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1. La valutazione integrata 
 
Il processo di valutazione integrata, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 4R DPGR 
15.05.2007, in attuazione alla L.R.T. 1/2005 artt. 11, 12,13 e 14, è il processo che 
evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale, degli 
atti di governo del territorio e loro varianti, le coerenze interne ed esterne dei suddetti 
strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, 
territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso. 
Si tratta quindi di un processo valutativo finalizzato alla conoscenza e alla partecipazione 
dei cittadini nella fase di formazione delle scelte di piani o atti di governo in corso di 
elaborazione, nei loro connotati progettuali maggiormente significativi, prima che questi, 
nel loro successivo sviluppo e perfezionamento, impegnino l’Amministrazione Comunale e 
confluiscano nei provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale. 
 

La modalità semplificata della valutazione integrata 
 
Per le varianti al Regolamento Urbanistico, l’art. 11 comma 1 del regolamento 4/R 
consente, previa adeguata motivazione, di effettuare la valutazione con modalità 
semplificata, prendendo in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, 
sociali, sulla salute umana che possono derivare dalla variante stessa. 
 
Come specificato dalla Del. G.C. n. 132 del 14/07/2008, la motivazione a sostegno della 
valutazione della presente variante con modalità semplificata e in un’ unica fase è 
rappresentata dal fatto che trattasi di variante di modifiche relative ad un’area limitata, non 
incidente sul dimensionamento del Regolamento Urbanistico e confermativa degli indirizzi 
ed obiettivi dello strumento di governo del territorio. 
 

2. Caratteristiche della variante, descrizione della proposta e delle sue finalità 
 
Il Regolamento Urbanistico vigente prevede una strada di collegamento (mt.160 circa) tra 
la vecchia e la nuova via Valdorme SP51, strada comunale urbana la prima e strada 
provinciale percorsa da intensi flussi di traffico a carattere extraurbano la seconda; il 
collegamento è interposto tra le frazioni di Pozzale e Casenuove ed ha la finalità di ridurre 
il traffico di attraversamento nelle due frazioni. 
 
La realizzazione della bretella avverrà ad opera del gestore della cava di argilla in località 
Farfalla, senza impegno di alcuna risorsa da parte dell’Amministrazione; tale obbligo 
discende dalla convenzione per l’escavazione sottoscritta in passato dal gestore della 
cava con l’amministrazione comunale confermato dall’accordo procedimentale (art. 11 
L241/90) per la realizzazione della struttura viaria di supporto ai lavori di fine coltivazione e 
recupero ambientale della cava "la farfalla" (Del. G.C. 130  del 14/07/2008).  
 
Nel gennaio 2008 il gestore ha presentato all’Amministrazione Comunale un progetto 
preliminare per realizzare la suddetta viabilità che si discosta, in parte, dalle previsioni 
urbanistiche vigenti. 
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Le variazioni proposte sono modeste e consistono in un leggero allargamento della 
sezione stradale per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di geometria delle 
strade (D.M. 19/04/2006) ed in lievi traslazioni che ottimizzano l’occupazione del suolo e 
riducono le possibili controversie con le proprietà oggetto d’esproprio. Il progetto 
preliminare presentato prevede la rimodellazione e rettifica della strada attuale sia a livello 
planimetrico, con una traslazione, sia a livello altimetrico, per raccordare il dislivello  con la 
strada provinciale; conferma di fatto la previsione viaria del Regolamento Urbanistico, 
sebbene sia necessaria l’approvazione di una variante per le modifiche sopra descritte, sia 
al Piano Strutturale che al Regolamento Urbanistico. L’ampliamento della carreggiata 
previsto ricade nel “territorio aperto” del Piano Strutturale e in “area agricola d’interesse 
primario” del Regolamento Urbanistico. Per la realizzazione dell’opera è pertanto 
necessario escludere l’area interessata dall’ampliamento della sezione stradale dalla zona 
agricola ed includere la stessa nelle aree urbanizzabili, ridefinendo il margine tra territorio 
aperto ed area urbana. 
 
La variante al Piano Strutturale consiste unicamente nella ridefinizione del perimetro del 
territorio aperto con esclusione dell’area dallo stesso, la modifica interessa la Tav. 3.3 
della Carta dello Statuto dei luoghi. 
 

 fig. 1 Estratto PS – Statuto dei Luoghi 
 
La variante al RU consiste invece in un riadeguamento del tracciato alla soluzione 
contenuta nel progetto preliminare. 
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fig. 2  Estratto RU 

 
fig. 3  confronto tra previsione attuale e variante al RU 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 14 luglio 2008 è stato formalizzato 
l’Avvio del procedimento di variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico e 
del processo di valutazione integrata, finalizzata alla realizzazione della viabilità di 
collegamento tra la vecchia e la nuova Via di Valdorme, interposta tra le frazioni di 
Pozzale e Casenuove, con la finalità di ridurre nei due centri abitati il traffico di 
attraversamento. 
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3. L’esame del quadro analitico di riferimento e gli obiettivi 

Inquadramento territoriale e paesaggistico  
 
L’area è a Sud del Capoluogo, compresa tra le frazioni di Pozzale e Casenuove, nella 
piana alluvionale del Torrente Orme, sulla sponda sinistra. Il tratto di strada oggetto della 
variante si sviluppa interamente in zona pianeggiante, in area sensibilmente trasformata 
da interventi antropici quali i due assi viari - via Val D’orme, la Strada Provinciale 51 
(Nuova via Val D’orme) e alcune traverse di collegamento, gli agglomerati insediativi, la 
presenza dell’area estrattiva denominata “la Farfalla”, sui versanti collinari a sud. 
 

4. Il Piano Strutturale include l’area nell’UTOE  n°7, “Le espansioni lineari: 
Corniola-Pozzale-Casenuove”. 

Il contesto insediativo/antropico dell’intorno consta di due frazioni prevalentemente 
residenziali, Pozzale (1475 abitanti) e Casenuove (903 abitanti), che si sviluppano 
principalmente lungo via Valdorme.  

 
fig. 4 Inquadramento territoriale (immagine satellitare) 
 
Parallelamente, si snoda la strada provinciale ad alto scorrimento, i cui accessi principali 
ad oggi sono ubicati uno a Sud di Casenuove dopo il Ponte sull’Orme e uno da via di 
Sottopoggio nei pressi del centro abitato di Pozzale a circa un chilometro di distanza. La 
via Valdorme con una sezione geometrica minore di 6 ml, garantisce a malapena il 
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passaggio contemporaneo di due autovetture e risulta inadeguata al costante flusso dei 
camion a servizio della cava. 
La nuova viabilità è prevista sull’attuale tracciato di una strada sterrata che è utilizzata 
dalla popolazione residente per immettersi nella strada provinciale; comportando evidenti 
problemi di sicurezza sia per l’immissione nella viabilità principale che la percorribilità della 
stessa.  
Si rileva la presenza di un’area di tutela pozzi  (art. 94 del D.Lgsl.152/2006) che 
comporterà l’acquisizione del parere dell’ente gestore delle risorse idriche. 

