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1. INTRODUZIONE 
 

Lo studio per la valutazione di incidenza in oggetto è stato elaborato dalla Dr.ssa Biologa 

Arianna Chines per ottemperare alla richiesta del Comune di Altopascio (LU) ed è volto ad 

individuare e valutare i principali effetti che l'intervento, rappresentato dalla  “Variante 

Progetto per miglioramento ambientale e riqualificazione industriale in uso alla 

società BENICELTEX, ubicata in Via dei  Sandroni – loc. Cerbaia ad Altopascio “ può 

determinare sugli habitat e suelle specie di flora e fauna del SIR SIC “Lago di Sibolla”,  ai 

sensi dell’articolo 88 della Legge Regionale 30/2015.  

 

Il presente studio è redatto secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente (art. 6 del 

DPR 12 marzo 2003, n.120 di sostituzione dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n.357 che 

trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE: “ !i 

proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-

venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno 

studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del medesimo!” ) ed in  linea con le indicazioni riportate nella 

“Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 

92/43 CEE e successive modifiche ed integrazioni (Commissione europea Ambiente - 

2001)“. 

L’intervento in oggetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del 

sito, è soggetto a valutazione  in quanto può, singolarmente o congiuntamente ad altri 

interventi, avere incidenze significative su di essi, tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione dei medesimi (art.6, comma 3, DPR 120/2003).  

Lo studio per la relazione di incidenza si suddivide in più fasi.   

Fase 1. Screening. Obiettivo della fase di screening è quello di verificare la possibilità che 

dalla realizzazione di un piano/progetto, non direttamente connesso o necessario alla 
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gestione di un sito Natura 2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione 

del sito stesso. Sono state individuate le implicazioni del progetto sul sito, singolarmente e 

congiuntamente ad altri progetti simili, ed è stato valutato il possibile grado di significatività di 

tali incidenze. 

Fase 2. Valutazione appropriata. In questa fase si valuta se il piano o progetto possa avere 

un'incidenza negativa sull'integrità del sito, singolarmente e congiuntamente ad altri progetti 

o piani. La valutazione dell'impatto sull'integrità del sito è stata effettuata in riferimento agli 

obiettivi di conservazione, alla struttura e alla funzionalità del sito con particolare riferimento 

alle specie prioritarie e agli habitat presenti nel sito stesso. In questa fase sono inoltre state 

individuate le misure di mitigazione idonee. 

 

Il progetto era stato oggetto di verifica di incidenza nel giugno 2017 relativamente al primo 

progetto di miglioramento e riqualificazione dell’area con  ristrutturazione di alcuni edifici e la 

realizzazione di un nuovo fabbricato. Gli edifici saranno utilizzati come locali amministrativi o 

locali di stoccaggio. Non è prevista alcuna attività produttiva nell’area di progetto.   

 

Alla presente relazione si allegano le tavole tecniche indicanti: 
-     Documentazione fotografica  
- Inquadramento geografico (scala 1:60.000)  
- Inquadramento geografcio  (scala 1:10.000)  
- Tav.3 - Sovrapposizione stato approvato e varianti - Planimetria  
- Tav. 4 - Sovrapposizione stato approvato e varianti  - Prospetto  

 

 

FASE1: SCREENING 

2. DESCRIZIONE SINTETICA  DEL   PROGETTO 

2.1 Tipologia di intervento 
 

Rispetto al progetto autorizzato la variante in esame interessa un complesso edilizio a 

tipologia industriale posto su area di proprietà della società di leasing Mediocredito Italiano 

S.p.A., concessa in locazione alla società utilizzatrice e richiedente BENICELTEX S.p.A.. 

L'opera si inserisce in un complesso di interventi a più ampio respiro che riguardano un 

miglioramento aziendale e produttivo intrapreso nel corso degli anni dalla società stessa e 

dalle imprese satellite ad essa strettamente collegate.  
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La Beniceltex ed i suoi patner, operano da più di venti anni nel settore della produzione di 

carta per uso igienico e domestico. Producono articoli monouso in tissue e in tessuto non 

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

professionale.  

Il percorso di ammodernamento che ha avuto inizio all'inizio di questo decennio, ha la 

volontà di mantenere una centralità nel lay-out aziendale delle attività presenti in Lucchesia 

ed in particolare distinguere in maniera netta la parte riguardante la produzione dalla parte 

riguardante la logistica. Infatti si prevede una distinzione tra sito di produzione, sito di 

trasformazione e il sito logistica. Il tutto senza trascurare l'intento primario di migliorare l'eco-

sostenibilità delle produzioni, con interventi volti anche alla riduzione delle emissioni, dei 

consumi e conseguentemente del traffico con l'ottimizzazione delle percorrenze su strada.  

Si è scelto di accentrare negli stabilimenti di Altopascio, la parte logistica, di Montecarlo, la 

parte trasformazione e di Villa Basilica e Fivizzano, la parte produzione, tutte le fasi del lay-

out aziendale fino alla vendita del prodotto finito. In questa situazione estremamente 

concorrenziale di mercato, non possono essere più sopportate, la dispersione di tempi e 

costi dovuti alla frammentazione delle attività svolte dalla società e dai suoi patners. Tutto 

ciò per portare ad una sostanziale riduzione dei costi, garantendo alla produzione la 

possibilità di competere, senza de-localizzare, sul mercato Italiano ed Estero. Le opere 

intraprese sono orientate ad aumentare l'efficienza, la qualità, l'occupazione e ridurre i costi 

ambientali e gestionali, migliorando al contempo stesso l'impatto sull'ambiente dell'attività, 

con l'inserimento di macchinari più moderni, di nuova generazione e con la riduzione delle 

percorrenze dei mezzi sulle strade. 

 

Con il processo di riqualificazione del sito di Altopascio si prevederà un unico sito da 

destinare allo stoccaggio e all'invio del prodotto finito. 

La riduzione di traffico che l'intervento comporterebbe, corrisponde ai mezzi che vengono 

utilizzati esclusivamente per il trasferimento della merce verso i siti di deposito. Traffico 

peraltro che  incide per la gran parte sulle strade locali Altopascio-Montecarlo. L'intervento di 

cui alla presente non richiede verifiche particolari sulla viabilità esistente, non essendo 

previsto un aumento del traffico veicolare sulle strade locali. 

L'intervento che prevede la riqualificazione e l'ampliamento del sito di Altopascio, ha lo 

scopo principale di realizzare un unico sito che abbia le potenzialità di stoccaggio 

complessive attualmente necessarie per il gruppo cartario, interventi diversi farebbero venir 

meno le condizioni d'intervento.  
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Tabella 1  - Dati anagrafici e geografici dell’impianto 

Richiedente  Società Beniceltex 

Tipologia di intervento Variante al progetto di Miglioramento 
e riqualificazione area industriale con 
ristrutturazione edifici e costruzione 
nuovo fabbricato   

Comune Altopascio  

Indirizzo Via dei Sandroni loc. Cerbaia  

Riferimenti catastali  Foglio n.6 Mappale n. 302, 629, 650, 
651, 652 

Coordinate UTM  43° 49' 29,25’’ N  10° 41' 35,82” E 

Quota media piano campagna  s.l.m.  23 m 

Superficie lotto interessato dall'intervento  mq 53784 

Superficie fabbricato  mq 14279 

Altezza massima  edifici  m 30  

Tempi previsti per la demolizione  2 mesi 

Tempi previsti per il completamento del progetto  2 anni  

 

2.2 Stato attuale 
 

I fabbricati presenti non hanno rilevanza storica o architettonica.  Le caratteristiche 

costruttive possono essere così riassunte: la parte strutturale è stata realizzata con telaio in 

c.a. in opera, copertura mista parte con volte coperte in cotto e parte con travi a Y e cupolini 

in eternit, i tamponamenti laterali son prevalentemente in mattoni forati e/o bozze, allo stato 

attuale risulta parzialmente intonacato, gli infissi sono in ferro e vetro. Si precisa che allo 

stato attuale le condizioni del complesso immobiliare, anche grazie ad atti di vandalismo che 

si sono susseguiti negli ultimi anni, risultano in completo stato di abbandono e degrado e 

necessita urgentemente di un ripristino (v. documentazione fotografica). 
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Fig.1  -  Area di studio -  Stato attuale  - Fuori scala 
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Fig. 2 - Stato autorizzato  - Fuori scala  
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Fig. 3 - Stato di progetto - Fuori scala   

 

2.3  Stato di progetto 
 

Le modifiche sostanziali del nuovo progetto riguardano i  fabbricati di nuova realizzazione  

3A, 3B e 3C.  

