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1

PREMESSA

Il Comune di Altopascio è dotato di Piano strutturale approvato con Dcc 21/07/2008 n. 51 (pubblicato sul
BURT 20/08/2008 n. 34).
Negli ultimi due anni il quadro normativo e pianificatorio regionale è significativamente mutato a
seguito dell’entrata in vigore legge regionale per il governo del territorio 65/2014 e dell’approvazione del
PIT con valenza di Piano Paesaggistico (Dcr 37/2015).
La legge regionale individua la pianificazione d'area vasta quale strumento essenziale per la promozione di politiche di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle funzioni territoriali con riferimento
anche all'esigenza di contrasto al consumo di suolo.
Partendo da tali considerazione il Comune di Altopascio con Dcc 20/09/2017 n.58 ha approvato lo
schema di convenzione ai sensi del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii artt. 30 e 33. con il quale, rilevata la
necessità di aggiornare lo stato attuale e di adeguare nel rispetto delle suddette normative i propri atti di
governo del territorio, si impegnava alla redazione di un Piano Strutturale Intercomunale (PSI) con i Comuni di Capannori, Altopascio e Villa Basilica - individuando quale capofila il Comune di Capannori - visto
che gli stessi fanno parte di un ambito territoriale omogeneo sia dal punto di vista paesaggistico, sociale,
storico, sia dal punto di vista delle dinamiche territoriali, insediative e socioeconomiche. Con
Il Comune responsabile dell’esercizio associato per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale
(PSI), ha approvato l’Avvio del Procedimento del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica con Dcc 03/04/2018 n. 36.
È inoltre opportuno rilevare che il Comune di Altopascio è dotato di Regolamento urbanistico approvato con Dcc 29/03/2011 n. e sottoposto nel corso del tempo a diverse varianti parziali.
Ciò detto, vale la pena sottolineare che il Comune di Altopascio, si trova nelle condizioni riportate
nella legge regionale .5/2014 art. 2221.

1.1 Il processo di valutazione e il rapporto preliminare
Secondo la legge regionale toscana il Poc rientra tra gli atti di governo del territorio, che in base alla
normativa europea2, nazionale3 e regionale4 è soggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica (Vas). L’intero processo di valutazione è caratterizzato da un iter abbastanza complesso la cui schematizzazione è riportata nella figura 1.1. In essa sono indicate le diverse fasi della procedura, la tempistica relativa ad ognuna di queste fasi, la documentazione tecnica da produrre e gli adempimenti del
procedimento amministrativo.

1

Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato

2

, Direttiva_CE_42_2001

3

Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.

4

Legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii.
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Figura 1.1 – Schema valutazione Lr 10/2010 e ss.mm.ii coordinato con Lr 65/2014

1.1.1

Aspetti metodologici

Il processo valutativo si inquadra all’interno del più generale percorso di elaborazione dello strumento di
pianificazione, dal momento in cui l’Amministrazione predispone l’atto con il quale inizia formalmente la

4

Novembre 2019

VAS Piano operativo

procedura fino alla definitiva approvazione. Così come avviene per il piano vero e proprio, anche la procedura di Vas si svolge in più momenti: uno è rappresentato dalla fase di scoping che coincide con la
predisposizione dell’atto di avvio del procedimento, la fase successiva è quella dell’elaborazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica che vengono adottati insieme allo strumento urbanistico e
l’ultima è quella della predisposizione della dichiarazione di sintesi che conclude il processo di valutazione ed è parte integrante dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico. A tali momenti sono
associate attività di diversa natura (elaborazione documentale, coinvolgimento di enti esterni, istruttorie,
formulazioni di pareri, ecc), che coinvolgono soggetti differenti con compiti specifici.

1.1.2

I soggetti e gli organi coinvolti nel procedimento di Vas

L’elenco successivo indica i soggetti e gli organi che partecipano al processo e i relativi ruoli:
1)

l’autorità procedente è rappresentata dal Consiglio comunale di Altopascio che adotta e approva il
Poc;

2)

il proponente è rappresentato dall’ufficio Urbanistica e Edilizia privata del Comune di Altopascio;

3)

l’autorità competente, che ha il compito di esprimere il parere motivato è la Commissione comunale
del Pesaggio;

4)

gli enti interessati e i soggetti con competenze ambientali5, che hanno il compito di esprimere pareri
e fornire contributi, sono rappresentati da:
− Regione Toscana nelle sue diverse articolazioni:
i

Direzione Ambiente e Energia - Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale
Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale;

ii Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile (Ufficio regionale per la tutela delle acque e del
territorio - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa);
iii Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Ufficio regionale per la tutela delle acque e
del territorio - Settore Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua;
− Autorità di Bacino Distretto Idrografico Appennino Settentrionale (U.O.M. Bacino Fiume Arno –
U.O.M. Bacino Fiume Serchio)
− Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. n. 2 Basso Valdarno;
− Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lucca e Massa Carrara;
− Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana;
− Provincia di Lucca;
− Provincia di Pisa;
− Provincia di Pistoia;
− Città metropolitana di Firenze;
− ARPAT (dipartimento provinciale di Lucca);
− Consorzio di Bonifica1 Toscana Nord,
− Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno
− Azienda Usl 2 Lucca;
− Autorità Servizio gestione integrata rifiuti Urbani ATO Toscana Costa;

5

Legge regionale 10/2010 art. 18 e art. 19
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− Acque Spa;
− Gesam
− Toscana Energie
− ASCIT Servizi Ambientali s.p.a.;
− Terna s.p.a.;
− Enel s.p.a.;
− S.N.A.M.
− R.F.I. (rete ferroviaria italiana);
− Comando provinciale Vigili del Fuoco;
− Comuni di Capannori, Montecarlo, Porcari, Chiesina Uzzanese, Fucecchio e Castelfranco di
Sotto.

1.1.3

Avvio della procedura e adozione

L’avvio formale del processo di valutazione avviene con la trasmissione all’autorità competente e ai soggetti indicati al punto 3 del precedente paragrafo di un rapporto preliminare, predisposto dal proponente,
con lo scopo di ottenere6 contributi, pareri ed eventuali ulteriori informazioni, di cui tener conto nello
sviluppo della valutazione.
Il rapporto preliminare (documento di scoping) è un documento che contiene le indicazioni utili per
definire la portata, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale e i criteri
con il quale impostarlo. É finalizzato a:
1)

illustrare gli obiettivi e gli scenari di riferimento;

2)

valutare la coerenza di tali obiettivi con quelli degli altri strumenti e/o atti di pianificazione che interessano il territorio (incluso i piani di settore);

3)

definire il quadro conoscitivo ambientale (analisi di contesto) e gli indicatori che si prevede di utilizzare ai fini della valutazione;

4)

definire gli obiettivi di protezione ambientale;

5)

individuare i possibili effetti significativi sull’ambiente.

Il passaggio successivo consiste nell’elaborazione del rapporto ambientale e rappresenta il momento più
significativo del percorso di valutazione. In questa fase è opportuna e necessaria una forte integrazione
con il processo di pianificazione, in quanto risultano strettamente intercorresse e conseguenti alle decisioni sulle scelte le attività di seguito elencate
1)

la definizione di un quadro conoscitivo più dettagliato e arricchito dalle informazioni acquisite durante
la fase preliminare;

2)

l’individuazione di obiettivi specifici quale declinazione di quelli più generali;

3)

la definizione di azioni per il loro conseguimento;

4)

l’individuazione delle possibili soluzioni alternative;

5)

la relazione di incidenza o lo studio di incidenza che dipende del tipo di previsioni Poc.

A supporto di queste attività sarà predisposto il Rapporto ambientale che conterrà
a)

6

l’analisi della coerenza degli obiettivi specifici e delle azioni con gli altri strumenti o atti di pianificazione (coerenza esterna) e, per quel che riguarda le azioni, con le linee di indirizzo, gli obiettivi, gli
scenari e le eventuali alternative dello stesso piano oggetto della valutazione (coerenza interna).

La durata massima di questa fase è di 90 gg salvo un termine inferiore concordato fra proponente e autorità competente

6
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b)

l’illustrazione degli esiti delle consultazioni della fase di scoping e dell’analisi dei contributi pervenuti;

c)

la valutazione dell’effetto atteso sotto il profilo ambientale delle eventuali diverse soluzioni alternative;

d)

il confronto delle alternative e le ragioni che hanno condotto alla selezione di quella ritenuta migliore;

e)

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

f)

la definizione di un adeguato sistema di monitoraggio;

e una sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto ambientale.
Il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica7 sono adottati contestualmente alla proposta di piano.

1.1.4

Adempimenti successivi all’adozione e contenuti degli atti relativi

Con l’adozione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica si conclude la prima parte
del processo di Vas, che prosegue secondo le seguenti fasi:
1)

comunicazione da parte del proponente all’Autorità competente della proposta di piano adottata, del
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e contestuale pubblicazione sul BURT di un avviso8;

2)

trasmissione del piano adottato alla Regione Toscana e alla Provincia di Lucca;

3)

deposito dei documenti adottati presso la sede dell’amministrazione procedente e contestuale comunicazione, dell’avvenuto deposito, agli enti e ai soggetti con competenze ambientali; entro i successivi 60 giorni, chiunque - soggetti competenti in materia ambientale, pubblico interessato, associazioni - ha la facoltà di presentare osservazioni all’autorità competente e all’autorità procedente;
tale fase coincide con quella prevista dalla legge per l’istituto delle osservazioni9;

4)

espressione del parere motivato dell’autorità competente, che può contenere eventuali proposte di
miglioramento del piano, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 2;

5)

a seguito del parere motivato, trasmissione da parte del proponete all’Autorità procedente:
− della proposta di piano eventualmente modificata;
− del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;
− del parere motivato;
− della documentazione acquisita durante la fase delle osservazioni;
− della proposta della dichiarazione di sintesi.

Al termine di queste fasi si può procedere all’approvazione con un provvedimento che è accompagnato
da una dichiarazione di sintesi contenente la descrizione:
a)

del processo decisionale seguito;

b)

delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;

c)

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

d)

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

7

Legge regionale 10/2010 art. 8 comma 6

8

Legge regionale 10/2010 e s.m.i art. 25 comma 1

9

Legge regionale 65/2014 art. 19
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1.2 Il documento di scoping
Il presente elaborato rappresenta il documento preliminare ai fini della fase di scoping e viene redatto ai
sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii art. 23 comma 1. Illustra sia la metodologia e le fonti
informative che si intendono utilizzare per sviluppare i contenuti previsti dal processo valutativo sia soprattutto i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale e il dettaglio con il quale le informazioni dovranno essere acquisite ed elaborate.
La struttura del documento è divisa in 3 sezioni:
▪

la prima composta dai capitoli 2 e 3 che illustrano rispettivamente gli obiettivi del Poc e le analisi di
coerenza esterna verticale (raffronto con la pianificazione sovraordinata) e orizzontale (raffronto con
la panificazione comunale);

▪

la seconda – capitolo 4 che contiene la descrizione dello stato dell’ambiente (analisi di contesto);

▪

la terza – capitoli dal n. 5 al n. 9 - che specifica i contenuti e la modalità di elaborazione del Rapporto
ambientale. A tal proposito è opportuno evidenziare che nel paragrafo 6.1. è riportato, a titolo esemplificativo, un esempio di valutazione qualitativa dei possibili effetti ambientali significativi del piano
con il solo scopo di sottoporre a verifica l’approccio metodologico che si prevede di adottare e non
già quello di avviare, seppur in forma preliminare, un confronto nel merito dei giudizi sugli effetti
ambientali significativi.

8
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2

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

2.1 Il quadro di riferimento e gli obiettivi del Piano operativo
Come indicato in premessa, lo scenario piuttosto articolato e innovativo sia per le disposizioni disciplinari
della legge regionale sul governo del territorio, che, soprattutto, per quelle relative al Piano di Indirizzo
Territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico (PPR), approvato con Dcr 27/03/2015 n. 37, sia per
gli scenari strategici che saranno delineati dal Piano Strutturale intercomunale (PSI) in corso di formazione, sia per quelli che invece erano già delineati con il Piano Strutturale vigente (Ps), il Comune di
Altopascio intende formare e approvare quello che sarà il primo Piano Operativo comunale (Poc), che
secondo quanto formulato dalla legge regionale andrà a sostituire completamente il vigente Regolamento
Urbanistico (Ru): Soprattutto perché la strumentazione urbanistica risulta ormai datata e c’è la necessità
di rispondere alle reali esigenze dei cittadini e dell’imprenditoria locale con l’attuazione di soluzioni efficaci
che, in parte, non possono trovare attuazione diretta con le regole fissate dal vigente Regolamento urbanistico. In questa ottica diverse sono le tematiche principali sulle quali il Poc dovrà porre una particolare
attenzione e cercare di dare risposte concrete.
Il citato Psi intercomunale si pone l’obiettivo strategico di promuovere in modo coordinato e condiviso lo sviluppo economico e produttivo del territorio e l’attuazione di politiche di valorizzazione turistico,
culturale e ambientale delle emergenze storico, architettoniche e paesaggistiche. In quest’ottica risultano
prioritari:
▪

l’individuazione di politiche e strategie di area vasta con particolare riferimento alla razionalizzazione
del sistema infrastrutturale e della mobilità;

▪

l’attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e la valorizzazione
del territorio rurale;

▪

la razionalizzazione e alla riqualificazione del sistema artigianale e industriale;

▪

la previsione di forme di perequazione territoriale.

Tale strategia è stata declinata per temi omogenei (sistemi funzionali) per ognuno dei quali sono esposti
gli indirizzi strategici più generali a livello comprensoriale, articolati successivamente in indirizzi di pianificazione più operativi che riguardano uno o più comuni partecipanti al Piano Strutturale Intercomunale.
I sistemi a cui fa riferimento il documento di indirizzo dei sindaci sono i seguenti:
▪

il sistema della produzione di beni e servizi, che assume come concetto guida strategico per l'intero
territorio sovracomunale, quello di sviluppo e competitività delle aziende presenti;

▪

il sistema dello spazio pubblico che ha come linea condivisa a livello comprensoriale quella della
riorganizzazione degli spazi pubblici, delle attrezzature e dei servizi ai cittadini ed il loro miglioramento qualitativo e quantitativo;

▪

il sistema insediativo residenziale con le strategie comuni che si basano sulla salvaguardia dell’identità di ciascun territorio omogeneo, incrementando l’attrattività dei centri e valorizzando il complesso
dei valori culturali e naturali di ogni territorio;

▪

il sistema infrastrutturale di interesse comprensoriale, con l'obiettivo strategico di innalzane l’efficienza soprattutto in occasione del previsto miglioramento infrastrutturale della rete ferroviaria (raddoppio linea Pistoia Lucca da parte di R.F.I.) e stradale con il delicato problema delle ricuciture viarie
e dei sottopassi;

▪

il territorio rurale con l'obiettivo strategico della valorizzazione della sua identità e produttività rispettandone il mosaico insediativo e favorendo l'incremento della presenza delle aziende agricole e la
diversificazione dell'offerta legata all'agriturismo;
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▪

l’ambiente e la sostenibilità attraverso il perseguimento degli obiettivi generali di miglioramento della
qualità ecologico e ambientale del territorio, rispetto alle condizioni di fragilità geomorfologica, idraulica e sismica e riconoscendo i valori naturalistici e ambientali presenti;

▪

il paesaggio come trama fondativa strategica per il riconoscimento del territorio nelle sue accezioni
comuni e nelle sue particolarità caratteristiche attraverso politiche di intervento non esclusivamente
vincolistiche.

L’insieme di queste tematiche il Poc di Altopascio intente declinarle secondo lo schema riportato nei
successivi paragrafi.

2.1.1

Il sistema della produzione di beni e servizi

Tra gli elementi che caratterizzano il territorio c’è la sua vocazione produttiva, industriale, commerciale e
logistica. Negli anni la destinazione commerciale ha progressivamente eroso le destinazioni industriali e
artigianali e per questo si rendono necessarie norme flessibili rivolte alle trasformazioni aziendali, al riassetto produttivo, al recupero e alla ristrutturazione allo scopo di favorire dal punto di vista urbanistico
destinazioni manifatturiere, industriali e artigianali.
Sul territorio sono presenti purtroppo anche insediamenti produttivi fuori dalle UTOE. In questi casi
sarebbe opportuna una delocalizzazione che tuttavia deve confrontarsi con il tema del come riconvertire
e riutilizzare quegli insediamenti, o in alternativa una loro riqualificazione compatibile con il contesto circostante.

2.1.2

Il sistema dello spazio pubblico

La riorganizzazione degli spazi pubblici, delle attrezzature e dei servizi ai cittadini ed il loro miglioramento
qualitativo e quantitativo sono obiettivi primari dell’azione pianificatoria intercomunale. Tale obiettivo può
essere declinato a due diversi livelli, tra loro correlati: il primo pertinente ai servizi ed alle attrezzature di
base che costituiscono l’ossatura organizzativa di ciascun comune; il secondo costituito dalle attrezzature
di livello comunale che deve essere messo a sistema riconoscendo “l’identità plurale” del territorio.
Nelle attuali condizioni di limitazione delle risorse economiche a disposizione dei comuni, per l’attuazione di questi obiettivi diviene sempre più importante valutare il possibile coinvolgimento di soggetti
privati nell’azione di miglioramento delle generali condizioni insediative, sia negli interventi di trasformazione e di rifunzionalizzazione di immobili esistenti, sia nelle nuove edificazioni.
Ricucire la città, attrezzarla, abbellirla è un mezzo per ricostruire l’identità della comunità, riallacciare
i legami, favorire processi di integrazione e dialogo. Lo sviluppo disordinato dell’edilizia residenziale dei
decenni scorsi non ha tenuto conto di queste esigenze. Poche opere di urbanizzazione primaria e poco
connesse fra loro, poco verde pubblico (spesso derivante dalle zone di risulta dei lotti edificabili), parcheggi poco funzionali alle residenze, lottizzazioni residenziali nel contesto di vecchie corti con una viabilità inadeguata a sopportare il traffico di tutto il comparto. Solo negli ultimi anni è stata prevista la realizzazione di nuove scuole e nuovi impianti sportivi.

2.1.3

Il sistema insediativo

Il concetto prioritario è quello di evitare nuovo consumo di suolo e di territorio aperto a fini residenziali e
pertanto l’obiettivo è l’uso di aree intercluse e di completamento per una nuova edilizia efficiente e moderna. A tal proposito risulta importante riscoprire il valore edilizio e storico dell’antico sistema di corti che
oggi ricadono dentro complessi residenziali e quindi sarebbe fondamentale una ricognizione del patrimonio edilizio esistente non utilizzato.
In questo quadro ricade il tema dell’ex mulino Gori la cui priorità è certamente il recupero destinandolo a funzioni di tipo commerciale ma prevedendo nel contempo anche attrezzature e funzioni pubbliche.
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La riorganizzazione del sistema insediativo non può prescindere dalla presenza di una rete di percorsi ciclopedonali in grado di collegare le diverse parti del capoluogo e queste con le altre frazioni. Di
fondamentale importanza per la mobilità e l’accessibilità risulta inoltre la previsione del sottopasso.

2.1.4

Le infrastrutture di interesse comprensoriale

Il tema centrale è indubbiamente il completamento della circonvallazione con l’aggiunta del tronchetto
per il Turchetto. Un ruolo importante potrebbe rivestirlo la ferrovia con la possibilità di considerare la
previsione di tronchetti a servizio delle grandi imprese e non ultima la suggestione di trasformarla in una
metropolitana di superficie che colleghi le varie frazioni del territorio.
Certamente un ruolo fondamentale per la mobilità lo riveste la stazione di Altopascio che aumenterà
la sua importanza in seguito al raddoppio della linea e inoltre, con il progetto del sottopasso, acquisirebbe
la funzione di importante hub di interscambio auto-treno con un grande parcheggio ubicato lungo la linea
di TPL sulla direttrice Altopascio-Porcari-Capannori-Lucca.

2.1.5

Il territorio rurale

Il territorio rurale presenta caratteristiche molto diverse che vanno valorizzate attraverso la previsione di
norme che consentano l’attività agricola, zootecnica, turistico-ricettiva, residenziale, anche e forse soprattutto utilizzando il patrimonio edilizio da recuperare.
Nella vasta area agricola della pianura di Bientina in cui sono presenti elementi naturali di valore
come chiari di caccia, corsi d’acqua e reticolo irriguo, l’agricoltura convive con il pascolo definendo un
paesaggio caratteristico. Gli argini dell’apparato idraulico afferente all’ex lago potrebbero accogliere un
sistema di percorsi a carattere turistico/escursionistico di natura sovra comunale, sfruttando anche la
presenza di interi complessi abbandonati con le caratteristiche della colonia agricola di mezzadria.
Nel territorio rurale ricade la fattoria di Badia che rappresenta un’invariante da mantenere, ed eventualmente ridisegnare, anche per la presenza della Francigena e di un limitrofo sito di valenza archeologica.
È localizzato in questo sistema il sito appartenete alla rete Natura 2000 della Sibolla per il quale è
opportuno preveder la realizzazione di una fascia con funzione di corridoio ecologico in grado di mantenerlo separato dall’autostrada
Le altre aree agricole come quella al confine con Montecarlo e le aree rurali delle Cerbaie – Spianate
vanno preservate e tutelate nelle loro caratteristiche e per questo sarebbe in particolare opportuno prevedere un apposito strumento per il recupero e la rifunzionalizzazione della grande area ex Dallas.
Infine per la zona agricola lungo la Pescia di Colllodi, in cui sono presenti le aziende del settore
florovivaistico è opportuno prevedere la possibilità della realizzazione di trasformazioni aziendali.

2.1.6

Ambiente e sostenibilità

La sostenibilità ambientale delle previsioni è un obiettivo indispensabile che il Poc intende perseguire
In quest’ottica è necessario definire una disciplina specifica per i ripristini delle aree estrattive rinaturalizzando, per esempio, gli invasi d’acqua anche in funzione di serbatoi per l’antincendio boschivo.
Un altro aspetto di primaria importanza è quello del potenziamento della rete di raccolta dei reflui,
che non serve tutte le parti del territorio, e della loro depurazione.
Il tema del rischio idrogeologico è presente in molte zone del territorio e pertanto, in accordo con le
competenti autorità, sarà necessario prevedere aree per la realizzazione di opere di contenimento.
Il Poc dovrà inoltre recepire il progetto sovracomunale dell’itinerario delle vie d’acqua della Francigena, da Altopascio verso Ponte Buggianese.
Infine il miglioramento della qualità dell’aria, sebbene di competenza sovracomunale, può trovare
un utile sostegno nella previsione di un incremento del verde, sia pubblico che privato, e nella diffusione
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della pratica agricola di messa a dimora di pioppete, che negli anni passati aveva raggiunto il risultato di
creare microambienti di bosco urbano e che nel futuro potrebbe essere rilanciata come forma di imprenditorialità sulle zone agricole attualmente lasciate in abbandono.

2.1.7

Il Paesaggio

Allo scopo di valorizzare l’identità territoriale la disciplina del Poc dovrà tener conto del ruolo delle emergenze presenti non solo quelle di carattere più specificatamente paesaggistiche e cioè campanili, torri,
Castello, Lago, zone palustri, ma anche quelle antropiche, polo produttivo e industrie. Sarà necessario
pensare al dialogo tra sviluppo e tradizione agricola che in pochi chilometri quadrati mescola elementi
caratteristici di zone molto diverse della toscana rurale: le corti stile lucchese, l’ampia pianura agricola
della toscana, le colline di uliveti e vigneti, il paesaggio lacustre, il paesaggio più tipico della produzione
florovivaistica della Valdinievole, i prati e le zone boscate tipiche delle colline delle Cerbaie.
Il quadro di sintesi degli obiettivi e delle azioni correlate, descritti in precedenza e utile ai fini della valutazione è riportato nella sottostante tabella 2.1.
Tabella 2.1 - Obietti, azioni e indicatori
Obiettivi

12

Azioni

Indicatori per la valutazione e il
monitoraggio

Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo

Contenimento del consumo di suolo attraverso l’utilizzo degli
spazi interclusi e il recupero dei manufatti esistenti anche per
funzioni di tipo commerciale
Previsione di aree verdi e di percorsi ciclopedonali

Superfici urbanizzate utilizzate
Superfici di aree verdi
Lunghezza de percorsi ciclopedonali

Migliorare dal
punto di vista
qualitativo gli
spazi pubblici e
incrementane la
dotazione di servizi e attrezzature di base ricercando una interconnessione
funzionale

UTOE Altopascio nord:
- riqualificazione degli spazi pubblici di Badia Pozzeveri e
creazione di nuovi;
- funzionalizzazione degli edifici pubblici esistenti e degli
spazi aperti prevedendo aree di verde pubblico;
- riqualificazione delle viabilità;
UTOE Altopascio sud
- raccordo delle aree verdi esistenti con lo scopo di creare
un sistema interconnesso di fruizione;
- previsione di un collegamento dei plessi scolastici esistenti;
- creazione di un’area vocata ai servizi, alle attrezzature
sportive e per il tempo libero
- riqualificazione della viabilità e della mobilità
UTOE Spianate
- potenziamento degli spazi pubblici esistenti
- riqualificazione della sosta
UTOE Marginone
- potenziamento degli spazi pubblici esistenti
- rifunzionalizzazione dell’edificio della scuola;
- UTOE Chimenti e Michi
- previsione di un collegamento tra la scuola e la chiesa

Spazi pubblici riqualificati ad Altopascio nord
Spazi pubblici creati alle Spianate
e a Marginone
Numero e tipologia di interventi di
rifunzionalizzazione degli edifici
pubblici ad Altopascio nord
Superfici di aree di verde pubblico
realizzate a Altopascio nord
Numero e tipologia di interventi di
riqualificazione della viabilità ad
Altopascio nord, e sud
Numero e tipologia di interventi di
raccordo delle aree verdi ad Altopascio sud
Realizzazione del collegamento
dei plessi scolastici ad Altopascio
sud e a Chimenti Michi della
scuola con la chiesa
Realizzazione di un aree per servizi, attrezzature, ecc. ad Altopascio sud
Numero e tipologia di interventi
per la riqualificazione della sosta
alle Spianate

Riqualificare il sistema produttivo
e recuperare le
aree produttive
dismesse o abbandonate

UTOE Tronchetto
- riqualificazione della viabilità adeguandola alle esigenze
della produzione;
- previsione di nuovi interventi,
- ricerca di adeguati spazi per la sosta
- valutazione della possibilità di utilizzare anche la ferrovia
UTOE Autostrada
- ricerca di adeguati spazi per la sosta valutando la possibilità di utilizzare aree di proprietà pubblica;

Numero e tipologia di interventi
per la riqualificazione della sosta
al Tronchetto e all’Autostrada
Numero e tipologia delle nuove
previsioni al Tronchetto
Numero di edifici recuperati e riutilizzati all’Autostrada e alla Galeotta
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Obiettivi

Azioni

Indicatori per la valutazione e il
monitoraggio

- incentivazione al recupero e alla reindustrializzazione di
immobili abbandonati;
- UTOE Galeotta:
- recupero e ripianificazione delle arre già destinate alla
produzione

Riqualificare il sistema infrastrutturale

Completamento della circonvallazione
Valutazione della possibilità di utilizzare la ferrovia come metropolitana di superficie
Creazione di un’area di interscambio auto-treno
Messa in sicurezza della viabilità provinciale

Risorse attivate per il completamento della circonvallazione e per
a valutazione dell’utilizzo della ferrovia
Realizzazione di un’area di interscambio
Numero e tipologia di interventi
per la messa in sicurezza della
viabilità

Riqualificare dal
punto di vista
ambientale l’intero territorio comunale

Previsione di regole specifiche per i ripristini delle aree
estrattive valutando di rinaturalizzarle anche attraverso la
creazione di specchi acquei
Potenziamento della rete di raccolta delle acque reflue e degli impianti di smaltimento
Previsione e pianificazione delle aree per la prevenzione del
rischio idraulico

Tipologia di regole per i ripristini
delle aree estrattive
Numero e tipologia di interventi di
potenziamento della rete di raccolta delle acque reflue
Estensione delle aree destinate al
contenimento del rischio idraulico

