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1. La premessa

Con il referendum del 6 O&obre 2013 le Amministrazioni Comunali di Crespina e di Lorenzana, in

conformità alla L.R. 68/2011, hanno operato una fusione giungendo alla cos)tuzione di un unico

Comune. La scelta di creare un unico centro di governo è scaturita dalla considerazione che la

fusione dei due Comuni avrebbe portato alla valorizzazione poli)co-amministra)va ed economica

del territorio. Ai sensi della Legge Regionale n.69 del 22 novembre 2013, pubblicata sul Bolle.no

U;ciale della Regine Toscana n.56/I del 25 novembre 2013, il Comune di Crespina e il Comune di

Lorenzana sono sta) fusi e sono divenu) il Comune di Crespina Lorenzana (PI).

Il  territorio  dell’ex  comune  di  Crespina è  dotato  di  Piano  Stru.urale  (Variante  Generale)

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 20/03/2012 e di Regolamento Urbanis�co

(Variante Generale) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.09 del 02/03/2015, al quale è

seguita una  Variante puntuale e norma)va (contestuale al Piano Stru&urale) approvata con Del.

C.C. n.23 del 10/05/2018.

Inoltre  con Del.  C.C.  n.  48  del  05/11/2019 è  stato  approvato  l’Avvio  del  Procedimento per  la

formazione del Piano Stru.urale (PS) e Piano Opera�vo (PO) ai sensi della L.R. 65/2014.

Il tecnico Geom.  Simi  Simone per  vie  brevi  e  per  conto del  richiedente Burgalassi  Giorgio,  ha

richiesto una speci$ca variante al  regolamento urbanis)co vigente del  territorio  ex  comune di

Crespina per la modi$ca di una zona a&ualmente E3 - “Zone agricole ordinarie interne alle U.T.O.E.”

in  “Verde privato” per la realizzazione di piscina per)nenziale in località Gioielli. Pertanto è stata

a.vata  la  Variante  semplicata  al  Regolamento  Urbanis�co  del  territorio  dell’ex  comune  di

Crespina ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014, $nalizzata a modi$care la des)nazione di tale area

da E4 a Verde privato. L’Arch. Giovanni Parlan) è stato incaricato dal commi&ente proponente della

redazione della sudde&a Variante al R.U..

Nell’ambito della valutazione si opereranno le necessarie veri$che di conformità fra i diversi a.

piani$catori,  il  de&aglio  dell’analisi  non  potrà  essere  che  di  massima  e  prevalentemente

qualita)vo;  in$ne si  aCronterà la  valutazione delle  azioni  previste nell’ambito della  Variante al

Regolamento Urbanis)co con la formulazione di s)me quali - quan)ta)ve di impa&o sulla base dei

criteri  generali  che  anche  in  passato  hanno  fondato  le  procedure  Valutazione  degli  ECe.

Ambientali.
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La  modi$ca  al  RU  è  descri&a  nel terzo paragrafo della  presente  relazione:  essa  interessa

esclusivamente  il  territorio  urbanizzato  come  de$nito  dall'art.224  della  LR  65/2014  e  non

comporta modi$cazioni del Piano Stru&urale nonché al dimensionamento del R.U.. 

La  presente  relazione  cos)tuisce  il  documento  per  la  veri$ca  di  assogge&abilità  alla  VAS  e

documento  preliminare  di  VAS  ai  sensi  rispe.vamente  degli  ar&.22  e  23  della  L.R.65/2014,

secondo quanto indicato all'art. 8 comma 5 della LR 10/2010 e s.m.i.

Si  speci$ca  che  il  vigente  Regolamento  Urbanis)co  è  già  stato  so&oposto  alla  procedura  di

Valutazione Ambientale Strategica reda&a congiuntamente allo strumento urbanis)co.
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2. La norma�va

La  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  è  uno  strumento  di  valutazione  delle  scelte  di

programmazione e piani$cazione con la $nalità di  perseguire obie.vi  di  salvaguardia,  tutela e

miglioramento  della  qualità  dell'ambiente,  di  protezione  della  salute  umana  e  di  u)lizzazione

accorta e razionale delle risorse naturali.

Si tra&a di una valutazione di )po ex ante che cos)tuisce parte integrante del procedimento di

adozione ed approvazione del piano, secondo quanto stabilito sia dalla Dire.va 2001/42/CE che

dalla norma)va statale e regionale.

A livello comunitario, con l'approvazione della Dire.va 2001/42/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio  del  27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli  eCe.  di  determina)  piani  e

programmi sull'ambiente, si introduce un nuovo strumento di valutazione ambientale.

Obie.vo della dire.va è quello di "... garan�re un elevato livello di protezione dell'ambiente e

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'a"o dell'elaborazione e dell'adozione di

piani e programmi al #ne di promuovere lo sviluppo sostenibile,  assicurando che, ai sensi della

dire&va,  venga  e'e"uata  la  valutazione  ambientale  di  determina�  piani  e  programmi  che

possono avere e'e& signi#ca�vi sull'ambiente." (ar)colo 1).

Tale dire.va deve essere necessariamente applicata “ai piani e i programmi […] che possono avere

e'e& signi#ca�vi […]”(ar)colo 3) e “[…] deve essere e'e"uata durante la fase preparatoria del

piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione […]” (ar)colo 4)

Inoltre la VAS con)ene una rapporto ambientale che “[…] comprende le informazioni che possono

essere  ragionevolmente  richieste,  tenuto  conto  del  livello  delle  conoscenze  e  dei  metodi  di

valutazione a"uali, dei contenu� e del livello di de"aglio del piano o del programma e, per evitare

duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui

taluni aspe& sono più adeguatamente valuta� in altre fasi di de"o iter.” (ar)colo 5)

A livello nazionale il decreto legisla)vo n. 152 del 3 aprile 2006 (come modi$cato dal Dlgs. n. 4 del

2008 e dal  Dlgs.  n.  128 del  2010) nel  disciplinare le norme in materia ambientale ha previsto

procedure per la valutazione ambientale strategica. Tale decreto ha dato recepimento alla Dire.va

2001/42/CE.

La Regione Toscana ha provveduto a sua volta a disciplinare la materia con la  Legge Regionale

10/2010, modi$cata dalla LR. 69/2010 , dalla LR. 6/2012 e recentemente dalla L.R.17/2016.

Ai sensi della norma)va regionale, la VAS viene eCe&uata obbligatoriamente per tu. i piani e

programmi:

 che sono elabora) per la valutazione e ges)one della qualità dell'aria ambiente, per i

se&ori agricolo, forestale, della pesca, energe)co, industriale, dei traspor), della ges)one
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dei  ri$u)  e  delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  del  turismo,  della  piani$cazione

territoriale o della des)nazione dei suoli, e che allo stesso tempo de$niscono il quadro di

riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la

realizzazione di opere o interven) i cui proge. sono so&opos) a VIA;

 per i quali si ri)ene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.

357/1997;

 per le modi$che dei piani e programmi per i quali è obbligatoria la VAS, salvo le modi$che

minori.

É invece prevista la procedura di veri$ca di assogge&abilità a VAS:

 per  i  piani  e  programmi,  che  rientrano  nelle  categorie  per  cui  è  prevista  la  VAS

obbligatoria,  che  determinano  l'uso  di  piccole  aree  a  livello  locale  e  per  le  rela)ve

modi$che;

 per le modi$che minori dei piani e programmi per i quali è prevista la VAS obbligatoria;

 per i piani e programmi, che non rientrano nelle sudde&e categorie, che de$niscono il

quadro di riferimento per l'autorizzazione di proge..

2.1 - La procedura di verifica di assoggettabilità

L’ar)colo  22  della  L.R.  10/2010  indica  la  procedura  di  veri$ca  di  assogge&abilità  a  VAS.  Il

proponente predispone, nella fase iniziale di elaborazione del piano, un documento preliminare

che illustra il piano e che con)ene le informazioni e i da) necessari all'accertamento degli impa.

signi$ca)vi sull'ambiente, secondo i criteri individua) nell'Allegato 1. 

L’autorità competente veri$ca se il piano possa avere impa. signi$ca)vi sull'ambiente, ed eme&e

il  provvedimento  di  veri$ca,  assogge&ando  o  escludendo  il  piano  o  programma  dalla  VAS  e

de$nendo, se necessarie le prescrizioni $nalizzate alla mi)gazione o risoluzione di eventuali eCe.

nega)vi.  La  veri$ca  dunque può  anche  concludersi  con  l’esclusione  dalla  VAS.  Al  termine  del

percorso, le conclusioni del provvedimento di veri$ca di assogge&abilità vengono rese pubbliche

a&raverso la pubblicazione sui si) web dell’autorità procedente e dell’autorità competente.

