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Variante al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale



SINTESI NON TECNICA 
(ai sensi dell’art.24, comma 4 della L.R. Toscana n. 10/2010, e ss.mm.ii.) 

1. Premessa e metodo 

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica del procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica del Comune di Marciano della Chiana, ai sensi dell’art.24, comma 4 della 
L.R. Toscana n. 10/2010, e ss.mm.ii. 
Tale elaborato è redatto per facilitare la partecipazione e l'informazione del pubblico ed illustra con 
un linguaggio non specialistico i contenuti della Variante e del Rapporto Ambientale. 

2. Contenuti della proposta di Variante 

Il Comune di Marciano della Chiana, come precedentemente esposto, con un percorso avviato nel 
2004, ha approvato il Piano Strutturale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 
21.02.2007. Il procedimento di stesura del Regolamento Urbanistico è stato quindi 
immediatamente avviato, e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 
22.04.2009, efficace dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 
15.07.2009. Gli anni immediatamente a seguire hanno visto un intenso lavoro edilizio comunque 
legato a previsioni legate al previgente Piano Regolatore, in particolare per l'esecuzione di titoli 
abilitativi diretti rilasciati comunque prima dell'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche, 
tanto per il procedere di interventi legati a piani attuativi (piani di recupero e piani di lottizzazione), 
che hanno fortemente incrementato il patrimonio edilizio sia di carattere residenziale, sia di 
carattere produttivo artigianale. L'attuazione delle previsioni del Piano Strutturale ha preso avvio 
nel momento in cui il mercato immobiliare ha iniziato a mandare i primi segnali di stagnazione nella 
domanda a fronte di un offerta che, legata a spinte speculative, ha trovato nel territorio comunale 
un eccessiva produzione di unità immobiliari a destinazione residenziale, concentratasi appunto 
per il rilascio di uno svariato numero di permessi a costruire collegati al precedente strumento 
urbanistico. 

Ad oggi il quinquennio di validità del Regolamento Urbanistico per la porzione riferita a tutte quelle 
aree che si attuano con Piano Attuativo risulta scaduto. 

Le aree di trasformazione collegate al Regolamento Urbanistico presentavano inoltre la necessità 
di attuare ampie aree collegate a piani di lottizzazione tali da richiedere grossi investimenti 
economici e finanziari da parte di privati, ancorchè la popolazione comunale avesse avuto un forte 
incremento passando da 2.756 ab. nel 2001 a 3.422 ab. nel 2011, tale aumento non era coinciso 
obbligatoriamente con una parallela richiesta di abitazioni di proprietà, ovvero di tipologie la cui 
offerta, non fosse già sufficientemente presente nel territorio comunale. Allo stato dei fatti il 
risultato appare ai numeri decisamente lontano dalle previsioni effettuate, in quanto il Regolamento 
Urbanistico, che sulla carta offriva una previsione di residenziale pari a 48.140mq circa di SUC ha 
visto rilasciare titoli abilitivi in attuazione di solo 3.040mq circa, meno del 7%, mentre le previsioni 
legate alla realizzazione di tessuto produttivo (93.680mq di SUC) si sono concretizzate in unico 
intervento di 22.000mq di SUC, purtroppo lungi dall'essere in fase di completamento. A fronte di 
quanto sopra, la variante non può che coinvolgere contemporaneamente tanto il Piano Strutturale 
quanto il Regolamento Urbanistico, affinché il dimensionamento del primo, trovi la sua 
applicazione nel secondo, rispetto a nuovi obiettivi che possano in simbiosi operare per un corretta 
attuazione delle trasformazioni territoriali di Marciano della Chiana. 

 



3. Iter del Procedimento 

La Variante Generale quinquennale al Regolamento Urbanistico comunale con contestuale 
variante al Piano Strutturale richiede l'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica, che accompagna la proposta di Piano sin dalla sua elaborazione. 

