranno da prediligere le colorazioni in grigio, in sintonia con le caratteristiche cromatiche 

dell'ambiente circostante. 
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Fig. 3 - Stato di progetto - Fuori scala   

 
 

 

Fig.  4 - Fabbricato  2  - prospetto  - stato modificato  - variante ottobre 2017  
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5.  Rapporto con altri piani pertinenti e programmi e 

coerenza con la normativa vigente  
 

Il progetto in esame non entra in conflitto con altri piani in corso o programmati, né all'interno dello 

stesso Comune, né in Comuni limitrofi; le scelte urbanistiche sono in linea con le indicazioni dei 

piani urbanistici sovraordinati. 

 

Si riportano i piani e i programmi per la verifica della coerenza con la variante  in esame  

 

 

5.1  Piano Strutturale  -  PS 
 

 L'area su cui si sviluppa e intenderà svilupparsi l'attività, ricade all'interno dell'“UTOE 

produttiva di Altopascio 1” secondo quanto riportato nella Tav.15 e ricadente principalmente nel 

“Sottosistema funzionale degli insediamenti a prevalente carattere produttivo” di cui all'art. 21 ed 

una porzione della stessa nel “Sottosistema del Lago di Sibolla” di cui all'art. 31. La suddetta area 

in questione si trova ad Est dell'ambito residenziale di Altopascio, in prossimità dell'uscita 

autostradale. Esso rappresenta il polo produttivo più importante di Altopascio e contiene al proprio 

interno attività produttive e grandi strutture commerciali. 

Le Invarianti Strutturali relative alla presente UTOE (individuate nella cartografia di piano nelle tav. 

13a e 13b), secondo le definizioni, le funzioni, le prescrizioni e gli indirizzi definiti all'art.11, relative 

alle “Invarianti Strutturali relative ai documenti della cultura e della memoria collettiva” 

riportate sono anche le Attività produttive tipiche. 

Gli obiettivi ed i criteri di pianificazione indicati nel piano strutturale per tale area sono quelle di 

completare e rivitalizzare l'attuale area produttiva di Altopascio 1 al fine di rispondere a nuove 

richieste di insediamenti produttivi e commerciali. 

Le prescrizioni riportate dal piano strutturale per l'intervento di cui alla presente, sono: 

10. Sugli edifici produttivi esistenti sono consentiti i seguenti interventi: manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, 

ristrutturazione urbanistica, ampliamenti e nuove costruzioni nei limiti del dimensionamento del 

P.S. Per l'UTOE. 

11. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle produttive, commerciali di vicinato, medie e grandi 

strutture, artigianali di servizio, direzionali, pubbliche o d'interesse pubblico, residenziali nei limiti 



18 

dello svolgimento delle funzioni produttive. Le strutture commerciali sono consentite nell'ambito 

urbano dell'UTOE a condizione che siano verificati, oltre ai parcheggi privati previsti dalla L.R. 

122/1989 anche la dotazione di parcheggi di relazione così come definiti dalle vigenti norme 

regionali e le infrastrutture viarie, e comunque siano coerenti con i piani di  settore. 

 

5.2 Piano Indirizzo Territoriale – PIT 
 

 II PIT ha come obiettivo primario quello di “Sviluppare e consolidare la presenza industriale” 

in Toscana che prevede per quanto riguarda la presenza industriale: “La sua presenza e la sua 

permanenza - dinamica ma durevole - come patrimonio territoriale toscano”. 

L'intervento, nel rispetto di quanto indicato dal PIT, interviene in ampliamento di una zona 

industriale esistente, con limitazione pertanto dell'occupazione di nuove aree non urbanizzate. Il 

complesso sarà realizzato adottando soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e 

paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento dell'insediamento nel contesto 

paesaggistico circostante con specifica attenzione alla qualità architettonica, tipologica, 

vegetazionale ed alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, con l’incremento 

dell’utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei 

rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi. 

L'impianto meccanizzato che viene richiesto è il frutto di uno studio per ridurre i costi ambientali e 

gestionali, il quale grazie alla sua capacità di immagazzinamento comporterebbe una riduzione 

delle percorrenze dei mezzi pesanti sulle strade della zona e di conseguenza le emissioni 

nell'ambiente ed al tempo stesso di essere concorrenziali sul mercato.    

  Tutto nella valorizzazione di quell’operosità “manifatturiera”, sufficientemente ricca di reti 

multiverse e interattive per risultare competitiva nei mercati del mondo. In questa prospettiva vi è la 

ricerca di porre l'attenzione, come peraltro indicato nel Piano, alla ricerca di quella che potremmo 

definire le “filiere brevi” del processo produttivo e distributivo. Nelle quali, cioè, si accorcia la 

distanza tra produttore e consumatore con opportune strategie organizzative e gestionali. Sia alla 

modernizzazione dei sistemi distributivi più tradizionali. I quali, riorganizzandosi e strutturandosi 

con modalità integrate di management e di marketing territoriale, acquisiscono nuove capacità 

attrattive e competitive. 

La realizzazione dell'impianto meccanizzato richiesto è parte integrante e sostanziale del processo 

di rinnovamento dell'industria esistente, risponderebbe a quelle che sono le necessità dell'azienda, 

ovvero concentrare tutto in un unico polo logistico, sviluppato in altezza, ha lo scopo di ridurre al 

contempo stesso il consumo di territorio e assolvere ad un miglior risultato aziendale, offrendo un 

miglior servizio a minor costo ed è coerente con gli obbiettivi richiamati dal PIT. 
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Per il progetto in esame è stata analizzata anche la scheda di ambito in cui ricade ovvero Scheda 

d'Ambito n°4 “Lucchesia” la quale tra gli “indirizzi per le politiche” per le aree riferibili ai sistemi di 

pianura e fondovalle  pone i seguenti punti presi in esame: 

9. al fine di preservare gli elevati valori naturalistici rappresentati dal sistema idrografico e dalle 

aree umide della piana lucchese, garantire azioni volte a : 

- limitare i processi di impermeabilizzazione delle aree circostanti le numerose aree umide relittuali; 

10. al fine di riqualificare il territorio della piana è necessario perseguire politiche volte a limitare 

ulteriori processi di consumo di suolo e di urbanizzazione. 

Anche tra gli “obiettivi di qualità e direttive” indicati, si pone come “Obiettivo 1” quello di 

Riqualificare i rapporti tra territorio urbanizzato e territorio rurale nella pianura di Lucca, tutelando 

le residue aree naturali e agricole e favorendo la loro integrazione  con le aree urbanizzate, 

avendo come direttiva correlata: 

1.1 evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali con particolare riferimento 

all'area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, … omissis 

1.5 favorire al riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti produttivi diffusi nel 

territorio rurale, con particolare riferimento alle aree industriali di Capannori e Lucca, e favorire la 

riqualificazione dal punto di vista ambientale e paesaggistico delle aree produttive e gli impianti 

collocati in aree sensibili (“aree produttive ecologicamente attrezzate”). 

Alla luce di quanto sopra esposto, si può valutare che il progetto in questione è da considerasi 

conforme alle richieste della scheda d'ambito, in quanto si propone il recupero e la riqualificazione 

di un'area industriale dismessa da anni e in forte stato di degrado ai confini con l'area umida del 

Sibolla. Oggetto della presente variante è la realizzazione di un impianto meccanizzato avente 

un’altezza di 23 m, in modo da ottenere una notevole riduzione di consumo di suolo in base alle 

necessità aziendali, in quanto uno sviluppo a terra avrebbe comportato l'uso pari di 3 a 1 rispetto 

allo sviluppo in altezza. Il suddetto impianto sarà posizionato in una zona centrale e avrà 

caratteristiche cromatiche tali da mitigare l'impatto prediligendo le colorazioni in sintonia con le 

caratteristiche cromatiche dell'ambiente circostante.  

La progettazione in coerenza con quanto indicato dal PIT ha visto anche una progettazione attenta 

a conservare integralmente, e a riqualificare, l'ecosistema palustre presente,  mediante anche il 

miglioramento della qualità delle aree limitrofe al Lago di Sibolla, limitando le possibilità di inquinamenti delle 

acque con l'inserimento di attività prive di tale rischio. 

 

5.3 Piano Paesaggistico Regionale - PPR Piano di indirizzo territoriale 

con valenza di piano paesaggistico - Deliberazione Consiglio 

Regionale 27 marzo 2015, n.37 
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L'area in esame è inserita dalla cartografia comunale tra quelle sottoposta al vincolo paesaggistico 

ai sensi della L. 431 del 8 agosto 1985, (art.1 punto b). Si precisa che a tal proposito il PIT non la 

inserisce tra le aree soggetta a vincolo. La riperimetrazione dell'area effettuata, individua l'area 

come non rientrante nei 300 mt dall'area umida del Lago del Sibolla e quindi non soggetta alla 

Legge ai sensi dell'art.142 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004 e smi. La 

progettazione comunque in tutto il suo sviluppo ha posto particolare attenzione sull’ambiente 

naturale da preservare, con una concezione percettivo-estetica del paesaggio ad una visione 

fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi. La progettazione pertanto ha intrapreso un 

percorso di rinnovamento, adeguamento ed ampliamento di fabbricati esistenti di un area ormai 

abbandonata da anni ed in stato di forte degrado, con la primaria volontà di salvaguardare e 

valorizzare il contesto paesaggistico nel quale si colloca, mediante interventi volti ad armonizzare 

le opere architettoniche con il contesto nel quale si trovano inserite, limitando al minimo l'impatto 

con il contesto ambientale di particolare rilevanza del lago di Sibolla. Si è effettuata pertanto 

un'attenta valutazione degli effetti delle opere che saranno realizzate, attraverso: l’indicazione delle 

finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative; l' analisi delle 

azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull’ambiente; l’indicazione delle misure idonee ad 

evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sull’ambiente, individuando la disponibilità delle 

risorse economiche da impiegare. L'area in esame si trova nella zona pressoché centrale del 

Comune di Altopascio al limite estremo della zona a prevalente destinazione industriale. E' 

collocata nelle vicinanze di un'area umida di elevato interesse conservazionistico, costituita dal 

lago di Sibolla (Riserva naturale Provinciale del Repertorio naturalistico toscano), con importanti 

habitat e specie igrofile e palustri, costituisce un complesso sistema di interesse naturalistico. Le 

valutazioni effettuate in fase progettuale hanno tenuto conto delle problematiche legate alla 

gestione e pianificazione degli spazi circostanti. La progettazione, pur dipendendo strettamente 

dalle caratteristiche fisico-meccaniche dell'area oggetto di intervento, è congruente con i caratteri 

morfologici esterni al perimetro e non prescinde dall'obbiettivo finale della valorizzazione 

ambientale ed ecologica del paesaggio nel quale il fabbricato si troverà inserito.  

Per la riduzione dell'impatto visivo, acustico ed atmosferico dell'intervento in ampliamento si è 

optato per la scelta progettuale dell'inserimento del “poggio” vegetato oltre a siepi ed alberature 

creando così una barriera verde. 

 

5.4    Piano Territoriale di Coordinamento - PTC 
 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca vigente è stato approvato 

con D.C.P. n.189 del 13 dicembre 200 e pubblicato sul BURT n.4 del 24 gennaio 2001. 

Successivamente a questo, con Del. C.P. n. 118 del 29 luglio 2010 è stato dato avvio all'iter per la 

variante di adeguamento dello stesso, secondo quanto previsto dalla L.R. 01/2005. Gli obiettivi 

generali del presente piano sono la promozione delle attività economiche nel rispetto delle 
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componenti territoriali storiche e morfologiche del territorio. Nello specifico costituiscono obiettivi 

per l'ambito sovracomunale della Piana di Lucca: 

H) l'arresto della dispersione insediativa e la promozione della ricomposizione dei tessuti, 

attraverso il riconoscimento, il mantenimento e il recupero della struttura urbana diffusa, il 

completamento e il riordino degli esistenti tessuti edilizi non saturi, la loro riqualificazione e 

ricomposizione morfologica e funzionale, la definizione e qualificazione dei margini degli 

insediamenti. 

Stessi obbiettivi se li ripropone la variante di adeguamento, la quale si propone di creare le 

condizioni territoriali per mantenere le attività esistenti, per mantenere e rafforzare le attività 

produttive tradizionali e per favorire l'innovazione oltre a mantenere possibilità di completamento 

delle aree produttive esistenti per i fabbisogni locali compatibilmente con il contesto territoriale. 

 

5.5 Variante Urbanistica 
 L'area di cui alla presente, ricadente nelle Zone D1 normate nello specifico dall'articolo 36.5 

delle N.T.A., quale “Insediamenti a carattere industriale – artigianale e/o commerciale presenti 

all'interno delle UTOE a prevalente carattere produttivo munito delle opere di urbanizzazione 

primaria” e le tabelle a cui fa riferimento ci permettono di raggiungere un altezza massima di mt. 12 

e per tale motivo si rende necessario intervenire in variante allo strumento urbanistico vigente, e 

contestualmente la presentazione del progetto di ampliamento. Detta limitazione in altezza, per la 

nostra tipologia di attività condiziona in maniera considerevole da un punto di vista di sviluppo e di 

produzione stessa, pertanto si richiede la  presente variante alla strumentazione urbanistica 

vigente, per richiedere un'altezza superiore a quella attualmente consentita. 

La zona è ubicata in via dei Sandroni, località Cerbaia, area caratterizzata da importanti attività 

industriali, attualmente in stato di degrado, nelle immediate vicinanze del casello autostradale di 

Altopascio, quindi in posizione strategica dal punto di vista dei collegamenti con gli altri stabilimenti 

della società.  

Per una miglior comprensione ed inquadramento dell'area oggetto della presente di seguito 

riportiamo l'inquadramento urbanistico indicato dalla variante di monitoraggio al regolamento 

urbanistico del Comune di Altopascio. 

 

5.6 - Regolamento della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla 
approvato con D.C.P. n. 145 del 22/07/1998 

Costituiscono finalità del Regolamento della Riserva la tutela del biotopo del Lago Sibolla, la 

conservazione del suo alto valore naturalistico, la conoscenza e lo studio delle sue peculiarità 

scientifiche, la riqualificazione ambientale complessiva dell’area, la conservazione delle formazioni 

vegetali igrofile tipiche dell’area palustre. 
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Il Regolamento disciplina altresì che all’interno della Riserva Naturale non è ammessa 

l’edificazione di nuove costruzioni di qualunque genere e per qualsiasi uso, ivi incluse quelle a 

carattere precario, nonché la realizzazione di nuova viabilità di qualunque tipo e a qualunque titolo, 

ivi incluse aree di parcheggio e di sosta. 