La L.R. 10/2010 indica inoltre gli elemen) di veri$ca per la decisione dell’autorità competente sulla

possibile esclusione del proge&o dalla fase di valutazione (Allegato D). In par)colare:

1. Relazione con piani e programmi

Deve  essere  valutata  la  relazione  del  proge&o  con  i  piani  e  programmi  aven)  valenza

ambientale.

2. Cara.eris�che del proge.o
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Le cara&eris)che del proge&o devono essere prese in considerazione in par)colare in rapporto

ai seguen) elemen):

- dimensioni  del  proge&o;  la  dimensione  del  proge&o  deve  essere  anche  considerata  in

par)colare in rapporto alla durata, alla frequenza ed alla en)tà del suoi probabili impa.;

- cumulo con altri proge.;

- u)lizzazione delle risorse naturali, considerando la rinnovabilità delle risorse u)lizzate;

- produzione ri$u);

- inquinamento e disturbi ambientali;

- rischio di inciden), per quanto riguarda, in par)colare, le sostanze o le tecnologie u)lizzate.

3. Localizzazione del proge.o

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone geogra$che che possono risen)re

dell’impa&o del proge&o, tenendo conto in par)colare dei seguen) elemen): 

- l’u)lizzazione a&uale del territorio;

- la ricchezza rela)va, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

- la capacità di carico dell'ambiente naturale, con par)colare a&enzione alle seguen) zone:

a) zone umide;

b) zone cos)ere;

c) zone montuose e forestali;

d) riserve e parchi naturali, ivi comprese le rela)ve aree con)gue;

e) aree carsiche;

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già

supera);

g) zone a forte densità demogra$ca;

h) zone di importanza storica, culturale, paesaggis)ca o archeologica;

i) aree demaniali dei $umi, dei torren), dei laghi e delle acque pubbliche;

1. zone classi$cate o prote&e dalle norme vigen); zone prote&e speciali designate in base alle

dire.ve 79/409/CEE e 92/43/CEE;

2. aree a rischio di esondazione;

3. territori  con produzioni  agricole  di  par)colare  qualità  e )picità  di  cui  all’ar)colo  21 del

decreto legisla)vo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Cara.eris�che dell’impa.o

Gli impa. potenzialmente signi$ca)vi dei proge. debbono essere considera) in relazione ai

criteri stabili) ai pun) 2 e 3 e tenendo conto, in par)colare:

- della portata dell’impa&o (area geogra$ca e densità della popolazione interessata);

- della natura transfrontaliera dell’impa&o;
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- dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impa&o;

- della probabilità dell’impa&o;

- della durata, frequenza e reversibilità dell’impa&o
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3. La Variante Semplicata al Regolamento Urbanis�co

L’ogge&o  della  Variante  sempli$cata  al  R.U.  del  territorio  dell’ex  comune  di  Crespina  ai  sensi

dell’art. 30 della L.R. 65/2014, è quello di modi$care la des)nazione di una zona a&ualmente E3 -

“Zone agricole ordinarie interne alle U.T.O.E.” in “Verde privato” in località Gioielli.

Tale modi$ca nasce a seguito di speci$ca richiesta del proprietario dell’area, la quale so&olinea il

fa&o che la zona è fortemente antropizzata e non è più u)lizzata a $ni  agricoli  vista la scarsa

super$cie e la vicinanza con altri  fabbrica) abita)vi pos) nelle vicinanze. Pertanto vis) anche i

recen) interven) di ristru&urazione dei fabbrica) esisten), è coerente u)lizzare tale area come

per)nenza delle abitazioni esisten).

Con la Variante Sempli$cata al Regolamento Urbanis)co del territorio dell’ex Comune di Crespina,

si  è  pertanto provveduto a  modi$care la  des)nazione dell’area a  Verde privato,  nell’elaborato

cartogra$co Tav. 10 – Proge"o UTOE n.12-17-18.
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Le NTA del R.U. vigente, all’art. 75, amme&ano sulle aree a Verde privato i seguen) interven):

1. Sono le aree individuate dagli  elabora) di  R.U.,  ove sono esclusivamente consen)te le

a.vità legate al tempo libero comprensive di piscine e campi da gioco e di or)coltura e

giardinaggio, comprensive degli arredi da giardino, gazebo e pergola) nel rispe&o di quanto

disposto all’art.30 delle presen) norme. In de&e zone devono essere mantenute a cura e

spese dei  proprietari  le alberature e le sistemazioni  a verde; è comunque consen)ta la

creazione di parcheggi per)nenziali,  purchè non vi sia alterazione della permeabilità dei

suoli. Sui manufa. eventualmente esisten) e conformi alle vigen) norma)ve urbanis)che

sono ammessi in relazione all’art. 28 gli interven) A, A1, B, C, D1, D1b, D2, D3, E, F.

L’intervento  F, da intendersi nel quadro di una riorganizzazione per)nenziale è concesso

con la possibilità di demolire e ricostruire i volumi in diversa posizione all’interno del resede

o in accorpamento organico tra loro o all’edi$cio principale. Nel recupero o nell’eventuale

ricostruzione dovranno essere salvaguarda), qualora vi siano valori archite&onici, )pologici

e formali.  Per i  manufa. in ques)one è in ogni caso esclusa la possibilità di  realizzare

nuove unità abita)ve.

2. Le sistemazioni arboree riportate sugli elabora) di R.U., sono da intendersi esclusivamente

riferimento proge&uale.

Per quanto concerne le piscine, le NTA del RU vigente disciplinano all’art. 39 quanto segue:

1. La  realizzazione  di  vasche  scoperte  ad  uso  piscina  è  ammessa  solo  quando  risul)no

documentate e veri$cate le seguen) condizioni:

a) l'opera  non  compor)  la  demolizione  o  la  modi$cazione  delle  rela)ve  opere  di

sistemazione quali muri a re&a, ciglioni, eventuali terrazzamen), viabilità campestre e

corsi d'acqua o opere di scolo. 

b) sia dimostrata la fa.bilità a&raverso apposito studio geologico di de&aglio;

c) la distanza minima dai fabbrica) e dai con$ni sia di m 3;

d) la  pavimentazione  perimetrale  sia  realizzata  in  pietra  naturale  locale  o  con

amma&onato in laterizio o simile;

e) il vano tecnico, dovrà essere interrato.

Invece per quanto concerne i campi da gioco, le NTA del RU vigente disciplinano all’art. 40 quanto

segue:

1. La  realizzazione  di  campi  da  gioco  ad  uso  privato,  è  ammessa  solo  quando  risul)no

documentate e veri$cate le seguen) condizioni: 

a) l'opera  non  determini  sensibili  trasformazioni  ambientali  e  planoal)metriche,  non

compor) la demolizione o la modi$cazione delle rela)ve opere di sistemazione quali
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muri  a  re&a,  ciglioni,  eventuali  terrazzamen),  viabilità  campestre  e  corsi  d'acqua o

opere  di  scolo.  Nelle  aree  ricaden)  all’interno  delle  zone  agricole  di  interesse

paesaggis)co  “E2”  e  nei  giardini,  parchi  ed  ambi)  ambientali  classi$ca)  come

invarian) , si dovrà inoltre individuare una sistemazione ambientale di essenze arboree

congrue con il paesaggio;

b) la  super$cie  di  gioco  (so&ofondo  e  $niture)  sia  realizzata  in  materiali  drenan)  di

colorazione assonante con le cromie dominan) nell'intorno. 
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4. Il quadro conosci�vo

4.1 La localizzazione e cara.eris�che dell’area ogge.o di Variante

La  Variante  sempli$cata  al  Regolamento  Urbanis)co  ai  sensi  dell’art.  30  della  L.R.  65/2014  è

$nalizzata alla modi$ca di zona da E3 a Verde privato. L’area di scarse dimensioni (1.900 mq circa)

si  con$gura come area per)nenziale dei  fabbrica) residenziali  presen) non più u)lizzata a $ni

agricoli, vista sia l’antropizzazione circostante che la scarsa super$cie. A&ualmente sull’area sono

presen) piccole  piante di  olivo.  Il  contesto circostante l’area,  sopra&u&o a seguito dei  recen)

interven) di ristru&urazione dei fabbrica) esisten), ha fa&o si che l’area perdesse la relazione con

il contesto agricolo, riducendosi a mera per)nenza abita)va.

Da un punto di vista ambientale-paesaggis)co, l’area ogge&o di Variante si colloca lungo la viabilità

pubblica per una lunghezza di 40 mt circa e una profondità verso est di 50 mt circa, in con)nuità

con  il  tessuto  edilizio  lineare  esistente  del  quale  ne  cos)tuisce  un  piccolo  varco  naturale  di

congiunzione.  Eventuali  varchi  visivi  sono  comunque  maschera)  dalle  piantumazioni  presen)

nell’area e dall’area boscata presente a est.
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4.2 Inquadramento dell’area nel Regolamento Urbanis�co vigente

Il  Regolamento Urbanis)co  dell’ex  Comune di  Crespina  (variante  generale  del  2015)  disciplina

l’a.vità edilizia ed urbanis)ca sull’intero territorio comunale, stabilisce le regole e le azioni per la

tutela, la riquali$cazione e la valorizzazione del patrimonio insedia)vo e territoriale.

