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PREMESSA 
 
La legge regionale 65/2014 prevede che l'effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per 

i piani e programmi e relative varianti sia effettuata con le modalità di cui alla LR 10/2010 e s.m.i. in 

attuazione di quanto previsto a livello nazionale dal D. Lgs n. 4 del 10/01/2008 e dal D. Lgs n. 152 del 

03/04/2006 in osservanza delle direttive a livello comunitario 2001/42/CE, 87/377/CE e s.m.i.. 

Come noto, la VAS si propone di verificare gli effetti delle trasformazioni indotte dal piano o programma, 

con la finalità di perseguire gli obiettivi di salvaguardia, di tutela e di miglioramento della qualità del 

territorio e del paesaggio e di utilizzare in maniera sostenibile le risorse naturali e culturali. Garantisce 

l’individuazione e l’analisi degli effetti ambientali derivanti dalle trasformazioni, assicurando la loro 

coerenza e sostenibilità a partire dalla elaborazione durante le fasi di adozione e fino all’approvazione del 

piano anche attraverso la partecipazione; garantisce inoltre il monitoraggio nel tempo. 

Il campo di applicazione per l’effettuazione della VAS è definito all'art. 5 della LR 10/2010 e s.m.i. in cui 

sono anche definitele procedure da adottare in sede di varianti a piani o programmi; il comma 3 dello 

stesso articolo indica nell'Autorità Competente l'organo preposto alla preventiva valutazione della 

significatività degli effetti ambientali, nell'ambito della procedura definita all'articolo 22 (Procedura di 

Verifica di Assoggettabilità) nei casi di piani o programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello 

locale o per modifiche minori di piani o programmi. 

In questi casi la verifica di Assoggettabilità prevede che l'Autorità Proponente o Procedente predisponga 

un Documento Preliminare che illustri il piano o programma, che contenga i dati e le informazioni 

necessarie per la valutazione e l'accertamento dei possibili impatti significativi sull'ambiente 

relativamente alle azioni e agli obiettivi proposti, il tutto secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 della 

stessa legge regionale. 

Tale documento viene trasmesso con modalità telematica all'Autorità competente per la decisione circa 

l'assoggettabilità o meno del piano o programma a VAS. Da questo momento ha inizio la procedura di VAS 

con preventiva verifica che si può concludere con esclusione o con assoggettamento alla procedura 

completa di valutazione ambientale. 

Nel termine di dieci giorni dal ricevimento del documento l'Autorità Competente inizia le consultazioni 

inviando il documento ai soggetti individuati competenti in materia ambientale per acquisirne il parere 

nel termine massimo di trenta giorni. 

Alla luce dei contributi pervenuti e sulla base degli elementi e criteri di cui al suddetto Allegato 1 la stessa 

Autorità Competente analizza e verifica gli impatti e gli effetti attesi sull'ambiente e definisce l'eventuale 

esclusione o la necessità della VAS. 

Emette pertanto il provvedimento di verifica, se del caso con eventuali prescrizioni, entro novanta giorni, 

compreso anche i tempi di eventuali integrazioni o chiarimenti necessari, salvo termini inferiori definiti di 

comune accordo tra le parti. 

La conclusione dell'iter di verifica è conseguente alla pubblicazione del provvedimento sui siti dell'Autorità 

Procedente o Competente. 

 

La redazione del presente documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano di recupero in 

oggetto, elaborato secondo i criteri di cui all'Allegato 1 della LR 10/2010 e s.m.i., si articola dunque in due 

ambiti distinti: 

• illustrazione delle caratteristiche delle trasformazioni previste; 

• valutazione dei possibili effetti e indicazione delle relative misure di mitigazione.  
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1. DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI TRASFORMAZIONE PREVISTE 
 
 
Il Piano di recupero riguarda un intervento di demolizione e accorpamento di volumi secondari per 

trasformazione in civile abitazione, in località Lecchi. 

Dal punto di vista urbanistico, secondo il Piano Operativo (PO) del Comune di Poggibonsi, l’ambito di 

intervento è costituito da un’area di pertinenza degli edifici del territorio rurale; nelle vicinanze è inoltre 

presente la Villa Lecchi, rappresentante un bene storico architettonico classificato con n. BSA 56-57 dal 

PO comunale. 

Come evidenziato anche dagli Allegati 1 e 2 del presente documento, l’area di intervento si caratterizza 

per la presenza di elementi arborei ed arbustivi di scarso valore vegetazionale ed ecologico, sia in ordine 

sparso che lungo i ciglionamenti posti sul lato stradale e sul versante opposto ad esso. 

Come evidenziato dal repertorio cartografico riportato in Allegato 3, collocandosi in un contesto di crinali, 

l’ambito di intervento è parzialmente interessato da punti di intervisibilità.  