I fabbricati 3A e 3B saranno costruiti con struttura prefabbricata in c.a., il tamponamento 

sarà realizzato con pannelli orizzontali anch'essi prefabbricati che saranno poi colorati. 

3C      3A  
 
 
 
 
 
 
 3B  
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Saranno adottate le tecniche progettuali, sia architettoniche che strutturali, rispondenti a 

criteri ecologici e finalizzate all'impiego di energie da fonti rinnovabili. Le finestre previste 

sono a nastro elettrocolorato con vetri camera a taglio termico. La copertura sarà  

prefabbricata del tipo a “Y”. Per il nuovo fabbricato è previsto uno scavo del terreno 

necessario  alla realizzazione delle fondazioni oltre al livellamento dell’intero lotto per una 

migliore e funzionale fruibilità degli spazi esterni. Lo scavo verrà eseguito su una superficie 

di circa 25.000 mq per una profondità media di circa 70 cm; la terrra risultante ( circa 17.500 

mc) sarà utilizzata in loco per la sistemazione dell’area a verde e per la realizzazione di 

“poggi” rialzati così da ridurre la percezione del compendio industriale dalla viabilità pubblica.  

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

automatizzato del prodotto finito. La struttura portante sarà garantita dalle scaffalature 

stesse calcolate per sorreggere anche il tamponamento laterale in pannelli sandwich.  

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

saranno  da prediligere le colorazioni in sintonia con le caratteristiche cromatiche 

dell'ambiente circostante. 
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Si riportano di seguito le misure delle diverse strutture interne all’area in esame, allo stato 

autorizzato e allo stato di progetto:  

 

Dettagli complessivi dei fabbricati 

Superficie coperta stato 
autorizzato  

14.279 mq 

Superficie coperta stato di 
progetto  

  24718 mq 

Variante agosto  23794 mq 

Variante ottobre  24867 mq 
 

 

Dettagli aree a verde 

Superficie stato autorizzato 7100 mq 

Superficie stato di progetto 11914 mq 

Variante agosto  10118 mq 

Variante ottobre  10014 mq 
 

 

 

Altezza fabbricati Stato 
autorizzato 

Stato di 
progetto 
(variante 
ottobre)  

Altezza fabbricato 1 7  - 9 m 7  - 9 m 

Altezza fabbricato 2  7 m 7 m 

Altezza fabbricato 3A 8.20 m 8.20 m 

Altezza fabbricato 3B 7 12 

Altezza fabbricato 3C 7 30 
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Fig. 4 - Planimetria sistemazioni esterne  - stato modificato  - fuori scala 
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Fig.  5 - Fabbricato  2  - prospetto  - stato modificato  - variante ottobre 2017  

 
 
Le tavole 1 e 2, allegate alla presente relazione,   mostrano in modo chiaro la 

sovrapposizione dello stato approvato, della prima variante (agosto 2017) e della 

seconda variante (ottobre 2017).    

 

 

3. METODOLOGIA DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE 
DELL'INCIDENZA SUL SITO  

 
L’indagine relativa alla compatibilità e all’incidenza del progetto sulle specie e sugli habitat del 

SIC in oggetto è stata condotta: 

- caratterizzazione ambientale, effettuata mediante ricerca e consultazione della 

letteratura riguardante l’ambiente interessato dalla realizzazione del progetto, con 

particolare riferimento agli habitat e alle specie prioritarie  e considerando le misure 

di conservazione riferite al complesso dei Siti di Importanza Regionale (Rete 

Ecologica Regionale) di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 21 gennaio 

2004, n.6; 

- consultazione Scheda Natura 2000 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare aggiornata al gennaio 2017. 

- consultazione del Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO) per quanto 

riguarda gli elementi di attenzione (habitat, fitocenosi, flora, fauna); 

- consultazione di bibliografia esistente sulle emergenze naturalistiche del sito   

- consultazione  della Lista Rossa dei Vertebrati Italiani minacciati di 

estinzione, anno 2013 (popolazioni italiane e popolazioni globali) realizzata dal 
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Ministero dell’Ambiente, Federparchi ed IUCN Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura (Comitato Italiano). Si riportano di seguito le categoria 

di criticità :  

• CR = In pericolo critico 

• EN = In pericolo  

• VU = Vulnerabile  

• NT = Quasi minacciata 

• LC = Minor preoccupazione  

• NE = Non valutata  

• DD = carenza di dati  

• NA = non applicabile  

 

- sopralluoghi e rilievi sul sito di intervento e sulle zone circostanti per 

verificare gli habitat, le  tipologie ambientali presenti e gli elementi di criticità interni 

ed esterni ai SIC; 

- elaborazione di documentazione cartografica e fotografica del sito di 

intervento. 

- verifica della presenza di altri piani o progetti presenti sul territorio circostante al 

fine di valutare l’incidenza “congiuntamente ad altri piani e progetti” (articolo 6, 

paragrafo 3, della Direttiva CEE 92/43); 

- analisi dei fattori di incidenza diretti ed indiretti, sulle diverse componenti 

ambientali; 

- individuazione delle eventuali misure di mitigazione da adottare. 

 

Si descrivono di seguito le caratteristiche del Sito di Interesse Comunitario “Lago di Sibolla”, 

nonché le tabelle relative alle  emergenze naturalistiche, in modo da valutare l’incidenza del 

progetto sulle specie e sugli habitat del sito.  

Le tabelle della legge regionale sulla biodiversità sono quelle riportate negli allegati alla 

L.R. 56/2000, sostituita dalla attuale L.R. 30/2015. Al momento, infatti la nuova legge ha 

recepito gli allegati della legge abrogata.  
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4. CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SIC  – LAGO DI 
SIBOLLA  

4.1 – Aspetti generali 
 

Il lago di Sibolla è un piccolo specchio d’acqua la cui superficie libera è attualmente di circa 3 

ettari, con massima profondità di 2,5 metri, attorno al quale si sviluppa un’area palustre 

dominata da elofite e fanerofite igrofile (13 ettari). Per un’ampia parte l’area palustre è 

circondata da prati, incolti e campi tuttora coltivati; invece nelle parti sud-orientale e orientale 

del bacino permangono aree boscate con caratteristiche igrofile e mesoigrofile, come meglio 

indicato dell’allegata Carta della vegetazione in scala 1:5000 (Figura 3). 

L’area è situata in provincia di Lucca ed è interamente compresa nel comune di Altopascio 

(LU). Occupa la parte centrale di una conca imbrifera che raccoglie le acque meteoriche di 

una superficie di circa 140 ettari. IL SIC “Lago di Sibolla” (codice cod. IT5120018), ha una 

superficie di 74,40 ettari, al cui interno ricade la Riserva Naturale Provinciale del lago di 

Sibolla (64,58 ha). Con Decreto 21 ottobre 2013 il Ministro dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare ha dichiarato l’area del “Lago di Sibolla” zona umida di importanza 

internazionale ai sensi e per gli effetti della “Convenzione relativa alle zone umide di 

importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici”, firmata a Ramsar il 

2 febbraio 1971.   
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Fig. 6 -  Carta della Vegetazione del Lago di Sibolla 
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Tab. 2 - CARATTERISTICHE DEL SITO 
 

Tipo sito, Codice Natura 2000 SIR 26  SIC IT5120018 

Estensione 74 ha 

Comuni, Province  Altopascio, Lucca 

Ente gestore Regione Toscana 
Area protetta al’interno  Riserva Naturale Provinciale del lago di Sibolla (64,58 

ha). 
Area Ramsar  SI’  

 
Rapporti con altri SIC-ZPS 

 
Tramite il fosso Sibolla è ecologicamente collegato con il 
SIC-ZPS n° 34  “Padule di Fucecchio” (IT5130007)  

Caratteristiche e tipologia 
ambientale prevalente 

 

Specchio d’acqua di ridotte dimensioni circondato da 
formazioni elofitiche (fragmiteti, cariceti) e, ai limiti 
settentrionali, da una torbiera. Presenza di boschi igrofili 
con salici, pioppi e ontano nero, ecologicamente e 
idrologicamente collegato con il Padule di Fucecchio, 
situato in un contesto piuttosto antropizzato.  

