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1 Premessa 

 

Il Comune di Montescudaio ha un Piano Strutturale Coordinato tra i Comuni di Riparbella, 

Montescudaio, Castellina M.Ma e Guardistallo, approvato ai sensi della L.R. n. 1/2005 e 

s.m.i., ed un Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C. n. 50 del 28.12.2011. 

Vista la prossima scadenza dell’efficacia quinquennale del RU, l’Amministrazione 

Comunale ha dato avvio alla presente Variante nel Dicembre 2016,  con lo scopo di 

garantire la continuità operativa e gestionale dell’atto di governo del territorio nelle more di un 

più generale ed organico adeguamento della strumentazione urbanistica comunale ai sensi 

della nuova legge regionale n. 65/2014, che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso con 

l’Avvio del Piano Strutturale intercomunale dell’Unione dei Colli Marittimi Pisani, effettuato in 

data 29 Dicembre 2016. 

In questa prospettiva, la Variante ha  per oggetto principalmente la verifica e l’eventuale 

adeguamento delle previsioni attualmente vigenti, nel rispetto dell’impostazione generale e 

del dimensionamento dell’attuale RU, senza introdurre contenuti sostanzialmente 

innovativi, e rinviando alla formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale e del 

successivo Piano Operativo la definizione del futuro quadro strategico di programmazione. 

Nel corso del processo di formazione delle Variante è stato  valutato l’opportuno introdurre 

modifiche e/o adeguamenti puntuali alla disciplina di gestione del RU, per finalità di 

interesse pubblico e/o emergenti dal processo partecipativo, in ogni caso nel rispetto 

dell’importazione complessiva dello strumento urbanistico vigente e senza rilevanti 

modifiche al suo dimensionamento complessivo. 

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale della variante. 
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2 Il processo valutativo in Toscana – normativa di riferimento 

2.1 INTRODUZIONE 
 

La Regione Toscana, il 12 febbraio 2010, ha emanato la L.R. n. 10 “Norme in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di 

Valutazione di Incidenza”. La suddetta legge ha poi subito diverse integrazioni e modifiche 

attraverso successive leggi regionali. Con la L.R. 06/2012, in particolare, al fine di 

introdurre nella disciplina regionale nuove misure  per la semplificazione amministrativa e 

per lo snellimento dell’iter procedurale delle valutazioni degli strumenti di 

programmazione e di pianificazione, è stata prevista l’unificazione delle valutazioni 

ambientali, con conseguente abrogazione della Valutazione Integrata.  

 

2.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA V.A.S. 
 

Con la L.R. 10/2010 e s.m.i. la Regione, attraverso l’attuazione delle procedure disciplinate 

nei titoli II (Valutazione Ambientale Strategica) e III (Valutazione di Impatto Ambientale), si 

propone di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute 

contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali durante l’elaborazione, adozione 

ed approvazione di piani e programmi sulla base del principio dello sviluppo sostenibile.  

Come previsto dall’Art.21 della L.R. 10/2010 e s.m.i. la V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti 

fasi: 

1. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità nei casi di cui all’art.5 comma 3;  

2. la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale; 

3. l’elaborazione del Rapporto Ambientale; 

4. lo svolgimento di consultazioni; 

5. la valutazione del Piano o Programma, del Rapporto Ambientale e degli esiti delle 

consultazioni, con espressione del Parere motivato; 

6. la decisione; 

7. l’informazione sulla decisione; 

8. il monitoraggio. 
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Il procedimento per la V.A.S. è avviato dal Proponente o dall’Autorità procedente  

contemporaneamente all’avvio del procedimento di formazione del Piano o Programma e 

deve concludersi anteriormente alla sua approvazione. 

Il  PROCESSO DI PARTECIPAZIONE  

L’ Art. 9 della LR 10/2010 prevede che sia garantita l’informazione e la partecipazione del 

pubblico in modo da assicurare l’intervento di chiunque intenda fornire elementi 

conoscitivi e valutativi utili ai fini dell’elaborazione della Variante.  
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La Variante al R.U. del Comune di Montescudaio 

 

2.3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO VALUTATIVO ADOTTATO 
 

Il Documento Preliminare di VAS, redatto ai sensi dell’art. 23 della LR 10/2010 e s.m.i., è 

stato trasmesso, in data 30 dicembre 2016 dal proponente all’autorità competente ed ai  

soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territoriali competenti, qui di seguito 

elencati ed è stato messo a disposizione sul sito web del Comune: 

 

• Regione Toscana, Settori Ambiente e Energia, Valutazione Impatto Ambientale 
Valutazione Ambientale Strategica, Assetto e Pianificazione del Territorio 

• Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, Bacini regionali Toscana 
sud e Toscana costa 

• Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile di Pisa 

• Provincia di Pisa – Pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente 

• Consorzio di bonifica n.5 

• ARPAT  Area “VIA/VAS-GIM” 

• ASL 6 Zona Bassa Val di Cecina 

• Segretario regionale per i Beni culturali, paesaggistici ed archeologici della Toscana 

• Soprintendenza archeologica delle arti e paesaggio per le Province di Pisa e Livorno 

• Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale N°5 "Toscana Costa" (ex AATO 5) 

• ASA Azienda Servizi Ambientali Livorno 

• REA Spa  - Rosignano Energia Ambiente Spa  

• ENEL Distribuzione, Pisa 

• TELECOM/TIM Spa 

• Gruppo carabinieri forestali di Pisa 

• Comuni limitrofi 
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Per l’emissione del contributo di specifica competenza da parte degli Enti pubblici e dei 

soggetti competenti in materia ambientale, è stato stabilito il termine di 30 giorni dalla data 

di ricevimento del Documento Preliminare, come indicato dalla Del.G.C. n.51/2016 di avvio 

del procedimento. Tuttavia, poiché ad alcuni Enti in indirizzo non risultava  pervenuta tale 

comunicazione, questa è stata ritrasmessa in data 24 aprile 2018 dando ulteriori 30 giorni 

per l’invio di contributi. 

Gli Enti ed i soggetti che hanno inviato pareri e contributi sono elencati nella seguente 

tabella: 

 
Tabella 1. Elenco  contributi enti e soggetti competenti. 

ENTI e SOGGETTI COMPETENTI DATA DI ARRIVO 
 
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 
settentrionale 
 

Prot. Comune di Montescudaio 
n. 2127/2018  

del 22/05/2018 

M.I.B.A.C.T. 
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le 
Province di Pisa e Livorno 
 

Prot. Comune di Montescudaio 
n. 2193/2018  

del 26/05/2018 

 
Provincia di Pisa 
Settore pianificazione strategica, partecipazioni, Sistemi 
informativi 
 

Prot. Comune di Montescudaio n. 
2079  

del 18/05/2018 

 
Il processo di Valutazione procede ora attraverso:  

• la predisposizione del presente elaborato che costituisce il Rapporto Ambientale ai 

sensi dell’art. 24 della LR 10/2010 e s.m.i., organizzato come di seguito riportato,  e che 

contiene le informazioni riportate nell’Allegato 2 della suddetta legge: 

1 Descrizione degli obiettivi e delle azioni previsti dalla Variante: illustrazione dei 

contenuti e degli obiettivi principali; 

2 Descrizione dello Stato attuale dell’Ambiente: aspetti pertinenti dello stato attuale 

dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano;  

• Descrizione delle trasformazioni previste dalla Variante; 
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• Valutazione dell’impatto delle trasformazioni sulle risorse ambientali: 

•  Individuazione di misure di mitigazione, 

•  Monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione della Variante; 

• Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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2.4 LA PARTECIPAZIONE 
 

L’ Art. 9 della LR 10/2010 prevede che sia garantita l’informazione e la partecipazione del 

pubblico in modo da assicurare l’intervento di chiunque intenda fornire elementi 

conoscitivi e valutativi utili ai fini dell’elaborazione della Variante. In più, la LR 65 all’art. 36 

comma 6 prevede che per i Piani e Programmi soggetti a VAS le attività di informazione e 

partecipazione siano coordinate con le attività di partecipazione di cui alla L.R. 10/2010, nel 

rispetto del principio di non duplicazione. 

Nello specifico, sono previste specifiche fasi di consultazione durante le quali il Documento 

Preliminare predisposto è stato inviato ai soggetti competenti in materia ambientale e agli 

Enti pubblici al fine di dare loro la possibilità di presentare i propri contributi in relazione al 

processo valutativo in corso. 

E’ prevista un’ulteriore fase di consultazione in seguito all’adozione del Rapporto 

Ambientale e della Sintesi non Tecnica (quest’ultima illustra con un linguaggio non 

specialistico i contenuti della Variante e del Rapporto Ambientale al fine di facilitare 

l’informazione e la partecipazione del pubblico); tali documenti, unitamente alla proposta 

di Variante, vengono messi a disposizione  dei soggetti competenti in materia ambientale, 

delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che 

soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché delle organizzazioni 

sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative, e del pubblico. La suddetta 

documentazione viene depositata presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità 

procedente e pubblicata sui rispettivi siti web. 

Nell’ambito del procedimento di VAS possono essere promosse ulteriori modalità di 

partecipazione come previsto dalla L.R. 46/2013. 

La partecipazione si sviluppa quindi attraverso il confronto e la collaborazione con soggetti 

istituzionali, associazioni ambientaliste, parti sociali e attraverso i pareri dei cittadini 

durante tutta la fase di elaborazione della Variante. 
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3 Rapporto Ambientale 

3.1 INTRODUZIONE 
 

Il Rapporto Ambientale, come previsto dall’Art. 24 della LR 10/2010 e s.m.i. deve contenere 

le informazioni riportate nell’Allegato 2 della suddetta legge, di seguito sinteticamente 

riportati: 

• Descrizione degli obiettivi e delle azioni previsti dalla Variante:  

• Stato attuale dell’Ambiente: 

− Individuazione delle risorse ambientali interessate, degli indicatori  e della check-

list utile per la raccolta dati; 

− Descrizione delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree 

che potrebbero essere significativamente interessate;  

− Descrizione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, 

− Individuazione dei punti di fragilità emergenti dallo Stato dell’Ambiente; 

• Valutazione dell’impatto delle trasformazioni sulle risorse ambientali: 

• Individuazione di misure di mitigazione 

• Monitoraggio. 
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3.1.1 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE  

 

I contenuti del presente capitolo sono stati messi a disposizione dal progettista incaricato 

per la variante. 

