
 
 

DOCUMENTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA 

 

Il presente documento è finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) prevista dalla normativa vigente relativamente agli interventi proposti nel PAPMAA presentato 

dall’azienda agricola Fattoria di Vivaia Soc.Agr.arl con sede a Poggibonsi Loc. Fattoria Vivaia- Staggia 

Senese. Gli interventi proposti consistono nella deruralizzazione di una piccola porzione di un ampio 

fabbricato rurale, un tempo adibita a porcile, con la relativa pertinenza (Fg. 69 p. 222 sub.3-4) e nella 

deruralizzazione di un fabbricato ad uso magazzino Fg. 69 p. 222 sub.5 e relativa pertinenza riguardante 

una porzione del sub.6. 

 

La VAS è prevista a livello regionale dall’art. 5 della L.R. 10/2010 per tutti i Piani e Programmi elaborati 

per il settore agricolo che possono avere un impatto significativo sull’Ambiente. 

La legge regionale prevede infatti che 

“Art.5 comma 2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell’aria 

ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per 

l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a 

verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006”; 

 

L’assoggettabilità alla VAS deve essere valutata in via preliminare secondo le disposizioni dell’articolo 22 

della L.R. 10/2010, secondo i seguenti criteri: 

 

1 Caratteristiche del piano o programma: il programma di miglioramento agricolo ambientale 

ha come scopo quello di deruralizzare due fabbricati con relativa resede. Non sono previsti 

interventi di miglioramento agricolo ambientale ad esclusione del rinnovo dei vigneti 

L’interazione di tali interventi su altri programmi aziendali, comunali, regionali o nazionali è valutata come 

nulla o molto limitata. 

 In particolare: 

- il piano o programma non prevedendo nuove edificazioni ne’ realizzazioni di alcun tipo, non modifica 

l’assetto del nucleo di Vivaia ne’ provoca consumo di terreno; in alcuna misura stabilisce un quadro di 

riferimento per progetti ed altre attività ne’ per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le 

condizioni operative ne’ attraverso la ripartizione delle risorse; 

- il piano o programma in alcuna misura influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati; 



 
 

 - il piano o programma risulta avere un impatto ambientale nullo e molto limitato pertanto ininfluente 

sulle integrazioni delle considerazioni ambientali;  

- non vengono riscontrati problemi ambientali relativi al piano o programma in quanto non si interagisce 

con modifiche dell’assetto attuale ad esclusione del rinnovo dei vigneti che rientra nell’attività agricola;  

- il piano o programma risulta avere rilevanza nulla per l’attuazione della normativa comunitaria nel 

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

acque);  

 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi:  

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti: non si rilevano impatti ambientali 

- carattere cumulativo degli impatti: non si rilevano impatti ambientali           

- natura transfrontaliera degli impatti: gli interventi proposti non hanno impatto ambientale ne’ nell’area 

in cui ricadono ne’ in aree confinanti   

- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); non vengono realizzate nuove 

edificazioni pertanto i rischi per la salute umana in caso di incidenti o per l’ambiente sono nulli 

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

interessate): non si rilevano impatti derivanti dagli interventi proposti 

- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  

  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale: la Fattoria di Vivaia interessata 

dalle deruralizzazioni è catalogata come BSA ai sensi dell’art. 35 Norme Tecniche del Piano Operativo 

del comune di Poggibonsi. Tale area di particolare pregio storico e architettonico non verrà interessata 

da alcun intervento edilizio che ne modifichi l’impianto originario e l’organizzazione degli spazi aperti. 

    -del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite: gli interventi proposti non 

avranno alcun effetto sui livelli di qualità ambientale 

 -dell’utilizzo intensivo del suolo: non verrà utilizzato suolo  

-impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale: 

non si rilevano impatti diretti ne’ indiretti su tali aree 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Conclusione 

Con riferimento ai criteri indicati dalla L.R.10/2010, l’azienda intende realizzare le azioni di 

trasformazione proposta con il PMAA mantenendo l’attenzione sui seguenti obiettivi prestazionali di 

tutela, salvaguardia e riqualificazione dei sistemi ambientale, insediativo e socioeconomico: 

 

 attività agrarie conservative nei confronti della fertilità dei suoli, volte a limitare i fenomeni erosivi 

ed evitare inquinamenti degli acquiferi. 

 il rafforzamento del ruolo dell’agricoltura, sia come fattore produttivo, sia come elemento di tutela 

del paesaggio e come fattore di stabilità degli equilibri ambientali, per il mantenimento della 

stabilità idrogeologica del territorio e della biodiversità e per la tutela e la riqualificazione delle 

aree boscate e dei corridoi ecologici; 

 la valorizzazione del ruolo di presidio ambientale svolto dall’imprenditore agricolo, attraverso la 

presenza concreta dell’agricoltura capace di tenere insieme le esigenze economico-produttive, 

quelle ambientali e quelle simboliche-estetiche della società;  

 lo sviluppo di attività connesse e integrative compatibili con il recupero delle criticità ambientali 

e paesaggistiche e la tutela e valorizzazione delle risorse del territorio; 

 lo sviluppo di aziende agricole sostenibili, che svolgano un ruolo fondamentale di presidio di parti 

del territorio e per la conservazione del paesaggio tradizionale, nonché per il sostegno delle 

famiglie residenti e per l’integrazione sociale ed intergenerazionale. 

 tutela della conservazione dei luoghi 

 le sistemazioni esterne e le pavimentazioni saranno ridotte ed adeguate al contesto rurale esistente. 

 recupero e mantenimento delle emergenze ambientali e culturali presenti nell’area di pertinenza. 

