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Cap. 1. Il processo valutativo – contenuti e metodologia della VAS

1.1 - La legislazione vigente

La legislazione specifica relativa al procedimento di valutazione ambientale è la seguente:
• Direttive Comunitarie 2001/42/CE e 85/377/CE, che ha definito il concetto di Valutazione Ambientale

Strategica (VAS) e di valutazione ambientale nel suo complesso.
• D.Lgs. 152 del 03/04/2006 che ha introdotto all’interno della legislazione nazionale la VAS.
• L.R. 10/2010 e la L.R. 6/2012 che integrano nell'unico procedimento di VAS anche la Valutazione

Integrata, introdotta dalla Regione Toscana con la L.R. 1/2005 in sostituzione della VEA (Valutazione
degli Effetti Ambientali) della L.R. 5/95 e ne chiariscono obiettivi e metodologie.

La Valutazione Ambientale Strategica, o più semplicemente VAS, è quel procedimento che accompagna il
percorso di definizione di un progetto di natura pianificatoria finalizzato ad integrare il percorso progettuale
con considerazioni ed analisi di natura ambientale al fine di verificare (valutare) la sostenibilità ambientale,
naturalistica, economica e sociale del progetto stesso prima della sua approvazione; il percorso valutativo
deve riguardare sia la fase di utilizzo a regime del manufatto che la fase cantieristica.
Il Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006, in particolare, specifica che «la valutazione ambientale di piani e
programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato
livello  di  protezione  dell'ambiente  e  contribuire  all'integrazione  di  considerazioni  ambientali  all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile».
Come sopra accennato, ai sensi della normativa vigente, il procedimento valutativo nel suo complesso non
deve consistere in un documento a se stante da redigere in separata sede rispetto alla definizione del nuovo
R.U.  ma,  al  contrario,  deve  costituire  un  percorso  di  analisi  e  verifica  da  svolgere  parallelamente  alla
formazione dello strumento urbanistico.

1.2 - La Valutazione Ambientale Strategica

Il percorso di VAS, coniugando quanto previsto all'art. 21 della L.R. 10/2012 con il percorso pianificatorio
della L.R. 65/2014, è costituito dai seguenti step procedurali:

1)  Svolgimento della Verifica di Assoggettabilità (lettera a, comma 2, art.  21) per quei casi previsti  dalla
normativa  vigente,  definiti  all'art.  5,  comma  3;  la  presente  fase  è  anche  detta  "Screening",  selezione,
controllo, primo esame. L'assoggettabilità o meno di un piano viene deciso dall'Autorità Competente dopo
avere ricevuto i  pareri  dei  SCMA (Soggetti  Competenti  in  Materia Ambientale)  ai  quali  è  stato inviato il
Documento di Verifica.

2) Predisposizione del Documento Preliminare (lettera b, comma 2, art. 21) per l' impostazione, la definizione
e l'organizzazione del percorso VAS e del Rapporto Ambientale.

2a) Ricevimento dei contributi apportanti dai SCMA ai quali è stato inviato il Documento Preliminare. I punti 2
e 3 costituiscono la fase di "Scoping", indagine, esplorazione, rilievo.

3) Redazione del Rapporto Ambientale – R.A. (lettera c, comma 2, art. 21). Nel R.A. devono essere anche
individuate  le  azioni  di  Monitoraggio  (lettera  h,  comma  2,  art.  21),  che  si  attueranno  al  momento
dell'attuazione del progetto di piano, finalizzate a: 
a) controllare se gli impatti ambientali sono quelli previsti dalla VAS e/o se vi sono effetti imprevisti; 
b) verificare se gli obiettivi del progetto di Variante al R.U. sono quelli previsti dai proponenti.

4) Adozione R.A. insieme alla Variante al R.U., successiva pubblicazione e consultazione (lettera d, comma
2, art. 21) con SCMA e cittadini interessati e/o coinvolti attraverso la presentazione delle Osservazioni.