Riqualificare il
territorio rurale e
aperto

Mantenimento delle attività agricole e zootecniche e florovivaistiche
Rilancio della pratica agricola della messa a dimora di pioppete già utilizzata in passato Recupero dei complessi abbandonati anche con finalità turistiche
Conservazione dell’identità della Fattoria di Badia e sua valorizzazione anche in relazione al contesto in cui è collocata
con la presenza dell’attigua via Francigena e di un sito di valenza archeologica
Ridefinizione della regolamentazione dell’area della Sibolla
Valorizzazione delle aree agricole al confine con Montecarlo
Previsione di regole che consentano possibili trasformazioni
aziendali delle aziende florovivaistiche nella zona lungo a
Pescia di Collodi
Tutela e valorizzazione dell’area agricola delle CerbaieSpianate in cui ricade la grande area privata ex Dallas

Numero e tipologia di azioni per il
mantenimento delle attività agricole
Estensione delle are destinate alla
messa a dimore delle pioppete
Numero di complessi abbandonati
recuperati
Numero e tipologia di azioni per la
conservazione e la valorizzazione
della Fattoria Badia
Numero e tipologia di azioni di valorizzazione delle aree agricole
Tipologia di regole per e trasformazioni aziendali
Tipologia di azioni di valorizzazione dell’area agricola delle Cerbie -Spianate

Accrescere la
qualità del paesaggio

Mantenimento dell’identità culturale dei luoghi in relazione
alla presenza degli dei suoi elementi caratterizzanti (edifici
storici, corti, agricoltura specializzata, aree lacustri e aree
boscate)

Tipologia degli interventi e delle
azioni finalizzate al mantenimento
dell’identità culturale del contesto
paesaggistico
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3

COERENZA DEL PROGETTO CON I VIGENTI PIANI E PROGRAMMI

L’analisi di coerenza esterna consente di verificare in che modo gli obiettivi della proposta di Poc risultano
compatibili con quelli degli altri piani che agiscono sul territorio e sono di competenza sia di altri enti o
amministrazioni sia della stessa amministrazione comunale. Il confronto, di cui si dà conto nelle successive tabelle, è stato sviluppato prendendo in considerazione i seguenti strumenti di pianificazione:
1)

Pit approvato Dcr 27/03/2015 n. 37;

2)

Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente

3)

Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (Priim);

4)

Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui
recuperabili (Praer);

5)

Piano di gestione delle acque del Distretto dell’Appennino settentrionale (Pga);

6)

Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto dell’Appennino settentrionale (Pgra);

7)

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Bacino dell’Arno (Pai);

8)

Piano stralcio bilancio idrico Bacino dell’Arno;

9)

Piano di gestione del rischio alluvioni del Bacino del Serchio (Pgra);

10) Piano di gestione delle acque del bacino del Serchio (Pga);
11) Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate (Prb);
12) Piano dell’Ambito della Conferenza territoriale n. 2 Basso Valdarno dell’Autorità idrica Toscana;
13) Piano territoriale di coordinamento (Ptcp) della Provincia di Lucca;
14) Piano comunale di classificazione acustica (Pcca);
La simbologia che sarà utilizzata per l’analisi di coerenza riportata nella legenda (tabella 3.1) è la seguente:
a) coerenza diretta: gli obiettivi del Poc sono sostanzialmente analoghi o comunque presentano
chiari elementi di integrazione, sinergia e/o compatibilità con la disciplina del piano/programma preso in
considerazione;
b) coerenza condizionata: l’identificazione di elementi di questo tipo in fase di scoping fornisce indicazioni affinché l’elaborazione della proposta definitiva del Poc soddisfi a specifici requisiti di compatibilità
derivanti dal piano/programma preso in considerazione, da individuare tra le azioni di piano oppure tra le
misure di mitigazione da inserire nelle Nta del Piano come indirizzi e/o prescrizioni;
c) indifferenza: non c’è una correlazione significativa tra gli obiettivi del Poc e il piano/programma
preso in considerazione;
d) incoerenza: gli obiettivi del Poc sono incompatibili con la disciplina del piano/programma preso
in considerazione.
Ai fini dell’analisi di coerenza è opportuno rilevare che il Piano ambientale ed energetico regionale non è
compreso nel precedente elenco in quanto viene considerato di rango superiore, cioè i suoi obiettivi, a
differenza di quanto avviene per gli altri piani, non rappresentano elementi di confronto per verificare la
coerenza del Poc ma piuttosto vengono assunti quali parametri (target di riferimento) rispetto ai quali
valutare gli effetti ambientali, da cui ne consegue che la coerenza risulta assicurata.
Tabella 3.1 – Legenda dei simboli utilizzati per la verifica di coerenza
▲
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Coerente

◄►

Indifferente

▼

Non coerente

©

Coerenza condizionata

Novembre 2019

VAS Piano operativo

3.1 Analisi di coerenza esterna
3.1.1

Piano di indirizzo territoriale (Pit)

Obiettivi del Poc

Valorizzare e riqualificare
il sistema insediativo

Migliorare dal punto di vista qualitativo gli spazi
pubblici e incrementane
la dotazione di servizi e
attrezzature di base ricercando una interconnessione funzionale
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Tabella 3.2 – Compatibilità

©

©

Obiettivi, azioni e prescrizioni
Per l’invariante strutturale “il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali l’art. 9 delle Nta al fine di perseguire l’obiettivo
generale della salvaguardia e della valorizzazione del carattere policentrico e delle
specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo, fra le azioni da
attuare indica:
- la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro
criticità;
- la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei
confini dell’urbanizzato, e la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard urbani;
- il superamento dei modelli insediativi delle “piattaforme” monofunzionali;
- lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi.
L’art. 10 delle Nta prescrive di:
- tutelare e valorizzare l’identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici disciplinando a tal fine le trasformazioni;
- assicurare, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-testimoniali e dei caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti
dalla presenza di pievi, borghi e fortificazioni, sistemi di ville-fattoria, e la persistenza delle relazioni tra questi e le loro pertinenze
e a tal fine a provvedere:
o a tutelare l'intorno territoriale ai fini della salvaguardia del valore percettivo e
di testimonianza storica culturale degli insediamenti storici tutelando la destinazione agricola e le sistemazioni idrauliche-agrarie di impianto storico delle
aree a questo pertinenti;
o ad una progettazione degli assetti urbani che risulti coerente con le regole insediative storiche, con la conformazione orografica del territorio e con la consistenza dimensionale in rapporto dell’insediamento storico esistente;
o alla tutela e valorizzazione della rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche per la fruizione del territorio, ivi compreso l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo caratterizzanti la percezione consolidata;
o alla tutela dell’intervisibilità tra i diversi insiemi di valore storico-testimoniale
nonché le visuali panoramiche che li traguardano;
o alla non alterazione della godibilità della percezione visiva degli insiemi di valore storico- testimoniale ivi compresi il loro intorno territoriale anche in riferimento alle eventuali installazioni tecnologiche, ivi compresi gli impianti per la
produzione di energie rinnovabili;
o alla non compromissione della permanenza degli abitanti e del ruolo della
città come centro civile delle comunità ad essa afferenti. In relazione alle trasformazioni dirette e indirette conseguenti ai carichi indotti dai flussi turistici.
La scheda d’ambito per le aree riferibili ai sistemi della Pianura e fondovalle
fra gli indirizzi per le politiche individua quelli di:
- al fine di riqualificare il territorio della piana è necessario perseguire politiche
volte a limitare ulteriori processi di consumo di suolo e di urbanizzazione. Tale
indirizzo risulta prioritario per l’area circostante la Riserva Naturale del Lago di
Sibolla, la zona settentrionale dell’ex Lago del Bientina, la pianura di Verciano e
della Valle del Rio Guappero, la pianura agricola ad est di Lucca e le aree di
pertinenza fluviale. In particolare è opportuno:
o avviare azioni volte a contrastare i processi di saldatura delle conurbazioni
lineari, mantenendo i varchi inedificati e promuovendone la riqualificazione,
con particolare riferimento alla viabilità radiale in uscita da Lucca (via Pesciatina - SS 435, via Romana, via Pisana, via Sarzanese), e alla viabilità pedecollinare che costeggia i Monti Pisani (via Sottomonte), le Pizzorne e le colline di Montecarlo (Fratina-Porcari-Altopascio);
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Obiettivi, azioni e prescrizioni
o garantire azioni volte a limitare l’ulteriore dispersione residenziale e produttiva in territorio rurale, promuovendo azioni di salvaguardia e valorizzazione
degli spazi agricoli;
- nella programmazione di nuovi interventi è necessario: evitare l’inserimento di
infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al
sistema insediativo
La scheda d’ambito per le aree riferibili ai sistemi o elementi distribuiti in
tutto il territorio dell’ambito fra gli indirizzi per le politiche individua quello di
favorire la creazione di una rete della mobilità dolce per la fruizione paesaggistica
del territorio lucchese che integri viabilità storica, rete viaria campestre, percorsi
perifluviali, tracciati delle ferrovie storiche dismesse (con particolare riferimento alla
linea Lucca-Pontedera) e tratte ferroviarie secondarie in funzione (con particolare
riferimento alla linea Lucca-Aulla);
La scheda d’ambito fra le direttive correlate all’obiettivo:
- 1“Riqualificare i rapporti fra 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” e rivolte agli atti di governo del
territorio individua quella di evitare i processi di consumo di suolo delle pianure
alluvionali con particolare riferimento all’area circostante la Riserva Naturale del
Lago di Sibolla, alla zona settentrionale dell’ex Lago del Bientina, alla pianura di
Verciano e della Valle del Rio Guappero e conservare le aree agricole in particolare nell’Alta Pianura e nelle zone ad alto rischio idraulico dell’Oltre Serchio
lucchese salvaguardando e riqualificando gli spazi aperti inedificati
- 2 “Salvaguardare la discontinuità degli insediamenti pedecollinari e valorizzare le relazioni fisiche e visive fra ville, intorno rurale e sistema insediativo” individua quelle di:
o evitare i processi di dispersione del sistema insediativo e produttivo sulle fasce pedecollinari e collinari;
o assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano
coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti
nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;
o conservare l’integrità percettiva dei borghi fortificati con particolare riferimento a Montecarlo, con il suo intorno territoriale e le visuali panoramiche
che dalla piana lo traguardano, alle mura di Altopascio e al borgo di Nozzano.
La scheda relativa alla Zona sita nel territorio del comune di Altopascio (Dm
22/09/1971 Gu 268/1971) ai sensi dell’art. 136 del codice del Paesaggio (D.lgs
42/2004), per gli atti di governo del territorio di competenza degli enti territoriali detta
le seguenti direttive:
- orientare gli interventi di manutenzione e di restauro sul patrimonio edilizio che
costituisce corona del nucleo storico di Altopascio e sulle aree verdi a margine
di tale nucleo;
- assicurare la conservazione della qualità estetico percettiva del nucleo storico di
Altopascio e delle aree verdi intorno al nucleo;
- assicurare la conservazione e il restauro dei tratti del tessuto viario storico;
- individuare zone di compromissione e/o elementi di disturbo nella percepibilità
del nucleo storico e orientare gli interventi verso il recupero dell’immagine storica
a cui corrispondono le seguenti prescrizioni
o per gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente:
▪ sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici
degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione
▪ sia conservato il profilo degli insediamenti storici;
▪ sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici in posizioni
e dimensioni tali da alterare la percezione della struttura e degli elementi
storicizzati dei tetti
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Obiettivi, azioni e prescrizioni
o nelle aree verdi presenti intorno alle mura medievali non sono ammessi interventi che alterino o modifichino l’assetto storicizzato ed il loro valore paesaggistico
L’art. 28 delle Nta detta i seguenti indirizzi:
2. gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica definiscono strategie e
regole volte alla riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti
produttivi diffusi nel territorio rurale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica
delle piattaforme produttive e degli impianti collocati in aree paesaggisticamente
sensibili, ove possibile come “aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate”;
3. gli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili utilizzati per
attività produttive di tipo manifatturiero privilegiano funzioni idonee ad assicurare
la durevole permanenza territoriale di tali attività produttive ovvero, in alternativa,
di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e
imprenditoriale
5. laddove risulti accertabile nella progettazione degli interventi di cui al comma 3
una funzionalità strategica che rafforzi o riqualifichi determinati elementi del sistema produttivo toscano mediante riconversioni o ridislocazioni territoriali di processi produttivi, è comunque perseguita l’attivazione di opportune iniziative concertative con gli attori imprenditoriali interessati e, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 65/2014, con altre amministrazioni territorialmente interessate,
ove si prevedano opportune soluzioni perequative al fine di sostenere il permanere e lo sviluppo delle relative attività nel territorio toscano
La scheda d’ambito per le aree riferibili ai sistemi della Pianura e fondovalle
fra gli indirizzi per le politiche individua quelli di:
- al fine di tutelare le risorse idriche, promuovere la ricarica della falda e preservare l’equilibrio idraulico del territorio dell’ambito, è opportuno, nella conduzione
di ogni attività produttiva privilegiare soluzioni che favoriscano l’infiltrazione
dell’acqua nel suolo e modalità di produzione che contengano i prelievi idrici e
prevengano il rilascio di inquinanti pericolosi per le falde acquifere.
- al fine di riqualificare il territorio della piana è necessario perseguire politiche
volte a limitare ulteriori processi di consumo di suolo e di urbanizzazione. Tale
indirizzo risulta prioritario per l’area circostante la Riserva Naturale del Lago di
Sibolla, la zona settentrionale dell’ex Lago del Bientina, la pianura di Verciano e
della Valle del Rio Guappero, la pianura agricola ad est di Lucca e le aree di
pertinenza fluviale. In particolare è opportuno:
o garantire azioni volte a limitare l’ulteriore dispersione residenziale e produttiva in territorio rurale, promuovendo azioni di salvaguardia e valorizzazione
degli spazi agricoli;
o incentivare il riuso e la riorganizzazione delle numerose aree produttive dismesse collocate a corona di Lucca, come occasione per la riqualificazione
dei tessuti della città contemporanea e dei margini urbani.

Riqualificare il sistema
produttivo e recuperare le
aree produttive dismesse
o abbandonate

La scheda d’ambito fra le direttive correlate all’obiettivo:
- 1“Riqualificare i rapporti fra 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” e rivolte agli atti di governo del
territorio individua quella di favorire la riorganizzazione localizzativa e fun-

zionale degli insediamenti produttivi diffusi nel territorio rurale
- 2 “Salvaguardare la discontinuità degli insediamenti pedecollinari e valorizzare le relazioni fisiche e visive fra ville, intorno rurale e sistema insediativo” e rivolte agli atti di governo del territorio individua quella di evitare i processi di dispersione del sistema insediativo e produttivo sulle fasce pedecollinari
e collinari

Riqualificare il sistema infrastrutturale
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Per l’invariante strutturale “il carattere policentrico e reticolare dei sistemi
insediativi urbani e infrastrutturali l’art. 9 delle Nta al fine di perseguire l’obiettivo generale della salvaguardia e della valorizzazione del carattere policentrico e
delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo, fra le
azioni da attuare indica il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei sistemi territoriali policentrici.
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L’art. 27 delle Nta al comma 16 prescrive che gli strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di tutela e valorizzazione degli interventi in materia di mobilità:
- assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione
di spazi di parcheggio all’esterno della sede stradale, con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature
e insediamenti residenziali, commerciali o produttivi direttamente accessibili
dalla sede stradale e, tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferici;
- garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca
il ricorso ai mezzi pubblici, e sostenga e migliori l’accessibilità pedonale ai principali centri storici;
- favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad
essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e perturbano e interconnessione con le principali funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio
del trasporto pubblico locale;
- incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l’accessibilità
pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto pubblico locale;
- promuovere la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle strade
vicinali presenti nel tessuto dei sistemi insediativi urbani.
La scheda relativa alla Zona sita nel territorio del comune di Altopascio (Dm
22/09/1971 Gu 268/1971) ai sensi dell’art. 136 del codice del Paesaggio (D.lgs
42/2004), per gli atti di governo del territorio di competenza degli enti territoriali
- indica la necessita di riconoscere punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti lungo il sistema viario principale di pianura e di collina,
e all’interno degli insediamenti collinari
- detta strategie, misure volte a
- mantenere e recuperare le visuali panoramiche che si aprono lungo la viabilità e
dei punti di belvedere accessibili al pubblico;
- prevedere opere volte all'attenuazione/mitigazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali.

Riqualificare dal punto di
vista ambientale l’intero
territorio comunale

©

Per l’invariante strutturale “I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici”, l’art. 7 delle Nta stabilisce l’obiettivo generale
dell’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici da perseguirsi mediante:
- la stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando alterazioni negative dei regimi di deflusso e trasporto solido e minimizzando le interferenze tra fiumi, insediamenti e infrastrutture;
- il contenimento dell’erosione del suolo entro i limiti imposti dalle dinamiche naturali, promuovendo il presidio delle aree agricole abbandonate e promuovendo
un’agricoltura economicamente e ambientalmente sostenibile orientata all’utilizzo
di tecniche colturali che non accentuino l’erosione;
- la salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio suscettibili di impatto negativo sulla qualità e quantità delle
medesime;
- la protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici,
evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale.
A tale scopo gli abachi regionali forniscono indicazioni per le azioni, relative:
- alle pianure bonificate per depressione e colmata:
o mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica;
o limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;
o evitare il convogliamento delle acque di drenaggio dalle aree insediate verso
le aree umide.
- ai bacini di esondazione:
o limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e
mantenere la permeabilità dei suoli;
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o mantenere e ove possibile ripristinare le reti di smaltimento delle acque superficiali;
o regolamentare gli scarichi e l’uso di sostanze chimiche ad effetto eutrofizzante dove il sistema di drenaggio coinvolga aree umide di valore naturalistico
alle depressioni umide:
o mantenere e preservare i sistemi di bonifica idraulica;
o valutare la possibilità di espandere le aree umide, a spese delle aree bonificate la cui conservazione risulti in eccessivo contrasto con le dinamiche naturali;
o regolamentare gli scarichi e l’uso di sostanze chimiche ad effetto eutrofizzante dove il sistema di drenaggio coinvolga aree umide di valore naturalistico;
all’alta pianura e al fondovalle
o limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;
al margine inferiore:
o contenere i rischi di erosione sulle superfici in pendenza e i rischi di compattazione del suolo su tutte le altre superfici;
al margine:
o limitare il consumo di suolo per salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;
o evitare estesi rimodellamenti delle morfologie;
o favorire una gestione agricola che tenga conto dello scarso potenziale naturale dei suoli e della necessità di tutela delle falde acquifere;
o limitare i rimodellamenti della topografia associati agli impianti di colture intensive.

Per l’invariante strutturale “il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali l’art. 9 delle Nta al fine di perseguire l’obiettivo
generale della salvaguardia e della valorizzazione del carattere policentrico e delle
specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo, fra le azioni da
attuare indica l’incardinamento sui caratteri strutturali del sistema insediativo policentrico dei progetti multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la riorganizzazione delle connessioni ecologiche,
la valorizzazione dei paesaggi rurali.
L’art. 16 delle Nta detta alla pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio, ai piani di settore e agli interventi, fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei
corsi d’acqua, oltre a quanto disciplinato al Capo VII, di perseguire i seguenti obiettivi:
- conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, come definito al comma 3, lettera a) e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;
- salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido,
alle aree di divagazione dell’alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e
accessibilità;
- tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali;
- conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di
maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi
d’acqua (mantenimento del continuum fluviale).
La scheda d’ambito per le aree riferibili ai sistemi della Pianura e fondovalle
fra gli indirizzi per le politiche individua quelli di:
- al fine di preservare gli elevati valori naturalistici rappresentati dal sistema idrografico e dalle aree umide della piana lucchese, garantire azioni volte a:
o conservare integralmente, ed eventualmente riqualificare, gli ecosistemi palustri, i boschi planiziali, ciò anche mediante il miglioramento della qualità e
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quantità degli apporti idrici e il controllo delle specie aliene (in particolare per
il Lago di Sibolla);
o limitare i processi di impermeabilizzazione delle aree circostanti le numerose
aree umide relittuali;
o mantenere buoni livelli di qualità delle acque del Canale Rogio e del Fosso di
Sibolla e Pescia di Collodi, questi ultimi quali collegamenti ecologici esistenti
tra l’area del Lago di Sibolla e il Padule di Fucecchio;
o mantenere, nell’alta pianura di Bientina, una buona permeabilità ecologica,
promuovendo la riqualificazione ambientale del reticolo idrografico minore e
la mitigazione degli elementi con funzione di barriera (asse autostradale A11,
ferrovia Lucca-Pistoia-Firenze e aree industriali). Ciò con particolare riferimento al “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” del Fosso Tazzera, Rio
Leccio, Fossa Nuova e Rio San Gallo, indicato nella carta della rete ecologica.
La scheda d’ambito per le aree riferibili ai sistemi o elementi distribuiti in
tutto il territorio dell’ambito fra gli indirizzi per le politiche individua quelli di:
- sui versanti ripidi dei sistemi montani e collinari modellati su formazioni arenacee della Falda Toscana e del basamento, potenzialmente suscettibili di fenomeni di rapida degradazione dovuti all’apertura di infrastrutture viarie, è opportuno indirizzare la progettazione delle stesse e la manutenzione delle strade esistenti in modo da garantire la stabilità dei versanti;
- perseguire azioni volte alla riduzione degli impatti sugli ecosistemi fluviali e torrentizi, prediligendo soluzioni che limitino l’ulteriore consumo di suolo e l’artificializzazione delle aree di pertinenza fluviale (con priorità per l’area classificata
come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare” tra ponte a Moriano e Diecimo), promuovendo il miglioramento dei livelli di compatibilità delle numerose
attività estrattive di fondovalle (lungo le sponde del Fiume Serchio e dei torrenti
Pedogna e Socciglia) e delle periodiche attività di pulizia delle sponde;
La scheda d’ambito fra le direttive correlate all’obiettivo:
- 1“Riqualificare i rapporti fra 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” e rivolte agli atti di governo del
territorio individua quelle di:
o tutelare le connessioni ecologiche residue nel territorio di pianura an-

che evitando l’ulteriore riduzione delle aree rurali;
o conservare le relittuali aree umide di pianura, quali elementi di elevato valore naturalistico fortemente caratterizzanti il paesaggio planiziale dell’ambito e conservare i boschi planiziali e gli ecosistemi palustri mantenendo altresì i buoni livelli di qualità eco sistemica del reticolo idrografico minore;
- 2 “Salvaguardare la discontinuità degli insediamenti pedecollinari e valorizzare le relazioni fisiche e visive fra ville, intorno rurale e sistema insediativo” e rivolte agli atti di governo del territorio individua quella di evitare i processi di dispersione del sistema insediativo e produttivo sulle fasce pedecollinari
e collinari.

