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1. - Premessa - Stato della pianificazione 
 
Il Comune di Uzzano è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25/07/2005 e di Regolamento 

Urbanistico con efficacia delle previsioni scadute ai sensi dell'articolo 55, commi 5 

e 6 della l.r. 1/2005. 

Con Delibera della Giunta n. 25 del 20/04/2012. L'Amministrazione avviava il 

procedimento per adeguare il PS al Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Pistoia oggetto di Variante approvata con D.C.P. n. 123 del 

21/04/2009. Nel corso dell'elaborazione della Variante si registrava un sostanziale 

rinnovo del quadro normativo di riferimento con l'approvazione della LR 65/14, 

Norme per il governo del territorio, e del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza 

di piano paesaggistico (PIT/PPR) approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015. Con le 

elezioni amministrative del 31/05/2015 veniva inoltre eletto il nuovo Consiglio 

Comunale con la conferma del Sindaco precedentemente in carica. 

Le circostanze sopra elencate comportano la necessità da parte 

dell'Amministrazione di procedere all'integrazione dell'atto di avvio del 

procedimento a suo tempo varato per poter procedere alla formazione del 

nuovo piano strutturale al fine di renderlo conforme alle disposizioni di legge e agli 

indirizzi del PIT/PPR. 
 
2. - Il processo di valutazione 
 
Per Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si intende quel procedimento che 

comporta “l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni” (Art. 

2, lettera b direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001), per “garantire un elevato 
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livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione dei piani e programmi al fine 

di promuovere lo sviluppo sostenibile” (Art. 1 direttiva 2001/42/CE), nonché la 

disciplina della fase di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali 

significativi dell’attuazione del Piano Strutturale (PS) e del nuovo Piano Operativo 

(PO). 

 

La VAS rappresenta, nel processo di pianificazione,  l'occasione per valutare gli 

impatti prodotti dagli interventi proposti rispetto allo scenario ambientale di 

partenza, per prefigurare gli scenari evolutivi, per individuare le misure di 

mitigazione o compensazione e per calibrare il successivo sistema di 

monitoraggio. 

 

Le varianti al PS e il nuovo PO del Comune di Uzzano rientrano fra i piani e gli atti 

di governo del territorio soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica. 

La VAS deve accompagnare l’elaborazione delle varianti e analizzare le 

trasformazioni previste, orientandone il progetto secondo criteri di sostenibilità 

ambientale. 

Il percorso decisionale deve dunque essere assoggettato ad una costante 

valutazione dei possibili effetti delle scelte ed all’adeguamento dei criteri per 

conseguire e migliorare la sostenibilità delle azioni previste. 

La valutazione richiede il coinvolgimento dei soggetti istituzionali deputati alla 

salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e alla erogazione dei servizi. 

La partecipazione infatti è una condizione imprescindibile nel processo formativo 

degli strumenti urbanistici e delle azioni di governo poiché consente di estendere 

la conoscenza delle questioni poste in gioco e di allargare il consenso sulle azioni 

previste. 

E' dunque necessario aprire momenti di confronto con le autorità che hanno 

competenze ambientali e territoriali in modo che le decisioni dei vari livelli di 

pianificazione avviati possano essere assunte dall’Amministrazione Comunale con 

la massima condivisione degli interlocutori istituzionali e la massima trasparenza. 
Nel periodo di vigenza della strumentazione urbanistica, deve essere verificato 

con una costante opera di monitoraggio il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati al fine di correggere eventualmente le azioni rivelatesi scarsamente 

efficaci. 

 

Non essendo stata attivata nessuna ricerca specifica riferita alla VAS in 

concomitanza con le presenti varianti, l'eventuale valutazione verrà eseguita in 

relazione alla disponibilità del materiale fatto pervenire all’Amministrazione dagli 

enti consultati o altrimenti reperito e tenendo presenti la particolare collocazione 

del territorio comunale, la natura dei suoi confini, la modestia della sua 

estensione. 

Per questi motivi, nella individuazione del quadro conoscitivo, dei fattori di 

pressione, degli obiettivi di qualità ambientale, degli indicatori di valutazione e 

monitoraggio sarà necessario fare riferimento al contesto ambientale più vasto 

della Valdinievole. 
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2.1 - Riferimenti normativi 
 
La necessità di procedere ad una valutazione della strumentazione urbanistica 

deriva, come ricordato in premessa, dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 

27 giugno 2001. 

La legislazione nazionale recepisce la direttiva europea con il Decreto Legislativo 

n. 152, norme in materia ambientale del 3 aprile 2006 e successive modifiche e 

integrazioni. 

La legislazione regionale, che disciplina la materia con la LR 65/14 e LR 

12/02/2010, prevede che la VAS venga svolta in modo coordinato con la 

procedura di valutazione integrata “degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed 

economici e sulla salute umana”. 

La L.R. n. 6 del 17 Febbraio 2012, ha innovato la procedura di valutazione dei 

piani e programmi, introducendo notevoli novità, rafforzando l’autonomia e 

l’indipendenza dell’autorità competente, prescrivendo che la medesima sia 

dotata di specifiche capacità di carattere tecnico. 

A questo proposito il Comune di Uzzano con DCC e convenzione sovra 

comunale, per le autorizzazioni paesaggistiche, ha assegnato il ruolo di autorità 

competente ai Comuni associati di Massa e Cozzile, Uzzano, Buggiano, Ponte 

Buggianese 

Lo strumento di riferimento in materia di conservazione delle risorse ambientali e di 

valorizzazione delle potenzialità locali di sviluppo è il Piano Regionale di Azione 

Ambientale (PRAA) la cui più recente edizione si riferisce all’intervallo temporale 

2007-2010. 

Il PRAA, in linea con la normativa europea, nazionale e regionale, promuove la 

convergenza tra gli strumenti della programmazione dello sviluppo e quelli del 

governo del territorio, che si basano sulla sostenibilità ambientale. 

Il Piano definisce in modo puntuale gli strumenti e le azioni da adottare per 

conseguire i macro obiettivi individuando specifiche aree di azione e 

macroindicatori, in coerenza con gli indirizzi internazionali e nazionali di 

riferimento. 
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2.2  - Iter di pianificazione e valutazione ambientale 
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Figura a) -  Iter del processo di valutazione 

 
 
Il Comune di Uzzano intende procedere a variare il Piano Strutturale e a redigere il 

nuovo Piano Operativo, unicamente per le ragioni espresse al successivo 

paragrafo 3. 

L'intero processo di valutazione è caratterizzato da un iter complesso, 

schematizzato nella figura a) nella quale sono indicate le diverse fasi della 

procedura, le relative tempistiche, la documentazione tecnica da produrre e gli 

adempimenti del procedimento amministrativo. 

Il processo valutativo si inquadra all'interno del più generale percorso di 

elaborazione del PS, secondo i passaggi indicati nel precedente schema. 

La procedura di VAS, se confermata, si svolge in due distinti momenti: il primo 

termina con l'adozione, il secondo con l'approvazione. In appendice si riporta il 

“Programma delle attività di informazione e di partecipazione della 

cittadinanza” mutuato dal documento di avvio del procedimento. 

  
2.3 - Scopo del documento 
 
Il presente elaborato rappresenta il documento preliminare ai sensi dell'art. 23 

della LR 12/02/2010. 

Il documento contiene le indicazioni necessarie riferite ai possibili effetti 

ambientali significativi conseguenti all'attuazione della variante stessa, nonché i 

criteri e le modalità che verranno adottate per la successiva redazione del 

rapporto ambientale. 

Il documento viene trasmesso a tutti i soggetti con competenze ambientali che 

possono avere attinenza con i contenuti delle varianti al PS e all'autorità 

competente al fine di acquisire osservazioni e contributi. 

 
2.4 - Soggetti responsabili - Soggetti consultati 
 

Con L’avvio del procedimento delle varianti al PS il Comune di Uzzano ha dato 

inizio al percorso di pianificazione individuando, ai sensi dell’Art.4, comma 1 della 

LR 10/2010 i seguenti soggetti come responsabili del percorso di VAS: 

• Autorità procedente: Consiglio Comunale 

• Autorità competente: "Ufficio VAS Associato” 

• Soggetto proponente: Ufficio Urbanistica COMUNE DI UZZANO 

Ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della LR 10/2010, sono stati individuati, ai fini della 

consultazione, i seguenti enti e soggetti territoriali : 

• Regione Toscana Settore sperimentazione e apporti collaborativi; 
• Provincia di Pistoia Settore pianificazione risorse del territorio; 
• Azienda USL 3 Pistoia Zona Valdinievole; 
• ARPAT; 
• Autorità di Bacino del Fiume Arno; 
• Consorzio 4 Basso Valdarno; 
• ATO Toscana Centro; 
• AIT 2 Basso Valdarno; 
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• Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; 
• Regione Toscana Ufficio Regionale Per la Tutela delle Acque e del Territorio 

(U.R.T.A.T.); 
• Soc. Toscana Energia Spa; 
• Acque Toscane s.p.a.; 
• Acque s.p.a.; 
• Enel Distribuzione s.p.a.; 
• Terna spa Toscana, Lungarno C. Colombo, 54, 50136 Firenze; 
• TELECOM; 
• Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici; 
• Soprintendenza dei beni archeologici. 
 
Al fine di coinvolgere il pubblico (persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi 

della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali 

persone) nel processo di valutazione delle varianti, il presente documento sarà 

pubblicato sul sito internet del Comune di Uzzano. 
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3. - Variante generale al Piano Strutturale e Piano Operativo 
 

 3.1 - Definizione degli obiettivi 
 

Mediante l’atto di avvio di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 

20/04/2012, l’Amministrazione Comunale si prefiggeva l’unico obiettivo di rendere 

conforme l'allora vigente PS al Piano Territoriale di coordinamento della Provincia 

di Pistoia. 

Analogamente, mediante la presente integrazione, l'Amministrazione si prefigge 

di rendere conforme il proprio strumento di pianificazione territoriale alle 

disposizione della LR 64/14 e agli indirizzi del PIT/PPR e di perseguire gli ancora 

validi obiettivi a suo tempo assunti dal Piano vigente che di seguito si sintetizzano, 

mutuandoli dalla relazione di accompagnamento al Piano stesso: 

 

1. Razionalizzazione del sistema della mobilità 

2. Valorizzazione e tutela delle risorse naturali ed ambientali 

3. Riorganizzazione e riqualificazione dei sistemi insediativi 

4. Miglioramento della qualità e diffusione di attrezzature e servizi pubblici e 

privati 

5. Promozione delle potenzialità dell'economia locale 

6. Trasparenza dei processi decisionali 

 

I suddetti obiettivi saranno perseguiti declinando alla scala comunale gli indirizzi 

del PIT/PPR, prendendo a riferimento in particolare l'elaborato d'ambito n. 5 (Val 

di Nievole e Val d'Arno inferiore). 