5)  Valutazione delle Osservazioni, realizzazione di  eventuali  modifiche alla Variante al R.U. ed al R.A. e
redazione del Parere Motivato da parte dell’Autorità Competente; nel Parere Motivato viene effettuata la
Valutazione definitiva della Variante al R.U. e del R.A. della VAS (lettera e, comma 2, art. 21).

6)  Approvazione  conclusiva  della  Variante  al  R.U.  e  del  R.A.  della  VAS;  questa  fase  è  detta  anche
"decisione" (lettera f, comma 2, art. 21).

6a) Pubblicazione sul BURT e sui siti istituzionali ed entrata in vigore (lettera g, comma 2, art. 21).

Lo schema della pagina seguente raffigura graficamente il percorso sopra descritto distinguendo, per colori, i
tre processi interconnessi:



� processo di pianificazione - azzurro.
� percorso di valutazione, procedimento VAS - verde.
� percorso partecipativo - rosso.
� in viola chiaro sono indicati i momenti nei quali più percorsi coesistono.

Come sopra illustrato il momento di sintesi del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS è
costituito dalla redazione del “Rapporto Ambientale” che, ai sensi dell’Allegato 2 alla L.R. 10/2010, deve
definire, descrivere e valutare gli “effetti significativi” che l’attuazione dell'intervento può avere sull’ambiente e



che deve anche esporre le ragionevoli alternative che sono state eventualmente individuate e le motivazioni
che hanno portato a scartarle.
In particolare il Rapporto Ambientale, ai sensi dell'Allegato suddetto, deve contenere:
A) l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del progetto e del rapporto con altri pertinenti piani o
programmi;
B) la descrizione dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del progetto;
C) la descrizione delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate dal progetto;
D) l’illustrazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone
designate come ZPS (Zone a Protezione Speciale) o SIC (Siti di Interesse Comunitario), che insieme sono
riconosciute SIR (Siti di Interesse Regionale), nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità;
E) l’illustrazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli
Stati membri, pertinenti al progetto, e del modo in cui, durante la pianificazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
F)  l’individuazione  dei  possibili  impatti  significativi  sull’ambiente  (compresi  quelli  secondari,  cumulativi,
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi), compresi aspetti
quali  la biodiversità,  la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il  suolo, l’acqua, l’aria,  i  fattori
climatici,  i  beni  materiali,  il  patrimonio  culturale,  anche  architettonico  ed  archeologico,  il  paesaggio  e
l’interrelazione tra i suddetti fattori;
G) l’individuazione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile
gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;
H)  una sintesi  delle  ragioni  della  scelta  delle  alternative individuate e una descrizione di  come è stata
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà
derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
I)  la  descrizione  delle  misure  previste  in  merito  al  monitoraggio  e  controllo  degli  impatti  ambientali
significativi;
J) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
Le fasi precedenti il Rapporto Ambientale, cioè la Verifica di Assoggettabilità ed il Rapporto Ambientale (ove
questi  vengano  svolti)  devono  essere  propedeutiche  allo  svolgimento  della  VAS  e  della  redazione  del
Rapporto Ambientale e pertanto devono essere impostate in maniera da essere facilmente e chiaramente
approfondite.