Riqualificare il territorio
rurale e aperto

©

Per l’invariante strutturale “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, l’art. 8
delle Nta stabilisce i seguenti obiettivi generali:
- elevamento della qualità ecosistemica del territorio regionale, ossia l’efficienza
della rete ecologica;
- alta permeabilità ecologica del territorio nelle sue diverse articolazioni;
- equilibrio delle relazioni fra componenti naturali, seminaturali e antropiche
dell’ecosistema;
da perseguirsi mediante il mantenimento dello sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali.
A tale scopo gli abachi regionali forniscono indicazioni per le azioni, relative:
- nuclei di connessione ed elementi forestali isolati:
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o miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali isolati e dei loro livelli di
maturità e complessità strutturale;
o estensione e miglioramento della connessione ecologica dei nuclei forestali
isolati (anche intervenendo sui livelli di permeabilità ecologica della matrice
agricola circostante), con particolare riferimento a quelli in ambito planiziale,
o nelle aree interessate da Direttrici di connettività da riqualificare/ricostituire;
o riduzione del carico di ungulati;
o riduzione e mitigazione degli impatti legati alla diffusione di fitopatologie e agli
incendi;
o tutela e ampliamento dei nuclei forestali isolati costituiti da boschi planiziali;
- matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata:
o riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato
residenziale e industriale/ commerciale, e delle infrastrutture lineari (strade,
autostrade, ferrovie, elettrodotti, ecc.), evitando la saldatura delle aree urbanizzate, conservando i varchi inedificati, e mantenendo la superficie delle
aree agricole e la loro continuità;
o mantenimento degli elementi di connessione tra le aree agricole di pianura e
tra queste e il paesaggio collinare circostante, con particolare riferimento alle
Direttrici di connettività da riqualificare/ricostituire;
o mantenimento delle attività agricole e pascolive relittuali, favorendo lo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio;
o miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili), la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi e il mantenimento dei residuali elementi naturali (ad es. boschetti planiziali) e seminaturali;
o mitigazione degli impatti dell’agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la funzionalità della
rete ecologica e comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree umide di
interesse conservazionistico);
o forti limitazioni alle trasformazioni di aree agricole in vivai o arboricoltura intensiva. Sono da evitare i processi di intensificazione delle attività agricole, di
eliminazione degli elementi vegetali lineari del paesaggio agricolo o di urbanizzazione nelle aree interessate da Direttrici di connettività da ricostituire/riqualificare;
o mantenimento del caratteristico reticolo idrografico minore e di bonifica delle
pianure agricole alluvionali;
o mantenimento delle relittuali zone umide interne alla matrice agricola urbanizzata e miglioramento dei loro livelli di qualità ecosistemica e di connessione
ecologica;
- agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva
o mantenimento e recupero, ove possibile, delle tradizionali attività agricole, di
pascolo e di gestione tradizionale degli arbusteti, limitando i processi di
espansione e ricolonizzazione arborea e arbustiva, favorendo lo sviluppo di
un’agricoltura innovativa;
o riduzione dei processi di urbanizzazione e artificializzazione;
o mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante (terrazzamenti,
ciglionamenti, ecc.) e della tessitura agraria;
o riduzione del carico di ungulati e dei relativi impatti sulle zone agricole relittuali;
o riduzione degli impatti sugli ecosistemi prativi e pascolivi montani legati a locali e intense attività antropiche (strutture turistiche, strade, impianti sciistici,
cave, impianti eolici);
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o mantenimento dei processi di rinaturalizzazione e ricolonizzazione arbustiva
e arborea di ex aree agricole in paesaggi caratterizzati da matrici agricole intensive (ad es. nei paesaggi agricoli delle monocolture cerealicole o a dominanza di vigneti specializzati);
o mantenimento degli arbusteti e dei mosaici di prati arbustati se attribuibili ad
habitat di interesse comunitario o regionale o comunque se di elevato interesse conservazionistico;
- zone umide:
o riduzione dei processi di frammentazione delle zone umide e di artificializzazione delle aree circostanti, evitando nuovi processi di urbanizzazione, di
consumo e impermeabilizzazione del suolo e favorendo la trasformazione
delle attività agricole verso il biologico o comunque verso forme di agricoltura
a elevata sostenibilità ambientale;
o miglioramento della qualità delle acque e riduzione delle pressioni ambientali
e delle fonti di inquinamento di origine industriale, civile o agricola, situate
nelle aree adiacenti o comunque confluenti nelle aree umide. Ciò con particolare riferimento alle aree umide classificata come zone di criticità ambientale
dal PRAA e nelle Aree critiche per la funzionalità della rete (ad es. Lago di
Massaciuccoli, Lago di Orbetello, Laghi di Chiusi e Montepulciano, Padule di
Fucecchio, ecc.);
o mantenimento e/o incremento dell’attuale superficie degli habitat umidi; tutela
degli habitat di interesse regionale e/o comunitario, delle fitocenosi e delle
rare specie animali e vegetali palustri e lacustri;
o mantenimento/incremento delle aree con estesi canneti (con particolare riferimento alle zone umide di Fucecchio e Massaciuccoli) e realizzazione di interventi di gestione e riqualificazione degli habitat palustri e lacustri;
o miglioramento della gestione idraulica e controllo dei processi di interrimento,
con particolare riferimento alla gestione dei livelli delle acque per le zone
umide derivanti dalla presenza di dighe;
o controllo/riduzione della presenza di specie aliene invasive;
o mitigazione/riduzione dei fenomeni di salinizzazione delle falde costiere dulcacquicole e dell’erosione costiera;
o aumento della superficie interessata da boschi planiziali anche attraverso
progetti di riforestazione mediante utilizzo di specie ed ecotipi forestali locali.
o riqualificazione e valorizzazione di ecosistemi lacustri derivanti dalla presenza di siti estrattivi abbandonati su terrazzi alluvionali.
Per l’invariante strutturale “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”
l’art. 11 delle Nta stabilisce i seguenti obiettivi generali:
- miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle pianure alluvionali interne e dei territori costieri;
- miglioramento della qualità ecosistemica complessiva delle matrici degli ecosistemi forestali e degli ambienti fluviali;
- mantenimento e sviluppo delle funzioni ecosistemiche dei paesaggi rurali;
- tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario;
- strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale.
A tale scopo gli abachi regionali forniscono indicazioni per le azioni, relative:
- ai morfotipi dei seminativi a maglia fitta di pianura o fondovalle:
o perseguire una efficace regimazione delle acque e, compatibilmente al mantenimento e allo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità
economica con ambiente e paesaggio, la conservazione di una maglia agraria orientata secondo le giaciture storiche (campi di forma allungata disposti
in direzione degli impluvi principali) che caratterizza sul piano morfologico e
percettivo questo tipo di paesaggio e consente un efficace smaltimento delle
acque, attraverso:
▪ la manutenzione, il recupero e il ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie di piano e fondovalle (scoline, fossi, drenaggi);
▪ il mantenimento della vegetazione non colturale e delle siepi che corredano i bordi dei campi;
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▪ l’introduzione di nuovi elementi vegetali nei punti in cui la maglia agraria
ne risulta maggiormente sprovvista. La scelta degli elementi da inserire
dovrà orientarsi verso specie autoctone e tipicamente impiegate, a livello
locale, nella costituzione di siepi e filari;
▪ la realizzazione, negli interventi di ristrutturazione fondiaria e/o agricola, di
appezzamenti di dimensione anche maggiore rispetto all’assetto precedente e che comportano un allargamento della maglia agraria, purché
siano morfologicamente coerenti con il contesto;
- ai morfotipi dei seminativi delle aree di bonifica:
o perseguire una efficace regimazione delle acque e, compatibilmente al mantenimento e allo sviluppo di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità
economica con ambiente e paesaggio, la conservazione della struttura della
maglia agraria della bonifica storica, attraverso:
▪ il mantenimento e il ripristino della funzionalità del reticolo idraulico anche
mediante la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza coerenti
con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate e, ove possibile, la conservazione dei manufatti idraulico-agrari esistenti (canali, fossi, drenaggi, scoline);
▪ il mantenimento delle caratteristiche di regolarità della maglia agraria da
conseguire mediante la conservazione e la manutenzione della viabilità
poderale e interpoderale o, nei casi di ristrutturazione agricola/fondiaria, la
realizzazione di nuovi percorsi di servizio ai coltivi morfologicamente coerenti con il disegno generale e le linee direttrici della pianura bonificata;
▪ la realizzazione, nelle nuove e/o eventuali riorganizzazioni della maglia
agraria, di appezzamenti che si inseriscano coerentemente per forma e
orientamento nel disegno generale della pianura bonificata, seguendone
le linee direttrici principali anche in relazione al conseguimento di obiettivi
di equilibrio idrogeologico;
▪ la manutenzione della vegetazione di corredo della maglia agraria, che
svolge una funzione di strutturazione morfologico-percettiva, di diversificazione ecologica e di barriera frangivento;
▪ la tutela delle aree boscate e a carattere di naturalità (zone umide, vegetazione riparia, boschetti planiziali) per il significativo ruolo di diversificazione
paesaggistica e di connettività ecologica che svolgono in contesti fortemente antropizzati come quelli della bonifica;
o mantenere la leggibilità del sistema insediativo storico, evitando addizioni o
alterazioni morfologiche di nuclei e aggregati rurali;
- ai morfotipi dei campi chiusi a seminativo e a prato di pianura e delle prime pendici collinari:
o la conservazione della complessità e articolazione della maglia agraria a
campi chiusi e dell’alto livello di infrastrutturazione ecologica a essa collegato, con un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio. In particolare, di fondamentale importanza è tutelare la
continuità della rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica formata
da siepi, filari arborei e arbustivi, macchie e lingue di bosco attraverso:
▪ il mantenimento delle siepi e degli altri elementi vegetazionali di corredo
della maglia e la loro ricostituzione nei punti che ne sono maggiormente
sprovvisti;
▪ una corretta attuazione della gestione forestale sostenibile che tuteli le formazioni boschive che si inframmettono in forma di macchie o isole tra seminativi e prati/pascolo e contenga i fenomeni di rinaturalizzazione non
controllati, derivanti da scarsa manutenzione dei terreni o da abbandono
colturale;
▪ la limitazione, nei contesti più marginali, dei fenomeni di abbandono colturale e il recupero dell’uso agricolo e pascolivo dei terreni privilegiando gli
usi del suolo tradizionali per questi contesti (seminativi e prati-pascolo
o la conservazione della tipica alternanza tra apertura e chiusura percettiva che
caratterizza questo paesaggio;
o nei contesti dalla morfologia addolcita maggiormente esposti a dinamiche di
urbanizzazione (es.: fondovalle, conoidi, terrazzi alluvionali), la messa in atto
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di politiche di limitazione e contrasto dei processi di consumo di suolo rurale
e la tutela dei sistemi insediativi storici;
- ai morfotipi del mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalenti:
o preservare la leggibilità della relazione morfologica, dimensionale, percettiva
e - quando possibile - funzionale tra sistema insediativo storico e tessuto dei
coltivi mediante:
• la tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni
che ne alterino la struttura d’impianto;
▪ la limitazione e il contrasto di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario. In particolare è necessario preservare la leggibilità della
struttura insediativa storica d’impronta mezzadrile fondata sul sistema
della fattoria appoderata, che lega strettamente edilizia rurale e coltivi;
▪ la conservazione degli oliveti o di altri coltivi che contornano e sottolineano
viabilità di crinale e insediamenti storici, in modo da definire almeno una
corona o una fascia di transizione rispetto alla copertura boschiva;
o preservare, ove possibile, i caratteri di complessità, articolazione e diversificazione tipici della maglia agraria d’impronta tradizionale attraverso:
▪ nelle ristrutturazioni agricole, la conservazione degli elementi dell’infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di
nuovi percorsi e manufatti che preservino la continuità e l’integrità della
rete;
▪ favorire la permanenza della diversificazione colturale data dall’alternanza
tra oliveti, vigneti e seminativi;
▪ il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il
contesto paesaggistico quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;
▪ per i vigneti di nuova realizzazione o reimpianti, l’interruzione della continuità della pendenza nelle sistemazioni a rittochino tramite l’introduzione
di scarpate, muri a secco o altre sistemazioni di versante, valutando ove
possibile l’orientamento dei filari secondo giaciture che assecondano le
curve di livello o minimizzano la pendenza;
▪ una gestione delle aree boscate finalizzata a preservare i boschi di valore
patrimoniale e a contenere l’espansione della boscaglia sui terreni scarsamente manutenuti;
▪ la conservazione - o la creazione ex novo nei punti della maglia che risultano maggiormente carenti - di una rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica data da siepi, alberature, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale poste a corredo dei confini dei campi e della viabilità;
▪ la manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della
sua vegetazione di corredo per finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico;
- ai morfotipi dell’ortovivaismo:
o il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica attraverso;
▪ la tutela e conservazione degli spazi non costruiti e non impermeabilizzati
agricoli e naturali per il loro valore paesaggistico e ambientale;
▪ la tutela degli elementi di valore della rete di infrastrutturazione rurale storica ancora presenti (viabilità secondaria, rete scolante storica, vegetazione di corredo) e promozione di forme di incentivo finalizzate alla ricomposizione della sua continuità;
▪ la messa a rete degli spazi aperti e non impermeabilizzati presenti, mediante la realizzazione di fasce di vegetazione non colturale con finalità
ecologiche e paesaggistiche e di percorsi di fruizione lenta (pedonali, ciclabili) che ne potenzino l’accessibilità;
▪ la realizzazione di aree o fasce di rinaturalizzazione, soprattutto nei contesti più altamente artificializzati o a corredo dei corsi d’acqua, che possono
rappresentare elementi strategici per la ricostituzione della rete ecologica;
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▪

la riqualificazione morfologica delle aree contigue ai vivai anche con finalità di miglioramento delle attività logistiche;
▪ Il consolidamento e definizione dei margini dell’edificato soprattutto in corrispondenza delle espansioni recenti, mediante interventi che mirino alla
ricomposizione morfologica dei tessuti.
La scheda d’ambito per le aree riferibili ai sistemi della Pianura e fondovalle
fra gli indirizzi per le politiche individua quelli di:
- fine di tutelare i caratteri identitari, ambientali e paesistici del territorio rurale
della piana è necessario:
o favorire il mantenimento delle attività agricole e degli agroecosistemi, spesso
ricchi di elementi vegetali lineari e puntuali (boschetti, filari alberati, alberi
camporili);
o garantire una sistemazione dei coltivi che consenta un efficace smaltimento
delle acque conservando, ove possibile, la continuità della rete di infrastrutturazione rurale (viabilità minore e vegetazione di corredo);
- al fine di tutelare i caratteri identitari, ambientali e paesistici del territorio rurale
della piana è necessario:
o favorire il mantenimento delle attività agricole e degli agroecosistemi, spesso
ricchi di elementi vegetali lineari e puntuali (boschetti, filari alberati, alberi
camporili);
o garantire una sistemazione dei coltivi che consenta un efficace smaltimento
delle acque conservando, ove possibile, la continuità della rete di infrastrutturazione rurale (viabilità minore e vegetazione di corredo;
La scheda d’ambito fra le direttive correlate all’obiettivo:
- 1“Riqualificare i rapporti fra 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” e rivolte agli atti di governo del
territorio individua quelle di:
o evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali con particolare
riferimento all’area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, alla
zona settentrionale dell’ex Lago del Bientina, alla pianura di Verciano e della
Valle del Rio Guappero e conservare le aree agricole in particolare nell’Alta
Pianura e nelle zone ad alto rischio idraulico dell’Oltre Serchio lucchese salvaguardando e riqualificando gli spazi aperti inedificati;
o tutelare le connessioni ecologiche residue nel territorio di pianura an-

che evitando l’ulteriore riduzione delle aree rurali;
o conservare le relittuali aree umide di pianura, quali elementi di ele-

vato valore naturalistico fortemente caratterizzanti il paesaggio planiziale dell’ambito e conservare i boschi planiziali e gli ecosistemi palustri mantenendo altresì i buoni livelli di qualità eco sistemica del reticolo idrografico minore;
- 2 “Salvaguardare la discontinuità degli insediamenti pedecollinari e valorizzare le relazioni fisiche e visive fra ville, intorno rurale e sistema insediativo” e rivolte agli atti di governo del territorio individua quelle di:
o preservare la leggibilità della relazione tra sistema insediativo storico - con
particolare riferimento alle Ville – e paesaggio agrario, attraverso la tutela
dell’integrità morfologica degli insediamenti storici, la conservazione di una
fascia di oliveti e/o altre colture d’impronta tradizionale nel loro intorno paesistico
La scheda relativa alla Zona sita nel territorio del comune di Altopascio (Dm
22/09/1971 Gu 268/1971) ai sensi dell’art. 136 del codice del Paesaggio (D.lgs
42/2004), per gli atti di governo del territorio di competenza degli enti territoriali detta
le seguenti direttive:
- orientare gli interventi di manutenzione e di restauro sul patrimonio edilizio che
costituisce corona del nucleo storico di Altopascio e sulle aree verdi a margine
di tale nucleo;
- assicurare la conservazione della qualità estetico percettiva del nucleo storico di
Altopascio e delle aree verdi intorno al nucleo;
- assicurare la conservazione e il restauro dei tratti del tessuto viario storico;
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- individuare zone di compromissione e/o elementi di disturbo nella percepibilità
del nucleo storico e orientare gli interventi verso il recupero dell’immagine storica
a cui corrispondono le seguenti prescrizioni
o per gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente:
▪ sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici
degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione
▪ sia conservato il profilo degli insediamenti storici;
▪ sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici in posizioni
e dimensioni tali da alterare la percezione della struttura e degli elementi
storicizzati dei tetti
La scheda relativa alla Zona del lago di Sibolla sita nel territorio del comune
di Altopascio. (Dm 20/04/1977 Gu 152/1977) ai sensi dell’art. 136 del codice del
Paesaggio (D.lgs 42/2004), per gli atti di governo del territorio di competenza degli
enti territoriali detta le seguenti direttive:
- evitare nuovo consumo di suolo, incentivare azioni di mitigazione degli impatti
dell’asse autostradale, di miglioramento quantitativo degli apporti idrici e di riqualificazione ed ampliamento degli habitat palustri;
- assicurare l'applicazione delle specifiche norme in materia definite per il
SIR/SIC 26 Lago di Sibolla e del regolamento di gestione della Riserva Provinciale di cui all'atto deliberativo specifico
- riconoscere i caratteri tipologici e morfologici che contraddistinguono gli edifici
rurali con caratteristiche storiche-tipologiche ed in particolare gli edifici organizzati in forma di “corte”;
- riconoscere i caratteri del territorio rurale che rappresentano un valore di contesto per gli insediamenti sparsi e per gli aggregati;
- riconoscere gli ambiti del territorio rurale che circondano il Lago, connotati dalla
significativa e rilevante presenza delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali;
- riconoscere gli ambiti del territorio agricolo caratterizzati dalle aree umide;
- i percorsi connotati da un elevato livello di panoramicità e naturalità;
- i punti di sosta di interesse panoramico e naturalistico accessibili al pubblico
presenti lungo il sistema principale dei percorsi
- definire strategie, misure, regole /discipline volte a:
o recuperare e riqualificare l’edilizia rurale con particolare riferimento a quella
aggregata in forma di “corte;
o promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di conservazione
e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale;
o contenere i processi di urbanizzazione ed artificializzazione delle pianure alluvionali e fasce pedecollinari incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
o promuovere e incentivare gli interventi finalizzati alla conservazione e al recupero delle sistemazioni idraulico agrarie quali opere di miglioramento del paesaggio e dell’ambiente rurale;
o conservare, ripristinare e valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e campestri, i sentieri di collegamento tra l’area del Lago di Sibolla ed il
territorio rurale circostante;
o evitare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non introdurre elementi di degrado;
o salvaguardare e valorizzare i percorsi connotati da un elevato livello di panoramicità e naturalità;
o pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radiotelevisiva, …) al fine di evitare/minimizzare l’interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi
gestori;
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o prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla
percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali;
o regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e
non interferire con le visuali panoramiche;
a cui corrispondono le seguenti prescrizioni:
- gli interventi incidenti sull’assetto idrogeologico che comportano trasformazioni
della maglia agraria e dei suoli agricoli, sono ammessi alle seguenti condizioni:
o garantiscano l’assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
o nelle trasformazioni della rete della viabilità poderale e interpoderale venga
garantita la continuità sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività
agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale. I nuovi percorsi campestri che saranno realizzati in sostituzione o compensazione di quelli rimossi
dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, materiali impiegati, manufatti di corredo, equipaggiamento
vegetale;
o sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi
vegetali lineari e puntuali
- la realizzazione dei nuovi edifici rurali è ammessa a condizione che:
o siano soddisfatte le condizioni sopra riportate con riferimento alla maglia
agraria;
o siano adottate soluzioni tipologiche e di impianto planivolumetrico semplici
che garantiscano il miglior inserimento paesaggistico;
o sia garantita la conservazione dell’organizzazione spaziale e percettiva riconoscibile nei caratteri peculiari e distintivi che conformano l’assetto figurativo
di tale paesaggio agrario;
o la loro localizzazione garantisca la conservazione dell’impianto storico della
struttura agraria letta nelle sue componenti e relazioni principali (principali allineamenti, gerarchie dei percorsi, e relazioni tra percorsi, edificato e spazi
aperti)
- i nuovi annessi agricoli siano realizzati:
o - assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento;
o non interferendo negativamente con i manufatti di valore storico e architettonico e loro aree di pertinenza;
o con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore
integrazione paesaggistica privilegiando edilizia eco-compatibile e favorendo
la reversibilità dell’installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e
il risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita.
- non sono ammessi gli interventi che trasformino le serre esistenti e i manufatti
temporanei in volumetrie edificate;
- gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitando i coni visivi, sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.
- l'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali
panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e
materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si aprono dalla viabilità di pianura verso i rilievi collinari e
da questi verso la pianura.
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3.1.2

Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente

Obiettivi del Poc

Coerenza

Tabella 3.3 – Compatibilità

Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo

◄►

Migliorare dal punto di vista qualitativo gli spazi pubblici e incrementane la dotazione di servizi
e attrezzature di base ricercando una interconnessione funzionale

◄►

Riqualificare il sistema produttivo e recuperare le aree produttive dismesse o abbandonate

©

Riqualificare il sistema infrastrutturale

©

Obiettivi, azioni e prescrizioni

Portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i
valori limite di biossido di azoto NO2 e materiale particolato fine PM10 entro
il 2020. Il raggiungimento di questo obiettivo presuppone una elevata integrazione con la pianificazione in materia di energia, nel settore dei trasporti,
delle attività produttive, agricole e complessivamente con le pianificazioni
territoriali.
Ridurre le emissioni di materiale particolato fine PM10 primario nelle aree di
superamento PM10.
Ridurre le emissioni dei precursori del PM10 e di ozono O3 sull’intero territorio regionale a tale scopo è necessario prevedere azioni per la riduzione
delle emissioni dei precursori di particolato su tutto il territorio regionale,
senza differenziazione rispetto a aree di superamento e aree di mantenimento.

Riqualificare dal punto di vista
ambientale l’intero territorio comunale

Contenere le emissioni di materiale particolato fine PM10 primario e ossidi di
azoto NOX nelle aree non critiche. A tal fine gli atti di governo del territorio e
i piani settoriali, in tema di mobilità, attività produttive e condizionamento
degli edifici, devono tendere a migliorare l'efficienza negli usi finali dell'energia, a una riduzione dei consumi e, in generale, al contenimento delle emissioni inquinanti. In sede di formazione o di variazione degli atti di governo
del territorio per l'inserimento di nuove previsioni che comportino aggravio
del quadro emissivo esistente, le amministrazioni locali procedenti dovranno
valutarne gli effetti sulla qualità dell'aria. In caso di incidenza negativa, l'amministrazione procedente dovrà individuare adeguate misure di mitigazione
e di compensazione. In tal senso le Amministrazioni procedenti verificano la
coerenza dei propri atti con il PRQA.

©

Riqualificare il territorio rurale e
aperto

◄►

Accrescere la qualità del paesaggio

◄►

3.1.3

.

Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (Priim)

Obiettivi del Poc

Coerenza

Tabella 3.4 – Compatibilità

Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo

◄►

Migliorare dal punto di vista qualitativo gli spazi pubblici e incrementane la dotazione di servizi e
attrezzature di base ricercando
una interconnessione funzionale

◄►
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Riqualificare il sistema produttivo
e recuperare le aree produttive dismesse o abbandonate

◄►

Obiettivi, azioni e prescrizioni

Prevedere interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana attraverso il potenziamento dell’accessibilità ai nodi di interscambio modale
per migliorare la competitività del territorio toscano

Riqualificare il sistema infrastrutturale

©

Riqualificare dal punto di vista ambientale l’intero territorio comunale

◄►

Riqualificare il territorio rurale e
aperto

◄►

Accrescere la qualità del paesaggio

◄►

3.1.4

Sviluppare modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano attraverso:
- lo sviluppo di azioni per l’infrastrutturazione della mobilità urbana, a servizio del trasporto pubblico locale, della qualificazione della sosta e
dell’intermodalità;
- l’incentivazione degli interventi per la mobilità ciclabile ed elettrica e per
forme di uso condiviso dell’auto, quali il car sharing e il car pooling;
- come previsto dalla L.R. 27/2012, l'incentivazione, anche tramite specifici stanziamenti di bilancio, di finanziamenti regionali per la redazione
di piani per la mobilità ciclabile, in coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio

Piano di gestione delle acque e Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto
dell’Appennino settentrionale (Pgra)

Gli obiettivi indicati dai Piani incidono sulla pianificazione di livello comunale, laddove contengono indicazioni e direttive rivolte agli strumenti urbanistici comunali (soprattutto a quelli di tipo operativo), affinché
indirizzino i propri interventi alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, così da assicurarne il
risparmio e un suo utilizzo razionale oppure non inibiscano la possibilità di attuare misure di prevenzione
e protezione. Si tratta perciò di recepire tali indicazioni nelle norme tecniche di attuazione del Poc laddove
pertinenti.

3.1.5

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (Pai), Piano stralcio bilancio idrico
dell’Arno, Piano di gestione del rischio alluvioni del Bacino del Serchio (Pgra) e
Piano di gestione delle acque del bacino del Serchio (Pga)

In relazione alla coerenza fra gli obiettivi del Poc e i contenuti di questi piani è possibile svolgere considerazioni analoghe a quelle illustrate nel precedente paragrafo

3.1.6

Piano dell’Ambito della Conferenza territoriale n. 2 Basso Valdarno” dell’Autorità
idrica Toscana e Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate

Gli obiettivi del Poc risultano in linea con le strategie individuate dai Piani.
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3.1.7

Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (Ptcp)

Obiettivi del Poc

Coerenza

Tabella 3.5 – Compatibilità
Obiettivi, azioni e prescrizioni

Tra gli obiettivi generali è individuato quello della tutela delle risorse naturali, del paesaggio e del sistema insediativo di antica e consolidata formazione.
Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo

©

Migliorare dal punto di vista qualitativo gli spazi pubblici e incrementane la dotazione di servizi e
attrezzature di base ricercando
una interconnessione funzionale

©

Tra gli obiettivi specifici sono individuati:
- F) il riconoscimento, l’arricchimento e la valorizzazione dei caratteri
identificativi propri del «varco» verde di rilevanza sovracomunale riconoscibile nel territorio interessato dal paleoalveo del Serchio, con le sue
permanenze morfologiche, idrogeologiche e vegetazionali e le sue relazioni con il reticolo idrografico
- 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.
Tra gli obiettivi generali è individuato quello della promozione delle attività
economiche nel rispetto delle componenti territoriali storiche e morfologiche del territorio

Riqualificare il sistema produttivo
e recuperare le aree produttive dismesse o abbandonate
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Tra gli obiettivi specifici sono individuati:
- N) l’irrobustimento e la concentrazione del sistema delle aree produttive
posto a est della città di Lucca, attraverso la individuazione di aree, la
cui vocazione quali sedi di insediamenti produttivi sia da ritenersi consolidata, da riordinare, riqualificare e completare, favorendo l’innalzamento del livello qualitativo e quantitativo delle opere di urbanizzazione
e dei servizi alle imprese
Tra gli obiettivi generali è individuato quello del potenziamento e dell’interconnessione funzionale delle reti dei servizi e delle infrastrutture

Riqualificare il sistema infrastrutturale
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Tra gli obiettivi specifici sono individuati:
- M) la riorganizzazione del sistema dell’accessibilità attraverso:
ol’adeguamento strutturale e funzionale della rete viaria di interesse
sovracomunale, con l’individuazione delle tratte e dei nodi critici da
interessare a specifici interventi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione complessiva della rete e all’integrazione di questa con
l’ambito sovracomunale della Valle del Serchio e con l’»area vasta» di Livorno-Pisa-Lucca
Tra gli obiettivi generali è individuato quello della difesa del suolo in riferimento sia agli aspetti idraulici che a quelli relativi alla stabilità dei versanti.

Riqualificare dal punto di vista ambientale l’intero territorio comunale

Riqualificare il territorio rurale e
aperto

Accrescere la qualità del paesaggio
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Tra gli obiettivi specifici sono individuati:
- A) il superamento delle situazioni di rischio idraulico, privilegiando il recupero degli spazi necessari per le dinamiche fluviali e favorendo la rinaturalizzazione del reticolo idraulico.
Tra gli obiettivi generali è individuato quello della tutela delle risorse naturali, del paesaggio e del sistema insediativo di antica e consolidata formazione.
Tra gli obiettivi specifici sono individuati:
- B) la valorizzazione e il recupero ambientale del paesaggio fluviale del
fiume Serchio privilegiando il mantenimento e l’arricchimento dei riconoscibili caratteri di prevalente naturalità, la continuità territoriale degli
ecosistemi, nonché il particolare rapporto storicamente consolidato tra
l’ambito fluviale e la città di Lucca;
- C) la tutela ambientale, la riqualificazione e la messa in sicurezza del sistema trasversale dei corsi d’acqua che dalle Pizzorne confluisce
nell’alveo dell’ex lago di Bientina;
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- D) il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del sistema delle
aree umide e palustri, nonché dei corsi d’acqua connessi, riconoscibile
intorno ai canali Rogio e Ozzeretto, che dal Bientina confluisce nelle
aree del Bottaccio e del Guappero in prossimità dell’acquedotto del Nottolini;
- E) il recupero e il ripristino ambientale del Lago di Sibolla;
- I) il rafforzamento della identità culturale attraverso l’equilibrato utilizzo
delle risorse e la valorizzazione e la tutela dei beni storico-architettonici
e paesaggistici e, in particolare, del sistema territoriale delle Ville e delle
relazioni di questo con l’utilizzo agricolo del territorio collinare e con i
borghi e centri di antica formazione;
- L) la valorizzazione e la salvaguardia, anche attraverso specifico progetto di scala sovracomunale, dei beni archeologici dell’area del Bientina e del territorio adiacente

3.1.8

Piano strutturale vigente

Obiettivi del Poc

Coerenza

Tabella 3.6 – Compatibilità
Obiettivi, azioni e prescrizioni

Fra gli obiettivi sono compresi:
-

UTOE Altopascio nord:
o utilizzazione delle nuove quote di edificabilità per riorganizzare la
parte urbana più recente a sud e a nord della via Romana, ricucendo
ai margini l’edificato esistente utilizzando quote aggiuntive di standard
pubblici per ricostituire un connettivo urbano oggi assente;
o riorganizzazione di tutto l’abitato di Altopascio nord e Badia Pozzeveri
mantenendo tuttavia una netta separazione fisica fra i due insediamenti per ragioni storico-culturali attraverso il sistema delle aree verdi
con ruolo parco urbano

Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo

o valorizzazione della città come luogo di residenza, attraverso l’incremento dei percorsi pedonali e ciclabili, gli spazi di aggregazione sociale, il verde pubblico e i luoghi sicuri per bambini, anziani e portatori
di handicap;

©

o riconversione urbana di alcuni complessi di tipo produttivo ancora
presenti nel tessuto urbano al fine di riqualificare parti della città in
situazioni di degrado urbanistico;
-

recupero del patrimonio edilizio storicizzato in particolare il complesso
de La Badia;

-

UTOE Altopascio sud
o utilizzazione delle nuove quote di edificabilità per riorganizzare la
parte urbana più recente a sud della via Romana in modo da renderla
maggiormente armonizzata con la parte storica della città, ricucendo
ai margini l’edificato esistente utilizzando quote aggiuntive di standard
pubblici per ricostituire un connettivo urbano oggi assente;

Migliorare dal punto di vista qualitativo gli spazi pubblici e incrementane la dotazione di servizi e
attrezzature di base ricercando
una interconnessione funzionale

©

o valorizzazione della città come luogo di residenza, attraverso l’incremento dei percorsi pedonali e ciclabili, gli spazi di aggregazione sociale, il verde pubblico e i luoghi sicuri per bambini, anziani e portatori
di handicap;
o riconversione urbana di alcuni complessi di tipo produttivo ancora
presenti nel tessuto urbano al fine di riqualificare parti della città in
situazioni di degrado urbanistico;
o recupero del patrimonio edilizio storicizzato in particolare quello del
Centro Storico
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-

UTOE Spianate
o riorganizzazione urbanistica interna ed utilizzazione delle nuove
quote insediative per aumentare gli standard a parcheggio e verde
pubblico o per servizi pubblici;
o riqualificazione degli spazi pubblici e di quelli riconosciuti come luoghi
identificativi al fine di aumentare la qualità urbana dei luoghi anche in
termini di servizi primari;
o realizzazione di collegamenti pedonali e ciclabili con Altopascio e con
i nuclei isolati in modo che si consolidi ed aumenti il legame con la
città e la fruizione dei servizi;
o valorizzazione delle aree a verde come spazi urbani e come elemento
di connessione tra la frazione di Spinate, il capoluogo e la Riserva del
Sibolla nella prospettiva di una più moderna e diversa vivibilità urbana
e di un incremento dell’attività turistica;

-

UTOE Marginone
o riorganizzazione urbanistica interna ed utilizzazione delle nuove
quote insediative per aumentare gli standard a parcheggio e verde
pubblico o per servizi pubblici;
o riqualificazione degli spazi pubblici e di quelli riconosciuti come luoghi
identificativi al fine di aumentare la qualità urbana dei luoghi anche in
termini di servizi primari;
o realizzazione di collegamenti pedonali e ciclabili sia con gli altri centri
abitati che con le aree collinari in modo da migliorare la fruizione dei
servizi e la ricettività turistica, soprattutto in relazione alla vicinanza
con le aree collinari;
o valorizzazione delle aree appartenenti al Sistema Funzionale Ambientale delle aree verdi sia come spazi urbani, interconnessi con i
percorsi pedonali e turistici sia come elemento di filtro tra le aree residenziali e le aree soggette a inquinamento acustico (la linea ferroviaria), ovvero a radiazioni non ionizzanti (la centrale elettrica);

-

UTOE Chimenti e Michi
o riorganizzazione urbanistica interna ed utilizzazione delle nuove
quote insediative per aumentare gli standard a parcheggio e verde
pubblico o per servizi pubblici;
o riqualificazione e/ o creazione degli spazi pubblici e di quelli riconosciuti come luoghi identificativi al fine di aumentare la qualità urbana
dei luoghi anche in termini di servizi primari;
o realizzazione di collegamenti pedonali e ciclabili con Marginone ed
Altopascio in modo che si consolidi ed aumenti il legame con la città.
Realizzazione, inoltre, in accordo con l’A.C. di Chiesina Uzzanese, di
percorsi sicuri che colleghino Michi ai servizi pubblici e privati che si
trovano fuori dal territorio comunale di Altopascio;

-

Riqualificare il sistema produttivo
e recuperare le aree produttive dismesse o abbandonate
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realizzazione di collegamenti pedonali e ciclabili, appartenenti al Sottosistema Funzionale dei percorsi pedonali e cicloturistici con Altopascio
in modo che si consolidi ed aumenti il legame con la città. Al fine di
incentivare il ruolo turistico di Altopascio detti collegamenti dovranno,
inoltre, essere integrati con il Sistema Funzionale Ambientale delle Aree
verdi e con la rete dei percorsi alternativi dei Comuni limitrofi (Castelfranco e S. Maria a Monte) e dovranno essere collegati con il tratto di
via Francigena riportato alla luce in località Galleno.