Altre tipologie ambiemntali  Aree agricole. 
Qualità ed importanza  

 
Area di limitata estenzione ma di notevolissimo interesse 
floristico, ospita numerose specie relitte 
microtermiche, atlantiche e igrofile oggi divenute rare o 
rarissime in tutta l'Europa meridionale. Interessanti i 
popolamenti a carici e a Sphagnum. Ecosistema a 
elevata naturalità e biodiversità in un contesto fortemente 
antropizzato 

 

Vulnerabilità L’elevata fragilità intrinseca dell'ecosistema lacustre, 
legata alle ridotte dimensioni, alla condizione relittuale 
delle fitocenosi e delle specie che lo caratterizzano e alle 
loro specifiche esigenze ecologiche (specie di 
ambienti oligotrofici), lo rende estremamente vulnerabile 
nei confronti di eventuali modificazioni del regime idrico 
e/o dei peggioramenti delle caratteristiche chimico-fisiche 
delle acque. Inquinamento chimico acustico e luminoso 
per presenza area industriale ed autostrada.  
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4.2 – Habitat e fitocenosi  
 

4.2.2 Habitat  
 

Nome habitat di cui all'All. 
A1 della L.R. 56/2000  
 

Cod. 

Corine  

Cod. Natura 

2000 

All. I Dir. Habitat 

Paludi torbose neutro-basofile 
con formazioni a dominanza di  
Cladium mariscus e/o  Carex 
davalliana 
(p).  
 

53.3 7210 X 

Piccole depressioni su substrato 
torboso con comunità a  
Rhynchospora alba e/o R. fusca. 
 

54.6 7150 X 

Praterie umide mediterranee di 
elofite dominate da alte erbe e  
giunchi.  
 

37.4 6420 X 

Comunità di idrofite radicate e 
non del Nymphaeion albae 
 

22.4311 
22.4313 

 

  

p= prioritario  

 

4.2.3 Fitocenosi   
 

Nome habitat di cui all'All. 
A1 della L.R. 56/2000  
 

Cod. 

Corine  

Cod. Natura 

2000 

All. I Dir. Habitat 

Aggallato della Padule di 
Sibolla. 
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4.3 –  Specie vegetali  
 
Nella tabella che segue si elencano le specie segnalate nel Sito, che in accordo con i 

principali strumenti ufficiali di valutazione e protezione risultano emergenze a causa della loro 

rarità e  vulnerabilità. Le specie elencate che in diversa misura risultano minacciate sono tipi 

che di ambienti umidi, e la loro vulnerabilità dipende strettamente da quella dell’habitat. Del 

resto le zone umide, sia a livello mondiale che nazionale e regionale rappresentano uno degli 

ecosistemi maggiormente minacciati a causa principalmente dell’impatto antropico (bonifiche, 

agricoltura, urbanizzazione, gestione idraulica, inquinamento ecc.). Un aspetto importante che 

da evidenziare è la presenza nel territorio del SIC di specie aliene invasive (in particolare 

Amorpha fruticosa) che rischiamo di compromettere seriamente la biodiversità del lago. Sul 

Sibolla è in atto un progetto LIFE sul censimento e contenimento di specie aliene.  

Si riporta nella tabella successiva l’elenco delle principali emergenze botaniche del SIC lago di 

Sibolla.  

 
SPECIE VEGETALI  

 
SPECIE  

Nome scientifico 

SPECIE  
Nome 

comune  

All. Dir. 
92/43/CEE 

All. L.R. 
56/00 Note 

Aldovranda vesiculosa 
 

 Aldovranda II, IV 
 

A Relitto terziario, specie 
rarissima che ha in 
Sibolla la sua unica 
stazione italiana 
conosciuta. 

Drosera intermedia 
 

 Rosolida  
intermedia  A, C Rarissima specie igrofila 

della torbiere. 
Drosera rotundifolia 
 

 Rosolida a 
foglie rotonde 

 A, C Rarissima specie igrofila 
della torbiere. 

Menyanthes trifoliata 
 Trifoglio fibrino 

 A 
Rara specie igrofila, 
legata agli ambienti 
palustri e lacustri. 

Potamogeton 
polygonifolius 

 Brasca 
poligonifoglia  A 

Rarissima specie igrofila 
della torbiere e degli 
stagni 
oligotrofici. 

Rhynchospora fusca 

 Rincospora 
scura 

 A 

Tipica specie igrofila di 
torbiera, presente in 
Toscana con popolazioni 
isolate al limite 
meridionale dell’areale. 

Sphagnum sp. pl.  Sfagno  V A Relitto delle ultime 
glaciazioni  

Spiranthes aestivalis 
 

Viticci estivi  IV A Rara orchidea  
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4.4 –  Specie animali  
 

L’area del Lago di Sibolla è particolarmente importante per la fauna legata agli ambienti umidi: 

in particolare Odonati e Lepidotteri per quanto riguarda gli Invertebrati; Anfibi ed Uccelli per 

quanto riguarda i Vertebrati. Inoltre è stata recentemente confermata la presenza di testuggine 

palustre europea (Emys orbicularis). Due  giovani erano stati segnalati nel maggio 1998 

(Magrini, 1999) e un altro nell’aprile 2014 (Tricarico et al., 2014). La presenza della specie è 

stata recentemente confermata anche per il comprensorio delle Cerbaie (Magrini, com. pers.).   

Tra i vertebrati, gli Uccelli rappresentano la classe maggiormente rappresentata: si riporta di 

seguito una check list inedita (Bartolini A., Verducci D. in stampa), delle specie censite al Lago 

di Sibolla con la relativa fenologia (sono state escluse da questa lista le specie accidentali). La 

maggior attenzione relativamente alla realizzazione del presente progetto, riguarda proprio 

questo gruppo tassonomico, di cui la maggior parte delle specie, vista la vicinanza con il lago 

e gli ambienti umidi limitrofi, si può trovare nell’area di indagine, soprtattuo di passaggio o in 

alimentazione.  

Per quanto riguarda i mammiferi, le emergenze naturalistiche indicate in bibliografia sono 

riportate nella tabella specifica. Inoltre sono presenti diverse specie di Chirotteri, di elevato 

valore conservazionistico, per i quali però non risultano attualmente studi specifici.  

Da segnalare inoltre la presenza di diverse specie aliene di cui alcune caratterizzate da 

elevata invasività. Come per le specie botaniche anche per la fauna è in atto un progetto LIFE 

sul censimento e contenimento di specie aliene del sito.  

Tra le specie animali a maggior invasività si ricordano in particolare:  

Crostacei: gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii)  

Pesci: gambusia (Gambusia affinis), persico trota (Micropterus salmoides), persico sole 

(Lepomis gibbosus), pesce gatto (Ictalurus melas). 

Rettili: testuggini americane (Trachemys scripta elegans e T. scripta scripta) 

Mammiferi: Nutria (Myocastor coypus). 

Nelle Tabelle riportate di seguito sono indicate le specie di  interesse comunitario e regionale, 

suddivise per Classi.   
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INVERTEBRATI  

SPECIE Allegato 
Dirett. 

92/43 CEE 

Allegato 
L.R. 

56/2000 

Status in 
Toscana  Nome scientifico Ordine  

Anaciaeschna isosceles Odonati     

Coenagrion pulchellum 
mediterraneum  Odonati  A, B VU 

Chalcolestes viridis parvidens Odonati  A DD 
Erythromma viridulum  
 Odonati II, IV  A VU 

Lycaena dispar Lepidotteri  II, IV A VU 

Zerynthia polyxena cassandra Lepidotteri  IV A VU 

Hygrotus decoratus Coleotteri   A VU 
 

 

PESCI  

SPECIE Allegato 
Dirett. 

92/43 CEE 

Allegato 
L.R. 

56/2000 

Status 
IUCN 

Nome scientifico 
Nome 

comune 

Anguilla anguilla  Anguilla     

Esox lucius  Luccio   A DD come E. 
cisalpinus  

 

 

ANFIBI  

SPECIE Allegato 
Dirett. 

92/43 CEE 

Allegato 
L.R. 