La coerenza rispetto alla Variante al PTC, in fase di elaborazione, viene assicurata 

dalla presenza dei responsabili comunali per la Pianificazione all'interno 

dell'"Ufficio di Piano del PTC". 

 
3.1.1 - Il territorio urbanizzato 

 

Un ulteriore obiettivo riguarda la necessità di configurare in maniera sicura il 

territorio urbanizzato rispetto a quello rurale dal momento che la vivace attività 

edilizia dei passati decenni, concentratasi sopratutto lungo l'asse viario di pianura 

Est-Ovest, ha connotato con alcune sfilacciature il limite degli insediamenti. 

L'individuazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 4 della LR 65/14, oltre che 

rispondere ad un obbligo sancito dall'Art. 3 del Regolamento Regionale di 

attuazione del Titolo V, consente di introdurre alcuni correttivi all'improbabile 

perimetro definito dal Piano vigente. In linea generale, il limite individuato 

dall’attuale PS non si discosta dall’edificato e, anzi, esclude dal territorio 

urbanizzato consistenti episodi edilizi e aree oggetto di piani attuativi già 

convenzionati. 

Il PS provvederà a correggere le anomalie sopra segnalate e a verificare le 

ipotesi relative a eventuali trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio 

urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato tali da dover attivare 

il procedimento di copianificazione di cui all’articolo 25 della LR 65/14. 
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3.1.2 – obiettivi specifici 
 

Gli obiettivi generali saranno perseguiti mediante i seguenti obiettivi specifici e 

azioni: 

 

� Miglioramento della viabilità di collegamento tra la zona industriale di Forone 

e l’autostrada A11; 

� Formazione di viabilità ciclo-pedonale Nord-Sud da S. Lucia verso il complesso 

scolastico di Torricchio e ripristino della viabilità pubblica all’interno della 

“Pineta Benedetti”; 

� Formazione del tratto di competenza del percorso ciclo-pedonale 

costeggiante la ferrovia per collegare le stazioni di Pescia e Borgo a Buggiano 

garantendo così una connessione tra S. Lucia e le stazioni suddette; 

� Individuazione di parcheggi per soste brevi lungo la SR 435 e la SP F Vecchia 

(SP 51) al fine di riattivare la piccola economia locale ad oggi penalizzata da 

una circolazione veloce e mal regolamentata. 

� Formazione di rotatorie lungo i tratti di cui al punto precedente per rendere 

più fluido il traffico veicolare; 

� incentivazione del turismo con particolare riguardo all’ospitalità diffusa, 

all’agriturismo e alle attività sportive praticate in ambiente naturale; 

� Recupero dei sentieri esistenti, formazione di una ciclovia di mezza costa e di 

ippovie; 

� Recupero del patrimonio edilizio esistente con eventuali bonus per interventi 

su edifici di pregio; 

� Individuazione di parcheggi pubblici, anche interrati, a Uzzano Castello 

ricercando anche forme di partenariato pubblico-privato; 

� Recupero di complessi industriali dismessi o sottoutilizzati finalizzato alla 

rigenerazione dei tessuti insediativi mediante piani particolareggiati che 

prevedano attuazioni anche differite nel tempo; 

� Organizzazione di una rete di esercizi di vicinato corredata di servizi tali da dar 

luogo a Centri commerciali diffusi; 

� Connessione anche mediante viabilità dolce dei territori urbanizzati posti 

lungo la SR 435; 

� Recupero delle aree sottoposte a piani attuativi non realizzati; 

� Revisione del piano di recupero “Ex Fornace Cecchi” con drastica riduzione 

delle volumetrie a suo tempo previste; 

� Stralcio o cambio di destinazione d’uso delle aree “E0” (aree agricole interne 

al tessuto insediativo); 

� Formazione di un luogo di interscambio di informazioni e servizi; 

� Localizzazione di centri di accoglienza nelle aree collinari finalizzando 

l’operazione anche al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla 

riattivazione delle pratiche agricole tradizionali. 
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3.2 - Eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio 
urbanizzato 
 

Riguardo a questa eventualità, si ritiene di dover escludere interventi di 

trasformazione al di fuori del territorio urbanizzato poiché, in ragione dei 

consistenti volumi dismessi o sottoutilizzati, perlopiù riferibili ad attività produttive 

cessate o in crisi, il nuovo PS intende privilegiare processi di rigenerazione urbana. 

 
3.3 - Avvio del procedimento 
 

Si riporta di seguito il contenuto del documento di avvio del procedimento 

redatto ai sensi dell'Art. 17 della LR 65/14, che si articola nei seguenti punti: 

 

� definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, 

comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del 

territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le 

quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la 

previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici; 

� quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del 

patrimonio territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di 

attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali 

integrazioni; 

� indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un 

contributo tecnico specificandone la natura e l’indicazione del termine entro 

il quale il contributo deve pervenire; 

� indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, 

nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione 

del piano; 

� programma delle attività di informazione e di partecipazione della 

cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio; 

� individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione. 
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4. - Criteri per l’impostazione del rapporto ambientale 
 

Il rapporto ambientale è l’elaborato finalizzato a fornire tutti gli elementi di verifica 

della conformità delle scelte del PS e del PO agli obiettivi generali e agli indirizzi 

della politica ambientale nazionale, della pianificazione territoriale regionale e 

provinciale, con particolare riguardo alla sostenibilità delle trasformazioni. 

Il rapporto, in relazione alle varie fasi dei formazione delle varianti e con 

riferimento alle risorse ed ai servizi, dovrà assolvere ai seguenti compiti: 

 
� determinazione del quadro conoscitivo (stato della risorsa e criticità); 

� definizione degli obiettivi di tutela; 

� definizioni di indirizzi per l’uso delle risorse ed eventuali misure di mitigazione; 

� predisposizione di un sistema di monitoraggio degli effetti; 

� Valutazione degli effetti delle Varianti a PS e PO attraverso il sistema di 

monitoraggio di cui al punto precedente; 

 
Nella presente fase il rapporto, riguardo al quadro conoscitivo, contiene le 

informazioni reperite presso enti, agenzie e ambiti preposti istituzionalmente al 

monitoraggio delle risorse e dei servizi, riguardo agli obiettivi delle varianti ed alle 

azioni che da essi deriveranno, si avvale dei documenti programmatici del PS e 

del RU vigenti. 

Il rapporto ovviamente sarà arricchito dagli apporti collaborativi da attivare in 

termini di legge e di esso, prima dell'adozione, sarà redatta la prescritta “Sintesi 

non tecnica delle informazioni”. 

Non essendo stata attivata alcuna ricerca specifica riferita alla VAS, il Rapporto 

Ambientale verrà redatto sulla base del materiale fatto pervenire 

all’Amministrazione dagli enti consultati, attingendo inoltre al quadro conoscitivo 

del PS vigente e agli elementi di conoscenza reperibili in rete o ricavabili dai lavori 

di valutazione eseguiti da  soggetti diversi. 

 
4.1 – Patrimonio territoriale e servizi 
 

Il patrimonio territoriale è costituito ai sensi dell’art.3 della LR 65/14 da: 

 

� la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, 

morfologici, pedologici, idrologici e idraulici; 

� la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo 

ed ecosistemi della fauna e della flora; 

� la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi 

infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici; 

� la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative 

sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale; 

� paesaggio e documenti della cultura. 

 

� I servizi di interesse pubblico in grado di consentire la tutela delle risorse sono: 
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� approvvigionamento idrico e depurazione delle acque; 

� difesa del suolo; 

� gestione dei rifiuti solidi; 

� erogazione di energia. 

 

4.2 - Determinazione del quadro conoscitivo 
 

Ai fini della definizione dello stato delle risorse con l’individuazione di eventuali 

criticità, si fa riferimento alle seguenti fonti: 

 

� Apporti forniti da autorità e enti consultati; 

� Quadro conoscitivo del PS vigente; 

� Studio geologico di supporto alla redazione del PS vigente; 

� Studi idraulici di supporto alla redazione del  PS vigente; 

� Valutazione degli effetti ambientali del PS vigente; 

� Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana, a cura dell’ARPAT, 2011; 

� Relazione sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Pistoia, 2004; 

� Studio sullo stato della qualità dell’aria in provincia di Pistoia, ARPAT, 2010; 

� Piano d’ambito ATO 2, 2008-2009; 

� Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti (Province di Firenze, Pistoia e Prato – 

ATO Toscana Centro); 

� Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Provincia di Pistoia per 

l’individuazione delle linee strategiche per l’elaborazione di un Patto per lo 

Sviluppo Locale (PASL) per la provincia di Pistoia; 

� Documentazione ambientale aggiornata disponibile; 

� Documentazione reperibile in rete. 

 

Si fa inoltre riferimento alla “Ricognizione del patrimonio territoriale” effettuato in 

sede di documento di avvio del procedimento redatto ai sensi dell’Art. 3 della LR 

65/14, cioè alla ricognizione dell’insieme delle strutture di lunga durata prodotte 

dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è 

riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. 