Fra gli obiettivi sono compresi:

©

-

concentrare le nuove domande in un polo compatto servito dalle infrastrutture viarie esistenti pur con i dovuti adeguamenti per gli accessi
(Via provinciale romana) e di progetto (nuova circonvallazione).
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-

creare con i poli di Altopascio 2 e del Il Turchetto, un sistema produttivo
e commerciale, collegato alla viabilità extraurbana di scorrimento, ai
previsti nodi infrastrutturali autostradali e ferroviari de Il Frizzone, alle
aree produttive dei Comuni limitrofi e separato dalle aree residenziali;

favorire la formazione di un polo produttivo alternativo a quello esistente
di Altopascio 1 in un’area vicina e ben servita, grazie alla prevista circonvallazione sud, dal Sistema Infrastrutturale
Fra gli obiettivi sono compresi:
- UTOE Altopascio Nord:
o riduzione del traffico pesante dalla Via Romana che attraversa la
parte di Altopascio a nord dell’autostrada attraverso la realizzazione
del II lotto della circonvallazione sud dalla strada Bientina – Altopascio verso la Via Romana ad ovest;
o riorganizzazione conseguente del traffico urbano fra Altopascio nord
e Badia Pozzeveri e fra questi centri e Altopascio sud autostrada;
o raddoppio della linea ferroviaria cosi come da progetto FF.SS. e interramento della stessa o eventuali altre soluzioni per ridurre l’inquinamento acustico, rendere più permeabili fra loro le due parti della
città eliminando l’attuale passaggio a livello
-

Riqualificare il sistema infrastrutturale
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-

Riqualificare dal punto di vista ambientale l’intero territorio comunale

Riqualificare il territorio rurale e
aperto

Accrescere la qualità del paesaggio
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UTOE Altopascio sud
o riduzione del traffico pesante dal centro abitato di Altopascio attraverso la realizzazione del I e II lotto della circonvallazione sud;
o riorganizzazione conseguente del traffico urbano con la creazione di
nuovi parcheggi, l’articolazione funzionale degli stessi fra la sosta
lunga e la sosta breve e controllata vicino al centro urbano in modo
da favorire il ricambio e facilitare l’accesso per attività di servizi,
commerciali e residenziali;

Fra gli obiettivi sono compresi:
-

la tutela delle risorse, sia naturali che antropiche, con particolare riferimento alla stabilità geomorfologica, alla salvaguardia della risorsa
idrica, all’organizzazione agricolo-produttiva del territorio, all’arresto
della dispersione insediativa nel territorio ed al mantenimento di giusti
equilibri tra il tessuto insediativo diffuso rurale ed il territorio agricolo, in
modo da consentire la permanenza di una continuità tra le aree coltivate
e verdi e di preservare l’identità dei centri

-

la promozione ed incentivazione del recupero ed il riuso del patrimonio
edilizio esistente nel territorio extraurbano non più utilizzato a fini agricoli, anche ammettendone cambi di destinazione ad uso residenziale,
turistico-ricettivo, nel rispetto degli elementi tipologici, spaziali e architettonici

-

valorizzazione delle risorse agroalimentari locali in quanto promozione
economica del territorio ed elemento di identità culturale e paesaggistica

©

©
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3.1.9

Piano strutturale intercomunale

Obiettivi del Poc

Valorizzare e riqualificare il sistema insediativo

Migliorare dal punto di vista qualitativo gli spazi pubblici e incrementane la dotazione di servizi e
attrezzature di base ricercando
una interconnessione funzionale

Riqualificare il sistema produttivo
e recuperare le aree produttive dismesse o abbandonate
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Tabella 3.7 – Compatibilità
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©
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Obiettivi, azioni e prescrizioni

Tra gli indirizzi di pianificazione sono individuati:
- tutela e valorizzazione dell’identità dei luoghi:
o definire il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'Art. 4 della
Legge Regionale n. 65/2014 e i principi strutturali che lo conformano
per valorizzare, negli interventi di trasformazione o di integrazione
mirata, le caratteristiche dei luoghi, approfondendo la definizione
della struttura urbanistica e dei margini degli insediamenti, organizzati attorno ai nuclei storici, alle centralità urbane, ai percorsi ed alle
attrezzature pubbliche e di uso collettivo;
o limitare di consumo di suolo e arrestare la dispersione insediativa
nei contesti agricoli e urbani del territorio, anche al fine di determinare una più netta distinzione del territorio urbano dal territorio non
urbano e tra ‘luoghi costruiti e il paesaggio rurale;
- razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e rigenerazione delle
aree urbane degradate;
o favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse, favorire la pluralità di funzioni dei contesti urbani:
- riconoscimento dei caratteri ambientali del territorio da tutelare:
o tutelare il patrimonio edilizio storico, le ville, le pievi, i centri storici ed
i nuclei rurali sia dal punto di vista fisico che del recupero o attribuzione di funzionalità coerenti con il contesto in cui si inseriscono.
Tra gli indirizzi di pianificazione sono individuati:
- aumento della qualità degli insediamenti residenziali:
o promuovere e incentivare l’incremento qualitativo (ambientale, morfologico e funzionale) degli insediamenti residenziali con il miglioramento della dotazione di servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (parcheggi, parchi, attrezzature sportive), e delle
condizioni di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale;
o migliorare l'accessibilità dei luoghi, favorendo l’integrazione e la coesione sociale anche attraverso l’eliminazione delle barriere urbanistiche e architettoniche presenti sul territorio;
o considerare la presenza degli esercizi commerciali e la loro distribuzione territoriale come elementi caratterizzanti la struttura degli insediamenti residenziali e fattori di aggregazione della popolazione, e
quindi favorire il consolidamento e promozione delle iniziative organizzate del tipo “centri commerciali naturali” ed il mantenimento dei
servizi essenziali e del commercio di vicinato, quale livello minimo
essenziale per la permanenza della popolazione nelle frazioni collinari ed in quelle più svantaggiate.
Tra gli indirizzi di pianificazione sono individuati:
- ampliamento e consolidamento delle attività produttive e di servizio
compatibili col contesto ambientale:
o prestare una particolare attenzione alle esigenze di ampliamento,
adeguamento e ammodernamento delle attività produttive esistenti
compatibili con il contesto ambientale e territoriale ed assecondare il
loro soddisfacimento, in coerenza con le disposizioni legislative e
con gli indirizzi programmatici;
o rafforzamento delle aree produttive tradizionali, di quelle del settore
cartario e dell’indotto ad esse collegato, da attrezzare con centri servizi alle imprese per l’innovazione del prodotto e del ciclo produttivo,
eliminando nel contempo gli impatti ambientali;
o nella eventuale programmazione di nuovi interventi evitare l’inserimento di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla
maglia territoriale e al sistema insediativo, nonché ulteriori effetti di
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frammentazione del territorio agricolo da questo derivanti e indirizzare la pianificazione delle grandi piattaforme produttive e logistiche
in modo da assicurare la coerenza anche paesaggistica degli insediamenti;
o messa in sicurezza delle aziende a rischio rilevante e bonifica dei
siti produttivi o contaminati;
- rilocalizzazione delle attività produttive e di servizio attualmente in contesti non adeguati:
o rilocalizzazione in aree adeguatamente infrastrutturate delle attività
produttive e di servizio esistenti non compatibili col contesto ambientale, e riuso dei volumi per strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana;
o incentivare il riuso e la riorganizzazione delle numerose aree produttive dismesse collocate all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, da convertire per funzioni plurime e attività attinenti all’innovazione tecnologica e direzionale, compatibili con il contesto territoriale.
- aumento della qualità e sostenibilità degli insediamenti produttivi:
o promuovere il miglioramento qualitativo degli insediamenti produttivi
e di servizio sia esistenti che di nuova realizzazione, definendone
requisiti formali e ambientali in relazione al contesto in cui si collocano e incentivandone la messa in attuazione attraverso l’utilizzo di
incentivi e premialità, in coerenza con le disposizioni di legge;
o promuovere la riqualificazione delle principali aree produttive esistenti attraverso programmi di miglioramento delle dotazioni e delle
prestazioni ambientali, finalizzato al raggiungimento dei caratteri e
dei requisiti di A.P.E.A.

Riqualificare il sistema infrastrutturale

Riqualificare dal punto di vista ambientale l’intero territorio comunale
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Tra gli indirizzi di pianificazione sono individuati:
- Infrastrutture per la mobilità:
oNell'ottica strategica di definire e promuovere una riqualificazione urbanistica del territorio, tramite la quale ricomporre l'originario sistema policentrico, tutelare i centri urbani dal traffico e quindi integrare le reti della mobilità, anche attraverso nuove progettazioni infrastrutturali, con le proposte di R.F.I. in materia di eliminazione dei
passaggi a livello sulla linea ferroviaria Lucca-Firenze, recependo
le osservazioni e gli indirizzi alla progettazione indicati dai territori,
in particolare per l’inserimento funzionale e paesaggistico delle
opere nel territorio;
o in ottemperanza alle direttive ed agli indirizzi strategici del P.U.M.S.
(Piano Urbano di Mobilità Sostenibile per la provincia di Lucca), contribuire alla riduzione dei trasporti con mezzo privato e al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture, scoraggiando l’utilizzo della viabilità di quartiere come sistema di attraversamento urbano. In questo contesto si dovranno favorire miglioramenti e nuove
realizzazioni di percorsi ciclabili in sicurezza quale contributo integrato, complementare e parallelo alle funzioni svolte dal sistema
tangenziale introducendo nuove forme di politiche per la pedonalità
e ciclabilità così come previsto dal Piano Provinciale della Mobilità
Ciclistica:
o nella zona Turchetto, prevedere il collegamento viario tra via 25
aprile e nuovo asse di previsione Altopascio-Frizzone e tronchetto
ferroviario di collegamento con l'area industriale

©

Tra gli indirizzi di pianificazione sono individuati:
- costruzione di una griglia di criteri e parametri per misurare la sostenibilità degli interventi di trasformazione territoriale:
o rivedere gli studi geologici e idraulici ai sensi del mutato quadro legislativo sovraordinato per rendere omogenei su tutto il territorio gli
strumenti di indagine e le modalità di rilevazione, nel rispetto delle
indicazioni della pianificazione di Bacino distrettuale (P.A.I., P.B.I.,
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P.G.R.A.); approfondire e aggiornare gli studi sulle condizioni delle
falde acquifere

Riqualificare il territorio rurale e
aperto
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Accrescere la qualità del paesaggio
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Tra gli indirizzi di pianificazione sono individuati:
- riconoscimento dei caratteri ambientali del territorio da tutelare:
o tutelare e valorizzare le risorse naturali della pianura e della collina:
delle aree di interesse ambientale e paesaggistico, delle aree lacuali, delle aree umide e delle geometrie di bonifica del territorio interessato dal paleoalveo del Serchio con le sue permanenze morfologiche, idrogeologiche e vegetazionali, delle aree di valenza storica, archeologica e del territorio adiacente, naturalistico e vegetazionale e la realizzazione di progetti specifici;
- disciplina per la tutela e valorizzazione dei caratteri fondativi del paesaggio:
- tutelare le visuali prospettiche e panoramiche dalle infrastrutture verso
gli elementi di valore naturalistico e storico culturale;

3.1.10 Piano comunale di classificazione acustica
Il Piano di classificazione acustica comunale (Pcca) suddivide il territorio comunale in diverse zone in
relazione alla struttura e alle funzioni attualmente presenti. Gli obiettivi in quanto tali sono sicuramente
coerenti. Il rapporto ambientale avrà il compito di valutare le previsioni e di fornire prescrizioni e indirizzi
per la pianificazione operativa in relazione agli interventi che si intende prevedere.
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4

ANALISI DI CONTESTO E CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO
DELL’AMBIENTE

4.1 Demografia e abitazioni, aspetti socio-economici
4.1.1

Popolazione

Nell’ultimo decennio (2009-2018) la popolazione è cresciuta complessivamente di circa il 5% e ogni anno
è aumentata rispetto al precedente fino al 2016 in cui si è verificata una lieve contrazione che non si
riscontra nel 2017, ma si ripete nel 2018 (tabella 4.1 e figura 4.1). L’andamento comunale si discosta
leggermente rispetto a quello registrato sia in provincia di Lucca che in regione Toscana in cui a partire
rispettivamente dal 2013 e dal 2014 si evidenzia una lieve ma costante diminuzione annuale.
Tabella 4.1 – Andamento della popolazione
Anno

Altopascio

Provincia Lucca

Regione Toscana

2008

14.334

394.394

3.711.998

2009

14.777

392.182

3.730.130

2010

15.047

393.795

3.749.813

2011

15.057

387.625

3.667.780

2012

15.188

388.555

3.692.828

2013

15.416

394.600

3.750.511

2014

15.479

393.478

3.752.654

2015

15.481

391.228

3.744.398

2016

15.469

390.042

3.742.437

2017

15.572

389.295

3.736.968

2018

15.532

387.876

3.729.641

Fonte: Regione Toscana
Figura 4.1 – Confronto territoriale dell’andamento della popolazione

Fonte: Regione Toscana
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4.1.2

Turismo

Nel periodo 2009-2018 le presenze turistiche hanno subito un forte incremento fra il 2012 e il 2013 per
poi calare fino al 2015 quando hanno ripreso a salire lievemente senza però raggiungere mai il picco del
2013 (tabella 4.2 e figura 4.2). Tale andamento si discosta sia da quello provinciale sia da quello regionale
in cui non si registrano picchi così evidenti (figura 4.3). Per quanto riguarda le provenienze prevalgono
nettamente gli italiani e dal punto di vista delle strutture il numero di quelle extralberghiere è maggiore
degli alberghi.
Tabella 4.2 - Andamento delle presenze turistiche e consistenza strutture ricettive a livello comunale
Provenienze
Anno

Consistenza strutture ricettive
Altopascio

Presenze totali
Altopascio

Provincia Lucca

Regione Toscana

Italia

Estero

Alberghi

Altre strutture

2009

42.636

13.112

7

17

55.748

3.619.571

41.223.683

2010

33.403

14.410

7

19

47.813

3.642.655

42.310.101

2011

35.586

13.112

7

18

48.698

3.676.257

44.004.473

2012

29.139

14.611

6

18

43.750

3.619.407

43.024.087

2013

46.638

17.262

6

20

63.900

3.422.828

43.037.845

2014

35.163

14.311

7

23

49.474

3.465.729

43.535.860

2015

28.026

13.575

6

23

41.601

3.461.350

44.789.039

2016

30.369

13.918

6

23

44.287

3.729.579

44.731.625

2017

32.143

12.912

5

24

45.055

3.592.979

46.430.366

2018

35.653

11.721

5

25

47.374

3.610.819

48.198474

Figura 4.2 – Andamento delle presenze turistiche e provenienze

Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana
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Figura 4.3 – Confronto delle presenze con i dati provinciali e regionali

Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana

4.1.3

Abitazioni e famiglie

I dati relativi alle abitazioni (tabella 4.3) degli ultimi tre censimenti ISTAT (1991, 2001 e 2011), mostrano
un incremento tra il 1991 e il 2001 di quasi il 20% e un ulteriore aumento tra il 2011 e il 2011 dell’ordine
del 38%, che complessivamente fanno si che tra il 1991 e il 2011 le abitazioni siano cresciute di circa il
65% (Figura 4.4). Le abitazioni occupate dai residenti prevalgono rispetto a quelle non occupate o occupate da persone non residenti con un tasso di occupazione intono al 90%. Diminuisce invece il numero
medio di componenti delle famiglie che risulta pari a 2,9 e 2,7 rispettivamente nel 1991, e nel 2001-2011.
Questo fenomeno rispecchia a livello locale, con un valore assoluto però più elevato, quanto avviene a
scala più generale: provinciale, regionale e nazionale. Infine è opportuno evidenziare come il trend di
crescita delle abitazioni e quello delle famiglie risulti comparabile (figura 4.6).
Tabella 4.3 – Abitazioni e famiglie secondo gli ultimi tre censimenti (dati ISTAT)
Censimenti

1991

2001

Altopascio

2011

Alloggi

Abitazioni totali

3.856

4.599

6.354

Abitazioni occupate (o abitazioni occupate da almeno una persona residente nel 2011

3.376

4.070

5.674

480

529

680

0

0

0

Abitazioni non occupate/abitazioni totali

12,45%

11,50%

10,70%

Abitazioni occupate/abitazioni totali

87,55%

88,50%

89,30%

Incremento abitazioni rispetto alle abitazioni totali del 1991

19,27%

64,78%

Incremento abitazioni occupate rispetto al1991

20,56%

68,07%

Incremento abitazioni non occupate rispetto al 1991

10,21%

41,67%

Abitazione vuote o occupate solo da non residenti
Altri tipi di alloggio

3.381

4.103

5.674

Composizione media nucleo famigliare

2,9

2,7

2,7

Composizione media nucleo famigliare Provincia Lucca

2,8

2,5

2,4

Composizione media nucleo famigliare Regione Toscana

2,8

2,5

2,3

Composizione media nucleo famigliare Italia

2,8

2,6

2,4

Famiglie totali
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Figura 4.4 – Trend di crescita delle abitazioni

Fonte: elaborazione su dati ISTAT Censimento della popolazione
Figura 4.5 –Abitazioni totali, occupate e non occupate: confronto negli ultimi tre censimenti

Fonte: elaborazione su dati ISTAT Censimento della popolazione
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Figura 4.6 – Confronto abitazioni-famiglie negli ultimi tre censimenti

Fonte: elaborazione su dati ISTAT Censimento della popolazione

4.1.4

Unità locali e addetti

Il numero di unità locali e gli addetti (tabella 4.4), ricavati dal Censimento industria e servizi del 2011,
mostrano la prevalenza di attività commerciali, legate alle costruzioni e manifatturiere, con queste ultime
che occupano un numero di addetti decisamente superiore a qualsiasi altra attività.
Tabella 4.4 - Numero di imprese e di addetti suddivisi per settori di attività economica
Settori

n. unità locali

numero addetti

agricoltura, silvicoltura e pesca

4

4

estrazione di minerali da cave e miniere

0

0

169

2.444

4

37

attività manifatturiere
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

1

6

costruzioni

426

839

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli

333

1275

trasporto e magazzinaggio

98

332

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

93

278

servizi di informazione e comunicazione

22

84

attività finanziarie e assicurative

29

94

attività immobiliari
attività professionali, scientifiche e tecniche
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
istruzione

91

101

131

211

31

125

3

6

sanità e assistenza sociale

36

43

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

11

38

altre attività di servizi

49

119

1.531

6.036

Totale
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4.2 Sistema meteorologico
I dati relativi di tipo meteo-climatici sono stati ricavati dal Settore idrologico Toscano: centro funzionale
regionale di monitoraggio meteo-idrologico e si riferiscono alle stazioni di Montecarlo (sita nell’omonimo
comune) per i dati anemometrici, di temperatura e di precipitazione, di Paganico (nel comune di Capannori) e Corte Spagni (nel comune di Porcari) per le informazioni freatimetriche (figura 4.7). La stazione di
Montecarlo dopo un periodo di inattività durato qualche anno, ha iniziato a registrare i valori a partire dal
mese di settembre del 2017.

42

Novembre 2019

VAS Piano operativo

Figura 4.7 - Ubicazioni stazioni metereologiche

Fonte: elaborazione su dati Settore idrologico della Toscana
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I dati anemometrici indicano che i venti spirano prevalentemente in direzione N – NO con una velocità
media molto bassa di circa 1 m/s (tabella 4.5 e figura 4.8).
Tabella 4.5 – Anemometria rilevata nella stazione Montecarlo
Anno 2017

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Max m/s

11,2

8,5

9,6

12,3

Mmed m/s dir

1N

0,8 NO

0,8 N

1N

Media annuale
Anno 2018

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Max m/s

11,9

11,7

11,1

9,4

11,4

9,1

13,2

9,3

10,8

12,5

10,6

51,9

Mmed m/s dir

1 NO

1,2 N

1,3 NO

1,2 N

1,1 NE

1,2 N

1,1 N

1,1 N

1 NO

1 NO

0,9 NO 0,9 NO

Media annuale 1,1 m/s

Figura 4.8 – Andamento del vento

Fonte: elaborazione su dati Settore idrologico della Toscana

I dati di temperatura (tabella 4.6), evidenziano che nel 2018 la media annuale è stata pari a circa 16°C
con una media dei massimi e dei minimi mensili rispettivamente di 21,6°C e di 9,7 °C. Per quanto attiene
alle precipitazioni, la quantità di pioggia del 2018 è stata complessivamente di poco inferiore a 1.000 mm
e i giorni piovo sono risultati 94. Il mese più piovoso è stato novembre quello più siccitoso agosto (tabella
4.7figura 4.9 e figura 4.9).
Tabella 4.6 – Temperature mensili rilevate nella stazione di Montecarlo
Anno 2017

gen

feb

mar

apr

mag

giu

set

ott

nov

dic

Mmax

24

22,7

15

11,1

Mmin

12,6

8

4,7

1,3

18,3

15,4

9,9

6,2

set

ott

nov

dic

30,0

26,4

20,2

17,2

08

04

01

12

Medie mensili

lug

ago

°C

Mmed
Legenda
Massime mensili
Max
Giorno
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Mmax
Mmin
Mmed
gen

Media delle massime giornaliere
Media delle minime giornaliere
Media mensile
feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago
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Minime mensili

set

ott

nov

dic

Min

7,5

3,4

-2,5

-4,2

Giorno

21

24

28

04

ago

set

ott

nov

dic

Anno 2018

gen

gen

feb

feb

mar

apr

mar

apr

mag

giu

mag

giu

Medie mensili

lug

lug

ago

°C

Mmax

13,2

9,7

13,3

22,7

24,4

28,6

32,2

33,5

29

23,6

16,6

12,4

Mmin

3,8

0,8

4,2

9,2

13

15,2

17,7

17,8

14,3

10,9

7,3

1,8

Mmed

8,5

5,3

8,8

16

18,7

21,9

25

25,7

21,7

17,3

12

7,1

Media dei massimi mensili

21,6

Media dei minimi mensili

9,7

Media annuale

Legenda:

15,7
Mmax

Media delle massime giornaliere

Mmin

Media delle minime giornaliere

Mmed

Media mensile

Massime mensili

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Max

18,1

14,9

19,5

30,4

32,2

33,1

37,5

37,8

32,9

27,5

23,1

17,3

08

24

30

21

27

20

31

05

11

19

03

05

Giorno
Massima annuale

37,8 del 05/08/2018

Minime mensili

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Min

-2,0

-9,0

-2,4

5,3

6,6

11,7

15,2

10,8

4,2

6,1

-1,4

-3,9

18

28

23

02

15

24

01

27

27

24

29

1

Giorno
Minima annuale

-9 del 28/02/2018

Tabella 4.7 – Precipitazioni mensili nel biennio 2017-2018 rilevate nella stazione di Montecarlo
2017

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

tot mm
gg
2018

gen

tot mm
gg
Cumulata annuale

feb

mar

apr

mag

giu

lug

50,0

102,0

287,6

75,4

78,6

15,0

9,8

6,0

10,0

16,0

9,0

11,0

5,0

1,0

ago

set

ott

nov

dic

161,0

5,8

139,6

196,4

5,0

3,0

11,0

10,0

set

ott

nov

dic

8,8

34,0

112,2

128,6

94,4

2,0

3,0

9,0

12,0

10,0

996,4

Totale giorni piovosi 94
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Figura 4.9 – Andamento delle precipitazioni registrate nella stazione di Montecarlo

Fonte: elaborazione su dati Settore idrologico della Toscana

Per quanto riguarda la soggiacenza della falda acquifera, dalle informazioni freatimetriche si ricava che
nel 2017 sia nella stazione di Porcari sia in quella di Capannori, sebbene con valori assoluti diversi, i
livelli medi risultano più bassi rispetto al 2018 (tabella 4.8 e figura 4.10) indice di un aumento delle precipitazioni in quest’ultimo anno.
Tabella 4.8 – Livelli freatimetrici medi mensili rilevati nel biennio 2017-2018 nelle stazioni di Corte
Spagni e Paganico
Stazione/anno

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Media
annuale

m
Corte Spagni
2017

-5,58 -4,90

- -4,84

-

-6,53 -7,06 -7,96

-7,80 -7,14 -6,91

-5,85

-6,47

2018

-4,92 -4,50 -4,25 -4,44 -4,73

-5,33 -6,33 -7,17

-7,54 -7,65 -7,18

-6,41

-5,80

Paganico
2017

-1,95

-1.58 -1.64

-2.35

-2.75

-2.94 -3.22 -2.80

-2.84 -2.55

-1.58

-2,39

2018

-1.30

-1.30 -0.96 -1.41 -1.77

-2.14

-2.49 -2.81 -2.75

-2.66 -2.27

-1.78

-1,97
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Figura 4.10 - Livelli freatimetrici

Fonte: elaborazione su dati Settore idrologico della Toscana
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4.3 Sistema Aria
Qualità dell’aria sulla base dei dati della rete di monitoraggio
La qualità dell'aria in Toscana viene monitorata attraverso una rete regionale di rilevamento gestita da
ARPAT, che a partire dal 2011 sostituisce le reti provinciali.
Il territorio regionale è stato suddiviso in zone e agglomerati secondo l’art. 3 del D.lgs. 155/2010 nel
rispetto di criteri fissati nell’appendice I dello stesso decreto. Tale zonizzazione, stabilita dalla Dgr
1025/2010 (figura 4.11), prende in considerazione tutti gli inquinanti (CO, NO2, Pb, PM10, PM2,5, benzene,
As, Cd, Ni e B(a)P) ad eccezione dell’ozono per i quali ne esiste una specifica basata sulle indicazioni
del D.lgs 155/2010 allegato IX (figura 4.12). In particolare secondo il D.lgs 155/2010 allegato V la suddivisione deve avvenire considerando:
▪

le caratteristiche orografiche, paesaggistiche e climatiche che contribuiscono a definire “zone di influenza” degli inquinanti in termini di diffusività atmosferica;

▪

le pressioni esercitate sul territorio come demografia, uso del suolo ed entità delle emissioni in atmosfera.