In ambito insedia)vo de$nisce la stru&ura urbana di base, i cara&eri di riferimento, in termini di

sinergia e di relazioni tra ci&à pubblica (piazze, strade, edi$ci pubblici, parchi e giardini) ed ambi)

priva), ciascuno con il proprio ruolo nella de$nizione di risulta) di qualità urbana adegua) alle

aspe&a)ve ed agli obie.vi espressi dalla comunità.

Il territorio già edi$cato o susce.bile di nuova edi$cazione, posto all’interno dei centri abita) è

suddiviso nelle zone A, B, D e F in relazione ai cara&eri storici e funzionali, sogge. a speci$ca

disciplina presente nelle NTA.

[ Estra&o Tav. 7 – Proge&o UTOE n.15-19 – RU territorio ex comune Crespina ]

L’area ogge&o di Variante è individuata nel RU vigente come zona E3 -  Zone agricole ordinarie

interne alle U.T.O.E., disciplinata all’art. 52 delle NTA e de$nite dallo stesso ar)colo come:

“1.  Le  zone  agricole  ordinarie  interne  alle  UTOE  “E3”,  individuate  nelle  cartogra#e  di  R.U.,

comprendono le aree agricole del territorio comunale interne al perimetro dei centri abita� del
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sistema  territoriale  di  pianura  e  quindi  connotate  da  una  forte  fragilità  ambientale,  vista  la

presenza signi#ca�va di territorio antropizzato.

2. L’u�lizzo di de"e aree deve essere teso al mantenimento degli asse& idraulici, al recupero di

situazioni  di degrado, al mantenimento della funzione di  presidio ambientale legato al  sistema

insedia�vo.”

L’area è inserita tra due zone B1 – Aree ad edi#cazione aperta ad asse"o urbano connotato da un

rapporto di congruenza tra manufa"o e lo"o.

[ Estra&o Tav. 10 – Proge&o UTOE n.12-17-18 – RU territorio ex comune Crespina ]
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5. Coerenza tra la Variante al RU e la disciplina urbanis�ca sovraordinata

5.1 La coerenza con la L.R. 65/2014

Tra&andosi  di  una modi$ca  puntuale  al  Regolamento  Urbanis)co  vigente  $nalizzata  alla  mera

modi$ca cartogra$ca della classi$cazione di  una zona da  E3  a Verde privato,  e visto che l’area

ogge&o di Variante  ricade all’interno del Territorio Urbanizzato individuato ai sensi dell’art. 224

della LR. 65/2014, la Variante è da inquadrarsi nella )pologia semplicata ai sensi dell’art. 30 della

L.R. 65/2014. Infa. l’area ogge&o di Variante sempli$cata è situata all’interno del tessuto urbano

lineare  che  si  sviluppa  lungo  la  viabilità  principale.  Nel  caso  in  specie,  l’individuazione  del

perimetro di cui all’art.224, è dire&o per il territorio dell’ex Comune di Crespina, in quanto il P.S.

de$nisce e rappresenta il territorio rurale come aree a prevalente funzione agricola e rimangono

incluse nel  territorio  urbanizzato tu&e le UTOE appartenen) al  Subsistema degli  insediamen).

L’area ogge&o di Variante ricade all’interno dell’UTOE 17 – Gioielli, facente parte dei  Subsistemi

degli insediamen� aper�.

[ Estra&o Tav. PR 05 – Individuazione delle UTOE - PS territorio ex comune Crespina ]
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Si speci$ca che il Comune di Crespina Lorenzana ricade nelle speci$che di cui all’art. 231 della L.R.

65/2014, e pertanto sono consen)te Varian) Sempli$cate agli strumen) urbanis)ci vigen) ai sensi

degli ar)coli 29, 30, 31 comma 3, e 35 della L.R. 65/2014 in quanto ha avviato la procedura di

formazione del nuovo Piano Stru&urale (e Piano Opera)vo) con Del. C.C. n. 48 del 05/11/2019.

5.2 La coerenza con gli obie+vi del PIT-PPR

Il  PIT-PPR  suddivide  il  territorio  regionale  in  20  diversi  AMBITI  cara&erizza)  da  speci$che

peculiarità e contes) ambientali-paesaggis)ci. Il Comune di Crespina Lorenzana ricade all’interno

dell’Ambito 08 – Piana Livorno - Pisa – Pontedera, per il quale sono individua) i seguen) Obie+vi:

Obie+vo 1 Salvaguardare e riqualicare, evitando nuovo consumo di suolo, i valori ecosistemici,

idrogeomorfologici,  paesaggis�ci  e  storico-tes�moniali  del  vasto  sistema  delle  pianure

alluvionali dell’Arno, del Serchio e dei principali a@uen� quali Fiume Era, torrente Sterza, Fine,

Chioma, Fiume Morto Vecchio e Nuovo 

1.1  -  riquali#care  il  cara"ere  policentrico  del  sistema  insedia�vo  della  piana,  ricos�tuendo

relazioni territoriali tra i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali e preservare gli spazi

agricoli  residui,  potenziandone la  mul�funzionalità e  valorizzandone la prossimità alla ci"à;

recuperare,  altres<,  i  livelli  di  permeabilità ecologica del  territorio di  pianura con par�colare

riferimento  alle  aree  individuate  come  “dire"rici  di  conne&vità  da  ricos�tuire  e/o  da

riquali#care” e “aree cri�che per la funzionalità della rete” (individuate nella Carta della rete

ecologica);

La Variante ha come ogge&o il riconoscimento di porzione di area come per)nenza di abitazione

privata, in quanto, vista la forte antropizzazione della zona e le dimensioni esigue, sono venute

meno  le  cara&eris)che  agricole-rurale  dell’area.  La  des)nazione  a  verde  privato man)ene

comunque la potenzialità ecologico-ambientale dell’area.

1.2 - riqualifocare le grandi conurbazioni della piana, con par�colare riferimento a quelle lineari

tra Pisa e Pontedera, Ponsacco-Pontedera, al triangolo Bien�na-Pontedera-Cascina, all’area a

sud dello Scolmatore dell’Arno, alla zona dell’Interporto di Guas�cce e all’area a nord del Serchio

tra  Nodica,  Vecchiano  e  Pontasserchio,  evitare  ulteriori  saldature  lineari,  mantenere  e

recuperare i varchi esisten�:

Non per)nente con l’ogge&o di Variante. Si speci$ca inoltre che la des)nazione a verde privato

non prevede nuove edi$cazioni al suo interno, evitando così la saldatura del tessuto edilizio.
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1.3 – assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insedia�vi siano coeren� per �pi

edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseri� nel contesto paesaggis�co senza

alterarne la qualità morfologica e perce&va:

La Variante non prevede nuovi carichi insedia)vi. La disciplina vigente del RU prevede già che le

aree per)nenziali abbiano materiali coeren) con il luogo e il contesto circostante.

1.4 -  evitare ulteriori  processi  di  dispersione insedia�va nel  territorio rurale (con par�colare

riferimento all’area compresa tra Pisa e  Vecchiano),  de#nire e  riquali#care i  margini  urbani

a"raverso interven� di riordino dei tessu� costrui� e della viabilità, di riorganizzazione degli

spazi  pubblici,  di  mi�gazione degli  aspe& di  disomogeneità e di  integrazione con il  tessuto

agricolo periurbano sia in termini visuali che frui�vi:

L’area ogge&o di  Variante è situata all’interno del  Territorio Urbanizzato, in con)nuità con il

tessuto edilizio esistente. Tra&andosi del riconoscimento di tale area come verde per)nenziale

dell’abitazione  adiacente  esistente,  la  Variante  ha  in  tal  senso  come  ulteriore  obie.vo  la

riquali$cazione del margine.

1.5 -  evitare ulteriori  frammentazioni  del  territorio rurale a opera di infrastru"ure, volumi o

a"rezzature fuori scala rispe"o alla maglia territoriale e al sistema insedia�vo e garan�re che i

nuovi  interven�  infrastru"urali  non  accentuino  l’e'e"o  barriera  creato  dal  corridoio

infrastru"urale SGC Fi- Pi-Li,  dalla Statale Tosco-Romagnola e dalla ferrovia sia dal  punto di

vista visuale che ecologico:

Non per)nente con l’ogge&o di Variante in quanto non sono previs) nuovi carichi insedia)vi o

infrastru&urali. Inoltre l’area è posta all’interno del Territorio Urbanizzato in con)nuità con il

tessuto edilizio esistente.

