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Premessa  

Il Documento Preliminare di Avvio di VAS del Piano Operativo, redatto a luglio 2016, riporta il quadro 

conoscitivo degli aspetti ambientali del territorio del Comune di Poggibonsi; tale quadro conoscitivo è da 

considerarsi un aggiornamento sullo stato delle risorse, che, ovviamente, è comprensivo degli effetti 

ambientali prodotti dal quadro pianificatorio comunale dal 2002 (prima approvazione del Regolamento 

Urbanistico) al luglio 2016. 

 

A seguito del contributo al Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità della Variante al RU, 

fornito dal Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche 

di interesse strategico regionale dalla Regione Toscana, viene elaborato il presente documento contente 

le considerazioni integrative al suddetto Documento Preliminare inerente la Variante al RU. 

 

Di seguito si riportano le schede relative alle azioni localizzabili della Variante, già contenute nel 

Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità, in cui, con il carattere in grassetto e di colore 

azzurro, sono riportate le integrazioni. 

Il presente documento contiene inoltre uno specifico capitolo in cui vengono fornite le misure di 

mitigazione da rispettare ed attuare, indistintamente, nella realizzazione di tutte le azioni previste dalla 

Variante. 

 

Si evidenzia che, come già specificato nel Documento Preliminare per la verifica di 

assoggettabilità, gli interventi ricadenti in immobili ed aree vincolate ai sensi dell’art. 136 del D. 

Lgs 42/2004 dovranno essere realizzati nel rispetto della specifica Disciplina d’uso di cui 

all’Elaborato 3B. Sezione 4 delle Scheda del PIT-PPR. 

Gli interventi ricadenti in aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs 42/2004 dovranno essere 

realizzati nel rispetto della specifica Disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell’elaborato 8B 

del PIT-PPR. 
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1. SCHEDE DELLE AZIONI LOCALIZZABILI 

 

1.Scheda 45 – Via Aldo Moro 

Sintetica descrizione della Previsione 

La Variante è finalizzata alla suddivisione dell’area (attualmente oggetto di unico Piano Attuativo) in subcomparti 
autonomi, di cui vengono confermate le attuali destinazioni rispettivamente ad edilizia scolastica e ad edilizia 
residenziale sociale. E’ inoltre prevista la modifica di alcuni parametri urbanistici relativi all’intervento di edilizia 
sociale, mentre la struttura scolastica è oggetto di concorso di progettazione a cura del Ministero.  

INDIVIDUAZIONE AREA da foto area  
Fonte: Google maps (https://www.google.it/maps) 

 

ESTRATTI RU VIGENTE E VARIANTE  

Estratto RU stato Vigente Estratto RU stato Variante 2016 

https://www.google.it/maps
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BENI PAESAGGISTICI PIT/PPR 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, art. 136) 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004, art. 136 

 

Aree tutelate per legge (D. Lgs. 42/2004, art. 142) 

Legenda 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (DM 228-1970) 
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Estratto della Carta Aree tutelate per legge  Lett.g) - I territori coperti da foreste e boschi 

 

BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. 42/2004 

L’area oggetto di Variante non è interessata dalla presenza di Beni architettonici 

ANALISI IDRO-GEO-MORGOLOGICHE (analisi preliminari) 

a cura dell’Ing. Alessio Gabbrielli e dello studio TERRA & OPERE Srl 

L'area ricade in pericolosità geologica 2, sismica 3 e idraulica 2, quindi sono necessarie prescrizioni di 

carattere sismico. 

 

 

L’azione della Variante prevede la realizzazione di un volume complessivo pari a 12.000 mc, ed 

apporta, rispetto alla previsione del RU, un incremento, di 4.000 mq. 

La SUL prevista dal RU è di 2.000 mq residenziale e la Variante la modifica, prevedendo 3.400 mq 

residenziale più 1.400 mq per servizi al piano terra. 

La Variante comporta pertanto un incremento di abitanti pari a 50 unità. 

 

La previsione contenuta nella Variante potrebbe produrre nuovi impatti sulle risorse. 