 

Nella realizzazione delle trasformazioni si terrà conto di quanto previsto dal PIT e dal PO comunale con 

l’obiettivo ultimo di non ridurre in modo significativo e irreversibile nessuna risorsa naturale del territorio 

in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui ogni singola risorsa è componente. 

Verranno mantenuti gli obiettivi prestazionali relativi all’approvvigionamento idrico e alla depurazione, 

difesa del suolo, smaltimento dei rifiuti solidi, disponibilità di energia e mobilità assegnati all’area nella 

quale è previsto l’intervento. 

 

 

 



 
 

Individuazione delle risorse coinvolte e individuazione dell’ambito degli effetti 

Le risorse coinvolte dalle azioni di trasformazione possono essere individuate nel seguente elenco: 

- Il suolo 

- L’acqua  

- L’aria 

- Le condizioni microclimatiche 

- I sistemi della fauna e della flora 

 

Il suolo 

 Gli interventi previsti non prevedono consumo di suolo.   

Si prevede l’utilizzo della rete viaria e dei servizi esistenti limitando al massimo la necessità di ulteriore 

consumo della risorsa. 

 

 L’acqua 

 Gli interventi non avranno un impatto sulla risorsa acqua.  

 

L’aria 

L’impatto degli interventi su questa risorsa può considerarsi, in funzione della tipologia di attività, nullo. 

Non si prevede un incremento del carico veicolare dei mezzi esterno all’area e la conseguente emissione 

di polveri in atmosfera. 

 

Le condizioni microclimatiche 

Gli interventi non possono essere considerati tali da modificare le condizioni microclimatiche dell’area in 

oggetto. 

 

I sistemi della fauna e della flora 

L’impatto degli interventi sulla flora e sulla fauna è minimo il mantenimento della vegetazione non 

colturale garantirà la conservazione della biodiversità ed il riparo all’avifauna presente.  

 

Valutazione dell’azione di trasformazione 

La valutazione finale delle azioni di trasformazione della situazione “senza intervento” e di quella “con 

intervento” è positiva. 

Gli interventi proposti dal Piano Aziendale possono essere considerati nel loro insieme migliorativi nei 

confronti del paesaggio e delle risorse ambientali, non producendo effetti negativi complessivi sulle 

risorse naturali esistenti. 



 
 

L’impatto previsto sulla risorsa acqua, aria, suolo, fauna e flora e sul sistema socioeconomico dell’area 

può essere considerato nel complesso non rilevante.  

Gli interventi programmati comportano, come tutte le trasformazioni, un impatto sul territorio ma 

essendo finalizzate alla sopravvivenza e allo sviluppo dell’attività agricola devono essere considerate come 

positive e come risorsa e mezzo di tutela per l’ambiente e per il tessuto urbanizzato circostante. 

 

 

Indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti ambientali negativi 

Le prime misure adottate per evitare, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi sono state quelle 

di una attenta e corretta analisi della situazione ambientale esistente e delle possibili alternative esistenti 

delle azioni di trasformazioni previste. 

Secondariamente è stato scelto di delineare aree di pertinenza degli edifici da deruralizzare utilizzando 

forme e delimitazioni già presenti, non di cesura, così da renderli facilmente inseribili nel contesto 

architettonico esistente riducendo il bisogno di mascherare attraverso schermature a verde.  

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

Gli investimenti previsti dal PAPMAA presentato dall’azienda agricola Fattoria di Vivaia s.a.r.l sono stati 

valutati ai sensi della L.R.10/2010 come interventi di modesta entità e di limitato impatto sull’ambiente e 

in relazione ad altri programmi territoriali nonché rispetto alle normative comunali, regionali, nazionali 

ed europee in ambito di Ambiente, Paesaggio e Salute. 

Gli investimenti programmati dal PAMAA risultano ammissibili e da NON assoggettare a procedura 

di valutazione ambientale strategica ai sensi della L.R. 10/2010 poiché producono effetti ambientali nulli 

o non significativi. 

 

 

Poggibonsi, 06/03/2021 

         

 

 

 

Allegati: zona di intervento e documentazione fotografica 

 

 



 
 

AREA DI INTERVENTO (Podere Vivaia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fg. 69 p. 222 sub 3-4       Fg. 69 p. 222 sub. 5 e 6  parte                            

 

 

 

 

 

 

        

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