In particolare, la demolizione riguarda immobili ad uso agricolo nonché la rimozione di alcune baracche e 

manufatti precari.  

La trasformazione in civile abitazione, che avrà luogo attraverso un intervento edilizio diretto, prevede 

una superficie edificabile (Se) di mq. 137,22, una Superficie coperta tettoie (Sc) pari a mq. 93,15, un 

Volume edificabile (Ve) di mc. 462,67. 

Per ulteriori dettagli progettuali relativi al Piano di recupero, si rimanda alla relativa documentazione 

tecnica. 

 

 
Figura 1: areale di intervento 
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Figura 2: ambito di intervento come definito dal Piano Operativo del Comune di Poggibonsi 

 

 
Figura 3: stato di fatto  
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2. SINTESI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
 

Struttura geomorfologica 

 

Il Sub sistema di Lecchi e Megognano si attesta a nord, sul crinale di Spedaletto -Sant’Alfonso, a sud sul 

versante sud del crinale Case Bolzano - Santa Lucia, fino al confine comunale. Comprende, nella parte 

centrale, il torrente Lecchi e l’omonima località mentre proseguendo ad ovest comprende l’intero Poggio 

di Megognano. 

Il Sub sistema è caratterizzato dall’alternarsi di crinali di modesta altezza, che si aggirano attorno ai 250 

m s.l.m., e fondovalle sub-pianeggianti con quota media di circa 150 m s.l.m. 

Lungo la fascia pedecollinare nord si alternano piccoli appezzamenti di vigneti ad oliveti e a colture 

promiscue. Il fondovalle sottostante è percorso dal Borro Ritorti che dal confine comunale percorre la 

valle fino alla località Spedaletto, i terreni di media collina e fondovalle sono in prevalenza destinati a 

seminativo. Gli oliveti e i vigneti sono localizzati nelle aree più vocate e si sviluppano lungo i crinali 

principali e nei versanti meglio esposti. Presentano una tessitura a maglia più fitta dove la proprietà è 

maggiormente frazionata. Dove la proprietà ha maggiori dimensioni la maglia degli appezzamenti tende 

ad ampliarsi. 

Le pendenze sono di media contenute con alcune eccezioni tra cui lo sperone nord-ovest di Megognano. 

Si notano frane di scivolamento quiescenti nelle zone di Bufalo e di Caligiano. 

Il sub sistema si estende per circa 7,04 Kmq. 

La geologia dell’area è caratterizzata salla presenza di sabbie e arenarie gialle sui crinali, argille sui 

versanti, depositi alluvionali nel fondovalle. 

 

Idrografia / Reticolo idrografico 

 

Presenza del Borro Ritorti e del Borro di Lecchi. 

Si segnala la presenza di diversi invasi sul versante sud del crinale Spedaletto - Sant’Alfonso. 

 

Struttura ecosistemica e agroforestale  

 

Le zone collinari e pedecollinari dei crinali di Spedaletto - Sant’Alfonso, Case Bolzano - Santa Lucia e Poggio 

di Megognano sono caratterizzate dalla coltivazione della vite e dell’olivo, strutturate principalmente in 

piccoli appezzamenti dovuti alla frammentazione della proprietà. Nel fondovalle, dove si riscontrano 

terreni argillosi o argilloso limosi, prevale il seminativo al quale che si alternano alcuni impianti di 

arboricoltura da legno e le aree boscate. SI rileva la presenza di piccoli invasi a scopo irriguo. 

Ad est lungo il confine comunale e a Megognano si troviamo le aziende di maggiori dimensioni e anche la 

maglia delle colture appare più larga. 

Dal punto di vista del bosco, prevalgono i cedui di cerro e roverella. Nella zona di Megognano si rilevano 

boschi di conifere e misti di conifere e latifoglie. Si rileva un’ampia e continua area boscata di circa 90 

ettari, costituita da bosco ceduo di cerro e roverella, compresa tra l’insediamento di Lecchi e Campo Peri, 

riferibile ad un’unica, grande proprietà. 

La vegetazione di ripa che si sviluppa lungo il Borro Ritorti e il Borro Lecchi è abbondante e interessa anche 

i fossi affluenti e i piccoli invasi di cui è ricca la zona. 