A tal proposito, la Regione Toscana, al fine di coordinare fattivamente il processo valutativo con le 
fasi previste dalla Legge Regionale n. 65/2014 per l'approvazione degli strumenti della 
pianificazione territoriale, ottimizzando dunque il quadro della tempistica, ha stabilito all'art. 8 della 
Legge Regionale n. 10/2010 e ss.mm.ii. specifiche norme per la "semplificazione dei 
procedimenti".  

Di seguito si riporta un quadro di sintesi delle fasi di redazione, adozione ed approvazione della 
proposta di Variante Generale quinquennale al Regolamento Urbanistico e dello svolgimento della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Allo stato attuale risultano concluse le fasi 1 e 2 
dell'iter procedurale. 

Fasi procedurali Documenti/Atti Tempistica 

1 Trasmissione all'Autorità 
Competente ed ai soggetti 
individuati al paragrafo 1.4 

Rapporto preliminare (o di scoping) 
per la VAS  

 

2 Consultazione per la Fase 
preliminare e trasmissione degli 
eventuali contributi 

 30 gg dal 
punto 1 

ELABORAZIONE DELLA VARIANTE E REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

3 Adozione  - Rapporto ambientale 
- Sintesi non tecnica  
- Rapporto del Garante della 
Comunicazione  
- Elaborati costitutivi della Variante 

 

4 Comunicazione all'Autorità 
Competente 

  

5 Pubblicazione Avviso sul BURT 

6 Deposito elaborati di Piano e 
trasmissione agli Enti  

7 Osservazioni del pubblico e degli 
Enti 

 60 gg dal 
punto 5 

8 Istruttoria dell'Autorità Competente 
in collaborazione con l'Autorità 
Procedente 

Parere motivato dell'Autorità 
Competente 

 

9 Trasmissione Atti da parte del 
Proponente all'Autorità Procedente 
(art. 27, L.R.T. 10/10) 

- Proposta di Piano 
- Rapporto Ambientale 
- Proposta Dichiarazione di Sintesi 

entro 90 gg 
dal punto 7 

10 Approvazione della Variante e 
informazione sulla decisione 

- Dichiarazione di Sintesi (art. 28, 
comma 1, L.R.T. 10/10) 
- Rapporto del Garante della 
Comunicazione (art. 20, comma 2, 
L.R.T. 1/05) 

 



3. Partecipazione 

L'attività di pianificazione e revisione degli strumenti urbanistici comunali, nonché il programma di 
partecipazione della cittadinanza, attivato sin dalla fase di avvio del procedimento, hanno il loro 
slogan in "trame di città, trame di comunità". Esso sta ad indicare innanzitutto l'approccio al 
Territorio nella sua unità di componente fisica, naturale ed antropica, ma anche il ruolo attivo che si 
intende affidare alla cittadinanza, come portatrice di un interesse collettivo, ma anche maggior 
conoscitore e "narratore" del Territorio stesso, nella misura in cui contribuisce alla sua 
trasformazione e conservazione. 

Pertanto, al fine di promuovere la partecipazione della comunità sin dalle prime fasi del 
procedimento, è stato ideato e portato avanti un percorso di informazione ed ascolto, 
preliminarmente alla definizione delle scelte urbanistiche.  

La prima fase di ascolto è stata portata avanti su due livelli paralleli, il percorso per le scuole, dalla 
seconda elementare alla terza media e quello diretto ai cittadini tutti. 

 

Si è provveduto, dunque, alla creazione dello slogan e del logo ed alla definizione del manifesto 
per informare la cittadinanza in merito agli incontri svoltisi nel mese di marzo 2014 nei tre centri, 
Marciano, Cesa e Badicorte, finalizzati appunto ad illustrare alla cittadinanza il percorso intrapreso, 
il cronoprogramma dei lavori e dell'attività di partecipazione, nonché gli strumenti redatti per 
consentire a ciascuno di esprimere la propria "voce"in merito ai caratteri distintivi e rappresentativi 
del Territorio da essi vissuto ed ai "desiderata".   