Ammette altresì la realizzazione di quelle opere ritenute idonee e necessarie per l’accessibilità e la 

frequentazione della Riserva Naturale, in esecuzione dei Piani Pluriennali Economico-Sociali. Il 

Regolamento precisa inoltre che tali opere dovranno comunque essere realizzate utilizzando le 

tecniche più idonee a garantire la minore impermeabilità del suolo. I principi espressi dal 

Regolamento della Riserva trovano quindi coerente riscontro nella definizione degli obiettivi e 

azioni conseguenti del PPES e nelle progettualità definite dal Piano di valorizzazione e restauro 

ambientale della Riserva Provinciale Lago di Sibolla che del PPES fa parte integrante. 

 

5.7-   Disciplina d’uso della riserva naturale 
approvata con D.G.P. 110/05 

La disciplina d’uso della Riserva detta norme in merito all’accessibilità alla Riserva e dettaglia i 

comportamenti ammesse al suo interno. In particolare tale disciplina stabilisce che , all’interno 

della riserva l’accesso e’ libero esclusivamente lungo i percorsi a tal fine individuati e segnalati; 

mentre visite guidate da personale autorizzato dalla Provincia di Lucca possono accedere anche 

alle zone ed ai percorsi a tal fine opportunamente individuati. I camminamenti, i percorsi, le 

passatoie e tutte le altre opere mirate alla fruizione, all’accessibilità, alla conoscenza della Riserva, 

nonché quelle eseguite per la sua tutela e per il miglioramento delle qualità ambientali, ai sensi di 

tale disciplina, saranno realizzati secondo i principi di reversibilità e di integrazione con l’ambiente 

naturale. I relativi progetti, inseriti nel quadro di azioni di restauro complessivo dell’area, saranno 

oggetto di vincolante e motivato parere da parte del Comitato 

Scientifico. 

La disciplina definisce inoltre criteri degli interventi di ordinaria manutenzione e gestione all’interno 

della Riserva (controllo della vegetazione infestante e delle specie alloctone, manutenzione dei 

percorsi di visita, della catellonistica, ecc.) 

I principi espressi dalla Disciplina d’uso della Riserva trovano quindi coerente riscontro nella 

definizione degli obiettivi e azioni conseguenti del PPES e nelle progettualità definite dal Piano di 

valorizzazione e restauro ambientale della Riserva Provinciale Lago di Sibolla che del PPES fa 

parte integrante 

 

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del piano.  

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate  
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6.  Il Contesto ambientale in cui si inserisce la Riserva 

Naturale: il Comune di Altopascio  

6.1 Aspetti demografici  
Nel comune di Altopascio, dal 2001 al 20016 si ha un progressivo aumento della popolazione 

residente (e conseguentemente della densità abitativa) (Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 

dicembre di ogni anno fino al 2016). 

 

 
 
 
La tabella di seguito riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 

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

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

Anno Data 
rilevament

o 

Popolazion
e 

residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentual

e 

Numero 
Famiglie 

Media 
componen

ti 
per 

famiglia 
2013 31 dicembre 15.416 +228 +1,50% 5.914 2,60 

2014 31 dicembre 15.479 +63 +0,41% 5.962 2,59 

2015 31 dicembre 15.481 +2 +0,01% 5.966 2,59 

2016 31 dicembre 15.469 -12 -0,08% 5.998 2,57 

Le variazioni annuali della popolazione di Altopascio espresse in percentuale a confronto con 

le variazioni della popolazione della provincia di Lucca e della regione Toscana. 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 

Altopascio negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 

cancellati dall'Anagrafe del comune. 
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Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 

dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

 

 

 

6.2  Il settore produttivo e il terziario 
 

Si riportano i dati dell’anno nno 2008 (settore statistico Provincia di Lucca) 
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Per quanto riguarda il settore produttivo, confrontando i dati 2008 e i dati 2010 si osserva un calo 

del n° delle imprese manifatturiere (da 183 sedi di impresa a 158) 

Dai dati 2010 a livello comunale risulta una percentuale di imprese sul totale provinciale pari al 4,2 

% e una percentuale di occupati nei vari settori pari a circa il 4% rispetto al valore provinciale. 

Se si parla di imprese manifatturiere, questo è il dettaglio dei dati 2010 messi a disposizione dalla 

Camera di Commercio: 

Il settore che vede la maggior parte delle aziende con percentuali significative a livello provinciale 

(11,1%) è quello della Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di …(C14) con un valore 

percentuale del n° di addetti rispetto al totale provinciale del 10,2%. 

Il settore manifatturiero che vede la maggior parte degli addetti (13,22%) è quello metallurgico 

anche se non vi sono sedi attive nel Comune di Altopascio. Segue l’industria alimentare che, se 

pur presente con un n° di sedi attive non elevato, assume molti addetti (12,86%). 

Si ha una densità di imprese (n° imprese/100 abitan ti) pari a circa 11,10%. Per quanto riguarda il 

settore manifatturiero il valore si attesta intorno all’11,1%. 

Sul territorio di Altopascio lavorano circa 34 addetti su 100 abitanti e di questi, circa 12 sono gli 

addetti in attività manifatturiere. 

Si osserva che dal 2003 al 2010 il n° di imprese /1 00 abitanti è calato di circa l’1,1% e il n° di add 
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etti/100 abitanti è altrettanto diminuito del 4% passando dal 38,3% al 34% circa. 

Interessante il dato circa le attività manifatturiere con un significativo calo del 7% degli occupati (n° 

addetti/100 abitanti). 

Il D.Lgs 59/2005 “Attuazione integrale della dir 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 

integrate dell’inquinamento” estende la normativa IPCC  anche ai nuovi impianti colmando quindi 

quanto previsto dal precedente D.Lgs 372/99 che applicava la norma soltanto a quelli esistenti. 

Il decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale al fine 

della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento riducendo le emissioni nell’aria, 

nell’acqua e nel suolo provenienti dagli impianti inseriti nell’Allegato I.  

La maggior parte delle industrie si trova nella porzione orientale della riserva, a sud del tracciato 

autostradale, localizzata in prossimità del casello di Altopascio all’interno dell’UTOE “Altopascio 1-

Produttivo” definita dal PS e dal RU adottato. Qua si concentrano anche la maggior parte delle 

attività commerciali di media e grande distribuzione. L’area rimane esterna al perimetro del bacino 

idrografico del Fosso Sibolla ma parzialmente all’interno del bacino idrogeologico del Lago 

(altrimenti detto bacino di ricarica inferiore) e gli strumenti di pianificazione e di programmazione 

comunale prevedono comunque misure cautelative e prescrizioni per evitare qualsiasi forma di 

pressione e di impatto sia delle attività esistenti sia di quelle insediabili recuperando i volumi 

dismessi. 

6.3  Settore agricolo e Silvicoltura  
 

Nel Comune di Altopascio non risultano presenti aziende dedite ad attività selvicolturali. 

Questo anche in relazione alle caratteristiche di uso del suolo del territorio che risulta 

prevalentemente pianeggiante e con una forte densità abitativa. Non vi sono boschi di notevole 

estensione da governare a fini produttivi. Sono presenti impianti di pioppete gestite quali colture 

agricole dalle aziende. 

6.3.1   Agricoltura 

 

Sulla base dei dati rilevati dal V censimento dell'agricoltura emerge che nel Comune di Altopascio 

il settore agricolo è prevalentemente fondato sull'impresa familiare che dispone di aziende 

generalmente piccole o addirittura piccolissime. 

L'ordinamento colturale è misto e le aziende tendono all'autosostentamento alimentare. 

La forma di conduzione prevalente è quella rappresentata dalla conduzione diretta del coltivatore 

con mano d’opera fornita esclusivamente dai familiari. Tale forma di conduzione è presente 

nell’88% delle aziende. 

A questa segue la conduzione con salariati, 6.8%; aziende a conduzione familiare con apporto di 

salariati avventizi, 4.2% e infine aziende condotte dal coltivatore diretto con apporti di mano 

d’opera extra familiare, <1%. Forme di conduzione “tradizionali” come colonia e mezzadria non 
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sono più praticate. 

Il totale dell’aziende censite oscillava intorno a 630 unità. La superficie agricola in uso alle aziende 

agricole è nel complesso inferiore a 1.500ha e di questi, circa l'80% (oltre 1100ha) è coltivata da 

aziende condotte direttamente dal coltivatore con apporto di Manodopera familiare. Oltre il 15% è 

coltivato da aziende condotte da salariati. I terreni coltivati sono in gran parte di proprietà della 

famiglia coltivatrice; molto diffusa è la pratica di consegnare parte dei terreni in uso gratuito ad altri 

coltivatori per 1-2 annate agrarie. 

L'uso dell'affitto agrario è molto marginale e oscilla intorno al 2% della superficie coltivata. 

Poco più della metà delle aziende dispone di una superficie aziendale inferiore all'ettaro; circa il 

20% delle aziende non arriva ai 5 ettari di superficie. 

Le coltivazioni sono concentrate sui seminativi che, insieme alle foraggere avvicendate, sfiorano 

l'80% della superficie agricola utilizzata (SAU). Arboricoltura da legno, legnose agrarie (fruttiferi, 

vite e olivo) e boschi nel complesso ricoprono circa l'11% della SAU. 

I seminativi sono prevalentemente utilizzate per la coltivazione di cerali e piante foraggere 

avvicendate; sono molti diffusi gli orti familiari, presenti in oltre il 90% delle aziende. 

Ridotta è la presenza di coltivazioni protette che sono concentrate nella porzione di territorio 

confinante con il pesciatino. 

La meccanizzazione è molto diffusa anche se sono presenti aziende che svolgono operazioni 

conto-terzi e che quindi dispongono di macchine moderne e di elevata potenza. Significativa è 

anche la presenza di coltivazioni industriali. 

 

6.4    Le risorse ambientali  - risorsa acqua  
 

Il Comune di Altopascio rientra nel bacino idrografico del Fiume Arno di competenza dell’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.  

Il Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale è stato individuato con il Decreto Legislativo 

152/2006, ai sensi delle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE: all’interno ricadono sul versante 

tirrenico, i bacini liguri, il bacino del Magra, i bacini toscani, l’Arno, il bacino del Fiora; sul versante 

adriatico il bacino del Reno, i bacini romagnoli, il bacino del Marecchia, il bacino del Conca, parte 

dei bacini marchigiani. In totale il territorio del Distretto interessa circa 4000 kmq e ricade in 7 

regioni: Emilia Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Piemonte e 29 province, 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Arno è il piano territoriale di settore 

contenente criteri, indirizzi, prescrizioni, vincoli, norme e interventi finalizzati alla conservazione e 

gestione del bacino di riferimento rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto 

o potenziali. Esso costituisce riferimento per la redazione delle norme geologiche di piano. 

Nel febbraio 2010 è stato approvato il Piano di Gestione delle Acque. 

L’art. 11 della L.36/94 prevede l’affidamento all’Autorità d’Ambito del compito della gestione del 
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servizio idrico integrato mediante una convenzione. Il Comune di Altopascio rientra nell’Ambito 

Territoriale Ottimale (ATO) n. 2 “Basso Valdarno” gestito dalla Soc. Acque. 

Inoltre il territorio comunale (compreso il bacino del lago di Sibolla) ricade parzialmente nel 

Comprensorio di Bonifica n°14 “Padule di Fucecchio”, gestito dal Consorzio di Bonifica omonimo 

(circa 742 ha, pari al 25,8%della superficie comunale), e quasi interamente nel Comprensorio di 

Bonifica n° 13 “Padule di Bientina ”gestito d Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord.  

 

6.4.1 Rete idrografica  

 

Nel territorio comunale scorrono prevalentemente corsi d’acqua che attraversano aree di pianura 

caratterizzati da bassa pendenza e arginati con pensilità più o meno elevata. 

Nella seguente tabella sono riportati i principali corsi d’acqua della rete idrografica del Comune di 

Altopascio che afferiscono al padule di Bientina (da ovest verso est e sud) e quelli che afferiscono 

al padule di Fucecchio. Per ciascuno è indicato il livello di rischio idraulico e l’adeguatezza della 

sezione di deflusso alla portata massima. Sono precisati gli interventi idraulici realizzati e in 

progetto (evidenziati in azzurro) e la tipologia di area potenzialmente inondata. 

 

 

 

 
 

6.4.2 Stato di qualità corpi idrici superficiali  

 
Il torrente Pescia di Collodi rientra tra i corpi idrici superficiali significati individuati dal piano di 
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tutela delle acque per il bacino del Fiume Arno, pertanto su di esso sono presenti stazioni di 

monitoraggio ARPAT. 

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso e 

Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione 

industriale del comprensorio del cuoio e di quella civile del Circondario Empolese, della Valdera, 

della Valdelsa e della Val di Nievole (29 luglio 2004) ARPAT – Dipartimento di Pistoia è stata 

incaricata di predisporre un Piano di monitoraggio per la verifica degli effetti sul Padule di 

Fucecchio conseguenti alla realizzazione del progetto e agli interventi finalizzati alla 

rinaturalizzazione (e al) risanamento dell’area umida (art. 14 , punto 1 , lett. b)). 

L’8 aprile 2008 è stato sottoscritto un nuovo Accordo Integrativo, che sostituisce il precedente. 

L’articolo 15, punto 2, conferma la necessità di rendere operativo il “Piano di monitoraggio 

ambientale per la verifica degli effetti sul Padule di Fucecchio, anche se, lo stesso, pur tenendo 

conto di quello già predisposto da ARPAT in osservanza del precedente Accordo Integrativo ha 

dovuto essere adeguato alle nuove impostazioni impiantistiche e, in particolare, alla prevista 

realizzazione di un depuratore nella zona nord-occidentale 

dell’area, in comune di Ponte Buggianese. 

Il Piano era stato redatto in modo da prevedere azioni relative a: 

a) la conoscenza della attuale situazione ambientale del Padule, con particolare riferimento 

all’impatto che su questo viene esercitato dagli scarichi civili, sia quando questi vi giungano non 

depurati, sia quando risultino essere gli effluenti degli impianti di depurazione a oggi presenti (fase 

1). 

b) il monitoraggio della evoluzione della qualità ambientale nella fase transitoria durante la quale si 

avrà una progressiva dismissione degli impianti ad oggi presenti e dovrà essere garantita la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ma non saranno garantiti investimenti tesi a 

migliorarne la potenzialità e le prestazioni (fase 2). 

c) la valutazione dello stato ambientale al completamento dei lavori di ristrutturazione del sistema 

di depurazione, in relazione sia alla qualità delle acque afferenti al Padule sia alla loro quantità e 

alla possibilità di mantenere gli obiettivi che saranno individuati per l’intera area così da poter 

valutare glieffetti che l’intero processo avrà determinato (fase 3). 