Di seguito si riporta la stima dei possibili impatti, considerando le seguenti costanti ambientali: 

- abitanti insediabili 

- produzione di rifiuti 

- energia elettrica  

- abitanti equivalenti 

  Legenda 

Aree tutelate: Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate  
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- acqua potabile 

- scarichi fognari  

 

La metodologia di calcolo utilizzata nella presente stima e la seguente: 

• Abitanti insediabili: nuovi 50 abitanti  

 

• Rifiuti solidi urbani: dalle rilevazioni ARRR è possibile ricavare la produzione di rifiuti pro-

capite (kg/ab./anno), valore che, moltiplicato per gli abitanti insediabili, determina il valore 

stimato di rifiuti prodotti dalla nuova previsione. Per il Comune di Poggibonsi viene 

considerata una produzione pro-capite pari a 537,73 kg/ab/anno. 

 

• Fornitura elettrica: considerando per le funzioni residenziali un consumo giornaliero di 3kw 

ad utenza, poiché i dati ISTAT indicano il numero medio di componenti per famiglia è 

possibile stabilire quante famiglie/utenze corrispondono agli abitanti insediabili e quindi 

teorizzare il fabbisogno giornaliero di energia elettrica. Per il Comune di Poggibonsi il 

numero medio di componenti per famiglia è 2,35. 

 

• Abitanti equivalenti: ai fini della verifica del fabbisogno idrico e del carico depurativo, il 

numero degli Abitanti Equivalenti (BOD5 da DLgs 152/06) per le utenze domestiche viene 

computato nella misura di 1 ab. eq. ogni 35 mq di SUL. 

 

• Fabbisogno idrico: si ritiene corretto una stima basata su un consumo di 200 lt / A.E. / giorno. 

 

• Afflussi fognari: il volume di scarico prodotto dalle nuove previsioni è pari a 200 lt / A.E. / 

giorno. 

 

La stima degli impatti prodotti dalla previsione della Variante è la seguente: 

– Rifiuti solidi urbani: 537,73 x 50= 26.886,5 kg/anno 

– Fornitura elettrica: 50/2.35x3=63,83 kw/giorno 

– Abitanti equivalenti: 1.400 mq/35= 40 ae 

– Fabbisogno idrico: 200x40= 8.000 l/giorno 

– Afflussi fognari: 200x40= 8.000 l/giorno 

 

 

Per le mitigazioni si rimanda al capitolo 2 del presente Documento integrativo. 
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2. Parcheggio Stazione 

Sintetica descrizione della Previsione 

La Variante è finalizzata ad individuare l’area di sedime ferroviario adiacente alla Stazione di Poggibonsi quale 
parcheggio pubblico, subordinato alla preventiva definizione di accordo con l’Ente proprietario (Ferrovie dello Stato). 

INDIVIDUAZIONE AREA da foto area  
Fonte: Google maps (https://www.google.it/maps 

 

 

ESTRATTI RU VIGENTE E VARIANTE 

Estratto RU stato Vigente Estratto RU stato Variante 2016 

  

https://www.google.it/maps
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BENI PAESAGGISTICI PIT/PPR 

L’area oggetto di Variante non è interessata dalla presenza di Beni paesaggistici 

BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. 42/2004 

L’area oggetto di Variante non è interessata dalla presenza di Beni architettonici 

ANALISI IDRO-GEO-MORGOLOGICHE (analisi preliminari) 

a cura dell’Ing. Alessio Gabbrielli e dello studio TERRA & OPERE Srl 

L'area ricade in pericolosità geologica 2, sismica 3 e idraulica 2, quindi sono necessarie prescrizioni di 

carattere sismico. 

 

 

Si ritiene che la previsione del parcheggio pubblico in oggetto non produca effetti ambientali 

rilevanti. 
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3. Cimitero Comunale – Misericordia – Megognano 

Sintetica descrizione della Previsione 

La Variante è finalizzata alla ricognizione ed alla verifica delle zone di rispetto previste dalla legislazione vigente, 
nonché alla programmazione di ampliamenti delle strutture cimiteriali esistenti, anche in relazione all’attuale 
perimetro del centro abitato. 