Trattandosi difatti di un piccolo centro, acquisisce notevole importanza anche rendere possibile ai 
cittadini di esprimere il proprio parere e contributo attivo per definire la vocazione al futuro del 
Territorio comunale, ovvero, come è stato più volte detto nelle riunioni sopracitate, immaginare 
"cosa sarà Marciano da grande". 



Per ricevere l'apporto conoscitivo e le aspettative della popolazione e stimolare dunque la 
partecipazione dei cittadini è stata predisposta una scheda di segnalazione dei monumenti, 
finalizzata a favorire il riconoscimento da parte del singolo cittadino, di elementi storici aventi una 
valenza testimoniale, monumentale, di interesse storico-artistico disseminati sul territorio di 
Marciano.  

 

Questo processo ha stimolato la conoscenza collettiva e ha fornito l'apporto conoscitivo di singoli 
cittadini che hanno una conoscenza approfondita del territorio data dal fatto di viverlo 
quotidianamente e interessarsi al suo sviluppo.  



Il percorso intrapreso con le scuole ha visto la collaborazione con le scuole elementari e medie del 
territorio. Gli alunni sono stati coinvolti in prima persona attraverso la compilazione di un apposito 
questionario anonimo e individuale, quindi con le stesse modalità di quello per i cittadini, costituito 
da quattro sezioni: 

- I miei dati;; 

- Il mio paese: dai un voto alla tua Frazione; 

- Il futuro del mio paese: scrivi cosa vorresti per il tuo paese; 

- Il mio spazio!!!: un riquadro bianco da riempire con un tema, un disegno o un collage. 

 

 

  



4. Strategie 

La VAS alla Variante Generale quinquennale al Regolamento Urbanistico comunale con 
contestuale Variante al Piano Strutturale, si pone obiettivi nei confronti delle infrastrutture, degli 
insediamenti, delle attività produttive e sulla riqualificazione ambientale e il ripristino dei paesaggi 
del territorio aperto  e dei paesaggi fluviali per le aree di degrado.  

Per quanto riguarda quest'ultimo obiettivo il sistema ambientale naturale ed antropico è suddiviso 
in due sottosistemi che individuano porzioni di territorio tra loro omogenee sia dal punto di vista 
orografico, ambientale e morfologico nonché interessati da processi omogenei per quanto 
concerne le dinamiche insediative di antropizzazione del territorio: il Sottosistema della Pianura e il 
Sottosistema della Collina. 

Il territorio aperto ricomprende tutte le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola. Per esse 
vengono definiti degli obiettivi generali come il recupero delle aree agricole degradate o 
abbandonate e riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso, la salvaguardia dei boschi integri ed 
recupero dei boschi e degli arbusteti degradati, conservazione dei segni antropici strutturanti del 
paesaggio agrario, mantenimento e/o ripristino dell’antico reticolo scolante, della vegetazione 
autoctona e delle alberature di pregio, ecc... una vasta gamma di indirizzi strutturati, quindi, al fine 
di assicurare l'adeguato rispetto del patrimonio ambientale. 

Di seguito si riporta una tabella atta a sintetizzare obiettivi e strategie della Variante: 

OBIETTIVI 

Aggiornamento del quadro conoscitivo 

Mantenimento dell’impianto generale del PS, degli obiettivi e degli indirizzi generali per la programmazione del 
territorio, della sua organizzazione e dell’articolazione in sistemi e sub sistemi territoriali e funzionali 

Adeguamento all’implementazione paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana 
approvato ed ai principi della nuova Legge per il Governo del Territorio, in particolare con riferimento alla 
disciplina delle aree agricole e alla tutela e valorizzazione del paesaggio 

Adeguamento dei criteri di valutazione del dimensionamento alle disposizioni del regolamento regionale n. 
3/R/2007 

Valorizzazione del potenziale ruolo di Marciano come città della cultura e dei servizi di livello sovra comunale 

Analisi e revisione degli obiettivi strategici e delle previsioni di sviluppo non ancora attuate, in adeguamento alle 
mutate condizioni economiche, territoriali e programmatiche 