La prima fase del progetto è già stata attivata ed in parte realizzata nel corso degli ultimi cinque 

anni. 

Essa ha permesso di acquisire importanti informazioni circa le pressioni agenti sul comprensorio 

palustre e lo stato delle acque in esso decorrenti. Alcuni dei dati sono disponibili sulla relazione 

“Valutazione della qualità ambientale del Padule di Fucecchio”, 2010 disponibile sul sito web 

ARPAT. 

I dati SIRA – ARPAT TOSCANA, aggiornati relativamente ai dati  del Monitoraggio Ambientale 

delle Acque Superficiali Interne (Fiumi e Laghi) sui corsi d’acqua afferenti al Sibolla sono i riportati 
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nella seguente tabella  

 

 

STAZIONE  CORSO 
D’ACQUA  

NOME PROVINCIA  COMUNE  PERIODO  STATO 
ECOLOGICO  

MAS 143 PADULE 
DI 
FUCECCH
IO  

FUCECCHI
O - 
INTERNO 
PADULE  
 

PISTOIA PONTE 
BUGGIANESE  

2002-2014 BUONO  

MAS 140  PESCIA DI 
COLLODI - 
PONTE 
SETTEPA
SSI 
 

 PISTOIA  PONTE 
BUGGIANESE  

2002-2014 BUONO  

 

 

6.4.3 Acque sotterranee  

 
Dalla relazione geologica del PS di Altopascio (Dr Barsanti, Sani e Caredio), il modello 

idrogeologico dell’area di Altopascio-Spianate-Chimenti è in sintesi rappresentato dalla 

sovrapposizione di due acquiferi di cui: 

-  Il primo, denominato “superficiale”, rappresentato da esigui livelli sabbiosi e sabbioso ghiaioso 

più o meno “sporchi” intercalati nei primi 15÷20 m di depositi limo-argillosi-sabbiosi appartenenti 

alla 

“Formazione delle Cerbaie”. I livelli più permeabili permettono soltanto modeste circolazioni 

idriche, che danno luogo ad una falda “superficiale”. 

-  Il secondo, denominato “profondo” contenuto all’interno di livelli ghiaioso-sabbiosi e ciottolosi, 

presenti fino alla profondità di circa 50 m s.p.c., dove si passa a depositi costituiti esclusivamente 

da argilla compatta. Questi livelli permeabili confinati dentro alle argille ed appartenente alle 

“Argille di Marginone” sono sede di un acquifero artesiano multistrato. Dai dati raccolti presso le 

imprese di perforazione e da privati questo orizzonte ghiaioso-ciottoloso si estende con buona 

continuità sotto i depositi della Formazione delle Cerbaie mentre si riduce sensibilmente e diventa 

discontinuo sotto i Ciottoli di Montecarlo. 

L’acquifero superficiale risulta idraulicamente separato da quello profondo, come dimostrato in più 

occasioni dai risultati di prove di emungimento di lunga durata su pozzi profondi, i quali hanno 

escluso interferenze con i livelli idrici dei pozzi superficiali. Inoltre l’acquifero profondo 

villafranchiano risulta idraulicamente collegato ad W con quello olocenico della piana lucchese e a 

NE con quello della piana di Pescia, le cui alluvioni si spingono fino a circa 100 m di profondità e 

dalle quali l’acquifero medesimo trae la sua principale alimentazione. 

Il monitoraggio su alcuni pozzi campione, evidenzia come la ricarica stagionale dia luogo solo a 

fluttuazioni minimali di lungo periodo, denuncianti porzioni di acquifero in corso di 
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sovrasfruttamento, soggetto ad un continuo aumento della soggiacenza piezometrica e ad una 

ricarica ormai solo pluriennale. A questo proposito le ricerche svolte hanno messo in luce che dal 

1982 ad oggi la falda intorno alla loc. Vincenti si è abbassata di oltre 16 m. 

L’approvvigionamento idropotabile del Comune di Altopascio è legato esclusivamente 

all’estrazione di acque sotterranee dall’acquifero delle Colline delle Cerbaie e dall’acquifero della 

piana lucchese- Padule di Bientina mediante 9 pozzi, dei quali 2 in loc. Tazzera, 5 in loc. Vincenti, 

1 in loc. Marchino e 1 in loc. Spianate. 

Un altro pozzo è stato realizzato in frazione di Spianate, ma non è ancora allacciato al pubblico 

acquedotto. 

Non sono presenti approvvigionamenti da sorgenti. 

Nella seguente tabella sono riportati i pozzi utilizzati a scopo idropotabile per la rete 

acquedottistica del Comune di Altopascio. 

Intorno ai pozzi a uso idropotabile l’art. 94 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. individua un’area di rispetto di 

200 m di raggio. 

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

massimo delle potenzialità (min 87%).  

Come esplicitato dal parere espresso dall’Ente Gestore (Soc Acque) per l’ATO 2 Basso Valdarno in 

sede di certificazione del Piano strutturale (comunicazione prot n° 29198/10.11 del 28-11-2005), 

nonostante gli acquiferi mostrino caratteristiche piuttosto buone, non risultava possibile 

incrementare la quantità di acqua estratta. La risorsa locale risulta cioè al limite dello sfruttamento  

e quindi lo sviluppo previsto dal PS di Altopascio risultava sostenibile solo a seguito di attuazione 

del piano d’ambito e mediante l’utilizzazione di risorse idriche extraterritoriali. 

 

6.4.4  Consumi idrici  

 

Gli elementi che vanno a formare la domanda d’acqua complessiva sono: 

1) la popolazione residente 

2) il flusso turistico 

3) le attività industriali, artigianali e commerciali 

4) le istituzioni pubbliche, quali uffici, scuole, ecc 

Le seguenti analisi sono state effettuate elaborando i dati forniti dal gestore del servizio idrico 

Integrato Acque S.p.A dell’AATO 2, per l’anno 2007 e ricercando ulteriori dati disaggregati per 

Comune nel II Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Lucca e sul Piano di Ambito 

(2005-2012) dell’ATO 2 approvato con Delibera di Assemblea Consortile n° 1 6 del 27/11/2006 e 

aggiornato al 31/07/2007. 

Prevalgono in maniera significativa (>97%) i consumi industriali su quelli irrigui e domestici. 

Interessante, anche se poco significativa, la percentuale di acque emunte a scopo antincendio, 
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anche perché tale funzione potrebbe essere svolta in maniera efficace attraverso l’accumulo di 

acque di recupero, in particolare acque meteoriche, mediante cisterne e serbatoi, attuando quindi il 

risparmio idrico senza incidere sugli acquiferi. Gli stabilimenti più idroesigenti risultano quelli cartari 

(SCA H.P. S.p.A.) seguono quelli per la produzione di pellami (IPCA) la ONDULATI Giusti e, con 

prelievi in media inferiore ai 20000mc/anno, la ONDULINE Italia e la FAPIM. 

Dal Piano d’Ambito si ricavano i seguenti dati relativi alle tipologie di utilizzo dei volumi idrici 

fatturati nel 

2007. Dal grafico seguente è evidente che la maggior parte dei consumi delle acque 

fornite dal pubblico acquedotto derivano dall’uso domestico (>78%) e solo il 21,4 % circa 

da altre tipologie di utilizzo. 

6.4.5 La risorsa acqua nella riserva naturale e nelle aree immediatamente adiacenti 

 

Il Lago di Sibolla costituisce un'ampia area palustre caratterizzata dalla presenza di chiari e di 

vegetazione igrofila, circondata da prati, incolti e campi coltivati, oltre ad aree urbanizzate ed 

industriali. 

Nella parte sud orientale e orientale del bacino imbrifero si trovano ancora lembi di bosco igrofilo, 

con ontanete planiziali e di bosco mesoigrofilo, con querceti misti a roverella, farnia e qualche 

cerro. 

L’area insiste su sedimenti quaternari, definiti come “sabbie argillose rossastre, conglomerati e 

ciottoli in terrazzi, in discordanza su sedimenti lacustri e flaviolacustri del Villafranchiano” (Chetoni, 

1985) ed è alimentata dalle acque della falda freatica presente nei sedimenti superficiali delle 

colline circostanti, oltre che direttamente dalle acque meteoriche che, attraverso fossi e canali di 

bonifica, corrono fino alla conca palustre su un bacino idrogeologico che si estende fino alle falde 

delle colline di Montecarlo. 
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Dagli studi condotti nell’ambito della redazione del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale e 

adesso del Regolamento Urbanistico (Ing R. Bessi e Geol P. Sani) in merito all’estensione del 

bacino idrografico che afferisce al lago, è emerso che, ad oggi, soltanto in occasione di 

precipitazioni particolarmente intense l’area situata a monte dell’autostrada A11, nella porzione 

Nord Occidentale, scola nel Lago. In generale, infatti, le acque della rete idrica superficiale 

vengono drenate dalla Gora del Molino e confluiscono quindi nel Canale della Navareccia e poi nel 
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Canale Emissario del Bientina. Interventi realizzati nel corso degli ultimi 5 anni da parte della 

Provincia (con il cofinanziamento della Regione Toscana) hanno ripristinato l'antica 

derivazione d'acqua dalla Gora del Molino al Lago, passando attraverso un laminatore per la 

decantazione delle acque. Tale impianto non è però ancora operativo a causa dei gravi danni 

inferti dalla fauna alloctona (nutrie e gamberi) alla vegetazione che doveva assicurare una parziale 

depurazione delle acque. Vista l'impossibilità pratica di eliminare le due specie dannose, sono in 

corso lavori per integrare un filtro di ghiaia nel laminatore e rendere il sistema effettivamente 

operativo entro il 2011. Per il passato, è ipotizzato un apporto da falde termominerali profonde 

legate a sistemi di faglie e di fratture recenti, forse legata alle falde regionali che alimentano il 

bacino termominerale di Montecatini e Bagni di Lucca, fenomeno che spiegherebbe la presenza di 

flora relitta, adatta a climi più caldi, sopravvissuta solo in queste zone ai periodi glaciali. 

Attualmente non risulta comunque traccia di tale alimentazione, forse per la 

depressione causata nella falda artesiana sottostante il Lago dagli emungimenti industriali e, 

soprattutto, degli acquedotti. 

Il Fosso Sibolla, scavato artificialmente per ragioni di difesa militare nel corso del 1200, costituisce 

l’emissario del Lago verso il Canale del Capannone nel Padule di Fucecchio. Per questo il bacino 

del Lagodi Sibolla, un tempo endoreico, oggi appartiene idrologicamente al sottobacino del Canale 

Usciana, che affluisce nello scolmatore del Fiume Arno. 

Lo specchio d’acqua risulta di modeste dimensioni,( circa 30.000 mq) ma risulta di fondamentale 

importanza quale biotopo d’acqua dolce risparmiato dai diffusi interventi di bonifica che hanno 

interessato i vicini paludi di Bientina (ex Sesto) e di Fucecchio. E’ stato quindi utilizzato nel corso 

della storia dai proprietari per l’attività venatoria e per la pesca, per il legnatico oltre che per lo 

sfalcio e la raccolta delle erbe palustri. 

Il Rio (o Gora) del Molino (un tempo Fosso della Contessa) fu realizzato intorno al XII secolo per 

l’alimentazione del molino posto presso la Magione degli ospedalieri di Altopascio. In seguito tale 

Fosso fu collegato con la Pescia di Collodi, per non incidere troppo sul livello del lago una volta 

che esso era stato collegato con il padule di Fucecchio. 

 

6.4.6  Stato di qualità delle acque  

 

 Dallo studio condotto da Simoni F. et al. (2004) dal novembre 2002 al novembre 2003, il laghetto 

di Sibolla risultava soggetto a eutrofizzazione con consistenti concentrazioni di clorofilla a  anche 

nei periodi di assenza di pioggia, quando gli elementi nutrienti derivano soltanto da fonti interne al 

sistema. E’ proprio da luglio a settembre che questo parametro raggiunge le massime 

concentrazioni (137,7 mg/l), con un parallelo 

innalzamento del pH che da debolmente acido diventa sempre più alcalino con conseguente 

impatto sulle rare specie vegetali igrofile che rendono unico il biotopo del Sibolla. Altri fattori che 
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potrebbero avere effetti sulla vegetazione sono da ricercare nel graduale incremento della 

temperatura media e in un clima molto asciutto nei mesi primaverili - estivi. 

Quando si verificano intensi fenomeni di pioggia, nel chiaro centrale affluiscono massicci apporti di 

limo e di sostanza organica che si depositano sul fondo, riducendo la trasparenza e il livello delle 

acque e causando la caduta della tensione dell’ossigeno al limite della sopravvivenza 

dell’ittiofauna. 

In base alla tabella 11 dell’all. 1 del DL.vo152/99 il Laghetto di Sibolla risultava, per il parametro 

Clorofilla a (media annuale) nella classe 5 (scadente), per il parametro fosforo totale (media 

annuale) in classe 3 (sufficiente). 

Dal momento che la classificazione veniva effettuata rispetto al risultato peggiore, il Laghetto di 

Sibolla risultava classificato in classe 5 (pessimo). 

Analisi mensili circa la qualità chimico-fisica e biologica delle acque sono state effettuate dal 

Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie dell’Università di Pisa nel corso del 2003-2004 presso 

le seguenti stazioni: 

1- Pescia di Collodi 

2- Fosso del Molino 

3- Canale immissario 

4- Lago di Sibolla 

5- Canale emissario 

I risultati mostrano concentrazioni di fosforo totale a indicare uno stato di eutrofia delle acque per 

tutto l’anno (valori di concentrazione compresi tra 35-100mg/l). Frequenti anche i valori di fosforo 

totale superiori a 100 mg/l, indice di acque ipereutrofiche, in particolare nel fosso del Molino, nel 

Canale Immissario e nel Canale Emissario, soprattutto nei mesi primaverili-estivi. Tali 

concentrazioni così elevate derivano quasi certamente da scarichi di reflui urbani e industriali. 