 

3.1 Cimitero Comunale 

INDIVIDUAZIONE AREA da foto area  
Fonte: Google maps (https://www.google.it/maps) 

 

 

ESTRATTI RU VIGENTE E VARIANTE 

Estratto RU stato Vigente Estratto RU stato Variante 2016 

  

https://www.google.it/maps
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BENI PAESAGGISTICI PIT/PPR 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, art. 136) 

 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

Aree tutelate per legge (D. Lgs. 42/2004, art. 142) 

 

 

Estratto Carta Aree tutelate per legge,  Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua 

 

 

 

Legenda 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (DM 108-1965) 

 

 

Legenda 

               Aree tutelate lettera c)     

 Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d’acqua (Allegato E) 
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BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. 42/2004 

L’area oggetto di Variante non è interessata dalla presenza di Beni architettonici 

ANALISI IDRO-GEO-MORGOLOGICHE (analisi preliminari) 

a cura dell’Ing. Alessio Gabbrielli e dello studio TERRA & OPERE Srl 

L'area ricade in pericolosità geologica 2, sismica 2 e idraulica 1, quindi non sono necessarie 

prescrizioni. 

 

 

Si ritiene che la previsione dell’ampliamento del cimitero in oggetto non produca effetti 

ambientali rilevanti. 
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3.2 Cimitero Misericordia 

INDIVIDUAZIONE AREA da foto area  
Fonte: Google maps (https://www.google.it/maps 

 

 

ESTRATTI RU VIGENTE E VARIANTE 

Estratto RU stato Vigente Estratto RU stato Variante 2016 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps
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BENI PAESAGGISTICI PIT/PPR 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, art. 136) 

 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

Aree tutelate per legge (D. Lgs. 42/2004, art. 142) 

 

 

 

Estratto della Carta Aree tutelate per legge  Lett.g) - I territori coperti da foreste e boschi 

 

  Legenda 

Aree tutelate: Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate 
 

Legenda 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (DM 108-1965) 
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BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. 42/2004 

L’area oggetto di Variante non è interessata dalla presenza di Beni architettonici 

ANALISI IDRO-GEO-MORGOLOGICHE (analisi preliminari) 

a cura dell’Ing. Alessio Gabbrielli e dello studio TERRA & OPERE Srl 

L'area ricade in pericolosità geologica 3, sismica 2 e idraulica 1, quindi sono necessarie prescrizioni di 

carattere geologico. 

 

 

Si ritiene che la previsione dell’ampliamento del cimitero in oggetto non produca effetti 

ambientali rilevanti. 
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3.3 Cimitero Megognano 

INDIVIDUAZIONE AREA da foto area  
Fonte: Google maps (https://www.google.it/maps) 

 

 

ESTRATTI RU VIGENTE E VARIANTE 

Estratto RU stato Vigente Estratto RU stato Variante 2016 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps
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BENI PAESAGGISTICI PIT/PPR 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, art. 136) 

 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. 42/2004 

L’area oggetto di Variante non è interessata dalla presenza di Beni architettonici 

ANALISI IDRO-GEO-MORGOLOGICHE (analisi preliminari) 

a cura dell’Ing. Alessio Gabbrielli e dello studio TERRA & OPERE Srl 

L'area ricade in pericolosità geologica 2, sismica 2 e idraulica 1, quindi non sono necessarie 

prescrizioni. 

 

 

Si ritiene che la previsione dell’ampliamento del cimitero in oggetto non produca effetti 

ambientali rilevanti. 

 

Legenda 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (DM 228-1970) 
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4. Cassa di espansione FOCI 

Sintetica descrizione della Previsione 

La Variante è finalizzata a recepire e disciplinare nel RU la previsione di realizzazione di cassa di laminazione in 
loc. FOCI, 

INDIVIDUAZIONE AREA da foto area  
Fonte: Google maps (https://www.google.it/maps 

 

 

ESTRATTI RU VIGENTE E VARIANTE 

Estratto RU stato Vigente Estratto RU stato Variante 2016 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps
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BENI PAESAGGISTICI PIT/PPR 

Aree tutelate per legge (D. Lgs. 42/2004, art. 142) 

 

 

Estratto Carta Aree tutelate per legge,  Lett. c) - I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua 

 

 

 

 

 

 

Estratto della Carta Aree tutelate per legge  Lett.g) - I territori coperti da foreste e boschi 

 

 

Legenda 

               Aree tutelate lettera c)     

 Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d’acqua (Allegato E) 

 

  Legenda 

Aree tutelate: Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate 
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BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. 42/2004 

L’area oggetto di Variante non è interessata dalla presenza di Beni architettonici 

ANALISI IDRO-GEO-MORGOLOGICHE (analisi preliminari) 

a cura dell’Ing. Alessio Gabbrielli e dello studio TERRA & OPERE Srl 

L'area ricade in pericolosità geologica 2 e 3, sismica 2 e 3 e idraulica 1, 2, 3 e 4, quindi sono 

necessarie prescrizioni di carattere geologico e sismico. 