56/2000 

Status 
IUCN 

Nome scientifico 
Nome 

comune 
Triturus carnifex 

 
Tritone crestato II, IV A2 NT 

Lyssotriton vulgaris Tritone 
punteggiato 

 B NT 

Pelophylax bergeri Rana verde    LC 

Hyla intermedia Raganella 
italiana 

 B LC 
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RETTILI  

SPECIE Allegato 
Dirett. 

92/43 CEE 

Allegato 
L.R. 

56/2000 

Status 
IUCN Nome scientifico Nome comune 

Emys orbicularis  Testuggine palustre II A EN 

Natrix natrix Biscia dal collare IV B LC 

Lacerta bilineata Ramarro IV B LC 

Podarcis siculus Lucertola campestre  
IV A LC 

 

 

UCCELLI   

In grassetto le specie di elevato interesse conservazionistico  

SPECIE Fenologia  Allegato 
Dirett. 
Uccelli  

Allegato 
L.R. 

56/2000 

Status 
IUCN Nome scientifico Nome comune 

Anas penelope Fischione Mirr, Wirr II  LC 

Anas crecca Alzavola M, W, E II  EN 

Anas platyrhynchos Germano reale SB II  LC 

Anas querquedula Marzaiola M, Birr II A VU 

Anas clypeata Mestolone Mirr II  VU 

Aythya ferina Moriglione  Mirr III  EN 

Aythya fuligula Moretta Mirr, Wirr III  VU 

Coturnix coturnix Quaglia Mirr II A DD 

Phasianus colchicus Fagiano comune SB   LC 

Phalacrocorax carbo Cormorano M, W, E   LC 

Botaurus stellaris Tarabuso Mirr, Wirr I A EN 

Ixobrychus minutus Tarabusino M, B I A VU 

Nycticorax nycticorax Nitticora M, B I A VU 

Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto M, Birr I A LC 
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Bubulcus ibis Airone guardabuoi SB   LC 

Egretta garzetta Garzetta SB I A LC 

Casmerodius albus Airone bianco maggiore 
M, W, E 

I A 
NT 

Ardea cinerea Airone cenerino SB   LC 

Ardea purpurea Airone rosso M, B? I A LC 

Ciconia ciconia Cicogna bianca M, E I  LC 

Plegadis falcinellus Mignattaio Mirr I A EN 

Threskiornis aethiopicus Ibis sacro Mirr, Eirr   _ 

Platalea leucorodia Spatola 
Mirr 

 Birr (2014) I A 
VU 

Tachybaptus ruficollis Tuffetto SB   LC 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo M irr I A LC 

Milvus migrans Nibbio bruno Mirr I A NT 

Circaetus gallicus Biancone Mirr I A VU 

Circus aeruginosus Falco di palude M, W, E I A VU 

Circus cyaneus Albanella reale M, W I A NA 

Accipiter nisus Sparviere M, W I  LC 

Buteo buteo Poiana  SB   LC 

Aquila pennata Aquila minore Mirr   LC 

Falco tinnunculus Gheppio SB  A LC 

Falco subbuteo Lodolaio M, B   LC 

Falco peregrinus Falco pellegrino M, W I A LC 

Rallus aquaticus Porciglione SB   LC 

Porzana porzana Voltolino Mirr I  DD 

Gallinula chloropus Gallinella d'acqua SB   LC 

Fulica atra Folaga SB   LC 

Himantopus himantopus  Cavaliere d'Italia M I A LC 

Vanellus vanellus Pavoncella M, W II  LC 

Philomachus pugnax Combattente M II  _ 
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Gallinago gallinago Beccaccino M, W   NA 

Scolopax rusticola Beccaccia M, W II  DD 

Limosa limosa Pittima reale Mirr II  EN 

Actitis hypoleucos Piro piro piccolo M   NT 

Tringa ochropus Piro piro culbianco M   - 

Tringa nebularia Pantana Mirr   - 

Tringa glareola Piro piro boschereccio 
M 

  
- 

Tringa totanus Pettegola Mirr   LC 

Chroicocephalus ridibundus Gabbiano comune  
M, W 

  
LC 

Larus michahellis Gabbiano reale 
S,E 

  
LC 

Columba oenas Colombella  

 

Mirr, Wirr II A VU 

Columba palumbus Colombaccio  M, W   LC 

Streptopelia decaocto Tortora dal collare SB   LC 

Streptopelia turtur Tortora selvatica M, B   LC 

Cuculus canorus Cuculo M, B   LC 

Otus scops Assiolo  M, Birr  A LC 

Athene noctua Civetta SB   LC 

Strix aluco Allocco SB   LC 

Caprimulgus europaeus Succiacapre M, Birr I A LC 

Apus apus Rondone comune M, B   LC 

Alcedo atthis Martin pescatore SB I A LC 

Merops apiaster Gruccione M, B   LC 

Upupa epops Upupa M, B   LC 

Jynx torquilla Torcicollo M, B, Wirr   EN 

Picus viridis Picchio verde SB   LC 

Dendrocopos major Picchio rosso maggiore 
SB 

  
LC 
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Dendrocopos minor  Picchio rosso minore 
SB 

  
LC 

Alauda arvensis Allodola M, W II  VU 

Riparia riparia Topino M   VU 

Hirundo rustica Rondine M, B   NT 

Delichon urbicum Balestruccio M, B   NT 

Anthus campestris Calandro Mirr I A LC 

Anthus pratensis Pispola M, W   LC 

Anthus spinoletta Spioncello M,W   LC 

Motacilla flava Cutrettola M   VU 

Motacilla cinerea Ballerina gialla M, W   LC 

Motacilla alba Ballerina bianca SB   LC 

Troglodytes troglodytes Scricciolo M, W, B   LC 

Prunella modularis Passera scopaiola M, W   LC 

Erithacus rubecula Pettirosso M, W, B   LC 

Luscinia megarhynchos Usignolo M, B   LC 

Phoenicurus ochruros Codirosso spazzacamino 
       M, W 

  
LC 

Saxicola rubetra Stiaccino M   LC 

Saxicola torquatus Saltimpalo SB   VU 

Oenanthe oenanthe Culbianco M  A NT 

Turdus merula Merlo SB II  LC 

Turdus philomelos Tordo bottaccio M, W II  LC 

Turdus iliacus Tordo sassello M, Wirr II  LC 

Cettia cetti Usignolo di fiume SB   LC 

Cisticola juncidis Beccamoschino SB   LC 

Locustella naevia Forapaglie macchiettato 
Mirr 

  
_ 

Locustella luscinioides Salciaiola  MBirr  A EN 
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Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo 
M, Birr 

I A 
VU 

Acrocephalus 

schoenobaenus 
Forapaglie comune  M  A CR 

Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola Mirr I A LC 

Acrocephalus scirpaceus Cannaiola comune M, B   LC 

Acrocephalus arundinaceus Cannareccione M, B   LC 

Hippolais icterina   Canapino maggiore M irr   _ 

Hippolais polyglotta Canapino comune M, B   LC 

Sylvia atricapilla Capinera SB   LC 

Sylvia communis Sterpazzola M, B?   LC 

Sylvia melanocephala Occhiocotto SB   LC 

Phylloscopus sibilatrix Luì verde Mirr   LC 

Phylloscopus collybita Luì piccolo SB   LC 

Phylloscopus trochilus Luì grosso M   LC 

Regulus regulus Regolo M, W   NT 

Regulus ignicapilla Fiorrancino M, W   LC 

Muscicapa striata Pigliamosche M, B   LC 

Aegithalos caudatus Codibugnolo SB   LC 

Cyanistes caeruleus Cinciarella SB   LC 

Parus major Cinciallegra SB   LC 

Sitta europaea Picchio muratore SB   LC 

Certhia brachydactyla Rampichino comune SB   LC 

Remiz pendulinus Pendolino SB   VU 

Oriolus oriolus Rigogolo  M, B   LC 

Lanius collurio Averla piccola M, B I A VU 

Lanius senator Averla capirossa 
Mirr, Birr 

 A 
EN 

Garrulus glandarius Ghiandaia Mirr, Wirr   LC 

Pica pica Gazza SB   LC 
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Corvus monedula Taccola SB   LC 

Corvus cornix Cornacchia grigia SB   LC 

Sturnus vulgaris Storno SB   LC 

Passer italiae Passera d'Italia  SB   VU 

Passer montanus Passera mattugia SB   VU 

Amandava amandava Bengalino comune SB   _ 

Fringilla coelebs Fringuello SB   LC 

Fringilla montifringilla Peppola M, Wirr   NA 

Serinus serinus Verzellino M, B   LC 

Carduelis chloris Verdone  SB   NT 

Carduelis carduelis Cardellino SB   NT 

Carduelis spinus Lucherino M, W   LC 

Carduelis cannabina Fanello M, W   NT 

Coccothraustes coccothraustes   Frosone M, Wirr   LC 

Emberiza schoeniclus Migliarino di palude M, W  A NT 

Emberiza calandra Strillozzo SB   LC 

 

*B= Nidificante   R= Residente   W= Svernante S= sedentario  irr= irregolare  

   

 
MAMMIFERI 

SPECIE Allegato 
Dirett. 