1.6 - salvaguardare e recuperare dal punto di vista paesis�co, storico-culturale, ecosistemico e

frui�vo  il  corso  dell’Arno  -  per  il  ruolo  stru"urante  storicamente  svolto  nella  costruzione

dell’iden�tà dell’ambito, quale luogo privilegiato di fruizione dei paesaggi a"raversa� - evitando

processi  di  urbanizzazione  che  aumen�no  l’impermeabilizzazione  nei  contes�  Iuviali,  e

tutelando gli elemen� storicamente e funzionalmente interrela� al bene medesimo

Orientamen�:

• ricos�tuire le relazioni tra #ume e tessuto urbano (con par�colare riferimento alle ci"à di

Pisa e Pontedera);

• promuovere  interven�  di  riquali#cazione  paesaggis�ca  delle  aree  compromesse,  anche

a"raverso la delocalizzazione di volumi incongrui;
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• salvaguardare e valorizzare il  ricco e an�co sistema di manufa& lega� alla navigazione

Iuviale  e  alla  regimazione  idraulica  quali  pon�,  canali,  mulini,  pescaie,  gore  e  chiuse,  a

tes�monianza della vitalità degli storici insediamen� Iuviali. 

Non per)nente con l’ogge&o di Variante.

1.7  -  riquali#care  da  un  punto  di  vista  paesaggis�co  le  gran-  di  pia"aforme  produ&ve  e

logis�che (interporto di Livorno; canale dei Navicelli; area industriale di Pontedera), assicurare

la compa�bilità dei nuovi interven� e promuovere pro- ge& di recupero e riuso delle stru"ure

industriali dismesse;

Non per)nente con l’ogge&o di Variante.

1.8 – valorizzare i cara"eri del paesaggio della boni#ca favorendo il mantenimento e lo sviluppo

di un’agricoltura innova�va che coniughi compe��vità economica con ambiente e paesaggio, e

perseguendo, ove possibile, la permanenza della maglia agraria storica delle zone di boni#ca di

Coltano, Cascina e Bien�na (con par�colare riferimento ai nodi della rete degli agroecosistemi,

cos< come individua� nella carta della rete ecologica), anche a"raverso il  mantenimento dei

residui elemen� vegetazionali, della viabilità poderale, dei manufa& della boni#ca, garantendo,

inoltre, l’eJcienza del sistema di regimazione e scolo delle acque, e tutelando la leggibilità del

sistema insedia�vo storico (in par�colare le fa"orie di Coltano e S. Rossore):

Non per)nente con l’ogge&o di Variante.

1.9 - salvaguardare la riconoscibilità e l’integrità visuale del pro#lo urbano storico della ci"à di

Pisa,  con  par�colare  a"enzione  alla  viabilità  radiale  in  entrata,  anche  a"raverso  la

riquali#cazione degli ingressi urbani:

Non per)nente con l’ogge&o di Variante.

Obie+vo 2 Tutelare i cara.eri paesaggis�ci della fascia cos�era da Marina di Torre del Lago a

Mazzanta, nell’alternanza tra costa sabbiosa e rocciosa e salvaguardare l’iden�tà storica della

ci.à di Livorno:

Non per)nente con l’ogge&o di Variante, in quanto non interessa il territorio del Comune di

Crespina Lorenzana.
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Obie+vo  3  Preservare  i  cara.eri  stru.uran�  il  paesaggio  della  compagine  collinare  che

comprende sistemi rurali densamente insedia�, a prevalenza di colture arboree, e morfologie

addolcite occupate da semina�vi nudi e connotate da un sistema insedia�vo rado

3.1 - tutelare la leggibilità della relazione tra sistema insedia�vo storico e paesaggio agrario del

Monte Pisano a"raverso il mantenimento dell’integrità morfologica dei nuclei storici (sistema

pedecollinare storico del lungomonte, cos�tuito da edi#ci religiosi, for�#cazioni, mulini, ville di

origine medicea e granducale), la conservazione ove possibile degli  olive� terrazza� (in gran

parte  individua�  come  nodi  degli  agroecosistemi  nella  carta  della  rete  ecologica)  e  il

contenimento dell’espansione del bosco su ex col�vi;

Non per)nente con l’ogge&o di Variante, in quanto non sono presen) elemen) del patrimonio

urbano o olive) terrazza).

3.2 -  valorizzare i  cara"eri  del  paesaggio  delle  colline Pisane se"entrionali  connotate dalla

presenza  di  colture  legnose,  favorendo  il  mantenimento  di  un’agricoltura  innova�va  che

coniughi compe��vità economica con ambiente e paesaggio; salvaguardare la riconoscibilità e

l’integrità  dei  sistemi  insedia�vi  storici  (sistema  dei  borghi  collinari  -  Lorenzana,  Fauglia,

Crespina,  Lari),  e  mantenere,  ove  possibile,  le  colture  legnose  o  le  associazioni  colturali

tradizionali  che circondano i  borghi  collinari  di  Palaia,  Par�no,  Colleoli,  Villa  Sale"a,  Legoli,

Treggiaia,  Montechiari,  Montacchita  (individua� come nodi  degli  agroecosistemi  nella  carta

della rete ecologica);

L’area ogge&o di  Variante non interferisce  con le  visuali  paesaggis)che da  e  verso il  borgo

storico di Crespina. Sull’area inoltre non sono presen) colture legnose di pregio.

3.3 - nelle Colline Pisane a prevalenza di suoli argillosi e di semina�vi (comprese tra i Mon�

Livornesi e il con#ne orientale dell’ambito), favorire il mantenimento di un’agricoltura innova�va

che coniughi compe��vità economica con ambiente e paesaggio

Orientamen�: 

• migliorare l’infrastru"urazione paesaggis�ca ed ecologica;

• promuovere il mantenimento delle corone di colture legnose che contornano i nuclei storici

(Laja�co,  Orcia�co)  e  ne  so"olineano  la  presenza  nell’orizzonte  paesis�co  dei  semina�vi

estensivi;

• evitare  la  realizzazione  e  l’ampliamento  di  campi  da  golf,  per  il  forte  impa"o  visivo

cos�tuito dai green e dalle stru"ure di servizio spor�vo, nonchO i rimodellamen� che alterano

l’iden�tà dei luoghi e gli equilibri idrogeomorfologici. 
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5.3 La coerenza con i Beni Paesaggis�ci del PIT-PPR

Nell’area ogge&o di Variante sempli$cata al R.U. ricade in parte nel Bene Paesaggis)co di cui all’art.

142  del  D.Lgs.  42/2004,  comma  c  -  “I  $umi,  i  torren)  e  i  corsi  d’acqua”.  Lart.  4  comma  3

dell’Accordo tra Regione Toscana e MiBACT, stabilisce che:

“3. La procedura di adeguamento, di cui all’art. 21, si applica alle varian� agli strumen� urbanis�ci

della piani#cazione territoriale, ai regolamen� urbanis�ci o piani opera�vi comunali vigen� che

interessino Beni paesaggis�ci, #nalizzate esclusivamente all’adeguamento dello strumento al PIT-

PPR.”

L’art. 4 comma 7 del medesimo accordo stabili che per adeguarsi al PI-PPR è necessario:

• rispe&are prescrizioni e prescrizioni d’uso;

• essere coeren) con le dire.ve.

[ Estra&o Geoscopio Regione Toscana – Vincoli PIT-PPR ]

per quanto riguarda i  vincoli paesaggis�ci, le NTA del RU vigente disciplinano all’art. 100 quanto

segue:

1. Il  RU,  in  conformità  con  quanto  stabilito  dalla  disciplina  del  PIT,  salvaguarda  i  beni

paesaggis)ci sogge. a tutela. Sono so&opos) a vincolo paesaggis)co, ai sensi del D.Lgs.
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42/2000,  gli  immobili  e  le  aree  speci$catamente  individua)  a  termini  dell’Art.  136  e

so&opos) a tutela, ai sensi del PIT con valore paesaggis)co della Regione Toscana.

2. Per  tali  ambi)  e  comunque  sui  beni  paesis)ci  assogge&a)  alle  disposizioni  del  D.Lgs.

42/2004 le modalità ed il rilascio delle autorizzazioni di )po ambientale sono regolate dalla

legge.

3. Per quanto riguarda le aree dichiarate di notevole interesse pubblico, in par)colare per la

zona di  Valdisonsi  in  Crespina  capuoluogo,  di  cui  al  D.M.  06/05/1955 le trasformazioni

ammissibili devono essere coeren) con le mo)vazioni e gli obie.vi di tutela espressi nel

decreto, come recepi) dal PIT avente valore di Piano Paesaggis)co regionale, nella scheda

n° 123 – 1955 – Piana Livorno Pisa Pontedera. 