 Finalità ed obiettivi della Variante 

Vista l’avvenuta scadenza dell’efficacia quinquennale del RU, la Variante è finalizzata a 

garantire la continuità operativa e gestionale dell’atto di governo del territorio nelle more di 

un più generale ed organico adeguamento della strumentazione urbanistica comunale ai 

sensi della nuova legge regionale n. 65/2014, che l’Amministrazione Comunale ha 

intrapreso con l’avvio del Piano Strutturale intercomunale dell’Unione dei Colli Marittimi 

Pisani. 

 

La Variante quindi comprende: 

 

1. L’individuazione delle previsioni oggetto di riconferma e/o adeguamento per il 

prossimo quinquennio, con aggiornamento delle relative Schede Norma. 

2. L’introduzione di alcune nuove previsioni all’interno del territorio urbanizzato relative 

ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con predisposizione delle 

relative Schede Norma. 

3. La revisione e l’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione, anche in 

adeguamento alla L.R. 65/14 ed al PIT-PPR. 
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1-Previsioni oggetto di riconferma 

In territorio urbanizzato ai sensi art. 224 LR 65/14: 

UTOE Comparto Interventi previsti e 
destinazioni d’uso 

Dimensionamento Note 

UTOE M1 Comparto 3 Fontanelle 
Gherardini 

Piano Attuativo con 
destinazione residenziale in 
attuazione del Piano Unitario 
di iniziativa pubblica 
approvato con Del C.C. n. 38 
del 07.07.2007 ed integrato 
con Del. C.C. n. 35 del 
30.09.2008 

1260 mq SUL Previsione 
riconfermata 
senza modifiche 

UTOE M5 Comparto 21 Piazza di 
Fiorino 

Piano Attuativo con 
destinazione residenziale ed 
attività urbane, servizi e spazi 
pubblici da cedere all’AC 

1000 mq SUL di 
cui 80% 
residenza, 20% 
attività urbane 

La previsione 
interessa un’area 
di proprietà 
comunale, 
precedentemente 
destinata a 
servizi ed attività 
miste. Il 
dimensionamento 
residenziale 
viene prelevato 
da quello 
originariamente 
destinato al 
Comparto n. 11, 
stralciato con 
Variante al Ru 
del 2015. 

 

Esterne al territorio urbanizzato: 

UTOE Comparto Interventi previsti e 
destinazioni d’uso 

Dimensionamento Note 

UTOE M2 Comparto 4 PDR 
Castel Moretti 

Piano di Recupero con 
destinazione 
residenziale/turistica 

A) Recupero dei 
fabbricati esistenti 
(420 mq. Attuali), 
con incremento del 
30% della superficie 
attuale (126 mq. 
SUL) per 
complessivi 4 nuovi 
abitanti residenti 
(280 mq  SUL). 

B) Realizzazione di 
nuovi edifici a 
destinazione 
turistico ricettiva 
(RTA o altra 
tipologia art. 17 
L.R. 86/16) con 
capacità ricettiva 
massima pari a 13 

Previsione 
riconfermata 
senza modifiche 

PdR approvato 
con DCC n. 7 del 
7.04.2014, non 
convenzionato 
entro la scadenza 
del RU.  

Previsione 
approvata con 
Conferenza di 
copianificazione 
ai sensi art. 25 
L.R. 65/14 del 
31.07.2018 
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nuovi posti letto per 
SUL mq. 455. 

 

UTOE M5 Comparto 13 PDR 
Poggetto 

Piano di Recupero con 
destinazione residenza ed 
attività urbane 

Ristrutturazione e 
riconfigurazione dei 
fabbricati esistenti 
con incremento 
massimo di 350 mq 
di SLP. 

 

Previsione 
riconfermata con 
prescrizioni 
aggiuntive in 
relazione alla 
presenza del 
vincolo del corso 
d’acqua ai sensi 
art. 142 DLgs 
42/04 

 

UTOE M5 Comparto 20 Villa 
Lavinia 

PUC per realizzazione di 
strutture a funzione turistico 
ricettiva a integrazione ed 
ampliamento del complesso 
esistente, già oggetto di 
attività ricettiva di carattere 
extra alberghiero integrata 
con la residenza. 

 

nuova SUL a 
destinazione 
turistico ricettiva di 
525 mq. pari a 15 
posti letto 

Previsione 
riconfermata 
senza modifiche 

Previsione 
approvata con 
Conferenza di 
copianificazione 
ai sensi art. 25 
L.R. 65/14 del 
31.07.2018 

UTOE M6 Comparto 22 PDR La 
Bandita 

Piano di Recupero per il 
recupero ed ampliamento del 
patrimonio edilizio esistente 
per funzioni residenziali; 
realizzazione di nuove 
strutture a funzione turistico 
ricettiva.  

 

350 mq di nuova 
superficie abitativa 
compresa quella 
derivante da cambio 
d’uso di superfici 
esistenti non 
residenziali; 

525 mq max di SUL 
turistico ricettiva per 
una capacità 
massima di 15 posti 
letto. 

Previsione 
riconfermata 
senza modifiche 

La previsione è 
finalizzata a 
consentire 
l’attuazione del 
PdR approvato 
con DCC n. 9 del 
7.04.2014, non 
convenzionato 
entro la scadenza 
del RU. 

Previsione 
approvata con 
Conferenza di 
copianificazione 
ai sensi art. 25 
L.R. 65/14 del 
31.07.2018 

UTOE M12 Comparto 25 PDR 
Santa Perpetua 

PDR per il recupero ed 
ampliamento del patrimonio 
edilizio esistente per finalità 
agrituristiche; realizzazione 
di nuove strutture e servizi 
per attività turistico ricettiva 
ai sensi art. 17 L.R. 86/16 ad 
integrazione dell’attività 
turistica esistente. 

Realizzazione di 15 
posti letto pari a 500 
mq max di SLP per 
attività turistico 
ricettive 
(Subcomparto A) 

 

Previsione 
riconfermata 
senza modifiche 

La previsione è 
finalizzata a 
consentire 
l’attuazione del 
PdR adottato con 
DCC n. 46 del 
21.12.2013, non 
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 convenzionato 
entro la scadenza 
del RU. 

Previsione 
approvata con 
Conferenza di 
copianificazione 
ai sensi art. 25 
L.R. 65/14 del 
31.07.2018, 
relativamente al 
subcomparto A 
(turistico) 

Zona agricola Comparto 26 PDR La 
Prugnola 

Piano Attuativo per il 
recupero dei volumi esistenti 
anche attraverso interventi di 
sostituzione edilizia, 
accorpamento ed 
ampliamento fino ad un max 
di 300 mq di superficie 
ricostruita. 

Destinazione ammissibile: 
agricola/residenza 

Max 1 nuova unità 
abitativa  

 

Previsione 
riconfermata con 
prescrizioni 
aggiuntive 

La previsione è 
finalizzata a 
consentire 
l’attuazione del 
PdR approvato 
con DCC n. 
11/2014, non 
convenzionato 
entro la scadenza 
del RU. 

Zona agricola 31 Poggio Gagliardo Piano Particolareggiato 
unitario di iniziativa privata 
convenzionata / Piano 
Aziendale di Miglioramento 
Agricolo Ambientale per 
attività agricole ed 
agrituristiche e servizi 
connessi 

Recupero e 
ristrutturazione del 
patrimonio edilizio 
aziendale 

 

Previsione 
riconfermata 
senza modifiche 

 

Previsioni non riconfermate: 

UTOE M2 – Comparto 6 Campo sportivo 

UTOE M2 – Comparto 10 PDR S.P. dei tre comuni 

UTOE M8 – Comparto 24 Poggio Fedeli 

Zona agricola – Comparto 28 Santa Maria 

Zona agricola – Comparto 29 Steccaia 
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2 - Nuove previsioni 

 

In territorio urbanizzato: 

UTOE Comparto Interventi previsti e 
destinazioni d’uso 

Dimensionamento Note 

UTOE M1 Comparto 32 Villa 
Marchionneschi 

Intervento diretto 
convenzionato per 
realizzazione attività 
ricettiva extra alberghiera 
nel patrimonio edilizio 
esistente nel centro storico 

Recupero del 
patrimonio edilizio 
esistente 

La convenzione è 
finalizzata al 
reperimento della 
dotazione di 
parcheggi pubblici 

UTOE M1 Comparto 33 Palazzo 
Surbone 

Intervento diretto 
convenzionato per 
realizzazione attività 
ricettiva extra alberghiera 
nel patrimonio edilizio 
esistente nel centro storico 

Recupero del 
patrimonio edilizio 
esistente 

La convenzione è 
finalizzata al 
reperimento della 
dotazione di 
parcheggi pubblici 

 

 

3 - Modifiche ad adeguamenti alle NTA 

 

Le modifiche alle NTA interessano principalmente: 

Adeguamenti in recepimento del quadro normativo sovraordinato (LR 65/14 e PIT-PPR, DPGR 
64/13, LR 86/16) 

Modifiche alla disciplina del territorio rurale, con particolare riferimento alle disposizioni per il 
recupero ed il mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente (Art. 45) 

Modifiche alla disciplina di gestione del patrimonio edilizio esistente in territorio urbanizzato (Art. 
30, Art. 33, Art. 39) 

Precisazione della disciplina della zone F4 a verde pubblico attrezzato (Art. 34) 
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3.2 RISORSE POTENZIALMENTE INTERESSATE DALLE TRASFORMAZIONI 
PREVISTE DALLA VARIANTE  

 

Nel Documento Preliminare al fine di   raccogliere informazioni  utili a valutare l’impatto 

delle trasformazioni sull’ambiente in base agli obiettivi previsti dalla Variante, erano state 

individuate le risorse ambientali interessate, gli indicatori ed una check-list dei dati 

necessari per definire il livello e la portata delle informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale al fine di accertare gli effetti significativi sull’ambiente. Tali documenti e dati 

sono stati integrati e/o aggiornati in base ai contributi pervenuti ed ad ulteriori 

informazioni disponibili sui siti degli ENTI. 