 

 

Si ritiene che la previsione della cassa di laminazione in oggetto non produca effetti negativi 

ambientali rilevanti, ma solo effetti positivi e di protezione. 
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5. Rotatoria Gavignano 

Sintetica descrizione della Previsione 

La Variante è finalizzata a recepire nel RU il progetto di realizzazione della rotatoria in loc. Gavignano 

INDIVIDUAZIONE AREA da foto area  
Fonte: Google maps (https://www.google.it/maps) 

 

 

ESTRATTI RU VIGENTE E VARIANTE 

Estratto RU stato Vigente Estratto RU stato Variante 2016 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps
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BENI PAESAGGISTICI PIT/PPR 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, art. 136) 

 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004, art. 136 

 

Aree tutelate per legge (D. Lgs. 42/2004, art. 142) 

 

 

Estratto della Carta Aree tutelate per legge  Lett.g) - I territori coperti da foreste e boschi 

 

 

Legenda 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (DM 228-1970) 

 

 

  Legenda 

Aree tutelate: Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate 
 



Comune di Poggibonsi (SI) 

Variante al Regolamento Urbanistico 

Considerazioni integrative - V.A.S. – Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità             Marzo 2017 

 

  22 

 

BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. 42/2004 

L’area oggetto di Variante non è interessata dalla presenza di Beni architettonici 

ANALISI IDRO-GEO-MORGOLOGICHE (analisi preliminari) 

a cura dell’Ing. Alessio Gabbrielli e dello studio TERRA & OPERE Srl 

L'area ricade in pericolosità geologica 2, sismica 2 e 3 e idraulica 1, quindi sono necessarie 

prescrizioni di carattere sismico. 

 

 

Si ritiene che la previsione della rotatoria in oggetto non produca effetti ambientali rilevanti, ma 

contribuisca, al contrario, ad una più fluida mobilità che giova alla qualità della risorsa aria. 
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6. Nuova Scheda Comparto 46 – Scuola dell’Infanzia San Lucchese 

Sintetica descrizione della Previsione 

La Variante è finalizzata ad individuare un’area idonea per la realizzazione di una nuova scuola materna comunale 
in sostituzione delle attuali strutture ubicate nel territorio rurale. L’area individuata è ubicata nel nucleo di S. 
Lucchese, in adiacenza al complesso assistenziale di proprietà ecclesiastica e della ex scuola dismessa ed 
alienata. 

Vincolo Architettonico 
L’area ricade all’interno del vincolo denominato “Area di rispetto al complesso conventuale di San Lucchese” 
Il progetto dovrà tener conto del contesto di pregio in cui è collocato ed armonizzarsi con il complesso 
monumentale ad esso limitrofo. 

INDIVIDUAZIONE AREA da foto area  
Fonte: Google maps (https://www.google.it/maps) 

 

 

ESTRATTI RU VIGENTE E VARIANTE 

Estratto RU stato Vigente Estratto RU stato Variante 2016 

  

https://www.google.it/maps
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BENI PAESAGGISTICI PIT/PPR 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, art. 136) 

 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004, art. 136 

 

 

BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. 42/2004  

 

 

Estratto della Carta Beni architettonici tutelati ai sensi della parte ii del d.lgs. 42/2004 

 

Legenda 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (DM 108-1965) 

 

 

Legenda 

               Immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
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ANALISI IDRO-GEO-MORGOLOGICHE (analisi preliminari) 

a cura dell’Ing. Alessio Gabbrielli e dello studio TERRA & OPERE Srl 

L'area ricade in pericolosità geologica 2 e 3, sismica 2 e idraulica 1, quindi sono necessarie 

prescrizioni di carattere geologico. 