Revisione della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ai fini 
del miglioramento delle condizioni attuative di riordino e riqualificazione degli abitati e dei loro elementi 
qualitativi, nonché degli insediamenti produttivi 

Aggiornamento della carta dei vincoli e delle tutele 

Mantenimento dell’impianto generale del primo RU e dell’articolazione generale del territorio negli attuali ambiti 
territoriali, tenendo presenti le esigenze di contenimento del consumo di suolo dovuto alle dinamiche socio‐
economiche‐insediative dell’ultimo quinquennio così come risultato dalla verifica dello stato di attuazione del RU 

Adeguamento della disciplina urbanistica agli indirizzi regionali per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e 
delle emergenze naturalistiche nonché alle direttive di urbanistica commerciale 

Definizione del perimetro del “territorio urbanizzato, in linea con le disposizioni della proposta di modifica alla 
Legge regionale per il Governo del Territorio 

Valorizzazione del ruolo sociale ed ambientale delle aziende agricole e dell’agricoltura tradizionale nella 
salvaguardia del suolo e del paesaggio, nella costruzione dell’identità paesaggistica e culturale del territorio, anche 
attraverso forme sostenibili di multifunzionalità 

Valorizzazione della rete esistente della viabilità minore e definizione di nuovi collegamenti ciclo‐pedonali e 
ippovie per la fruizione culturale del territorio rurale e la conoscenza delle sue risorse paesaggistiche e 
agroalimentari 

Valutazione delle quantità di dimensionamento del secondo RU in coerenza con i criteri dettati dal regolamento 
regionale n. 3/R/2007 

Indicazione del dimensionamento sulla base dello stato di attuazione del primo RU e dell’analisi dell’andamento 
demografico, delle attività produttive e di servizio 

Potenziamento dei servizi di valenza comunale e sovra comunale e incentivazione per l’insediamento di ulteriori 



funzioni compatibili con i caratteri storici dell’abitato quali il turismo culturale, la formazione didattica avanzata, la 
ricerca, il commercio di qualità e i servizi amministrativi, per lo spettacolo e il tempo libero 

Diversificazione e qualificazione dell’offerta turistico‐recettiva anche finalizzata alla creazione di un progetto di 
“albergo diffuso” 

Verifica delle previsioni degli ambiti della trasformazione e dei servizi e infrastrutture pubbliche decadute per 
decorrenza dei termini quinquennali previa valutazione urbanistica di conformità agli indirizzi e al 
dimensionamento del secondo RU e accertamento preventivo della sostenibilità ambientale 

Contenimento del consumo di suolo agricolo in favore dell’utilizzo delle aree urbane e della riqualificazione del 
tessuto edilizio esistente e limitazione del fenomeno della dispersione urbana e della saturazione lungo le direttrici 
di penetrazione 

Introduzione di nuove previsioni insediative solo se giustificate sotto il profilo urbanistico e della sostenibilità 
ambientale e solo se relazionate a concrete iniziative imprenditoriali e non alla mera valorizzazione della rendita 
fondiaria 

Individuazione delle aree degradate e degli ambiti interessati da obiettivi di riorganizzazione del tessuto 
urbanistico, e incentivazione degli interventi di riqualificazione urbana con eventuale introduzione di norme per la 
rigenerazione urbana e per la rilocalizzazione edilizia mediante l’istituto della perequazione urbanistica e/o della 
compensazione volumetrica 

Reperimento di quote di housing sociale (alloggi da assegnare in locazione o godimento a medio e lungo termine o 
permanente a canone concordato) all’interno degli interventi più consistenti di nuova edificazione o di recupero 
per ristrutturazione urbanistica a destinazione abitativa 

Attività di supporto alla realizzazione di abitazioni per giovani coppie, con modalità di autocostruzione e cohousing 
(unità abitative private e spazi e servizi comuni, caratterizzata da una progettazione e gestione partecipate, 
condivise, consapevoli, solidali e sostenibili) 