Nella ricognizione del patrimonio territoriale, il documento di avvio si è avvalso 

degli elaborati del quadro conoscitivo del vigente Piano Strutturale nonché delle 

informazioni, tratte dalla “scheda d'ambito di paesaggio n. 05” (Val di Nievole e 

Val d'Arno Inferiore) del PIT/PPR, declinate riferendosi al territorio di Uzzano, 

 

4.3 - Definizione degli obiettivi di tutela 
 

Il Piano Strutturale e il PO perseguono una finalità di protezione ambientale, in 

coerenza con quanto stabilito dal Piano di Indirizzo Territoriale della Regione, dal 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dal Piano Regionale di Azione 

Ambientale 2007-2010 (PRAA) che ha predisposto un sistema di obiettivi di 

protezione ambientale in linea con gli obiettivi comunitari, nazionali e regionali. 
E’ utile, a questo proposito, fare riferimento al contenuto del comma 2 dell’art. 1 

della LR 65/14 di cui si trascrive uno stralcio significativo: 
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i comuni, la città metropolitana, le province e la Regione perseguono, 
nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge: 
a) la conservazione e la gestione del patrimonio territoriale, promuovendone la 
valorizzazione in funzione di uno sviluppo locale sostenibile e durevole; 
b) la riduzione dei fattori di rischio connessi  all'utilizzazione del territorio in funzione 
di maggiore sicurezza e qualità di vita delle persone; 
c) la valorizzazione di un sistema di città e insediamenti equilibrato e policentrico, 
promuovendo altresì la massima sinergia e integrazione tra i diversi territori della 
Regione; 
d) lo sviluppo delle potenzialità multifunzionali delle aree agricole e forestali, della 
montagna e della fascia costiera, coniugando funzioni produttive con funzioni di 
presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico; 
e) lo sviluppo di politiche territoriali attente all’innovazione di prodotto e di 
processo privilegiando le opportunità  economiche e l’innovazione delle attività 
così da consentirne lo sviluppo nel tempo; 
 f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca : 
1) la salute ed il bene s s e r e degli abitanti e dei lavoratori; 
2) la piena accessibilità degli spazi pubblici per la generalità della popolazione; 
3) la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani; 
4) la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici; 
5) il risparmio idrico; 
g) l’organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca l’accessibilità 
all’intero sistema insediativo e all’intermodalità; 
 h) l’effettiva ed adegua t a connettività della rete di trasferimento dati su tutto il 
territorio regionale. 
 
4.4 - Definizione di indirizzi per l’uso delle risorse ed eventuali misure di 
mitigazione 
 

Il rapporto ambientale, ai sensi  dell’Allegato 1 alla Direttiva 2001/42/CE, individua 

le modalità d’uso sostenibile delle risorse e prevede l’introduzione di eventuali 

misure di mitigazione, atte ridurre e compensare gli effetti negativi sulla risorsa 

derivanti dall’attuazione delle azioni promosse dal PS e dal PO. 

Al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile, che è finalità primaria  della legge sul 

governo del territorio, devono essere cioè previste misure di mitigazione degli 

effetti di ogni pressione antropica sulle risorse essenziali, da adottare, in 

particolare, fin dalla fase di progettazione per ogni intervento di trasformazione. 

Le misure di mitigazione vengono definite, in termini generali, per ogni risorsa 

analizzata e, successivamente, in maniera puntuale, per le principali scelte del PS 

e per gli interventi di trasformazione previsti dal PO. 

 
4.5 - Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli effetti 
 

Il monitoraggio e la valutazione degli effetti ambientali, da realizzare attraverso 

l’individuazione di appositi indicatori (indicatori per la valutazione e il 

monitoraggio) consistono nell’esame costante e sistematico delle azioni promosse 

dal PS e dal PO nel corso del periodo delle rispettive validità. 

La valutazione degli effetti attesi, la valutazione nel corso della validità degli 

strumenti e delle azioni di governo e la valutazione ex post costituiscono un 
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approccio sistematico di verifica e di giudizio sulla capacità degli stessi di 

raggiungere i rispettivi obiettivi. 

L’Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici competenti, dovrà coordinare il 

monitoraggio degli effetti ambientali con i soggetti deputati alla tutela delle 

risorse e alla gestione dei servizi. Sarà in questo modo possibile la verifica dello 

stato di attuazione della strumentazione urbanistica con riferimento alle ricadute 

sulle componenti ambientali e sarà altresì possibile l’eventuale adeguamento o 

riformulazione del rapporto ambientale. 
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5. - Valutazione di patrimonio territoriale 
 

Il Rapporto Ambientale descriverà le strutture del patrimonio territoriale e darà 

conto delle dinamiche di trasformazione, dei valori e delle criticità delle stesse in 

coerenza ai contenuti della scheda d’ambito n. 05 del PIT/PPR (Val di Nievole e 

Val d’Arno inferiore). Farà inoltre riferimento (par.6) alle risorse aria e acqua, alla 

gestione dei rifiuti solidi, all’erogazione di energia, in modo da consentire un 

approccio sostenibile delle azioni previste dalle varianti nonché l’acquisizione di 

indirizzi per l’adozione di eventuali misure di mitigazione.   

  
 
a. -  La struttura idro-geomorfologica 
 

a.1 - Descrizione 

 

La descrizione che segue è tratta dalla Relazione tecnica facente parte dello 

studio geologico di supporto al PS vigente. 
  

“Il Comune di Uzzano ricade nella porzione sud-occidentale della Provincia di 

Pistoia e copre una superficie di 7,83 Kmq, corrispondendo quindi a uno dei 

territori comunali meno estesi della Toscana. Il Comune, di forma allungata in 

senso Nord-Sud, è costituito per la sua metà settentrionale da una zona collinare 

caratterizzata da estese superfici boschive e da acclività generalmente rilevanti, 

fatta eccezione per una superficie di altopiano denominata “I Pianacci”. 

Pur trattandosi di un territorio di estensione limitata, l’altimetria presenta notevoli 

differenze di quota all’interno del Comune, passando da valori massimi prossimi ai 

500 metri s. l. m. nella zona Nord a minimi di 20 metri circa all’estremità sud-

orientale, presso Forone. 

Il territorio oggetto di studio è compreso fra i Comuni di Buggiano e di Pescia, 

rispettivamente ad Est e ad Ovest, mentre il breve confine Sud separa Uzzano da 

Chiesina Uzzanese. 

Il Comune di Uzzano non è attraversato da corsi d’acqua rilevanti, che scorrono 

invece ai confini; si segnala in primo luogo il Pescia di Pescia, il corpo idrico più 

importante della zona, che delimita il territorio uzzanese ad Ovest per qualche 

centinaio di metri. Sul lato opposto due corsi minori, il Fosso del Riarello e il Rio 

Torto, individuano per un tratto significativo il confine con Buggiano, mentre lungo 

il limite meridionale (confine con Chiesina) scorre il Torrente Pescia Nuova, che 

riceve il suddetto Rio Torto e punta poi verso Sud-Est unendosi al Torrente Borra 

per formare il Canale del Terzo, asta drenante della zona Nord del Padule di 

Fucecchio. 

Anche il Pescia di Pescia, che scende dai rilievi preappenninici e scorre prima in 

direzione Nord - Sud fino allo sbocco in pianura dirigendosi poi a SE, converge 

verso il cratere palustre; l’intero territorio studiato appartiene quindi al bacino 

idrografico del Fiume Arno. 

Il Padule costituisce il principale elemento caratterizzante l’idrologia della 

Valdinievole, rappresentando la più vasta zona umida interna dell’area italiana e 
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rivestendo inoltre un’eccezionale importanza sotto l’aspetto ambientale e 

naturalistico; si sviluppa per un’estensione di circa 1800 ettari, confinato fra le 

prime pendici del Montalbano ad Est e le alture delle Cerbaie a Sud-Ovest. 

Il drenaggio del bacino è assicurato dal Nuovo Canale di Bonifica, che prende il 

nome di Canale Usciana a partire dalle chiuse del Ponte a Cappiano e 

confluisce in Arno da destra, in prossimità di Pontedera. 

Ulteriori corpi idrici presenti sul territorio uzzanese sono rappresentati da alcuni 

laghi impostati su antiche cave di argilla, sfruttate in passato per la produzione di 

laterizi e ubicate prevalentemente nella zona di Santa Lucia.” 

 

 

 

estratto dalla carta dei sistemi morfogenetici 
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Estratto dalla legenda della “carta dei sistemi morfogenetici “ del PIT/PPR 
 

a.2 - Dinamiche di trasformazione 

 

L’ambito occupa in gran parte territori densamente abitati: le dinamiche di 

urbanizzazione sono intense nella Val di Nievole e elevata è la tendenza 

all’abbandono delle opere idrauliche minori di pianura. 
 
a.3 - Valori 

 

L’area, fortemente antropizzata nella parte pianeggiante , conserva diversi siti di 

interesse  naturalistico e paesaggistico nella parte collinare e montuosa. 
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a.4 - Criticità 
 

Il Principale fattore di criticità è da ricercarsi nella pressione antropica che si 

riscontra sopratutto nelle aree pianeggianti del territorio comunale. L’aumento 

della superficie impermeabilizzata e degli impedimenti al deflusso delle acque 

dovuto all’intensa urbanizzazione, ma anche a forme di agricoltura specializzata 

come la floricoltura in serra, induce un aumento del rischio idraulico. La carente 

manutenzione delle opere idrauliche minori aggrava il rischio. La natura dei 

depositi presenti sulla parte alta della pianura fornisce scarsa protezione alle 

acque sotterranee contribuendo ad aumentare la pressione sulle falde acquifere. 

Nell’area collinare sono presenti locali fenomeni di instabilità legati alle pendenze 

e lungo i corsi d’acqua si verificano fenomeni di erosione di sponda. 
 
a.5 - Obiettivi di tutela 
 
Con riferimento alla sostenibilità dello sviluppo, l’obiettivo generale della 
strumentazione urbanistica deve mirare a non provocare una riduzione della 
naturalità del suolo. 
In sintesi, gli obiettivi di tutela possono così articolarsi : 

  
� Protezione della qualità dei suoli quale risorsa limitata e non rinnovabile per la 

produzione di cibo e di altri prodotti e come  sede degli ecosistemi della flora 

e della fauna; 

� Tutela e consolidamento dei caratteri distintivi del paesaggio; 

� Tutela dell’assetto idrogeologico del territorio; 

� Uso sostenibile della risorsa con la riduzione dei prodotti chimici in agricoltura e 

l’adozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente; 

� il mantenimento della biodiversità animale e vegetale anche attraverso la 

limitazione di interventi monocolturali, il recupero o l’introduzione di siepi, 

muretti a secco, ecc.,il riciclaggio dei rifiuti organici; 

� la fitodepurazione. 