Per quanto riguarda i nitrati, risultano molto rappresentati i valori superiori a 500mg/l, indice di uno 

stato eutrofico difficilmente recuperabile. 

Questi gli esiti del lavoro: 

-  Le acque del Fosso del Molino risultano le più inquinante in quanto si rilevano valori di nitrati 

superiori alla soglia durante tutto l’anno di sperimentazione, valori di fosforo totale superiori alla 

soglia per buona parte dell’anno con picchi di inquinamento in agosto, ottobre, luglio e marzo, 

valori di clorofilla a superiore a 15 mg/l per tutto il periodo di studio. 

-  Le acque del Canale immissario risultano molto inquinate per i 3 parametri (fosforo totale, azoto 

e clorofilla a 

-  Le acque del lago di Sibolla risultano ipereutrofiche per azoto, fosforo e clorofilla a ma con livelli 

soglia inferiori rispetto alle 2 precedenti stazioni 

Nel 2007 è stato effettuato il campionamento di sedimenti dal fondale del Lago (Dr A. Ciurli e Dr A. 

Alpi- Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie- Università di Pisa) che hanno rilevato uno stato 



 

 

37 

di acque eutrofiche, torbide e dominate dal fitoplancton. 

Non del tutto chiarito il motivo del livello altissimo di inquinamento da azoto nel lago, che appare 

eccessivo rispetto al numero di abitazioni circostanti e delle superfici ancora in coltura. 

Probabilmente si è verificato un fenomeno di accumulo nel periodo precedente l'abbandono di 

gran parte dei seminativi circostanti lo specchio d'acqua, aggravato dal perdurare di condizioni di 

scarsissimo ricambio idrico. E' verosimile anche 

un concorso delle polveri originate dal traffico autostradale (comprendenti numerosi composti 

dell'azoto), le quali affluisco nel lago sia direttamente, sia in occasione di piogge che dilavano il 

manto stradale. 

Definizione di eutrofizzazione (Art. 2 c. 1 lett. t) D.L.vo n° 152/99 e s.m.i.): 

arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo di composti dell’azoto ovvero del fosforo, 

che provoca una proliferazione delle alghe e di forme superiori di vita vegetale producendo una 

indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della qualità delle 

acque interessate.  

Uno dei principali indiziati in caso di eutrofizzazione è il fosforo totale ossia l’insieme del fosforo 

organico e del fosforo inorganico sottoforma di sali solubili, ortofosfati e composti minerali. 

L’aumento di sali nutritivi, generalmente sali di fosforo e di azoto (fattori limitanti), all’interno di un 

qualsiasi ecosistema acquatico comporta un aumento della biomassa algale; quando tale crescita 

non è più controllata dalla riduzione dei nutrienti o da altri fattori, si forma una biomassa sempre 

più consistente il cui destino è quello di prendere la via della degradazione (“catena del detrito”). 

Se in acqua è disponibile una quantità sufficiente di ossigeno disciolto, necessario alla 

respirazione degli organismi operanti in aerobiosi, la catena del detrito è mantenuta attiva da 

batteri e funghi che procedono alla mineralizzazione della sostanza organica. Tuttavia possono 

instaurarsi processi di demolizione della biomassa, in funzione della temperatura e della quantità 

della stessa, con velocità diverse di consumo di ossigeno: se il consumo è maggiore della quantità 

rigenerata tramite fotosintesi e diffusione, si accumula un deficit di ossigeno che instaura una 

condizione di anaerobiosi. In condizioni anossiche subentrano gli organismi degradatori anaerobi 

che liberano sostanze, molto spesso tossiche, tra cui ammoniaca, idrogeno solforato e metano. 

Quindi si passa da una condizione ipertrofica, riscontrabile nel maggior tasso di crescita di micro e 

macro-alghe con agglomerazioni batteriche e fungine, ad una condizione di distrofia 

accompagnata da morie di pesci e della fauna bentonica. Le acque si intorbidano e sul fondo, a 

causa dei processi anaerobici, si sviluppano cattivi odori. 

Le conseguenze dannose dell’ eutrofizzazione sono massime negli ambienti in cui il mescolamento 

verticale, che favorisce la riossigenazione e il ricambio d’acqua, è limitato, proprio come avviene 

nei laghi di modesta entità e nelle zone palustri. In questi luoghi le alghe planctoniche possono 

svilupparsi in dense biomasse fino a coprire la superficie dell’acqua, con diminuzione della 

trasparenza, impedendo così la produzione fotosintetica di ossigeno nella zona fotica. 
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6.4.7   Le acque sotterranee  

 

Nella seguente immagine si riporta la localizzazione dei pozzi presenti nell’area di interesse e nel 

bacino idrografico. Si osserva che all’interno della riserva naturale non ci sono emungimenti da 

falda eccetto che uno situato lungo il margine esterno nord orientale. Nell’area contigua prevale la 

derivazione di acque superficiali a uso irriguo, vista la presenza di attività agricole a pieno campo e 

di colture protette particolarmente idroesigenti. 

Per quanto riguarda il bacino idrogeologico significativa la presenza di numerosi pozzi a uso 

industriale localizzati nell’UTOE produttiva Altopascio 1, alcuni dei quali al momento inattivi per 

chiusura degli stabilimenti industriali. A nord del tracciato autostradale si hanno alcuni pozzi al 

limite dell’area contigua e più prossimi all’abitato di Marginone oltre a 2 pozzi a uso domestico. 

6.5  Reti dei servizi  
 Rete fognaria e la depurazione 

 
Come evidenziato nella descrizione delle reti fognarie e di depurazione a livello comunale ed 

evidente dall’immagine, risulta che molti sono i nuclei abitati e le case sparse che non sono 
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allacciate alla rete fognaria comunale. Queste utenze spesso scaricano liquami nei fossetti di 

drenaggio afferenti al lago. 

L’abitato di Marginone è dotato di rete fognaria e di proprio depuratore posto all’esterno del bacino 

idrografico del Fosso Siibolla e del bacino di ricarica inferiore del Lago. 

Le acque reflue del depuratore di Spianate (potenzialità di progetto 1000 A.E.), confluiscono nel 

Fosso Sibolla all’interno del sottobacino idrografico della zona della Paduletta. 

Da sottolineare che le acque del Fosso Sibolla confluiscono nel canale del Capannone all’interno 

dell’area umida di importanza internazionale del Padule di Fucecchio, anch’essa riconosciuta sito 

della Rete Natura 2000 (SIR-SIC-ZPS “Padule di Fucecchio”) e proposta Area Ramsar. 

Il depuratore industriale è dismesso dal momento della chiusura dello stabilimento COVER. 

6.6   Uso del suolo  
Questi i dati relativi all’uso del suolo 2007 elaborato dalla Provincia di Lucca per quanto concerne il 

comune di Altopascio. 

 

Circa il 29% del territorio comunale risulta comunque trasformato con un significativo contributo 

delle zone industriali, commerciali e infrastrutture pari a quasi il 12% quando il residenziale 

raggiunge il 17% circa. 

La situazione “fotografata” al momento dell’approvazione del PS mostra un quadro in cui, quasi un 

terzo del territorio comunale, è interessato da edifici o loro resedi, mentre il rimanente è occupato 

perlopiù da seminativi e da incolti, cui si aggiungono frammenti boschivi e l'importante area umida 

di Sibolla. 

Il consumo di suolo 

 Il saldo tra RU e PS indica i mq di suolo di cui è previsto il “consumo” UTOE per UTOE a seguito 

della realizzazione delle previsioni urbanistiche. Le aree urbane in percentuale aumentano di un 

punto percentuale rispetto alla situazione al 2003. 

 

6.7 La risorsa aria  
La  diffusività atmosferica è la condizione che permette la dispersione delle sostanze inquinanti 
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accumulate nei bassi strati dell'atmosfera. Il grado di diffusività è determinato dall'interazione di 3 

fattori: l'intensità del vento, la turbolenza atmosferica e l'orografia del territorio preso in esame. Tale 

parametro, attualmente classificato in alta, media e bassa diffusività, risulta direttamente 

proporzionale alla capacità di dispersione di inquinanti in una determinata area. Altopascio risulta 

classificato a BASSA DIFFUSIVITA’ ATMOSFERICA (dati IBIMET CNR 2002). 

 

La rete di monitoraggio provinciale non prevede l’installazione di una centralina fissa in comune di 

Altopascio. 

Le pressioni antropiche sulla qualità dell’aria, rappresentate dalle emissioni inquinanti rilasciate in 

atmosfera, sono essenzialmente riconducibili a 3 tipologie di sorgenti: 

- Civili 

- Industriali 

- Autoveicolari 

Inoltre, sulla base della loro localizzazione e modalità di emissione sono classificabili in: 

- Puntuali (sorgenti da emissioni civili dovute alla combustione, sorgenti puntuali da processi 

produttivi industriali, sistema distributivo dei carburanti) 

- Diffuse (sorgenti di emissioni civili da combustione, sorgenti di emissione da evaporazione di 

solventi a uso non industriale, attività naturali come allevamenti, traffico auto veicolare diffuso su 

strade urbane ed extraurbane) 

- Lineari (traffico auto veicolare su grandi direttrici come le autostrade, linee fluviali e grandi nodi di 

comunicazione) 

L’inventario Regionale delle Sorgenti di emissione in aria ambiente (IRSE) aggiornato al 2005 

presenta i dati relativi alle emissioni in atmosfera disaggregati a livello comunale  e una 

valutazione degli andamenti rispetto agli anni 1995, 2000 e 2003. Per ciascun comune sono stati 

inoltre calcolati la densità emissiva (tonnellate/km2) e le emissioni per abitante (kg/ab) utili a 

integrare le informazioni sulla qualità dell’aria utilizzando dati demografici al 31/12/2005. 

Ulteriori dati sono disponibili sul Rapporto IRSE 2005, inserito nel Piano Regionale di risanamento 

e mantenimento della qualità dell’aria (PRRM) 2008-2010. Il Comune di Altopascio non è 

compreso nella rete regionale per il monitoraggio di ozono e PM10 della Zona di risanamento della 

piana lucchese, che invece, comprende le 3 stazioni di monitoraggio di Lucca, Capannori e 

Porcari.. 

Dallo stesso rapporto si ricava quanto segue per quanto concerne le sostanze inquinamenti per le 

quali sono stati fissati limiti di qualità dell’aria nel periodo 2000-2006. 

 

6.8   La rete stradale di Altopascio 
 

In senso trasversale sono presenti direttrici principali che interessano Altopascio: 
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- l’autostrada A11 

- la Via Romana (SR) 

- la ferrovia Viareggio-Firenze 

In senso longitudinale è presente la strada di collegamento tra Altopascio e Bientina. 

I confini nord e sud della Riserva corrono in corrispondenza di strade comunali delle quali una (via 

Sandroni) è interessata da traffico pesante relativamente intenso. 

 

Dal quadro conoscitivo del Piano strutturale comunale (Infrastrutture per la mobilità- sistema viario) 

si ricava che il sistema infrastrutturale presenta 2 ordini di problemi, entrambi legati alla presenza 

del tratto autostradale: 

·  un primo fenomeno di congestione deriva dal tracciato stesso della Autostrada che attraversa il 

territorio comunale da est ad ovest e che pone alla viabilità locale il problema del superamento 

della stessa in direzione Nord / Sud. 

·  una seconda serie di problemi deriva dal traffico in entrata ed in uscita dal casello autostradale 

che va a congestionare la medesima viabilità locale che è diretta o proviene dalle colline a nord o 

dalla Valdinievole oppure dal Valdarno attraverso la via Romano - Lucchese e la via Provinciale 

Bientinese. 

La viabilità locale, già prima della realizzazione dell'autostrada, lambendo od attraversando i centri 

abitati. svolgeva un importante ruolo di interconnessione tra il sistema del medio Valdarno, il 

sistema della Lucchesia e quello delle colline Pesciatine. 

Il punto più fragile del sistema infrastrutturale anche a causa dell'attuale carico di automezzi 

pesanti che usciti dall'Autostrada intendono raggiungere la strada per Lucca o quella per Pisa e 

Pontedera, risulta essere quello intorno al semaforo posto immediatamente a Nord del centro 

storico di Altopascio presso il quale si incontrano la Via Bientinese (che collega Altopascio con il 

sistema del basso Valdarno), Via Roma (che, poco lontano, intercetta la Via Provinciale per 

Orentano e la Via Romana – Lucchese), Viale Europa (che riceve il traffico in ingresso ed in uscita 

dall’Autostrada) e il tratto della Via Romana – Lucchese cheattraverso la piana lucchese porta a 

Lucca. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di un transito diretto verso la superstrada (e verso la viabilità 

di scorrimento posta a sud-est) o verso la zona di Capannori oppure verso l’area di Bientina. Pochi 

sono i veicoli che entrano nell’abitato di Altopascio. Questo, se da un lato dimostra che il centro del 

capoluogo non ha ingenti problemi di traffico, dall’altro testimonia che il grande transito di veicoli 

che il territorio di Altopascio sopporta è solamente di passaggio e non produce proporzionali 

ricadute positive a livello commerciale e di ricettività. 

 Per ovviare a tale stato di fragilità è prevista la realizzazione di una circonvallazione a Sud di 

Altopascio, divisa in 3 lotti. I lavori del I lotto risultano completati nel 2009. 

Il tracciato complessivo della circonvallazione si localizza per la quasi totalità in Provincia di Lucca, 
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interessando i comuni di Altopascio e Porcari; parte del II° Lotto funzionale ricade anche nella 

Provincia di Pisa e più precisamente nel territorio del Comune di Castelfranco di Sotto. 

L’infrastruttura ha inizio dal casello Autostradale della A11 di Altopascio, che oggi risulta inglobato 

nell’area industriale posta ad Est del centro città e, successivamente, prosegue verso sud, 

raggiungendo la Lucchese romana sud (via di comunicazione con Santa Croce sull’Arno). A valle 

dell’attuale intersezione a rotatoria ha inizio il secondo lotto. Esso consente di aggirare l’abitato di 

Altopascio da sud, in ragione di un andamento est-ovest che si sviluppa lungo il confine comunale 

e provinciale. Il tracciato, dopo aver interessato con il proprio sedime il Comune di Castelfranco di 

Sotto, si riconnette alla viabilità esistente in corrispondenza della SP n.3 

Bientinese (principale via di collegamento con le aree industriali di Bientina e Pontedera ed anche 

arteria di scambio tra la superstrada FI – PI – LI). 