1.3 - La Verifica di Assoggettabilità

Nel presente capitolo vengono illustrati i criteri secondo i quali uno strumento di pianificazione debba o meno
essere oggetto di VAS e verrà illustrato il metodo di analisi con cui, nei successivi capitoli, verranno forniti
tutti gli strumenti affinché l'Autorità Competente possa decidere in merito.
I criteri da considerare in merito all'assoggettabilità o meno alla VAS sono i seguenti:
a) sono obbligatoriamente soggetti a VAS i piani definiti all'art. 5, comma 2 della L.R. 10/2012, ad esclusione
di quanto definito al comma 3 dello stesso art. e sotto riportato:
b) sono obbligatoriamente soggetti  a VAS i piani per i quali  è stato verificato che possano avere impatti
significativi sull'ambiente (comma 4, art. 22 L.R. 10/2012)
c)  deve  essere  verificata  l'assoggettabilità  per  quei  piani  (in  preponderanza  Varianti)  che  prevedano
"modifiche minori di piani e programmi" già oggetto di VAS (lettera b, comma 3, art. 5 L.R. 10/2012).
Intento del legislatore è chiaramente quello di evitare duplicazioni di  procedure per quei  casi per i  quali
l'entità  del  progetto  è  minima  e,  logicamente,  comporterebbe  una  sostanziale  ripetizione  di  quanto  già
valutato nella VAS dello strumento in essere.
Il  presente  documento pertanto  dovrà  essere  finalizzato  in  primo  luogo a  valutare  se  le  modifiche  agli
strumenti  di  pianificazione  vigenti  possono  essere  definiti  "minimi",  ovvero  se  hanno  una  rilevanza
ambientale tale da dover integrare o completare la VAS del R.U. vigente
Lo strumento legislativo che disciplina il documento di Verifica di Assoggettabilità è l'Allegato 1 del D.Lgs
152/2006 di seguito riportato. Viene fatto presente che, come già introdotto al precedente cap. 1.1, la L.R.
10/2012 rappresenta la disciplina regionale di quanto già previsto nel D.Lgs 152/2006 e pertanto, soprattutto
per  quel  che  concerne  i  contenuti  dei  diversi  documenti,  i  due  strumenti  legislativi  risultano  spesso
estremamente simili.
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per
quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione
delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente



ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
-  la  rilevanza  del  piano  o  del  programma  per  l'attuazione  della  normativa  comunitaria  nel  settore
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei
seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario od internazionale.
La  presente  Verifica  di  Assoggettabilità  dovrà  quindi  analizzare  i  criteri  sopra  riportati  e  consegnare
all'Autorità Competente gli strumenti e le indicazioni necessari per decidere se la Variante in oggetto deve
essere oggetto di nuova autonoma VAS.

Per far questo il presente documento è stato redatto nel seguente modo:

Cap. 1. Il processo valutativo – contenuti e metodologia della VAS: nel quale viene illustrata la legislazione
vigente e viene descritto il processo valutativo impiegato per verificare o meno l'assoggettabilità a VAS.

Cap. 2. Illustrazione della Variante al R.U.; nel quale vengono illustrate le azioni previste dalla variante in
oggetto, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale; nel quale viene verificato quanto indicato al
n.1 dell'Allegato 1 sopra richiamato e vengono individuate le "azioni" che la Variante al R.U. prevede e che
sono suscettibili di produrre impatto sulle risorse naturali; tale impatto verrà valutato nel successivo cap. 3.

Cap. 3. Illustrazione delle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate; nel quale
viene verificato quanto indicato al n. 2 dell'Allegato 1 sopra richiamato. L'analisi dell'impatto viene svolta in
forma analitico-matriciale attraverso l'analisi delle azioni, già individuate al precedente cap, 1, in funzione
delle specifiche risorse-caratteristiche ambientali evidenziate nel presente capitolo.

Cap. 4. Conclusioni; nel quale vengono effettuate le valutazioni conclusive considerando tutti gli elementi
emersi nei capitoli precedenti e viene proposta una ipotesi di esito della presente Verifica di Assoggettabilità.
Viene anche fatta  una proposta  di  SCMA che l'Autorità  Competente  potrà  utilizzare come spunto  per  i
soggetti ai quali inviare il presente documento.

Cap. 2. Illustrazione  della  Variante  al  R.U.  con  particolare  
riferimento alla sostenibilità ambientale

2.1 - Illustrazione della Variante al R.U.