  

In particolare, riguardo alle attività agricole di pianura e di collina, in coerenza 

con il PRAA, si definiscono i seguenti obiettivi: 
  
� tutela della quantità dell’acqua; 

� limitazione del consumo e tutela della fertilità del suolo; 

� prevenzione e mitigazione dei fenomeni alluvionali e recupero della 

funzionalità ambientale del reticolo idrografico. 
  
a.6 - Indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione 
 
Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo che ad essi si riferiscono 

devono ricercare equilibri tra le attuali necessità del settore agricolo ed i possibili 

diversi scenari futuri soprattutto attraverso azioni che promuovano la sostenibilità 

dell’uso del suolo e l’interdizione di pratiche che comportino alterazioni irreversibili 

della risorsa. 
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Riguardo agli elementi di pregio da salvaguardare si fa riferimento alle 

emergenze messe in evidenza nel paragrafo a.3 
Riguardo all’agriturismo, è opportuno adeguare le strutture di accoglienza a 

modelli in grado di associare un turismo sostenibile ad un’offerta riferita al 

patrimonio ambientale e culturale. 



21 

b. - La struttura ecosistemica 
 

b.1 - Descrizione 
 

L’ambito comunale è lambito dalla pianura alluvionale della Valdinievole 

caratterizzata dalla presenza del Padule di Fucecchio e da un denso reticolo 

idrografico, dunque da ecosistemi palustri di assoluta rilevanza cui si 

contrappongono aree ad elevata artificializzazione. 
I primi contrafforti appenninici arenacei presenti nella parte settentrionale del 

territorio comunale sono caratterizzati da una fascia di agricoltura tradizionale 

con diffusa presenza di oliveti terrazzati, seguita da coperture forestali con 

querceti, pinete e  castagneti. 
 

 
 

Estratto dalla “carta della rete ecologica “ del PIT/PPR 
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Estratto dalla legenda della “carta della rete ecologica “ del PIT/PPR 

 
 
b.2 - Dinamiche di trasformazione 
 

Il territorio comunale è interessato dalle due opposte dinamiche di 

trasformazione, che caratterizzano tutto l’ambito di appartenenza relativamente 

all’aumento del grado di naturalità delle aree collinari e degrado di artificialità 

della pianura. 
Queste dinamiche hanno comportato importanti trasformazioni dell’uso del suolo 

e del paesaggio con negative conseguenze in termini di biodiversità e di tutela 

dei valori naturalistici. 
In particolare l’urbanizzazione di tipo residenziale e industriale/artigianale lungo la 

SS 435, e il rilevante sviluppo del florovivaismo hanno causato la perdita di 

agroecosistemi di pianura con la pressoché totale scomparsa delle aree forestali 

e hanno condizionato negativamente la qualità delle acque superficiali e 
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profonde. L’elevato consumo di suolo ha in gran parte saldato i fronti urbanizzati 

formatisi lungo la viabilità Est-Ovest e ridotto i varchi ecologici interni al paesaggio 

agricolo di pianura e tra questo e il paesaggio collinare. 
 
b.3 - Valori 

 
Ecosistemi forestali 
Gli ecosistemi forestali coprono una limitata estensione del territorio comunale 

facente parte del versante meridionale dell’Appennino pesciatino. Il territorio non 

è interessato dalle formazioni forestali di maggior pregio che sono presenti 

nell’alta valle della Pescia, ma dalla fascia boscata che caratterizza le quote più 

basse (fino ai 500 metri) dei versanti pre-appeninici tra la Valle della Nievole e il 

Pesciatino. 
  

Ecosistemi agropastorali 
La rete ecologica che interessa il territorio comunale di Uzzano si riferisce al 

“Paesaggio della coltura arborea promiscua dei versanti collinari terrazzati tra 

Pescia e Montecatini (dorsale pre-appenninica)”. Questo paesaggio si 

caratterizza per il notevole sviluppo dei terrazzamenti a secco, presenti già in 

epoca rinascimentale, ma sviluppatisi sopratutto tra la metà dell’Ottocento e i 

primi decenni del Novecento. Alcune aree terrazzate, specialmente alle quote 

più alte, sono state colonizzate dal bosco, mentre altre hanno mantenuto la 

promiscuità della coltura arborea. 
Questa circostanza rende i terrazzamenti luoghi di valore non solo paesaggistico, 

ma anche naturalistico perché grazie ad una conduzione estensiva e poco 

meccanizzata, essi ospitano una ricca varietà di specie faunistiche e floristiche 

anche di interesse conservazionistico. 
Nella parte pianeggiante del territorio comunale risulta molto diffuso il 

florovivaismo caratteristico di tutta l’area pesciatina. 
 
Ecosistemi arbustivi e macchie 
Si segnala la presenza su ex coltivi di arbusteti di colonizzazione in rapida 

successione verso boscaglie. Gli arbusteti sono stati inseriti dal PIT/PPR nell’ambito 

degli ecosistemi agropastorali, quali stadi di ricolonizzazione di ex coltivi e pascoli. 
 
b.4 - Criticità 

 

Il territorio comunale, situato nell’asse tra Monsummano e Pescia, risulta  

densamente antropizzato nella sua parte pianeggiante. Vi si concentrano infatti 

un aggregato fortemente  urbanizzato, costituito da aree residenziali e produttive 

e una importante rete infrastrutturale. In quest’ambito risulta elevato il consumo di 

suolo con conseguente contrazione delle aree agricole, processo che 

rappresenta il principale fattore di minaccia per gli ecosistemi umidi nonché per 

qualità e la quantità della risorsa idrica. 
Le grandi infrastrutture stradali che attraversano il territorio in senso est-ovest 

producono un elevato effetto di barriera e di frammentazione anche se la 
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pianura tra Monsummano e Pescia presenta ancora relittuali elementi di 

connettività ecologica proprio tra Uzzano e Borgo a Buggiano e tra quest’ultimo 

e Montecatini, varchi che è necessario conservare per evitare il definitivo 

isolamento tra la piana di gronda del Padule e gli ecosistemi collinari, tenendo 

conto che anche la presenza del florovivaismo contribuisce a ridurre i livelli di 

permeabilità e di continuità ecologica tra il Padule di Fucecchio, la pianura e la 

collina. 
 
b.5 - Obiettivi di tutela 
 
L’obiettivo generale di tutela e valorizzazione della biodiversità può articolarsi nei 
seguenti obiettivi specifici: 
 
� Tutela delle specie minacciate e della diversità biologica anche attraverso 

l’eventuale istituzione di aree sottoposte a forme di protezione; 
� Tutela dai rischi derivanti dall’introduzione di specie alloctone; 
� Assunzione del reticolo idrografico quale corridoio biosistemico in grado di 

garantire la interconnessione tra i vari ambiti. 
 
b.6 - Indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione 
 
In generale, dovranno essere promosse azioni per limitare la pressione antropica 
sulle aree naturali e seminaturali dovuta sopratutto al sistema delle infrastrutture. 
Sarà anzi necessario che ulteriori sviluppi delle stesse siano accompagnati da 
azioni che prevedano il mantenimento degli ambienti naturali e semi-naturali 
esistenti ed il loro incremento fino alla formazione di una “rete”. 
In particolare gli strumenti e le azioni della pianificazione dovranno: 
 
� Promuovere il mantenimento della biodiversità animale e vegetale attraverso 

la frammentazione dell’uso del suolo, la conservazione e l’eventuale 
formazione di corridoi ecologici, il recupero di elementi del territorio importanti 
per la tutela della biodiversità quali siepi, filari, muretti a secco, etc.; 

� Promuovere, ai fini della connettività, la tutela di fasce ecotonali, incolti e 
ambienti semi-naturali in genere; 

� Promuovere la tutela dei corsi d'acqua per la conservazione degli organismi 
più strettamente legati alla vita acquatica (ittiofauna e alcuni invertebrati) e 
anche di una moltitudine di specie appartenenti a diversi gruppi, dagli 
invertebrati agli anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. A tal fine sarebbe opportuna 
un'attenta gestione della vegetazione riparia. 
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c. - La struttura insediativa 
 
c.1 - Descrizione 

 

Il territorio comunale è inserito nel sistema insediativo caratterizzato dal morfotipo 

n. 1 “Morfotipo insediativo urbano policentrico delle grandi piane alluvionali” 

(Articolazione territoriale 1.4 - La piana della bassa Val di Nievole). 
 

Estratto dalla “carta dei morfotipi insediativi” del PIT/PPR 
 
 

Si tratta del sistema lineare sviluppatosi lungo la fascia delle infrastrutture che 

comprende l'autostrada A11, la SS 435 e la ferrovia e che assume tra 

Monsummano e Pescia i caratteri di una vera e propria conurbazione di oltre 

100.000 abitanti, complessa e articolata, cresciuta sull'asse della Strada Lucchese. 
Come Monsummano, Montecatini, Borgo a Buggiano, anche l'attuale 

insediamento di Uzzano trae origine dal borgo medievale posto a presidio della 

viabilità antica. L'insediamento di pianura inizia con le bonifiche lorenesi e si 

sviluppa a partire dalla seconda metà dell'Ottocento con l'apertura della 

ferrovia. 
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Estratto dalla “carta delle Figure componenti i morfotipi insediativi” del PIT/PPR 

Le reti di città storiche : Sistema a pettine delle testate di valle sulla via Lucchese 
 
 
c.2 - Dinamiche di trasformazione 

 

La ferrovia Pistoia-Lucca completata nel 1859,  ha contribuito alla prima 

espansione dei centri di pianura. L’autostrada Firenze-Mare, costruita negli anni 

trenta del Novecento e raddoppiata negli anni sessanta, ha ulteriormente 

incrementato lo sviluppo degli insediamenti di pianura che si sono attestati lungo 

la SS 435, storica strada di scorrimento tra Firenze e Lucca, prima con andamento 

lineare e in seguito con ispessimenti sempre maggiori fino a interessare le 

appendici delle colline. Si sono così formati nel territorio comunale l’aggregato S. 

Lucia-Le Fornaci-S. Allucio e gli insediamenti di Molinaccio, Torricchio e Forone, 

parte integrante di una conurbazione che salda Monsummano a Pescia, con rare 

e modeste soluzioni di continuità. Nell’area pianeggiante del comune, si è 

determinata una urbanizzazione diffusa con una forte frammentazione del 

paesaggio agrario. Questo è interessato in massima parte dalle colture 

florovivaistiche, tipologia specifica, connotata dalla presenza di edifici sparsi nel 
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mosaico agrario fortemente parcellizzato e occupato in gran parte da serre per 

lo più permanenti. 
 
c.3 - Valori 

 

Gli insediamenti del territorio comunale sono parte integrante della rete di città 

storiche identificate nella carta delle Figure componenti i morfotipi insediativi: 

“Sistema a pettine delle testate di valle sulla via Lucchese”. 
Di grande rilievo paesistico sono il centro di Uzzano Castello e il borgo rurale della 

Costa, che assieme a Buggiano Castello, Massa e Cozzile e Montecatini 

dominano a nord la Valdinievole. 
La contiguità con Pescia e le sue emergenze paesistiche costituisce un ulteriore 

elemento di valore del territorio comunale di Uzzano. 
 
c.4 - Criticità 

 

La conurbazione pedecollinare della Valdinievole dovuta allo scivolamento a 

valle dei centri collinari, unisce, con una cortina pressoché continua lungo la S.R. 