Le risorse che possono essere interessate dall’attuazione delle trasformazioni previste dalla 

Variante sono le seguenti: 

1. Acqua 

2. Energia  

3. Aria 

4. Rifiuti 

5. Radiazioni non ionizzanti 

6. Suolo e sottosuolo 

7. Sistema Produttivo  

8. Natura e biodiversità 

9. Paesaggio 

 

3.2.1 Risorse-Indicatori 

Per ogni risorsa sopraelencata sono stati individuati indicatori in grado sia di quantificare 

l’impatto della variante  sulla risorsa sia di dare informazioni sullo stato attuale 

dell’ambiente interessato:  
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Tabella 2. Risorse indicatori. 

RISORSE INDICATORI 

Acqua 

Caratteristiche e stato della rete idrica  e fognaria e sua localizzazione cartografica 
Numero di utenze servite dall’acquedotto e dalla rete fognaria suddivise per tipologia 
Perdite della rete idrica 
Possibilità di allaccio alla rete idrica e fognaria 
Ubicazione e potenzialità dell’impianto di depurazione 
Connessione alla depurazione 
Consumi idrici e ripartizione dei consumi 
Qualità delle acque superficiali e sistema di monitoraggio 

Energia  

Consumi energetici: gas ed energia elettrica 
Fabbisogni  
Produzione di energia da fonti rinnovabili 
Illuminazione pubblica 

Atmosfera 

Clima 
Qualità dell’aria 
Emissioni da traffico veicolare 
Emissioni di origine civile 
Misure del livello di inquinamento acustico 
Classificazione acustica del territorio comunale  
Flussi del traffico  

Rifiuti  

Sistema di raccolta previsto e tipologia di materiale raccolto 
Produzione di rifiuti totale e pro-capite 
Percentuale di raccolta differenziata 
Localizzazione ed efficienza della discarica 
Altri impianti di smaltimento presenti nel territorio comunale 
Produzione di rifiuti di origine industriale 

Radiazioni 
non 
ionizzanti 

Presenza di SRB e RTV e localizzazione 
Presenza linee elettriche e localizzazione 
Distanze di sicurezza (DPA) 
Monitoraggio 

Suolo e 
sottosuolo 

Vulnerabilità della falda 
Consumo di suolo 
Geomorfologia  
Permeabilità  
Altimetria  
Rischio geologico 
Rischio idraulico 
Reticolo idrografico 
Presenza di siti da bonificare 
Presenza e caratteristiche della cave 

Natura e 
biodiversità 

Estensione delle aree verdi (aree di arredo urbano, verde attrezzato, parchi urbani, verde 
storico..) 
Presenza di Parchi o riserve naturali 
Presenza di Siti di Importanza Regionale 

Paesaggio 

Visuali e sfondi paesaggistici 
Frammentazione territorio rurale (% di aree rurali/aree urbane) 
Grado di naturalità(% aree libere/aree costruite) 
Segni della storia (bonifiche..etc.) 
Vincoli paesaggistici 

Sistema 
produttivo 

Localizzazione aziende insalubri 
Classe di insalubrità 
Tipologia produttiva 
Localizzazione aziende a rischio di incidente rilevante 
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3.2.2 Check-List    

Di seguito si riporta la check-list che è utilizzata  per la raccolta dati, e quindi inviata nel 

documento preliminare agli Enti, al fine di  valutare la pressione delle trasformazioni 

sull’ambiente e che ora è stata aggiornata in base ai contributi pervenuti o ad altre 

informazioni reperite sui siti degli ENTI.  

Nella tabella sotto riportata sono state evidenziate le risorse (Aria, Acqua, Rifiuti, Energia 

…) interessate dall’attuazione delle trasformazioni e per ognuna di esse è stato individuato 

l’Ente o gli Enti in grado di fornire le informazioni ed i dati necessari per la fase valutativa.
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Tabella 3. Check-List. 

ACQUA 

RETI IDRICHE DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

R
et

e 
ac

qu
ed

ot
to

 Caratteristiche e stato della rete e sua localizzazione cartografica ASA SPA Rapporto Ambientale VAS RU (2011) 

Numero di utenze servite dall’acquedotto (almeno degli ultimi tre anni), suddivise per 

tipologia (es. domestica, industriale, agricola, etc.) 
ASA SPA 

Rapporto Ambientale VAS RU (2011) 

Perdite della rete ASA SPA Rapporto Ambientale VAS RU (2011) 

Possibilità di allaccio ASA SPA Non disponibile 

R
et

e 
fo

gn
ar

ia
 

 

Caratteristiche e stato della rete e sua localizzazione cartografica ASA SPA Rapporto Ambientale VAS RU (2011) 

Numero di utenze servite dalla rete fognaria (almeno degli ultimi tre anni), suddivise per 

tipo di utenza (es. domestica, produttiva etc.)  
ASA SPA 

Rapporto Ambientale VAS RU (2011) 

Possibilità di allaccio ASA SPA Non disponibile 

Connessione alla depurazione ASA SPA Non disponibile 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE  DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Ubicazione impianto di riferimento ASA SPA Rapporto Ambientale VAS RU (2011) 

Potenzialità del/degli impianto/i ASA SPA Rapporto Ambientale VAS RU (2011) 

Possibilità di allaccio al depuratore ASA SPA Non disponibile 

FABBISOGNI E CONSUMI IDRICI DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Consumi annui, ripartiti per frazioni del territorio in esame (almeno degli ultimi cinque anni) ASA SPA Non disponibile 

Ripartizione dei consumi tra : Usi domestici, Usi pubblici, Usi industriali, Usi agricoli ASA SPA Rapporto Ambientale VAS RU (2011) 

Eventuali consumi delle grandi utenze  ASA SPA Non disponibile 
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Consumi idrici da pozzi privati o acque superficiali. ASA SPA Rapporto Ambientale VAS RU (2011) 

Esperienze in atto o in progetto, finalizzate al risparmio idrico (riciclo di acque reflue depurate e non 

per usi non potabili nei settori industriale, civile; reti duali etc.) 
ASA SPA 

Non disponibile 

ACQUE SUPERFICIALI DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Analisi relative alla qualità chimica, fisica e biologica delle acque superficiali costituenti il reticolo 

idrografico del territorio comunale 
ARPAT 

Rapporto Ambientale VAS RU (2011) 

Documento preliminare VAS di PSI 

(2016)  e A.I.T. 
Sistema di monitoraggio della qualità delle acque   ARPAT Rapporto Ambientale VAS di PSI  (2016)  

 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

ELETTRODOTTI DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Ubicazione di linee elettriche Comune-ARPAT Regolamento Urbanistico 2011 

Distanze di sicurezza  (DPA) Enti Gestori Non disponibile 

Dati relativi alle caratteristiche tecniche (Tensione) ARPAT Non disponibile 

STAZIONI RADIOBASE E RADIOTELEVISIVE DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Presenza di SRB e RTV nell’area in oggetto Comune-ARPAT 
Rapporto Ambientale VAS RU (2011) e sito SIRA 

ARPAT 

Localizzazione Comune-ARPAT 
Rapporto Ambientale VAS RU (2011) e sito SIRA 

ARPAT 
Monitoraggio Comune-ARPAT Non disponibile 

Protocolli di intesa con i principali gestori di telefonia cellulare per l'installazione di Stazioni 

Radio Base e relative valutazioni di impatto ambientale e/o eventuali atti di pianificazione nel 

settore 

Comune-ARPAT Non disponibile 
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ARIA 

EMISSIONI URBANE DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Rete di rilevamento ARPAT Non disponibile 

Emissioni di origine civile ARPAT Non disponibile 

Emissioni da traffico veicolare ARPAT Non disponibile 

Qualità dell’aria ARPAT Non disponibile 

INQUINAMENTO ACUSTICO DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Misure del livello di inquinamento acustico Comune-ARPAT Non disponibile 

Classificazione acustica del territorio comunale  Comune-ARPAT Rapporto Ambientale VAS RU (2011) 

Flussi del traffico e politiche di riduzione dello stesso Comune-ARPAT Non disponibile 

 

RIFIUTI 

RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Produzione annua di rifiuti urbani da utenze domestiche e non domestiche (almeno degli ultimi tre anni) Comune – MUD – REA spa Sito ARRR 

Produzione annua dei rifiuti urbani per frazioni del territorio in esame (ultimo anno disponibile) Comune – MUD - REA spa Sito ARRR 

Quantità annua di materiali raccolti in modo differenziato per tipologia di materiale (almeno degli ultimi 

tre anni) 
Comune – MUD - REA spa Sito ARRR 

Sistema di raccolta previsto (porta a porta, isole ecologiche..)  Comune – MUD - REA spa Non disponibile 

Tipologia del materiale raccolto e quantità raccolte per tipologia Comune – MUD - REA spa Sito ARRR 

Materiali riutilizzati/recuperati/riciclati: sistema di riutilizzo/riciclaggio/recupero, tipologia materiale,  quantità 

riutilizzata/riciclata/recuperata 
Comune – MUD - REA spa Non disponibile 
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RIFIUTI DI ORIGINE INDUSTRIALE DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Ubicazione e categoria produttiva delle aziende che producono rifiuti pericolosi. REA spa Non disponibile 

Produzione annua di rifiuti di origine industriale (speciali pericolosi e non pericolosi, categorie MUD, 

ultimo anno disponibile) 
REA spa 

Rapporto Ambientale VAS RU 

(2011) 

SMALTIMENTO DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Localizzazione della discarica e impianti di smaltimento Comune - REA spa 
Rapporto Ambientale VAS RU 

(2011) 
Efficienza della discarica: quantità annue smaltite in discarica (efficienza della discarica);  quantità annue smaltite 

con altro sistema, durata residua dell’impianto 
Comune - REA spa Non disponibile 

Rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica Comune - REA spa Non disponibile 

Eventuali altri impianti di smaltimento presenti sul territorio comunale/comuni limitrofi Comune - REA spa Sito ARPAT 

 

ENERGIA 

ENERGIA DETENTORE DEL DATO 
DISPONIBILITÀ 

DEL DATO 

Uso di fonti rinnovabili e autoproduzione Enel–Toscana Energia- Comune Non disponibile 