L’intervento la cui fattibilità è oggetto di studio da parte della Provincia, si configura non soltanto 

come soluzione viaria di aggiramento dell’area urbana di Altopascio ma, insieme con la 

realizzazione del nuovo casello autostradale di Capannori-Porcari (loc. Frizzone), 

complessivamente rappresenta il fondamentale potenziamento di un sistema infrastrutturale 

inserito in un contesto territoriale caratterizzato da intensi flussi di mobilità di ampiezza 

interprovinciale, provinciale e locale. 

Da segnalare quale ulteriore criticità la presenza del passaggio a livello lungo la linea FS in 

prossimità della stazione ferroviaria, che taglia la viabilità diretta a Lucca provocando non pochi 

disagi sia in termini di fluidità del traffico che di inquinamento atmosferico. 

 

Per quanto riguarda i parametri circa la qualità dell’aria valgono i valori registrati a livello comunale 

perché non è possibile una maggiore disaggregazione. Non sono disponibili dati di 

biomonitoraggio lichenico nell’area della riserva. 

Le principali fonti di emissione risultano quelle di tipo industriale (anche se nell’area molti sono i 

grandi insediamenti industriali ormai dismessi) e quelle derivanti dal traffico veicolare. 

All’interno della riserva non vi sono tracciati stradali se non brevi strade bianche interpoderali che 

giungono a case sparse. L’area contigua e il bacino idrografico sono attraversati dal tracciato 

autostradale A11. 

Al margine dell’area protetta corrono strade comunali. 

Il traffico autostradale 

Dallo studio statistico della Provincia di Lucca del 2009 disponibile sul sito web dell’Ente e dal 

Piano Energetico Provinciale del 2000 si ricavano i seguenti dati relativi alla viabilità autostradale, 

in termini di accessi e uscite dal casello di Altopascio lungo l’A11. A esso confluisce una parte 

rilevante del traffico merci proveniente dalla zona conciaria e calzaturiera localizzata in Provincia di 

Pisa (zona di Santa Croce e zone limitrofe) che non dispone di caselli autostradali più agevoli. 

Si osserva che in media l’incidenza del traffico pesante è circa pari al 20% del “traffico” annuale. 
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Disaggregando i dati si evidenzia l’andamento nel decennio. 

Si evidenzia un aumento nel n° di autoveicoli e un leggero incremento anche dei mezzi pesanti ma 

non particolarmente significativo. 

Si tenga conto che la Piana di Lucca è servita anche dai caselli di Capannori e di Lucca (Est-

Ovest). 

 

6.9.  Trasporti in fase di esercizio  
 
Analisi del traffico 

 

Di seguito abbiamo riportato le indicazioni dei due attuali fabbricati che utilizza l'azienda. 

I  siti qui di seguito riportati fungono esclusivamente da deposito mentre  il prodotto viene fatto 

partire per la destinazione finale dall'attuale centro logistico e direzionale di Montecarlo.  

Il prodotto viene attualmente stoccato ad Altopascio e Migliarino in attesa di essere spedito da 

Montecarlo. Il traffico è pertanto da considerarsi da e verso 

Montecarlo. 

  

 

 Fig.8 - Fabbricato Montecarlo (Lu), Via Traversa del 

Marginone, 21-23. 

Attuale centro logistico e direzionale; 

Giornalieri inviati 1.650 palets circa, 50 Autotreni prodotto 

finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 - Fabbricato Deposito Vecchiano (Pi), Via del 

Marzaiolo, 1 . 

Superficie coperta 9.000 mq circa; 

Stoccaggio 5.000 palets; 

Giornalieri 660 palets circa, 20 Autotreni prodotto finito. 

Distanza dallo stabilimento di Montecarlo Km 34.7 circa. 
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Fig.10 - Fabbricato Deposito Altopascio  (Lu), Via dei 

Sandroni . 

Superficie coperta 12.000 mq circa; 

Stoccaggio 9.000 palets prodotto finito; 

Giornalieri 990 palets, 30 Autotreni circa, prodotto finito. 

Distanza dallo stabilimento di Montecarlo Km 4.6 circa. 

 

 

 

 

Il totale del materiale attualmente stoccato esternamente allo stabilimento e di 1.650 Palets 

corrispondenti a circa 50 Autotreni al giorno.  

La riduzione di traffico che l'intervento comporterebbe corrisponde pertanto a circa 50 Autotreni al 

giorno, corrispondenti a quelli che vengono utilizzati esclusivamente per il trasferimento della 

merce dai magazzini/deposito (Altopascio e Migliarino). Traffico peraltro che incede per la gran 

parte sulle strade locali, fatto salvo per il tratto autostradale Migliarino uscita A11 Capannori o 

Altopascio. 
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In evidenza  il tragitto stradale tra la  sede di Montecarlo e il magazzino di Altopascio (Lu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qui sopra abbiamo evidenziato il tragitto stradale da e per la sede di Montecarlo dal 

magazzino di Vecchiano  (Pi). 

 

Pertanto, per tutto quanto sopra indicato, con l'intervento in proposta si avrebbe una riduzione di 

percorrenza degli Autotreni di 1.434 Km/ Giorno;  

- 69,4 Km/ Giorno percorrenza per Autotreno da Montecarlo verso Vecchiano e ritorno,  

- 4,6 Km/ Giorno percorrenza per Autotreno da Altopascio verso Montecarlo. 

Con indubbio risparmio gestionale e di consumi da parte della società richiedente, ma in maniera 

conseguenziale avremmo un netto calo delle emissioni prodotte nella movimentazione delle 

merci, a livello globale.  

A tal proposito facciamo qui di seguito una valutazione semplicistica, ma che può dare 

un'indicazione sul fatto che l'intervento sia meritorio anche da un punto di vista ambientale. 

Considerato che un modello di ultima generazione di Autotreno ha un'emissione di 240-250 

g/km di CO2 (dati raccolti online) abbiamo una riduzione di 351.330 g di CO2/ Giorno. 
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6.10  Le risorse naturalistiche 
  

Nel comune di Altopascio, oltre all’area della riserva naturale provinciale e alcune porzioni 

adiacenti, sono da segnalare la presenza di ulteriori aree di valore ambientale e naturalistico, poco 

conosciute e valorizzate anche se riconosciute dal vigente PS e maggiormente delineate 

nell’ambito del RU recentemente adottato: il bosco relittuale di Badia a Pozzeveri caratterizzato da 

boschi termofili con roverella e cerro e da boschi igrofili planiziali nelle aree più depresse; l’area di 

bonifica del padule di Bientina con la tipica maglia poderale intercalata da fossi e canali, con tracce 

di filari alberati e cespugliati e zone di vegetazione igrofila ripariale. 

 

6.10.1 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SIC  – LAGO DI SIBOLLA  

Aspetti generali 

 

Il lago di Sibolla è un piccolo specchio d’acqua la cui superficie libera è attualmente di circa 3 

ettari, con massima profondità di 2,5 metri, attorno al quale si sviluppa un’area palustre dominata 

da elofite e fanerofite igrofile (13 ettari). Per un’ampia parte l’area palustre è circondata da prati, 

incolti e campi tuttora coltivati; invece nelle parti sud-orientale e orientale del bacino permangono 

aree boscate con caratteristiche igrofile e mesoigrofile, come meglio indicato dell’allegata Carta 

della vegetazione in scala 1:5000 (Figura 3). 

L’area è situata in provincia di Lucca ed è interamente compresa nel comune di Altopascio (LU). 

Occupa la parte centrale di una conca imbrifera che raccoglie le acque meteoriche di una 

superficie di circa 140 ettari. IL SIC “Lago di Sibolla” (codice cod. IT5120018), ha una superficie di 

74,40 ettari, al cui interno ricade la Riserva Naturale Provinciale del lago di Sibolla (64,58 ha). 

Con Decreto 21 ottobre 2013 il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 

dichiarato l’area del “Lago di Sibolla” zona umida di importanza internazionale ai sensi e per gli 

effetti della “Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come 

habitat degli uccelli acquatici”, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971. 
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-  Carta della Vegetazione del Lago di Sibolla 

 
 CARATTERISTICHE DEL SITO 

 
Tipo sito, Codice Natura 2000 SIR 26  SIC IT5120018 

Estensione 74 ha 

Comuni, Province  Altopascio, Lucca 

Ente gestore Regione Toscana 

Area protetta al’interno  Riserva Naturale Provinciale del lago di Sibolla (64,58 ha). 

Area Ramsar  SI’  
 

Rapporti con altri SIC-ZPS 
 

Tramite il fosso Sibolla è ecologicamente collegato con il SIC-
ZPS n° 34  “Padule di Fucecchio” (IT5130007)  

Caratteristiche e tipologia ambientale 
prevalente 

 

Specchio d’acqua di ridotte dimensioni circondato da 
formazioni elofitiche (fragmiteti, cariceti) e, ai limiti 
settentrionali, da una torbiera. Presenza di boschi igrofili con 
salici, pioppi e ontano nero, ecologicamente e idrologicamente 
collegato con il Padule di Fucecchio, situato in un contesto 
piuttosto antropizzato.  
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Altre tipologie ambiemntali  Aree agricole. 

Qualità ed importanza  
 

Area di limitata estenzione ma di notevolissimo interesse 
floristico, ospita numerose specie relitte 
microtermiche, atlantiche e igrofile oggi divenute rare o 
rarissime in tutta l'Europa meridionale. Interessanti i 
popolamenti a carici e a Sphagnum. Ecosistema a elevata 
naturalità e biodiversità in un contesto fortemente antropizzato 

 

Vulnerabilità L’elevata fragilità intrinseca dell'ecosistema lacustre, legata alle 
ridotte dimensioni, alla condizione relittuale delle fitocenosi e 
delle specie che lo caratterizzano e alle loro specifiche 
esigenze ecologiche (specie di 
ambienti oligotrofici), lo rende estremamente vulnerabile nei 
confronti di eventuali modificazioni del regime idrico e/o dei 
peggioramenti delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque. 
Inquinamento chimico acustico e luminoso per presenza area 
industriale ed autostrada.  

 

Habitat e fitocenosi  

 

 Habitat  

 
Nome habitat di cui all'All. A1 
della L.R. 56/2000  
 

Cod. Corine  Cod. Natura 2000 All. I Dir. Habitat 

Paludi torbose neutro-basofile 
con formazioni a dominanza di  
Cladium mariscus e/o  Carex 
davalliana 
(p).  
 

53.3 7210 X 

Piccole depressioni su substrato 
torboso con comunità a  
Rhynchospora alba e/o R. fusca. 
 

54.6 7150 X 

Praterie umide mediterranee di 
elofite dominate da alte erbe e  
giunchi.  
 

37.4 6420 X 

Comunità di idrofite radicate e 
non del Nymphaeion albae 
 

22.4311 
22.4313 

 

  

p= prioritario  
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 Fitocenosi   

 

Nome habitat di cui all'All. A1 
della L.R. 56/2000  
 

Cod. Corine  Cod. Natura 2000 All. I Dir. Habitat 

Aggallato della Padule di Sibolla.    

 

 

 

Specie vegetali  

 
Nella tabella che segue si elencano le specie segnalate nel Sito, che in accordo con i principali 

strumenti ufficiali di valutazione e protezione risultano emergenze a causa della loro rarità e  

vulnerabilità. Le specie elencate che in diversa misura risultano minacciate sono tipi che di 

ambienti umidi, e la loro vulnerabilità dipende strettamente da quella dell’habitat. Del resto le zone 

umide, sia a livello mondiale che nazionale e regionale rappresentano uno degli ecosistemi 

maggiormente minacciati a causa principalmente dell’impatto antropico (bonifiche, agricoltura, 

urbanizzazione, gestione idraulica, inquinamento ecc.). Un aspetto importante che da evidenziare 

è la presenza nel territorio del SIC di specie aliene invasive (in particolare Amorpha fruticosa) che 

rischiamo di compromettere seriamente la biodiversità del lago. Sul Sibolla è in atto un progetto 

LIFE sul censimento e contenimento di specie aliene.  

Si riporta nella tabella successiva l’elenco delle principali emergenze botaniche del SIC lago di 

Sibolla.  

 
SPECIE VEGETALI  

 
SPECIE  

Nome scientifico 

SPECIE  

Nome comune  
All. Dir. 

92/43/CEE 
All. L.R. 

56/00 
Note 

Aldovranda vesiculosa 
 

 Aldovranda II, IV 
 

A Relitto terziario, specie 
rarissima che ha in 
Sibolla la sua unica 
stazione italiana 
conosciuta. 

Drosera intermedia 
 

 Rosolida  
intermedia 

 A, C 
Rarissima specie igrofila 
della torbiere. 

Drosera rotundifolia 
 

 Rosolida a 
foglie rotonde 

 A, C 
Rarissima specie igrofila 
della torbiere. 

Menyanthes trifoliata 
 Trifoglio 
fibrino  A 

Rara specie igrofila, 
legata agli ambienti 
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palustri e lacustri. 

Potamogeton 
polygonifolius 

 Brasca 
poligonifoglia  A 

Rarissima specie igrofila 
della torbiere e degli 
stagni 
oligotrofici. 

Rhynchospora fusca 

 Rincospora 
scura 

 A 

Tipica specie igrofila di 
torbiera, presente in 
Toscana con popolazioni 
isolate al limite 
meridionale dell’areale. 

Sphagnum sp. pl.  
Sfagno  V A Relitto delle ultime 

glaciazioni  
Spiranthes aestivalis 
 

Viticci estivi  IV A Rara orchidea  

 

Specie animali  

 

L’area del Lago di Sibolla è particolarmente importante per la fauna legata agli ambienti umidi: in 

particolare Odonati e Lepidotteri per quanto riguarda gli Invertebrati; Anfibi ed Uccelli per quanto 

riguarda i Vertebrati. Inoltre è stata recentemente confermata la presenza di testuggine palustre 

europea (Emys orbicularis). Due  giovani erano stati segnalati nel maggio 1998 (Magrini, 1999) e 

un altro nell’aprile 2014 (Tricarico et al., 2014). La presenza della specie è stata recentemente 

confermata anche per il comprensorio delle Cerbaie (Magrini, com. pers.).   

Tra i vertebrati, gli Uccelli rappresentano la classe maggiormente rappresentata: si riporta di 

seguito una check list inedita (Bartolini A., Verducci D. in stampa), delle specie censite al Lago di 

Sibolla con la relativa fenologia (sono state escluse da questa lista le specie accidentali). La 

maggior attenzione relativamente alla realizzazione del presente progetto, riguarda proprio questo 

gruppo tassonomico, di cui la maggior parte delle specie, vista la vicinanza con il lago e gli 

ambienti umidi limitrofi, si può trovare nell’area di indagine, soprtattuo di passaggio o in 

alimentazione.  