435 Lucchese, gli insediamenti di Pescia, l’aggregato S. Lucia-Le Fornaci-S. Allucio 

(in comune di Uzzano), Borgo a Buggiano, Montecatini Terme e Monsummano. 

Essa comporta dispersione urbana, frammentazione del sistema ambientale, 

carenza di  identità e qualità urbane e paesistiche. 
   
c.5 - Obiettivi di tutela 
 
Si riportano di seguito gli obiettivi generali degli strumenti urbanistici comunali di 

cui si avvia il processo progettuale, obiettivi già elencati al paragrafo 3.1 del 

presente documento e che saranno perseguiti declinando alla scala comunale 

gli indirizzi del PIT/PPR per la Val di Nievole: 
  
� Razionalizzazione del sistema della mobilità; 

� Valorizzazione e tutela delle risorse naturali ed ambientali; 

� Riorganizzazione e riqualificazione dei sistemi insediativi; 

� Miglioramento della qualità e diffusione di attrezzature e servizi pubblici e 

privati; 

� Promozione delle potenzialità dell'economia locale; 

� Trasparenza dei processi decisionali. 

 
c.6 - Indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione 
 

Gli indirizzi per la riqualificazione della struttura insediativa saranno perseguiti 

mediante le seguenti azioni  (gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 3.1.2): 

 

� miglioramento della viabilità di collegamento tra la zona industriale di Forone 

e l’autostrada A11; 

� formazione di viabilità ciclo-pedonale Nord-Sud da S. Lucia verso il complesso 

scolastico di Torricchio e ripristino della viabilità pubblica all’interno della 
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“Pineta Benedetti”; 

� Formazione del tratto di competenza del percorso ciclo-pedonale 

costeggiante la ferrovia per collegare le stazioni di Pescia e Borgo a Buggiano 

garantendo così una connessione tra S. Lucia e le stazioni suddette; 

� Individuazione di parcheggi per soste brevi lungo la SR 435 al fine di riattivare 

la piccola economia locale ad oggi penalizzata da una circolazione veloce e 

mal regolamentata; 

� Formazione di rotatorie lungo i tratti di cui al punto precedente per rendere 

più fluido il traffico veicolare; 

� incentivazione del turismo con particolare riguardo all’ospitalità diffusa, 

all’agriturismo e alle attività sportive praticate in ambiente naturale; 

� Recupero dei sentieri esistenti, formazione di una ciclovia di mezza costa e di 

ippovie; 

� Recupero del patrimonio edilizio esistente con eventuali bonus per interventi 

su edifici di pregio; 

� Individuazione di parcheggi pubblici, anche interrati, a Uzzano Castello 

ricercando anche forme di partenariato pubblico-privato; 

� Recupero di complessi industriali dismessi o sottoutilizzati finalizzato alla 

rigenerazione dei tessuti insediativi mediante piani particolareggiati che 

prevedano attuazioni anche differite nel tempo; 

� Organizzazione di una rete di esercizi di vicinato corredata di servizi tali da dar 

luogo Centri commerciali diffusi; 

� Connessione anche mediante viabilità dolce dei territori urbanizzati posti 

lungo la SR 435; 

� Recupero delle aree sottoposte a piani attuativi non realizzati; 

� Revisione del piano di recupero “Ex Fornace Cecchi” con drastica riduzione 

delle volumetrie a suo tempo previste; 

� Stralcio o cambio di destinazione d’uso delle aree “E0” (aree agricole interne 

al tessuto insediativo); 

� Formazione di un luogo di interscambio di informazioni e servizi; 

� Localizzazione di centri di accoglienza nelle aree collinari finalizzando 

l’operazione anche al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla 

riattivazione delle pratiche agricole tradizionali. 
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d. - La struttura agro-forestale 

 
 

Estratto dell’elaborato del PIT/PPR riferito ai Morfotipi rurali. 
Il perimetro azzurro delimita il territorio comunale di Uzzano 

 
d.1 - Descrizione 

 
Il territorio comunale comprende paesaggi riferibili ai seguenti morfotipi 
agroambientali: 
 
� morfotipo 20 del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle 

prime pendici collinari 

� morfotipo 22 dell’ortoflorovivaismo 

� morfotipo 12 dell’olivicoltura 

� morfotipo 21 del mosaico colturale e particellare complesso di assetto 

tradizionale di collina e di montagna 

 

I primi due morfotipi riguardano l’area pianeggiante e quella delle prime pendici 
collinari, il terzo e il quarto si collocano nell’area collinare. 
Le definizioni che seguono sono tratte liberamente, e declinate con riferimento 
all’ambito comunale, dalla scheda d’ambito n. 5 del PIT/PPR (Val di Nievole e Val 
d'Arno inferiore). 
 
Il morfotipo 20, che interessa la parte meridionale del territorio comunale, è 
caratterizzato dall’associazione di colture legnose (prevalentemente oliveti e 
vigneti) ed erbacee (seminativi) in appezzamenti di piccola o media dimensione 
che configurano situazioni di mosaico agricolo. Conservano un’impronta 
tradizionale nella densità della maglia che è fitta o medio-fitta, mentre i coltivi 
storici possono essere stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti, frutteti, 
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colture orticole). Sopravvivono talvolta piccoli lembi di coltura promiscua (colture 
erbacee unite a vite maritata su sostegno vivo o morto) in stato di manutenzione 
variabile, particolarmente pregevoli per il loro ruolo di testimonianza storica. I 
tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le tipologie di paesaggio agrario 
che caratterizzano gli ambiti periurbani, trovandosi spesso associati a 
insediamenti a carattere sparso e diffuso ramificati nel territorio rurale e ad aree di 
frangia. Il grado di diversificazione e infrastrutturazione ecologica è generalmente 
elevato e dipende dalla compresenza di diverse colture agricole inframmezzate 
da piccole estensioni boscate, da lingue di vegetazione riparia, da siepi e filari 
alberati che sottolineano la maglia agraria. 
 
Il morfotipo 22, che interessa molto marginalmente la parte pianeggiante del 
territorio comunale, descrive un paesaggio fortemente artificializzato che, pur 
essendo costituito da spazi aperti, ha modificato il carattere agricolo e rurale 
tradizionale. Si tratta, infatti delle estese aree dedicate alle colture vivaistiche, 
prevalentemente in serra, che si trovano nella piana di Pescia, specializzata in 
colture floristiche. 
 
Il morfotipo 12, che riguarda la parte mediana del territorio comunale, è 
caratterizzato dalla netta prevalenza di oliveti nel tessuto dei coltivi, raramente 
intervallati da piccoli vigneti o da appezzamenti a coltivazione promiscua. 
Nel territorio comunale sono perlopiù presenti impianti di olivicoltura tradizionale 
terrazzata, tipica dei suoli con pendenze superiori al 20-25%, caratterizzata dalla 
presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, di piante molto vecchie, di una maglia 
agraria fitta e frammentata. 
 
Il morfotipo 21, che caratterizza il territorio nella sua parte più elevata, intorno ai 
400/500 metri di quota, è costituito da isole di coltivi disposte attorno ai nuclei 
abitati e immerse nel bosco in contesti alto-collinari. L’aspetto caratterizzante il 
morfotipo è la stretta connessione tra nucleo storico insediato e l’intorno coltivato 
che appaiono reciprocamente dimensionati e interrompono la continuità del 
manto boschivo. La maglia agraria è fitta e articolata per dimensioni e forma dei 
campi. Sui versanti più scoscesi si osserva la presenza di sistemazioni idraulico-
agrarie in stato di conservazione variabile. 
 
Il sistema insediativo storico si presenta  in questo ambito frammentato e minuto, 
formato da case coloniche isolate o in piccolissimi gruppi. 
 
Il territorio comunale comprende quindi paesaggi molto diversificati, passando 
dal carattere marcatamente montano dei contrafforti appenninici che 
lambiscono la parte alta della zona collinare a quelli della piana, intensamente 
insediata e infrastrutturata. 
 
d.2 - Dinamiche di trasformazione 

 

Nella parte più elevata del territorio comunale le superfici coltivate hanno subito 

qualche riduzione a causa dell’estensione del bosco, ma possono considerarsi 

complessivamente ben mantenute. Nella media collina i paesaggi agrari 

conservano i rapporti equilibrati tra insediamenti e tessuto dei coltivi e le aree 

boscate svolgono un ruolo strutturante sul piano percettivo ed ecologico senza 

invadere i coltivi. 
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Nella parte pianeggiante l’edificazione diffusa ha abbondantemente occupato il 

suolo in precedenza destinato alle attività agricole, sopratutto ai margini delle 

grandi infrastrutture viarie. Questo processo ha comportato la semplificazione del 

tessuto dei coltivi e la marginalizzazione dei terreni agricoli con rimozione di 

elementi della rete scolante, della viabilità di servizio e del relativo corredo 

vegetazionale. 
 
d.3 - Valori 

 

Nel territorio collinare del comune il paesaggio è caratterizzato dalla relazione tra 

tessuto colturale e sistema insediativo storico. Vi assumono particolare valore gli 

ambiti terrazzati per le funzioni di testimonianza storica dei manufatti e per quelle 

fondamentali di presidio idrogeologico. 
In pianura e nelle aree pedecollinari assumono particolare valore paesaggistico e 
ecologico i varchi coltivati che segnano la discontinuità morfologica rispetto al 
costruito. Questi varchi sono costituiti da coltivi la cui  suddivisione ricalca le 
giaciture storiche orientate per favorire lo smaltimento delle acque e associano 
pertanto al valore di testimonianza storico-paesistica una importante funzione di 
presidio dell’equilibrio idrogeologico del territorio. 
 
d.4 - Criticità 

 

Nella parte alta del territorio comunale, la dismissione delle pratiche agricole 

tende a provocare instabilità nei versanti con rischi erosivi e processi di 

ricolonizzazione dei terreni abbandonati da parte della vegetazione spontanea e 

del bosco, problema che si accentua sui terrazzamenti per l’acclività dei terreni e 

lo stato di degrado delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali.   
Nella parte pianeggiante del territorio comunale, caratterizzata dalle colture 

ortoflorovivaistiche del Pesciatino, il paesaggio rurale risulta modificato sul piano 

morfologico e percettivo sopratutto per l’impatto provocato dalle serre. Riguardo 

alle ricadute ambientali delle attività vivaistiche sono da rilevare gli effetti 

inquinanti su aria, acqua e suolo che queste attività comportano. 
 
d.5- Obiettivi di tutela 
 
Gli obiettivi di tutela vengono mutuati dalla disciplina del PS vigente che possono 

essere così sintetizzati. 