 

Le criticità 
 
La configurazione lineare del sistema insediativo nel contesto d’intervento comporta 
aspetti negativi sia dal punto di vista degli utenti delle strada via dell’Orme, che dal punto 
di vista della popolazione residente: criticità emergono in termini di difficoltà, 
rallentamento, insicurezza per il traffico, aumento dell’inquinamento acustico e ambientale, 
rallentamenti nello spostamento di persone e merci attraverso il centro abitato. 
L’elemento critico della zona risulta senza dubbio l’attuale sistema della viabilità: insicuro, 
nel centro abitato e nei punti di raccordo ad oggi esistenti e congestionato, specie alle ore 
di punta, per il passaggio di mezzi pesanti e soprattutto generato da coloro che 
necessitano d’immettersi nella provinciale. 
 
Un’altra importante criticità rilevabile risulta la temporalità di esercizio dell’opera in oggetto, 
ossia la sua effettiva utilità una volta terminato il piano di escavazione ed il successivo 
recupero ambientale dell’area. La realizzazione dell’opera risale infatti alla convenzione di 
escavazione sottoscritta in passato dal gestore della cava con l’amministrazione comunale 
e le originarie motivazioni sono inerenti all’attività di escavazione del sito. Appare pertanto 
opportuno domandarsi quanto sia utile e rilevante l’intervento, anche successivamente allo 
stretto utilizzo delle attività del sito della cava. 
Il documento di valutazione vuole considerare anche questo aspetto, come di seguito è 
esposto. 

 

Gli scenari 
 
Gli scenari che scaturiscono da questa prima analisi, sono dunque relativi alla temporalità 
di esercizio della strada: 
 
scenario 1: transitorio (cava attiva - periodo di fine escavazione della cava e di ripristino  

ambientale - 3 anni) 
scenario 2: definitivo (cava ripristinata).  
 

Gli obiettivi 
 

L’obiettivo generale della variante, espresso dalla Delibera di Giunta comunale 132 del      
14/07/2008, è “dare attuazione alle previsioni del Regolamento Urbanistico che già 
prevedono la realizzazione di una bretella tra la vecchia e la nuova Valdorme, tra le 
frazioni di Pozzale e Casenuove”.  
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Tale previsione trova conferma tra gli obiettivi del Piano Strutturale per cui, la 
realizzazione del nuovo tracciato viario, comporta il miglioramento delle condizioni dello 
sviluppo urbano nelle frazioni attraverso il ridisegno della viabilità e degli spazi pubblici; 
tutto ciò in un’ottica di ricomposizione dei tessuti insediativi, evitando tuttavia la 
proliferazione di insediamenti lineari lungo le strade e la forte compromissione del 
paesaggio che da essi deriva1. 
 
E’ opportuno sottolineare che la variante, seppur nata con la finalità di essere funzionale al 
Piano di escavazione, non muta gli obiettivi dello strumento di governo del territorio, 
trattandosi semplicemente di una variazione del tracciato viario. 
 
L’opera oggetto di variante persegue i seguenti obiettivi specifici: 
 L’abbattimento del traffico di attraversamento dei mezzi pesanti attraverso i centri 

abitati di Casenuove e Pozzale; 
 un aumento della sicurezza stradale degli abitanti; 
 la diminuzione dell’inquinamento nel centro abitato; 
 la diminuzione delle controversie con le proprietà contermini. 

 
Tali obiettivi vengono di seguito valutati tramite dei criteri che intendono approfondire la 
bontà dell’intervento proposto, rispetto agli scenari definiti in precedenza. 
 
I criteri proposti sono pertanto misurati sia nel periodo attuale – da ora fino al recupero 
ambientale del sito escavato, sia nel periodo successivo al recupero ambientale:  
 
 l’utilità, intesa come misura del contributo che l’intervento in esame è in grado di 

fornire all’obiettivo considerato, anche successivamente al ripristino 
ambientale del sito della cava.  Con valutazione di utilità: bassa, media , alta; 

 
 la rilevanza, intesa come misura dell’importanza dell’obiettivo ai fini della decisione di 

realizzare o meno l’intervento proposto dalla variante. Con valutazione di 
rilevanza: bassa, media, alta. 

 
 
 
 

 Scenario 1 
transitorio 

Scenario 2 
definitivo 

Scenario 1 
transitorio 

Scenario 2 
definitivo 

OBIETTIVO 
SPECIFICO INDICATORE UTILITA’ RILEVANZA 

Alta Media Alta Media 

diminuzione del 
passaggio dei 

camion dal 
centro abitato 

Numero 
camion/giorno La nuova viabilità 

permette di deviare 
il flusso dei mezzi 
pesanti al lavoro 

nella cava fuori dal 
centro abitato  

Devierà altresì  il 
flusso viario 

proveniente dalle 
future attività nella 

zona 

L’allontanamento 
del flusso dei mezzi 
pesanti dal centro 

abitato comporta un 
netto miglioramento 
della qualità della 
vita degli stessi 

abitanti 

Il numero dei mezzi 
pesanti sarà 

diminuito ma non 
cessato per via di 
possibili cantieri e 

nuove attività 

                                                           
1 Cit. da Piano Strutturale - Obiettivi specifici per il PRG - 4. Migliorare le condizioni dello sviluppo urbano nelle 
frazioni 
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 Scenario 1 
transitorio 

Scenario 2 
definitivo 

Scenario 1 
transitorio 

Scenario 2 
definitivo 

OBIETTIVO 
SPECIFICO INDICATORE UTILITA’ RILEVANZA 

 Alta Alta Alta Alta 

aumento della 
sicurezza 

stradale degli 
abitanti 

Numero 
incidenti/anno 

La deviazione dei 
mezzi pesanti fuori 
dai centri abitati, 

aumenta la 
sicurezza degli 

abitanti 

idem 

La diminuzione 
d’incidenti stradali 
risolve numerosi 
effetti negativi a 

catena  e permette 
l’acquisizione del 

senso di sicurezza 
da parte degli 

abitanti  

idem 

Alta Media Alta Media 
diminuzione 

dell’inquinamen
to atmosferico e 

acustico nel 
centro abitato 

Inquinamento 
rilevato 

La riduzione del 
traffico viario nel 

centro abitato 
influenza 

positivamente gli 
impatti ambientali  

Il traffico viario sarà 
naturalmente già 

ridotto per la 
cessazione 

dell’attività di 
escavazione 

Tale obiettivo 
comporta un 

considerevole 
aumento della 

qualità della vita 
degli abitanti dei 

centri abitati 

In prospettiva della 
fine dell’attività di 
escavazione, il 

miglioramento della 
qualità della vita 
degli abitanti dei 
centri abitati sarà 
meno evidente 