92/43 CEE 

Allegato 
L.R. 

56/2000 

Status 
IUCN Nome scientifico Nome comune 

Mustela putorius Puzzola  V A  

Hystrix cristata Istrice  IV   
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4.5  –  Elementi di criticità interni ed esterni 

   
I principali elementi di criticità interni al sito sono i seguenti:  

 

• Elevata fragilità intrinseca dell'ecosistema lacustre, legata alle ridotte dimensioni, alla 

condizione relittuale delle fitocenosi e delle specie che lo caratterizzano e alle loro 

specifiche esigenze ecologiche (specie di ambienti oligotrofici), che lo rende 

estremamente vulnerabile nei confronti di eventuali modificazioni del regime idrico e/o 

dei peggioramenti delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque. 

• Inquinamento chimico, acustico e luminoso causato dall’autostrada Firenze-Mare, che 

delimita a nord il sito e taglia in due il bacino idrografico del Lago. L'asse autostradale 

risulta solo parzialmente schermato dalladalla vegetazione e dalle barriere 

fonoassorbenti. 

• Espansione di specie vegetali autoctone (Phragmites australis) e alloctone (Amorpha 

fruticosa) a svantaggio delle specie e delle fitocenosi più rare. 

• Presenza di un elettrodotto ad alta tensione, che attraversa interamente il bacino 

palustre. 

• Raccolte di flora rara. 

• Disturbo all'avifauna causato da frequentatori occasionali, in assenza di qualsiasi 

schermatura. 

• Fenomeni di interrimento dell’area umida. 

 

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

 

• Presenza di un'area industriale adiacente al laghetto. 

• Alti livelli di urbanizzazione e attività agricole intensive. 

• Captazioni e inquinamento delle acque nel bacino idrografico. 

 

4.6  –  Principali misure di conservazione da adottare  
 

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). 
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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). 

 

Indicazioni per le misure di conservazione 

• 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). 

• 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). 
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4.7 Caratterizzazione ambientale dell'area di indagine 
 
 

 
Fig. 7  -  Area interessata dal progetto  
 

 

L'inquadramento ambientale dell'area di indagine è visualizzabile nella documentazione 

fotografica in calce  alla presente relazione. L'area di indagine, come precedentemente 

descritto, si presenta attualmente in stato di notevole degrado. In documentazione fotografica 

si possono osservare gli edifici in disuso, le tettoie rivestite in parte da eternit, gli arredi 

degradati ed assolutamente non consoni al contesto paesaggistico - ambientale del luogo.  

Risulta  quindi  necessario  un repentino e massiccio intervento di miglioramento e 

riqualificazione ambientale.  

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

Firenze - Pisa Nord; a sud- est e sud-ovest con le aree industriali limitrofe.   

Durante i sopralluoghi effettuati nel giugno 2016, all’interno dell’area  sono state osservate o 

udite al canto le seguenti specie di avifauna: Balestruccio, Rondine, Cinciallegra, Cardellino, 

Gheppio, Passera italica, Cornacchia grigia, Taccola, Gazza, Ballerina bianca, Saltimpalo, 

Airone guardabuoi, Garzetta. 

All’interno dell’area sono stati osservati nidi di balestruccio, di ballerina bianca, di taccola, di 

piccione domestico, di passera italica.  Un nido di gheppio è situato in una torretta esterna 

all’area sul lato sud -  ovest.  
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Interssante la presenza di aree incolte con erbe spontanee ricche di fioriture, insetti e uccelli in 

alimentazione (in particoare cardellini). Sono presenti alberi sparsi nell’area (pino e tiglio).  

   

4.8. Indagine su altri progetti 
 
Attualmente non sono previsti, a breve termine, progetti di miglioramento e riqualificazione di 

aree industriali adiacenti. Sono in corso, da parte della stessa Società BENICELTEX SPA 

valutazioni sul recupero di aree limitrofe al sito in esame,  in attuale stato di abbandono e 

degrado.  

 

5. FATTORI DI INCIDENZA E MITIGAZIONI IN FASE DI CANTIERE 
 

 
Rimandando allo studio di incidenza presentato nel giugno 2016 per gli aspetti generali del 

progetto, si descrivono di seguito i dettagli relativi alle varianti al fine di contenere e mitigare gli 

impatti attesi dalle fasi di cantiere, nonché di favorire il ripristino dei luoghi, saranno attuate 

tutte le disposizioni tecniche previste dalla normativa ed in particolare:  

1) L’utilizzo di mezzi meccanici sarà limitato al minimo indispensabile e saranno 

utilizzati mezzi meccanici di limitato impatto e di limitato ingombro, quali p.e. mini 

escavatori. 

2) La presenza della viabilità esistente (Via Sandroni) permette di raggiungere l'area 

in esame senza intervenire sull’ambiente circostante con l’apertura di piste di 

cantiere. 

3) Lo stoccaggio dei materiali sarà effettuato internamente al lotto senza interessare 

il territorio circostante.   

4) Sia nella fase di cantiere che di esercizio dell’impianto sono assenti emungimenti 

di acqua dalle falde in quanto la zona è raggiunta da rete acquedottistica 

comunale.  

5) Saranno adottate tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente per evitare  

dispersioni di materiali inquinanti nel terreno.  

6) Al termine dei cantieri tutte le opere provvisionali, le attrezzature, gli 

apprestamenti ed i materiali di cantiere saranno completamente smantellati e 

rimossi e saranno attuati tutti gli interventi di rimessa in pristino dello stato 

originale dei luoghi; tutti i materiali estranei all’ambiente, quali plastiche, metalli, 
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cementi, o provenienti da opere di demolizione, saranno raccolti e recuperati 

oppure smaltiti nelle apposite sedi e nelle forme di legge.  

7) La realizzazione del nuovo fabbricato a moduli comporta una riduzione dei tempi 

nella sua costruzione, nonché la riduzione dei materiali necessari alla costruzione 

(trattandosi prevalentemente del montaggio dei moduli). Inoltre la dismissione a 

termine dell’attività è più breve e a minore impatto in quanto è rappresentata da 

uno smontaggio anziché una demolizione, con conseguente riduzione di sfridi e 

rifiuti.  

8) Si quantifica in 1  anno la fase di costruzione e in 1 anno la fase di ripristino 

complessivo dell’area.  

 

6.  FATTORI DI INCIDENZA IN FASE DI ESERCIZIO  
 

6.1 Incidenza sul contesto ambientale circostante  - mitigazione  
 

La variante in esame, interessa un complesso edilizio a tipologia industriale posto, su area di 

proprietà della società di leasing Mediocredito Italiano S.p.A., concessa in locazione alla 

società utilizzatrice e richiedente BENICELTEX S.p.A.. L'opera si inserisce in un complesso di 

interventi a più ampio respiro che riguardano un miglioramento aziendale e produttivo 

intrapreso nel corso degli anni dalla società stessa e dalle imprese satellite ad essa 

strettamente collegate.  

   

 Il percorso di ammodernamento che ha avuto inizio all'inizio di questo decennio, ha la 

volontà di mantenere una centralità nel lay-out aziendale delle attività presenti in Lucchesia ed 

in particolare distinguere in maniera netta la parte riguardante la produzione dalla parte 

riguardante la logistica. Infatti si prevede una distinzione tra sito di produzione, sito di 

trasformazione e il sito logistica. Il tutto senza trascurare l'intento primario di migliorare l'eco-

sostenibilità delle produzioni, con interventi volti anche alla riduzione delle emissioni, dei 

consumi e conseguentemente del traffico con l'ottimizzazione delle percorrenze su strada.  