In attuazione della Dgr 1182/2015 (Allegato 2), Altopascio rientra tra i comuni tenuti all'adozione del Piano
di Azione Comunale (PAC). poiché nella stazione di monitoraggio della qualità dell’aria che per questa
zona è quella di LU-Capannori (figura 4.13) negli ultimi cinque anni è stato registrato almeno un superamento del valore limite per una delle sostanze inquinanti (PM10). Infatti i dati riportati nella tabella 4.9
indicano che nella stazione di Capannori fra il 2007 e il 2017 il superamento del valore limite si è verificato
quasi tutti gli anni. Il PAC deve essere redatto ai sensi della legge regionale 09/2010 (art. 12) che richiede
l’individuazione di interventi di tipo strutturale e di tipo contingibile in quanto Altopascio è compreso anche
nell’elenco dei comuni appartenenti a quest’ultima categoria (Dgr 1182/2015 Allegato 3)., cioè quelli a
rischio superamento.
Per quanto concerne l’ozono la situazione non è migliore, sebbene i dati siano quelli registrati nella
stazione di LU-Carignano ubicata ad una certa distanza dal comune di Altopascio. Nel periodo compreso
tra il 2007 e il 2017 risultano superati sia il valore obiettivo per la protezione umana stabilito in un massimo
di 25 giorni come media su 3 anni (tabella 4.10), sia il valore obiettivo per la protezione della vegetazione
di 18.000 μg/m3* h come media su 5 anni (tabella 4.11).
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Figura 4.11 – Zonizzazione della Regione Toscana per tutti gli inquinanti eccetto l’ozono

Figura 4.12 - Zonizzazione della Regione Toscana per l’ozono

Fonte: Dgr 964/2015
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Figura 4.13 – Ubicazioni stazioni

Fonte: elaborazione su dati ARPAT

50

Novembre 2019

VAS Piano operativo

Tabella 4.9 - Andamenti 2007-2017 per le stazioni di rete regionale
Nome stazione
PM10

Medie giornaliere > 50

LU-Capannori
PM10

NO2SO2

(μg/m3)
(μg/m3)

2007

2008

2009

2010

2011 2012

61

40

35

38

57

31

29

27

27

31

2013

2014

2015

2016

2017

36

30

60

68

44

55

26

24

29

33

29

31

21

25

21

23

27

26

29

26

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VL 35

Urbana Fondo

VL 40
Urbana Fondo

VL 25
Urbana Fondo

VL 40

Capannori

Urbana Fondo

41

43

32

35

38

Superamenti medie orarie > 350 µg/m3 VL 24

LU-Capannori
SO2

(μg/m3)

Capannori

Media annuale

LU-Capannori

μg/m3

Capannori

Media annuale

LU-Capannori

Tipo/Zona

Capannori

Media annuale

LU-Capannori
PM2,5

Comune

Capannori

Urbana Fondo

Superamenti media giornaliera >

LU-Capannori

Capannori

125µg/m3

VL 3

Urbana Fondo

VL = valore limite
Con il colore rosso sono indicati i superamenti

Tabella 4.10 – O3 Valore obiettivo per la protezione della salute umana
Nome stazione

Comune

Tipo/Zona

2007-2009 2008-2010

2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-20115 2014-2016

2015-2017

N° medie su 8 ore massime giornaliere >120 μg/m VO 25 superamenti media 3 anni
3

LU – Carignano

Lucca

Rurale Fondo

38

24

30

36

43

34

40

38

48

Con il colore rosso sono indicati i superamenti

Tabella 4.11 – O3 Valore obiettivo per la protezione della vegetazione: andamenti 2007 - 2017
Nome stazione

Comune

Tipo/Zona

2007-2011

2008-2012

2009-2013

2010-2014

2011-2015

2012-2016

2013-2017

23.044

22.020

22.300

22.420

24.075

23.532

24.509

AOT40 VO 18000 (µg/m3h) media 5 anni
LU – Carignano

Lucca

Rurale Fondo

Con il colore rosso sono indicati i superamenti
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Inventario regionale delle emissioni
Oltre a quanto riportato nei rapporti di ARPAT sono stati elaborati anche i dati dell’IRSE che è “una
raccolta ordinata dei quantitativi di inquinanti emessi da tutte le sorgenti presenti nel territorio regionale,
sia antropiche (industriali, civili, da traffico) che naturali. La struttura dell'IRSE segue quella del progetto
CORINAIR dell’Unione Europea che, nell’ambito del programma CORINE (Coordinated Information on
the Environment in the European Community), si è posto l’obiettivo di armonizzare la raccolta e l’organizzazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali e di sviluppare un sistema
informativo geografico […]. L’IRSE è quindi in linea con i criteri previsti dall’Unione Europea e utilizzati
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per la predisposizione dell’inventario nazionale delle emissioni. I dati utilizzati nella presente relazione sono stati estratti dal database
IRSE aggiornato all’anno 2010 (l’ultimo disponibile), espressi come emissioni totali (somma di emissioni
lineari, puntuali e diffuse) per singola attività, attribuibili al territorio”.
I dati disponibili, su cui sono state svolte le analisi che hanno riguardato tutti i periodi a partire dal
1995, sono suddivisi in undici macrosettori di attività che corrispondono all’aggregazione per codice
ATECO delle attività economiche (tabella 4.12). Per alcune elaborazioni più significative è stato effettuato
anche un confronto con i valori provinciali.
Tabella 4.12 - Macrosettori del data base IRSE
Combustione industria dell'energia
Combustione non industriali
Combustione industriale
Processi produttivi
Estrazione e distribuzione combustibili
Uso di solventi
Trasporti stradali
Altre sorgenti mobili e macchine
Trattamento e smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti/Natura

In questo paragrafo vengono trattati i dati relativi a tutti gli inquinanti ad eccezione di quelli responsabili
dell’effetto serra (CH4, CO2 e NO2) che saranno trattati nel paragrafo relativo all’energia.
Le emissioni (figura 4.14) non mostrano un andamento comune per le diverse sostanze. Gli ossidi
di carbonio e quelli di zolfo diminuiscono in tutto l’arco di tempo considerato con l’eccezione del 2010 in
cui il CO aumenta mentre gli ossidi di azoto, i composti organici volatili, l’ammoniaca e i particolati, nello
stesso periodo, presentano un andamento caratterizzato da aumenti e diminuzioni in corrispondenza di
anni diversi e di rilievo anche molto differente per ogni singolo inquinante. Il trend provinciale, nello stesso
lasso di tempo e in particolare negli ultimi periodi, registra, invece, una diminuzione generalizzata per
tutte le sostanze.
Per quanto riguarda il contributo dei diversi settori alle emissioni dei singoli inquinanti nel 2010, le
sorgenti civili risultano i maggiori responsabili delle emissioni di particolato, di CO e ossidi di zolfo sia a
livello comunale (figura 4.15) che a livello provinciale in cui però forniscono un contributo significativo
anche alle emissioni di ammoniaca e ossidi di zolfo (figura 4.16). Le sorgenti industriali determinano le
emissioni prevalenti in misura più o meno comparabile a livello provinciale e comunale di ossidi di zolfo
e di composti organici volatili con la particolarità che per questi ultimi la percentuale comunale risulta
molto elevata. I trasporti incidono molto sulle emissioni di ossidi di azoto e un po’ meno sull’ossido di
carbonio in entrambi gli ambiti: comune e provincia.
Considerando invece la distribuzione delle emissioni delle diverse sorgenti sul totale delle emissioni
comunali, le sorgenti industriali risultano prevalenti rispetto a tutte le altre (figura 4.17).
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Figura 4.14 - Andamento delle emissioni nel comune di Altopascio

Fonte: Elaborazione su dati IRSE
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Tabella 4.13 - Andamento delle emissioni in provincia di Lucca

Fonte: Elaborazione su dati IRSE
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Figura 4.15 - Contributo delle diverse sorgenti alle emissioni comunali 2010

Fonte: elaborazione su dati IRSE
Figura 4.16 - Contributo delle diverse sorgenti alle emissioni provinciali 2010

Fonte: elaborazione su dati IRSE

Novembre 2019

55

Rapporto preliminare

Figura 4.17 – Andamento delle emissioni

Fonte: elaborazione su dati IRSE

4.4 Sistema Acqua
La matrice acqua è caratterizzata dalla definizione dei seguenti indicatori: qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, disponibilità della risorsa idrica e capacità depurativa.
La caratterizzazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee si basa sulle diposizioni contenute nella Direttiva Europea 2000/60, recepita in Italia con il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nel relativo
Dm attuativo 260/2010.
Secondo la suddetta normativa l’unità base di gestione per le acque superficiali è il corpo Idrico, cioè
un tratto di un corso d’acqua appartenente ad una sola tipologia fluviale, definita sulla base delle caratteristiche fisiche naturali, che deve essere sostanzialmente omogeneo per tipo ed entità delle pressioni
antropiche e quindi per lo stato di qualità. L’approccio metodologico prevede una classificazione delle
acque superficiali basata soprattutto sulla valutazione degli elementi biologici, rappresentati dalle comunità acquatiche (macroinvertebrati, diatomee bentoniche, macrofite acquatiche, fauna ittica), e degli elementi ecomorfologici, che condizionano la funzionalità fluviale. A completamento dei parametri biologici
monitorati si amplia anche il set di sostanze pericolose da ricercare.
Tale suddivisione è stata effettuata al fine di individuare:
a)

corpi idrici a rischio ovvero quelli che in virtù dei notevoli livelli di pressioni a cui sono sottoposti
vengono considerati a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità introdotti dalla normativa.
Questi corpi idrici saranno quindi sottoposti ad un monitoraggio operativo annuale, per verificare nel
tempo la situazione degli elementi di qualità che nella fase di caratterizzazione non hanno raggiunto
valori adeguati;

b)

tratti fluviali non a rischio o probabilmente a rischio che, in virtù di pressioni antropiche minime o
comunque minori sono sottoposti a monitoraggio di sorveglianza, che si espleta nello spazio temporale di un triennio e che è finalizzato a fornire valutazioni delle variazioni a lungo termine, dovute
sia a fenomeni naturali, sia ad una diffusa attività antropica.

Anche per le acque sotterranee l’unità di gestione è il corpo idrico che viene monitorato sotto i profili
qualitativo e quantitativo. Per quanto concerne il primo aspetto i corpi idrici vengono classificati considerando lo stato chimico sia dei punti di monitoraggio sia dell’intero corpo idrico mentre per quanto riguarda
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il secondo aspetto si analizza lo stato quantitativo complessivo dell’intero coro idrico basandosi, in entrambi i casi, sulla misura di parametri stabiliti dalle normative citate in precedenza.

4.4.1

Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei

La situazione delle qualità delle acque10 è stata ricavata dalle informazioni contenute nel Piano di gestione del distretto dell’Appennino settentrionale e dalla banca dati del SIRA (ARPAT).
I dati relativi alle acque superficiali (figura 4.18) mostrano una situazione differente per i corpi idrici
che attraversano il territorio comunale Il canale del Capannone e il Rio Ponticelli dal punto di vista chimico
risultano in uno stato buono, mentre è scadente il canale della Navareccia. Critico appare invece lo stato
ecologico che per tutti e tre i corsi d’acqua è scadente o addirittura pessimo (tabella 4.14 e tabella 4.15),
a causa delle pressioni generate da diversi fattori, tra cui la presenza di aree industriali, dell’agricoltura e
non ultimo quello legato ai prelievi idrici.
Per quanto concerne la situazione delle acque sotterranee (figura 4.19), i dati relativi ai monitoraggi
effettuati da ARPAT e la valutazione complessiva, contenuta nel piano di Gestione delle acque del Distretto dell’Appennino settentrionale dei corpi idrici delle Cerbaie e falda profonda del Bientina, di quello
della Pianura di Lucca - zona di Bientina e di quello del Valdarno inferiore e Piana costiera pisana - Zona
Val di Nievole, Fucecchio indicano uno stato chimico buono e per quanto riguarda i primi due uno stato
quantitativo anch’esso buono, risulta invece non buono lo stato quantitativo del corpo idrico del Valdarno
inferiore (tabella 4.16 e tabella 4.17).

10

Per la definizione dettagliata delle varie classificazioni si rimanda al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii Parte III Allegato 1
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Figura 4.18 - Corsi d'acqua e punti di monitoraggio

Fonte. Elaborazione su dati Distretto Appennino settentrionale e ARPAT
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Figura 4.19 - Corpi idrici sotterranei e punti di monitoraggio

Fonte. Elaborazione su dati Distretto Appennino settentrionale e ARPAT
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Tabella 4.14 - Corsi d’acqua superficiali: punti di monitoraggio
Nome

Comune

Codice
Wise

Tipo corpo idrico
monitoraggio (*)

Stato chimico Tab 1A
anno (**)

StatoEcoTab1b
anno

Limeco
anno

Benthos
anno

Diatomee/anno

Macrofite/anno

Pescia di Collodi Ponte Settepassi

Ponte Buggianese

IT09S1302

OP

Buono/2018

Sufficiente/2018

Buono/2018

Sufficiente/2018

Sufficiente/2018

Sufficiente/2018

Canale Altopascio - loc. Ponte Gini valle
di Altopascio

Bientina

IT09S1309

OP

Buono/2013

Elevato/2013

Sufficiente/2013

Rio Ponticelli delle Lame a Lucca

Bientina

IT09S1630

OP

Non buono/2018

Sufficiente/2017

Sufficiente/2018

(*) OP = operativo (**) si riferisce all’anno di monitoraggio ai sensi del Dm 260/2010

Fonte: elaborazione su dati SIRA (ARPAT)
Tabella 4.15 – Stato qualitativo dei corpi idrici superficiali
Corso d’acqua

Tipo

Stato ecologico

Obiettivo

Stato chimico

Obiettivo

Pressioni specifiche (*)

CI_N002AR048Ca

Canale della Navareccia

Artificiale

Pessimo

Sufficiente 2021

Scadente

Buono al 2021

1.1, 1.3, 1.5, 1.8, 2.1, 2.2,
2.4, 2.10b, 2.10d, 3.7, 4.1.1

CI_N002AR044Fi2

Canale del Capannone
Fiume Pescia di Collodi

Fortemente modificato

Scadente

Buono al 2021

Buono

Buono al 2015

1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4,
3.7, 4.1.1

CI_N002AR382Fi

Rio Ponticelli-delle Lame a
Lucca

Naturale

Scadente

Buono al 2021

Buono

Buono al 2015

1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.7

Codice IT09

(*) 1.1 Puntuali: UWWT Urban waste water = scarichi acque reflue urbane; 1.3 Puntuali: IED Plants= scarichi acque reflue industrie IED; 1.5 Puntuali: Siti contaminati/Siti industriali abbandonati; 1.8: Puntuali acquacoltura; 2.1 Diffuse Urban run off = dilavamento urbano; 2.2 Diffuse Agricoltura; 2.4 Diffuse Trasporti; 2.10 Diffuse, b: aree industriali, d: agricoltura-pesticidi; 3 Prelievi 3.7 prelievi complessivi,
4.1.1 Alterazione fisiche, difesa dalle alluvioni

Fonte: elaborazione su dati Distretto Appennino Settentrionale
Tabella 4.16 – Corpi idrici sotterranei: punti di monitoraggio
Stazione ID/nome

Corpo Idrico ID/nome

Stato chimico

anno

MAT-P142 Pozzo Tazzera

11AR028 Pianura di Lucca - Zona di Bientina

Buono fondo naturale

2013

MAT-P143 Pozzo Vincenti

11AR027 Cerbaie e Falda profonda del Bientina

Buono

2017

MAT-P144 Pozzo Novo Gas

11AR026 Valdarno inferiore e Piana costiera pisana Zona Val di Nievole, Fucecchio

Buono

2017

MAT-P672 Pozzo Tazzera 1 bis

11AR028 Pianura di Lucca - Zona di Bientina

Buono

2017

Fonte: elaborazione su dati SIRA (ARPAT)
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Tabella 4.17 – Corpi idrici sotterranei: stato quali-quantitativo
Corpo idrico

Codice europeo Corpo Idrico (*)

Natura

Stato chimico

Stato quantitativo

Pressioni (**)

Valdarno inferiore e Piana costiera pisana IT0911AR026 DQ
Zona Val di Nievole, Fucecchio

Poroso- Altamente produttivo

Buono

Buono

1.1, 1.5, 2.2, 2.4, 2.10, 3.7

Cerbaie e Falda profonda del Bientina

IT0911AR027 DQ

Poroso- Altamente produttivo

Buono

Non buono

2.4, 2.10a, 3.7

Pianura di Lucca - Zona di Bientina

IT0911AR028 DQ

Poroso- Altamente produttivo

Buono

Non buono

1.1, 1.5, 2.2, 2.4, 2.10a, 2.10d, 3.7

(*) CA = Carbonatico; DQ= Depositi quaternari
(**) Si veda la leggenda della

Fonte: elaborazione su dati Distretto Appennino Settentrionale e Autorità bacino del Serchio
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4.4.2

Disponibilità della risorsa idrica, sviluppo della rete acquedottistica e fognaria

La risorsa idrica
Il territorio comunale presenta aree in cui la risorsa è disponibile e alcune aree di sofferenza che sono
rappresentate da zone in cui la disponibilità è molto inferiore alla capacità di ricarica (figura 4.20). Queste
ultime sono fra quelle in cui la densità dei prelievi è molto elevata (superiore a 1.000.000 di mc all’anno)
(figura 4.21).
Per quel che concerne le reti per l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui i dati non
sono attualmente disponibili.
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Figura 4.20 – Disponibilità idrica e aree di ricarica

Fonte: elaborazioni su dati Piano stralcio bilancio idrico del Bacino dell’Arno
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Figura 4.21 - Densità prelievi

Fonte: elaborazioni su dati Piano stralcio bilancio idrico del Bacino dell’Arno e Autorità idrica Toscana
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4.5 Suolo
La definizione del quadro ambientale della matrice suolo prende in considerazione le informazioni relativi
ai siti da bonificare e agli impianti presenti sul territorio, all’uso del suolo alle aree percorse dal fuoco e
agli aspetti geomorfologici idraulici e sismici.

4.5.1

Siti da Bonificare e impianti

Sul territorio del comune di Altopascio sono presenti uno stabilimento a rischio di incidente rilevante,
soggetto alla normativa Seveso III 11 (tabella 4.18) due impianti di gestione rifiuti di cui uno anche soggetto
alla normativa IPCC un’latro impianto anch’esso soggetto a questa normativa (tabella 4.19) e, secondo
l’anagrafe regionale dei siti inquinati, contenuta nell’applicativo SISBON, dieci aree da bonificare le cui
caratteristiche più significative sono riportate nella tabella 4.20. La localizzazione è riportata nella figura
4.22.
Tabella 4.18 – Aziende a rischio di incidente rilevante
Indirizzo

Nome

Toscogas SPA

Attività

Loc. Ponte alla Ciliega 14

Stoccaggio e distribuzione GPL

Fonte: ARPAT
Tabella 4.19 – Impianti IPPC e impianti gestione rifiuti
Ragione sociale
Onduline Italia SpA

6.1b (in rinnovo)

Nuyova Lam SrL

3.5 (rinnovo)

Ditta Rinaldi di Rinaldi Claudio C. SnC

Fonte: ARPAT

11

Dlgs 59/2005 Allegato I

Dlgs 26 giugno 2015 n. 105 e ss.mm.ii

Adempimenti
Dlgs 105/2015
art. 15 (Dlgs 334/1999 art.
8) rapporto di sicurezza
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Tabella 4.20 – Siti da bonificare
Codice regionale

Indirizzo

Tipologia attività

Motivo inserimento

In anagrafe

Regime normativo

Fase (*)

Sottofase

LU029

Loc. Zappate

Discarica autorizzata

PRB 384/1999 breve

SI

152/2006 (attivato
ante152)

Bonifica / Misp / Miso
in corso

Progetto operativo
approvato

LU147*

Industria ceramica e di altri proVia di Sibolla 38, loc.
dotti della lavorazione di mine- DM 471/99 Art.9 c.3
Cerbaia
rali non metalliferi (vetro)

SI

152/2006 (attivato
ante152)

Certificazione suolo
sito

Suolo sito: certificazione avvenuta bonifica

LU218*

Industria ceramica e di altri proVia di Sibolla 38, loc.
dotti della lavorazione di mine- DLgs 152/06 Art.244 c.1
Cerbaia
rali non metalliferi (vetro)

NO

152/2006

Caratterizzazione

Piano di caratterizzazione approvato

LU220*

Loc. Cerbaia 12

Industria metallurgica

DLgs 152/06 Art.245

NO

152/2006

Mp / indagini preliminari

Svolgimento misure
preventive e indagini
preliminari

LU279*

Via XXV Aprile

Industria della carta e di prodotti di carta

DLgs 152/06 Art.245

SI

152/2006

Certificazione suolo
sito

Suolo sito: certificazione avvenuta bonifica

LU280*

Via XXV Aprile

Industria della carta e di prodotti di carta

DLgs 152/06 Art.245

SI

152/2006

Bonifica / Misp / Miso
in corso

Progetto operativo
presentato da approvare

LU-1070

Via Poggio Baldino

Gestione rifiuti

DLgs 152/06 Art.245

NO

152/2006

Attivazione iter

Art.245 Notifica da
parte del proprietario
o altro soggetto

LU-1093

VIA Sibolla 52/53 -

Industria della carta e di prodotti di carta

DLgs 152/06 Art.242

NO

152/2006

Caratterizzazione

Risultati caratterizzazione approvati

LU-1165

Loc. Ponte alla Ciliegia, 14

DLgs 152/06 Art.242

NO

152/2006

Caratterizzazione

Risultati caratterizzazione approvati

LU-1171

Loc Ponte alla Ciliegia

DLgs 152/06 Art.245

NO

152/2006

Attivazione iter

Art.245 Notifica da
parte del proprietario
o altro soggetto

Msip = messa in sicurezza permanente, Miso = messa in sicurezza operativa
Fonte: elaborazione su dati SISBON
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Figura 4.22 – Aree da bonificare e industrie a rischio

Fonte: elaborazione su dati SISBON e ARPAT
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4.5.2

Aree percorse dal fuoco

Dati non disponibili

4.5.3

Utilizzazione del suolo e geologia

La mappa dell’uso del suolo (figura 4.24) è stata elaborata sui dati forniti nel tematismo regionale relativo
al 2013.
Considerando le macrocategorie tipologiche si ricava che oltre il 60% della superficie comunale è
rappresentato da agricole e circa il 30% da aree urbanizzate (figura 4.23).
Figura 4.23 – Macrocategorie dell’uso del suolo

Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana

Gli aspetti relativi alla pericolosità geologica sono stati ripresi dal PAI del bacino dell’Arno e come mostra
la figura 4.25 la maggior parte del territorio e soggetto ad una pericolosità media (P2) con la presenza di
limitatissime aree a pericolosità elevata (P3).
Dal punto di vista idraulico, Il piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto dell’Appennino settentrionale (PGRA) indica che significativi settori del territorio comunale ricadono fra le aree a pericolosità
elevata (figura 4.26), ma si riscontra solo in alcune porzioni del territorio il rischio elevato R4 (figura 4.27).
Infine le problematiche simiche indicano che la porzione occidentale e alcune aree minori del territorio ricade in pericolosità elevata S3 a causa della presenza di con terreni scadenti, mentre la restante
parte ricade fra le aree a pericolosità sismica media S2.
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Figura 4.24 – Carta dell’uso del suolo

Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana
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Figura 4.25 – Pericolosità geomorfologica

Fonte: elaborazione su dati Piano Bacino dell’Arno (PAI)
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Figura 4.26 – Pericolosità idraulica

Fonte: elaborazione su dati Piano gestione rischio alluvioni (PGRA) del Distretto dell’Appennino settentrionale
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Figura 4.27 – Rischio idraulico

Fonte: elaborazione su dati Piano gestione rischio alluvioni (PGRA) del Distretto dell’Appennino settentrionale

72

Novembre 2019

VAS Piano operativo

Figura 4.28 - Pericolosità sismica

Fonte: elaborazione su dati del Regolamento urbanistico
Novembre 2019
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4.6 Sistema storico paesaggistico e naturale
Dal punto di vista paesaggistico sul territorio comunale sono presenti gli elementi riportati in figura 4.29.
E Il PIT individua sul territorio comunale i seguenti elementi gli elementi:
1)

sistemi morfogenetici (figura 4.30);

2)

territorio urbanizzato (figura 4.31);

3)

rete ecologica (figura 4.32);

4)

morfotipi rurali (figura 4.33).

N
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Figura 4.29 – Elementi di interesse paesaggistico

Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana
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Figura 4.30 - Carta dei sistemi morfogenetici

Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana

76

Novembre 2019

VAS Piano operativo

Figura 4.31 – Territorio urbanizzato

Fonte: Regione Toscana
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Figura 4.32 – Rete ecologica

Fonte: Regione Toscana
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Figura 4.33 – Morfotipi rurali

Fonte: Regione Toscana
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4.6.1

Siti i di Interesse comunitario

Nel territorio del comune di Altopascio è presente un sito appartenente alla rete natura 2000: la Zc Lago di Sibolla codice IT 5120018, e all’esterno ma confinanti
si rintracciano altri due siti rispettivamente la Zsc Ex alveo del Lago di Bientina codice IT5120101 nella porzione sud occidentale e la Zsc Cerbaie codice
IT51700 nella parte sud orientale (Figura 4.34)
Figura 4.34 - Siti della rete Natura 2000

Fonte: elaborazione su dati Regione Toscana.
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Lago di Sibolla
Il lago di Sibolla (figura 4.35) costituisce un ambiente umido di elevato interesse naturalistico, per l'alto
livello di naturalità e per le numerose emergenze floristiche che lo caratterizzano. L’area protetta rappresenta un "gioiello" botanico, per le associazioni vegetali presenti e le numerose rare specie di flora osservabili, alcune delle quali particolarmente localizzate in Italia e in tutta l'Europa meridionale.
È un piccolo corpo idrico di circa 27 ha, di cui 12.000 mq costituiti da un ampio chiaro centrale che
occupa la parte centrale di una conca imbrifera che raccoglie le acque meteoriche di una superficie di
circa 1.400.000 mq; di questi circa 270.000 mq costituiscono l'invaso palustre vero e proprio, ricoperto
dalla vegetazione igrofila e solcato da un fitto reticolo di fossi e canali.
Per un'ampia parte l'area palustre è circondata da prati, incolti e campi tuttora coltivati; invece nelle
parti sudorientale e orientale del bacino permangono ancora aree boscate con caratteristiche igrofile
(ontanete planiziali) e mesoxerofile a prevalenza di Roverella e Pino marittimo.
L'alimentazione idrica del Sibolla è quasi del tutto di origine "endogena", dato che la conca palustre
è pressoché priva di immissari permanenti e significativi. É' presente un unico emissario, il Fosso Sibolla,
che va a confluire nel Padule di Fucecchio.
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Figura 4.35 - Ex Lago di Bientina

Fonte: Formulario MATTM

82

Novembre 2019

VAS Piano operativo

Habitat e specie
Nella Scheda Natura 2000 è segnalata la presenza di otto habitat di interesse comunitario, di cui quattro
prioritari, la cui descrizione è riportata nella tabella 4.26.
Tabella 4.21 - Habitat, principali caratteristiche ecologiche e valutazione globale
Allegato I Tipo di Habitat

Valutazione

Codice

Copertura
[ha]

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

0,74

3160 Laghi e stagni distrofici naturali
6420* Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion)
7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhyncosporion
7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

Qualità
dato

A|B|C|D

A|B|C

Rappresentatività

Superficie
relativa

Conservazione

Globale

M

A

C

B

B

0,74

M

B

C

B

B

14,80

M

B

B

B

B

22,20

M

B

C

B

B

22,20

M

B

C

B

B

91AA* Boschi orientali di quercia bianca
10,00
M
B
C
B
B
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Sali0,74
M
B
C
B
B
cion albae)
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
0,74
M
C
C
C
B
* = habitat prioritario
Rappresentatività A: rappresentatività eccellente; B: buona rappresentatività; C: rappresentatività significativa; D: presenza non significativa
Superficie relativa A: 100 >=perc < 15; B: 15>= p<2; C: 2>= p <=0
Qualità del dato: G = “Buono” (basato su osservazioni), M = “Moderato” (basato su dat parziali con qualche estrapolazione), P =
“Povero” (stima)
Conservazione A: conservazione eccellente; B. buona conservazione; C. Conservazione media o limitata
Valutazione globale A: valore eccellente; B: valore buono; C: valore significativo

Fonte: Formulario MATTM

Nella tabella 4.22 è riportata la fauna presente nel sito, elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
Tabella 4.22 - Specie che fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC
Specie

Popolazione nel sito
T

Size

Valutazione del Sito
A|B|C|D

G

Codice

B

A229

Alcedo atthis

p

C

DD

D

B

A053

Anas platyrhynchos

c

P

DD

D

B

A055

Anas querquedula

c

P

DD

D

B

A125

Fulica atra

w

P

DD

D

B

A022

Ixobrychus minutus

r

P

DD

D

B

A338

Lanius collurio

r

P

DD

D

B

A292

Locustella luscinioides

r

G

I

1060

Lycaena dispar

p

DD

Nome Scientifico

Min

2

Max

25

Unit

Cat

p
C

D.qual

Pop.