Miglioramento della qualità del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, in particolare delle aree di 
completamento residenziale, mediante introduzione di viabilità di disimpegno e di spazi pubblici funzionali ad una 
corretta organizzazione degli ambiti residenziali 

Introduzione di disciplina edilizia per le aree periurbane e superamento delle condizioni di degrado ambientale 

Adeguamento delle previsioni relative alle infrastrutture e alle opere pubbliche sulla base degli obiettivi definiti 
dall’amministrazione comunale, della fattibilità tecnica, della sostenibilità ambientale, dell’obiettivo di 
miglioramento del livello di sicurezza stradale e delle risorse messe a disposizione anche in relazione alla futura 
manutenzione 

Modifica delle norme di attuazione del RU al fine di semplificarne l’organizzazione complessiva e renderne più 
chiari i contenuti specifici 

Incentivazione degli interventi edilizi ai fini dell’adeguamento sismico, del risparmio energetico e dell’utilizzo di 
tecniche ecosostenibili 

Revisione ed aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio di valore del territorio extraurbano, 
inserendo specifiche disposizioni per incentivare interventi di recupero finalizzati al corretto inserimento di 
dispositivi ed impianti per l’efficientamento energetico nel rispetto dei caratteri strutturanti dei singoli manufatti e 
dei complessi architettonici 

Incentivazione di interventi di riqualificazione o nuova realizzazione di insediamenti produttivi rivolti alla 
certificazione di qualità ed alla gestione “APEA” delle aree, quale standard qualitativo ed obiettivo di tutela 
ambientale 

 

  



5. Alternativa Zero 

Come precedentemente chiarito, il Comune di Marciano è dotato di Piano Strutturale approvato, 
nonché di Regolamento Urbanistico vigente, con esclusione delle previsioni riferibili all'ex art. 55 
della Legge Regione Toscana n. 1/2005, e ss.mm.ii., decadute essendo trascorso il quinquennio di 
validità del precedente Regolamento. 

Di fatto, dunque, sulla base della disposizione normativa sopra citata, risultano decadute ad oggi le 
previsioni di ampliamento e riorganizzazione ed i conseguenti vincoli preordinati alla 
espropriazione alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del regolamento o dalla modifica 
che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi. 

Tale premessa risulta d'obbligo per chiarire che non esiste di fatto un "momento zero" 
propriamente detto ovvero l'analisi dell'alternativa zero non può presupporre l'assenza di 
interferenze rispetto alle diverse componenti ambientali o un livello prossimo allo zero in termini di 
incremento del consumo di suolo, come pure della produzione di rifiuti, ecc. 

E' da sottolineare che la scelta portata avanti dall'Amministrazione comunale di redigere 
contestualmente alla proposta di variante quinquennale al Regolamento Urbanistico anche 
specifica variante al Piano Strutturale ha consentito di effettuare una perimetrazione del territorio 
urbanizzato effettivamente aderente alle caratteristiche del sistema insediativo esistente, 
riducendo velleità di espansione edificatoria portata avanti dal Piano Strutturale vigente, non 
coerente di fatto con le caratteristiche dei luoghi, la capacità di carico del territorio e delle diverse 
componenti ambientali, come pure con le previsioni di crescita della popolazione insediata e del 
numero di famiglie. 

L'alternativa zero di fatto comporterebbe una generale paralisi dell'attività edilizia, anche in termini 
di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché l'assenza di una "pianificazione" del territorio 
ovvero di obiettivi e strategie di sviluppo, laddove questo termine presuppone un uso razionale 
delle risorse essenziali presenti. 
A titolo esemplificativo occorre ricordare che l'approfondimento effettuato in relazione alle indagini 
svolte ha consentito di individuare situazioni di pericolosità e criticità anche sotto il profilo 
idrogeologico e sismico che andavano ad interessare tra le altre cose anche comparti di 
trasformazione individuati dal precedente RU. Tali previsioni non sono state confermate nell'ambito 
della presente Variante. 