Media ___ Media ___ 
diminuzione 

delle 
controversie 

con le proprietà 
contermini 

Esiti delle 
procedure di 

esproprio 

La proposta di 
variante prevede un 

progetto 
migliorativo per le 

proprietà oggetto di 
esproprio, rispetto a 

quanto prescritto 
nel vigente RU 

          ___  ___ 

 
 

Le azioni previste per il conseguimento degli obiettivi 
 

Nei tempi di realizzazione del nuovo collegamento viario, secondo quanto stabilito in 
convenzione, sarà predisposto un raccordo viario temporaneo fra l’esistente parcheggio di 
Casenuove e la strada Provinciale n. 51 e sarà modificato l'incrocio fra la via Val d'Orme e 
la via Ormicello in prossimità del Ponte. 
Le azioni che verranno messe in opera per il conseguimento dei suddetti obiettivi 
concorrono dunque alla realizzazione del tracciato viario tra la nuova e la vecchia 
Valdorme, con due possibili alternative, qui di seguito illustrate. 
 

Le alternative  
 
La proposta di variante comporta dunque la possibilità di scelta tra due alternative che non 
mettono in discussione la realizzazione della nuova viabilità, ma ne propongono due 
soluzioni geometriche diverse. 
Si tratta quindi di confrontare la realizzazione del nuovo tracciato viario con:  
 

1) l’introduzione delle modifiche proposte dal progetto preliminare; 
2) la previsione del Regolamento Urbanistico vigente. 
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La prima alternativa comporta l’approvazione di un progetto preliminare che introduce le 
modifiche necessarie a migliorare la geometria del tracciato e ne agevola la realizzazione 
riducendo gli impatti con le proprietà contermini. 
 
In particolare, come si legge anche nello studio preliminare di fattibilità per quanto riguarda 
la difformità dal Piano Strutturale e la parziale occupazione di aree regolamentate dall’ 
art.78 delle Norme del RU 
 

 va precisato che nel tratto di intersezione con la vecchia via Valdorme, il progetto 
prevede un lieve arretramento dal muro che delimita l’area di pertinenza di un 
edificio, al fine di garantire idonei raggi di curvatura per l’innesto sulla viabilità 
esistente. Questa soluzione riduce di fatto l’impatto con la proprietà contermine in 
quanto lascia inalterata la recinzione esistente (v. fig.9); 

 Sul tratto di intersezione con la provinciale viene occupata un’area già edificata e 
pertanto già sottratta all’uso agricolo (v. fig. 10); 

 Lungo lo sviluppo Sud del tracciato le modifiche sono solo marginali al canale 
campestre, affinché venga preservato e privilegiato il mantenimento delle colture 
agricole esistenti (v. fig. 11); 

 È stata evitata la demolizione di manufatti esistenti prossimi alla sede stradale (v.  
fig. 12), al fine di provocare il minor danno alla proprietà; 

 La sezione stradale viene portata a m 9.00, per adeguamento alle norme vigenti; 
 È prevista una migliore organizzazione degli accessi, per aumentarne la sicurezza. 

 
La seconda alternativa, ossia la realizzazione della previsione urbanistica, ha come 
unico vantaggio la maggiore semplificazione procedurale, a fronte di una sezione stradale 
ridotta e di maggiori impatti con le proprietà contermini. 
 
 
 
 

 
 
fig. 5  estratto tavola di progetto preliminare  
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La popolazione potenzialmente interessata 
 
Sono destinatari e potenzialmente 

 

interessati alle modifiche di 
Regolamento Urbanistico proposte 
dalla presente variante, i lavoratori 
della cava “la farfalla”  e tutti i residenti 
ed i lavoratori delle frazioni di Pozzale e 
Casenuove. Trattasi di 1475 abitanti 
per Pozzale e di 903 abitanti per 
Casenuove, dato anagrafico del 31 
marzo 2009. 
La viabilità di collegamento è prevista 
in una posizione baricentrica tra le due 
frazioni, per cui si ritiene che possa 
essere utilizzata  in particolare da chi 
frequenta - per abitazione, lavoro, altro 
- la zona cerchiata nella cartina di 
seguito illustrata. 
 
 
 
 
fig. 6 Popolazione interessata in evidenza 
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Lo stato dei luoghi nelle rappresentazioni grafiche e fotografiche 
 
L’immagine aerea e le foto da terra di seguito riportate, intendono fornire un’utile 
rappresentazione dello stato dei luoghi e delle sue caratteristiche ambientali, al fine di 
creare un utile quadro di riferimento per le valutazioni che seguiranno. 
 
 
 

 
fig. 7 Localizzazione area d’intervento su orto-foto-piano (volo 2007) 
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fig. 8 intersezione tratto viario attuale - SP 51 
 

 
fig. 9 intersezione tratto viario attuale – via vecchia Val D’Orme 
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fig. 10 – vista dell’area a deposito presso l’intersezione con Strada Provinciale. 
 

 fig. 11 Canale campestre lungo il tracciato 
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fig. 12 Manufatti esistenti 
 

 
fig. 13 Indicazione accessi attuali sulla strada provinciale 51 
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5. La Fattibilità  

Fattibilità tecnico - giuridica - amministrativa 
 
La fattibilità di realizzazione delle modifiche necessarie a migliorare la funzionalità del 
tracciato previsto dallo strumento di governo del territorio vigente, come più volte 
evidenziato, comporta la variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico; 
variante che si traduce in una modifica della relativa cartografia. 
Ultimato il processo di valutazione, la variante sarà sottoposta al Consiglio Comunale per 
l’adozione e la successiva approvazione secondo le procedure definite dalla Legge 
Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n.1. , avvalendosi delle seguenti figure, citate anche 
nella Del.132 del 14/07/08: 

 il soggetto proponente e attuatore – la società Monjer spa, divisione Cotto coperture 
quale gestore della Cava “La Farfalla”; 

 il soggetto procedente  – l’Amministrazione Comunale.  
 

Il processo di variante necessita inoltre delle verifiche di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, 
concernente le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Fattibilità economico – finanziaria                 
 
La fattibilità economico finanziaria sarà interamente sostenuta dal soggetto attuatore, a 
garanzia della quale presenterà un’ apposita polizza fideiussoria, svincolabile soltanto ad 
opera conclusa e collaudata. Non è pertanto previsto alcun impegno di risorse da parte 
dell’amministrazione Comunale per la costruzione della strada, compresa la spesa per 
l’indennità di esproprio delle aree interessate e le spese di monitoraggio. 
 