Fabbisogni Enel–Toscana Energia-Comune Non disponibile 

Consumi energetici suddivisi per UTOE Enel–Toscana Energia-Comune Non disponibile 

Energia civile: consumi civili di gas e di energia elettrica; consumi sistema trasporti, cogenerazione e teleriscaldamento Enel–Toscana Energia-Comune Non disponibile 

Gestione dell’illuminazione pubblica: tipologia ed indicazione di eventuali strategie adottate per il risparmio. Enel–Toscana Energia-Comune Non disponibile 
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SISTEMA PRODUTTIVO 

 DETENTORE DEL DATO 
DISPONIBILITÀ 

DEL DATO 

Localizzazione aziende insalubri Comune Non disponibile 

Classe di insalubrità Comune Non disponibile 

Tipologia produttiva Comune Non disponibile 

Eventuale localizzazione aziende a rischio di incidente rilevante Comune Sito ARPAT 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

 DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Presenza di siti da bonificare  Comune Sito ARPAT 

Presenza e caratteristiche delle cave presenti sul territorio comunale Comune Non disponibile 

IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Reticolo idrografico Geologo e Ing. Idraulico Non disponibile 

Rischio idraulico Geologo e Ing. Idraulico Non disponibile 

Vulnerabilità della falda Geologo e Ing. Idraulico Non disponibile 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Altimetria (o carta delle pendenze, acclività) Geologo e Ing. Idraulico Non disponibile 

Geomorfologia Geologo e Ing. Idraulico Non disponibile 

Rischio geologico Geologo e Ing. Idraulico Non disponibile 

Rischio sismico Geologo e Ing. Idraulico Non disponibile 
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Permeabilità Geologo e Ing. Idraulico Non disponibile 

NATURA E BIODIVERSITÀ 

 DETENTORE DEL DATO DISPONIBILITÀ DEL DATO 

Estensione delle aree verdi (aree di arredo urbano, verde attrezzato, parchi urbani, verde storico..) Comune Non disponibile 

Presenza di Parchi o riserve naturali Comune PIT paesaggistico 

Presenza di Siti di Importanza Regionale Regione Sito Regione Toscana 

PAESAGGIO 

Visuali e sfondi paesaggistici  Comune Non disponibile 

Frammentazione territorio rurale (% di aree rurali/aree urbane)  Comune Non disponibile 

Grado di naturalità(% aree libere/aree costruite)  Comune Non disponibile 

Segni della storia (bonifiche..etc.)  Comune Non disponibile 

Vincoli paesaggistici PIT paesaggistico PIT paesaggistico 
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3.3 STATO DELL’AMBIENTE - CARATTERISTICHE AMBIENTALI E 
PAESAGGISTICHE DELLE AREE POTENZIALMENTE INTERESSATE 

 

Lo Stato dell’Ambiente descrive lo stato attuale e le pressioni delle risorse ambientali e 

paesaggistiche del territorio preso in esame.  

Per ogni risorsa disponibile si riportano i dati già contenuti nel Documento Preliminare 

rielaborati ed aggiornati anche grazie alle conoscenze rese disponibili con i contributi 

pervenuti e le informazioni nel frattempo rese disponibili sui siti degli Enti interessati. 

I dati ambientali sono stati estrapolati in parte dal Rapporto Ambientale redatto 

nell’ambito del processo valutativo del Regolamento Urbanistico approvato nel 2011, IN 

PARTE DAL Documento Preliminare del Piano Strutturale intercomunale del 2016 e in 

parte ottenuti dalle fonti di seguito riportate, cronologicamente dal più vecchio al più 

recente. 

- Sito SIRA-ARPAT 

- Sito Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) 

- Sito ISTAT 

- PIT paesaggistico 

- PTC della Provincia di Pisa  

- Documento preliminare di VAS del Piano strutturale intercomunale dell’Unione 

Colli Marittimi Pisani. 

 

Nota: 

E’ stato deciso di lasciare dati anche superati, di cui sono disponibili e sono stati riportati gli 

aggiornamenti, al fine di avere una cronistoria dello Stato dell’Ambiente che permetta di valutare 

miglioramenti o peggioramenti nello stato di ciascuna risorsa. 
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3.3.2  ACQUA  

QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 
 

A) RICOGNIZIONE DA REGOLAMENTO URBANISTICO (RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS – 

2011) 

I dati disponibili riguardano esclusivamente il Fiume Cecina e derivano dalle campagne di 

monitoraggio con   

L’elaborazione di tali dati ha  rilevato uno stato qualitativo del Fiume Cecina che passa da 

buono a sufficiente progredendo verso valle. 

Come si legge nel Rapporto Ambientale di RU  le principali fonti d’inquinamento del 

Fiume Cecina sono attribuibili agli effetti dell’antropizzazione presente su tutto il bacino, 

agli scarichi di natura organica ma soprattutto alla presenza di scarichi industriali, 

immessi anche negli affluenti, dalle attività produttive che sono dislocate nella valle. 

Un ulteriore elemento di degrado delle acque superficiali è legato alle ridotte portate di 

alcuni torrenti e dello stesso Fiume Cecina, che si evidenziano soprattutto durante il 

periodo estivo; questa situazione, che ha effetti consistenti sul livello di concentrazione 

degli inquinanti nelle acque, è resa ancora più critica a causa dell’entità dei prelievi 

effettuati a scopo industriale ed irriguo. 

 
B) AGGIORNAMENTO DI QUADRO CONOSCITIVO DA FONTE ARPAT 

Dalla consultazione del Documento relativo al Monitoraggio delle Acque redatto da 

ARPAT nel giugno 2014 è stata estrapolata la tabella che segue relativa allo Stato Chimico 

del Fiume Cecina. 

Si evince che la situazione del fiume Cecina mostra un livello di inquinamento da 

mercurio preoccupante altri dati ARPAT aggiornati al 2017 evidenziano che lo stato 

chimico in cui versa il fiume Cecina non ha subìto miglioramento. 

 

 
 

 

 



29 
 

PUNTI DI FRAGILITA’ :  Dal rapporto ambientale di VAS dell’RU del 2011, si evince che i rilievi 

circa lo stato del Fiume Cecina nelle aree di monitoraggio prese in considerazione (cinque stazioni 

localizzate da Monteguidi al ponte della Strada Statale Aurelia fra i Comuni di Riparbella, Cecina e 

Montescudaio), non hanno avuto buon esito. Lo stato del Fiume Cecina è difatti passato da buono a 

sufficiente, procedendo verso valle.  

Dal documento ARPAT di Giugno 2014, si riportano nuove analisi relative allo stato chimico del 

Fiume Cecina nell’anno 2013 ed anche in questo caso, il corpo idrico interessato ha ottenuto 

punteggi negativi, evidenziando un livello preoccupante di inquinamento da mercurio. 

Sempre ARPAT, nell’ultimo documento aggiornato al 2017  circa il monitoraggio del Fiume 

Cecina, ha reso noto che non c’è stato alcun miglioramento dello stato chimico del fiume in esame. 

 

 

 

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA  

 
A) RICOGNIZIONE DA REGOLAMENTO URBANISTICO (R.A. DI VAS – 2011) 

− Pozzi pubblici e sorgenti 

Dal censimento dei pozzi e delle sorgenti, realizzato dall’A.S.A., risultano presenti 

all’interno del Comune di Montescudaio 6 pozzi pubblici di prelievo e 1 sorgente. 

− Pozzi privati 

Nel Comune di Montescudaio risultano presenti al 2011 i seguenti pozzi privati: 

• 10 ad uso irriguo,  

• 3 ad uso industrie, 

• 3 ad uso civile. 
 

La quantità di risorsa di acqua disponibile aveva già raggiunto livelli di attenzione. L’ASA 

da tempo aveva consigliato la predisposizione di autoclavi con cisterne di accumulo per 

consentire portate di acqua potabile più contenute.  
 

 B) AGGIORNAMENTO  

Sul sito dell’A.I.T., è stato reperito il Decreto del direttore generale dell’Autorità Idrica 

Toscana n.52 dell’11/08/17, dal quale si deduce  che è stato approvato il progetto 

definitivo denominato “adeguamento dell’acquedotto del comune di Montescudaio nuovo 
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pozzo Steccaia 3” per fronteggiare l’emergenza idrica ed idro -potabile del comune.  L’atto 

è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell’Autorità 

Idrica Toscana. 

 

PUNTI DI FRAGILITA’: ASA Spa nel contributo inviato nel Dicembre 2005 rendeva noto che 

l’acqua proveniente da falda sotterranea della Piana del Fiume Cecina ed utilizzata per 

l’approvvigionamento di acqua del Comune di Montescudaio, aveva già raggiunto livelli di 

attenzione notevoli e consigliava perciò l’impiego di autoclavi con cisterne di accumulo per 

consentire portate di acqua  potabile più contenute. 

 Sul sito dell’A.I.T. è stato recentemente reperito un Decreto del direttore generale dell’Autorità 

Idrica Toscana (n.52 dell’11/08/17) dal quale si viene a conoscenza dell’approvazione di un progetto 

definitivo di adeguamento di un acquedotto comunale (pozzo Steccaia 3), al fine di fronteggiare la 

suddetta emergenza idrica. In tale documento sono inoltre riportati altri interventi, per molti dei 

quali non è stata verificata l’attuazione. Non sono stati resi disponibili, né sono reperibili dati 

recenti relativamente alla disponibilità della risorsa idropotabile. 

 

 

CONSUMI E FABBISOGNI 
A) RICOGNIZIONE DA REGOLAMENTO URBANISTICO (R.A. DI VAS – 2011) 

Il bilancio idrico del bacino del Fiume Cecina, redatto dall’AATO 5 nel 2001, indicava un 

forte livello di sfruttamento degli acquiferi dovuto agli elevati prelievi ad uso 

acquedottistico ed industriale. In estrema sintesi, tale bilancio indica che la risorsa 

rinnovabile ancora disponibile è abbastanza limitata rispetto alla risorsa rinnovabile totale. 