A|B|C
Con.

Iso.

Glo.

C

B

C

C

B

C

A

B

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article
12 and 17 reporting
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to
population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor'
(e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made,
in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in

Fonte: Formulario MATTM

Nella successiva tabella 4.28 sono indicate altre specie importanti presenti nel sito.
Tabella 4.23 – Altre specie importanti
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Specie

Popolazione nel sito
Cat.

Gruppo

Codice

Nome scientifico

C|R|V|P

Motivazione
Allegato
IV

V

Altre categorie
A

B

C

D

I

Anciaescha isosceles

P

P

Anagalis tenella.

P

P

Baldellia ranunculoides.

P

I

Carabus granulatus interstitialis

P

P

Carex elata.

P

X

I

Chalcolestes viridis parvidens

P

X

I

Coenagrion pulchellum mediterraneum

P

X

I

Donacia bicolora bicolora.

P

X

I

Donacia marginata

P

X

I

Donacia vulgaris

P

X

P

Drosera intermedia.

P

X

P

Drosera rotundifolia.

P

X

P

Eleocharis uniglumis

P

X

I

Erythromma viridulum

P

X

P

Hottonia palustris

P

X

P

Hypericum mutilum L.

P

R

Lacerta bilineata

P

P

Ludwigia palustris (L.) Elliott

P

P

Menyanthes trifoliata L.

P

P

Nuphar luteum

P

P

Orchis laxiflora

P

X

P

Orchis palustris

P

X

P

Osmunda regalis

P

X

P

Potamogeton polygonifolius

P

X

A

X
X

X
X
X
X
X

Rana esculenta.

C

P

Rhynchospora alba

P

X

P

Rhynchospora fusca

P

X

P

Sagittaria sagittifolia

P

X

P

Sphagnum auriculatum

C

P

Sphagnum contortum

C

X

P

Sphagnum palustre

C

X

P

Sphagnum platyphyllum

C

X

P

Sphagnum subnitens

C

X

Spiranthes aestivalis

P

Thelypteris palustris

P

Zerynthia polyxena

P

P

1210

X
X

1900

P
I

1053

X

X

X
X
X

Gruppo: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesci, I = Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettili
Codice: per gli Uccelli, specie incluse negli allegati IV e V della Direttiva Habitat, il codice indicato nel portale di riferimento potrebbe essere utilizzato in aggiunta al nome scientifico
Categorie di abbondanza: C = comune, R = raro V = molto raro P = presente
Categorie della motivazione: IV, V: Allegato (Direttiva Habitat); A: dato incluso nelle liste rosse nazionali, B: Endemica, C: Convenzioni internazionali, D: altre ragioni
Liste rosse: Estinta (EX); Estinta a livello regionale (RE); Estinta in Natura (EW); Probabilmente Estinta CR (PE); Probabilmente
Estinta in natura CR (PEW); Gravemente minacciata (CR); Minacciata (EN); Vulnerabile (VU); Quasi Minacciata (NT); A Minor
Rischio (LC)

Dal punto di vista ambientale l’area è coperta quasi interamente d stagli e paludi (98%).
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Tabella 4.24 - Dati sulla copertura e uso del suolo scheda Natura 2000
CODICE

DENOMINAZIONE

%

N07

Torbiere, stagni, paludi. Vegetazione di cinta.

98,00

N12

Colture cerealicole estensive (incluse e colture in rotazione con maggese regolare)

2,00

TOT

100

Minacce, pressioni e attività che possono generare impatti sul sito
Le informazioni riportate nella tabella 4.30 indicano come significativi (rango elevato) gli impatti negativi
generati dalla intensificazione agricola e dall’associato prelievo da acque sotterranee, dalla rimozione
delle siepi, dalla modifica delle funzioni idrografiche e dalla presenza di specie esotiche invasive.
Tabella 4.25 – Azioni che potrebbero influire sul sito
Rango

Minacce e pressione [codice] e descrizione

Collocazione

Impatto negativo
M

J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)

O

M

A04.01.03 – Pascolo intensivo di cavalli

B

M

E01.02 – Urbanizzazione discontinua

O

H

H06.01.02- Inquinamento acustico diffuso o permanente

O

M

J02.07 - Prelievo di acque sotterranee (drenaggio, abbassamento della falda)

O

M

A06.01 – Coltivazioni per la produzione di cibo

B

M

M01.01 - Modifica delle temperature

B

M

E01.03 - Abitazioni sparse

O

H

I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)

I

M

D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)

O

M

A05.01 – Allevamenti di animali

B

L

J01.01 - Incendio

B

M

J02.05 - Modifica delle funzioni idrografiche

I

H

H01 - Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)

O

M

E02.01 - Fabbriche

O

L

F03.02.03 - Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio

I

M

D02.01.01 – Linnee elettriche e telefoniche aeree

I

M

H01.02 - Inquinamento delle acque superficiali provocato da inondazioni

O

M

E02.02 – Magazzini di stoccaggio

O

M

J02.03 - Canalizzazioni e deviazioni delle acque

O

M

J03 - Altre modifiche agli ecosistemi

I

H

K04.05 - Danni da erbivori (incluse specie cacciabili)

I

L

G01.03 – Veicoli a motore

O

M

F03.01 - -Caccia

O

Impatto positivo
M

H01.05 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali

I

M

J03 - Altre modifiche agli ecosistemi

I

H

H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico

O

M

M01.02 - Siccità e diminuzione delle precipitazioni

B

H

J01.02 - Soppressione dei fuochi naturali

O

H

I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)

I

L

M02.03 - Inondazioni e aumento delle precipitazioni

I

H

A03.03 - Abbandono/assenza di mietitura

I

M

H01.01 - Inquinamento delle acque superficiali provocato da impianti industriali

O

Rango: H = alto, M = medio, L = basso. Collocazione: I = interno al sito, O = esterno al sito, B = entrambi

Fonte: elaborazione su Formulario MATTM (2017
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Delibera giunta regionale 644/200412
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), lo rende estremamente vulnerabile nei confronti di eventuali
modificazioni del regime

▪

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 dalla 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 un'area industriale adiacente al laghetto;

▪

alti livelli di urbanizzazione e attività agricole intensive;

▪

captazioni e inquinamento delle acque nel bacino idrografico;

I principali obiettivi di conservazione13 sono i seguenti:
a)

tutela e recupero dell'assetto originario dell'ambiente lacustre e degli habitat di interesse comunitario
a esso collegati, anche mediante l'ampliamento della superficie lacustre e palustre (EE).

b)

miglioramento qualitativo e quantitativo degli apporti idrici (EE);

c)

tutela dell’habitat prioritario presente su una ridotta superficie e della caratteristica fitocenosi (E);

d)

salvaguardia delle specie vegetali e animali di interesse comunitario, attraverso la protezione e l'ampliamento dei relativi habitat e azioni per limitare la raccolta di flora rara (E);

e)

eliminazione/massima riduzione di specie alloctone invasive (Amorpha fruticosa) e limitazione dell'espansione di Phragmites australis negli habitat di interesse comunitario (E);

f)

tutela delle stazioni di specie floristiche rare (in particolare Aldrovanda vesiculosa) (E);

g)

controllo/eradicazione delle specie animali alloctone e miglioramento delle comunità ittiche (E);

h)

incremento dell'idoneità dell'area per l'avifauna acquatica, mediante l’ampliamento degli habitat e la
limitazione del disturbo (M).

Le indicazioni per le misure di conservazione sono le seguenti:
▪

misure normative e gestionali per assicurare l’assetto idraulico più opportuno (manutenzione/ripristino dei manufatti per la gestione idraulica, controllo degli emungimenti nel bacino imbrifero) (EE);

▪

realizzazione di nuove aree umide con funzioni di filtro per ridurre l’apporto di contaminanti e i rischi
di gravi eventi inquinanti accidentali (E);

12

Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminatura-li, della
flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conserva-zione dei Siti di
importanza regionale (SIR
13

Livello di importanza: EE=molto elevato, E = elevato, M = medio, B = basso
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▪

gestione della vegetazione e ampliamento di superficie degli habitat delle specie di maggiore interesse (ampliamento e approfondimento dell'area lacustre, sfalci e decespugliamenti) (E);

▪

conservazione di Aldrovanda vesiculosa anche attraverso la sua reintroduzione in aree umide adiacenti - Padule di Fucecchio e aree umide di Bientina - dove era segnalata nel secolo scorso (E);

▪

eradicazione/controllo di specie vegetali e animali alloctone, ripristino della composizione delle comunità ittiche (E);

▪

completamento della schermatura dell’autostrada per mezzo di barriere fonoassorbenti e di siepi di
specie autoctone (M);

▪

schermatura degli itinerari di visita, dove necessario (M);

▪

valutazione dell’impatto sull’avifauna della linea ad alta tensione (B).

Ex alveo del Lago di Bientina
Il sito comprende terreni di bonifica assai depressi drenati da un articolato reticolo idrografico di origine
antropica o comunque fortemente rimodellato dall’uomo. Il Canale Emissario, che sottopassa in botte
l’Arno, rappresenta appunto l’emissario finale di questo complesso bacino, e sfocia in mare a sud di
Calambrone (PI). Nella depressione del Bientina confluiscono diversi rii e torrenti provenienti dalle pendici
settentrionali del Monte Pisano e altri che originano dai versanti meridionali delle Pizzorne.
Gran parte del territorio è destinato ad agricoltura intensiva. Nonostante la bonifica, molti terreni nel
periodo autunno-invernale fino all’inizio di primavera rimangono a lungo allagati, attirando numerose specie di uccelli in svernamento/migrazione. Nelle zone meno idonee all’agricoltura si instaurano prati umidi
e nella porzione meridionale del sito rimangono importanti nuclei di foresta igrofila planiziale (ontanete,
querceti a Quercus robur). Permangono limitate aree a pascolo a cui sono collegati alcuni prati da sfalcio
altrove scomparsi.
Gli specchi d’acqua sono soprattutto di origine antropica e la loro superficie è assai ridotta: chiari di
caccia nella porzione settentrionale, chiari e stagni realizzati a scopo naturalistico nel settore meridionale
dove insistono le aree protette. La flora igrofila e palustre trova rifugio soprattutto lungo la rete idraulica,
e nelle zone più depresse. La flora del comprensorio, di grande interesse conservazionistico, ha subito
negli ultimi decenni un drastico declino con scomparsa e estrema riduzione delle entità acquatiche e
palustri. Oltre all’agricoltura intensiva, l’inquinamento delle acque e la regimazione idraulica, costituisce
una seria criticità all’integrità del sito la crescente diffusione di specie esotiche animali (es. Procambarus
clarkii, ittiofauna alloctona, Myocastor coypus) e vegetali (es. Amorpha fruticosa, Myryophillum aquaticum, Robinia pseudoacacia).
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Figura 4.36 - Ex Lago di Bientina

Fonte: Formulario MATTM
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Habitat e specie
Nella Scheda Natura 2000 è segnalata la presenza di quattro habitat di interesse comunitario, di cui uno
prioritario, la cui descrizione è riportata nella tabella 4.26.
Tabella 4.26 - Habitat, principali caratteristiche ecologiche e valutazione globale
Allegato I Tipo di Habitat

Valutazione

Copertura
[ha]

Codice

Qualità
dato

A|B|C|D
Rappresentatività

A|B|C
Superficie
relativa

Conservazione

Globale

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione
21,12
M
C
C
C
C
del Magnopotamion o Hydrocharition
6420 Praterie umide mediterranee con piante
52,80
M
B
C
B
B
erbacee alte del Molinio-Holoschoenion)
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca21,12
M
B
C
A
A
nae, Salicion albae)
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a
Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
31,68
M
A
C
A
A
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
* = habitat prioritario
Rappresentatività A: rappresentatività eccellente; B: buona rappresentatività; C: rappresentatività significativa; D: presenza non
significativa
Superficie relativa A: 100 >=perc < 15; B: 15>= p<2; C: 2>= p <=0
Qualità del dato: G = “Buono” (basato su osservazioni), M = “Moderato” (basato su dat parziali con qualche estrapolazione), P =
“Povero” (stima)
Conservazione A: conservazione eccellente; B. buona conservazione; C. Conservazione media o limitata
Valutazione globale A: valore eccellente; B: valore buono; C: valore significativo

Fonte: Formulario MATTM

Nella tabella 4.27 è riportata la fauna presente nel sito, elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
Tabella 4.27 - Specie che fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC
Specie

Popolazione nel sito
T

Size

Valutazione del Sito
A|B|C|D

A|B|C

G

Codice

Pop.

Con.

Iso.

Glo.

B

A293

Acrocephalus melanopogon

p

R

DD

C

B

C

C

B

A229

Alcedo atthis

p

P

DD

D

B

A056

Anas clypeata

c

P

DD

D

B

A052

Anas crecca

c

P

DD

D

B

A050

Anas penelope

c

P

DD

D

B

A053

Anas platyrhynchos

w

P

DD

D

B

A051

Anas strepera

c

P

DD

D

B

A021

Botaurus stellaris

c

P

DD

D

B

A224

Caprimulgus europaeus

r

P

DD

D

B

A081

Circus aeruginosus

w

P

DD

D

B

A082

Circus cyaneus

w

P

DD

D

B

A207

Columba oenas

w

R

DD

D

B

A027

Egretta alba

c

P

DD

D

B

A026

Egretta garzetta

c

P

DD

D

B

A096

Falco tinnunculus

p

P

DD

D

B

A153

Gallinago gallinago

w

C

B

C

C

B

A022

Ixobrychus minutus

r

R

DD

C

B

C

C

B

A338

Lanius collurio

r

R

DD

C

C

C

C

B

A214

Otus scops

r

P

DD

D

B

A017

Phalacrocorax carbo

w

P

DD

D

B

A140

Pluvialis apricaria

w

P

DD

C

B

C

C

B

A142

Vanellus vanellus

w

P

DD

C

B

C

C

Nome Scientifico
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D.qual
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Specie
G

Codice

A

1167

Popolazione nel sito
T

Nome Scientifico
Triturus carnifex

Size
Min

Max

p

Unit

Valutazione del Sito

Cat
P

D.qual

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

DD

Con.

Iso.

Glo.

D

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article
12 and 17 reporting
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to
population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor'
(e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made,
in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in

Fonte: Formulario MATTM

Nella successiva tabella 4.28 sono indicate altre specie importanti presenti nel sito.
Tabella 4.28 – Altre specie importanti
Specie

Popolazione nel sito
Cat.

Gruppo

Codice

P

1516

Nome scientifico

C|R|V|P
14

Motivazione
Allegato
IV

V

Altre categorie
A

B

C

D

Aldrovanda vesiculosa L .

P

P

Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

P

X

P

Carex elata All. subsp. elata

P

X

P

Galium palustre L.

P

P

Hottonia palustris L.

P

P

Hydrocharis morsus-ranae L.

P

P

Leucojum aestivum L.

P

P

Ludwigia palustris (L.) Elliot

P

X

P

Marsilea quadrifolia L.

P

X

P

Najas marina L.

P

X

P

Osmunda regalis L.

P

X

P

Potamogeton polygonifolius Pourr.

P

P

Sagittaria sagittifolia L.

P

P

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.

P

X

P

Thelypteris palustris Schott

P

X

P

Utricularia australis R.Br.

P

P

Vallisneria spiralis L.

P

Planorbarius corneus

P

Unio elongatulus.

P

Bufo bufo

P

I
I

1033

A
A

1029

Rana dalmatina.

P

A

1210

Rana esculenta.

P

A

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Triturus vulgaris

P

R

1263

Lacerta viridis

P

X

X

R

1256

Podarcis muralis

P

X

R

1250

Podarcis sicula

P

X

Gruppo: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesci, I = Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettili
Codice: per gli Uccelli, specie incluse negli allegati IV e V della Direttiva Habitat, il codice indicato nel portale di riferimento potrebbe essere utilizzato in aggiunta al nome scientifico
Categorie di abbondanza: C = comune, R = raro V = molto raro P = presente
Categorie della motivazione: IV, V: Allegato (Direttiva Habitat); A: dato incluso nelle liste rosse nazionali, B: Endemica, C: Convenzioni internazionali, D: altre ragioni

Nella scheda elencata in sezione Altre specie di interesse, in realtà è presente nell’All. II, specie estinta in natura non più rintracciata
nel Bientina
14
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Liste rosse: Estinta (EX); Estinta a livello regionale (RE); Estinta in Natura (EW); Probabilmente Estinta CR (PE); Probabilmente
Estinta in natura CR (PEW); Gravemente minacciata (CR); Minacciata (EN); Vulnerabile (VU); Quasi Minacciata (NT); A Minor
Rischio (LC)

Dal punto di vista ambientale prevale la presenza di terreni agricoli (50%) e di stagli e paludi (30%), il
resto è distribuito in part uguali tra gli altri due habitat.
Tabella 4.29 - Dati sulla copertura e uso del suolo scheda Natura 2000
CODICE

DENOMINAZIONE

%

N15

Altri terreni agricoli

50

N07

Torbiere, stagni, paludi. Vegetazione di cinta.

30

N06

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti)

10

N16

Foreste di caducifoglie

10
TOT

100

Fonte: elaborazione su Formulario MATTM (2017)

Minacce, pressioni e attività che possono generare impatti sul sito
Le informazioni riportate nella tabella 4.30 indicano come significativi (rango elevato) gli impatti negativi
generati dalla intensificazione agricola e dall’associato prelievo da acque sotterranee, dalla rimozione
delle siepi, dalla modifica delle funzioni idrografiche e dalla presenza di specie esotiche invasive.
Tabella 4.30 – Azioni che potrebbero influire sul sito
Rango

Minacce e pressione [codice] e descrizione

Collocazione

Impatto negativo
L

D01.01 - Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)

I

L

E01.03 - Abitazioni disperse

O

H

J02.05 - Modifica delle funzioni idrografiche in generale

B

L

J01 - Fuoco e soppressione del fuoco

I

M

E01.01 - Urbanizzazione continua

O

L

I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)

I

H

I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)

I

M

H01 - Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)

B

L

F03.01.01 - -Danni causati da selvaggina (eccessiva densità di popolazione)

I

M

A01 - Coltivazione (incluso l'aumento di area agricola)

I

M

D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)

O

M

J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)

B

M

H01.01 - Inquinamento delle acque superficiali provocato da impianti industriali

B

H

A02.01 - Intensificazione agricola

I

H

A10.01 - Rimozioni di siepi e boscaglie

I

L

J02.02 - Rimozione di sedimenti (fanghi ecc.)

O

M

F03.01 - -Caccia

B

M

J02.06.01- Prelievo di acque superficiali per agricoltura

B

H

J02.07 - Prelievo di acque sotterranee (drenaggio, abbassamento della falda)

B

M

H01.05 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da attività agricole e forestali

B

Impatto positivo
L

A04 -- Pascolo

i

Rango: H = alto, M = medio, L = basso. Collocazione: I = interno al sito, O = esterno al sito, B = entrambi

Fonte: elaborazione su Formulario MATTM (2017)
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Delibera giunta regionale 644/200415
I principali elementi di criticità interni al sito sono i seguenti:
▪

ridotte dimensioni e isolamento dei nuclei relitti di bosco igrofilo;

▪

inquinamento delle acque del Canale Emissario e del Canale Rogio;

▪

presenza di attività agricole di tipo intensivo;

▪

captazioni idriche estive per irrigazione delle colture;

▪

presenza di specie alloctone di flora quali ad esempio Amorpha fruticosa o Robinia pseudacacia; In
particolare quest’ultima tende a sostituirsi alla specie più tipiche dei boschi igrofili con una riduzione
del loro valore naturalistico;

▪

presenza di specie alloctone invasive di fauna (da segnalare gambero rosso, nutria, silvilago o minilepre e bengalino comune);

▪

presenza di cinghiali che, in particolare nel periodo estivo, possono avere un impatto negativo sulla
flora e sulla fauna presente nelle residue zone allagate dei due Bottacci di Tanali e della Visona;

▪

fruizione turistica in aumento;

▪

attività venatoria nella porzione nord-orientale del sito;

▪

il pascolamento di animali domestici, che ha effetti positivi nei prati stagionalmente allagati, provoca
una riduzione della rinnovazione di farnia nel bosco di Tanali;

▪

diffusione dei canneti a danno dei magnocariceti e degli specchi d’acqua;

▪

incendi nei magnocarioceti e nei canneti;

▪

periodici interventi di ripulitura e ricalibratura della sezione idraulica nei canali di bonifica;

▪

controllo della vegetazione nei canali di bonifica mediante utilizzo di diserbanti;

▪

problemi di gestione legati alla presenza di aree demaniali affidate a diversi concessionari all’interno
del sito;

▪

presenza, nel settore nord-orientale del sito, di una vasta area militare destinata a lanci di paracadutisti.

I principali elementi di criticità esterni al sito sono i seguenti:
▪

presenza di aree a elevata antropizzazione con assi viari, centri abitati sparsi e attività agricole di
tipo intensivo;

▪

inquinamento delle acque;

▪

gestione idraulica;

▪

attività venatoria con appostamenti fissi ai confini del sito;

▪

gestione dei chiari di caccia mediante incendi;

▪

captazioni idriche lungo i corsi che s’immettono nei due Bottacci di Tanali e della Visona per l’irrigazione di colture agricole e orti.

15

Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminatura-li, della
flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conserva-zione dei Siti di
importanza regionale (SIR
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I principali obiettivi di conservazione16 sono i seguenti:
a)

conservazione dei boschi igrofili/mesoigrofili (E);

b)

conservazione dei mosaici di vegetazione elofitica e idrofitica, con adeguati livelli di eterogeneità
(E);

c)

controllo delle specie alloctone (E);

d)

conservazione delle emergenze floristiche e faunistiche presenti (M);

e)

miglioramento della qualità delle acque (M).

Le indicazioni per le misure di conservazione sono le seguenti:
▪

interventi a livello di bacino idrografico, o di intero padule del Bientina, finalizzati al miglioramento
qualitativo degli apporti idrici e a una gestione dei livelli idrici, finalizzata anche al mantenimento
delle emergenze naturalistiche (E);

▪

esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di conservazione e adozione
di opportune misure contrattuali per il raggiungimento delle modalità ottimali di gestione e il recupero,
almeno parziale, di aree abbandonate (E);

▪

programmi a medio termine di recupero/ampliamento degli elementi di maggiore interesse naturalistico presenti nel sito (ad esempio mediante allagamenti) e loro inserimento nel contesto di un piano
di riqualificazione naturalistica dell’area demaniale del Bientina (E);

▪

azioni di controllo della fauna e della flora alloctona invasiva (e) e del cinghiale (B);

▪

programmi a lungo e medio termine che possano prevedere l’ampliamento o il ripristino delle tipologie ambientali di pregio (prati umidi, ontanete palustri, vegetazione idrofitica, magnocariceti) ad
esempio con allagamenti e creazioni di piccole zone umide (E).

Cerbaie
È un rilievo circondato in massima parte da ambienti ad elevata antropizzazione ma costituito ancora da
rilevanti estensioni di boschi, nel quale si ritrovano diffusi ecosistemi oltre a specie vegetali e animali
assolutamente rari e meritevoli di attenzione e conservazione. La presenza di tali emergenze specifiche,
in molti casi rinvenibili entro habitat naturali di pregio, rende unico questo lembo di Toscana al confine
fitoclimatico fra la zona medioeuropea freddo-umida e la mediterranea più calda.

16

Livello di importanza: EE=molto elevato, E = elevato, M = medio, B = basso
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Figura 4.37 – Cerbaie

Fonte: Formulario MATTM
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Habitat e specie
Nella scheda Natura 2000 è segnalata la presenza di dodici habitat di interesse comunitario, di cui tre
prioritari, la cui descrizione è riportata nella tabella 4.31.
Tabella 4.31 - Habitat, principali caratteristiche ecologiche e valutazione globale
Allegato I Tipo di Habitat

Valutazione
Copertura
[ha]

Codice

Qualità
dato

A|B|C|D

A|B|C

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

130,18

M

Rappresentatività
A

3170* Stagni temporanei mediterranei
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari
ripari di Salix e Populus alba.

130,18

M

A

C

A

A

130,18

M

A

C

B

B

4030 Lande secche europee

650,90

M

B

C

A

B

650,90

M

A

C

A

A

130,18

M

B

C

B

B

260,36

M

A

B

B

B

260,36

M

A

C

A

A

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del TilioAcerion
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

Superficie
relativa
C

Conservazione
B

Globale
B

0,50

M

B

C

B

B

9260 Boschi di Castanea sativa

230,36

M

B

C

B

B

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

130,18

M

B

C

C

C

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

325,45

M

C

C

C

C

* = habitat prioritario
Rappresentatività A: rappresentatività eccellente; B: buona rappresentatività; C: rappresentatività significativa; D: presenza non
significativa
Superficie relativa A: 100 >=perc < 15; B: 15>= p<2; C: 2>= p <=0
Qualità del dato: G = “Buono” (basato su osservazioni), M = “Moderato” (basato su dat parziali con qualche estrapolazione), P =
“Povero” (stima)
Conservazione A: conservazione eccellente; B. buona conservazione; C. Conservazione media o limitata
Valutazione globale A: valore eccellente; B: valore buono; C: valore significativo

Fonte: Formulario MATTM

Nella tabella 4.32 è riportata la fauna presente nel sito, elencata nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.
Tabella 4.32 - Specie che fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC
Specie

Popolazione nel sito
T

Size

Valutazione del Sito

G

Codice

B

A052

Anas crecca

w

P

B

A053

Anas platyrhynchos

w

P

B

A224

Caprimulgus europaeus

r

B

A096

Falco tinnunculus

p

B

A338

Lanius collurio

B

A214

Otus scops

A

1167

Triturus carnifex

Nome Scientifico

Min

Max

Unit

Cat

D.qual

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Con.

Iso.

Glo.

DD

C

B

C

C

DD

C

B

C

C

P

DD

D

P

DD

C

B

C

B

r

R

DD

D

r

P

DD

C

B

C

B

p

P

DD

C

B

C

B

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article
12 and 17 reporting
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to
population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor'
(e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made,
in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in

Fonte: Formulario MATTM
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Nella successiva tabella 4.28 sono indicate altre specie importanti presenti nel sito.
Tabella 4.33 – Altre specie importanti
Specie
Gruppo

Popolazione nel sito
Codice

Dimensioni
Nome scientifico

Min

Max

Cat.
C|R|V|P

Motivazione
Allegato
IV

V

Altre categorie
A

B

C

D

P

Arisarum proboscideum

C

P

Asarum europaeum.

C

X

P

Baldellia ranunculoides

R

X

P

Carex panicea

11

50

P

Drosera rotundifolia subsp. corsica.

51

100

P

Dryopteris affinis ssp. borreri

V

P

Dryopteris carthusiana.

R

P

Eleocharis multicaulis

V

P

Eleocharis palustris.

R

P

Gentiana pneumonanthe

11

50

X

P

Hottonia palustris.

11

50

X

P

Hydrocotile vulgaris

R

A

Hyla intermedia

R

Hypericum mutilum L.

C

Hystrix cristata

R

P

Juncus bulbosus.

R

R

Lacerta bilineata.

C

P

Lathraea clandestina

R

P

Leucojum aestivum

P

P

Leucojum vernum

V

P

Lilium bulbiferum

C

P

Listera ovata (L.) R.BR

R

P

Ludwigia palustris

C

X

P

Malus dasyphylla

R

X

P

Malus florentina (Zuccagni)
Schneider

C

X

P

Mespilus germanica L.