L'attuazione delle strategie individuate consentirà di coniugare per il prossimo quinquennio 
previsioni di sviluppo del territorio fondate su valutazioni in merito alle effettive capacità di carico 
dei luoghi, commisurate alle aspettative di crescita del Comune e del numero di famiglie, con la 
tutela delle risorse essenziali, con particolare riferimento anche alle permanenze storiche, sulla 
base di logiche insediative che la Variante mutua direttamente dal Piano Paesaggistico approvato 
dalla Regione Toscana. 

6. Considerazioni Ambientali 

E' necessario al fine della redazione della VAS alla Variante Generale quinquennale al 
Regolamento Urbanistico comunale con contestuale variante al Piano Strutturale, contestualizzare 
le strategie di intervento a fronte di analisi sul territorio effettuate precedentemente, legate alle 
condizioni ambientali esistenti sull'intero territorio comunale. Le analisi sono relative alle 
componenti fondamentali di una comunità, quali aria, acqua, suolo, scarichi e rifiuti. 



Dal punto di vista di inquinamento dell'area possono essere molti gli aspetti da considerare, tra i 
quali quelli trattati sono stati la quantità di corpi inquinanti presenti nell'area, l'inquinamento 
acustico e l'inquinamento elettromagnetico. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, 
attraverso lo studio di due campagne di analisi effettuate nel 2011 e nel 2014, i risultati ottenuti 
sono stati mediamente positivi. Il traffico risulta il colpevole principale, combinato con i venti poco 
favorevoli, dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento dell'aria. Infatti si riscontra un continuo 
flusso di veicoli tutti i giorni e tutto il giorno che comporta un livello di rumore abbastanza 
consistente e un'immissione nell'area del materiale particolato (PM10, PM2,5) in misura medio - 
alta rispetto ai limiti previsti. Altri inquinanti liberati nell'aria sono presenti ma fortunatamente in tutti 
i casi risultano essere al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne 
l'inquinamento elettromagnetico i risultati ottenuti sono riferiti al territorio aretino e risultano in 
crescita fino ad oggi. Le stazioni radio base, infatti, hanno avuto sviluppo in questi ultimi anni 
arrivando a concorrere con altre realtà territoriali limitrofe. 

L'inquinamento dell'elemento acqua viene legiferato attualmente con  il Decreto 8 novembre 2010, 
n.260, recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, con il 
quale si modifica il D.lgs n.152 del 3.4.2006. Secondo i dati pubblicati dall'ARPAT soltanto 
nell'ultimo quinquennio si è arrivati a superare gli standard di qualità ambientale in piccolissima 
percentuale rispetto ai limiti previsti, relativamente soltanto ad alcuni componenti presenti 
all'interno dei corpi idrici analizzati. Trattando il medesimo argomento acqua è necessario 
menzionare anche i consumi idrici del territorio comunale di Marciano della Chiana, inserito 
all'interno della "A.T.O 4- Alto Valdarno Arezzo". Le analisi effettuate dal 2007 al 2009 hanno 
mostrato un costante consumo idrico a livello agricolo , un alto consumo idrico a livello industriale 
e un allacciamento all'acquedotto pubblico a  livello residenziale  corrispondente a circa il 70 % 
della popolazione. Al contrario il territorio comunale non è così ben servito dal punto di vista degli 
impianti di depurazione dei reflui, infatti soltanto il 26 % della popolazione nella zona "A.T.O 4- Alto 
Valdarno Arezzo" è servita da questa tipologia di servizio. 

A livello di suolo e sottosuolo, il territorio comunale di Marciano della Chiana rientra nella "Piana 
della Chiana aretina" e si caratterizza con una prevalenza di suolo costituita da argille, di varia 
genesi, diversi livelli sabbiosi e in piccolissime percentuali e in aree piuttosto disparate, anche 
depositi alluvionali. Il sottosuolo si presenta costituito maggiormente da sabbie, più o meno limose, 
e in quantità nettamente inferiore sono presenti anche argille inorganiche, argille ghiaiose o 
sabbiose o limose. L'unica caratteristica univoca per la Val di Chiana è legata alle risorse idriche 
del sottosuolo che sono complessivamente scarse e di qualità scadente. 