Di seguito si analizzano le  dire&ve e prescrizioni per il bene paesaggis)co vincolato di cui all’art.

142, c.1, le&. C, D.Lgs 42/2004, riportate nella Disciplina del PIT-PPR, all’elaborato 8B, rispe&o alla

Variante sempli$cata:

8.2. Dire+ve - Gli en� territoriali e i sogge& pubblici, negli strumen� della piani#cazione, negli a&

di governo del territorio e nei piani di se"ore, ciascuno per la propria competenza, fa& salvi gli

interven�  necessari  alla  sicurezza  idraulica  privilegiando  quelli  coeren�  con  il  contesto

paesaggis�co, provvedono a:

a -  individuare i  corsi d’acqua cara"erizza� dalla presenza di rilevan� valori  ecosistemici e

paesaggis�ci,  con  par�colare  riferimento  alla  presenza  di  habitat  Iuviali  di  interesse

comunitario e/o regionale;

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante. Si speci$ca inoltre che l’area ogge&o di

Variante riguarda solo la parte marginale del Bene paesaggis)co, ed è pertanto posta ad una

distanza considerevole dal corso d’acqua vincolato e dalla sua area per)nenziale.

b - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore tes�moniale e dei manufa&

edilizi connessi con la presenza del corso d’acqua, promuovendone altres< il mantenimento, la

conservazione e la valorizzazione;

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante. Si speci$ca inoltre che l’area ogge&o di

Variante riguarda solo la parte marginale del Bene paesaggis)co, ed è pertanto posta ad una

distanza considerevole dal corso d’acqua vincolato e dalla sua area per)nenziale.

c - riconoscere i principali pun� di vista e le visuali percepibili anche dagli a"raversamen�,

connota� da un elevato valore este�co-perce&vo;
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Analisi: Eventuali  varchi  visivi  sono  maschera)  dalle  piantumazioni  presen)  nell’area  e

dall’area boscata presente a est. Pertanto, pur essendo l’area ogge&o di variante posta ad una

quota  sopraelevata  rispe&o  al  corso  d’acqua,  non  inSuisce  nega)vamente  sulle  visuali

paesaggis)che, tra&andosi oltretu&o di una des)nazione a verde privato per�nenziale.

d - individuare i tra& Iuviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili

al pubblico con i rela�vi pun� di vista e percorsi pedonali e ciclabili;

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante. Si speci$ca inoltre che l’area ogge&o di

Variante riguarda solo la parte marginale del Bene paesaggis)co, ed è pertanto posta ad una

distanza considerevole dal corso d’acqua vincolato e dalla sua area per)nenziale.

e - tutelare e  riquali#care i  cara"eri  morfologici  e  #gura�vi  dei  #umi  e  torren� anche in

relazione alle loro aree di per�nenza;

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante. Si speci$ca inoltre che l’area ogge&o di

Variante riguarda solo la parte marginale del Bene paesaggis)co, ed è pertanto posta ad una

distanza considerevole dal corso d’acqua vincolato e dalla sua area per)nenziale.

f  - garan�re  che gli  interven� vol� a  mantenere  e  ripris�nare  la  funzionalità  del  re�colo

idraulico, con par�colare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispe&no i cara"eri

ecosistemici, iden�tari e perce&vi propri del contesto Iuviale;

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante. Si speci$ca inoltre che l’area ogge&o di

Variante riguarda solo la parte marginale del Bene paesaggis)co, ed è pertanto posta ad una

distanza considerevole dal corso d’acqua vincolato e dalla sua area per)nenziale. Si speci$ca

inoltre  che  l’ogge&o  della  Variante  è  la  nuova  classi$cazione  a  verde  privato di  un’area

per)nenziale ad una abitazione esistente.

g - tutelare e valorizzare i cara"eri geomorfologici �pici dei corsi d’acqua quali ad esempio

cascate, forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali;

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante. Si speci$ca inoltre che l’area ogge&o di

Variante riguarda solo la parte marginale del Bene paesaggis)co, ed è pertanto posta ad una

distanza considerevole dal corso d’acqua vincolato e dalla sua area per)nenziale.

h  - tutelare  le  formazioni  vegetali  autoctone  (ripariali  e  planiziali)  e  individuare  le  fasce

ripariali  da  so"oporre a  proge& di  riquali#cazione,  con par�colare  riferimento ai  corridoi

ecologici da riquali#care come individua� dagli elabora� del Piano Paesaggis�co;
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Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante. Si speci$ca inoltre che l’area ogge&o di

Variante riguarda solo la parte marginale del Bene paesaggis)co, ed è pertanto posta ad una

distanza considerevole dal corso d’acqua vincolato e dalla sua area per)nenziale.

i  - promuovere,  anche  a"raverso  sistemi  perequa�vi,  la  delocalizzazione,  all’esterno  delle

fasce  di  per�nenza  Iuviale,  degli  insediamen�  produ&vi  non  compa�bili  con  la  tutela

paesaggis�ca, idraulica ed ecosistemica degli  ambi� Iuviali, anche sulla base delle cri�cità

individuate dal Piano Paesaggis�co;

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante in quanto non tra&a aree produ.ve ma

solo la nuova classi$cazione di un’area per)nenziale a verde privato.

l - contenere nuovi carichi insedia�vi entro i limi� del territorio urbanizzato e garan�re che gli

interven�  di  trasformazione  urbanis�co  ed  edilizia  non  comprome"ano  il  contesto

paesaggis�co e le visuali connotate da un elevato valore este�co-perce&vo;

Analisi: l’ogge&o della Variante  riguarda  la nuova classi$cazione di  un’area per)nenziale a

verde privato  posta all’interno del Territorio Urbanizzato e pertanto non sono previs) nuovi

carichi insedia)vi.

m - favorire la creazione di pun� di sosta, i�nerari, percorsi di mobilità dolce, e incen�vare

inizia�ve volte al recupero di manufa& e opere di valore storicoculturale, comprese le opere

idrauliche storicamente legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, pon�, briglie, vasche), al #ne di

valorizzare e ricos�tuire le relazioni tra comunità e #ume;

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante in quanto non tra&a la mobilità ma solo la

nuova classi$cazione di un’area per)nenziale a verde privato.

n - realizzare  una  ges�one sostenibile  delle  periodiche  a&vità  di  taglio  della  vegetazione

ripariale, evitando alterazioni signi#ca�ve degli ecosistemi Iuviali e della con�nuità e qualità

delle fasce ripariali;

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante. Si speci$ca inoltre che l’area ogge&o di

Variante riguarda solo la parte marginale del Bene paesaggis)co, ed è pertanto posta ad una

distanza considerevole dal corso d’acqua vincolato e dalla sua area per)nenziale.

o - promuovere interven� che assicurino l’incremento delle super#ci permeabili e degli spazi

aper�  incen�vandone  la  fruizione  colle&va  anche  a"raverso  interven�  #nalizza�  alla

rimozione di elemen� ar�#ciali che comprome"ono le visuali connotate da un elevato valore

este�co-perce&vo.
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Analisi: L’ogge&o della Variante è il cambio di des)nazione di un’area per)nenziale privata a

verde privato la quale favorisce comunque la permeabilità dei suoli. Per quanto riguarda le

viste paesaggis)che si richiama quanto de&o al punto c.

8.3. Prescrizioni

a - Fermo restando il rispe"o dei requisi� tecnici derivan� da obblighi di legge rela�vi alla

sicurezza idraulica,  gli  interven� di  trasformazione dello  stato  dei  luoghi  sono  ammessi  a

condizione che:

1 - non comprome"ano la vegetazione ripariale, i cara"eri ecosistemici cara"erizzan� il

paesaggio Iuviale e i loro livelli di con�nuità ecologica;

2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di

fruire delle fasce Iuviali; 

3  -  non  impediscano  la  possibilità  di  divagazione  dell’alveo,  al  #ne  di  consen�re  il

perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di con#gurazioni morfologiche meno

vincolate e più stabili;

4  -  non  comprome"ano  la  permanenza  e  la  riconoscibilità  dei  cara"eri  e  dei  valori

paesaggis�ci e storico- iden�tari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciu� dal

Piano Paesaggis�co.

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante. Si speci$ca inoltre che l’area ogge&o di

Variante riguarda solo la parte marginale del Bene paesaggis)co, ed è pertanto posta ad una

distanza considerevole dal corso d’acqua vincolato e dalla sua area per)nenziale.

b - Le trasformazioni sul sistema idrogra#co, conseguen� alla realizzazione di interven� per la

mi�gazione  del  rischio  idraulico,  necessari  per  la  sicurezza  degli  insediamen�  e  delle

infrastru"ure e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garan�to,

compa�bilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei cara"eri e dei

valori paesaggis�ci, anche con riferimento a quelli riconosciu� dal Piano Paesaggis�co.