Fattibilità geologica ed idraulica 
 
La fattibilità sotto il profilo geologico ed idraulico è stata oggetto di approfondimenti 
specifici, si vedano in proposito le indagini geologico tecniche di supporto e lo studio 
idrogeologico - idraulico sul torrente Orme. 
 
All’ area viene assegnata la categoria di fattibilità F2: fattibilità con normali vincoli. 
In relazione agli aspetti geomorfologici l’ area risulta stabile e la realizzazione della viabilità 
non determina condizioni di instabilità, di conseguenza non sono prescritte condizioni di 
fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. 
    
Per quanto concerne gli aspetti idraulici, l’area non risulta soggetta ad allagamenti e non 
vengono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico. 
Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche la fattibilità è 
condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni finalizzate a contenere possibili rischi di 
inquinamento, nel rispetto della normativa vigente. Si dovrà prevedere pertanto un sistema 
di raccolta delle acque superficiali a tenuta, da collegare alla rete fognaria esistente, non si 
dovrà alterare il sistema di deflusso fognario della zona. In fase esecutiva dovrà essere 
eseguita un’adeguata gestione dei materiali di risulta di eventuali scavi. Nella zona di 
rispetto del campo pozzi del pubblico acquedotto destinati al consumo umano, l’intervento 
dovrà rispettare quanto prescritto dall’art. 94 del D.Lgs.l. 152/2006. 
 

 15



La variante necessità del deposito all’URTAT degli studi ed indagini di fattibilità geologico 
tecnica idraulica redatti secondo le direttive del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1). 
Dal punto di vista idraulico non vengono dettate limitazioni di fattibilità, come risulta dalle 
conclusioni dello studio idrogeologico - idraulico sul torrente Orme. 
 
Con la stesura del progetto definitivo, sarà però necessario l’adeguamento delle indagini a 
carattere geologico - geotecnico ed idraulico, limitatamente all’area interessata dalla 
variante. 
 

6. La valutazione di coerenza 
 
L’analisi di coerenza è il processo che deve verificare le relazioni esterne ed interne alla 
variante in formazione, rendere trasparenti le interazioni tra i diversi livelli di pianificazione 
(coerenza esterna) e tra le diverse componenti del piano in formazione (coerenza interna). 
 
Le modalità con cui effettuare la valutazione di coerenza discendendo dai combinati 
disposti degli articoli 7 ed 8 del regolamento regionale n. 4/r del 9 febbraio 2007. 
 
La valutazione quindi intende sottoporre a verifica di coerenza le modifiche che 
s’intendono introdurre con la variante rispetto ai piani  e programmi di seguito elencati: 
 
 Piano d’Indirizzo Territoriale approvato con delibera del Consiglio Regionale Toscana 

24 luglio Consiglio provinciale 15 giugno 1998,n. 94; 
 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze approvato con delibera 

del 2007, n. 72 in vigore dal 17 ottobre 2007; 
 Piano di Bacino del Fiume Arno, articolato nei seguenti stralci funzionali: 

o Piano stralcio “riduzione rischio idraulico” approvato con DPCM 5 Novembre1999; 
o Piano stralcio “Assetto idrogeologico” approvato con DPCM 6 maggio 2005; 

Ai fini della valutazione di compatibilità urbanistica e di coerenza, si considerano gli 
ultimi due piani stralcio. 
 Piano di zonizzazione acustica, approvato con Delibera del Consiglio comunale 11 

Aprile 2005, n. 37; 
 Piano generale del traffico urbano, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 27 

luglio 2007 n.71. 
 

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) 
 
La natura unicamente locale delle variazioni apportate al tracciato viario permette di 
affermare che: 
 Non sussistono condizioni per cui dette variazioni possano porsi in contrasto con il PIT; 
 Per l’ area non ricorrono le salvaguardie di cui all’ art. 36 della disciplina del Piano 

inerenti le trasformazioni di beni paesaggistici formalmente e riconosciuti di cui al 
D.Lgs.. 42/2004, che non ricomprende l’ area di cui trattasi; 

 Non ricorrono i parametri le salvaguardie di cui all’ art. 36 comma 3 della disciplina del 
piano inerenti gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio che 
prevedano nuove edificazioni e trasformazioni morfologiche nella fascia di m 10 dai 
corsi d’acqua. 
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La variante risulta coerente con la prescrizione del Piano di ottimizzare l'uso delle 
infrastrutture di trasporto, in relazione alla riduzione dei tempi di mobilità alla qualità 
dell'aria, alla difesa dall'inquinamento acustico. Risulta inoltre coerente con quanto 
disciplinato dall’art. 12 ter delle Norme del PIT, visto che il progetto di variante prevede la 
realizzazione di banchine laterali di 1 metro laddove non interrotte da manufatti esistenti, 
mantenendo inalterata la destinazione d’uso dei terreni contermini. 
 

Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) 
 
La variante in oggetto risulta coerente al piano territoriale di coordinamento provinciale in 
quanto trattasi di un intervento previsto dal Regolamento Urbanistico vigente, approvato 
secondo gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
 

Piano di Bacino del Fiume Arno 
 
La variante in formazione si colloca in area a Pericolosità Idraulica Moderata (P.I.1) ai 
sensi del Piano di stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) prodotto dall'Autorità di Bacino del 
fiume Arno ed approvato con DPCM 6 maggio 2005. L’intervento previsto non aggrava il 
rischio d’esposizione della popolazione da eventi esondativi e il rischio geomorfologico, 
secondo quanto stabilito nel Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 
 
La zona di interesse non risulta compresa nella pertinenze fluviali e nelle aree interessate 
da interventi strutturali, nella carta delle aree allagate Piano stralcio rischio idraulico, Piano 
di Bacino del Fiume Arno. 
 
La Carta della pericolosità idraulica delle indagini geologico tecniche di supporto al RU 
vigente classifica l’area in pericolosità idraulica 3. 
 
La proposta di variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico è pertanto 
coerente col piano di bacino e risulta non avere limitazioni di fattibilità dal punto di vista 
idraulico, come si evince dalle “indagini geologico tecniche di supporto”  redatte da 
Idrogeo service a corredo del progetto preliminare. 
 

Piano di zonizzazione acustica 
 
Il piano di zonizzazione acustica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 
dell’11/04/2005 colloca l’area in classe acustica III. 
In tale zona omogenea, i limiti assoluti d’immissione, riferiti al rumore immesso 
nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti, sono: 60 dB (A) Leq diurno e 50 dB 
(A) notturno.  
I suddetti valori sono compatibili con l’intervento previsto dalla variante, in riferimento al 
livello sonoro equivalente immesso dall’attività dei camion della cava “la Farfalla” calcolato 
nella “stima del traffico ed impatti per le attività di fine coltivazione della cava” allegata al 
progetto preliminare (dicembre 2008). 
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Piano Generale del Traffico Urbano 
 
Le modifiche proposte dal progetto di variante non sono contenute nel Piano Generale del 
Traffico Urbano” approvato con Delibera del Consiglio Comunale il 27/07/2007, n. 71, ma 
ne perseguono gli indirizzi, per quanto concerne la volontà di aumentare la sicurezza delle 
intersezioni stradali. Il quadro conoscitivo del piano contempla infatti le frazioni in oggetto 
della variante, solo nella carta delle incidentalità che conferma quanto emerso nello studio 
delle criticità e degli obiettivi sopra esposto: un certo numero di sinistri negli accessi alla 
strada provinciale, da via di Sottopoggio e da via di Casenuove dallo studio degli anni dal 
2000 al 2004.   
 