Per prima cosa viene illustrato l'obiettivo principale della Variante che è costituito dal trasferimento in loco
della struttura scolastica di primo grado della frazione di Badia Pozzeveri che attualmente si trova in ubicata
sull'incrocio tra via IV Novembre e via Catalani su di una area che non permette uno sviluppo funzionale ed
organico della stessa in quanto confinata tra la viabilità pubblica e l'area destinata a spazio polivalente di
aggregazione  della  comunità  di  Badia  Pozzeveri;  struttura  che  necessita  inoltre  di  importanti  opere  di
adeguamento  sia  impiantistico  che  strutturale  con  problematiche  di  accessibilità  irrisolte  negli  anni  ed
irrisolvibili  nell'attuale contesto se non mediante costosi stravolgimenti dell'attuale assetto dell struttura e
della viabilità esistente.
L'Amministrazione  Comunale,  in  relazione  a  quanto  sopra,  ritiene  necessario  prevedere  una  nuova
localizzazione della  struttura scolastica sopracitata oramai  inadeguata  alle  attuali  esigenze di  sicurezza,
funzionali  e  didattiche  richieste  garantendo  così  adeguati  livello  di  formazione  in  ambienti  idonei  e
comfortevoli.
L'area individuata dall'Amministrazione Comunale è ubicata in frazione Badia Pozzeveri, località Boggi in
adiacenza alla  via Giacomo Leopardi,  a  sud della  S.P.  3 Lucchese Romana,  nel  comparto che si  trova
attualmente tra i comparti attuativi di iniziativa privata di recente edificazione in località Agliaio e la zona



adibita ad impianti sportivi e residenziale attestantesi su via dei Boggi.
Tale ubicazione, oltre ad essere in posizione baricentrica rispetto all'abitato della frazione di Badia Pozzeveri,
risulta di estremo interesse per un insediamento scolastico in quanto permetterebbe futuri ampliamenti sui
terreni  limitrofi  ad oggi  inedificati.  Oltre a  quanto sopra,  risulta  direttamente a contatto  con le  adiacenti
strutture sportive (campi di calcio e calcetto), in una zona ben servita da viabilità interne all'abitato di recente
formazione, con dotazioni di parcheggi e verde pubblico, oltre alla presenza di infrastrutture tecnologiche
adeguate all'insediamento.
Allo stato attuale l'area individuata è destinata ad incolto, come da immagini allegate. 

Di  seguito  viene  proposta  una  simulazione  dell'intervento  su  foto  aerea  che  raffigura  la  tipologia  di
insediamento che caratterizza l'area di intervento.

A causa di  quanto  sopra  detto  è  stato  necessario  apportare  una Variante  al  Regolamento  Urbanistico
vigente, meglio riportata nelle seguenti raffigurazioni.



Estratto R.U. vigente (non in scala) Proposta estratto R.U. in Variante (non in scala) 

Il “comparto 4” dell'”UTOE residenziale di Altopascio Nord-Badia Pozzeveri” ricade in “zona C: Aree destinate
ad  insediamenti  a  prevalente  carattere  residenziale”  -  art.  34.4  delle  N.T.A.  vigenti,  ricomprende
completamente  anche  l'attuale  area  prevista  per  l'insediamento  della  struttura  scolastica.  A tal  fine  la
Variante al R.U. prevede una riduzione della originaria superficie territoriale del richiamato comparto a favore
din un ampliamento della “zona F2: Aree destinate ad attrezzature pubbliche”  nella  quale si  prevede la
destinazione per edifici scolastici di  primo grado. Si riporta di seguito la tabella parametrica delle N.T.A.
vigenti e di quella di Variante.

Estratto N.T.A. vigenti



Proposta estratto N.T.A. in Variante

Di  seguito  viene  riportata  una  cartografia  schematica  dell'area  oggetto  dell'intervento,con  il  progetto  di
organizzazione interna del comparto.