 

 

Si ritiene che la previsione dell’asilo in oggetto non produca effetti ambientali rilevanti. 
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7. Rimozione vincolo infrastrutturale Campostaggia 

Sintetica descrizione della Previsione 

La Variante è finalizzata alla eliminazione delle previsioni delle infrastrutture (metropolitana di superficie e svincolo 

autopalio per l’ospedale) in quanto decadute. Le aree interessate dal vincolo infrastrutturale in oggetto vengono 

assoggettate alla disciplina del territorio rurale; in particolare: 

 la zona esterna al perimetro urbano, di cui art. 26 RU, sarà normata ai sensi degli artt. da 40 a 52 del vigente RU;  

 la zona interna al perimetro urbano, di cui art. 26 RU, sarà normata in parte dall’ art. 10 per l’area di proprietà Amm.ne 
prov.le, identificata in cartografia, e dall’art.26 per le aree agricole interne al perimetro urbano.  

La cartografia di variante dovrà riportare anche la nuova viabilità realizzata dopo l’approvazione del RU. 

INDIVIDUAZIONE AREA da foto area  
Fonte: Google maps (https://www.google.it/maps 

 

 

ESTRATTI RU VIGENTE E VARIANTE 

Estratto RU stato Vigente Estratto RU stato Variante 2016 

  

https://www.google.it/maps
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BENI PAESAGGISTICI PIT/PPR 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, art. 136) 

 

 

Estratto della Carta Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004, art. 136 

 

Aree tutelate per legge (D. Lgs. 42/2004, art. 142) 

 

 

Estratto della Carta Aree tutelate per legge  Lett.g) - I territori coperti da foreste e boschi 

 

 

Legenda 

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (DM 228-1970) 

 

 

  Legenda 

Aree tutelate: Zone boscate; Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate 
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BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. 42/2004 

L’area oggetto di Variante non è interessata dalla presenza di Beni architettonici 

ANALISI IDRO-GEO-MORGOLOGICHE (analisi preliminari) 

a cura dell’Ing. Alessio Gabbrielli e dello studio TERRA & OPERE Srl 

L'area ricade in pericolosità geologica 2 e 3, sismica 2 e 3 e idraulica 1, 2, 3 e 4, quindi sono 

necessarie prescrizioni di carattere geologico, sismico e idraulico. 

 

 

 

Si ritiene che la riduzione della superficie dell’area oggetto di vincolo infrastrutturale ed il suo 

venire assoggettata alla disciplina del territorio rurale, non produca effetti ambientali negativi 

rilevanti, ma contribuisca alla riduzione del consumo di suolo. 
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9. Nuova Scheda Comparto 47 - Zona D1c via Pisana 

Sintetica descrizione della Previsione 

La Variante è finalizzata a consentire interventi di variazione d’uso con introduzione di destinazioni commerciali 
senza le limitazioni di carattere merceologico previste dalle vigenti NTA, nel rispetto delle indicazioni e del 
dimensionamento del PS vigente. 

INDIVIDUAZIONE AREA da foto area  
Fonte: Google maps (https://www.google.it/maps) 

 

 

ESTRATTI RU VIGENTE E VARIANTE 

Estratto RU stato Vigente Estratto RU stato Variante 2016 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps
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BENI PAESAGGISTICI PIT/PPR 

L’area oggetto di Variante non è interessata dalla presenza di Beni paesaggistici 

BENI ARCHITETTONICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D. LGS. 42/2004 

L’area oggetto di Variante non è interessata dalla presenza di Beni architettonici 

ANALISI IDRO-GEO-MORGOLOGICHE (analisi preliminari) 

a cura dell’Ing. Alessio Gabbrielli e dello studio TERRA & OPERE Srl 

L'area ricade in pericolosità geologica 2, sismica 3 e idraulica 3, quindi sono necessarie prescrizioni di 

carattere sismico e idraulico. 

 

 

Si ritiene che l’introduzione di un più ampio ventaglio di categorie merceologiche insediabili in 

un’area già prevista con destinazione commerciale, non produca effetti ambientali rilevanti. 
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2. MISURE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
 

Di seguito vengono indicate, per ogni ambito ambientale, le misure di mitigazione e/o compensazione 

atte a impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 

delle previsioni contenute nella Variante al Regolamento Urbanistico. 

Si raccomanda inoltre, in fase di attuazione degli interventi di trasformazione previsti, di seguire i criteri 

progettuali dell’architettura sostenibile nonché i dettami del documento “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana”. 