Di seguito si riporta una tabella, estrapolata dal Rapporto Ambientale di VAS del 

Regolamento Urbanistico, relativa alla ripartizione dei consumi idrici annui per tipologia 

di settore di utilizzo riguardante il triennio 2008 – 2010: 
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In particolare al 2009, ultimo anno disponibile, si ha un consumo per usi domestici pari a 

92.291 mc ovvero 252.852 L/g;  essendo la popolazione residente al 2009 pari a 1.878 (dato 

consultato sul sito dell’ISTAT) si può stimare un consumo per abitante pari a 134 L/g: 

 
Tabella 4 - Rielaborazione consumi idrici 

Consumo  
anno 2009 
(mc/anno) 

Consumo  
anno 2009 

(L/g) 

Popolazione 
residente 

anno 20091 

Consumo  
anno 2009 

(L/g per ab.) 

92.191 252.578 1.878 134 

Fonte: Rapporto Ambientale di VAS – Regolamento Urbanistico (2011) 

 
B) AGGIORNAMENTO  

La titolarità del Servizio Idrico oggi è affidata all’Autorità Idrica Toscana “Ambito 

Territoriale n° 5 – Toscana Costa” (ex ATO 5) mentre l’Ente Gestore è sempre A.S.A. 

 

Dal Rapporto Ambientale di VAS del PSI datato 2016 sopracitato, inoltre, è stato possibile 

estrapolare i parametri chimici dell’acqua distribuita per l’anno 2015, forniti da ASA Spa. 
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Figura 1 - Parametri chimici ATO5 per l'anno 2015 

 
Fonte: ASA Spa. 

 

PUNTI DI FRAGILITA’: Dal bilancio idrico dell’ex ATO n.5 datato 2001, si evince che il Comune 

di Montescudaio presenta un forte sfruttamento degli acquiferi per uso acquedottistico ed 

industriale 
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Rete fognaria 

Dai  dati relativi al documento preliminare VAS del PSI del 2016, emerge che il servizio di 

fognatura pubblica presenta una lunghezza di circa 3 km a servizio del 71% della 

popolazione.  Al momento della redazione del Quadro Conoscitivo risultano presenti tre 

impianti di depurazione: Montescudaio Paese, Mandriacce, Fiorino. 

 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
A) RICOGNIZIONE DA REGOLAMENTO URBANISTICO (R.A.  DI VAS – 2011) 

Nel Rapporto Ambientale di VAS del RU (2011) si legge che  nel territorio comunale di 

Montescudaio sono presenti 3 impianti di depurazione: 

1. Orto dei Ciofi 

2. Fiorino 

3. Chiusa Peri  
Tabella 5 - Quadro conoscitivo impianti depurazione 

 
Fonte: Documento preliminare VAS del PSI (2016). 

 
 

PUNTI DI FRAGILITA’: Nel RA di VAS del PSI del 2011, si legge che al contrario della rete 

acquedottistica , la rete fognaria ha una copertura assai inferiore, raggiungendo appena 10 km nel 

2010.  Dai dati presenti nel documento preliminare di VAS di PSI del 2016,  sembrerebbe, inoltre, 

che la lunghezza della fognatura si fosse ridotta nel tempo.  
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3.3.3  RIFIUTI 

 

B) AGGIORNAMENTO. 

 Dal sito ARRR della Regione Toscana sono stati estrapolati i seguenti dati, relativi 

rispettivamente alla produzione di RD per i trienni 2010-2013 (tab.n.24) e 2013-2016 

(tab.n.25):  
Tabella 7 - Produzione RD 2010-2013 

 

Tabella 8 - Produzione RD 2013-2016 

Fonte: ARRR- dati calcolati. 

 
COMUNE DI MONTESCUDAIO 

ANNO 
Abita

nti 
RSU 

(t/anno) 
RD 

(t/anno) 

RSU 
TOTALE 

(t) 

Efficie
nza RD 

(%) 

% RD 
con 

spazzame
nto 

(*) (*) 

RD/ab (kg) 

RSU 
TOTA
LE/ab 
(kg) 

2010 1.946 1.286,23 462,06 1.748,29 26,43 28,12 237,4 898,4 
2011 1.969 1.363,55 378,47 1.742,02 21,73 23,11 192,2 884,7 
2012 2.098 1.136,48 403,44 1.536,92 26,2 27,82 192,2 732,5 
2013 2.146 1.207,56 314,79 1.522,35 20,68 22 146,7 709,4 

                                                                                                                                           Produzione anno solare 2013-2016     
ANNO PR COMUNE ABITANTI RU [tonn] RD [tonn] RU totale % RD 

2013 PI Montescudaio 2146 1207,56 314,79 1522,35 22,0% 
2014 PI Montescudaio 2173 1271,16 337,04 1608,20 22,3% 
2015 Pi Montescudaio 2144 1359,30 318,36 1677,66 20,3% 

2016 PI Montescudaio 2169 1585,00 518,69 1586,00 32,7% 

Tabella 6 - Produzione di rifiuti anni 2006-2009 del Comune di Montescudaio 

 

COMUNE DI MONTESCUDAIO 

ANNO Abitanti RSU RD 

RSU 

TOTAL

E (t) 

Efficie

nza RD 
(%) 

% RD con 

spazzamento 

(*) 

RD/ab (kg) 

(*) 

RSU 
TOTALE/

ab (kg) 

2006 1.788 1.198,29 380,92 1.579,21 24,12 25,66 213,04 883,23 

2007 1.810 1.171,74 372,32 1.544,06 24,11 25,65 205,70 853,07 

2008 1.878 1.253,49 430,79 1.684,28 25,58 27,21 229,39 896,85 

2009 1.901 1.207,85 520,68 1.728,52 30,12 32,05 273,90 909,27 

Fonte: Rapporto Ambientale VAS Regolamento Urbanistico (2011) 
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Dal confronto delle due tabelle,  si può notare  che  il Comune di Montescudaio, con 

un’efficienza della Raccolta Differenziata di circa il 22% per l’anno 2013, era ancora 

lontano dal raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Dlgs 152/2006 pari al 65% entro il 

2012.  

Con delibera del Consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017 è stata approvata la "Modifica 

del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la 

razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti", atto che modifica ed 

integra il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)" 

approvato il 18 novembre 2014 con deliberazione del Consiglio regionale  n. 94 vigente. 

Sulla base delle modifiche effettuate, si segnala che il Comune di Montescudaio ha 

incrementato la percentuale di raccolta differenziata, pur non avendo conseguito 

l’obiettivo neanche per quanto riguarda l’ anno 2016, avendo raggiunto un’efficacia di RD 

del 32% rispetto a quanto prefissato dal “Piano Regionale di gestione dei rifiuti e bonifica 

dei siti inquinati (PRB)” in cui è espressamente richiesto di realizzare una raccolta 

differenziata pari al 70 % del totale dei rifiuti urbani entro il 2020. 
   

Dalla consultazione del sito del Comune di Montescudaio, emerge che dal 2015 è stata 

messa in atto una nuova modalita’ di raccolta dei rifiuti a Poggio Gagliardo. Si tratta di un 

sistema di raccolta domiciliare per le utenze domestiche con bidoncini (tipo porta a porta), 

sia dei rifiuti solidi urbani che della carta e del multimateriale. Contemporaneamente il 

Comune ha effettuato il ritiro dei cassonetti, luogo abituale di deposito di rifiuti 

ingombranti.  

Sul sito web di REA Spa, inoltre, è stato possibile risalire ai servizi svolti dall’Ente 

incaricato per il Comune di Montescudaio per l’anno in corso.  Questo dato  consente di 

capire meglio come viene organizzata la raccolta differenziata, pertanto di seguito viene 

riportata la descrizione dettagliata della carta dei servizi svolti da REA Spa ed estrapolata 

dall’omonimo sito web. 
Tabella 9 - Scheda servizi REA Spa 

          RSU indifferenziato: 
 raccolta stradale da cassonetti grigi o verdi con frequenza di svuotamento a giorni alterni 
 Raccomandazioni: chiudere bene i sacchetti e non abbandonare rifiuti fuori del cassonetto 

Carta e cartone: 
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 raccolta stradale da cassonetti bianchi con frequenza di svuotamento settimanale. 
 Raccomandazioni: schiacciare i cartoni per ridurne il volume 

Multimateriale: 
 raccolta stradale da cassonetti blu con frequenza di svuotamento settimanale. 
 Raccomandazioni: schiacciare bene le bottiglie ed i contenitori di plastica prima di buttarli 

Ingombranti, rifiuti vegetali: 
 Per ingombranti, RAEE e rifiuti vegetali raccolta domiciliare mediante prenotazione al N. Verde con 

frequenza settimanale. 
 Raccomandazioni: prenotare il ritiro prima di esporre fuori della propria abitazione il materiale 
 E’ possibile anche conferire tali materiali presso il Centro di raccolta in Loc. Poggio Gagliardo (per info e 

orari consultare la pagina specifica dei centri di raccolta) 
Pile esauste: 
 conferimento presso rivenditori o presso il centro di raccolta 

Farmaci scaduti: 
 conferimento presso le farmacie e prenotare il ritiro previsto il sabato presso il centro di raccolta; 

SPAZZAMENTO E SANIFICAZIONE CASSONETTI: 
 I contenitori per RSU indifferenziati vengono lavati mensilmente in inverno e sanificati con prodotti 

enzimatici due volte alla settimana in estate. 
 Spazzamento manuale con frequenza giornaliera e meccanizzato una volta alla settimana. 

 
Fonte: REA Spa. 

 

Da Febbraio 2018, è stato reso obbligatorio l’utilizzo di un software regionale (O.R.SO) per 

il calcolo della % di RD, parametro di riferimento per il calcolo del tributo regionale per il 

conferimento in discarica. I Comuni accedono al sistema tramite l’indirizzo internet  

https://orso.arpalombardia.it/ ,inserendo una password che ARRR ha inviato a tutti i 

Comuni.  Una volta selezionata la “Scheda Comuni”, si sceglie la voce “Regione e Comune 

di appartenenza” e si compilano così i dati relativi alla produzione comunale e alla 

gestione dei rifiuti. Per la comunicazione dei dati i Comuni possono avvalersi del gestore 

del servizio di igiene urbana previo invio ad A.R.R.R. di formale autorizzazione 

all’attribuzione al gestore di apposite credenziali di accesso al sistema per la sola 

compilazione delle schede. 