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante in quanto non tra&a  trasformazioni sul

sistema idrogra$co ma solo la nuova classi$cazione di un’area per)nenziale a verde privato.

c - Gli interven� di trasformazione, compresi gli adeguamen� e gli ampliamen� di edi#ci o

infrastru"ure  esisten�,  ove  consen��,  e  fa&  salvi  gli  interven�  necessari  alla  sicurezza

idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il

territorio di per�nenza Iuviale;
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2 - siano coeren� con le cara"eris�che morfologiche proprie del contesto e garan�scano

l’integrazione paesaggis�ca, il mantenimento dei cara"eri e dei valori paesaggis�ci, anche

con riferimento a quelli riconosciu� dal Piano Paesaggis�co;

3 - non comprome"ano le visuali connotate da elevato valore este�co perce&vo;

4 - non modi#chino i cara"eri �pologici e archite"onici del patrimonio insedia�vo di valore

storico ed iden�tario;

5 - non occludano i varchi e le visuali  panoramiche, da e verso il  corso d’acqua, che si

aprono lungo le rive e dai traccia� accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione

di fron� urbani con�nui.

Analisi: L’ogge&o della Variante è il cambio di des)nazione di un’area per)nenziale privata a

verde privato la quale non perme&e ampliamen) del patrimonio edilizio esistente su di essa.

Per  quanto  riguarda  le  viste  paesaggis)che  eventuali  varchi  visivi  sono  maschera)  dalle

piantumazioni  presen) nell’area e dall’area boscata presente a est.  Pertanto,  pur essendo

l’area ogge&o di  variante posta  ad una quota sopraelevata  rispe&o al  corso  d’acqua,  non

inSuisce nega)vamente sulle  visuali  paesaggis)che,  tra&andosi  oltretu&o di  una des)na a

verde privato per�nenziale.

d - Le opere e gli interven� rela�vi alle infrastru"ure viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di

interesse pubblico), anche #nalizzate all’a"raversamento del corpo idrico, sono ammesse a

condizione  che  il  tracciato  dell’infrastru"ura  non  comprome"a  i  cara"eri  morfologici,

idrodinamici  ed ecosistemici  del  corpo idrico e garan�scano l’integrazione paesaggis�ca,  il

mantenimento dei valori iden�#ca� dal Piano Paesaggis�co e il minor impa"o visivo possibile.

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante in quanto non tra&a la mobilità ma solo la

nuova classi$cazione di un’area per)nenziale a verde privato.

 

e  -  Le  nuove  aree  des�nate  a  parcheggio  fuori  dalle  aree  urbanizzate  sono  ammesse  a

condizione che gli interven� non compor�no aumento dell’impermeabilizzazione del suolo e

siano realizza� con tecniche e materiali ecocompa�bili evitando l’u�lizzo di nuove stru"ure in

muratura.

Analisi: non per)nente con l’ogge&o della Variante in quanto non tra&a la mobilità ma solo la

nuova classi$cazione di un’area per)nenziale a  verde privato,  posta all’interno del Territorio

Urbanizzato.

f - La realizzazione di nuove stru"ure a cara"ere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle

connesse alle a&vità turis�co-ricrea�ve e agricole, P ammessa a condizione che gli interven�

non alterino nega�vamente la qualità perce&va, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle
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rive, e prevedano altres< il ricorso a tecniche e materiali ecocompa�bili, garantendo il ripris�no

dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componen� u�lizzate.

Analisi: L’ogge&o della Variante riguarda il cambio di des)nazione di una zona per)nenziale a

verde privato; tale )pologia di area, nonché gli interven) ammessi al suo interno, sono già

disciplina) dal Regolamento Urbanis)co vigente il quale è già stato adeguato al PIT-PPR.

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

- edi#ci di cara"ere permanente ad eccezione degli annessi rurali; 

- deposi� a cielo aperto di qualunque natura che non ado&no soluzioni a"e a minimizzare

l’impa"o visivo o che non siano riconducibili ad a&vità di can�ere; 

- discariche e impian� di incenerimento dei ri#u� autorizza� come impian� di smal�mento

(All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). 

Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente le" c) pun� 2 , 3, 4 e 5:

- gli impian� per la depurazione delle acque reIue;

- impian� per la produzione di energia; 

-  gli  interven� di  rilocalizzazione di  stru"ure esisten� funzionali  al  loro allontanamento

dalle aree di per�nenza Iuviale e alla riquali#cazione di queste ul�me come individuato

dagli a& di piani#cazione.

Analisi: Premesso che l’area ogge&o di Variante ricade all’interno del Territorio Urbanizzato ai

sensi dell’art. 224 della L..R. 65/2014, gli interven) ammessi in area a verde privato non sono

comunque in contrasto con la prescrizione del PIT-PPR.

h - Non P ammesso l’inserimento di manufa& (ivi incluse le stru"ure per la cartellonis�ca e la

segnale�ca non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire nega�vamente

o limitare le visuali panoramiche.

Analisi: L’ogge&o della Variante è il cambio di des)nazione di un’area per)nenziale privata a

verde privato la quale  amme&e unicamente a.vità legate al  tempo libero comprensive di

piscine e campi da gioco e di or)coltura e giardinaggio, comprensive degli arredi da giardino,

gazebo e pergola), nonché parcheggi per)nenziali. Per quanto riguarda le viste paesaggis)che

eventuali  varchi  visivi  sono  maschera)  dalle  piantumazioni  presen)  nell’area  e  dall’area

boscata presente a est. Pertanto, pur essendo l’area ogge&o di variante posta ad una quota

sopraelevata  rispe&o  al  corso  d’acqua,  non  inSuisce  nega)vamente  sulle  visuali

paesaggis)che, tra&andosi oltretu&o di una des)na a verde privato per�nenziale.
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5.4 La coerenza con il PTC della Provincia di Pisa

ll  PTC  vigente  della  provincia  di  Pisa,  approvato  il  27  luglio  2006,  con  DCP  n.  100/2006,  e

aggiornato alla Variante per la disciplina del territorio rurale D.C.P. n°7 del 13.01.2014, individua i

seguen) obie.vi generali:

a) la tutela dell'integrità $sica ed il superamento delle situazioni di rischio ambientale;

b) la tutela e la valorizzazione dell’iden)tà culturale del territorio;

c)  lo  sviluppo  equilibrato,  integrato  e  sostenibile  del  territorio,  in  coerenza  con  il  quadro

conosci)vo delle risorse, che fa parte integrante del P.T.C.;

d) il miglioramento della qualità della vita ed il perseguimento di pari opportunità di vita per

tu. i ci&adini;

e) la valutazione preven)va degli  eCe. territoriali  ed ambientali  di ogni a&o di governo del

territorio e la massima sinergia tra i diversi livelli di piani$cazione;

f) l’integrazione delle poli)che di se&ore, territoriali, ambientali, culturali, economiche e sociali.

Tali obie.vi sono assun) come condizioni di ogni scelta di trasformazione $sica e funzionale.

A tale $ne promuove, anche a&raverso il coordinamento dei piani di se&ore provinciali e dei piani

stru&urali e in assenza del piano stru&urale, degli altri strumen) di piani$cazione comunale:

- l’ uso sostenibile delle risorse essenziali

- la  conoscenza,  conservazione,  la  valorizzazione ed il  recupero delle  risorse  naturali,  del

paesaggio, delle ci&à e degli insediamen) di an)ca formazione, degli elemen) della cultura

materiale;

- la  riquali$cazione  formale  e  funzionale  degli  insediamen)  consolida)  e  di  recente

formazione,  in  par)colare,  delle  aree  produ.ve  di  beni  e  di  servizi,  e  l’integrazione,

razionalizzazione e potenziamento delle re) infrastru&urali tecnologiche, comprese quelle

telema)che;

- il riequilibrio della distribuzione territoriale e l’integrazione delle funzioni nel territorio, nel

rispe&o  dei  cara&eri  storico-insedia)vi,  morfologici,  paesaggis)ci,  ambientali  e

socioeconomici delle diverse aree;

- la valorizzazione delle speci$cità del territorio rurale e delle sue a.vità, anche a presidio

del paesaggio;

- il miglioramento dell’accessibilità al sistema insedia)vo e degli standard di sicurezza delle

infrastru&ure viarie di  trasporto,  il  completamento dei  principali  i)nerari  di  trasporto e

l’integrazione funzionale tra le diverse modalità di trasporto e re) di servizi.
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Considerate  le  piccole  dimensioni  dell’area  ogge&o  di  Variante,  e  che  l’obie.vo  è  quello  di

riconoscere l’area come verde per)nenziale privato, non si riscontrano eCe.vi contras) con il P.T.C.

della Provincia di Pisa.