Verifica di coerenza interna 
 
La proposta della presente variante conferma gli obiettivi prefissati dal Piano Strutturale e 
dal Regolamento Urbanistico, e risulta coerente con le dinamiche evolutive fissate per 
l’UTOE n°7. 
Il progetto di variante prevede infatti la realizzazione di un’ infrastruttura già prevista nel 
Regolamento Urbanistico e pertanto la coerenza di questo atto di governo con le previsioni 
dello strumento di pianificazione comunale è già stata dimostrata nell’ambito del suo iter di 
approvazione. 
 

7. Probabilità di realizzazione delle azioni previste 
 
Il 10 luglio 1994 fu stipulata fra il Comune di Empoli e la società "COTTO COPERTURE 
S.p.A." una convenzione ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale Toscana 30/4/1980 n. 
36 al fine del rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione della cava di argilla in 
località "La Farfalla" in conformità al progetto di piano di coltivazione del 18 maggio 
1981, cui ha fatto seguito il rilascio della autorizzazione n. 3 del 4/10/1994, con validità di 
10 anni, per la citata coltivazione. 
La convenzione prevedeva che la Società realizzasse il collegamento viario fra la vecchia 
e la nuova Valdorme, previsto dall’allora vigente PRG, affinché fosse impedito ai camion, 
trasportanti il materiale di cava, di passare all’interno dell’abitato di Casenuove. Il progetto 
non fu mai redatto e pertanto nemmeno l’opera. 
 
A causa di vari atti di fusione succedutisi nel tempo, la società "COTTO COPERTURE 
S.p.A." ha assunto fra l'altro nel tempo la denominazione di "LAFARGE ROOFING - 
S.p.A." ed attualmente la denominazione di "MONIER S.p.A.". 
 
La Società  ha chiesto al Comune il rinnovo della autorizzazione per la escavazione  di 
mc 250.000 di argilla in 3 anni, non essendo stato totalmente escavato il materiale 
previsto ed autorizzato dal piano di escavazione e recupero ambientale approvato dalla 
Conferenza dei Servizi ex L. R.T. n 78/98 in data 19/09/2006- Il rilascio dell’autorizzazione 
prescriveva l’approvazione del progetto di realizzazione di un collegamento viario 
temporaneo tra via dell’Ormicello e la provinciale Valdorme, ad oggi in via d’ultimazione, 
per salvaguardare il centro di Casenuove dal passaggio del traffico pesante, prima della 
realizzazione del collegamento viario contenuto nello strumento di governo del territorio. 
 
Con deliberazione n. 130 del 14/7/2008 la Giunta Comunale ha approvato una prima 
bozza dell'accordo procedimentale di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 per la 
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realizzazione della struttura viaria di supporto ai lavori di fine coltivazione e 
recupero ambientale, successivamente variato con l'inserimento delle modifiche 
apportate con deliberazione della medesima Giunta Comunale n. 182 del giorno 8 ottobre 
2008. 
 
Il relativo accordo procedimentale è stato conseguentemente sottoscritto in data 15 
ottobre 2008  rep. n. 22276 del Comune di Empoli nella forma di scrittura privata. 
 
Il Dirigente del Settore Ambiente, Sicurezza e Attività Economiche, in data 14 ottobre 2008 
ha quindi rilasciato un’autorizzazione temporanea per la movimentazione e 
l'escavazione del materiale di cava necessario al rimodellamento ed al recupero 
ambientale della cava stessa con la espressa e specifica prescrizione che il suddetto 
materiale non può essere allontanato dalla cava prima della sottoscrizione della 
convenzione e del rilascio della relativa autorizzazione definitiva. 
 
In tale convenzione, allegata alla presente deliberazione, la società si obbliga a realizzare 
il nuovo collegamento viario tra Via Val d'Orme e la Strada Provinciale n. 51 in 
conformità al progetto preliminare presentato al Comune in data 25 gennaio 2008 con nota 
prot. n. 4135, entro il termine di 6 (sei) mesi dal momento della effettiva messa a 
disposizione da parte del Comune dei terreni di proprietà privata interessate dal citato 
nuovo collegamento.                  
 
Nelle more di realizzazione del nuovo collegamento viario, viene concesso alla 
società, allo scopo di procedere alle operazioni di allontanamento del materiale scavato, la 
realizzazione del raccordo viario temporaneo fra l'esistente parcheggio di Case 
Nuove e la Strada Provinciale n. 51 nonché di modificare l'incrocio fra la via Val 
d'Orme e la via Ormicello in prossimità del Ponte. 
 
La convenzione prevede che: 
 
 nella fase di utilizzazione del raccordo viario temporaneo l’attività di allontanamento del 

materiale scavato sarà limitato e non potrà dar luogo ad una percorrenza superiore a 3 
(tre) camion all'ora del tratto viario temporaneo nel normale orario lavorativo giornaliero 
(9 ore);  

  il Comune rilascerà apposita autorizzazione ai fini dell'allontanamento del 
materiale non appena ultimate le opere di realizzazione del raccordo viario 
temporaneo, di durata pari al tempo residuo fra l'avvenuta concessione dei terreni e 
fino al compimento del diciottesimo mese; 

 la società metta temporaneamente a disposizione della collettività locale un'ampia 
zona da adibire a parcheggio (di circa mq. 1000), prospiciente la strada vicinale di Via 
dell'Ormicello identificata al CT del C. di Empoli al Foglio 37 da porzione della particella 
165;   

 la società “MONIER S.p.A” si obbliga a prestare a favore di Comune una polizza 
fideiussoria a garanzia della esecuzione nei termini previsti delle opere di 
realizzazione del nuovo collegamento viario tra via Val d'Orme e la Strada 
Provinciale n. 51, ivi compreso il pagamento delle indennità di occupazione ed 
esproprio, nonché a garanzia degli obblighi di risistemazione per la definitiva messa in 
sicurezza ed il reinserimento ambientale dell'area. 