IMPIANTO DI STOCCAGGIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 
A) RICOGNIZIONE DA REGOLAMENTO URBANISTICO (R.A. DI VAS – 2011) 

Nel Rapporto Ambientale di VAS del Regolamento Urbanistico si segnala la presenza, al 

2001, di un piccolo impianto di stoccaggio dei rifiuti speciali nel Comune di Montescudaio 

con una capacità di circa 35 t/anno che è stato successivamente smantellato. Tutti i rifiuti 

dei comuni d'ambito vengono quindi smaltiti nella discarica di Scapigliato. 
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B) AGGIORNAMENTO  

Dalla consultazione dei dati  sul sito del SIRA-ARPAT risalenti a dicembre 2016, risulta 

che nel territorio comunale di Montescudaio è presente un impianto di gestione dei rifiuti 

denominato ECO-REC e ubicato in Via di Poggio Gagliardo. Nella scheda relativa 

all’impianto è specificato che si tratta di un impianto di stoccaggio provvisorio. 

 

 PUNTI DI FRAGILITA’ : Dal sito ARRR della Regione Toscana si può notare che il Comune di 

Montescudaio non ha conseguito l’obiettivo per quanto riguarda la produzione dell’anno 2016, 

avendo prodotto una percentuale di RD del 32%, contro il 70% richiesto entro il 2020. 
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3.3.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

SITI  INTERESSATI DA PROCEDIMENTO DI BONIFICA 

Dalla consultazione del sito del SIRA-ARPAT risulta che nel Comune di Montescudaio 

sono presenti due siti interessati da procedimento di bonifica riportati nella tabella 

sottostante. I dati sono stati estratti dell’”Elenco dei Siti interessati da procedimento di 

bonifica (DGRT 301/2010)”. 

 Si elencano gli iter :  

1) PI-MT-001 - Inquinamento falda - pozzi acquedotto di Cecina;  

2) PI-MT-002 - Ditta Erre-Emme - Loc. Poggio Gagliardo Tipologia attività: INDUSTRIA 

CONCIARIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO PELLE . 

L’immagine seguente, reperita nel documento preliminare di VAS del PSI del 2016, 

individua su foto aerea le due aree che risultano essere coincidenti. 

 
Figura 2 - Veduta aerea siti di bonifica 

 
Fonte: Documento preliminare di VAS del PSI (2016). 

 
Tabella 10 - Siti interessati da procedimento di bonifica 

 
Fonte: SIRA – ARPAT 
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Dati aggiornati al 2017 e reperibili sul sito dell’ARPAT, riportano che l’Ente sta 

effettuando un monitoraggio della falda a valle (Cecina) della zona inquinata di Poggio 

Gagliardo (Montescudaio) , su alcuni pozzi dell’acquedotto. 

Di seguito si rendono noti i dati disponibili: 

 
Tabella 11 - Monitoraggio ARPAT in zona Poggio Gagliardo 

POZZI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET ott-17 nov-17 dic-17 
CD1   271,3*                 371,3*   
CD2   781,1*                 541,9*   
CD4   35,42*                 1101,4*   
CD5   580,9*                 791,4*   
LADRONAIA 8   111,10*               110,73*   85,63* 
PEEP   330,75*                   250,69* 
CAMPO SPORTIVO   12,78*               0,12   21,1* 
SAN VINCENZINO 5   15,92*               20,20*   29,50* 
VILL.SCOLASTICO   5,16                     
POMODORIFICIO   2,54                   3,03 
PARATINO ASA                       < 0,5 
PADULETTO                   0,08   < 0,05 
VIA DELLA 
MACCHIA                   0,14   < 0,05 
PINETINA                       < 0,5 

Fonte: sito ARPAT. 
 

Nella tabella sono riportati i valori dell’ultimo semestre per il parametro indicatore 

PCE+TCE per tutti i pozzi monitorati. L’asterisco indica il superamento della 

concentrazione massima ammissibile (CMA) per il consumo umano di 10 ug/l. 

 

 

PUNTI DI FRAGILITA’: Sul sito dell’ARPAT, viene segnalato un monitoraggio risalente al 2017 

della falda a valle (Cecina) della zona inquinata di Poggio Gagliardo (Montescudaio) , su alcuni 

pozzi dell’acquedotto. Dai dati si evince un superamento dei parametri degli organoalogenati 

alifatici per il consumo umano consentiti per limiti di legge in TCE + PCE ( CMA > 10 ug/L).  
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3.3.5 SISTEMA ARIA 

 

Il Comune di Montescudaio ha un Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato 

con delibera C.C. n.18 del 21/5/2005. Di seguito si riporta la tavola della classificazione 

acustica tratta dal Rapporto Ambientale di VAS del Regolamento Urbanistico (2011).  

 

  

Figura 3 - PCCA del Comune di Montescudaio 

 
Fonte: Rapporto Ambientale VAS Regolamento Urbanistico (2011) 
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3.3.6 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 

A) RICOGNIZIONE DA REGOLAMENTO URBANISTICO (R.A. DI VAS – 2011) 

Nel Rapporto Ambientale di VAS del RU è riportato che  nel territorio comunale non sono presenti 

RTV (Impianto Radiotelevisivo) ma sono presenti 2 SRB (Stazione Radio Base) qui di seguito 

elencate: 

 
Fonte: Rapporto ambientale di VAS (2011). 

B) AGGIORNAMENTO  

Dal regolamento urbanistico del 2011 del Comune di Montescudaio, è resa nota la 

presenza di una fascia di tutela di elettrodotti,  evidenziata in rosso nella tavola riportata 

di seguito. Non risulta chiaro a cosa corrisponda la dimensione di tale fascia. 
Figura 4 - Tavola geografica del comune di Montescudaio 

 
.Fonte: RU Montescudaio 2011. 

 

PUNTI DI FRAGILITA’ : Non sono disponibili le DPA. 

 
 
  

Tabella 12 - SRB del Comune di Montescudaio 

Gestore SRB Comune Denominazione Indirizzo 

Wind Telecomunicazioni 

S.P.A. 
Montescudaio  Montescudaio  Via Del Boschetto SN 

     
Montescudaio 

  

Località il Boschetto 
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3.3.7 SISTEMA PRODUTTIVO 

AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

Dalla consultazione della banca dati SIRA-ARPAT emerge che nel territorio comunale non 

sono presenti Aziende a Rischio di Incidente Rilevante. 

 

3.3.8  ECOSISTEMI DELLA FLORA E DELLA FAUNA 

Informazioni riprese  dal documento “Rapporto Ambientale (anno 2011)” relativo al Regolamento 

Urbanistico del Comune di Montescudaio 

FLORA 

Per l’analisi della flora nel territorio comunale di Montescudaio non sono stati trovati 

specifici riferimenti bibliografici del solo territorio in oggetto, di conseguenza si farà 

riferimento alla zona della Bassa Val di Cecina, all’ANPIL “Giardino Belora-Fiume Cecina” o 

ad aree limitrofe con analoghe caratteristiche vegetazionali. 

Il Comune di Montescudaio secondo il Piano di Indirizzo Territoriale, specificatamente 

per la parte paesaggistica, rientra nell’Ambito 22, denominato Maremma Settentrionale. 

Nella relativa scheda paesaggistica viene descritta la vegetazione della Bassa Val di 

Cecina, soprattutto del versante che guarda il mare, costituita perlopiù da bosco a macchia 

mediterranea, interrotto da estese coltivazioni di vite e olivi. 

Il territorio di Montescudaio, come si legge nella scheda  è caratterizzato quasi totalmente 

da zone a bosco misto con porzioni poco significative di boschi di pini, boschetti e 

arbusteti. 

 

FAUNA 

Il territorio del Comune di Montescudaio, secondo la normativa faunistico-venatoria 

regionale (L.r 3/94 e s.m.i. e Del.C.R. n.54 del 16 maggio 2007) ricade nel Comprensorio 

denominato Pisa Occidentale (PI 14) così come individuati da Del.C.R. n.340 del 25 luglio 

1995. 

I comprensori rappresentano l’unità fondamentale della gestione faunistico-venatoria.. 
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Nel territorio comunale è presente una Zona di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) 

denominata Z.R.C. Montescudaio. Questa zona è di tipo a) ai sensi dell’art.5 comma 3 del 

Regolamento Provinciale per la Gestione Ambientale e Faunistica delle Zone di 

Ripopolamento e Cattura. 

Nello specifico la tipologia a) sono caratterizzate da un elevato indice di variabilità ambientale e 

da consistenze delle specie costituenti l'indirizzo faunistico (lepre e fagiano) tali da consentirne la 

cattura. 
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3.3.9  SISTEMA PAESAGGIO 

 

Il Comune di Montescudaio rientra nell’Ambito 13 “Val di Cecina” del PIT paesaggistico 

della Regione Toscana.  

 

AREE TUTELATE PER LEGGE AI SENSI DELL’ART. 136 DEL D.LGS 42/2004 E S.M.I. 

Dalla consultazione della cartografia del PIT Paesaggistico si evince che le territorio 

comunale di Montescudaio è presente un’area tutelata per Legge ai sensi dell’Art. 136 del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio “Immobili ed aree di notevole interesse 

pubblico” denominata “Cipressi esistenti intorno al Cimitero di Montescudaio”.  Di 

seguito è possibile osservare l’ubicazione e la relativa scheda. 

 

Figura 5 - Localizzazione dell’area tutelata per Legge ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i 

 
Fonte: PIT paesaggistico 
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Figura 6 – Scheda dell’aera tutelata denominata “Cipressi esistenti intorno al Cimitero di Montescudaio” 
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Fonte: PIT paesaggistico 
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AREE TUTELATE PER LEGGE AI SENSI DELL’ART. 142 DEL D.LGS 42/2004 E S.M.I. 