In  merito alla  fascia  di  rispe&o di  50 metri  dalle  aree boscate  imposta dalle  NTA del  P.T.C.,  si

speci$ca che l’area ogge&o di Variante è posta a 70 metri circa dall’area boscata più prossima,

presente a nord-est, e a 50 metri dall’area boscata posta a ovest.
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6. Il Rapporto Ambientale

6.1 La stru.ura

Qualora  la  variante  in  ogge&o  fosse  sogge&a  a  VAS la  de$nizione  del  Quadro  Conosci)vo

dell’ambiente e del territorio funzionale alla valutazione e che andrà a cos)tuire parte integrante

del Rapporto Ambientale si baserà:

1. sul riordino, integrazione e aggiornamento dei da) acquisi) nel corso degli studi del Quadro

Conosci)vo a supporto dei piani urbanis)ci vigen);

2.  sul  riordino,  integrazione  e  aggiornamento  dei  da)  elabora)  nell’ambito  del  Rapporto

Ambientale reda&a a supporto del RU;

3. sulla elaborazione di da) derivan) da studi di se&ore e documen);

4. sulla elaborazione di da) derivan) dalle Agenzie operan) sul territorio di Crespina Lorenzana

e nei comuni limitro$;

5. sui risulta) di  una estesa fase ricogni)va sul territorio $nalizzata alla individuazione delle

Emergenze Ambientali,  Risorse Naturali  e Cri)cità del  Territorio che condurrà alla redazione

delle rela)ve cartogra$e tema)che.

Chiaramente il rapporto ambientale si basa su di una stru&ura il cui “indice” deriva dire&amente

dai  contenu) previs)  all’allegato  2  della  L.R.  10/2010 ed  in  questa  fase  preliminare  verranno

inserite le informazioni e le analisi proprie del livello preliminare di valutazione.

Successivamente  nel  Rapporto  Ambientale  saranno de&agliatamente  illustra)  i  contenu) e  gli

obie.vi, le compa)bilità ambientali e le modalità per il monitoraggio, in base all'art. 24 della L.R.T.

n. 10/2010 e seguendo quanto disposto proprio dall’Allegato 2:

a) illustrazione dei contenu), degli obie.vi principali del R.U. in rapporto con la piani$cazione

sovraordinata;

b)  aspe.  per)nen)  dello  stato  a&uale  dell’ambiente  e  sua  evoluzione  probabile  senza

l’a&uazione del R.U.;

c)  cara&eris)che  ambientali,  culturali  e  paesaggis)che  delle  aree  che  potrebbero  essere

signi$ca)vamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente per)nente al R.U.;

e) obie.vi di protezione ambientale stabili) a livello internazionale, comunitario o degli Sta)

membri, per)nen) al R.U.;

f)  possibili  impa.  signi$ca)vi  sull’ambiente,  compresi  aspe.  quali  la  biodiversità,  la

popolazione, la salute umana, la Sora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fa&ori clima)ci, i beni

materiali,  il  patrimonio  culturale,  anche  archite&onico  e  archeologico,  il  paesaggio  e

l’interrelazione  tra  i  sudde.  fa&ori;  devono  essere  considera)  tu. gli  impa.  signi$ca)vi,
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compresi quelli secondari, cumula)vi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanen) e

temporanei, posi)vi e nega)vi;

g)  misure previste per impedire,  ridurre e compensare nel  modo più completo possibile  gli

eventuali impa. nega)vi signi$ca)vi sull’ambiente dell’a&uazione del R.U.;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alterna)ve individuate e una descrizione di come è stata

eCe&uata la valutazione, nonché le eventuali di;coltà incontrate (ad esempio carenze tecniche

o di;coltà derivan) dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle

informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impa. ambientali

signi$ca)vi derivan) dall’a&uazione del R.U. proposto de$nendo, in par)colare, le modalità di

raccolta dei da) e di  elaborazione degli  indicatori  necessari alla valutazione degli  impa., la

periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risulta) della valutazione degli impa. e

le misure corre.ve da ado&are;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle le&ere preceden).

Essendo  la  Variante  al  R.U.  del  territorio  dell’ex  Comune  di  Crespina,  una  mera  modi$ca

cartogra$ca di un’area posta in località Gioielli, da zona E3 a zona   Verde privato”,    per l’eventuale  

quadro conosci)vo del Rapporto Ambientale si assume quello riportato nella VAS reda&a a corredo

dello strumento urbanis)co vigente.
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7. La Valutazione degli impa+ ambientali

La valutazione degli impa. della Variante sempli$cata al Regolamento Urbanis)co del territorio

dell’ex Comune di Crespina, viene reda&a u)lizzando gli strumen) previs) dall’Allegato 1 della LR

10/2010 che individua i contenu) minimi del rapporto ambientale da allegare ai piani o proge. da

assogge&are a V.A.S.

La valutazione di coerenza con gli strumen� di programmazione urbanis�ca

Gli interven) previs) nella Variante sempli$cata al Regolamento Urbanis)co, risultano conformi

al  Piano  Stru&urale  e  al  Regolamento  Urbanis)co  vigente  del  territorio  dell’ex  Comune  di

Crespina, nonché alla disciplina urbanis)ca sovraordinata, come descri&o ai capitoli 4 e 5 del

presente documento.

L’analisi di coerenza con i vincoli di tutela

L’analisi  dei  vincoli  eCe&uata  nel  capitolo  precedente  ha  evidenziato  che  non  sussistono

par)colari cri)cità della Variante rispe&o sopra&u&o al Bene Paesaggis)co di cui all’art. 142, c.1,

le&. C del  D.Lgs.42/2004. Infa. è stato riscontrato che seppur sull’area siano presen) delle

piantumazioni  di  piccoli  olive),  l’area può essere considerata come zona per)nenziale delle

abitazioni limitrofe esisten). Essendo quindi l’ogge&o di Variante la modi$ca della des)nazione

dell’area in Verde privato, tale des)nazione è coerente con la tutela degli ambi) naturali e semi-

naturali amme&endo solo interven) per)nenziali (e non di nuova edi$cazione o ampliamen) di

edi$ci esisten)). Inoltre l’area ricade solo marginalmente nel Bene paesaggis)co sopracitato e

pertanto non inSuisce sul corso d’acqua o sulla sua area per)nenziale. Sull’area in$ne non sono

presen) aree boscate; quest’ul)ma situata a nord-est dell’area ogge&o di Variante, dista 60 mt.

circa.

L’analisi delle alterna�ve

La soluzione proge&uale per le varian) in ogge&o della presente relazione deve scaturire da

un’ogge.va valutazione di una o più ipotesi proge&uali alterna)ve che presen)no un’analisi

cos)-bene$ci peggiore del proge&o prescelto. I pun) successivi analizzeranno, sinte)camente,

le possibili alterna)ve al piano in esame.

Sono state prese in esame le principali alterna)ve al proge&o con riferimento a:

 alterna)ve strategiche, ossia individuazione di soluzioni diCeren) per realizzare lo stesso  

obie.vo:
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le  alterna)ve  strategiche  consistono  nell’individuare  tu&e  le  possibili  soluzioni  a&e  a

prevenire  la  domanda  e/o  ad  individuare  i  provvedimen)  necessari  per  realizzare

comunque  gli  obie.vi  previs).  La  presente  variante,  nata  su  richiesta  speci$ca  del

proprietario  dell’area,  è  volta  a  riclassi$care un’area  marginale  posta  tra  due abitazioni

esisten) e pertanto in con)nuità con il tessuto edilizio lineare esistente, come area a verde

privato per)nenziale.

 alterna)ve di localizzazione  :

l’area  ogge&o  di  Varante  è  stata  speci$catamente  individuata  dal  proprietario  stessa,

essendo la stessa adiacente e con)nua)va all’edi$cio residenziale  esistente e interna al

Territorio  Urbanizzato.  Pertanto  non  sussistono  alterna)ve  di  localizzazione  per

l’individuazione dell’area a verde privato.

 alterna)va “zero”, ovvero la scelta di non procedere con l’a&uazione della scheda  :

l’alterna)va  “zero”  consisterebbe con  il  non  procedere  con la  Variante  e  mantenere  la

des)nazione a&uale dell’area a E3.

Le conclusioni

Le analisi  e  le  considerazioni  riportate nei  pun)  preceden) evidenziano che non sussistono

alterna)ve strategiche o di localizzazione, in quanto tra&asi di cambio di des)nazione di un’area

a verde  privato,  posta  all’interno  del  Territorio  Urbanizzato  e  in  dire&a  con)nuità  con

l’abitazione esistente; l’alterna)va “zero” può essere u)lizzata, anche se gli interven) ogge&o di

variante non risultano impa&an) sul contesto circostante non prevedendo nuove edi$cazione.