Alla luce di  quanto sopra illustrato le "azioni"  che la presente Variante al  R.U. prevede, e che possono
essere suscettibili di avere impatto sulle risorse ambientali, sono le seguenti:
1)  Realizzazione di  nuova struttura  scolastica -  Questa azione contempla  tutto quanto  sopra definito  in
termini  di  "caratterizzazione dell'attività,  in  particolare il  fatto  che si  tratta di  uno spostamento di  attività
esistente,  il  fatto  che  l'attività  scolastica  si  sposta  da  un'area  parzialmente  impropria  ad  una  dalle
caratteristiche funzionali ed infrastrutturali ideali.
2) Nuovo consumo di suolo - Il trasferimento di cui sopra produrrà nuovo consumo di suolo, quantificabile,
come sopra indicato, in circa 6.297,00 mq.
3) Modifica del regime idraulico - La realizzazione dell'edificio e dell'area di pertinenza (accesso, ingresso
automezzi,  parcheggi,  amministrazione  ecc.)  comporterà  una  impermeabilizzazione  del  suolo  ed  una
modificazione del regime idraulico superficiale senza sfruttare in alcun modo la risorsa idrica profonda.
4) Incremento uso risorse: acqua - Questa azione riguarda l'utilizzo della risorsa idrica nel suo complesso,
impiegata nei  cicli  per  attività  amministrative e didattiche e per  i  dipendenti/utenti  che usufruiscono dell
struttura.
5) Incremento uso risorse: energia - Questa azione riguarda l'assorbimento energetico della nuova struttura
scolastica, anche in questo caso ricomprendendo sia i cicli produttivi che le altre attività interne.
6) Incremento uso risorse: rifiuti  -  Questa azione riguarda la produzione di rifiuti  di  tipo assimilabile alla
tipologia "domestica".
7) Incremento traffico - Questa azione comprende tutto quello che è riferibile al sistema infrastrutturale nel
suo complesso a seguito del cambiamento dei flussi di traffico dall'area nella quale si trova attualmente la
struttura scolastica alla nuova ubicazione, sia in ingresso che in  uscita:  fornitori  di  materiali,  dipendenti,
alunni, automezzi in uscita, ecc.
8) Fase cantieristica - Questa ultima azione riguarda tutte le operazioni che vengono svolte durante la fase di
cantiere, che molto spesso vengono trascurate e non adeguatamente approfondite e che invece possono
avere un impatto importante per la tutela ambientale e, non secondariamente, per la tutela dei lavoratori.
L'impatto che queste azioni produrranno sulle diverse risorse del sistema ambientale viene analizzato al
successivo cap. 3.

2.2 - Considerazioni in merito alla sostenibilità ambientale della Variante al R.U.

Nel presente capitolo vengono specificati quegli aspetti richiesti nell'Allegato 1 alla L.R. 10/2012 e D.Lgs
152/2006, ed in particolare:

• La  Variante  al  R.U.  è  finalizzata  esclusivamente  alla  realizzazione  del  manufatto  destinato  allo
spostamento  dell'attività  scolastica  descritto  al  precedente  capitolo  senza  possibilità  di  ulteriori
previsioni e pertanto non influenzerà altri piani e programmi.

• L'ambito circostante è caratterizzato dalla presenza insediamenti di tipo residenziale con tipologia a
schiera o condominiale, con ampie superfici inedificate e l'adiacenza all'area destinata ad impianti
sportivi (campo di calcio e campi di calcetto con relativi locali spogliatoi, ecc...).

• Nell'immediato  intorno  dell'area  di  intervento,  non  vi  sono  tipologie  di  vincolo  paesaggistico
riconosciute a livello regionale.

• Le  attività  svolte  all'interno  della  struttura  scolastica  non  prevedono  fasi  suscettibili  di  utilizzare
risorse ambientali in maniera intensiva.