 
In sede della sopracitata conferenza dei servizi sono stati espressi i seguenti pareri dei 
settori competenti per il raccordo viario SP 51  ed il parcheggio di Casenuove temporaneo. 
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Il Settore LL.PP. Ufficio Mobilità e Strade con n° prot. 9610 del 03/03/2008 esprime 
parere favorevole, con impegno da parte del concessionario di rimessa in pristino delle 
aree utilizzate, secondo le indicazioni che saranno fornite dai Competenti Uffici 
Comunali. 
 
Il Settore Ambiente, Sicurezza e Attività Economiche con n° prot. 11741 del 
05/03/2008 esprime parere favorevole. 
 
Il Circondario Empolese Valdelsa il 11/06/2008 rilascia il parere di fattibilità tecnica per 
la realizzazione dell’accesso provvisorio con condizioni.  

 
Da quanto sopra argomentato si evince la buona probabilità di realizzazione 
dell’intervento, in quanto la fattibilità economico finanziaria dell’opera è garantita dalla 
società “Monier S.P.A." proponente l’atto di governo del territorio che, attraverso lo 
schema di convenzione sottoscritto con l’Amministrazione Comunale, si impegna a 
realizzare l’opera di urbanizzazione primaria, senza alcuna spesa da parte della Pubblica 
Amministrazione; a tale garanzia, prevede un’apposita fideiussione bancaria.  
 

8. La verifica di assoggettabilità a VAS 
 
La Direttiva 2001/42/CE ha esteso l’ambito di applicazione del concetto di valutazione 
ambientale preventiva ai piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile; in Italia è stata recepita dal 
D. lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di 
VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007, poi modificata dal D.lgs. 16 gennaio 2008 
n. 4. 
 
La L.R. 3 gennaio 2005, n. 1: “Norme per il governo del territorio” introduce concetti 
aggiuntivi basati sulla Dir 2001/42/CE, a cui fa esplicito riferimento l’art. 11 e si dota di uno 
specifico regolamento con il DPGR del 9 febbraio 2007, n. 4/R: “Regolamento di 
attuazione dell’art. 11, comma 5. della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di Valutazione 
integrata”. 
La procedura di valutazione integrata prevede dunque uno schema unico di processo per 
la valutazione degli effetti ambientali dei piani e dei programmi e le relative forme di 
partecipazione. In tale contesto il processo di valutazione integrata comprende tutte le 
valutazioni contemplate dalla direttiva 2001/42/CE. 
  
La Verifica di Assoggettabilità, è finalizzata a valutare la necessità di applicare la 
Valutazione Ambientale Strategica ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del 
D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art. 12 dello stesso decreto. 
Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica ovvero 
dell’art. 6, comma 2 del D.lgs. 152/06 s.m.i., viene effettuata una valutazione per tutti i 
piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i 
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque 
la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto; 

 20



b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei 
siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione 
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una 
valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

Il decreto stabilisce inoltre, al comma 3-bis dello stesso art. 6, che “L’autorità competente 
valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da 
quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei 
progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente. 
La variante in oggetto, che attiene al settore della pianificazione territoriale e determina 
una modifica alle previsioni del Regolamento Urbanistico vigente, rientra fra i casi previsti 
al comma 3-bis dell’art.6, sopra riportato, soggetti a verifica di assoggettabilità secondo le 
disposizioni dell’art. 12 D.Lgs 152/06 s.m.i.. 
 
L’art. 35 del D.Lgs.152/2006 stabilisce al primo comma che le Regioni adeguano il proprio 
ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall’entrata in vigore 
e che in mancanza di norme regionali vigenti trovano diretta applicazione le norme del 
decreto stesso ed al secondo comma che, trascorso il termine dei dodici mesi, trovano 
diretta applicazione le disposizioni del decreto medesimo, ovvero le disposizioni regionali 
vigenti in quanto compatibili; risulta necessario pertanto provvedere ad ulteriore verifica di 
assoggettibilità, secondo quanto previsto dalle procedure di cui  alla Direttiva Cee ed al 
citato Decreto. 
 

9. Il processo partecipativo 

I documenti 
 
A corredo del documento di valutazione, risultano agli atti i seguenti documenti:  

1. progetto preliminare e relativi allegati; 
2. stima di traffico ed impatti per le attività di fine coltivazione della cava; 
3. studio idrogeologico idraulico; 
4. convenzione di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 18/2/2009. 
 

L’illustrazione dei contenuti della valutazione integrata, si traduce in uno specifico 
documento informativo e valutativo – Documento di Valutazione, diverso da quello che 
andrà a costituire l’elaborato o gli elaborati della variante al RU. 
Questo documento è stato elaborato a cura del Comune e precederà gli atti che il 
Consiglio Comunale adotterà unitamente alla relazione di sintesi in cui sarà rendicontato il 
processo partecipativo svolto. 

 

Avvio consultazioni e definizione delle Autorità con Competenza Ambientale 
(ACA) coinvolte nella procedura di consultazione 

 
Al fine di acquisire gli apporti tecnici e conoscitivi, volti ad incrementare il quadro 
conoscitivo di riferimento, la delibera di  Avvio del procedimento n. 132 del 14 luglio 2008, 
di variante al  Regolamento Urbanistico, ha individuato i seguenti soggetti quali enti, 
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autorità organismi territorialmente e funzionalmente competenti e soggetti competenti in 
materia ambientale (ACA) da consultare: 
 Ufficio Regionale Tutela del Territorio di Firenze; 
 Provincia di Firenze; 
 Circondario Empolese Valdelsa; 
 A.R.P.A.T.; 
 Soprintendenza archeologica; 

 
In conseguenza alle valutazioni preliminari effettuate viene ampliato l’elenco delle autorità 
con competenze ambientali (ACA) da consultare, che possono essere interessate dagli 
effetti ambientali potenzialmente indotti dalla variante: 
 Comune di Empoli Settore Ambiente; 

 
Considerato che risulta necessario, per la fase di attuazione della variante, verificare le 
fattibilità degli interventi previsti, risulta importante reperire i pareri dei seguenti soggetti: 
 Comune di Empoli - Settore Lavori Pubblici; 
 Comune di Empoli - Settore Affari Generali ed Istituzionali; 
 Enel distribuzione; 
 Circondario Empolese Valdelsa – settore viabilità; 
 Acque SPA – servizi idrici; 

 
In particolare gli enti erogatori e/o gestori di pubblici servizi saranno chiamati ad esprimere 
pareri in merito alla predisposizione di sottoservizi funzionali sia alla strada in oggetto che 
ad eventuali urbanizzazioni future. Ad Acque SPA sarà inoltre richiesto specificatamente il 
parere inerente il campo pozzi (art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).  
 
L’ambito in cui saranno raccolti i contributi, pareri e osservazioni sarà quello della 
Conferenza dei Servizi da convocarsi nelle modalità previste dall' art. 14 - bis della Legge 
n. 241 del 1990 e s.m.i.  
 