In sintesi, gli obiettivi di tutela possono articolarsi secondo il seguente elenco: 

 
� Mantenere e sostenere la funzione generale di connessione naturalistica e 

paesaggistica; 
� Valorizzare le attività agricole e selvicolturali; 
� Sostenere e tutelare l'equilibrio ecologico e ambientale; 
� Recupero delle connessioni ecologiche collina-pianura e valorizzazione dei 

varchi ambientali fra il sistema insediativo. 
� Promuovere nuove attività economiche e segnatamente quelle associate al 

turismo eco-compatibile. 
� Promuovere il rapporto uomo-natura, mediante l’incentivazione delle attività 
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culturali, educative, collegate alla fruizione ambientale. 
� Il miglioramento del sistema idraulico con interventi strutturali e non. 
� la preservazione da attività e funzioni inquinanti. 
 
d.6- Indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione 
 

Gli indirizzi per l’uso della risorsa vengono mutuati dalla disciplina del PS vigente 

che possono essere così sintetizzati. 

In sintesi, gli indirizzi possono così articolarsi: 

 
Indirizzi alta collina 
� Mantenimento delle aree aperte e della tendenza alla selva incolta; 
� Realizzazione di viabilità di servizio a fini produttivi ed antincendio mediante 

adeguamento della rete esistente; 
� Sviluppo delle attività agrituristiche da considerare complementari alle funzioni 

agricole. 

Indirizzi per la collina”arborata” 

� sostegno dell’agricoltura part-time, dell’agriturismo e più in generale della 
fruizione turistico naturalistica della collina, con finalità di tutela del patrimonio 
esistente e dei caratteri del paesaggio agrario; 

� individuazione e classificazione, in sede di Piano Operativo, di edifici e 
complessi edilizi esterni agli insediamenti urbani, disciplinandone le 
trasformazioni ammissibili, nel rispetto dei valori storici-architettonici e 
testimoniali, con finalità conservative degli assetti insediativi consolidati. 

Indirizzi per la pianura 

� individuazione di idonee aree di pertinenza, a tutela degli edifici classificati di 
valore storico-architettonico; 

� Individuazione dir specifiche disposizioni per la conservazione della “Pineta 
Benedetti”; 

� Iindividuazione di modalità costruttive per gli interventi di recupero di annessi, 
nel rispetto della tradizionale edilizia rurale. 

� Indirizzi per la area florovivaistica 

� conservazione e miglioramento della  rete di strade vicinali ed interpoderali; 
� verifica del grado di impermeabilizzazione e di rigenerazione dei suoli, per 

attività di colture in serra fissa e vasetteria a pieno campo; 
� realizzazione di una rete acquedottistica propria per l’irrigazione dei vivai, con 

l’impiego delle acque di risulta dei depuratori; 
� Ricerca di misure che favoriscano l’accorpamento fondiario, per consentire 

rotazioni e riposi dei terreni. 
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e. – Paesaggio e documenti della cultura 
 
e.1 - Descrizione 
 

Le strutture idrogeomorfologica, ecosistemica, insediativa e agroforestale, 

descritte nel presente documento, danno luogo al paesaggio del territorio 

comunale di Uzzano all’interno dell’ambito della Val di Nievole/Val d’Arno 

inferiore. 
Il PTC vigente della Provincia di Pistoia inserisce il territorio comunale all’interno dei 

seguenti  “ambiti di paesaggio”: 
 
� ALTE COLLINE DELLA VALDINIEVOLE A PREVALENZA DI BOSCO 
� AREE DELLA COLLINA ARBORATA 
� PIANURA DELLA VALDINIEVOLE AD AGRICOLTURA PROMISCUA 
� AREA DELLA PIANURA DELLA VALDINIEVOLE AD AGRICOLTURA SPECIALIZZATA 

FLOROVIVAISTICA 
 
Nel territorio comunale non si riscontrano beni paesaggistici tutelati ai sensi 

dell’art. 136 del Dlgs 22 gennaio 2004, n.42 (Codice). Esistono invece aree tutelate 

per legge e, in particolare, aree di tutela dei corsi d’acqua di cui all’art.142. c.1, 

lett. C del Codice e aree coperte da foreste e boschi ai sensi dell’ art.142. c.1, 

lett. g del Codice. 
 
Il territorio comunale è ricco di documenti di valore storico-testimoniale riferiti in 

particolare alla struttura insediativa. 
 
La misura di questo patrimonio si rileva anche dagli allegati alle norme tecniche 

di attuazione dove sono registrati 43 edifici “di rilevante valore” e 330 edifici di 

valore storico-testimoniale. 
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Tav. QC9 del PS vigente: aree tutelate per legge 
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estratto della Tav. QC12 del PS vigente 
 In nero e rosso rispettivamente gli edifici “di valore” e “di rilevante valore” 

 
 
e.2 - Obiettivi di tutela 
 

L’obiettivo generale di tutela del paesaggio e dei documenti materiali della 

cultura può articolarsi nei seguenti obiettivi specifici: 

� limitazione delle criticità delle risorse naturali; 
� salvaguardia degli areali che conservano aspetti identitari del paesaggio; 
� il mantenimento della viabilità campestre e poderale; 
� tutela degli elementi tipo-morfologici caratterizzanti l’edificato di valore 

storico-architettonico. 
 
e.3 - Indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione 
 
� incentivazione delle forme di presidio ambientale; 
� incentivazione di forme non convenzionali di sfruttamento delle risorse 

paesaggistico- ambientali, quali l’agriturismo e altre attività economiche 
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compatibili con il territorio rurale; 
� inserimento del territorio aperto comunale in un circuito di valorizzazione agro 

ambientale da integrarsi con le risorse storico paesaggistiche; 
� preservazione dalle fonti di inquinamento; 
� divieto di localizzazione di infrastrutture o di attività potenzialmente inquinanti; 
� riqualificazione dei tessuti storici; 
� equilibrio delle funzioni urbane all’interno dei tessuti storici; 
� individuazione di ambiti pertinenza di centri e nuclei storici nonché di aree di 

pertinenza degli immobili di valore; 
� rispetto di valori tipo-morfologici tradizionali negli eventuali nuovi edifici da 

erigersi in ambiti caratterizzati dalla presenza di manufatti edilizi di valore; 
� integrazione morfologico-prestazionale tra rete viaria e tessuti insediativi; 
� miglioramento del sistema idraulico; 
� miglioramento della qualità abitativa negli insediamenti rurali. 
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6. - Valutazione di risorse e servizi 
  
a. - Aria 
 

a.1 - Stato della risorsa e criticità 
 
Le informazioni riferite alla risorsa aria verranno mutuate dalla rete regionale per la 

rilevazione della qualità dell'aria nonché dalla pubblicazione “Lo stato della 

qualità dell’aria” a cura del Dipartimento provinciale ARPAT di Pistoia. 
Coerentemente con quanto previsto nella normativa nazionale, la Giunta 

Regionale ha subordinato l’individuazione della nuova rete regionale per la 

rilevazione della qualità dell'aria alla suddivisione del territorio regionale in zone 

omogenee dal punto di vista emissivo, orografico, meteo-climatico e di grado di 

urbanizzazione ai fini della protezione della salute umana. Le zone individuate per 

gli inquinanti di cui all’allegato V del D.L. 155/2010 (eccetto l'ozono) sono le 

seguenti: 
 
� Agglomerato di Firenze 
� Zona Prato/Pistoia 
� Pianura costiera 
� Valdarno pisano e Piana Lucchese 
� Valdarno aretino 
� Zona collinare e montana 
 
Il territorio comunale rientra nel “Valdarno pisano e Piana lucchese” dove “si 

concentrano gli impianti di produzione cartaria”. 
 

Le zone individuate ai fini della protezione della salute umana relativamente 
all'ozono sono: 
� Zona delle pianure costiere  
� Zona collinare montana  
� Zona delle pianure interne  
� Agglomerato Firenze  
 
Il territorio comunale rientra nel “Zona delle pianure costiere” in  cui è stata 
inserita la Piana Lucchese. 
 
Con delibera n. 1025 del 6 dicembre 2010 sono state individuate per ciascuna 

zona le stazioni di misura che costituiscono la rete regionale di rilevamento e i 

criteri in ordine ai quali devono essere individuate le situazioni a rischio di 

superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per una o più sostanze 

inquinanti. 

 
Inquinamento acustico 
Le informazioni riferite all’inquinamento acustico verranno mutuate dal Piano di 
Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Uzzano. 
Al fine di una corretta valutazione della criticità acustica del territorio e della 
comprensione del contenuto del Piano di classificazione, verranno riportati 
definizioni e parametri della normativa vigente. 
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L'inquinamento elettromagnetico 
I dati relativi all'inquinamento elettromagnetico verranno dedotti dall’Annuario 
dei dati ambientali 2017 - Provincia di Pistoia. 
Riguardo all’Esposizione dovuta alle basse frequenze dovute all’elettrodotto che 
attraversa la parte pianeggiante del territorio comunale, Il RA terrà conto di 
quanto reperibile presso gli enti preposti istituzionalmente alla valutazione 
dell'inquinamento elettromagnetico nonché di quelli auspicabilmente forniti dagli 
enti gestori. 
 

a.2 - Obiettivi di tutela 
 
In coerenza con i protocolli internazionali, con le politiche regionali in materia di 
ecoefficienza e in particolare con gli obiettivi del PRAA, del PIT e del PTC, gli 
obiettivi specifici per la tutela della risorsa aria sono i seguenti: 
 
- miglioramento dell’accessibilità degli insediamenti urbani  con la 
razionalizzazione della rete viaria carrabile, riferita a ordinate gerarchie 
prestazionali e lo sviluppo di una rete viabile ciclo-pedonale; 
- riduzione delle emissioni di gas serra; 
- risparmio energetico con diversificazione delle fonti e sviluppo delle 
energie rinnovabili; 
- incremento e salvaguardia e del sistema del verde urbano; 
- tutela delle aree agricole; 
- ricerca di condizioni di ecoefficienza nel sistema produttivo con 
promozione delle certificazioni ambientali; 
- tutela della salute riguardo all'inquinamento elettromagnetico anche 
attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e dei 
nuovi insediamenti. 
 
a.3 - Indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione 
 
Ai fini del superamento e della mitigazione delle criticità emerse dall’analisi dello 

stato della  risorsa, la strumentazione urbanistica in fase di elaborazione nonché le 

altre azioni di governo dovranno prevedere azioni e disposizioni mirate alla tutela 

della qualità dell’aria ai fini della tutela della salute pubblica, in coerenza con la 

legislazione nazionale e regionale e con la pianificazione di area vasta (PIT e 

PTC). 