C

X

P

Narcissus poeticus

R

X

P

Nimpheae alba

C

X

P

Nuphar luteum

R

X

P

Nymphoides peltata

V

X

P

Oenanthe aquatica

11

50

P

Ophioglossum vulgatum

11

100

P

Orchis laxiflora

P

P

Osmunda regalis

C

P
M

1344

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

M

1311

Pipistrellus savii

R

X

R

1256

Podarcis muralis

C

X

R

1250

X

Podarcis sicula

C

P

Polygala flavescens

C

X

P

Polygala nicaeensis ssp. mediterranea var. italiana

C

X

P

Polygonatum latifolium

R

P

X

Potamogeton polygonifolius

C

A

1209

Rana dalmatina

C

A

1210

Rana esculenta

C

X

Sphagnum palustre

V

X

P

96
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P

Sphagnum subnitens

V

P

Stachys palustris

V

X
X

P

Thelypteris palustris

R

X

P

Tilia cordata

R

X

A

Triturus vulgaris

R

P

Tuberaria lignosa

V

P

Utricularia australis

R

P

Utricularia minor

V

X

P

Vallisneria spiralis

V

X

P

Vinca minor

R

X

X
X
X

Gruppo: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesci, I = Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettili Codice: per gli Uccelli, specie
incluse negli allegati IV e V della Direttiva Habitat, il codice indicato nel portale di riferimento potrebbe essere utilizzato in aggiunta
al nome scientifico Categorie di abbondanza: C = comune, R = raro V = molto raro P = presente Categorie della motivazione:
IV, V: Allegato (Direttiva Habitat); A: dato incluso nelle liste rosse nazionali, B: Endemica, C: Convenzioni internazionali, D: altre
ragioni Liste rosse: Estinta (EX); Estinta a livello regionale (RE); Estinta in Natura (EW); Probabilmente Estinta CR (PE); Probabilmente Estinta in natura CR (PEW); Gravemente minacciata (CR); Minacciata (EN); Vulnerabile (VU); Quasi Minacciata
(NT); A Minor Rischio (LC)

Dal punto di vista ambientale prevale la presenza di foreste (quasi il 70%), il resto è distribuito in tra gli
altri habitat.
Tabella 4.34 - Dati sulla copertura e uso del suolo scheda Natura 2000
CODICE

DENOMINAZIONE

%

N16

Foreste di caducifoglie

18

N21

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)

5

N15

Altri terreni agricoli

10

N19

Foreste miste

37

N23

Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)

4

N20

Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche)

3

N18

Foreste di sempreverdi

3

N17

Foreste di Conifere

10

N08

Brughiere, boscaglie, macchia, garighe. Friganee.

5

N06

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti)

2

N10

Praterie umide, praterie di mesofite

3

TOT

100

Fonte: elaborazione su Formulario MATTM (2017)

Minacce, pressioni e attività che possono generare impatti sul sito
Le informazioni riportate nella tabella 4.30 indicano come significativi (rango elevato) gli impatti negativi
generati dalla intensificazione agricola e dall’associato prelievo da acque sotterranee, dalla rimozione
delle siepi, dalla modifica delle funzioni idrografiche e dalla presenza di specie esotiche invasive.
Tabella 4.35 – Azioni che potrebbero influire sul sito
Rango

Minacce e pressione [codice] e descrizione

Collocazione

Impatto negativo
M

J01 - Fuoco e soppressione del fuoco

I

L

I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)

I

L

E03 - Discariche

I

M

J02.05.02 - Modifica della struttura dei corsi d'acqua interni

I

M

D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)

I

H

B02 - Gestione e uso di foreste e piantagioni

I

H

K04.01- Competizione della flora

I

H

B01.02 - Piantagione su terreni non forestati (specie non native)

I
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Rango

Minacce e pressione [codice] e descrizione

Collocazione

L

K04.05 - Danni da erbivori (incluse specie cacciabili

I

M

J02.03 - Canalizzazioni e deviazioni delle acque

I

M

D02.01 - Linee elettriche e telefoniche

I

M

E01.02 - Urbanizzazione discontinua

B

Rango: H = alto, M = medio, L = basso. Collocazione: I = interno al sito, O = esterno al sito, B = entrambi Fonte:

elaborazione su

Formulario MATTM (2017)

Delibera giunta regionale 644/200417
I principali elementi di criticità interni al sito sono i seguenti:
▪

estese porzioni del sito sono notevolmente antropizzate, con insediamenti sparsi, viabilità, presenza
di aree coltivate (numerosissimi gli orti familiari);

▪

frequenti incendi, che comportano la degradazione della copertura forestale, favorendo la diffusione
dei popolamenti a pino marittimo con sottobosco di specie acidofile (felceti, uliceti, ecc.);

▪

artificializzazione dei corsi d’acqua;

▪

impatto degli ungulati sulla flora, particolarmente dannoso per le numerose bulbifere del sottobosco
(impatto elevato nella zona recintata della Riserva di Montefalcone);

▪

diffusione di specie vegetali esotiche negli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alla robinia Robinia pseudacacia, che non di rado costituisce nuclei estesi, soprattutto lungo i corsi d’acqua
dei “vallini” umidi;

▪

bonifica di aree umide per ampliare le zone agricole;

▪

raccolta di sfagno e di specie rare di flora.

I principali elementi di criticità esterni al sito sono i seguenti:
▪

elevato grado di antropizzazione delle aree circostanti.

I principali obiettivi di conservazione18 sono i seguenti:
a)

conservazione dei vallini umidi con stazioni di Sphagnum,, rara flora relittuale e ontanete ripariali
(E);

b)

tutela delle fitocenosi (E);

c)

mantenimento della copertura forestale di latifoglie di pregio (nuclei con farnia e/o rovere) (M);

Le indicazioni per le misure di conservazione sono le seguenti:
▪

controllo degli incendi (E);

▪

verifica dello stato di conservazione dei “vallini” umidi, minacciati da ampliamenti delle zone agricole
e dagli interventi di regimazione idraulica (E);

▪

interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla diffusione delle latifoglie autoctone di pregio (diradamento delle pinete, piantagione di latifoglie autoctone, ecc.) (M);

▪

riduzione del carico di ungulati nella zona recintata della Riserva di Montefalcone (in corso) (M);

▪

progressiva sostituzione delle pinete con formazioni di latifoglie autoctone (M)

17

Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminatura-li, della
flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conserva-zione dei Siti di
importanza regionale (SIR
18

Livello di importanza: EE=molto elevato, E = elevato, M = medio, B = basso
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Delibera Giunta regionale 1223/201519
Le misure di carattere generale valide per tutti e tre i siti sono riportate nella
tabella 4.36.
Tabella 4.36 – Misure di conservazione di carattere generale
INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DI SPECIE E HABITAT
Tutela e conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica (quali, tra l'altro, stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni
idraulico – agrarie tradizionali di pianura e di collina come muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, fossi,
RE_GEN_01
siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie). È comunque consentito il loro restauro ed adeguamento per motivi di sicurezza e di prevenzione e salvaguardia da dissesti idrogeologici
Obbligo di utilizzo di specie autoctone ed ecotipi locali (ove disponibili) per gli interventi di ricostituzione e riqualificazione
RE_GEN_10
di ecosistemi naturali e seminaturali e di rinaturalizzazione di aree degradate.
Valutazione da parte del soggetto competente alla procedura di Valutazione di incidenza della necessità di attivare tale
procedura per quegli interventi, piani e/o progetti in aree esterne ai SIC, che possono avere impatti sui SIC stessi, con
RE_GEN_15
riferimento a: livelli di inquinamento acustico e luminoso, fenomeni erosivi, deflussi superficiali, andamento delle falde,
qualità delle acque e dei suoli, spostamenti e movimenti della fauna.
IA_GEN_11 Incentivi alla produzione di specie vegetali autoctone ed ecotipi vegetali locali
AGRICOLTURA, PASCOLO
Promozione dell'accesso da parte delle aziende e degli operatori agricoli e silvo - pastorali operanti all'interno dei Siti NaIA_GEN_02 tura 2000, ai finanziamenti/fondi, comunitari, nazionali e regionali disponibili con particolare riferimento a quelli utili ai fini
delle incentivazioni indicate nelle Misure di Conservazione dei Siti
SELVICOLTURA
Divieto, all'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate ai sensi della L.R. 39/00 (Legge forestale della
Toscana), dell'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione
RE_GEN_03
funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche (in attuazione del DM del 22/01/2014)
ATTIVITÁ ESTRATTIVE
Divieto di apertura di nuove cave e/o ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quanto previsto dagli strumenti di
RE_GEN_04
pianificazione regionali, degli enti Parco e/o degli enti locali
RIFIUTI
Divieto di realizzazione: - di nuove discariche - di nuovi impianti di trattamento e smaltimento fanghi, e rifiuti nonché amRE_GEN_05
pliamento di quelli esistenti in termini di superficie se localizzati all’interno di habitat di interesse conservazionistico
INFRASTRUTTURE
Divieto di: - circolazione con mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche di cui all’art. 2 del D. Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 e succ. mod.; - costruzione di impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati; - allestimento di tracciati
RE_GEN_06
o di percorsi per gare da disputare con i mezzi motorizzati, fatte salve le deroghe di cui all’art. 3 della Legge Regionale 27
giugno 1994, n. 48.
TURISMO, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE
Divieto di realizzazione e/o ampliamento di campi da golf e di annesse strutture turistico - ricettive, ad eccezione di quelli
RE_GEN_08
previsti dagli strumenti di pianificazione regionali, degli enti Parco e/o degli enti locali
Divieto di realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla fruizione turistica, con esclusione di quelle indiRE_G_13
spensabili alla corretta fruizione naturalistica, che interessino direttamente l'habitat 7210 Paludi calcaree con Cladium
mariscus e specie del Caricion davallianae
Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica attrezzata o segnalata laddove presente, che attraversa
RE_G_19b
o lambisce aree lacustri, palustri, torbiere e praterie umide

Le misure sito specifiche sono riportate nella
tabella 4.37 per il Lago di Sibolla, nella tabella 4.38 per l’ex Lago di Bientina e nella tabella 4.39 per le
Cerbaie.
Tabella 4.37 – Misure di conservazione sito specifiche del lago di Sibolla
AGRICOLTURA PASCOLO
Promozione di azioni (anche attraverso progetti territoriali) per l’adozione dell’agricoltura biologica o di altre pratiche per la
RE_A_22
riduzione dell’impatto ambientale dei sistemi agricoli in aree limitrofe ai Siti di conservazione
Mantenimento di una fascia di rispetto, da corsi d'acqua e ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla
RE_H_01
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 successive modifiche
GESTIONE RISPRSE IDRICHE
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) scaIA_H_01
richi 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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Completamento da parte dei soggetti competenti delle opere, interne o esterne al Sito, per la depurazione degli scarichi
affluenti nelle aree umide del Sito
Realizzazione di interventi di manutenzione della rete idraulica e delle opere idrauliche finalizzati al miglioramento dei
IA_J_42
livelli qualitativi/quantitativi delle acque, degli ecosistemi palustri e lacustri e alla conservazione dell’integrità del sito
Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli
RE_H_02
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
Divieto di realizzare interventi di artificializzazione e modifica dell'assetto morfologico all’interno delle Aree di Pertinenza
RE_J_09
Fluviale, fatti salvi gli interventi a scopo di difesa idraulica
Prescrizione di utilizzo, in caso di realizzazione di interventi a scopo di difesa idraulica e ove possibile, di tecniche di ingeRE_J_10
gneria naturalistica
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, trinciaRE_J_19
tura, 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.
INFRASTRUTTURE
Definizione e attuazione di un programma di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto sull'aviIA_D_03
fauna, delle linee elettriche aeree a media e alta tensione presenti nel Sito e/o nelle aree limitrofe, in base agli esiti del
monitoraggio
Monitoraggio degli impatti sull’avifauna delle linee elettriche aeree a media e alta tensione presenti nel Sito e/o nelle aree
MO_D_02
limitrofe interessate dagli spostamenti quotidiani degli uccelli
Divieto di realizzare nuovi impianti eolici, con l'esclusione di quelli per autoproduzione con potenza complessiva non suRE_C_08
periore a 20 kw
Messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media
RE_D_03
tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione
SELVICOLTURA
IA_B_15
Interventi di controllo della Robinia pseudacacia all’interno di habitat forestali di interesse comunitario
Realizzazione di interventi di creazione/restauro/ampliamento di boschi planiziali e/o costieri, per il loro recupero ad uno
IA_B_18
Stato di Conservazione Soddisfacente
Divieto di realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali su superfici interessate da habitat non forestali di
RE_B_01
interesse comunitario ad eccezione di interventi finalizzati al ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite specie autoctone
e preferibilmente ecotipi locali
Messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media
RE_D_03
tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione
TURISMO, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE
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,
IA_G_02
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
Divieto di realizzazione di strutture permanenti o temporanee legate alla fruizione turistica, con esclusione di quelle indiRE_G_13
spensabili alla corretta fruizione naturalistica, che interessino direttamente l'habitat 7210 Paludi calcaree con Cladium
mariscus e specie del Caricion davallianae
Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica attrezzata o segnalata laddove presente, che attraversa
RE_G_19b
o lambisce aree lacustri, palustri, torbiere e praterie umide
IA_H_07

Tabella 4.38 – Misure di conservazione sito specifiche del Ex Lago di Bientina
AGRICOLTURA, PASCOLO
Promozione di azioni (anche attraverso progetti territoriali) per l’adozione dell’agricoltura biologica o di altre pratiche per la
RE_A_22
riduzione dell’impatto ambientale dei sistemi agricoli in aree limitrofe ai Siti di conservazione
Mantenimento di una fascia di rispetto, da corsi d'acqua e ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla
RE_H_01
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
GESTIONE RISPRSE IDRICHE
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) scaIA_H_01
richi 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
Realizzazione di interventi di manutenzione della rete idraulica e delle opere idrauliche finalizzati al miglioramento dei
IA_J_42
livelli qualitativi/quantitativi delle acque, degli ecosistemi palustri e lacustri e alla conservazione dell’integrità del sito
Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli
RE_H_02
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
Nei Siti con presenza di zone umide artificiali obbligo di gestione del livello idrico, al fine di evitare improvvise e consiRE_J_04
stenti variazioni artificiali del livello dell'acqua, soprattutto in periodo riproduttivo
Divieto di realizzare interventi di artificializzazione e modifica dell'assetto morfologico all’interno delle Aree di Pertinenza
RE_J_09
Fluviale, fatti salvi gli interventi a scopo di difesa idraulica
Prescrizione di utilizzo, in caso di realizzazione di interventi a scopo di difesa idraulica e ove possibile, di tecniche di ingeRE_J_10
gneria naturalistica
Per la corretta valutazione dei deflussi idrici idonei a garantire e lo stato ecologico biologico dei corsi d'acqua e dei biotopi
RE_J_13
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
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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
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, trinciaRE_J_19
tura, 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.
INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DI SPECIE E HABITAT
Divieto di effettuare interventi di eliminazione e gestione dei canneti tramite incendio salvo che in forma approvata e coorRE_J_01
dinata dall'Ente gestore
INFRASTRUTTURE
Riduzione, nelle nuove opere e nuovi interventi di adeguamento stradale, dell’impatto della viabilità sulla fauna attraverso
IA_D_01
l’adozione di misure di mitigazione (sottopassi, dissuasori, ecc.) o di altre misure idonee alla riduzione dell’impatto veicolare nei tratti che intersecano corridoi ecologici
Definizione e attuazione di un programma di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto sull'aviIA_D_03
fauna, delle linee elettriche aeree a media e alta tensione presenti nel Sito e/o nelle aree limitrofe, in base agli esiti del
monitoraggio
Specifico programma di monitoraggio delle strade a grande percorrenza (es. con Traffico Giornaliero Medio superiore a
MO_D_01
20.000) per identificare i tratti maggiormente interessati dagli impatti sulla fauna, per l'adozione dei possibili interventi
Monitoraggio degli impatti sull’avifauna delle linee elettriche aeree a media e alta tensione presenti nel Sito e/o nelle aree
MO_D_02
limitrofe interessate dagli spostamenti quotidiani degli uccelli
Divieto di realizzare nuovi impianti eolici, con l'esclusione di quelli per autoproduzione con potenza complessiva non suRE_C_08
periore a 20 kw
Messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media
RE_D_03
tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione
SELVICOLTURA
IA_B_15
Interventi di controllo della Robinia pseudacacia all’interno di habitat forestali di interesse comunitario
Realizzazione di interventi di creazione/restauro/ampliamento di boschi planiziali e/o costieri, per il loro recupero ad uno
IA_B_18
Stato di Conservazione Soddisfacente
Divieto di realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali su superfici interessate da habitat non forestali di
RE_B_01
interesse comunitario ad eccezione di interventi finalizzati al ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite specie autoctone
e preferibilmente ecotipi locali
TURISMO, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE
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,
IA_G_02
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
Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica attrezzata o segnalata laddove presente, che attraversa
RE_G_19b
o lambisce aree lacustri, palustri, torbiere e praterie umide
URBANIZZAZIONE
MO_E_02
Monitoraggio quinquennale delle variazioni di uso del suolo
Valutazione da parte dell'Ente Gestore della necessità di individuare, per l'intero Sito o per sue sottozone, limiti o divieti di
RE_E_20
ulteriore consumo di suolo (così come definito dalla LR 65/2014), sulla base degli esiti del monitoraggio

Tabella 4.39 – Misure di conservazione sito specifiche delle Cerbaie
AGRICOLTURA, PASCOLO
Promozione di azioni per la conversione e il mantenimento dell'agricoltura biologica e l'adozione di sistemi di riduzione e
INC_A_01
controllo nell'uso dei prodotti chimici, in relazione a: grado di tossicità e impatto dei prodotti, epoche e modalità di distribuzione
Promozione di azioni per il mantenimento di fasce incolte e non trattate con fitofarmaci, stabilita dall'ente gestore del sito,
INC_A_02
lungo i confini delle proprietà, la viabilità rurale e la rete irrigua
Incentivi al mantenimento o al recupero delle aree agricole e pascolive classificabili come HNVF (Aree agricole ad alto
INC_A_04
valore naturale) così come previsto dal PSR 2014-2020
Promozione di azioni per la conservazione o il ripristino di siepi, filari, fossati, piccoli stagni, formazioni riparie, alberi camINC_A_06
porili, muretti a secco e altri elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo
INC_A_12
Promozione di azioni per la valorizzazione di prodotti biologici o a basso impatto ambientale
Promozione di azioni per la creazione, il mantenimento e l'adeguamento di abbeveratoi, pozze e piccoli ambienti umidi
INC_A_14
con caratteristiche adeguate alle esigenze zootecniche e naturalistiche (ad es. per gli anfibi)
Promozione di azioni per la costituzione di fonti di approvvigionamento idrico integrative (accumulo di acque meteoriche o
INC_J_03
superficiali, riuso aziendale), per attenuare le situazioni di stress idrico estivo
INC_J_04
Incentivi per l’adozione di impianti di microirrigazione, a goccia e per microaspersione
Mantenimento di una fascia di rispetto, da corsi d'acqua e ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla
RE_H_01
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 successive modifiche
GESTIONE RISPRSE IDRICHECORSI D'ACQUA E DIFESA IDRAULICA
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) scaIA_H_01
richi 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
Ricognizione, sulla base degli studi e del Piano di gestione delle acque del Distretto e dei Piani di tutela delle acque, delle
IA_J_05
situazioni di criticità in atto rispetto al regime e attuazione di eventuali interventi di mitigazione e compensazione
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Interventi di rimboschimento di fasce fluviali prive di vegetazione riparia, mediante utilizzo di specie autoctone e preferibilmente di ecotipi locali previa verifica di eventuali ostacoli all’attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione
del rischio idraulico
Promozione di azioni per il mantenimento o la realizzazione di fasce di vegetazione con effetto tampone lungo i corsi
INC_H_01
d'acqua e attorno alle aree umide senza causare ostacoli all’attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione
del rischio idraulico
Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli
RE_H_02
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
Nei Siti con presenza di zone umide artificiali obbligo di gestione del livello idrico, al fine di evitare improvvise e consiRE_J_04
stenti variazioni artificiali del livello dell'acqua, soprattutto in periodo riproduttivo
Divieto di realizzare interventi di artificializzazione e modifica dell'assetto morfologico all’interno delle Aree di Pertinenza
RE_J_09
Fluviale, fatti salvi gli interventi a scopo di difesa idraulica
Prescrizione di utilizzo, in caso di realizzazione di interventi a scopo di difesa idraulica e ove possibile, di tecniche di ingeRE_J_10
gneria naturalistica
Divieto di costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) e realizzazione di interventi (rettificazioni, deviazioni o altro)
che possano costituire impedimento al passaggio della fauna ittica, o causare fluttuazioni de livello delle acque tali da
RE_J_11
compromettere la stabilità degli ecosistemi. Nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti, l’Ente Gestore del sito
può prescrivere al soggetto che realizza le opere di cui sopra, laddove non vi siano ragioni ambientali contrarie, la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci
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
RE_J_13
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
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, trinciaRE_J_19
tura, 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.
INFRASTRUTTURE
Riduzione, nelle nuove opere e nuovi interventi di adeguamento stradale, dell’impatto della viabilità sulla fauna attraverso
IA_D_01
l’adozione di misure di mitigazione (sottopassi, dissuasori, ecc.) o di altre misure idonee alla riduzione dell’impatto veicolare nei tratti che intersecano corridoi ecologici
Definizione e attuazione di un programma di messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto sull'aviIA_D_03
fauna, delle linee elettriche aeree a media e alta tensione presenti nel Sito e/o nelle aree limitrofe, in base agli esiti del
monitoraggio
Specifico programma di monitoraggio delle strade a grande percorrenza (es. con Traffico Giornaliero Medio superiore a
MO_D_01
20.000) per identificare i tratti maggiormente interessati dagli impatti sulla fauna, per l'adozione dei possibili interventi
Monitoraggio degli impatti sull’avifauna delle linee elettriche aeree a media e alta tensione presenti nel Sito e/o nelle aree
MO_D_02
limitrofe interessate dagli spostamenti quotidiani degli uccelli
Messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media
RE_D_03
tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione
SELVICOLTURA
IA_B_15
Interventi di controllo della Robinia pseudacacia all’interno di habitat forestali di interesse comunitario
Realizzazione di interventi di creazione/restauro/ampliamento di boschi planiziali e/o costieri, per il loro recupero ad uno
IA_B_18
Stato di Conservazione Soddisfacente
INC_B_01
Incentivazione di interventi di diradamento su aree interessate da rimboschimenti
INC_B_03
Incentivazione della "selvicoltura d'albero"
Incentivazione, nel governo a ceduo, di rilascio di matricine secondo la normativa forestale di settore, con preferenza
INC_B_04
verso una matricinatura per
Incentivi per promuovere una gestione forestale in grado di favorire l’aumento della biomassa vegetale morta e garantire
INC_B_05
una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti ad esclusione delle aree ad alto rischio di incendi e dei popolamenti costituiti da specie forestali ad alta infiammabilità o con problemi fitosanitari
Divieto di realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali su superfici interessate da habitat non forestali di
RE_B_01
interesse comunitario ad eccezione di interventi finalizzati al ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite specie autoctone
e preferibilmente ecotipi locali
Divieto di ceduazione entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua costituenti il reticolo idraulico (così come
RE_B_33
individuato nella CTR e dalla DCR n. 57/2013 e s.m.i) ad esclusione degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
idraulico
RE_I_08
Divieto di effettuare rimboschimenti con specie ed ecotipi non locali
Divieto di realizzare nuovi impianti con Robinia pseudoacacia, anche in sostituzione di formazioni forestali preesistenti, ad
eccezione dei casi in cui l'intervento riguardi zone limitate all'interno del sito e soggette a fenomeni di dissesto idrogeoloRE_I_12
gico per la cui salvaguardia la Robinia sia l'unica scelta possibile. In tal caso l'ente competente all'autorizzazione delle
opere prescrive misure adeguate per contenere la propagazione della specie al di fuori delle aree d'intervento
TURISMO, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE
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,
IA_G_02
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
Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica attrezzata o segnalata laddove presente, che attraversa
RE_G_19b
o lambisce aree lacustri, palustri, torbiere e praterie umide
URBANIZZAZIONE
MO_E_01
Ricognizione dei vecchi edifici con potenziale presenza di chirotteri e/o rapaci diurni o notturni
IA_J_41
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4.7 Clima acustico
Nella figura 4.38 è riportato il Piano di Classificazione acustica (PCCA).
Figura 4.38 - Piano di classificazione acustica

Fonte: Regione Toscana
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4.8 Mobilità
Secondo i dati più recenti disponibili relativi al 2018, il parco veicoli è composto da 13.366 mezzi complessivi appartenenti alle categorie: delle autovetture, dei motocicli, dei veicoli industriali e dei trattori
stradali con una distribuzione percentuale riportata nel grafico della figura 4.39.
Figura 4.39 - Tipologia automezzi

Fonte: elaborazione su dati ACI

Per quanto riguarda il dato relativo alle autovetture circolanti che complessivamente ammontano a
10.434 unità, si osserva una prevalenza di Euro 4 e Euro 5 e una buona presenza di Euro 6 (figura 4.40).
Figura 4.40 - Categoria autovetture

Fonte: elaborazione su dati ACI

I dati del censimento 2011 consentono inoltre di delineare un quadro della mobilità che interessa il comune. Gli spostamenti totali dei residenti ammontano ad un valore annuo di 7.421, di cui circa il 34%
avviene per motivi di studio e il restante 70% per lavoro. Il 50% degli spostamenti complessivi ha luogo
all’interno del comune mentre l’altra metà per recarsi fuori comune. Coloro che si spostano per studio
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rappresentano il 40% del totale degli spostamenti interni, e fra tutti quelli che escono dal comune chi lo
fa per studiare è il 29% (tabella 4.40).
Il mezzo prevalentemente utilizzato per tutti i tipi di spostamento è l’automobile (circa il 68% per
spostamenti interni e circa 78% per spostamenti verso l’esterno), l’autobus è usato da circa il 11% e da
circa il 19% dei viaggiatori rispettivamente per spostarsi all’interno del comune e recarsi in altri comuni,
a piedi invece si sposta circa il 17% dei residenti (tabella 4.41 e tabella 4.42).
I pendolari in entrata nel comune sono 3.587 di cui poco meno del 2% lo fa per motivi di studio.
Quasi la totalità dei viaggi (95%) avviene con l’automobile solo pochi utilizzano l’autobus o la motocicletta
(tabella 4.43).
Tabella 4.40 – Numero di spostamenti dei residenti e motivo di spostamento
Motivo
nel comune
fuori dal comune Totale
1.350
1.150
2.500
Studio
2.095
2.826
4.921
Lavoro
3.445
3.976
7.421
Totale
Fonte: elaborazione su dati ISTAT Censimento della popolazione 2011
Tabella 4.41 – Mezzi utilizzati dai residenti per spostarsi all’interno del Comune
Mezzo trasporto
Motivi spostamento

Autobus
n

Studio
Lavoro
Totale

Automobile

%

365
22
387

n

Motocicletta

%

726
1.608
11,23 2.334

n

%

0
65
65

67,75

Bicicletta
n

3
62
1,89 65

Altro mezzo

A piedi

%

n

%

1,89

22
24
46

254
323
1,34 577

n

%

16,75

Fonte: elaborazione su dati ISTAT Censimento della popolazione 2011
Tabella 4.42 – Mezzo utilizzato dai residenti per recarsi fuori dal comune
Mezzo trasporto
Motivi spostamento
Studio
Lavoro
Totale

Treno

Autobus

n

%

n

%

239
76
315

169
21
7,92 190

Automobile
n

665
476
103 2.622
19,32 3.98

%

Motocicletta
n
8
56
64

77,92

%

%

Altro
mezzo
n
%

0,45

2
13
15

Bicicletta
n

18
1,61 18

A piedi
n

5
21
0,65

1
7
8

%

0,20

Fonte: elaborazione su dati ISTAT Censimento della popolazione 2011
Tabella 4.43 - Numeri di spostamenti in entrata, motivo dello spostamento e mezzo utilizzato
Mezzo trasporto
Motivi spostamento

Treno
n

Studio
Lavoro
Totale

32
32

Autobus

%

n

0,89

7
66
73

%

Automobile
n

%

60
3.352
2,03 3.412 95,11

Motocicletta
n
68
68

Bicicletta Altro mezzo

A piedi

%

n

n

1,91

12
12

%

n

0,33

97
97

%

2,71

%

Totale
n

67
5
3.520
57 0,15 3.587

Fonte: elaborazione su dati ISTAT Censimento della popolazione 2011
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4.9 Sistema Energia
4.9.1