10. La descrizione dei presumibili impatti con particolare riferimento agli effetti 
significativi sull’ambiente 

 
La variante conferma di fatto il tracciato viario previsto nel RU vigente e dal PRG 
previgente, i cui effetti ambientali, al tempo della localizzazione, non erano stati valutati; 
pertanto questo documento propone la valutazione degli effetti indotti dalla realizzazione 
della nuova viabilità di collegamento. 
 
La procedura di verifica di assoggettabilità di cui nel precedente capitolo, si svolge sulla 
base dei criteri fissati nell’allegato II della Direttiva 2001/42/CE, dell’allegato I del D.lgs. 
4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06, dei 
contenuti della valutazione integrata di cui all’art. 11, comma 1 del regolamento 4/R e 
condotta ai sensi degli articoli 4 e 11 del Regolamento D.P.G.R. del 9 febbraio 2007 n. 4/R 
. 
 
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12. 
 
1) Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi: 
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 in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

 
La variante prevede la realizzazione di una viabilità di collegamento funzionale all’attività 
estrattiva della cava la Farfalla, dal quale accordo preliminare discende. 
 

 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, 
inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 
 

la proposta di variante influenza limitatamente il PTCP ed il Piano Generale del Traffico 
Urbano; gli obiettivi della stessa risultano coerenti con gli obiettivi dei piani e programmi 
gerarchicamente ordinati. 
L’attuazione della variante non necessita il coordinamento con il piano triennale dei lavori 
pubblici, in quanto le spese di realizzazione sono tutte a carico della società che gestisce 
la cava. 

 
 la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile; 

 
la variante prevede un minimo ampliamento di uso del suolo, rispetto a quanto già previsto  
nel Regolamento Urbanistico vigente. Inteso come sviluppo sostenibile – il principio per cui 
ogni attività umana debba garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali 
senza compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future – si 
ritiene che l’intervento non comporti un utilizzo delle risorse essenziali tali da poter 
compromettere le possibilità delle generazioni future; inoltre la qualità della vita degli 
abitanti delle frazioni, si ritiene possa essere migliorata per quanto concerne la qualità 
atmosferica e la sicurezza stradale, come è stato evidenziato.  
 

 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
 

La strategia dello sviluppo territoriale comunale, individuata negli obiettivi e negli indirizzi 
del Piano Strutturale di Empoli e dal Regolamento Urbanistico, non ha ad oggi subito 
modifiche sostanziali; pertanto si possono considerare tuttora validi gli elaborati costituenti 
il quadro conoscitivo facente parte degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo 
del territorio vigenti. 
Le previsioni contenute nella variante sono comunque oggetto di puntuale verifica delle 
ricadute specifiche sulle risorse ed in particolare: 
- Aria, acqua e suolo; 
- Energia; 
- Paesaggio e documenti della cultura; 
- Salute umana 
 
L’identificazione degli indicatori assunti e la valutazione dei singoli effetti sono contenuti 
nella tabella di seguito riportata. 

 
 la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

 23



La variante in esame non ha rilevanza per l’attuazione di piani o programmi comunitari 
nel settore dell’ambiente.  
Il piano di ripristino ambientale della cava di argilla in località La Farfalla è disciplinato 
dalla LR 78/98 e dal regio Decreto 1443 del 29/07/27. 

 
2) Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, 

tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
 

 rischi per la salute umana o per l’ambiente; 
La variante non comporta alcun aumento del livello dei contaminanti di origine 
antropica e riduce la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico 
ed all’inquinamento acustico 
Inoltre l’asservimento dell’intervento ad uno studio idrogeologico per il contenimento 
del rischio idraulico, limita il rischio di allagamento con possibili danni alla salute 
umana. 

 
 entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica  e popolazione 

potenzialmente interessate); 
L’estensione degli impatti è limitata all’area circostante l’intervento. La popolazione 
potenzialmente interessata risiede per lo più nelle frazioni di Pozzale e Casenuove, 
come descritto nel paragrafo 3.6., in un’area quindi circoscritta e contenuta. 
 
 impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale. 

comunitario o internazionale. 
Nessuno 
 
 carattere cumulativo degli impatti; 

Al fine di poter valutare i possibili effetti conseguenti all’azione prevista, si provvede a 
selezionare gli indicatori per la valutazione degli effetti ambientali e sulla salute umana 
delle azioni intraprese dalla variante, misurati in termini di effetti negativi  sulle risorse 
essenziali del territorio di cui all’art. 3, comma 2, della L.R. 1/2005.  
 
Gli impatti indotti relativi alle risorse essenziali del territorio di cui all’art. 3, comma 2, 
della L.R. 1/2005, vengono misurati nella successiva  tabella secondo il seguente 
criterio: 
1: valutazione negativa – quando l’ impatto è apprezzabile e non è mitigato da alcuna 

azione correttiva; 
2: valutazione positiva - quando l’ impatto è apprezzabile ma è mitigato da azioni 

correttive o da scelte migliorative; 
3: valutazione indifferente -  per nessun impatto apprezzabile ossia quando gli effetti 

sul componente risultanti dalla variante sono irrilevanti. 
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COMPONENTE EFFETTI VALUTAZIONE 

Migliore qualità dell’aria nei 
centri abitati, per deviazione 
del traffico di mezzi pesanti. 

ARIA 
Immissioni in atmosfera 
d’inquinanti per incremento 
del traffico veicolare 
nell’area di realizzazione del 
nuovo tracciato viario. 

Il volume di traffico veicolare che 
attraverserà la nuova viabilità si 
stima sia lo stesso che 
attraverserebbe i centri abitati di 
Casenuove e Pozzale, qualora 
non fosse realizzato il 
collegamento viario in oggetto; 
pertanto la qualità dell’aria nei 
centri abitati, a seguito 
dell’intervento risulterà migliore e 
sarà ridotta la percentuale di 
popolazione esposta 
all’inquinamento atmosferico. 
Valutazione: positiva 

Problematiche legate alle 
acque di prima pioggia con 
rischio d’infiltrazione nelle 
falde acquifere di liquidi 
inquinati riconducibili al 
passaggio di automezzi. 

Migliore drenaggio delle 
acque superficiali dovuto alla 
risagomatura, con sezione 
più ampia, del canale 
campestre che costeggia la 
strada di previsione. 

ACQUA 

Nessun consumo idrico 
necessario per l’intervento. 

Il progetto definitivo della strada 
dovrà contenere soluzioni 
tecniche atte ad impedire possibili 
infiltrazioni di agenti inquinanti, in 
considerazione della presenza 
dell’area di tutela del campo pozzi.
 
La modifica della sezione del 
canale campestre, prevista dalla 
variante, consentirà un migliore 
deflusso delle acque. 
 