 

SISTEMA ARIA 

impatto 
sull’ambiente 

misure di mitigazione e/o compensazione 

Aumento delle 

emissioni in 

atmosfera  

- Ridurre del traffico veicolare 

- Potenziare il trasporto collettivo e incentivarne il suo utilizzo 

- Promuovere e favorire la mobilità ciclabile e pedonale 

- Incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici 

- Incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

 

SISTEMA ACQUA 

impatto 
sull’ambiente 

misure di mitigazione e/o compensazione 

Aumento dei consumi 

idrici 

- Imporre obbligatoriamente per tutti gli interventi l’adozione di sistemi di 

approvvigionamento che consentano di perseguire il massimo risparmio della risorsa ai 

sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 152/06. A tal fine si raccomanda di inserire in tutte le opere 

adeguati strumenti per la captazione e il riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per 

i wc) e irrigui.  

Aumento del carico 

depurativo 

 

- Prevedere, nelle zone di nuova urbanizzazione e/o infrastrutturazione, sistemi di 

fognatura separata, fatto salvo quando vi siano giustificate motivazioni tecniche, 

economiche e/o ambientali. 

- In caso di insediamenti o zone non serviti da pubblica fognatura, è auspicabile 

promuovere il ricorso a sistemi di depurazione autonoma di tipo naturale e comunque 

caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità 

nei confronti di variazioni di carico e elevati rendimenti depurativi, incentivando il ricorso 

a sistemi che consentano il riutilizzo dei reflui depurati. Il sistema di smaltimento dovrà 

essere altresì scelto nel rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità dei suoli. 

 

SISTEMA DEL SUOLO  

impatto 
sull’ambiente 

misure di mitigazione e/o compensazione 

Aumento del 

consumo di suolo 

- Utilizzare materiali e superfici permeabili in modo da limitare l’impermeabilizzazione 

del suolo 

 - Realizzare parcheggi con modalità costruttive che permettano l’infiltrazione delle 

acque nel suolo previa filtratura. 
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SISTEMA ENERGIA 

impatto 
sull’ambiente 

misure di mitigazione e/o compensazione 

Aumento dei consumi 

elettrici 

- Subordinare qualunque trasformazione che comporti un incremento dei consumi 

all’adozione di idonee misure di contenimento sia di carattere gestionale che 

impiantistico-strutturale.  

- Utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico, al fine di ottimizzare le 

soluzioni progettuali per ottenere il massimo risparmio di energia per ogni intervento 

rispetto alle costruzioni tradizionali. 

- Posizionare, per quanto possibile, i corpi di fabbrica in modo da poter fruire al 

massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per l’utilizzo 

fotovoltaico.  

- Innalzare i livelli di efficienza energetica degli impianti di illuminazione esterna, 

pubblici e privati. 

 

 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

impatto 
sull’ambiente 

misure di mitigazione e/o compensazione 

Esposizione ai campi 

elettromagnetici 

- Rispettare i limiti da previsti dalla normativa in relazione alle distanze di sicurezza 

dagli elettrodotti e dalle Stazioni Radio Base 

 

 

PRODUZIONE DI RIFIUTI 

impatto 
sull’ambiente 

misure di mitigazione e/o compensazione 

Aumento della 

produzione di rifiuti 

- Adottare sistemi di conferimento che facilitino la raccolta differenziata e permettano la 

riduzione dei rifiuti indifferenziati e l’aumento delle percentuali di recupero dei materiali 

- Verificare ed eventualmente implementare la strutturazione del servizio di raccolta dei 

rifiuti urbani e speciali per far fronte ai nuovi carichi previsti.  

- Utilizzare negli edifici pubblici (Scuole, Cimiteri ecc.) materiali derivanti da recupero 

così come previsto dal Piano Regionale Rifiuti.  

 

 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

impatto 
sull’ambiente 

misure di mitigazione e/o compensazione 

Inquinamento 

acustico 

 

- Attenersi alle indicazioni del Piano di Classificazione Acustica Comunale 

- Indirizzare la progettazione verso soluzioni atte a aumentare la qualità acustica delle 

nuove opere. Si ricorda come la qualità acustica dell'edificato non è data solamente dai 

requisiti passivi dei fabbricati (isolamento acustico) ma coinvolge anche 

l'organizzazione dell'edificato, la distribuzione dei volumi fra le diverse destinazioni 

d'uso, la geometria e la distanza degli edifici rispetto alle principali sorgenti di rumore, 

ecc.. 

 

 

 

 