  Si è scelto di accentrare negli stabilimenti di Altopascio, la parte logistica, di 

Montecarlo, la parte trasformazione e di Villa Basilica e Fivizzano, la parte produzione, tutte le 

fasi del lay-out aziendale fino alla vendita del prodotto finito. In questa situazione 

estremamente concorrenziale di mercato, non possono essere più sopportate, la dispersione 
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di tempi e costi dovuti alla frammentazione delle attività svolte dalla società e dai suoi patners. 

Tutto ciò per portare ad una sostanziale riduzione dei costi, garantendo alla produzione la 

possibilità di competere, senza de-localizzare, sul mercato Italiano ed Estero. Le opere 

intraprese sono orientate ad aumentare l'efficienza, la qualità, l'occupazione e ridurre i costi 

ambientali e gestionali, migliorando al contempo stesso l'impatto sull'ambiente dell'attività, con 

l'inserimento di macchinari più moderni, di nuova generazione e con la riduzione delle 

percorrenze dei mezzi sulle strade. 

 Le condizioni socio-economiche attuali hanno ridotto e limitato i tempi di risposta agli 

investimenti intrapresi, a tal proposito si precisa che questo non è altro che la fase finale di un 

percorso contemporaneamente attivato, a partire dall'inizio di questo decennio, con interventi 

di ristrutturazione e riqualificazione dei siti industriali nei Comuni di Altopascio, Montecarlo, 

Villa Basilica e Fivizzano, che si presume possano portare a regime le attività svolte per la fine 

del 2018.  

 In sintesi, la scelta che fino ad oggi la società “Celtex” ha sempre fatto, è quella di 

garantire alla propria produzione, interventi che possono dare la possibilità di concorrere sui 

mercati commerciali, privilegiando investimenti volti al recuperare dei siti industriali dismessi 

già presenti sul territorio; ne sono una dimostrazione come detto i centri di Altopascio, 

Montecarlo, Fivizzano e Villa Basilica. 

 Facendo particolare attenzione ai siti presenti in Lucchesia, il nuovo sito di Altopascio, 

sostituirà l'attuale fabbricato che la stessa ha in affitto posto a Migliarino e darà la possibilità di 

adeguare il sito di Montecarlo sostituendo la parte destinata a magazzino. Allo stato attuale 

fungono esclusivamente da deposito, la materia arriva e viene fatto partire per gli acquirenti 

dallo stabilimento di Montecarlo. Gli automezzi pertanto portano la materia ai depositi, nel 

momento della vendita essa viene fatta rientrare a Montecarlo, controllata e spedita verso 

l'utenza finale. Con il processo di riqualificazione del sito di Altopascio si prevederà un unico 

sito da destinare allo stoccaggio e all'invio del prodotto finito. 

 La riduzione di traffico che l'intervento comporterebbe, corrisponde ai mezzi che 

vengono utilizzati esclusivamente per il trasferimento della merce verso i siti di deposito. 

Traffico peraltro che  incide per la gran parte sulle strade locali Altopascio-Montecarlo. 

L'intervento di cui alla presente non richiede verifiche particolari sulla viabilità esistente, non 

essendo previsto un aumento del traffico veicolare sulle strade locali. 

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

ha lo scopo principale di realizzare un unico sito che abbia le potenzialità di stoccaggio 

complessive attualmente necessarie per il gruppo cartario, interventi diversi farebbero venir 

meno le condizioni d'intervento.  
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I fabbricati di nuova realizzazione (3A e 3B saranno costruiti con struttura prefabbricata in c.a., 

il tamponamento sarà realizzato con pannelli orizzontali anch'essi prefabbricati che saranno 

poi colorati. Saranno adottate le tecniche progettuali, sia architettoniche che strutturali, 

rispondenti a criteri ecologici e finalizzate all'impiego di energie da fonti rinnovabili. Le finestre 

previste sono a nastro elettrocolorato con vetri camera a taglio termico. La copertura sarà  

prefabbricata del tipo a “Y”.  

 

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

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

calcolate per sorreggere anche il tamponamento laterale in pannelli sandwich.  

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

saranno  da prediligere le colorazioni in sintonia con le caratteristiche cromatiche 

dell'ambiente circostante. 

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

saranno  utilizzate  colorazioni in sintonia con le caratteristiche cromatiche dell'ambiente 

circostante. 

Lo studio di incidenza riguarda in particolar modo il fabbricato 3 che, rispetto al progetto 

iniziale, nella presente variante è notevolmente modificato, sia rispetto alla tipologia ( a moduli 

prefabbricati) che, e soprattutto, all’altezza che raggiunge i 30 m per la sua funzionalità.  

Nel progetto iniziale, per ridurre la percezione del fabbricato dalla viabilità pubblica è 

stato scelto  di modificare il piano di campagna alzandolo nelle vicinanze della strada. 

Inoltre l’insediamento risulterà arretrato rispetto alla strada, lasciando posto ad una 

zona di filtro verde, con piccole filari e siepi risultano rialzate rispetto al livello stradale, 

consentendo una riduzione dell’impatto dei volumi dell’industria che, essendo peraltro ad un 

unico piano, interferisce solo parzialmente con il profilo del paesaggio.  

Sarà inoltre ricreato un “poggio”, con la funzione di schermatura sia visiva che 

acustica e con ruolo importante per la creazione di habitat grazie all’inserimento di 

vegetazione  arbustiva ed arborea autoctona con specie tipiche dell’ambiente naturale 

circostante. La superficie a verde complessiva risulta quindi maggiore a progetto 

ultimato, rispetto a quella attuale.  

Il fabbricato 3, vista l’altezza non potrà essere schermato da alcune delle mitigazioni 

previste e rappresenta quindi l’oggetto principale del presente studio di incidenza.  

 

Per gli altri aspetti si sottolinea che: 



 35 

- l'intervento non modifica in maniera sostanziale la permeabilità dei suoli (si veda la 

relazione geologica presentata dal proponente), limitando la zona completamente 

impermeabile ai due fabbricati e alle aree esterne che comunque prevedono 

l'utilizzo di materiali drenanti, asfalto e autobloccanti.  

- Non è previsto emungimento maggiore rispetto a quello  attuale non essendo 

presenti attività che prevedono particolari lavorazioni.  

- Le emissioni in atmosfera saranno ridotte al minimo con l'inserimento di macchinari 

più moderni e meno inquinanti.  

- Le acque piovane avranno un sistema di raccolta che potrà essere utilizzato per 

l'irrigazione delle aree a verde.  

- Le specie arboree ed arbustive,  assolutamente autoctone e di provenienza da 

vivai locali,   saranno messe a dimora con il supporto di personale specializzato. 

Per il loro carattere di rusticità e di adattamento alle condizioni locali, sono capaci 

di resistere a stress idrici estivi e  non necessitano di concimi o sostanze chimiche 

antiparassitarie.   

- Sarà ridotto  in maniera significativa l'impatto ambientale dell'attività che riguarderà 

esclusivamente lo stoccaggio di materiale prodotto dalla stessa azienda e dalle sue 

collegate in siti industriali vicini. Si ritiene pertanto che l'intervento proposto sia 

compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo specifico e 

congruo con le caratteristiche dell'immobile e dell'area in esame.  

6.2.  Fattore d’incidenza acustico - mitigazione 
 

Trattandosi di locali amministrativi o di stoccaggio non si prevedono particolari impatti acustici 

sull’ambiente circostante. Inoltre la presenza del “poggio” rivestito da vegetazione arborea ed 

arbustiva riduce sensibilmente l’impatto acustico, legato principalmente al trasporto,  che 

risulterà sostanzialmente ridotto rispetto a quello attuale. Inoltre le attività legate allo 

stoccaggio avvengono internamente agli edifici preposti senza quindi incidere sulle emissioni 

acustiche esterne.  

 

6.3. Fattore d’incidenza luminoso - mitigazione e risparmio 
energetico  
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 L’impatto luminoso è legato soprattutto alle attività in periodo invernale e comunque molto 

limitato. Le attività si svolgono infatti  dalle  8.00 alle 17.00 escludendo  emissioni di luce nelle 

ore notturne. Ecetto luci di sicurezza 

Saranno utilizzati  apparecchi illuminanti certificati, a norma CE., della massima efficienza in 

rapporto al minore consumo di energia possibile ed al migliore confort visivo. 