• In  particolare,  per  quanto  concerne la  risorsa  "acqua",  non è previsto  un  uso intensivo  e  "non
controllato" della risorsa idrica in quanto l'attività scolastica sarà allacciata alla rete idrica pubblica
(continuamente monitorabile). Non è prevista la necessità di realizzare pozzi autonomi se non per un
uso irriguo al solo fine di manutenzione delle superfici verdi.

• Anche per quanto concerne la rete fognaria la nuova struttura sarà allacciata alla rete pubblica;
qualora sia necessario realizzare un allaccio specifico sino al raggiungimento della rete fognaria,
l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere a tale onere.

• L'attività  scolastica  prevede  una  produzione  di  rifiuti  assimilabili  alla  categoria  dei  rifiuti  urbani
pertanto la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento saranno gestiti dalla azienda gestore dei servizi di
igiene urbana; è prevista anche una modestissima produzione di rifiuti speciali (toner, cartucce ink-
jet, cartucce laser, ecc..) che verranno affidati alle specifiche società di smaltimento.

• Il fabbisogno elettrico stimato necessario sarà di circa 50 Kw trifase.

Cap. 3. Illustrazione delle caratteristiche degli impatti e delle aree che 
possono essere interessate

In  merito  alle  caratteristiche degli  impatti  e  delle  aree che possono essere interessate  è  stato  svolto  il
seguente tipo di analisi:  in un primo step sono state indagate e schematizzate le  sollecitudini  introdotte
dall'Allegato 1 alla L.R. 10/2012 e D.Lgs 152/2006, mentre in un secondo step tali  sollecitudini vengono
"tradotte"  in  "analisi  analitico-matriciale"  degli  impatti  individuati  in  riferimento alle  azioni  di  progetto  già



definite al precedente art. 2.1.
• Per  quello  che  riguarda  la  probabilità,  la  durata,  la  frequenza,  la  reversibilità  ed  il  carattere

cumulativo degli impatti vengono inserite specifiche voci nella matrice di analisi di seguito riportata
che  illustrano,  per  ciascuna  azione  le  caratteristiche  specifiche.  Specifica  annotazione  viene
introdotta anche per quel che riguarda l'entità spaziale degli impatti.

• Nel complesso le risorse ambientali ed antropiche individuate, suscettibili di subire impatto a seguito
dell'attuazione della seguente Variante al R.U. sono le seguenti (vd. anche cap. 2.1):
o Risorsa Socio-culturale;
o Risorsa Suolo (Consumo di suolo - Indagini idrogeologiche - Rischio sismico – Acque superficiali);
o Risorsa Acqua (Disponibilità risorsa idrica - Stato della rete - Depurazione);
o Risorsa Aria (Qualità dell'aria, emissioni);
o Risorsa Energia (Consumi/assorbimento);
o Rifiuti;
o Elettromagnetismo;
o Clima Acustico e PCCA;
o Risorsa Paesaggio PIT-PP;
o Risorsa Natura;
o Qualità vita – urbana;
o Risorsa Infrastrutture - Sicurezza stradale.

• Oltre  alle  risorse  sopra  indicate  è  stata  introdotta,  tra  gli  elementi  da  valutare,  anche la  "Fase
cantieristica" in quanto, sebbene non si tratti di una risorsa vera e proprio, costituisce un momento
importante del processo edificatorio che, come detto ai precedenti capp. 1.1 e 2.1 può avere un
impatto significativo sull'ambiente che talvolta è stato sottovalutato.

• Non è prevista alcuna caratterizzazione transfrontaliera degli impatti in quanto l'area non si trova in
ambito "transfrontaliero".

• L'attività è tra quelle per le quali non sono stati rilevati particolari rischi per la salute umana o per
l'ambiente; vengono logicamente fatte salve le norme in merito alla sicurezza in ambienti lavorativi,
le disposizioni introdotte dalla protezione civile in  caso di incidenti  e calamità naturali  ed a tutto
quello relativo alla sicurezza dei cittadini e dei lavoratori non direttamente derivante dalla attività in
atto.