In generale, oltre al risparmio energetico, con la diversificazione delle fonti e la 

promozione delle fonti rinnovabili, PS e PO, ai rispettivi livelli, dovranno perseguire 

l’obiettivo mirato alla mobilità integrata e all’accessibilità dei sistemi insediativi in 

coerenza con gli indirizzi del PIT e del PTC. 

a.4 - Misure di mitigazione 
 

Considerate le criticità rilevate, di seguito si elencano le misure necessarie per la 

mitigazione delle pressioni, misure da introdurre nei piani e nelle azioni di governo: 

 
� Per gli interventi di trasformazione che comportano necessariamente un 

seppur modesto aumento della mobilità privata, si rende necessario 
promuovere le misure tendenti alla sua riduzione; 

� Realizzazione di parcheggi situati in luoghi strategici; 
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� Utilizzo di sistemi ad alto rendimento per gli impianti termici civili. 
 

Riguardo all’inquinamento elettromagnetico dovuto agli elettrodotti ad alta 

tensione, al fine di ridurre a livelli trascurabili gli effetti dannosi del campo 

elettromagnetico, dovranno essere adottate ragionevoli distanze di sicurezza, 

rapportate alla tensione delle singole linee. 

 
b. - acqua 
 
b.1 - Stato della risorsa e criticità 
 
L’analisi dello stato della risorsa prende in considerazione gli aspetti quantitativi e 
qualitativi e si riferisce sia alle acque superficiali che a quelle di falda. 
 
Acque superficiali 
Per la descrizione dei corsi d'acqua che solcano il territorio comunale, si farà 
riferimento allo Studio geologico ambientale di supporto alla redazione del piano 
strutturale. 
Per la valutazione qualitativa dei corsi idrici che interessano il territorio di Uzzano 
saranno raccolte le informazioni fornite dal Dipartimento Provinciale di Pistoia 
dell’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). 
 
Acque sotterranee 
Riguardo all’idraulica sotterranea, si farà ancora riferimento agli studi geologici di 
supporto alla variante del PS che darà conto delle caratteristiche 
geosedimentologiche. 
Ai fini di determinare l’entità e la qualità della risorsa, si farà ricorso alla Relazione 
sullo Stato dell’Ambiente 2004 della Provincia di Pistoia. 
 
La rete acquedottistica del comune è gestita da “Acque SpA” . 
Riguardo allo smaltimento dei liquami, il territorio comunale dispone di un 
depuratore in località Torricchio e l’Amministrazione è firmataria del “protocollo di 
intesa per la riorganizzazione della depurazione civile della Valdinievole e per la 
tutela e il risanamento del Padule di Fucecchio”. 
 

b.2 - Obiettivi di tutela 
 

Sarà necessario potenziare l'utilizzo ai fini idropotabili delle risorse superficiali 
eliminando o riducendo i fattori che determinano inquinamento della falda, 
sopratutto riducendo gli scarichi dei liquami nei corsi d’acqua che alimentano gli 
acquiferi. 

Le azioni dell'amministrazione e dei gestori della risorsa dovranno essere 
improntate alla coerenza con i progetti regionali finalizzati alla tutela della risorsa 
acqua, con l'obiettivo di evitare gli sprechi, incrementare la depurazione e il riuso 
delle acque reflue per usi civici non potabili, industriali e agricoli. 

Dal 2005 la Regione dispone di un piano, organizzato per bacini idrografici, per la 
salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche. Il piano si prefigge 
l'obiettivo di raggiungere un livello di qualità buona e punta all’aumento della 
raccolta di acqua piovana e degli invasi di piccole-medie dimensioni, nonché 
alla diminuzione delle perdite di rete e al riutilizzo, previa depurazione, delle 
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acque di scarico. 

All'interno dei macroobiettivi individuati dal Piano regionale di Azione Ambientale 
(PRAA) vengono definiti obiettivi specifici, che debbono essere fatti propri dai 
piani e dalle azioni di governo delle comunità locali. Tra questi si segnalano: 

� La tutela della qualità delle acque interne e la promozione dell'uso sostenibile 
della risorsa idrica 

� Il miglioramento della qualità dei servizi idropotabili come garanzia di idonee 
dotazioni a tutti i cittadini 

� L'estensione e il miglioramento della qualità delle reti di fognatura e degli 
impianti di depurazione a servizio di tutti i cittadini e dei comparti industriali 

b.3 - indirizzi per l’uso della risorsa e per eventuali misure di mitigazione 
 
In generale, oltre ai risparmi nei consumi, dovranno essere promosse azioni per 

limitare l'emungimento delle acque sotterranee e incentivare l' uso dei deflussi 

superficiali e delle acque reflue depurate nonché l'accumulo dei deflussi 

superficiali nel corso dei periodi piovosi. 

Ai fini del superamento e della mitigazione delle criticità, la strumentazione 

urbanistica in fase di elaborazione nonché le altre azioni di governo dovranno 

prevedere disposizioni mirate alla tutela delle acque superficiali e sotterranee,  in 

conformità con la legislazione nazionale e regionale e in coerenza con la 

pianificazione di area vasta (PIT e PTC). 

b.4 - Misure di mitigazione 
 
Considerate le eventuali criticità rilevate e gli indirizzi espressi nei paragrafi 
precedenti, di seguito si elencano le misure necessarie per la mitigazione delle 
pressioni, misure da introdurre nel corpo normativo dei piani e delle azioni di 
governo: 
 
� Riduzione delle perdite di acqua per uso potabile mediante sistematica 

manutenzione delle strutture di rete 

� Aumento della disponibilità idrica attraverso l’accumulo in bacini e invasi 

� Utilizzo di accorgimenti finalizzati al risparmio della risorsa (accumulo di acque 
piovane, introduzione di reti duali, ecc.) 

� Tutela degli acquiferi attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia delle 
aree di ricarica delle falde 

� Condizionamento degli interventi di trasformazione alla preventiva verifica di 
depurazione delle strutture esistenti o alla realizzazione di nuovi impianti anche 
di fitodepurazione. 
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c - Gestione dei rifiuti solidi 
 
c.1 - Stato del servizio e criticità 
 

Il servizio riguarda una popolazione residente di 5753 ab al 2017 (fonte: comuni di 

Uzzano) ed un ambito territoriale di 7,80 Kmq. 

I dati di base, riferiti al 2010 e sicuramente da aggiornare, riguardanti il complesso 

dei parametri significativi per la valutazione del servizio, sono contenuti nelle 

seguenti tabelle, mutuate  dal Piano Industriale di Gestione dei Rifiuti. 
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Il servizio è gestito da “ECOLOGIA & SERVIZI SRL con sede a Montecatini Terme. 

 

 
c.2 - Obiettivi per il miglioramento del servizio 
 
Dal “macrobiettivo D1” del PRAA vengono mutuati i seguenti obiettivi per il 
miglioramento del servizio 
 
� Riduzione della produzione totale di rifiuti, 
� Miglioramento del sistema di raccolta differenziata 
� Riduzione della percentuale conferita in discarica 
� Aumento del recupero e del riciclo 
� Miglioramento della tranciabilità. 
 
c.3 - indirizzi per la gestione del servizio e per eventuali misure di mitigazione 
 
Gli indirizzi per una migliore gestione del servizio, riferiti al raggiungimento degli 
obiettivi specifici del PRAA sono i seguenti: 
 
� Interventi di prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti secondo 

quanto stabilito dal Piano ATO Toscana Centro 
� Incremento della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo, 

implementando quanto prima il Piano ATO Toscana Centro. 
� Incentivazione del riutilizzo di materiale recuperabile 
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d - Erogazione di energia 
 
d.1 - Stato del servizio e criticità 
 

Gli insediamenti sono serviti dalla rete elettrica. Le reti acquedottistica, fognaria e 

di distribuzione del gas metano sono presenti nella parte pianeggiante del 

territorio comunale e nelle prime pendici collinari, compreso l’abitato di Uzzano 

Castello. 

Estratto della tav. QC 14 del vigente PS. 

Con campitura celeste le aree le aree servite dalle reti di acquedotto, fognatura, metano 

 
 
d.2 - Obiettivi per il miglioramento del servizio 
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In termini generali, la strumentazione urbanistica comunale non può che 

promuovere azioni coerenti con il Piano di Indirizzo in materia di energia (PIER) 

redatto ai sensi della LR 39/2005 che, con riferimento al Programma Regionale di 

Sviluppo, disciplina le diverse tematiche energetiche e definisce gli obiettivi e gli 

strumenti della programmazione energetica regionale. In particolare, individua gli 

obiettivi di soddisfazione delle esigenze energetiche regionali, di sostenibilità dello 

sviluppo, di efficienza e risparmio energetico, di sviluppo di fonti rinnovabili e 

diversificazione delle fonti e di prevenzione e riduzione dell’inquinamento 

luminoso. 

Gli obiettivi del PIER possono essere così sintetizzati: 
 
� sostenibilità del sistema energetico regionale, nelle declinazioni ambientale,  

sociale ed quella economica; 
� sicurezza riguardo all'approvvigionamento energetico anche attraverso la 

diversificazione delle fonti; 
� efficienza energetica attraverso un insieme di azioni che mirano a migliorare i 

servizi resi dall’energia con conseguente riduzione dei consumi. 
 