• Non  saranno utilizzati  riflettori o proiettori.  

• Saranno inseriti lampioni a led con lampade a basso consumo energetico e a bassa 

emissione luminosa.  

  

 

6.4  Approvvigionamento termico ed energetico  
 
L’area in esame è raggiunta dal gas metano (la tubatura scorre sulla Via dei Sandroni). E’ 

previsto l’inserimento di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture.  

  

6.5   Materiali utilizzati 
 

L’intervento sull’edificio sarà adeguato ai principi dell’edilizia sostenibile, come disciplinati dal 

Titolo VIII Capo III della legge regionale 1/2005 e dalle relative “Linee guida” emanate dalla 

Giunta Regionale Toscana, e dal Regolamento Edilizio Sostenibile del Comune di Altopascio 

con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 

- Esclusione  di prodotti chimici che comportino rilevanza ambientale ed 

impatto nel caso di futuri smaltimenti. 

- Utilizzo di materiali non prodotti da processi di sintesi o da derivati del 

petrolio. 

- Utilizzo preferenziale di materiali provenienti da processi di riciclo e riuso.  

- Isolamento termico ed uso  esclusivo di strutture di coibentazione e 

colorazione in materiali naturali (quali legno, sughero, cellulosa e simili), in 

luogo di pennellature in materiali plastici o sintetici 

- Uso di energia da fonti rinnovabili  

- Recupero acque piovane 

Tutti i materiali utilizzati sono certificati e a norma di legge. 



 37 

 

6.6 Utilizzo della risorsa idrica  
 

Il progetto non prevede attività produttiva, quindi l’utiulizzo della risorsa idrica risulta 

sostanzialemte immodificato rispetto a quello attuale,  non incidendo in modo significativo nel 

contesto territoriale. 

 

6.7 Smaltimento dei reflui civili 
 

La zona è servita da pubblica fognatura (presente su Via dei Sandroni). 

 
 

6.8 Trasporti in fase di esercizio  
 
2- Analisi del traffico 
 
Di seguito abbiamo riportato le indicazioni dei due attuali fabbricati che utilizza l'azienda. 

I  siti qui di seguito riportati fungono esclusivamente da deposito mentre  il prodotto viene fatto 

partire per la destinazione finale dall'attuale centro logistico e direzionale di Montecarlo.  

Il prodotto viene attualmente stoccato ad Altopascio e Migliarino in attesa di essere spedito da 

Montecarlo. Il traffico è pertanto da considerarsi da e verso Montecarlo. 

  
 
 Fig.8 - Fabbricato Montecarlo (Lu), Via Traversa del 
Marginone, 21-23. 
Attuale centro logistico e direzionale; 
Giornalieri inviati 1.650 palets circa, 50 Autotreni 
prodotto finito. 
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Fig.9 - Fabbricato Deposito Vecchiano (Pi), Via del 
Marzaiolo, 1 . 
Superficie coperta 9.000 mq circa; 
Stoccaggio 5.000 palets; 
Giornalieri 660 palets circa, 20 Autotreni prodotto 
finito. 
Distanza dallo stabilimento di Montecarlo Km 34.7 
circa. 
 

 
 

 
Fig.10 - Fabbricato Deposito Altopascio  (Lu), Via 
dei Sandroni . 
Superficie coperta 12.000 mq circa; 
Stoccaggio 9.000 palets prodotto finito; 
Giornalieri 990 palets, 30 Autotreni circa, prodotto 
finito. 
Distanza dallo stabilimento di Montecarlo Km 4.6 
circa. 
 

 
 
 
Il totale del materiale attualmente stoccato esternamente allo stabilimento e di 1.650 Palets 

corrispondenti a circa 50 Autotreni al giorno.  

La riduzione di traffico che l'intervento comporterebbe corrisponde pertanto a circa 50 

Autotreni al giorno, corrispondenti a quelli che vengono utilizzati esclusivamente per il 

trasferimento della merce dai magazzini/deposito (Altopascio e Migliarino). Traffico peraltro 

che incede per la gran parte sulle strade locali, fatto salvo per il tratto autostradale Migliarino 

uscita A11 Capannori o Altopascio. 
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Fig.11  - In evidenza  il tragitto stradale tra la  sede di Montecarlo e il magazzino di 
Altopascio (Lu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.12 - Qui sopra abbiamo evidenziato il tragitto stradale da e per la sede di Montecarlo 
dal magazzino di Vecchiano  (Pi). 
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Pertanto, per tutto quanto sopra indicato, con l'intervento in proposta si avrebbe una 

riduzione di percorrenza degli Autotreni di 1.434 Km/ Giorno;  

- 69,4 Km/ Giorno percorrenza per Autotreno da Montecarlo verso Vecchiano e ritorno,  

- 4,6 Km/ Giorno percorrenza per Autotreno da Altopascio verso Montecarlo. 

Con indubbio risparmio gestionale e di consumi da parte della società richiedente, ma in 

maniera conseguenziale avremmo un netto calo delle emissioni prodotte nella 

movimentazione delle merci, a livello globale.  

A tal proposito facciamo qui di seguito una valutazione semplicistica, ma che può dare 

un'indicazione sul fatto che l'intervento sia meritorio anche da un punto di vista ambientale. 

Considerato che un modello di ultima generazione di Autotreno ha un'emissione di 240-

250 g/km di CO2 (dati raccolti online) abbiamo una riduzione di 351.330 g di CO2/ 

Giorno. 
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7. CONCLUSIONE FASE DI SCREENING 
 

Riassunto fase di screening ed individuazione delle perturbazioni 
 

Tipologia di intervento Miglioramento e riqualificazione di area industriale  

Sito di Interesse Cominitario  Lago di Sibolla  IT 5120018 

Area SIC  74  Ha 

Area interessata dal progetto  interna al 
SIC  

Esterno al SIC 

Area interessata dal progetto in zona 
contigua  
 

Esterno all’area contigua  

Area interessata dal progetto limitrofa  mq 53784 

Perdita di aree di habitat (%) Non si prevede perdita di habitat, piuttosto un 
incremento grazie all’inserimento di siepi, filari e del 
poggio con vegetazione erbacea ed arbustiva che 
incrementano nel complesso le aree a verde.  

Frammentazione Non si prevede frammentazione  

Perturbazione Si prevede peturbazione nella zona limitrofa all'area di 
progetto in fase di cantiere. In fase di esercizio  si 
verificherà un’incremento della perturbazione  per 
l’aumento del numero del numero di camion al giorno. 
Nel contesto del territorio, caratterizzato da numerose 
aree industriali,  l’incremento della perturbazione dovuto 
all’intervento di progetto è comunqiue limitato.   

Cambiamenti negli elementi ambientali Si prevede un miglioramento di alcuni aspetti visto  lo 
stato di degrado attuale, in particolare un miglioramento 
dell’efficienza energetica, una riduzione dell’impatto 
visivo ed acustico ed atmosferico, grazie all’inserimento 
di siepi, filari e del “poggio” vegetato, una riduzione dei 
trasporti e delle emissioni di CO2 in atmosfera.   
Il “poggio” svolge inoltre la funzione di mitigare l’impatto 
paesaggistico dell’area che risulta quindi nascosta dalla 
barriera verde.  
Risulta invece impattante la variante che riguarda il 
fabbricato 3C, relativamente alla sua altezza (30 m) 
superiore all’altezza della maggior parte dei fabbricati 
presenti nell’area. Questo aspetto è stato quindi 
attentamente analizzato, ed è stato soggetto ad una 
valutazione appropriata.    
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8. Valutazione appropriata  
 
La valutazione appropriata è stata svolta relativamente al fabbricato 3C. 

 

8.1 Cambiamenti negli elementi ambientali 
 
Come descritto nella tabella del capitolo 7, si prevede un miglioramento di alcuni aspetti 

dell’area di intervento, visto  lo stato di degrado attuale, in particolare un miglioramento 

dell’efficienza energetica, una riduzione dell’impatto visivo ed acustico ed atmosferico, grazie 

all’inserimento di siepi, filari e del “poggio” vegetato, una riduzione dei trasporti e delle 

emissioni di CO2 in atmosfera.   