Per quanto riguarda i mammiferi, le emergenze naturalistiche indicate in bibliografia sono riportate 

nella tabella specifica. Inoltre sono presenti diverse specie di Chirotteri, di elevato valore 

conservazionistico, per i quali però non risultano attualmente studi specifici.  

Da segnalare inoltre la presenza di diverse specie aliene di cui alcune caratterizzate da elevata 

invasività. Come per le specie botaniche anche per la fauna è in atto un progetto LIFE sul 

censimento e contenimento di specie aliene del sito.  

Tra le specie animali a maggior invasività si ricordano in particolare:  

Crostacei: gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii)  

Pesci: gambusia (Gambusia affinis), persico trota (Micropterus salmoides), persico sole (Lepomis 

gibbosus), pesce gatto (Ictalurus melas). 

Rettili: testuggini americane (Trachemys scripta elegans e T. scripta scripta) 

Mammiferi: Nutria (Myocastor coypus). 
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Nelle Tabelle riportate di seguito sono indicate le specie di  interesse comunitario e regionale, 

suddivise per Classi.   

 

INVERTEBRATI  

SPECIE 
Allegato 
Dirett. 

92/43 CEE 

Allegato 
L.R. 56/2000 

Status in 
Toscana  

Nome scientifico Ordine     

Anaciaeschna isosceles Odonati     

Coenagrion pulchellum 
mediterraneum 

 Odonati  A, B VU 

Chalcolestes viridis parvidens Odonati  A DD 

Erythromma viridulum  
 

Odonati II, IV  A VU 

Lycaena dispar Lepidotteri  II, IV A VU 

Zerynthia polyxena cassandra Lepidotteri  IV A VU 

Hygrotus decoratus Coleotteri   A VU 

 

 

PESCI  

SPECIE 
Allegato 
Dirett. 

92/43 CEE 

Allegato 
L.R. 56/2000 

Status IUCN 

Nome scientifico Nome comune    

Anguilla anguilla  Anguilla     

Esox lucius  Luccio   A DD come E. 
cisalpinus  

 

 

ANFIBI  

SPECIE 
Allegato 
Dirett. 

92/43 CEE 

Allegato 
L.R. 56/2000 

Status IUCN 

Nome scientifico Nome comune    

Triturus carnifex 

 
Tritone crestato II, IV A2 NT 

Lyssotriton vulgaris Tritone 
punteggiato 

 B NT 

Pelophylax bergeri Rana verde    LC 

Hyla intermedia 
Raganella 
italiana 

 B LC 

 

 

 

RETTILI  
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SPECIE 
Allegato 
Dirett. 

Allegato 
L.R. 56/2000 

Status 
IUCN 

Nome scientifico Nome comune    

Emys orbicularis  Testuggine palustre II A EN 

Natrix natrix Biscia dal collare IV B LC 

Lacerta bilineata Ramarro IV B LC 

Podarcis siculus Lucertola campestre  
IV 

A LC 

 

 

UCCELLI   

In grassetto le specie di elevato interesse conservazionistico  

SPECIE 
Fenologia  Allegato 

Dirett. Uccelli  
Allegato 

L.R. 56/2000 
Status 
IUCN 

Nome scientifico Nome comune     

Anas penelope Fischione Mirr, Wirr II  LC 

Anas crecca Alzavola 
M, W, E 

II  
EN 

Anas platyrhynchos Germano reale SB II  LC 

Anas querquedula Marzaiola 
M, Birr 

II A 
VU 

Anas clypeata Mestolone 
Mirr 

II  
VU 

Aythya ferina Moriglione  
Mirr 

III  
EN 

Aythya fuligula Moretta 
Mirr, Wirr 

III  
VU 

Coturnix coturnix Quaglia 
Mirr 

II A 
DD 

Phasianus colchicus Fagiano comune SB   LC 

Phalacrocorax carbo Cormorano M, W, E   LC 

Botaurus stellaris Tarabuso 
Mirr, Wirr 

I A 
EN 

Ixobrychus minutus Tarabusino 
M, B 

I A 
VU 

Nycticorax nycticorax Nitticora 
M, B 

I A 
VU 

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto 
M, Birr 

I A 
LC 

Bubulcus ibis Airone guardabuoi SB   LC 

Egretta garzetta Garzetta 
SB 

I A 
LC 

Casmerodius albus Airone bianco maggiore 
M, W, E 

I A 
NT 

Ardea cinerea Airone cenerino SB   LC 

Ardea purpurea Airone rosso M, B? I A LC 

Ciconia ciconia Cicogna bianca M, E I  LC 
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Plegadis falcinellus Mignattaio Mirr I A EN 

Threskiornis aethiopicus Ibis sacro Mirr, Eirr   _ 

Platalea leucorodia Spatola 
Mirr 

 Birr (2014) 
I A 

VU 

Tachybaptus ruficollis Tuffetto SB   LC 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 
M irr 

I A 
LC 

Milvus migrans Nibbio bruno 
Mirr 

I A 
NT 

Circaetus gallicus Biancone 
Mirr 

I A 
VU 

Circus aeruginosus Falco di palude 
M, W, E 

I A 
VU 

Circus cyaneus Albanella reale 
M, W 

I A 
NA 

Accipiter nisus Sparviere 
M, W 

I  
LC 

Buteo buteo Poiana  SB   LC 

Aquila pennata Aquila minore Mirr   LC 

Falco tinnunculus Gheppio 
SB 

 A 
LC 

Falco subbuteo Lodolaio M, B   LC 

Falco peregrinus Falco pellegrino 
M, W 

I A 
LC 

Rallus aquaticus Porciglione SB   LC 

Porzana porzana Voltolino 
Mirr 

I  
DD 

Gallinula chloropus Gallinella d'acqua SB   LC 

Fulica atra Folaga SB   LC 

Himantopus himantopus  Cavaliere d'Italia 
M 

I A 
LC 

Vanellus vanellus Pavoncella M, W II  LC 

Philomachus pugnax Combattente M II  _ 

Gallinago gallinago Beccaccino M, W   NA 

Scolopax rusticola Beccaccia 
M, W 

II  
DD 

Limosa limosa Pittima reale 
Mirr 

II  
EN 

Actitis hypoleucos Piro piro piccolo 
M 

  
NT 

Tringa ochropus Piro piro culbianco M   - 

Tringa nebularia Pantana Mirr   - 

Tringa glareola Piro piro boschereccio M   - 

Tringa totanus Pettegola Mirr   LC 

Chroicocephalus ridibundus Gabbiano comune  M, W   LC 
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Larus michahellis Gabbiano reale S,E   LC 

Columba oenas Colombella  Mirr, Wirr 
II A 

VU 

Columba palumbus Colombaccio  M, W   LC 

Streptopelia decaocto Tortora dal collare SB   LC 

Streptopelia turtur Tortora selvatica M, B   LC 

Cuculus canorus Cuculo M, B   LC 

Otus scops Assiolo  
M, Birr 

 A 
LC 

Athene noctua Civetta SB   LC 

Strix aluco Allocco SB   LC 

Caprimulgus europaeus Succiacapre 
M, Birr 

I A 
LC 

Apus apus Rondone comune M, B   LC 

Alcedo atthis Martin pescatore 
SB 

I A 
LC 

Merops apiaster Gruccione M, B   LC 

Upupa epops Upupa M, B   LC 

Jynx torquilla Torcicollo 
M, B, Wirr 

  
EN 

Picus viridis Picchio verde SB   LC 

Dendrocopos major Picchio rosso maggiore SB   LC 

Dendrocopos minor  Picchio rosso minore SB   LC 

Alauda arvensis Allodola 
M, W 

II  
VU 

Riparia riparia Topino 
M 

  
VU 

Hirundo rustica Rondine 
M, B 

  
NT 

Delichon urbicum Balestruccio 
M, B 

  
NT 

Anthus campestris Calandro Mirr I A LC 

Anthus pratensis Pispola M, W   LC 

Anthus spinoletta Spioncello M,W   LC 

Motacilla flava Cutrettola 
M 

  
VU 

Motacilla cinerea Ballerina gialla M, W   LC 

Motacilla alba Ballerina bianca SB   LC 

Troglodytes troglodytes Scricciolo M, W, B   LC 

Prunella modularis Passera scopaiola M, W   LC 

Erithacus rubecula Pettirosso M, W, B   LC 
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Luscinia megarhynchos Usignolo M, B   LC 

Phoenicurus ochruros Codirosso spazzacamino        M, W   LC 

Saxicola rubetra Stiaccino M   LC 

Saxicola torquatus Saltimpalo 
SB 

  
VU 

Oenanthe oenanthe Culbianco 
M 

 A 
NT 

Turdus merula Merlo SB II  LC 

Turdus philomelos Tordo bottaccio M, W II  LC 

Turdus iliacus Tordo sassello M, Wirr II  LC 

Cettia cetti Usignolo di fiume SB   LC 

Cisticola juncidis Beccamoschino SB   LC 

Locustella naevia Forapaglie macchiettato Mirr   _ 

Locustella luscinioides Salciaiola  
MBirr 

 A 
EN 

Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo 
M, Birr 

I A 
VU 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

Forapaglie comune  
M 

 A 
CR 

Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola 
Mirr 

I A 
LC 

Acrocephalus scirpaceus Cannaiola comune M, B   LC 

Acrocephalus arundinaceus Cannareccione M, B   LC 

Hippolais icterina   Canapino maggiore M irr   _ 

Hippolais polyglotta Canapino comune M, B   LC 

Sylvia atricapilla Capinera SB   LC 

Sylvia communis Sterpazzola M, B?   LC 

Sylvia melanocephala Occhiocotto SB   LC 

Phylloscopus sibilatrix Luì verde Mirr   LC 

Phylloscopus collybita Luì piccolo SB   LC 

Phylloscopus trochilus Luì grosso M   LC 

Regulus regulus Regolo 
M, W 

  
NT 

Regulus ignicapilla Fiorrancino M, W   LC 

Muscicapa striata Pigliamosche M, B   LC 

Aegithalos caudatus Codibugnolo SB   LC 

Cyanistes caeruleus Cinciarella SB   LC 

Parus major Cinciallegra SB   LC 
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Sitta europaea Picchio muratore SB   LC 

Certhia brachydactyla Rampichino comune SB   LC 

Remiz pendulinus Pendolino 
SB 

  
VU 

Oriolus oriolus Rigogolo  M, B   LC 

Lanius collurio Averla piccola 
M, B 

I A 
VU 

Lanius senator Averla capirossa 
Mirr, Birr 

 A 
EN 

Garrulus glandarius Ghiandaia Mirr, Wirr   LC 

Pica pica Gazza SB   LC 

Corvus monedula Taccola SB   LC 

Corvus cornix Cornacchia grigia SB   LC 

Sturnus vulgaris Storno SB   LC 

Passer italiae Passera d'Italia  
SB 

  
VU 

Passer montanus Passera mattugia 
SB 

  
VU 

Amandava amandava Bengalino comune SB   _ 

Fringilla coelebs Fringuello SB   LC 

Fringilla montifringilla Peppola M, Wirr   NA 

Serinus serinus Verzellino M, B   LC 

Carduelis chloris Verdone  SB   NT 

Carduelis carduelis Cardellino SB   NT 

Carduelis spinus Lucherino M, W   LC 

Carduelis cannabina Fanello 
M, W 

  
NT 

Coccothraustes coccothraustes  Frosone M, Wirr   LC 

Emberiza schoeniclus Migliarino di palude 
M, W 

 A 
NT 

Emberiza calandra Strillozzo SB   LC 

 

*B= Nidificante   R= Residente   W= Svernante S= sedentario  irr= irregolare  

   

 

 

 

MAMMIFERI 
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SPECIE 
Allegato 
Dirett. 

Allegato 
L.R. 56/2000 

Status 
IUCN 

Nome scientifico Nome comune    

Mustela putorius Puzzola  V A  

Hystrix cristata Istrice  IV   

 

 

6.10.2  Elementi di criticità interni ed esterni 

   
I principali elementi di criticità interni al sito sono i seguenti:  

 

• Elevata fragilità intrinseca dell'ecosistema lacustre, legata alle ridotte dimensioni, alla 

condizione relittuale delle fitocenosi e delle specie che lo caratterizzano e alle loro 

specifiche esigenze ecologiche (specie di ambienti oligotrofici), che lo rende estremamente 

vulnerabile nei confronti di eventuali modificazioni del regime idrico e/o dei peggioramenti 

delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque. 

• Inquinamento chimico, acustico e luminoso causato dall’autostrada Firenze-Mare, che 

delimita a nord il sito e taglia in due il bacino idrografico del Lago. L'asse autostradale 

risulta solo parzialmente schermato dalladalla vegetazione e dalle barriere fonoassorbenti. 

• Espansione di specie vegetali autoctone (Phragmites australis) e alloctone (Amorpha 

fruticosa) a svantaggio delle specie e delle fitocenosi più rare. 

• Presenza di un elettrodotto ad alta tensione, che attraversa interamente il bacino palustre. 

• Raccolte di flora rara. 

• Disturbo all'avifauna causato da frequentatori occasionali, in assenza di qualsiasi 

schermatura. 

• Fenomeni di interrimento dell’area umida. 

 

I principali elementi di criticità esterni al sito sono i seguenti:  

 

• Presenza di un'area industriale adiacente al laghetto. 

• Alti livelli di urbanizzazione e attività agricole intensive. 