Dalla consultazione della cartografia del PIT Paesaggistico si evince che nel territorio 

comunale di Montescudaio ci sono le seguenti aree tutelate per Legge ai sensi dell’art. 142 

del D.Lgs 42/2004 : 

− Lettera b) – territori contermini ai laghi; 

− Lettera c) – i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua; 

− Lettera g) – i territori coperti da foreste e boschi; 

 

Per quanto riguarda il sistema delle Aree Naturali Protette, nel Comune di Montescudaio 

non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria né Zone di Protezione Speciale. E’ 

presente l’ANPIL “Fiume Cecina”. 
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4 Fragilità delle risorse ambientali 

 

4.1 RISORSA ACQUA 

STATO CHIMICO DELL’ACQUA:  Dal rapporto ambientale di VAS dell’RU del 2011, si evince 

che i rilievi circa lo stato del Fiume Cecina nelle aree di monitoraggio prese in 

considerazione (cinque stazioni localizzate da Monteguidi al ponte della Strada Statale 

Aurelia fra i Comuni di Riparbella, Cecina e Montescudaio), non hanno avuto buon esito. 

Lo stato del Fiume Cecina è difatti passato da buono a sufficiente, procedendo verso valle.  

Dal documento ARPAT di Giugno 2014, si riportano nuove analisi relative allo stato 

chimico del Fiume Cecina nell’anno 2013 ed anche in questo caso, il corpo idrico 

interessato ha ottenuto punteggi negativi, evidenziando un livello preoccupante di 

inquinamento da mercurio. Sempre ARPAT, nell’ultimo documento aggiornato al 2017  

circa il monitoraggio del Fiume Cecina, ha reso noto che non c’è stato alcun miglioramento 

dello stato chimico del fiume in esame. 

APPROVIGIONAMENTO DI ACQUA: ASA Spa nel contributo inviato nel Dicembre 2005 

rendeva noto che l’acqua proveniente da falda sotterranea della Piana del Fiume Cecina ed 

utilizzata per l’approvvigionamento di acqua del Comune di Montescudaio, aveva già 

raggiunto livelli di attenzione notevoli. 

 Sul sito dell’A.I.T. è stato recentemente reperito un Decreto del direttore generale 

dell’Autorità Idrica Toscana (n.52 dell’11/08/17) dal quale si viene a conoscenza 

dell’approvazione di un progetto definitivo di adeguamento di un acquedotto comunale 

(pozzo Steccaia 3), al fine di fronteggiare la suddetta emergenza idrica. 

In tale documento sono inoltre riportati altri interventi, per molti dei quali non è stata 

verificata l’attuazione.  

Non sono stati resi disponibili, né sono reperibili dati recenti relativamente alla 

disponibilità della risorsa idropotabile. 

DISPONIBILITA’ IDRICA: Nel Rapporto Ambientale di VAS del RU si legge che 

dall’elaborazione dei dati riferiti all’anno 2001 e forniti dall’ AATO 5 (ex A.T.O) –Toscana 

Costa- risulta che la disponibilità idrica del Comune di Montescudaio è pari a 103 l/ab al 
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giorno, i dati inoltre evidenziano una differenza fra volume prelevato e volume erogato 

nell’anno pari a circa 30.700mc. Nel RA della VAS di RU (2008-2010) si evidenzia una 

crescita dei consumi idrici di tipo domestico, con un consumo medio per abitante di 134 

L/g ed una diminuzione di consumi idrici legati all’industria. 

DEPURAZIONE: Nel RA di VAS del PSI del 2011, si legge che la rete fognaria ha una 

copertura assai inferiore della rete acquedottistica, raggiungendo appena 10 km nel 2010.  

Dai dati presenti nel documento preliminare di VAS di PSI del 2016,  sembrerebbe, inoltre, 

che la lunghezza della rete fognaria si fosse ridotta nel tempo. 

 

4.2 RIFIUTI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA : Dal sito ARRR della Regione Toscana si può notare che il 

Comune di Montescudaio non ha conseguito l’obiettivo per quanto riguarda la 

produzione dell’anno 2016, avendo prodotto una percentuale di RD del 32%, contro il 70% 

richiesto entro il 2020. 

 

4.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

STATO CHIMICO DEL SUOLO: Sul sito dell’ARPAT, viene segnalato un monitoraggio 

risalente al 2017 della falda a valle (Cecina) della zona inquinata di Poggio Gagliardo 

(Montescudaio) , su alcuni pozzi dell’acquedotto. Dai dati si evince un superamento dei 

parametri degli organoalogenati alifatici per il consumo umano consentiti per limiti di 

legge in TCE + PCE ( CMA > 10 ug/L). I pozzi risultati inquinati sono : CD1, CD2, 

CD4,CD5, LADRONAIA 8, PEEP, CAMPO SPORTIVO, SAN VINCENZINO 5 e il 

superamento dei limiti si è verificato nei mesi di Febbraio, Ottobre, Novembre e Dicembre 

2017. 

 

4.4 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

DPA: Non sono disponibili le DPA. 
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5 Valutazione dell’impatto previsto dalle trasformazioni sulle 

risorse 

 

Per fattori di impatto si intendono le pressioni derivanti dalle Azioni del Piano che 

possono produrre alterazioni delle componenti ambientali.  

Di seguito sono state messe a confronto le trasformazioni previste dalla Variante con lo 

Stato delle risorse ambientali con i  punti di fragilità emergenti ed evidenziati nel capitolo 

precedente, ed è stato valutato il loro impatto su ciascuna delle risorse interessate, sia 

singolarmente, che in termini di effetto cumulativo e/o sinergico. 

Si ritiene opportuno evidenziare che dalla lettura della relazione di Piano e dalla 

consultazione della  tabella del dimensionamento emerge una previsione di  incremento 

della popolazione veramente poco significativo, sia nella consistenza globale che per 

singola UTOE o intervento, di conseguenza gli impatti non posso essere significativi, in 

generale. Si ricorda, inoltre, che il dimensionamento viene fuori da un PS strutturale e da 

un Regolamento urbanistico a suo tempo valutati, quindi, al momento attuale le 

valutazioni vengono effettuate rispetto soprattutto ad un mutato quadro normativo e ad 

un aggiornamento dello stato delle risorse, oltre che ad una ricollocazione spaziale del 

dimensionamento. 

Il processo valutativo mantiene completamente il suo ruolo e valore in quanto rappresenta 

l’occasione per un aggiornamento della situazione ambientale e del monitoraggio 

dell’efficacia sia delle trasformazioni effettuate, anche alla luce di nuove consapevolezze e 

sensibilità nei confronti dell’ambiente, degli ecosistemi, del paesaggio, della tutela dei beni 

comuni come l’acqua. 

5.1 IMPATTO PREVISTO SULLA RISORSA ACQUA 

Le azioni che prevedono un incremento del dimensionamento comportano, in ogni caso, 

un impatto sulla risorsa acqua, in particolare sul sistema degli approvvigionamenti, sulla 

depurazione e sulle rete di distribuzione e fognaria, relazionati ad un aumento delle 

utenze da servire. L’entità del dimensionamento previsto per la Variante di Montescudaio 

non può comportare impatti significativi, data l’entità ridotta,  ma  comporta una presa di 

responsabilità, che prescinde dall’attuazione del Piano.  
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5.2 IMPATTO PREVISTO SUI RIFIUTI 

Le azioni del Piano prevedono un incremento non significativo sulla produzioni di rifiuti, 

ma nuove trasformazioni, ancorchè limitate, devono rappresentare l’occasione per 

migliorare il livello di raccolta differenziata e di riciclo. 

5.3 IMPATTO PREVISTO SULL’ ENERGIA 

Il Piano, anche se prevede incrementi poco significativi dei consumi,  deve rappresentare  

l’occasione per un intervento di compensazione, attraverso la promozione di soluzioni 

progettuali sostenibili, finalizzate alla riduzione dei consumi energetici e all’utilizzo di 

fonti energetiche rinnovabili. 

5.4 IMPATTO PREVISTO SUL SUOLO 

Il Piano, dato il limitato dimensionamento prevede un impatto sulla risorsa suolo è assai 

ridotto. Gli interventi mirano a perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, che 

concorrono alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali. 

5.5 IMPATTO PREVISTO SULL’ARIA 

L’entità e la qualità delle trasformazioni non  è tale da poter provocare variazioni sulla 

qualità dell’aria. 

5.6 IMPATTO PREVISTO SUL PAESAGGIO 

Per gli interventi previsti dal Piano  vengono parallelamente tenuti in considerazione i 

valori ambientali, paesistici e di compatibilità con il contesto territoriale circostante al fine 

della salvaguardia del sistema paesaggistico globale.  
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6 Misure di mitigazione 

 

Le misure di mitigazione rappresentano le condizioni alla trasformazione che devono essere 

messe in atto o le misure necessarie per impedire, ridurre e compensare gli eventuali 

impatti significativi sull’ambiente a seguito dell’attuazione del Piano. Possono essere 

direttive oppure prescrizioni, in quest’ultimo caso assumono carattere vincolante. 

Le misure di misure di mitigazione  elencate di seguito, e che entreranno a far parte del 

corpo normativo (NTA) della Variante, emergono: dallo Stato dell’Ambiente (a 

prescindere dalle previsioni della Variante) dagli impatti delle trasformazioni 

sull’ambiente, in particolare dalla sovrapposizione tra i punti di fragilità che emergono 

dallo Stato dell’Ambiente e le trasformazioni previste dalla variante, altre derivano dai 

contributi inviati dagli Enti e dall’Autorità Competente in seguito alla trasmissione del 

Documento preliminare. 

 

6.1 ACQUA 

a) Ogni intervento previsto è condizionato alla preliminare verifica della disponibilità 

della risorsa idrica, dei servizi di approvvigionamento e della capacità depurativa. 

b) Dovranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico e 

dovranno essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed 

al riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

• la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

• l’impiego di erogatori di acqua a flusso ridotto e/ temporizzato; 

• l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari; 

• la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche, per 

le quali potrà essere previsto il convogliamento in reti separate;  

• il riutilizzo delle acque reflue depurate; 

• l’utilizzo di acque di ricircolo per le attività produttive. 
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c) Dovranno essere previsti sistemi a basso consumo di acqua per l’irrigazione dei 

giardini e delle aree verdi, per le quali non potrà, comunque, essere usata la risorsa 

idropotabile. 

d) Per le nuove piscine no può essere utilizzata l’acqua dell’acquedotto pertanto la 

progettazione di tali impianti dovrà prevedere altre fonti di approvvigionamento 

(pozzi, acqua piovana etc). 