• Non sono previsti altri impatti su ulteriori aree, paesaggi od elementi singoli di pregio paesaggistico,
storico o culturale.

• La matrice valutativa di seguito riportata è costituita dall'incrocio analitico tra le "Azioni" previste dalla
Variante al R.U. indicate al precedente cap. 2.1 con le risorse ambientali suscettibili di subire impatto
così come individuate nei punti precedenti.

Annotazioni in merito alle precedenti tabelle:
• In merito all'impatto dell'Azione 8 - Fase cantieristica sulla risorsa Natura deve essere evidenziato

che l'entità di tale impatto può essere di dimensioni estremamente variabili in funzione del periodo
dell'anno nel quale vengono svolti determinati lavori; a titolo precauzionale, ed al fine di garantire
una  corretta  tutela  sia  verso  l'ambiente  che  verso  i  lavoratori,  vengono  definite  le  seguenti
prescrizioni:
o Le erbe alte e gli arbusti non potranno essere tagliati nel periodo della cova e dello svezzamento
delle specie volatili (fine inverno, prima primavera).
o Durante il periodo invernale dovrà essere verificata la presenza di animali di qualsiasi tipologia
all'interno dei macchinari, prima della loro messa in funzione.
o In occasione di movimentazioni consistenti di terra dovrà essere verificato che non si alzino polveri
verso gli  edifici  limitrofi,  anche attraverso  interventi  quali  innaffiamento,  spruzzamento  di  acqua,
bagnature, pannelli antivento ecc.
o Nessun liquame dovrà essere sversato in fossa campestre.
o  Come sopradetto  tutti  i  liquami  prodotti  in  cantiere  (ivi  compresi  i  liquami  prodotti  dai  servizi
igienici), così come tutti i rifiuti, di qualsiasi tipologia, dovranno essere smaltiti secondo le normative
vigenti. In merito ai rifiuti viene specificato che all’interno del cantiere dovranno essere predisposte
una o più aree ove conferire tutti i rifiuti prodotti, organizzati logisticamente e metodologicamente
secondo quanto indicato dall’ente  gestore e dall’organizzazione di  cantiere  (anche alla  luce  del
Piano  di  Sicurezza).  Se necessario  potrà  essere  realizzata  una  soletta  di  dimensioni  idonee  a
supportare il peso previsto. Se presenti rifiuti particolarmente inquinanti dovrà essere presente il kit
di pronto intervento in caso di sversamento predisposto dalle ditte produttrici. Anche le terre e le
pietre di  scavo dovranno essere suddivise in  funzione del  tipo di  smaltimento previsto (terre da
riutilizzare in sito, terre da smaltire come rifiuti, terre da riutilizzare in altro loco).
o In merito alla regimazione delle acque superficiali viene specificato che anche durante la fase di
cantiere dovrà essere garantita la corretta regimazione delle acque superficiali,  anche se diversa
rispetto  a  quella  definiva,  e  pertanto  dovrà  essere  posta  attenzione  a  non  occludere,  neppure



accidentalmente, il reticolo idrico con materiali di cantiere, rifiuti temporanei, piccole frane a seguito
del passaggio di mezzi pesanti ecc.
o I macchinari dovranno essere tenuti in azione esclusivamente per il tempo necessario a compiere
le  operazioni  previste  e  non  dovranno  essere  tenuti  in  stand-by  nei  periodi  di  inutilizzo;  tale
prescrizione ha la tripla finalità di limitare i consumi energetici, limitare le emissioni inquinanti e non
creare eccessivi disagi alle abitazioni esistenti.
o Clima acustico: in merito alle attività che verranno svolte in cantiere dovrà essere osservata la
disciplina vigente in materia di salute per quel che riguarda sia i lavoratori che gli abitanti che vivono
o lavorano nelle aree al contorno; in caso di attività particolarmente rumorose dovrà essere chiesta
la necessaria deroga, presso gli uffici comunali, rispetto al PCCA.

