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PREMESSA

Ai sensi dell’art. 24 c.4 della L.R. 10/2010 la SINTESI NON TECNICA è un documento che illustra
con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale  così
da  facilitare  l’informazione  e  la  partecipazione  del  pubblico   al  procedimento  di  valutazione
ambientale strategica.

1. Oggetto della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica 

Oggetto della  presente VAS è la  Variante Urbanistica,  modifica UTOE produttive  loc.  Cerbaia
(variante per attività produttive art. 35 l.r. 65/14) ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160,
finalizzata ad un aumento dell’altezza massima per il comparto 10 della Tav. 12 Zona Produttiva
Altopascio 1 del R.U.”.

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. 

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
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. 
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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. Obiettivi della Variante Urbanistica 
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.  

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
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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3. Area protetta limitrofa 
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

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
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
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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

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
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.
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- 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
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 che riportiamo nei paragrafi successivi.
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4. 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.
Il piano è coerente con i piani e programmi territoriali. Sono stati analizzati in particolare Il pianto
territoriale di coordinamento con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana,  il  PTC
della Provincia di Lucca, il Piano Strutturale del Comune di Altopascio, il regolamento Urbanistico
del Comune di Altopascio, il Regolamento della Riserva Naturale Provinciale del Lago di Sibolla, la
Disciplina d’uso della riserva naturale. 

5. Il Contesto ambientale e sociali in cui si inserisce la 
Variante

Sono stati analizzati gli aspetti demografici, il settore produttivo e il terziario, il settore agricolo e
selvicolturali,  le  risorse ambientali  :  acqua,  rete idrografica,  lo  stato di  qualità  dei  corpi  idrici
superficiali, le acque sotterranee, i consumi idrici,  la risorsa acqua nella riserva naturale e nelle
aree immediatamente adiacenti, lo stato di qualità delle acque, la rete dei servizi,  l’uso del suolo, il
consumo del suolo, la risorsa aria. E’ stata analizzata la rete stradale di Altopascio e l’analisi del
traffico. 

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.  CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SIC  – 
LAGO DI SIBOLLA 

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
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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.

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
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

9



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.
L'intervento che prevede la riqualificazione e l'ampliamento del sito di Altopascio ed 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  

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: 
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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. 

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.
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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. 
• 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. 
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• E’  prevista  la  riqualificazione  dell’area  interna  ed  esterna  alla  proprietà  con
interventi atti a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del luogo. 

10. Tabelle conclusive

Azioni Pressioni Stato ex ante Impatto
possibile 

RISPOSTE
(normative,
compensazioni,
mitigazioni,
monitoraggi)

Variante
urbanistica  

Emissione polveri 
in atmosfera 

l'attività non 
prevede 
emissioni in 
atmosfera

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 

Impatto con la 
flora e le 
fitocenosi 

interno ad 
area industriale

nessun impatto Mitigazioni  area
circostante 

Impatto con 
erpetofauna 

interno ad 
area industriale

Nessun impatto Mitigazioni  area
circostante
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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
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