Emissioni climalteranti

Come avviene per l’analisi sulle emissioni riportata nel paragrafo relativo all’aria, anche per questo indicatore sono stati utilizzati i dati presenti nell’Inventario regionale delle emissioni (IRSE). L’unità di misura
è rappresentata dalle tonnellate di CO2 equivalente a cui vengono riportati, i valori di CH4, N2O che, oltre
per l’appunto alla CO2, rappresentano gli altri inquinanti che contribuiscono all’effetto serra. Anche in
questo caso sono stati confrontati i dati comunali con quelli provinciali.
Il trend nel comune di Altopascio corrisponde a quello provinciale con un incremento fino al 2005 e
una successiva diminuzione (figura 4.41).
Per quanto riguarda il contributo dei diversi settori alle emissioni totali, la quota maggiore negli ultimi
due periodi considerati deriva dal comparto industriale mentre precedentemente la responsabilità più
significativa era da attribuire ai trasporti. Le emissioni delle utenze legate al terziario e al residenziale si
negli ultimi due periodi si attestano intono ad una quota minore del 20% mentre in precedenza avevano
toccato percentuali più elevate fino a quelle poco inferiori al 30% (figura 4.42).
Figura 4.41 – Andamento emissioni di gas ad effetto serra

Fonte: Elaborazione su dati IRSE
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Figura 4.42 – Quote dei diversi settori alle emissioni di CO2 equivalente

Fonte: Elaborazione su dati IRSE
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4.10 Sistema Rifiuti
La prima considerazione riguarda la tendenza della produzione totale di rifiuti urbani nel decennio compreso tra il 2008 e il 20198 che risulta altalenante con aumenti e diminuzioni che probabilmente rispecchiano l’andamento della congiuntura economica, infatti la diminuzione più evidente si registra nel 2011
(figura 4.43).
Un secondo elemento significativo riguarda la produzione procapite che risulta minore rispetto a
quella provinciale e regionale in tutti gli anni (figura 4.44).
La percentuale di raccolta differenziata aumenta significativamente fino al 2016 quando si inverte la
tendenza e comincia a diminuire in modo anche abbastanza evidente. Risulta sempre maggiore nei confronti dell’equivalente dato provinciale e regionale ad eccezione del 2009 e del 2018 in cui si attesta su
valori più bassi del dato provinciale. Nel 2012 non è stato raggiunto l’obiettivo del 65% fissato dalle norme
nazionali (figura 4.45).
Per quanto riguarda le frazioni della raccolta i dati disponibili, riferisti solo agli ultimi tre anni, mostrano che, tralasciando gli ingombranti che ovviamente risultano i più pesanti, la carta e cartone è la
frazione più rappresentata nel 2016, nel 2017 e, seppur di poco superiore all’organico, anche nel 2018;
le altre frazioni hanno un peso decisamente inferiore (figura 4.46).
Tabella 4.44 - Produzione di rifiuti urbani e assimilati e raccolta differenziata
Anno
Territorio

Altopascio

Provincia
Lucca

Regione Toscana
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RU totali
t/anno

RU totali pro RU indifferenRD totale
capite
ziati
kg/ab/anno

t/anno

t/anno

RD effettiva RD metodo Re(RD/RU)
gione Toscana
%

%

2009

9.265,42

627,02

5.684,02

3.581,39

38,65%

41,29%

2010

9.084,41

603,74

5.106,31

3.978,10

43,79%

43,79%

2011

7.122,13

473,01

2.745,03

4.377,10

61,46%

63,43%

2012

6.996,42

460,65

2.668,59

4.327,84

61,86%

65,81%

2013

7.241,32

469,73

2.720,39

4.520,94

62,43%

62,42%

2014

7.337,87

474,05

2.805,38

4.532,48

61,77%

65,73%

2015

7.142,61

461,38

2.671,78

4.470,83

62,59%

66,70%

2016

7.594,18

490,93

1.862,30

5.731,88

75,48%

2017

7.513,47

482,50

2.126,06

5.387,41

71,70%

2018

7.501,96

481,76

2.729,11

4.772,86

63,62%

2009

280.933,42

716,33

162.577,31

118.356,11

42,13%

43,29%

2010

288.878,04

733,57

161.116,10

127.761,94

44,23%

44,99%

2011

266.172,64

686,68

148.022,51

118.150,13

44,39%

45,26%

2012

257.210,35

661,97

139.633,51

117.576,84

45,71%

51,01%

2013

250.725,54

635,39

130.288,42

120.437,12

48,04%

54,38%

2014

250.365,19

636,29

119.137,94

131.227,25

52,41%

56,72%

2015

246.553,39

630,20

107.894,26

138.659,14

56,24%

57,89%

2016

245.758,73

630,08

84.955,87

160.802,86

65,43%

2017

239.080,68

614,14

72.134,55

166.946,13

69,93%

2018

250.167,75

642,62

74.686,97

175.480,77

70,15%

2009

2.474.298,79

663,33

1.588.706,57

885.592,22

35,79%

38,57%

2010

2.513.996,84

670,43

1.578.302,43

935.694,42

37,22%

40,06%

2011

2.372.803,22

646,93

1.442.805,05

929.998,17

39,19%

42,21%

2012

2.274.542,06

615,94

1.356.255,40

918.286,79

40,37%

43,45%

2013

2.241.392,48

597,62

1.292.832,64

948.559,91

42,32%

45,53%
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Anno
Territorio

RU totali
t/anno

RU totali pro RU indifferenRD totale
capite
ziati
kg/ab/anno

t/anno

t/anno

RD effettiva RD metodo Re(RD/RU)
gione Toscana
%

%

2014

2.263.154,01

603,08

1.259.331,50 1.003.822,51

44,36%

47,86%

2015

2.246.658,90

598,69

1.211.152,65 1.035.506,26

46,09%

49,76%

2016

2.308.095,51

616,74

1.131.250,41 1.176.845,10

50,99%

2017

2.241.639,67

599,86

1.033.665,19 1.207.973,48

53,89%

2018

2.285.439,90

611,58

1.004.511,58 1.280.928,32

56,05%

Fonte: elaborazione su ARRR
Figura 4.43 - Produzione totale di rifiuti urbani

Fonte: elaborazione su dati ARRR
Figura 4.44 - Produzione pro capite di rifiuti urbani

Fonte: elaborazione su dati ARRR
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Figura 4.45 - Raccolta differenziata

Fonte: elaborazione su dati ARRR
Figura 4.46 – Frazioni raccolta differenziata

Fonte: elaborazione su dati ARRR
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4.11 Inquinamento elettromagnetico
La localizzazione degli elettrodotti è delle antenne radiobase è riportata nella figura 4.47.
Figura 4.47 – Localizzazione delle antenne

Fonte: elaborazione su dati ARPAT e comune di Altopascio
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5

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

In applicazione del D.lgs 152/2006 e della legge regionale 10/2010 e ss. mm.ii, tra le informazioni da
includere nel Rapporto ambientale vi sono: “ […] “Definizione degli obiettivi specifici e dei relativi target
quali-quantitativi ”. In questo paragrafo saranno descritti e sintetizzati i principali riferimenti regionali
(Paer: piano ambientale ed energetico regionale), nazionali e internazionali (VII Programma di azione
Ambientale dell’unione Europea) che porteranno alla definizione sia degli obiettivi di protezione ambientale e sia dei parametri rispetto ai quali saranno valutati gli effetti ambientali e saranno costruite le possibili
alternative.
Per quanto concerne il livello nazionale i riferimenti ufficiali sono ormai datati in quanto risalgono alla
delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57 - Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”.
Attualmente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è impegnato in un processo
per l’aggiornamento di una strategia nazionale di sviluppo sostenibile, che si ripropone di indirizzare le
politiche, i programmi e gli interventi in accordo con le sfide poste dai nuovi accordi globali, a partire
dall’Agenda 2030 della Nazioni Unite.
A sostegno di tale processo è stata prodotto un documento in bozza20 in cui viene illustrata la strategia attraverso la definizione di scelte e obiettivi che si riferiscono a 6 ambiti tematici:
5)

persone;

6)

pianeta;

7)

prosperità;

8)

pace;

9)

partnership;

10) vettori di sostenibilità.
L’ambito più attinente alle scelte di pianificazione di tipo territoriale è quello relativo all’area tematica del
pianeta.
Nella successiva tabella 5.1 viene riportato uno schema di correlazione tra gli obiettivi di protezione
ambientali declinati alla diversa scala territoriale. A tal proposito è opportuno evidenziare che per la valutazione delle scelte di pianificazione del Poc il livello di scala regionale appare quello che meglio si
adatta alle caratteristiche.

20

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Strategia nazionale di sviluppo sostenibile bozza 2.o del 13/03/2017
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Tabella 5.1 - Raffronto dei principali riferimenti internazionali, nazionali e regionali per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale
VII° Programma di Azione per l’Ambiente fino al 2020 dell’Unione
Europea
Obiettivi prioritari

1.
Proteggere,
conservare e migliorare il capitale
naturale

2.
Trasformare
l’Unione in un’economia a basse
emissioni di carbonio,
efficiente
nell’impiego delle
risorse, verde e
competitiva

Novembre 2019

Strategie/tematiche

Biodiversità: debellare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, compresa l’impollinazione; preservare gli ecosistemi e relativi servizi; ripristinare almeno il
15% degli ecosistemi degradati Acque di transizione costiere e dolci (superficiali e sotterranee): ridurre le pressioni per raggiungere, preservare o migliorare il buono stato Coste: ridurre gli impatti sulle acque per raggiungere o
preservare il buono stato; gestire in modo sostenibile le zone costiere Inquinamento atmosferico: ridurre il livello e anche i suoi impatti
sugli ecosistemi e la biodiversità Suolo: gestire in modo sostenibile i terreni; proteggerlo
adeguatamente; avviare correttamente la bonifica dei siti contaminati Nutrienti (azoto e fosforo): gestirne in maniera più sostenibile l’impiego Foreste: proteggere la risorsa e rafforzare la sua biodiversità e si servizi; migliorare
la capacità di resilienza verso i cambiamenti
climatici, gli incendi, le tempeste, le infestazioni di parassiti e le malattie

Clima e energia: raggiungere gli obiettivi fissati e adoperarsi per ridurre entro il 2050 le
emissioni di GES (gas a effetto serra) dell’8095% rispetto ai livelli del 1990 Economia: ridurre l’impatto ambientale in tutti i settori; aumentare l’efficienza nell’uso delle risorse anche attraverso incentivi commerciali e strate-

Regione Toscana
Strategia nazionale sviluppo sostenibile
Scelte strategiche

Obiettivi strategici

Paer
Strategie

Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Promuovere
l’adattamento al
cambiamento
climatico, la prevenzione e la
gestione dei rischi

Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la
biodiversità

Conservare la biodiversità terrestre
e marina e promuovere la fruibilità e la gestione
sostenibile delle
aree protette Mantenere e recuperare l'equilibrio
idraulico e idrogeologico Bonificare i siti inquinati
e ripristinare le
aree minerarie dismesse

Contrastare i
cambiamenti climatici

Contrastare i cambiamenti climatici e
promuovere l'efficienza energetica e
le energie rinnovabili

Ridurre le emissioni di gas serra
Razionalizzare e
ridurre i consumi
energetici Aumentare la percentuale
di energia prove-

Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi,
terrestri e acquatici
Arrestare la diffusione
delle specie esotiche
invasive

Arrestare la perdita di biodiversità

Aumentare la superficie
protetta terrestre e marina e assicurare l’efficacia della gestione
Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e
acquacoltura
Integrare il valore del
capitale naturale (degli
ecosistemi e della biodiversità) nei piani,
nelle politiche e nei sistemi di contabilità

Garantire una gestione sostenibile
delle risorse naturali

Mantenere la vitalità dei
mari e prevenire gli impatti sull’ambiente marino e costiero
Arrestare il consumo
del suolo e combattere
la desertificazione
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VII° Programma di Azione per l’Ambiente fino al 2020 dell’Unione
Europea
Obiettivi prioritari

Strategie/tematiche

Regione Toscana
Strategia nazionale sviluppo sostenibile
Scelte strategiche

gie per incoraggiare investimenti a ciò indirizzati; stimolare la crescita verde con misure
volte a promuovere l’innovazione Produzione,
tecnologia e innovazione: cambiare strutturalmente i modelli soprattutto nei settori dell’alimentazione, dell’edilizia e della mobilità Rifiuti: gestirli alla stregua di risorsa; ridurre la
produzione assoluta e procapite; limitare il ricorso alla discarica ai soli residui e il recupero
energetico ai materiali non riciclabili Stress
idrico: prevenire e ridurre

Obiettivi strategici

Paer
Strategie

Obiettivi generali

Obiettivi specifici
niente da fonti rinnovabili Ridurre la
produzione totale
di rifiuti, migliorare
il sistema di raccolta differenziata
aumentando il recupero e il riciclo;
diminuire la percentuale conferita
in discarica

Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei
corpi idrici e nelle falde
acquifere, tenendo in
considerazione i livelli
di buono stato ecologico dei sistemi naturali
Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli
Massimizzare l’efficienza idrica e commisurare i prelievi alla
scarsità d'acqua
Minimizzare le emissioni e abbattere le
concentrazioni inquinanti in atmosfera
Garantire la gestione
sostenibile delle foreste
e combatterne l’abbandono e il degrado

3. Proteggere i cittadini da pressioni
e rischi d’ordine
ambientale per la
salute e il benessere
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Aria: migliorare la qualità esterna ed intera
agli ambienti chiusi ai livelli raccomandati
dall’OMS Rumore: ridurre l’inquinamento ai livelli raccomandati dall’OMS Acqua: elevare lo
standard qualitativo delle acque per uso potabile e di quelle di balneazione Sostanze chimiche e sostanze pericolose: rispondere efficacemente agli effetti combinati; limitare entro
livelli minimi dei rischi l’utilizzo di sostanze pericolose; individuare azioni a lungo termine

Creare comunità e
territori resilienti,
custodire i paesaggi

Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e
territori
Assicurare elevate prestazioni ambientali e
antisismiche di edifici,
infrastrutture e spazi
aperti

Promuovere
l’adattamento al
cambiamento
climatico, la prevenzione e la
gestione dei rischi

Promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e
qualità della vita
Promuovere un uso
sostenibile delle risorse naturali

Prevenire il rischio
sismico e ridurre i
possibili effetti Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico
superiore ai valori
limite Ridurre la
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VII° Programma di Azione per l’Ambiente fino al 2020 dell’Unione
Europea
Obiettivi prioritari

Strategie/tematiche
nell’ottica di conseguire un ambiente non tossico Prodotti fitosanitari: utilizzarli in maniera
sostenibile e cioè in modo che non comporti
alcun effetto negativo sulla salute o incettabile
sull’ambiente Nanomateriali e simili: rispondere efficacemente alle preoccupazioni sulla
loro sicurezza Cambiamenti climatici: conseguire progressi decisivi nell’adeguamento agli
impatti

Regione Toscana
Strategia nazionale sviluppo sostenibile
Scelte strategiche

Obiettivi strategici
Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e
assicurare la sostenibilità delle connessioni
Garantire il ripristino e
la deframmentazione
degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali
Assicurare lo sviluppo
del potenziale delle
aree interne, rurali,
montane, costiere e la
custodia di territori e
paesaggi

Novembre 2019

Paer
Strategie

Obiettivi generali

Obiettivi specifici
percentuale di popolazione esposta
all'inquinamento
acustico, all'inquinamento elettromagnetico e alle
radiazioni ionizzanti e all'inquinamento luminoso
Prevenire e ridurre
il grado di accadimento di incidente
rilevante Tutelare
la qualità delle acque interne, e promuovere un uso
sostenibile della risorsa idrica
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6

POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE

La valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente sarà sviluppata attraverso 2 diversi livelli di
analisi:
▪

valutazione qualitativa degli effetti ambientali: in questa prima fase, utilizzando lo strumento dell’analisi matriciale, saranno individuate le relazioni causa-effetto delle previsioni con gli obiettivi specifici
assunti come parametri di valutazione, esprimendo anche un giudizio qualitativo sulle caratteristiche
dell’effetto atteso (effetto potenzialmente negativo, effetto potenzialmente positivo, effetto incerto),
formulato attraverso il giudizio di esperti;

▪

valutazione quantitativa degli effetti ambientali rilevanti: per gli effetti ambientali più significativi individuati nella prima fase, laddove possibile sarà approfondito il livello di analisi con l’obiettivo di arrivare a fornire una stima quantitativa dell’effetto atteso.

6.1 La valutazione qualitativa degli effetti
La valutazione avrà inizio partendo dagli obiettivi generali e specifici e dalle previsioni del Piano individuando gli effetti ambientali significativi, ovvero gli effetti da valutare, in relazione agli obiettivi di protezione ambientale assunti e ai relativi indicatori, In generale, gli effetti significativi dovranno essere valutati
su una scala territoriale adeguata e confrontati con opportune soglie basate su standard di tolleranza dei
sistemi ambientali (capacità di carico, impatti sulla qualità dell’aria) o standard di capacità dei servizi (in
termini di disponibilità idriche, capacità di smaltimento dei rifiuti, ecc…). Il processo di valutazione si
tradurrà poi in “indicazioni di compatibilità o compensazione ambientale”.
É evidente come, nella fase di definizione e valutazione degli effetti ambientali, per alcuni aspetti
prevale una certa discrezionalità: talvolta può risultare complessa e certamente non esaustiva l’individuazione degli effetti ambientali perlopiù indiretti legati ad un determinato intervento, per altri sono ormai
disponibili riferimenti metodologici abbastanza condivisi e consolidati.
Un altro aspetto utile ai fini della valutazione è la definizione di standard di riferimento21 in rapporto
ai quali verificare l’efficacia delle scelte ipotizzate. A tal proposito è però importante segnalare la difficoltà
nel definire in modo univoco soglie di riferimento generali per ogni effetto ritenuto significativo. Infatti,
poiché in taluni casi gli standard non presentano il carattere di efficacia richiesto, è opportuno mantenere
una certa elasticità nella loro determinazione.
Nella tabella 6.1 sono comunque riportati alcuni riferimenti utili per la definizione degli standard in
rapporto alle risorse e alla situazione territoriale. Tali riferimenti riguardano sia lo stato delle risorse sia le
pressioni che si esercitano su di esse sia il livello di servizio che viene assicurato
.

21

Gli standard di riferimento possono essere definiti a livello sia qualitativo che quantitativo, oppure possono risultare dalla composizione
di un insieme di criteri, mediante i quali determinare la rilevanza di un dato effetto ambientale
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Tabella 6.1 - Possibili riferimenti utili per la definizione degli standard ambientali per la valutazione

Obiettivi settoriali

Aria:
riduzione dei gas che contribuiscono all’effetto serra;
riduzione delle emissioni
Acqua:
riduzione del livello di pressione delle sostanze inquinanti sulle risorse idriche;
riduzione del livello di prelievo delle acque per i diversi usi
Natura e biodiversità:
tutela delle attività di conservazione della natura, del paesaggio e dei valori identitari del
territorio
Suolo:
contenimento del consumo di suolo
bonifica dei siti inquinati
Difesa del suolo:
prevenzione rischio idraulico ed idrogeologico;
diminuzione esposizione al rischio
Energia:
contenimento dei consumi energetici.
Rumore
riduzione del livello di pressione sonora
Rifiuti:
diminuzione della produzione dei rifiuti
aumento della raccolta differenziata
aumento della quantità dei rifiuti recuperati

Capacità di carico dei sistemi
ambientali con particolare riferimento alle Zone vulnerabili,
Zone sensibili e Zone di criticità ambientale

Verifica della capacità di carico esaminando, dove pertinente, i seguenti fattori di crisi:
zone di rischio idraulico e dissesto, zone di sovrasfruttamento delle falde, zone di inquinamento delle falde, zone di inquinamento acque superficiali zone di inquinamento atmosferico, zone che non gestiscono bene i rifiuti.

Aria:
garantire la coerenza con le misure di riduzione dell’inquinamento atmosferico definite
in particolare con il piano regionale di rilevamento della qualità dell’aria.
Acqua:
elevare il grado di riutilizzo delle acque reflue e il conseguente risparmio di nuova risorsa
Suolo:
garantire che il consumo di nuovo suolo sia subordinato alla dimostrazione dell’impossibilità di utilizzare metodi di coltivazione differenti
Standard di capacità dei ser- Difesa del suolo:
vizi
garantire il rispetto delle esigenze di difesa del suolo espresse in particolare nella pianificazione di bacino
Energia:
incentivare l’uso di sistemi, impianti macchinari a minor impatto energetico
Rumore
incentivare l’uso di impianti e macchinari a minor emissione acustica
Rifiuti:
attuare azioni per il corretto recupero/smaltimento

L’individuazione degli effetti ambientali significativi verrà effettuata attraverso l’analisi matriciale, uno strumento operativo rivolto a fornire una rappresentazione sintetica dei risultati e dei processi di analisi. Nella
prima colonna della matrice verranno riportate le azioni previste dal piano; nella prima riga saranno invece
richiamati gli effetti attesi legati ai temi prioritari per la valutazione ambientale (obiettivi di protezione
ambientale). Gli indicatori, selezionati fra quelli appartenenti ad un set più ampio che risultano più appropriati in relazione al tipo e all'intensità dell'interazione delle previsioni, sono riportati nella.
Nella matrice saranno evidenziati gli effetti attesi significativi adottando i seguenti livelli di valutazione:
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Nella matrice saranno evidenziati gli effetti attesi significativi adottando i seguenti livelli di valutazione:

1) effetto atteso potenzialmente positivo e comunque compatibile con il contesto ambientale di riferimento:
▪ rilevante (▲▲) colore verde smeraldo;
▪ significativo (▲) colore verde pisello;

2) effetto atteso potenzialmente negativo, per cui si rendono necessarie opportune misure di mitigazione:
▪ rilevante (▼▼) colore rosso;
▪ significativo (▼) colore arancione;

3) effetto ambientale atteso incerto; l’azione può avere effetti positivi o negativi a seconda delle modalità
con cui viene realizzata ( colore giallo);
4) non è individuabile un effetto atteso significativo con ripercussioni dirette sull’aspetto ambientale considerato (casella bianca).
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Legenda
Effetto con esito incerto
Effetto nullo

Effetto rilevante potenzialmente positivo▲▲
Effetto significativo potenzialmente positivo▲

Effetto significativo potenzialmente negativo▼
Effetto rilevante potenzialmente negativo▼▼

Tabella 6.2 - Esempio di matrice di valutazione degli effetti ambientali del Piano
OBIETTIVI SPECIFICI / EFFETTI ATTESI

▼

▲

Azione 2

▲



▼

▼

▲



▲

Tutela qualità delle acque ed uso
sostenibile della risorsa idrica

Tutela delle aree naturali di pregio

▲

Contenimento del consumo di
suolo

recupero
e
Mantenimento
dell’ equilibrio idrogeologico

▼

Riduzione della produzione di rifiuti, e diminuzione quantitativi
conferiti in discarica

Razionalizzazione e riduzione
dei consumi energetici

Azione 1

AZIONE

Riduzione della popolazione
esposta ad inquinamento atmosferico e acustica

Riduzione emissioni di CO2

Tutela
dell'amLotta ai processi di Salvaguardia della naUso sostenibile delle risorse
biente e della sacambiamento climatico tura e delle biodiversità
naturali e gestione dei rifiuti
lute



6.2 La valutazione quantitativa degli effetti rilevanti
Per quanto riguarda alcuni aspetti, cioè quelli per i quali sarà possibile una quantificazione (presumibilmente rappresentati dalla risorsa idrica, dal consumo di suolo e dalla produzione di rifiuti), verrà effettuata
una stima dei fabbisogni in modo che questa possa essere confrontata con le reali disponibilità per apprezzarne gli effetti.

6.3 Problemi specifici rispetto alle aree di particolare rilevanza ambientale potenzialmente interessate dal Piano
Saranno costruite specifiche elaborazioni che permetteranno di verificare eventuali situazioni di interferenza tra le criticità individuate al capitolo 4 e gli ambiti territoriali che potenzialmente potrebbero essere
interessati.
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7

MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI
EFFETTI AMBIENTALI NEGATIVI

Ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii., tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto
ambientale sono incluse: “ […] g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma”.
In questo capitolo saranno fornite, in relazione ai diversi sistemi ambientali, direttive e indicazioni
per la compatibilità ambientale delle previsioni da seguire o adottare durante la fase attuativa degli interventi, al fine di ridurre e/o minimizzarne le pressioni ambientali potenzialmente prodotte. Tali misure, che
possono riguardare aspetti infrastrutturali, gestionali e tecnologici, si dividono in:
11) requisiti di compatibilità ambientale: rappresentano gli elementi di mitigazione degli effetti ambientali
negativi causati dall’intervento;
12) indirizzi ambientali: non hanno la caratteristica della prescrizione vera e propria ma possono comunque determinare un miglioramento significativo del livello di sostenibilità dell’intervento.
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8

LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE
PER LE AZIONI PREVISTE

Ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto
ambientale sono incluse: “h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione […]”.
In tal senso nel documento sarà sviluppata l’analisi di possibili misure alternative.
La norma comunitaria, il successivo recepimento a livello nazionale e legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii.
prevedono l’esigenza di svolgere l’analisi e la valutazione delle alternative individuate in sede di pianificazione, in termini di diversi scenari di riferimento, qualora ce ne siano e infatti tra le informazioni da
fornire nell’ambito del Rapporto ambientale sono incluse: “h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione […]”..
In fase di individuazione dei possibili effetti ambientali del Piano comp0lesso sarà quindi sviluppata
l’analisi di possibili alternative di intervento.
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9

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO PREVISTE

Come noto, il monitoraggio rappresenta un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione
ambientale: si tratta di effettuare un monitoraggio pro-attivo, da cui trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei contenuti della variante agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti (azioni correttive
di feedback). Dal punto di vista metodologico si prevede di impostarlo e svilupparlo assumendo lo schema
concettuale illustrato nella figura 9.1.
Figura 9.1 – Schema concettuale delle attività di monitoraggio

Seguendo criteri di proporzionalità e rilevanza degli interventi, il monitoraggio dovrà essere attivato attraverso l’individuazione di un opportuno set di indicatori in grado di misurare efficacemente gli effetti delle
azioni realizzate, definendo a tal fine target di riferimento e indicando le risorse da mettere a disposizione.
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10 SINTESI
Ai sensi dell’Allegato 2, punto j della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. sarà predisposto un documento
che conterrà di una sintesi non tecnica cioè di carattere più divulgativo delle informazioni contenute nel
Rapporto ambientale.
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ALLEGATO 1
Piano operativo
Comune di Altopascio
Questionario relativo alla fase preliminare
(definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto ambientale)

Si prega gentilmente di compilare il questionario specificando l’Ente di appartenenza e il nominativo
come indicato in calce.
La compilazione non è impegnativa ma assume carattere informativo ai fini delle consultazioni propedeutiche alla redazione della Poc e allo svolgimento del processo di VAS.

1.

L’elenco delle Autorità competenti in materia ambientale e degli altri soggetti interessati, vi sembra
completo o ritenete che debba essere integrato?

□ L’elenco è completo
□ Necessita di integrazione (specificare): ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.

Gli obiettivi indicati nel capitolo 2 nel documento preliminare risultano chiari?

Quali eventualmente ritenete vadano integrati?
□ Obiettivi da integrare: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
□ Eventuali obiettivi aggiuntivi: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.

In riferimento alle tematiche trattate, ritenete che siano stati presentati tutti gli aspetti più significativi
o che debbano essere integrati?

□ Sono stati esaminati tutti gli aspetti più significativi
□ Necessitano di integrazione (specificare):……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
4.

Ritenete l’analisi di coerenza esaustiva di tutta la pianificazione che interessa il territorio comunale?

□ SI
□ No (specificare i piani mancanti)..........................................................................................
...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5.

Considerando le informazioni contenute nel quadro conoscitivo (Capitolo 4) le ritenete esaustive?.
Avete in vostro possesso ulteriori dati o dati più aggiornati?

□ No
□ Si (specificare dove trovarli e in che modo è possibile acquisirli):.................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

6.

Ritenete che nel Rapporto ambientale che dovrà essere redatto, gli indicatori individuati siano completi o debbano essere ampliati?

□ No
□ Si (specificare):....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7.

Con la premessa che gli aspetti ambientali saranno comunque approfonditi nel Rapporto ambientale, quali pensate siano maggiormente significativi e meritevoli di approfondimento?

□ Aspetti maggiormente significativi:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8.

Altre osservazioni e suggerimenti:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Ente/Associazione/Azienda: ..................................................................................
Referente: ..............................................................................................................
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Ruolo: ....................................................................................................................
Indirizzo: ................................................................................................................
Telefono: ................................................. Fax:......................................................
E-mail: ...................................................................................................................
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