• Captazioni e inquinamento delle acque nel bacino idrografico. 
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6.10.3 MISURE DI CONSERVAZIONE  - Delibera della Regione Toscana n.1223 del 

15/12/2015 –Allegato C 

 
 

MISURE DI CONSERVAZIONE 
AGRICOLTURA 

INC_A_02 Promozione di azioni per il mantenimento di fasce incolte e non trattate con fitofarmaci, 
stabilita dall'ente gestore del sito, lungo i confini delle proprietà, la viabilità rurale e la rete irrigua 
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
- A338 Lanius collurio 
 
RE_A_22 Promozione di azioni (anche attraverso progetti territoriali) per l’adozione dell’agricoltura 
biologica o di altre pratiche per la riduzione dell’impatto ambientale dei sistemi agricoli in aree 
limitrofe ai Siti di conservazione 
- 3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
- 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
- A022 Ixobrychus minutus 
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
- 7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
- A055 Anas querquedula 
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
- A292 Locustella luscinioides 
- A053 Anas platyrhynchos 
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
 
RE_H_01 Mantenimento di una fascia di rispetto, da corsi d'acqua e ambienti umidi (corpi 
idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del D.Lgs 152/2006), non 
trattata con prodotti fitosanitari e/o fertilizzanti (di ampiezza pari a 5 m), 
tenendo anche conto di quanto previsto dal DPGR 46/2008 e succesive modifiche 
A125 Fulica atra 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
A229 Alcedo atthis 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
A022 Ixobrychus minutus 
A292 Locustella luscinioides 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
21 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
 
 
GESTIONE RISORSE IDRICHE CORSI D'ACQUA E DIFESA IDRAULICA 
IA_H_01 Individuazione e realizzazione da parte dei soggetti competenti di interventi di 
miglioramento della qualità delle acque e di eliminazione delle cause di 
alterazione degli ecosistemi (es. delocalizzazione, fitodepurazione, ecosistemi 
filtro, rinaturalizzazioni ecc.) dettagliandone gli obiettivi di tutela per le 
situazioni di maggiore criticità, connessi alla presenza di: a) scarichi affluenti a 
zone umide e corsi d'acqua; b) artificializzazioni estese, fatte salve le necessità 
derivanti dalla tutela del rischio idraulico, delle condizioni idromorfologiche del 
sito, provvedendo a segnalarlo al soggetto competente alla programmazione di 
detti interventi 
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A022 Ixobrychus minutus 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
A292 Locustella luscinioides 
A125 Fulica atra 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
A229 Alcedo atthis 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
 
IA_H_07 Completamento da parte dei soggetti competenti delle opere, interne o esterne 
al Sito, per la depurazione degli scarichi affluenti nelle aree umide del Sito 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
A229 Alcedo atthis 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
A022 Ixobrychus minutus 
A292 Locustella luscinioides 
A125 Fulica atra 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
 
IA_J_42 Realizzazione di interventi di manutenzione della rete idraulica e delle opere 
idrauliche finalizzati al miglioramento dei livelli qualitativi/quantitativi delle 
acque, degli ecosistemi palustri e lacustri e alla conservazione dell’integrità del 
Integrità del Sito 
MO_H_01 Acquisizione, dagli enti competenti ai sensi del D.Lgs 152/2006 (Arpat), dei dati 
derivanti dal censimento e dal controllo degli scarichi di 
acque reflue urbane ed industriali, anche se esterni al Sito, ed afferenti ad 
habitat umidi del Sito tramite il reticolo idrografico. 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
A229 Alcedo atthis 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
A022 Ixobrychus minutus 
A125 Fulica atra 
A292 Locustella luscinioides 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
 
MO_H_03 Acquisizione, per l’espletamento delle attività di competenza dei diversi 
soggetti, dei dati relativi al monitoraggio dello stato di qualità ecologico e 
chimico degli ecosistemi fluviali e delle Acque sotterranee, di cui all’ allegato 1 
alla parte III del D.Lgs 152/2006. Ove questo sia ritenuto non adeguato alle 
necessità di tutela del sito il soggetto gestore del sito provvede a reperire gli 
ulteriori dati di monitoraggio, o studi, disponibili presso altri soggetti della P.A. 
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92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
 
RE_H_02 Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), 
lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato 
III alla parte III del D.Lgs 152/2006) laddove non ostacoli l’attività di ordinaria 
manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico 
A022 Ixobrychus minutus 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
A292 Locustella luscinioides 
A125 Fulica atra 
A229 Alcedo atthis 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
 
RE_J_09 Divieto di realizzare interventi di artificializzazione e modifica dell'assetto 
morfologico all’interno delle Aree di Pertinenza Fluviale, fatti salvi gli interventi 
a scopo di difesa idraulica 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
A229 Alcedo atthis 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
RE_J_10 Prescrizione di utilizzo, in caso di realizzazione di interventi a scopo di difesa 
idraulica e ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
A229 Alcedo atthis 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
 
RE_J_13 Per la corretta valutazione dei deflussi idrici idonei a garantire e lo stato 
ecologico biologico dei corsi d'acqua e dei biotopi umidi del sito il soggetto 
gestore del medesimo: a) acquisisce il censimento delle captazioni idriche, 
eventualmente anche esterne al Sito se su di esso influenti; b) esprime, ai 
soggetti competenti nell’ ambito delle procedure di cui al RD 1775/33 smi e 
leggi regionali di attuazione, per ogni richiesta di rinnovo o nuova concessione 
(non ad uso domestico), che interessi il sito, le necessarie osservazioni per la 
tutela dei biotopi umidi, tenendo conto della gerarchia degli usi disposta dalla 
normativa vigente 
A022 Ixobrychus minutus 
A125 Fulica atra 
A229 Alcedo atthis 
A053 Anas platyrhynchos 
A055 Anas querquedula 
A292 Locustella luscinioides 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
1060 Lycaena dispar 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
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Salicion albae) 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
 
RE_J_19 Regolamentazione delle epoche e delle metodologie degli interventi di controllo 
e gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea di canali, 
corsi d'acqua, zone umide e garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, 
trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, 
durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, ed effettuando gli interventi 
secondo prassi più attente all'equilibrio dell'ecosistema e alle esigenze delle 
specie, anche nel rispetto dei contenuti della Del. C.R. 155/97 e 
compatibilmente con le necessità di sicurezza idraulica. 
A022 Ixobrychus minutus 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
 
INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DI SPECIE E HABITAT 
DI_I_02 Programmi di educazione e di sensibilizzazione della popolazione locale, con 
particolare riferimento a determinati portatori di interesse (ad es. pescatori, 
collezionisti, terraristi, ecc. ) sull'impatto delle specie aliene 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
A125 Fulica atra 
A229 Alcedo atthis 
A022 Ixobrychus minutus 
A055 Anas querquedula 
A053 Anas platyrhynchos 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
A292 Locustella luscinioides 
 
DI_J_01 Programma di sensibilizzazione e divulgazione sul valore degli ecosistemi fluviali 
e delle aree umide e dei servizi ecosistemici ad essi legati 
A055 Anas querquedula 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
A022 Ixobrychus minutus 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
A125 Fulica atra 
A053 Anas platyrhynchos 
1060 Lycaena dispar 
A229 Alcedo atthis 
A292 Locustella luscinioides 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
 
DI_J_02 Programma di sensibilizzazione e divulgazione rispetto alla problematiche del 
risparmio idrico, in particolare nei settori agricolo e industriale 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
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7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
1060 Lycaena dispar 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
 
IA_I_01 Realizzazione di Interventi di eradicazione e/o contenimento delle specie aliene 
invasive presenti nel Sito e/o in aree ad esso limitrofe 
A292 Locustella luscinioides 
A055 Anas querquedula 
A125 Fulica atra 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
A053 Anas platyrhynchos 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
A022 Ixobrychus minutus 
A229 Alcedo atthis 
 
IA_J_104 Perimetrazione di dettaglio e gestione conservativa della fitocenosi "Aggallato 
della Palude di Sibolla (sponda Nord)" 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
 
IA_J_139 In base agli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni effettuate, attuazione delle 
attività individuate di conservazione in situ/ex situ di Drosera rotundifolia 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
 
IA_J_140 In base agli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni effettuate, attuazione delle 
attività individuate di conservazione in situ/ex situ di Rhynchospora alba 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
 
IA_J_146 Realizzazione di interventi per l’ampliamento delle aree umide e degli habitat 
palustri 
Integrità del Sito 
 
IA_J_17 Realizzazione di interventi attivi di ripristino e contrasto dei fenomeni di 
inaridimento e/o interrimento di ambienti umidi, ritenuti necessari a seguito 
del monitoraggio di cui alla misura MO_J_04 
A292 Locustella luscinioides 
A022 Ixobrychus minutus 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
A053 Anas platyrhynchos 
A055 Anas querquedula 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
 
IA_J_18 Realizzazione di interventi per contrastare la perdita di habitat (o habitat di 
specie) dovuta ai naturali processi di evoluzione della vegetazione (ad esempio: 
taglio del canneto per ringiovanimento habitat palustri, decespugliamento per 
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mantenimento praterie secondarie, ecc.) 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
 
IA_J_44 Realizzazione di eventuali interventi di reintroduzione di Aldovranda vesiculosa, 
in rapporto agli esiti di progetti pilota in corso in nord Italia 
1516 Aldrovanda vesiculosa 
 
INC_J_01 Incentivi per la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi 
esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci a 
rotazione finalizzati alla diversificazione strutturale e al mantenimento di 
specchi d’acqua liberi 
A022 Ixobrychus minutus 
A292 Locustella luscinioides 
A125 Fulica atra 
 
MO_J_04 Monitoraggio dei fenomeni di interrimento e/o inaridimento di ambienti umidi 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
A053 Anas platyrhynchos 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
A022 Ixobrychus minutus 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
A292 Locustella luscinioides 
A055 Anas querquedula 
 
MO_J_06 Monitoraggio della qualità e dello stato di conservazione degli habitat umidi 
rispetto ai fenomeni di eutrofizzazione 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
26 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
 
MO_J_32 Monitoraggio periodico delle coppie nidificanti di tarabusino 
A022 Ixobrychus minutus 
 
MO_J_49 Monitoraggio, almeno periodico, delle coppie nidificanti di salciaiola 
A292 Locustella luscinioides 
 
MO_J_57 Verifica della presenza nelle ultime stazioni segnalate di Aldovranda vesiculosa 
(trattasi di specie che potrebbe essere presente in pochi individui e non essere 
stata rilevata) 
1516 Aldrovanda vesiculosa 
 
MO_J_83 Monitoraggio delle stazioni di Drosera rotundifolia e valutazione della 
necessità di attivare azioni di conservazione in situ-ex situ 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
 
MO_J_84 Monitoraggio delle stazioni di Rhynchospora alba e valutazione della necessità 
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di attivare azioni di conservazione in situ-ex situ 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
 
RE_F_25 Divieto di prelievo di sfagno e torba se non per progetti conservazionistici autorizzati 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
 
RE_J_01 Divieto di effettuare interventi di eliminazione e gestione dei canneti tramite incendio 
salvo 
che in forma approvata e coordinata dall'Ente gestore 
A022 Ixobrychus minutus 
A292 Locustella luscinioides 
A125 Fulica atra 
 
INFRASTRUTTURE 
IA_D_03 Definizione e attuazione di un programma di messa in sicurezza rispetto al 
rischio di elettrocuzione ed impatto sull’avifauna, delle linee elettriche aeree a 
media e alta tensione presenti nel Sito e/o nelle aree limitrofe, in base agli esiti 
del monitoraggio 
A055 Anas querquedula 
A053 Anas platyrhynchos 
 
MO_D_02 Monitoraggio degli impatti sull’avifauna delle linee elettriche aeree a media e 
alta tensione presenti nel Sito e/o nelle aree limitrofe interessate dagli 
spostamenti quotidiani degli uccelli 
A055 Anas querquedula 
A053 Anas platyrhynchos 
 
RE_C_08 Divieto di realizzare nuovi impianti eolici, con l'esclusione di quelli per 
autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw 
A055 Anas querquedula 
A053 Anas platyrhynchos 
A022 Ixobrychus minutus 
 
RE_D_03 Messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, 
di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in 
manutenzione straordinaria od in ristrutturazione 
A055 Anas querquedula 
A053 Anas platyrhynchos 
 
SELVICOLTURA 
IA_B_15 Interventi di controllo della Robinia pseudacacia all’interno di habitat forestali 
di interesse comunitario 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
IA_B_18 Realizzazione di interventi di creazione/restauro/ampliamento di boschi 
planiziali e/o costieri, per il loro recupero ad uno Stato di Conservazione 
Soddisfacente 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
 
RE_B_01 Divieto di realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali su 
superfici interessate da habitat non forestali di interesse comunitario , ad 
eccezione di interventi finalizzati al ripristino naturalistico, da effettuarsi 
tramite specie autoctone e preferibilmente ecotipi locali 
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A338 Lanius collurio 
 
RE_B_08 Habitat 91E0 - Favorire l'avviamento ad alto fusto 
91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
 
TURISMO, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE 
IA_G_02 Realizzazione di interventi di segnalazione e protezione per la risoluzione e/o 
prevenzione di danni da calpestio concentrato e disturbo ad habitat localizzati o 
stazioni di specie vulnerabili (es: recinzioni, elementi di dissuasione, 
tabellazione, delocalizzazione di sentieri esistenti, realizzazione e/o 
manutenzione di passerelle ecc.) e realizzazione di sentieri segnalati per evitare 
il disturbo e il calpestio diffuso, per gli habitat a maggiore estensione 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
 
RE_G_13 Divieto di realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla 
fruizione turistica, con esclusione di quelle indispensabili alla corretta fruizione 
naturalistica, che interessino direttamente l'habitat 7210 Paludi calcaree con 
Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
RE_G_19b Messa in atto di azioni volte a favorire l' utilizzo della sentieristica attrezzata o 
segnalata laddove presente, che attraversa o lambisce aree lacustri, palustri, 
torbiere e praterie umide 
7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 
3160 Laghi e stagni distrofici naturali 
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
 
 

7. Benefici socio-economici dell’intervento  

 
La variante in esame, interessa un complesso edilizio a tipologia industriale posto, su area di 

proprietà della società di leasing Mediocredito Italiano S.p.A., concessa in locazione alla società 

utilizzatrice e richiedente BENICELTEX S.p.A.. L'opera si inserisce in un complesso di interventi a 

più ampio respiro che riguardano un miglioramento aziendale e produttivo intrapreso nel corso 

degli anni dalla società stessa e dalle imprese satellite ad essa strettamente collegate.  

   

Il percorso di ammodernamento che ha avuto inizio all'inizio di questo decennio, ha la volontà di 

mantenere una centralità nel lay-out aziendale delle attività presenti in Lucchesia ed in particolare 

distinguere in maniera netta la parte riguardante la produzione dalla parte riguardante la logistica. 

Infatti si prevede una distinzione tra sito di produzione, sito di trasformazione e il sito logistica. Il 

tutto senza trascurare l'intento primario di migliorare l'eco-sostenibilità delle produzioni, con 
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interventi volti anche alla riduzione delle emissioni, dei consumi e conseguentemente del traffico 

con l'ottimizzazione delle percorrenze su strada.  