Cap. 4. Conclusioni

Al termine dell'indagine di screening (con alcuni elementi di Valutazione Ambientale di livello successivo)
possono essere tratte le seguenti conclusioni:
a)  E'  individuato  un  impatto  sulla  “Risorsa  Suolo”  costituito  dal  nuovo  consumo  di  suolo  destinato
all'insediamento del nuovo manufatto ed alle aree di pertinenza (accesso, parcheggi ecc.).
b) Per tutte le altre risorse all'interno del progetto di Piano, ovvero all'interno delle indagini geologiche che
dovranno  essere  svolte,  oppure,  in  ultima  istanza  all'interno  del  presente  documento  (come  nel  caso
dell'attività cantieristica) sono presenti prescrizioni in grado di garantire la sostenibilità dell'intervento e di
valutare gli impatti come "trascurabili" o "compensati".
c) Nell'analisi costi-benefici del processo valutativo devono essere considerate anche due risorse per le quali
la  valutazione  ha  dato  esito  positivo:  la  “Risorsa  Socio-culturale”,  con  particolare  riferimento  alla
realizzazione di una nuova e moderna struttura scolastica; la “Risorsa Infrastrutture-Sicurezza stradale”, con
particolare  riferimento  all'area  attualmente  occupata  dalla  scuola  che  vedrà  migliorare  notevolmente  la
sicurezza stradale e dei pedoni circolanti, migliorando al contempo, anche in riferimento alla risorsa "Qualità
vita-urbana"  in  quanto  con  l'attuazione  della  Variante  al  R.U.,  sarà  decongestionata  la  viabilità  ed  il
parcheggio adiacenti all'attuale struttura scolastica dal traffico veicolare e dai veicoli in sosta durante gli orari
di entrata/uscita.
Valutato tutto quanto sopra illustrato che può essere riassunto nelle seguenti sintesi valutative:

• La maggior parte degli impatti previsti ha entità minima o trascurabile;
• All'interno del progetto di Variante, sotto varie forme, sono già state introdotte prescrizioni in grado di

mitigare, compensare o annullare gli impatti negativi;
• Su due specifiche risorse l'impatto è stato valutato come "positivo";  si  tratta delle due risorse in

funzione delle quali si è reso indispensabile realizzare la presente Variante al R.U.: “Risorsa socio-
culturale” e “Risorsa Infrastrutture-Sicurezza stradale”;

• L'ampliamento dell'UTOE previsto è di modesta entità (circa 6.297,00 mq);
• La  Variante  al  R.U.  prevede  solo  tale  insediamento  senza  possibilità  alcuna  di  ulteriori  altri

insediamenti.
E' possibile concludere che le modificazioni prefigurate dalla presente Variante sono "minime" rispetto al
R.U. vigente e che, pertanto, non è necessaria una ulteriore VAS.
Di  seguito  vengono  individuati  i  SCMA -  Soggetti  Competenti  in  Materia  Ambientale  ai  quali  l'Autorità
Competente  dovrà  inviare  il  presente  documento;  si  tratta  di  un  primo  suggerimento  che  l'Autorità
Competente può integrare nel modo che ritiene più opportuno:
- Regione Toscana - Pianificazione e governo del territorio;
- Provincia di Lucca - Pianificazione territoriale - Ufficio Trasporti.
- Autorità di Bacino del Fiume Arno - Ufficio regionale per la tutela del territorio;
- Genio Civile – per il nuovo PGRA, Piano Gestione Rischio Alluvioni;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca;
- Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio - Consorzio di Bonifica Auser.
- ARPAT - Dipartimento di Lucca.

Il Funzionario Responsabile
          (ing. Iuri Gelli)