 

6.2 RIFIUTI 

a) Dovrà essere predisposta una campagna di sensibilizzazione verso la raccolta 

differenziata finalizzata ed il riciclo, oltre all’organizzazione di un sistema di raccolta 

semplice e razionale. 

b) Dovranno essere installate isole ecologiche dimensionate in base al carico urbanistico 

esistente e di previsione; laddove non sia possibile l’installazione di nuove, è 

comunque obbligatorio l’utilizzo di campane e cassonetti per la raccolta differenziata 

dei rifiuti. 

c) L’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane,cassonetti, bidoncini e 

contenitori per la raccolta differenziata, dovrà essere tale da garantire il facile 

raggiungimento da parte dell’utenza e con le esigenze di transito e manovra dei mezzi 

adibiti alla raccolta. 

d) Negli spazi pubblici, nei locali pubblici, nelle scuole, nelle attività ricettive, negli 

agriturismi devono essere previsti contenitori per la raccolta differenziata, di forme e 

colori adeguati a ciascuno spazio, in modo da costituire invito all’uso. 

e) Dovranno essere avviati  riciclaggio e/o riutilizzati tutti i materiali per cui è possibile e 

consentito. 

 

6.3 ENERGIA 

a) Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una 

riduzione della crescita dei consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  
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b) Dovranno essere prese in considerazione le disposizioni previste dalla L.R. 39/2005  

“Norme in materia di energia” e s.m.i e dal  Piano Ambientale ed Energetico Regionale 

(PAER). In particolare: 

c) Alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente tramite 

l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, deve essere affiancata, come 

elemento sinergico, la riduzione del consumo energetico procapite; questa strategia si 

realizza coinvolgendo il cittadino in un processo di responsabilizzazione individuale e 

collettivo tramite la diffusione di una “cultura del risparmio”; 

d) Dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti di 

energia rinnovabile (solare termico, fotovoltaico etc.) che  dovranno risultare integrate 

con le architetture di progetto; 

e) Dovranno essere installati impianti solari termici per la produzione di acqua calda 

sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati 

impedimenti tecnici (L.R. 39/2005 e s.m.i.), che  dovranno risultare integrati con le 

architetture di progetto; 

f) L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle 

prescrizioni della L.R. 39/2005 e s.m.i., a quanto previsto dall’Allegato III del PIER ed 

alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di 

illuminazione esterna”, in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno essere 

installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche; 

g) Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni 

relative alla prevenzione dell’inquinamento luminoso contenute all’interno della L.R. 

39/2005 e s.m.i.; 

h) I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi automatici 

di controllo e riduzione del flusso luminoso come da disposizioni contenute all’interno 

della L.R. 39/2005 e s.m.i.; 

i) Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi 

cercando di esaltare il valore culturale ed ambientale del territorio. 

j) L’utilizzo dei pannelli fotovoltaici deve essere valutato in relazione ai parametri della 

qualità paesaggistica del presente piano. Inoltre, nelle aree tutelate ai sensi del D.Lgs 

42/2004 art.136 DM 21/12/1967 , in coerenza con il PIT con valore di Piano 

http://www.regione.toscana.it/ius/ns-attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000000a000030fb3977a7f10000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.regione.toscana.it/ius/ns-attinew/?LO=00000001a6b7c8d9000000030000000a000030fb3977a7f10000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
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Paesaggistico, è vietata l’installazione di impianti solari termici in posizioni tali da 

alterare la percezione di  unitarietà delle coperture del centro/nucleo storico. 

k) Nella progettazione di aree a carattere produttivo dovrà essere previsto  l’uso delle 

coperture di edifici, tettoie, etc., per la produzione di energie alternative, ogniqualvolta 

possibile. 

l) L’utilizzo delle biomasse è valutato in ordine alla possibilità di individuare il sito per la 

centrale di produzione in ambito ove sia al contempo facilmente reperibile la materia 

prima necessaria all’alimentazione, tenuto conto della sua capacita rigenerativa e delle 

condizioni riferibili alla cosiddetta filiera corta, nonché alle ripercussioni sulle 

infrastrutture e sul traffico. 

m) E’ da evitarsi la collocazione di impianti ed elettrodotti aerei nell’ area di pertinenza 

del centro. 

 

6.4 ARIA  

a) Dovranno essere previste campagne di monitoraggio della qualità dell’aria.  

b) Deve essere verificato il Piano di zonizzazione acustica 

c) Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per razionalizzare e ridurre  i flussi 

di traffico, o prevedere misure di mitigazione del loro impatto anche attraverso 

l’incentivazione di forme di trasporto promiscuo quali servizi pubblici e servizi 

navetta. 

d) Nella progettazione di edifici pubblici (scuole, asili, etc) dovranno essere utilizzati 

materiali fonoassorbenti al fine di limitare l’inquinamento acustico al loro interno. 

 

6.5 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

a) Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi elettromagnetici, 

previsti dalla normativa vigente, in relazione alle distanze di sicurezza dagli 

elettrodotti e dalle Stazioni Radio Base. 

b) Le DPA (fasce di rispetto) che devono essere fornite dagli Enti Gestori costituiranno vincolo 

all’edificazione. 
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6.6 AZIENDE INSALUBRI 

a) Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante. 

b) Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e II, in aree diverse 

dalle zone produttive - artigianali; in alternativa, per le piccole e medie imprese che 

possono tornare a vantaggio della popolazione locale, offrendo possibilità di lavoro 

e/o servizi necessari senza imporre lunghi spostamenti, si prescrive di adottare tutte 

le misure necessarie per promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile 

con le esigenze di protezione dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano. 

 

6.7 SUOLO E SOTTOSUOLO  

a) Valgono tutte le prescrizioni degli studi  geologici e idraulici. 

b) Nelle trasformazioni che implicano nuovo impegno di suolo è opportuno che vengano 

utilizzati, dove tecnicamente possibile, materiali permeabili. 

c) Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti 

rilevante incremento della superficie coperta, dovranno essere previsti impianti di 

accumulo per l’immagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche.    

d) I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o motorizzata dovranno 

essere realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive che permettano 

l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. 

 

6.8 ECOSISTEMI DELLA FLORA E DELLA FAUNA 

a) Dovranno essere adottate idonee misure di salvaguardia tese alla ricerca di equilibri 

ecologici più consolidati, al fine di tutelare  la biodiversità floristica e faunistica su 

tutto il territorio comunale. 
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6.9 PAESAGGIO 

a) Ogni progetto di trasformazione deve essere corredato di idonee analisi paesaggistiche 

che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni paesaggistiche, 

visive e percettive, attraverso appositi elaborati (cartografie, fotografie e relazioni) 

b) Gli interventi di trasformazione previsti all’interno delle  aree tutelate  ai sensi del D. 

Lgs. 42/2004 art.136  dovranno tenere conto delle prescrizioni contenute nelle relative 

schede di paesaggio del PIT. 

c) Nel prevedere nuova edificazione si dovrà tenere conto dello stato originario dei 

luoghi, evitando di modificarne in modo sostanziale l’assetto morfologico, idraulico e 

paesaggistico;  

e) Per favorire l’inserimento ambientale e paesaggistico dovrà essere tutelata la 

vegetazione già presente nelle aree non destinate alla costruzione dei nuovi manufatti; 

f) Le sistemazioni esterne dovranno costituire elementi di valorizzazione del paesaggio 

urbano, perturbano o rurale, attraverso la scelta delle forme e dei colori in coerenza  

g) La sistemazione degli spazi esterni dovrà essere effettuata attraverso una 

progettazione mirata, in cui la scelta e la disposizione delle piante arboree, arbustive 

ed erbacee non sia casuale ma in coerenza con il significato che l’intervento 

complessivo va ad assumere.  

h) Al fine di tutelare l’integrità morfologica del centro, della sua pertinenza e delle visuali 

panoramiche da e verso, ogni trasformazione dovrà essere oggetto di un progetto di 

inserimento illustrato attraverso specifici  elaborati cartografici. 
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7 Monitoraggio 

Secondo quanto previsto dal Rapporto Ambientale ai sensi dell’Allegato 2 della LR 

10/2010 e succ. modifiche, il processo di valutazione comprende la definizione del sistema 

di monitoraggio  al fine di valutare il processo di attuazione delle azioni previste dal 

Piano. Attraverso l’individuazione del sistema di indicatori (o comunque di 

approfondimenti conoscitivi) che dovranno essere periodicamente aggiornati, viene così 

verificata l’effettiva realizzazione degli interventi previsti, il raggiungimento degli effetti 

attesi, eventuali effetti non previsti e l’adozione delle misure di mitigazione.  

In tal senso il monitoraggio consisterà sostanzialmente nelle seguenti  azioni: 

1. Un aggiornamento dello scenario di riferimento attraverso: 

- L’aggiornamento delle condizioni normative, delle politiche e delle strategie 

ambientali; 

- L’aggiornamento relativo a piani, programmi, progetti attivi sul territorio di 

riferimento del piano; 

- Conseguente aggiornamento dello Stato dell’Ambiente. 
 

2. L’aggiornamento, (ad esempio  se  il piano ha subito delle modifiche rispetto alla 

versione approvata), della valutazione della previsione degli effetti ambientali 

dello piano stesso; 

3. gli  esiti  delle  verifica  del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  di  

sostenibilità, esaminando le cause di eventuali variazioni rispetto alle previsioni; 

4.  la  verifica  ed  aggiornamento  della possibilità  del  PO  di raggiungere  gli  

obiettivi  di  sostenibilità,   alla  luce  dei  cambiamenti  dello  scenario  di 

riferimento e dello stato di attuazione del piano; 

5. la descrizione e valutazione del processo di partecipazione attivato nell’attuazione  

del piano; 

6. indicazioni  per  le  successive  fasi  di  attuazione,  con  riferimento  ad  un  

possibile  ri-orientamento dei contenuti, della struttura del PO o dei criteri per 

l’attuazione, in tutti i casi in cui si verifichino variazioni rispetto a quanto previsto 

in sede di pianificazione e di VAS (ad esempio mancata realizzazione delle azioni, 

mancato  raggiungimento degli obiettivi, variazione dello scenario di riferimento, 

mancata efficacia degli strumenti per l’integrazione ambientale progettati, ecc).  
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