Al terzo obiettivo dovranno sopratutto adeguarsi le azioni promosse dal PS e le 
azioni di governo ad esso collegate essendo, come è evidente, il risparmio 
energetico la principale risorsa di cui dispone il territorio. 
Il contenimento dei consumi dovrà essere perseguito in coerenza con l'obiettivo 
specifico del PIER finalizzato al rendimento energetico di immobili e impianti. In 
questo senso e in considerazione che le famiglie esprimono circa il 35% della 
domanda energetica, risultano di importanza strategica le azioni volte a 
migliorare il rendimento energetico delle abitazioni. 

 
d.3 - Indirizzi per la gestione del servizio e per eventuali misure di mitigazione 
 
Gli indirizzi per PS e PO si possono sintetizzare nel modo seguente: 
 
� promozione di azioni volte a favorire i processi di efficienza energetica degli 

impianti e delle costruzioni e l’uso razionale dell’energia; 
� introduzione di norme e promozione di azioni volte a favorire l’installazione di 

impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili; 
� introduzione di norme e regole riferite alla progettazione degli edifici al fine di 

migliorarne l'efficienza energetica; 
� introduzione di norme e regole riferite a progettazione ed esercizio degli 

impianti di illuminazione esterna, riguardo all’approvvigionamento energetico, 
al contenimento dei consumi e alla prevenzione dell'inquinamento luminoso; 

� eventuale individuazione di aree dove consentire, in coerenza con il PTC e la 
pianificazione energetica provinciale e compatibilmente con la tutela del 
paesaggio, l'installazione di impianti industriali alimentati da fonti energetiche 
rinnovabili; 

� eventuale individuazione di zone nelle quali consentire la possibilità di svolgere 
attività di produzione di energia impiegando fonti rinnovabili anche a favore 
dei soggetti che, per ragioni di incompatibilità ambientale, non possono 
dotare gli edifici di proprietà di adeguati strumenti per la produzione di 
energia alternativa. 
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7. - Valutazione degli effetti ambientali delle azioni di PS e PO 
 
Le azioni previste dalle varianti a PS e PO saranno frutto di un processo di 

valutazione nel corso della quale dovranno essere  verificate coerenze esterne ed 

interne e fattibilità. La sostenibilità ambientale delle azioni dovrà essere ritenuta la 

maggiore rispetto a quella connessa a possibili scelte alternative esaminate nel 

corso del processo progettuale. 

La sostenibilità di ogni singola azione verrà riferita ad  indicatori di valutazione  

corrispondenti alle tre categorie di effetti ambientali presi in considerazione 

(effetti positivi, effetti non significativi, effetti sostenibili se accompagnati da 

misure di mitigazione). L’Amministrazione tenderà infatti, nella redazione di PS e 

PO, a non indurre effetti ambientali non sostenibili. 

Per ogni intervento di trasformazione dei tessuti insediativi e per gli interventi ad 

essi assimilati, dovranno essere garantiti l’accesso ai seguenti servizi e le buone 

prestazioni degli stessi: 

 
� approvvigionamento idrico e depurazione delle acque; 
� difesa del suolo, in modo tale da tutelare le aree interessate da rischi di 

esondazione; 
� gestione ottimale dei rifiuti solidi; 
� disponibilità dell’energia; 
� sistemi di mobilità sostenibile; 
� adeguato sistema del verde urbano. 
 
Ogni intervento di trasformazione dovrà essere assoggettato, al livello della 

progettazione e del controllo da parte degli uffici e degli organismi comunali a 

ciò preposti, ad una valutazione qualitativa fondata su indicatori predeterminati 

e definiti nel rapporto ambientale per ogni risorsa essenziale.  Lo scopo del 

monitoraggio consiste nel mettere in evidenza eventuali effetti problematici non 

previsti, per attivare misure correttive. 

Lo schema da adottare per la valutazione delle azioni di trasformazione, non può 

che comportare il ricorso a indicatori prudenziali riguardo agli impatti su aria, 

acqua, suolo, ecosistemi, smaltimento rifiuti e consumi energetici. E’ infatti 

evidente che le addizioni insediative comportino un impatto su risorse e servizi da 

compensare con adeguate misure di mitigazione in modo da rendere 

complessivamente sostenibile l’intervento. 

  
 
8. - Sintesi non tecnica 
 

Qualora l'autorità competente dovesse ritenere le presenti varianti puntuali 

assoggettabili a VAS, il rapporto ambientale sarà corredato da un documento 

contenente la sintesi non tecnica del suo contenuto. 

Ai fini dell'informazione e la partecipazione del pubblico, tale sintesi riporterà i 

termini non specialistici la descrizione dell'iter e delle conclusioni del processo di 

Valutazione, compreso il risultato delle consultazioni e la motivazione delle scelte 

fatte. 
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9. - APPENDICE - Programma delle attività di informazione e di 
partecipazione della cittadinanza 
 

Il presente paragrafo è mutuato dal “documento di avvio del procedimento” 

che, assieme al presente documento preliminare, segna l’inizio dell’iter 

progettuale della strumentazione urbanistica comunale. 

Il percorso partecipativo deve essere modulato attraverso pochi ed efficaci 

strumenti, adeguatamente articolati secondo le scansioni e i tempi del 

programma di lavoro, con azioni specifiche e diversificate per la fase a seguito 

dell'avvio del procedimento, per quella dopo la redazione della documentazione 

preliminare di piano, e per quella successiva all'adozione. 

Il Titolo II Capo V della LR 65/2014 tratta degli istituti della partecipazione 

nell'ambito della formazione degli atti di governo del territorio. In particolare l'art. 

36 regola l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti 

di governo del territorio, inserendo alcune novità e prevedendo sviluppi ancora in 

fase di elaborazione. 

Sono in corso di definizione anche le specifiche funzioni del Garante 

dell'informazione e della partecipazione (che saranno oggetto di apposito 

Regolamento Regionale) e le Linee Guida Regionali per garantire livelli 

partecipativi uniformi e adeguati ai contenuti degli atti. 

Il percorso di informazione, consultazione e partecipazione della cittadinanza 

sarà coordinato dal Garante dell'Informazione con il supporto dei tecnici 

incaricati. Le attività previste saranno calendarizzate e pubblicizzate sul sito del 

Comune. 

 
Le attività di partecipazione di cui alla LR 10/2010 
Trattandosi di Piano soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), le 

attività di informazione e partecipazione sono coordinate con quelle di cui alla LR 

10/2010, con il coinvolgimento dei Soggetti Competenti in materia Ambientale 

(SCA) e del pubblico, nel rispetto del principio di non duplicazione, come previsto 

dall'art. 36 comma 6 della LR 65/2014. In particolare saranno trasmessi ai soggetti 

interessati il Documento di Avvio ed il Documento Preliminare di VAS, sarà data 

contestuale pubblicità dei contenuti del Piano e del Rapporto Ambientale, 

saranno coordinate le modalità di “osservazione”, “controdeduzione” e 

“approvazione” del Piano e del Rapporto Ambientale. I momenti di informazione 

e partecipazione programmati in questa fase avranno ad oggetto tanto i 

contenuti del Piano quanto quelli della VAS. 

 
9.1 - La partecipazione dopo l’avvio del procedimento 
 
Le istanze presentate dai cittadini 
La nuova strumentazione urbanistica prende avvio tenendo conto sia delle 

istanze significative già indirizzate in passato ai piani vigenti, e spesso non recepite 

in quanto non pertinenti ai contenuti di tali piani, sia di quelle nuove; tutte 

saranno oggetto di ricognizione e valutazione rispetto agli obiettivi del nuovo 

piano. 
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Il coordinamento di politiche settoriali e il coinvolgimento delle categorie 

Al fine di integrare le ricadute e le esigenze urbanistiche delle politiche di diversi 

settori, saranno organizzati momenti di confronto rivolti a cittadini, associazioni,  

rappresentanze di categoria, tecnici. Saranno coinvolti anche gli Uffici Comunali 

di settori diversi da quello urbanistico, cui sarà sottoposto il Documento di Avvio, 

al fine di recepire contributi e pareri per la redazione del Piano. 

 

L'inchiesta territoriale 
I temi di competenza del piano ritenuti di maggior interesse e su cui è richiesto 

maggior approfondimento (ad esempio i possibili scenari per sostenere 

l'economia locale, per facilitare il riuso, anche temporaneo, del patrimonio 

edilizio sottoutilizzato, per promuovere la vivibilità delle frazioni e del capoluogo, 

per incentivare la mobilità sostenibile) potranno essere oggetto di inchiesta 

territoriale attraverso raccolta di dati, questionari e interviste a testimoni 

privilegiati. Saranno sollecitati contributi scritti da parte delle associazioni di 

categoria in merito ai temi del piano. 

 
9.2 - La partecipazione dopo l’elaborazione del progetto preliminare 
 
I laboratori civici, la partecipazione delle frazioni 
In continuità con le esperienze di partecipazione portate avanti finora dal 

Comune, potranno essere organizzate occasioni per presentare il piano, 

raccogliere contributi e approfondire temi relativi alle attrezzature pubbliche, alla 

qualità urbana locale, ai progetti di paesaggio, ecc. 

 

9.3 - La partecipazione dopo l’adozione del piano 
 
I contributi formali e le osservazioni al Piano 
Le osservazioni rappresentano lo strumento ordinario e formale con cui Enti e 

cittadini, anche in forma associata, possono contribuire alla redazione del Piano. 

Contributi, osservazioni e le relative controdeduzioni saranno resi disponibili sul sito 

web del Comune. In questa fase saranno presi in esame anche i contributi e le 

osservazioni relativi al Rapporto Ambientale di VAS. 

 
Risultati delle attività di informazione e partecipazione 
I risultati delle attività di informazione e partecipazione contribuiscono alla 

definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 

secondo le determinazioni motivatamente assunte dall’amministrazione 

procedente, ai sensi dell'art. 36 comma 3 della LR 65/2014. 
 

9.4 - Il garante dell’informazione e della partecipazione 
 

Il ruolo del Garante dell'informazione e della partecipazione, che sarà specificato 

da futuro Regolamento Regionale, è quello di assumere ogni necessaria iniziativa, 

nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per 

l’attuazione del programma definito in fase di Avvio del procedimento e di 

assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti 
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interessati. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 36 comma 4 

della LR 65/2014, resta in vigore il DPGR 39/R /2006 (Regolamento di attuazione 

degli articoli 19 - “Il garante della comunicazione” - e 20 - “Funzioni del garante” -, 

LR 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”). 

Il Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione costituisce 

allegato al Piano da adottare. 