 E’ stato scelto di accentrare negli stabilimenti di Altopascio, la parte logistica, di Montecarlo, la 

parte trasformazione e di Villa Basilica e Fivizzano, la parte produzione, tutte le fasi del lay-out 

aziendale fino alla vendita del prodotto finito. In questa situazione estremamente concorrenziale di 

mercato, non possono essere più sopportate, la dispersione di tempi e costi dovuti alla 

frammentazione delle attività svolte dalla società e dai suoi partner. Tutto ciò per portare ad una 

sostanziale riduzione dei costi, garantendo alla produzione la possibilità di competere, senza de-

localizzare, sul mercato Italiano ed Estero. Le opere intraprese sono orientate ad aumentare 

l'efficienza, la qualità, l'occupazione e ridurre i costi ambientali e gestionali, migliorando al 

contempo stesso l'impatto sull'ambiente dell'attività, con l'inserimento di macchinari più moderni, di 

nuova generazione e con la riduzione delle percorrenze dei mezzi sulle strade. 

Le condizioni socio-economiche attuali hanno ridotto e limitato i tempi di risposta agli investimenti 

intrapresi, a tal proposito si precisa che questo non è altro che la fase finale di un percorso 

contemporaneamente attivato, a partire dall'inizio di questo decennio, con interventi di 

ristrutturazione e riqualificazione dei siti industriali nei Comuni di Altopascio, Montecarlo, Villa 

Basilica e Fivizzano, che si presume possano portare a regime le attività svolte per la fine del 

2018.  

In sintesi, la scelta che fino ad oggi la società “Celtex” ha sempre fatto, è quella di garantire alla 

propria produzione, interventi che possono dare la possibilità di concorrere sui mercati 

commerciali, privilegiando investimenti volti al recuperare dei siti industriali dismessi già presenti 

sul territorio; ne sono una dimostrazione come detto i centri di Altopascio, Montecarlo, Fivizzano e 

Villa Basilica. 

Facendo particolare attenzione ai siti presenti in Lucchesia, il nuovo sito di Altopascio, sostituirà 

l'attuale fabbricato che la stessa ha in affitto posto a Migliarino e darà la possibilità di adeguare il 

sito di Montecarlo sostituendo la parte destinata a magazzino. Allo stato attuale fungono 

esclusivamente da deposito, la materia arriva e viene fatto partire per gli acquirenti dallo 

stabilimento di Montecarlo. Gli automezzi pertanto portano la materia ai depositi, nel momento 

della vendita essa viene fatta rientrare a Montecarlo, controllata e spedita verso l'utenza finale. 

Con il processo di riqualificazione del sito di Altopascio si prevederà un unico sito da destinare allo 

stoccaggio e all'invio del prodotto finito. 

La riduzione di traffico che l'intervento comporterebbe, corrisponde ai mezzi che vengono utilizzati 

esclusivamente per il trasferimento della merce verso i siti di deposito. Traffico peraltro che  incide 

per la gran parte sulle strade locali Altopascio-Montecarlo. L'intervento di cui alla presente non 

richiede verifiche particolari sulla viabilità esistente, non essendo previsto un aumento del traffico 

veicolare sulle strade locali. 
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L'intervento che prevede la riqualificazione e l'ampliamento del sito di Altopascio e ha 

lo scopo principale di realizzare un unico sito che abbia le potenzialità di stoccaggio 

complessive attualmente necessarie per il gruppo cartario, interventi diversi farebbero 

venir meno le condizioni d'intervento.  

8. Misure di mitigazione in fase di cantiere   
9.  

Si descrivono di seguito i dettagli relativi alle varianti al fine di contenere e mitigare gli impatti attesi 

dalle fasi di cantiere, nonché di favorire il ripristino dei luoghi, saranno attuate tutte le disposizioni 

tecniche previste dalla normativa ed in particolare:  

1) L’utilizzo di mezzi meccanici sarà limitato al minimo indispensabile e saranno utilizzati 

mezzi meccanici di limitato impatto e di limitato ingombro, quali p.e. mini escavatori. 

2) La presenza della viabilità esistente (Via Sandroni) permette di raggiungere l'area in 

esame senza intervenire sull’ambiente circostante con l’apertura di piste di cantiere. 

3) Lo stoccaggio dei materiali sarà effettuato internamente al lotto senza interessare il 

territorio circostante.   

4) Sia nella fase di cantiere che di esercizio dell’impianto sono assenti emungimenti di 

acqua dalle falde in quanto la zona è raggiunta da rete acquedottistica comunale.  

5) Saranno adottate tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente per evitare  

dispersioni di materiali inquinanti nel terreno.  

6) Al termine dei cantieri tutte le opere provvisionali, le attrezzature, gli apprestamenti 

ed i materiali di cantiere saranno completamente smantellati e rimossi e saranno 

attuati tutti gli interventi di rimessa in pristino dello stato originale dei luoghi; tutti i 

materiali estranei all’ambiente, quali plastiche, metalli, cementi, o provenienti da opere 

di demolizione, saranno raccolti e recuperati oppure smaltiti nelle apposite sedi e nelle 

forme di legge.  

7) La realizzazione del nuovo fabbricato a moduli comporta una riduzione dei tempi 

nella sua costruzione, nonché la riduzione dei materiali necessari alla costruzione 

(trattandosi prevalentemente del montaggio dei moduli). Inoltre la dismissione a 

termine dell’attività è più breve e a minore impatto in quanto è rappresentata da uno 

smontaggio anziché una demolizione, con conseguente riduzione di sfridi e rifiuti.  

8) Si quantifica in 1  anno la fase di costruzione e in 1 anno la fase di ripristino 

complessivo dell’area.  
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9. Misure di mitigazione e compensazione in fase di 

esercizio  
 

Il fabbricato 3C è rappresentanto da un “impianto meccanizzato per lo stoccaggio automatizzato 

del prodotto finito. La struttura portante sarà garantita dalle scaffalature stesse calcolate per 

sorreggere anche il tamponamento laterale in pannelli sandwich.  

Per meglio uniformare l'edificato esistente con la nuova progettazione e l'intorno ambientale 

saranno  da prediligere le colorazioni in sintonia con le caratteristiche cromatiche dell'ambiente 

circostante. 

Per meglio uniformare l'edificato esistente con la nuova progettazione e l'intorno ambientale 

saranno  utilizzate  colorazioni in sintonia con le caratteristiche cromatiche dell'ambiente 

circostante. 

Lo studio di incidenza riguarda in particolar modo il fabbricato 3 che, rispetto al progetto iniziale, 

nella presente variante è notevolmente modificato, sia rispetto alla tipologia ( a moduli 

prefabbricati) che, e soprattutto, all’altezza che raggiunge i 23 m per la sua funzionalità.  

Nel progetto iniziale, per ridurre la percezione del fabbricato dalla viabilità pubblica è stato scelto  

di modificare il piano di campagna alzandolo nelle vicinanze della strada. Inoltre l’insediamento 

risulterà arretrato rispetto alla strada, lasciando posto ad una zona di filtro verde, con piccole filari 

e siepi risultano rialzate rispetto al livello stradale, consentendo una riduzione dell’impatto dei 

volumi dell’industria che, essendo peraltro ad un unico piano, interferisce solo parzialmente con il 

profilo del paesaggio.  

Sarà inoltre ricreato un “poggio”, con la funzione di schermatura sia visiva che acustica e con ruolo 

importante per la creazione di habitat grazie all’inserimento di vegetazione  arbustiva ed arborea 

autoctona con specie tipiche dell’ambiente naturale circostante. La superficie a verde complessiva 

risulta quindi maggiore a progetto ultimato, rispetto a quella attuale.  

Il fabbricato 3, vista l’altezza non potrà essere schermato da alcune delle mitigazioni previste e 

rappresenta quindi l’oggetto principale del progetto di riqualificazione di cui si allegano le tavole 

specifiche (Progetto di miglioramento paesaggistico ambientale Area di Sibolla nel Comune di 

Altopascio  - masterplan generale di organizzazione dell’intervento )   

 

Per gli altri aspetti si sottolinea che: 

• l'intervento non modifica in maniera sostanziale la permeabilità dei suoli (si veda la 

relazione geologica presentata dal proponente), limitando la zona completamente 

impermeabile ai due fabbricati e alle aree esterne che comunque prevedono l'utilizzo di 

materiali drenanti, asfalto e autobloccanti.  

• Non è previsto emungimento maggiore rispetto a quello  attuale non essendo 

presenti attività che prevedono particolari lavorazioni.  



 

 

69 

• Le emissioni in atmosfera saranno ridotte al minimo con l'inserimento di macchinari 

più moderni e meno inquinanti.  

• Le acque piovane avranno un sistema di raccolta che potrà essere utilizzato per 

l'irrigazione delle aree a verde.  

• Le specie arboree ed arbustive,  assolutamente autoctone e di provenienza da 

vivai locali,   saranno messe a dimora con il supporto di personale specializzato. Per il 

loro carattere di rusticità e di adattamento alle condizioni locali, sono capaci di resistere 

a stress idrici estivi e  non necessitano di concimi o sostanze chimiche antiparassitarie.   

• Sarà ridotto  in maniera significativa l'impatto ambientale dell'attività che riguarderà 

esclusivamente lo stoccaggio di materiale prodotto dalla stessa azienda e dalle sue 

collegate in siti industriali vicini. Si ritiene pertanto che l'intervento proposto sia 

compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico e congruo 

con le caratteristiche dell'immobile e dell'area in esame.  

Impatto  acustico - mitigazione 

 
Trattandosi di locali amministrativi o di stoccaggio non si prevedono particolari impatti acustici 

sull’ambiente circostante. Inoltre la presenza del “poggio” rivestito da vegetazione arborea ed 

arbustiva riduce sensibilmente l’impatto acustico, legato principalmente al trasporto,  che risulterà 

sostanzialmente ridotto rispetto a quello attuale. Inoltre le attività legate allo stoccaggio avvengono 

internamente agli edifici preposti senza quindi incidere sulle emissioni acustiche esterne.  

 

Impatto  luminoso - mitigazione e risparmio energetico  

 
 L’impatto luminoso è legato soprattutto alle attività in periodo invernale e comunque molto limitato. 

Le attività si svolgono infatti  dalle  8.00 alle 17.00 escludendo  emissioni di luce nelle ore 

notturne. Ecetto luci di sicurezza 

Saranno utilizzati  apparecchi illuminanti certificati, a norma CE., della massima efficienza in 

rapporto al minore consumo di energia possibile ed al migliore confort visivo. 

• Non  saranno utilizzati  riflettori o proiettori.  

• Saranno inseriti lampioni a led con lampade a basso consumo energetico e a bassa 

emissione luminosa.  

  

Approvvigionamento termico ed energetico  

 
L’area in esame è raggiunta dal gas metano (la tubatura scorre sulla Via dei Sandroni). E’ previsto 

l’inserimento di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture.  
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Materiali utilizzati 

 

L’intervento sull’edificio sarà adeguato ai principi dell’edilizia sostenibile, come disciplinati dal Titolo 

VIII Capo III della legge regionale 1/2005 e dalle relative “Linee guida” emanate dalla Giunta 

Regionale Toscana, e dal Regolamento Edilizio Sostenibile del Comune di Altopascio con 

particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 

- Esclusione  di prodotti chimici che comportino rilevanza ambientale ed impatto 

nel caso di futuri smaltimenti. 

- Utilizzo di materiali non prodotti da processi di sintesi o da derivati del petrolio. 

- Utilizzo preferenziale di materiali provenienti da processi di riciclo e riuso.  

- Isolamento termico ed uso  esclusivo di strutture di coibentazione e 

colorazione in materiali naturali (quali legno, sughero, cellulosa e simili), in 

luogo di pennellature in materiali plastici o sintetici 

- Uso di energia da fonti rinnovabili  

- Recupero acque piovane 

Tutti i materiali utilizzati sono certificati e a norma di legge. 

 

Utilizzo della risorsa idrica  

 
Il progetto non prevede attività produttiva, quindi l’utiulizzo della risorsa idrica risulta 

sostanzialemte immodificato rispetto a quello attuale,  non incidendo in modo significativo nel 

contesto territoriale. 

 

Smaltimento dei reflui civili 

 

La zona è servita da pubblica fognatura (presente su Via dei Sandroni). 
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10.  Tabelle conclusive 
 

 
Azioni  Pressioni  Stato ex ante  Impatto 

possibile  

RISPOSTE 

(normative, 

compensazioni, 

mitigazioni, 

monitoraggi) 

 

Emissione polveri 
in atmosfera  

!!!! l'attività  
non prevede 
emissioni  

Nessun 
peggioramento  

 

Emissioni sonore  !!!! non sono 
previsti 
incrementi 

Nessun 
peggioramento  

 

Vibrazioni  """" ambiente 
già disturbato 
in area 
industriale  

Nessun 
peggioramento 

 

Produzione terre e 
rocce di scavo  

""""produzione 
di materiale di 
scavo  

Utilizzo per 
miglioramento 
ambientale  

Verifica del lavoro di 
riqualificazione 
ambientale  

Scavo per 
fondazioni  

""""produzione 
di materiale di 
scavo 

Utilizzo per 
miglioramento 
ambientale  

Verifica del lavoro di 
riqualificazione 
ambientale 

Rifiuti  !!!! raccolta 
differenziata  

Nessun 
peggioramento  

 

Scarichi  !!!! presenza di 
fognatura  

Nessun 
peggioramento  

 

Elettromagnetism
o   

!!!! piano 
comunale SRB 

Nessun 
peggioramento 

 

Interazione con il 
territorio  

####impatto 
visivo  

Progetto di 
riqualificazione e 
mitigazioni  

Verifica mitigazioni 
ambientali e 
paesaggistiche  

Variante 
urbanistica   

Impatto con la 
flora e le 
fitocenosi  

""""interno ad 
area industriale  

nessun impatto  Mitigazioni area 
circostante  
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Impatto con 
erpetofauna  

""""interno ad 
area industriale 

Nessun impatto  Mitigazioni area 
circostante 

Impatto con 
ornitofauna  

"""" rotta di 
migrazione  

Possibile 
impatto da 
collisione  

Mitigazioni per ridurre 
l’impatto  

Impatto con 
ecosistemi  

"""" interno ad 
area industriale 
area industriale 

Nessun impatto  Mitigazioni area 
circostante 

 

Impatto 
paesaggistico  

""""altezze 
minori  

Impatto visivo  Mitigazioni area 
circostante 

 