Un importante indicatore per il monitoraggio di un intero territorio è sicuramente l'utilizzo di 
energia, in particolare quella elettrica, per la quale dal 2000 al 2012 sono state effettuate  
dall'ISTAT campagne di indagine sui capoluoghi di provincia. Nel caso di Marciano della Chiana, si 
è fatto riferimento alle indagini effettuate in Arezzo che hanno mostrato che nel corso degli anni il 
consumo elettrico pro-capite ha avuto fasi alterne di incremento, infatti tra il 2003 e il 2007 il 
consumo registrato risulta nettamente superiore a quello del 2000, dal 2008, invece, è tornato a 
stabilizzarsi con valori di poco superiori a quelli di partenza.  

I rifiuti sono, infine, un ulteriore aspetto da analizzare e tenere in considerazione per la redazione 
della V.A.S alla Variante Generale quinquennale al Regolamento Urbanistico comunale con 
contestuale variante al Piano Strutturale. Pur non essendo reperibile il dato specifico relativo al 
Comune di Marciano della Chiana, è utile comprendere il dato riferito all'intero bacino provinciale, 
in modo da poterlo confrontare, con buona approssimazione, con i valori comunali. In generale, nel 
periodo 2004 - 2006 la produzione complessiva di RU nella Provincia di Arezzo ha subito un 



incremento del 3,7%, valore superiore al tasso di cresciuta registrato nello stesso periodo su 
bacino regionale (2,8%). In Val di Chiana si è registrato in quegli stessi anni un tasso di crescita 
ancora superiore rispetto alla media provinciale e, dunque, regionale, attestandosi intorno al 10%. 
Tra i comuni della Val di Chiana, proprio Marciano ha rappresentato quello con il maggior tasso di 
crescita nella produzione di rifiuti in tale biennio, raggiungendo un picco del 30,5%. 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della produzione di rifiuti all'interno del territorio 
comunale di Marciano, articolata per anni, con riferimento al quinquennio 2009-2014: 

 

Per ogni comparto di trasformazione e/o riqualificazione è stata predisposta ed allegata all'interno 
del Rapporto Ambientale specifica scheda di Valutazione, al fine di indicare consumi ed 
interferenze previste sull'ambiente in termini quantitativi. Di seguito si riporta un esempio di 
scheda: 

 

Esempio di Scheda di valutazione degli impatti indotti dalla Variante quinquennale 

7. Monitoraggio degli Effetti 



Al fine di facilitare un’attività di monitoraggio degli effetti ambientali delle trasformazioni del R.U. 
che sia attinente a tale strumento ovvero che riguardi gli effetti ambientali riconducibili agli 
interventi urbanistico - edilizi previsti dal suddetto atto di governo del territorio, facilmente valutabili 
da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, sono stati predisposti dei modelli di schede da riempire per 
ogni titolo abilitativo rilasciato o piano attuativo approvato che riguardi aree di riqualificazione 
urbanistica ovvero di trasformazione, anche in variante allo strumento.  
Ad ARPAT è affidata altresì nello specifico la verifica del rispetto dei parametri ambientali 
monitorati dall'Agenzia, anche al fine di comprendere se e come l’attuazione degli interventi 
previsti dal R.U. abbia inciso su tali elementi. A seguito di tale verifica, ARPAT potrà fornire 
eventuali misure correttive in  caso di incidenze negative riscontrate, da comunicare 
tempestivamente al Comune. 
Sono state predisposte, inoltre, specifiche schede, una delle quali allegata al presente documento, 
di valutazione degli impatti generati dall'attuazione dei comparti di riqualificazione e trasformazione 
previsti dalla Variante quinquennale, che contribuiranno al monitoraggio dello stato di attuazione 
delle scelte progettuali oltre che delle interferenze ambientali previste. 

 
 
 

 

 