Inoltre gli interven) ammessi all’interno delle aree a verde privato disciplinate dalle NTA vigen)

del R.U. sono sta) valuta) nella VAS del Regolamento Urbanis)co vigente.
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8. Gli impa+ e gli e-e+ a.esi

Il  presente capitolo ha lo  scopo di  valutare  gli  eCe. a&esi  dalla  Variante al  R.U.  in  relazione

all’u)lizzo delle risorse presen) nell’area.

Il paesaggio vegetale

Come  descri&o  nel  capitolo  3,  sull’area  sono  presen)  piccole  piante  di  olivo,  risultando

comunque coerente con la des)nazione a  verde privato ogge&o di Variante. Come analizzato

invece  al  capitolo  5,  la  Variante  non  inSuisce  nega)vamente  su  altri  aspe.  ambientali  o

vincola), essendo che l’area in ogge&o è posta a debita distanza sia dall’area boscata posta a

nord-est, sia dal corso d’acqua vincolato nella stessa direzione non interferendo su esso o sulla

sua area per)nenziale.

Per quanto concerne gli interven) ammessi nelle aree a verde privato si so&olinea che sia campi

da gioco, piscine e a.vità agricole amatoriali (orto) sono coeren) con la presenza di piccole

piantumazioni esisten) le quali possono sempre essere ripiantumate nelle aree circostan).

L’area inoltre non interessa interamente la zona con presenza di alberi di olivo, ma solo una

piccola parte posta lungo la viabilità esistente tra le abitazioni esisten).

Gli animali

La modi$ca di  des)nazione dell’area da E3 a  verde privato non inciderà ulteriormente sulla

fauna  locale  in  quanto  l’area  in  ogge&o  è  posta  all’interno  di  una  zona  già  fortemente

antropizzata, lungo la viabilità principale. Pertanto non si riscontrano ulteriori  impa. lega) al

“disturbo” della fauna in quanto ques) sono già presen) visto il tessuto insedia)vo esistente.

Il suolo e la regimazione delle acque meteoriche

La disciplina delle aree a verde privato normate all’ar)colo 75 delle NTA del R.U., prevede già

for) incen)vi a mantenere la permeabilità dei  suoli  favorendo così  il  drenaggio delle acque

super$ciali. Inoltre le aree a verde privato non prevedono nuove edi$cazione e pertanto non si

raCrontano cri)cità sulla componente suolo.

Anche  le  a&rezzature  previste  all’interno  delle  aree  a  verde  privato non  inSuiranno

eccessivamente sulla componente suolo, essendo comunque a.vità legate al tempo libero che

non prevedono par)colari impermeabilizzazioni dei suoli  o comunque solo una piccola parte

dell’area (come del caso delle piscine che occuperebbero solo l’area della vasca).

Il paesaggio e l’ambiente circostante
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9. La verica di assogge.abilità a VAS

Al  $ne  della  valutazione  da  parte  dell'Autorità  Competente  dei  possibili  eCe.  ambientali

dell’intervento, è stato reda&o un documento di valutazione preliminare di assogge&abilità che

perme&a di  fornire gli  elemen) necessari  per la valutazione di  esclusione o meno degli  a. in

esame al processo di VAS. 

E’  necessario quindi  riportare gli  esi) delle  valutazioni  eCe&uate ai  sensi  dell’art.  22 della L.R.

10/2010 e degli allega) rela)vi ed in par)colare l’Allegato 1 che indica i criteri per la veri$ca di

assogge&abilità di piani e programmi.

L  a verica  

L’Allegato 1 alla LR 10/2010 riporta gli elemen) da veri$care ed in par)colare:

1. Cara.eris�che del piano o programma, tenendo conto in par�colare, dei seguen� elemen�:

1.1 in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per i proge& ed

altre  a&vità,  o  per  quanto  riguarda  l’ubicazione,  la  natura,  le  dimensioni  e  le  condizioni

opera�ve o a"raverso la ripar�zione delle risorse:

La Variante ha come ogge&o la modi$ca di des)nazione di un’area da E3 a Verde privato, già

disciplinata dalle NTA vigen) del RU, pertanto non modi$ca l’impianto norma)vo vigente. L’area

in ogge&o è posta in con)nuità con il tessuto edilizio esistente essendo circoscri&a dalla viabilità

esistente e dai fabbrica) esisten).

1.2  in  quale  misura  il  piano  o  programma inIuenza  altri  piani  o  programmi,  inclusi  quelli

gerarchicamente ordina�:

La  Variante  prevede la  nuova des)nazione  di  un’area  a  verde privato,  posta  all’interno del

Territorio  Urbanizzato  e  in  con)nuità  con il  tessuto  edilizio  esistente.  La  disciplina  del  R.U.

vigente, già ogge&o di Valutazione Ambientale Strategica, prevede già le aree a verde privato

normate all’art. 75 delle NTA. Dall’analisi dei piani e dei vincoli sovraordina) reda&a al capitolo

5, emerge che non ci sono interferenze con gli stessi.

1.3 la per�nenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in

par�colare al #ne di promuovere lo sviluppo sostenibile:

Tra&andosi  dell’individuazione  di  un’area  per)nenziale  privata,  senza  possibilità  di  nuova

edi$cazione, e alla luce delle analisi e valutazioni dei capitoli preceden) ( capitolo 5, 7 e 8), non

si riscontrano cri)cità sull’ambiente e paesaggio circostante.
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1.4 problemi ambientali rela�vi al pano o programma:

Tra&andosi  dell’individuazione  di  un’area  per)nenziale  privata,  senza  possibilità  di  nuova

edi$cazione, e alla luce delle analisi e valutazioni dei capitoli preceden) ( capitolo 5, 7 e 8), non

si riscontrano cri)cità sull’ambiente e paesaggio circostante.

1.5 la rilevanza del piano o programma per l’a"uazione della norma�va comunitaria nel se"ore

dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla ges�one dei ri#u� o alla protezione delle

acque):

La Variante non determina elemen) di rilevanza per l’a&uazione di norma)ve comunitarie nel

se&ore dell’ambiente, essendo un mero riconoscimento di un’area per)nenziale privata.

2. Cara.eris�che degli impa+ e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in

par�colare, dei seguen� elemen�:

2.1 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impa&:

Non si riscontrano impa. maggiormente “signi$ca)vi” in quanto la Variante ha come ogge&o il

riconoscimento di un’area per)nenziale privata, già posta in ambito antropizzato e interna al

Territorio Urbanizzato. La des)nazione a verde privato inoltre, fornisce una tutela su elemen)

ambientali  quali  suolo e vegetazione,  favorendo la permeabilità dei  suoli  e a.vità legate al

tempo libero, nonché la manutenzione delle piantumazioni e delle aree a verde.

2.2 cara"ere cumula�vo degli impa&:

Non si prevedono nuovi impa..

2.3 natura transfrontaliera degli impa&:

Non ci sono impa. di natura trasfrontaliera

2.4 rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di inciden�):

La  Variante  non  provocherà  rischi  per  la  salute  umana  o  per  l’ambiente,  tra&andosi  del

riconoscimento di un’area per)nenziale privata.

2.5  en�tà  ed  estensione  nello  spazio  degli  impa&  (area  geogra#ca  e  popolazione

potenzialmente interessate):

L’area ogge&o di Variante ha dimensioni rido&e (come descri&o al Capitolo 3) ed è posta in

adiacenza  e  con)nuità  con  il  tessuto  edilizio  esistente,  nonché  con  il  fabbricato  di  cui  ne

cos)tuisce per)nenza. Pertanto non si riscontrano impa..
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2.6 valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali cara"eris�che naturali o del patrimonio culturale:

L’area  di  intervento  non  interferisce  con  speciali  cara&eris)che  naturali  o  del  patrimonio

culturale. Inoltre ai capitolo 5, 7 e 8 è già stato ampiamente analizzato la non interferenza con

vincoli sovraordina) e il minimo impa&o sull’ambiente e paesaggio circostante.

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite:

Non si prevede il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, visto che l’area

verde privato disciplinata  all’art.  75 delle  NTA del  R.U.  vigente,  non prevede  interven) che

possono causare tali cri)cità.

- dell’u�lizzo intensivo del suolo:

Gli interven) non prevedono l’u)lizzo intensivo del suolo, come già descri&o al capitolo 8, per la

componente suolo.

2.7 impa& su aree o  paesaggi  riconosciu� come prote& a livello  nazionale,  comunitario  o

internazionale:

Nelle zone circostan) l’area ogge&o di Variante non sono presen) aree o paesaggi riconosciu)

come prote. a livello nazionale, comunitario o internazionale. Inoltre ai capitoli 5, 7 e 8 è già

stato ampiamente descri&a la poca inSuenza della Variante sull’ambiente e sul paesaggio.
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