Il “poggio” svolge inoltre la funzione di mitigare l’impatto paesaggistico dell’area che risulta 

quindi nascosta dalla barriera verde.  

Risulta invece impattante la variante che riguarda il fabbricato 3C, relativamente alla sua 

altezza ( 30 m) superiore all’altezza della maggior parte dei fabbricati presenti nell’area.  

 

Il fabbricato, alto 30 m, si inserisce in prossimità di un sito di Importanza Comunitaria, interno 

ad un’area Ramsar ed è un elemento che si stacca per altezza dal contesto circostante 

caratterizzato da fabbricati di altezza variabile non superiore ai 12 m.   

 

E’ quindi importante adottare tutte le misure precauzionali possibili onde evitare impatto in 

particolare sulle specie ornitiche che si muovono intorno al lago di Sibolla.  

 

Un interessante studio del 2014 (Loss S.R et al. 2014) raccoglie quanto presente in letteratura 

(anche dati inediti)  relativo all’impatto su avifauna da parte degli edifici. Lo studio è stato 

svolto negli Stati Uniti ma è sicuramente utilizzabile anche per altri contesti geografici. 

L’impatto da collisione degli uccelli contro gli edifici è infatti un problema ubiquitario ed è 

stimato con numeri elevatissimi che negli Stati Uniti si aggirano tra 100 milioni e 1 milardo di 
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individui all’anno. Studi analoghi effettuati in Canada portano a risultati paragonabili (Blancher 

et al., 2013, Machtans et al., 2013 in Loss S.R et al. 2014 ).  

L’impatto degli edifici è ubiquitario ed è direttamente proporzionale alla superficie coperta da 

vetri o altri materiali riflettenti (Collins and Horn 2008, Hager et al. 2008, 2013, Klem et al. 

2009, Borden et al. 2010 in  Loss S.R et al. 2014).  

E’ interessante come tra le cause antropiche, la mortalità da collisione sia inferiore solo a 

quella da predazione da parte dei  gatti domestici (Blancher 2013, Loss et al. 2013 in Loss 

S.R et al. 2014). 

Secondo il suddetto studio, contribuisce  ad aumentare l’impatto anche il contesto: in aree 

rurali è maggiore che in aree urbane. Inoltre l’impatto è maggiore quanto è più alta la 

copertura arborea circostante  perché l’edificio rimane nascosto e poco visibile (Klem et al. 

2009, Borden et al., 2010) e se è vicino ad aree naturali. La mortalità è alta soprattutto in 

periodo migratorio. (Klem 1989, Dunn 1993, O'Connell 2001, Klem et al. 2009, Borden et al. 

2010, Machtans et al. 2013) e riguarda in particolare i Passeriformi.  

Le specie migratorie sono attratte da grandi edifici illuminati durante la loro migrazione 

notturna (Evans Ogden 1996) . 

 

 
 

 
Fig.  13  - Fabbricato C - prospetto  - Stato modificato  - variante ottobre 2017  
 

8.2 Misure di mitigazione  
 
Il fabbricato si inserisce nel contesto come un elemento nuovo del paesaggio e il suo impatto 

è relativo alle specie di avifauna che si muovono intorno al Lago di Sibolla, in particolare in 

periodo migratorio.  

L’edificio deve quindi essere dotato di misure in grado da risultare visibile perché l’impatto 

principale è quello da collisione. E’ infatti presente una ricca letteratura che riguarda l’impatto 

H 30 m  
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da collisione in elementi che si inseriscono nel paesaggio. Per la fauna stanziale l’impatto è 

maggiore inizialmente, quando l’avifauna non ha ancora conosciuto l’elemento nuovo inserito 

lungo una rotta utilizzata per gli spostamenti (ad esempio da zone di roost/ dormitorio ad aree 

di alimentazione oppure da zone di nidificazione ad aree di alimentazione). Per la fauna in 

migrazione l’elemento che si trova lungo una rotta di passaggio deve risultare ben visibile in 

modo che l’impatto da collisione sia nullo.  

Studi recenti dimostrano però che l’edificio deve essere visibile in modo da non rischiare che 

gli uccelli vi collidano durante il volo, ma non completamente illuminato, perché in migrazione 

gli uccelli sono attratti dalla luce.  

Le prinicipali misure di mitigazione riguardano in particolare:  

- l’assenza di vetrate e superfici riflettenti su tutta la superficie del fabbricato. Tali 

superfici infatti risultano invisibili per gli uccelli che rischiano la collisione. 

L’impatto da collisione è una delle principali cause di morte per gli Uccelli che 

trovano elementi di disturbo durante il volo.  

- L’apposizione di luci crepuscolari su tutto il perimetro del fabbricato in modo che 

esso risulti visibile anche in condizioni di buio o scarsa visibilità ( ad esempio in 

caso di nebbia).  Per evitare l’eventuale rischio di collisione dell’avifauna (impatto 

fisico) durante il volo notturno o quello diurno in avverse condizioni atmosferiche 

come forte pioggia o nebbia, è utile corredare l’edificio  con lampade di 

segnalazione a interruttore crepuscolare, come  consigliato). Tali lampade, 

generalmente rosse, dalle dimensioni e potenze ridotte hanno impatto luminoso 

trascurabile, ma rendono l’antenna visibile in condizioni di buio. 

  

8.3 Monitoraggi 
 
Per valutare l’effettivo impatto dell’edificio saranno svolti monitoraggi relativi alla mortalità nei 

diversi periodi dell’anno ( in particolare in periodo migratorio), combinati ai dati dell’edificio (ad 

esempio, altezza, orientamento e superficie delle facciate, area di riflettente, presenza 

vegetale, tipo, densità e altezza e quantità di luce emetterà). I monitoraggi  consentiranno di 

verificare l’effettivo impatto e di dotare di misure integrative di mitigazione l’edificio nel caso si 

verifichi un impatto da collisione, nonché contribuire a  all’implementazione di tecniche 

costruttive per ridurre la mortalità dell’avifauna.  
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CONCLUSIONI  
 

L’intervento in oggetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, è stato 

soggetto a valutazione,  in quanto può singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, 

avere incidenze significative su di esso, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

medesimo. A tale riguardo sono state effettuate analisi dettagliate del progetto per valutare 

l’eventuale incidenza sul Sito di Importanza Comunitaria Lago di Sibolla.  

L’intervento non incrementa le criticità interne al sito. Esso consiste in un miglioramento ed 

una riqualificazione dell’area industriale attualmente in stato di forte degrado.  La presenza di 

aree industriali rappresenta una criticità esterna al sito, ma le mitigazioni previste ed 

ampiamente descritte nella presente relazione riducono molto tale criticità.  

L’impatto dell’edificio 3C, alto 30 m, è stato attentamente valutato in relazione al rischio di 

collisione con l’avifauna. Dall’analisi del progetto e dallo studio della letteratura in merito 

risulta che l’impatto può essere mitigato con misure idonee descritte dettagliatamente nel 

capitolo 8.  Inoltre si prevedono monitoraggi intorno all’edificio da svolgersi nei diversi periodi 

dell’anno (in particolare in periodo di migrazione che rappresenta il periodo a maggior rischio 

di collisione).  

Con le idonee misure di mitigazione e i monitoraggi previsti si i può ragionevolmente 

affermare che il progetto in esame non avrà incidenze significative sul sito indagato. 

 

 

In fede 

      

       Dott. Biol. Arianna Chines 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 
Foto 1 - Area di progetto  nel contesto ambientale - vista da Sud  
 
 

 
Foto 2 - Area di progetto   -  vista da Ovest (Via dei Sandroni) 
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Foto 3 – Area di progetto, vista da Sud-Est (Via dei Sandroni) 
 
 

 
Foto 4 – Area di progetto  - vista dal confine Nord-Ovest  
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Foto 5 - Nidi di balestruccio su uno degli edifici oggetto di intervento. I lavori 
inizieranno a fine nidificazione per non creare disturbo all’avifauna.  
 
 

 
Foto 6 - Area di intervento - capannoni che saranno oggetto di demolizione  
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Foto 7 – Edificio prospiciente all’area di intervento – lato Sud   
 
 

 
Foto 8 – Area verde a nord est dell’area di intervento  
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Foto 9 - Area di intervento vista da Sud -Est  
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