La variante in oggetto non 
modifica sostanzialmente la 
precedente previsione di piano e 
lascia inalterato il quadro del 
rischio idraulico. 
Valutazione: positiva 

Consumo di suolo contenuto 
in relazione alla presenza 
della già esistente della 
strada sterrata. 
 

SUOLO Possibili contaminazioni da 
polveri inquinanti provenienti 
dal passaggio degli 
automezzi. 

In considerazione della presenza 
della strada bianca, seppure 
realizzando un ampliamento della 
sezione stradale attuale, la nuova 
viabilità non comporterà un 
apprezzabile consumo di suolo e 
l’impatto non sarà considerato 
negativo. 
 
Come barriera contro le 
contaminazioni da polveri 
inquinanti provenienti dal 
passaggio degli automezzi, il 
progetto definitivo della strada 
dovrà prevedere la piantumazione 
di arbusti o siepi lungo le banchine 
laterali. 
Valutazione:positiva 
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COMPONENTE EFFETTI VALUTAZIONE 

MOBILITA’ E TRAFFICO 

Decongestione del traffico 
nel centro abitato; 
regolazione dei flussi. 

Il volume di traffico veicolare che 
attraverserà la nuova viabilità si 
stima sia lo stesso che 
attraverserebbe il centro abitato di 
casenuove e Pozzale, qualora non 
fosse realizzato il collegamento 
viario in oggetto. 
Valutazione:positiva 

Aumento della qualità 
acustica, nel centro abitato. 

 
 

RUMORE 
 
 

Diminuzione della qualità 
acustica, nell’area di 
realizzazione del nuovo 
tracciato viario. 

Per lo stesso motivo di cui sopra, 
il centro abitato gioverà anche 
sotto questo importante aspetto, 
del deviamento del traffico 
pesante  sulla nuova viabilità. 
Sarà ridotta la percentuale di 
popolazione esposta all’inquina- 
mento acustico. 
Valutazione: positiva 

ENERGIA 

Effetto irrilevante Tramite l’utilizzo di lampioni a 
basso consumo di energia, 
l’illuminazione pubblica della 
nuova viabilità non comporterà 
aggravi energetici rilevanti. 
Valutazione: indifferente 

RIFIUTI Nessun effetto Valutazione: nessun impatto 
apprezzabile 

SISTEMA PAESAGGISTICO 
e NATURALE 

L’intervento non comporta 
una trasformazione 
apprezzabile del paesaggio, 
in quanto si tratta di 
modifiche di tracciato viario 
ad una previsione 
urbanistica che di fatto 
conferma quanto già è 
segnato sul territorio. 

Dai sopralluoghi effettuati è stato 
riscontrato che il tracciato viario è 
già esistente, seppur come 
sterrato. Si ritiene pertanto che le 
modifiche che verranno apportate 
con la realizzazione della strada 
carrabile non influiscono sul 
contesto agrario. Inoltre 
l’intervento non ricade in alcun 
ambito di tutela. 
Valutazione: nessun impatto 
apprezzabile 

 
Per quanto concerne la valutazione degli effetti socio economici e sulla salute umana 
indotti dalle azioni previste dalla variante in oggetto, è stato utilizzato il medesimo criterio: 
 
COMPONENTE EFFETTI VALUTAZIONE 

SALUTE UMANA 

Aumento della sicurezza 
nella vecchia Valdorme; 
 

Dirottato il traffico pesante e 
quello a lunga percorrenza, il 
centro abitato risulterà più sicuro 
in rapporto al numero d’incidenti 
sulle strade.  
Valutazione: positiva 

ASPETTI SOCIO 
ECONOMICI 

Diminuzione dei tempi di 
percorrenza sulla vecchia via 
di valdorme in prossimità dei 
centri abitati 

L’ottimizzazione dei tempi di 
percorrenza comporta 
sicuramente un aumento della 
qualità della vita ed un notevole 
risparmio economico. 
Valutazione: positiva 
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Tale valutazione fa riferimento ad un arco di tempo che supera quantitativamente gli anni 
necessari all’attività di escavazione della cava e al successivo ripristino ambientale del 
sito; l’intervento in oggetto infatti apporterà vantaggi agli abitanti residenti nelle frazioni di 
Pozzale e Casenuove anche successivamente, in quanto la riduzione del flusso veicolare 
di passaggio rappresenta un insindacabile intervento migliorativo sulla qualità e vivibilità 
dell’area.  
 
Gli effetti derivabili dall’attuazione delle previsioni sulle risorse essenziali che hanno 
evidenziato criticità saranno oggetto di monitoraggio, le cui indicazioni sono contenute nel 
paragrafo 11. 
 

11. Proposta parere di assoggettabilità 
 
Visti  i criteri per la verifica di assoggettabilità stabiliti nell’allegato I del D.Lgs. 3 Aprile 
2006 n. 152, vista la documentazione di valutazione integrata di cui all’art. 11 della 
LRT1/2005 condotta ai sensi del Regolamento DPGR T 4/R del 9 febbraio 2007, questo 
ufficio propone l’esclusione della Variante al Regolamento Urbanistico, dalla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica(VAS) di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs.l. 152/06, in 
quanto essa: 
a. non determina effetti negativi sull’ambiente, trattandosi di un modesta modifica del 

tracciato viario, già previsto dal vigente strumento di governo del territorio;/non 
comporta significativi effetti sull’ambiente come riportato nel rapporto ambientale 
relativo al progetto dell’opera; 

b. non riguarda progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; 
c. non rientra nelle fattispecie previste dall’art. 6 commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i; 
d. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria; 
e. non comporta nuove previsioni urbanistiche o significative rivisitazioni quantitative del 

dimensionamento del vigente Regolamento Urbanistico incidenti sull’uso delle risorse 
essenziali del territorio. 

 

12. Indicazioni di monitoraggio 
 
Il monitoraggio verrà definito a seguito dell’approvazione della Variante sulla base dei 
seguenti indicatori principali e sarà svolto sia durante il periodo di attività di fine 
escavazione della cava la farfalla, sia nel periodo postumo al ripristino ambientale del sito: 
 

INDICATORE MODALITA’ MONITORAGGIO 

Passaggio numero mezzi 
pesanti/giorno 

Da definire in accordo con il soggetto proponente ed il 
soggetto procedente 

Qualità acque sotterranee Analisi chimiche  dell’acqua  effettuate dall’ente gestore 
della risorsa idrica 

 
Si ritiene che la misurazione del primo indicatore possa essere funzionale a porre 
l’attenzione su altri aspetti di qualità ambientale e di vita dei cittadini: inquinamento aria, 
inquinamento acustico e sicurezza nei centri abitati. 
I costi del sistema di monitoraggio saranno stabiliti in un’apposita convenzione e dovranno 
essere sostenuti dal soggetto proponente e attuatore dell’opera, la società Monjer spa. 
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