La rete ecologica è ben strutturata e non sono presenti significativi elementi di frammentazione. La 

copertura boschiva si alterna a spazi coltivati. 
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Struttura insediativa 

 

L’area è compresa tra il fondovalle del Carfini e dello Staggia e rappresenta un sistema innervato sul 

crinale che congiunge Campo Peri, Lecchi, Poggiarello, Megognano. La differenza rispetto agli altri sistemi 

analoghi è che il crinale non termina nel fondovalle ma in un altopiano, E mentre il nucleo di Lecchi si 

allinea, come gli altri borghi di crinale, lungo la strada, gli altri nuclei -Megognano, Poggiarello e Case 

Monteneroni- hanno assunto forma raccolta in cima a un poggio dal quale “osservano” il territorio 

circostante. Si ritrova la stessa caratteristica anche nei borghi della zona più a sud - Case Bolzano, S.Lucia 

e Caligiano - e nel nucleo antico di Lecchi, che solo in un secondo tempo ha assunto l’attuale forma 

allungata. I tracciati storici sono costituiti dalla strada di crinale che, proveniente dalla Magione, collega 

Megognano con Lecchi e Campoperi per proseguire verso il territorio di Castellina in Chianti; dalla strada 

vicinale di Bolzano che collega il Cimitero di Staggia con Vianci e S. Lucia attraversando l’abitato di case 

Bolzano; dalla viabilità trasversale che collega il fondovalle dello Staggia e del carfini con i crinali di Lecchi-

Megognano e con quello di Bolzano. 

I principali insediamenti sono: Megognano, Poggiarello, Lecchi, Campo Peri, Case Bolzano, Vianci, Santa 

Lucia Sono serviti da acquedotto pubblico i nuclei di Megognano, Poggiarello e Lecchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: estratto PS relativo al patrimonio edilizio esistente 
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Figura 5: estratto PO relativo al progetto di territorio 

 

Struttura dei beni culturali e paesaggistici 

 

Beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali”: 

- Beni culturali: oltre ai beni tutelati ex lege risultano vincolati con apposita notifica: Villa 

Megognano, Villa Lecchi, Oratorio di Caligiano 

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico art. 136: il sub sistema è interessato dall’area di 

vincolo di cui al DM 29/08/1970 nella zona di Megognano Poggiarello. Il vincolo si estende per 

circa 480.000 mq 

Emergenze del paesaggio: 

- Le tessiture agrarie. La tessitura agraria presente nel Sub sistema è prevalentemente 

caratterizzata dalla maglia media dei seminativi di collina, si tratta terreni collinari a varia coltura, 

con la prevalenza del seminativo e appezzamenti di colture legnose, che presentano fenomeni di 

semplificazione della maglia, pur mantenendo leggibili alcuni elementi strutturanti. La 

semplificazione della tessitura agraria si accentua dove la proprietà ha maggiori dimensioni. La 

maglia fitta a prevalenza di olivo è localizzata dove la proprietà è maggiormente frazionata, 

intorno ai poderi e agli aggregati, manutenzione buona o ottima. Lungo la viabilità poderale o 

vicinale si rileva una significativa presenza di alberature di bordo costituite, nel caso dei poderi da 

olivi in singolo o doppio filare e da viali di cipresso o altre essenze in presenza di ville e fattorie. 

- Beni storico architettonici ed aree di pertinenza PTCP: San Pietro; Podere Spedaletto (in parte); 

La Gruccia (in parte); Torrione (in parte); Megognano (in parte); Lecchi (in parte); Caligiano (in 

parte). 

- Capisaldi del territorio aperto: Lecchi e Megognano. 

- Aree di contesto dei crinali e dei corpi idrici / crinali / tracciati viari di interesse paesaggistico. Il 

sistema dei crinali e delle loro aree di contesto caratterizza nettamente il Sub sistema 
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rappresentandone anche i punti di maggiore intervisibilità. Si rileva delle importanti aree di 

contesto dei corpi idrici. 

- Aree di massima intervisibilità. Le aree di massima intervisibilità dai capisaldi coincidono con le 

aree di contesto dei crinali, mentre le aree di intervisibilità dalla viabilità di interesse paesaggistico 

interessano in prevalenza la zona tra Megognano e Lecchi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: estratto PO relativo agli Ambiti di tutela 
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3. APPLICAZIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO E VERIFICA 
 

Di seguito si riporta un modello di controllo e verifica preventiva delle caratteristiche delle trasformazioni 

descritte nel capitolo precedente; il modello corrisponde a quanto previsto nell’allegato I – “Criteri per la 

verifica di assoggettabilità di piani e programmi” della L.R. 10/2010 e s.m.i. 

 

Caratteristiche dell’intervento 

 Livello di influenza 

 Basso Medio  Alto 

In quale misura il Piano di recupero stabilisce un quadro di riferimento 

per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la 

natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse. 

X   

In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati. 
X   

In quale misura è influenzato da piani territoriali e/o settoriali 

sovraordinati (piani di bacino, PTCP, indicazioni dei PTC provinciali, etc.) 

e da vincoli derivanti da normative vigenti (fasce di rispetto 

infrastrutturali, aree percorse dal fuoco, etc.) 

 X  

Interazione con progetti approvati o in corso di approvazione in 

pertinenti livelli territoriali sovraordinati (ad es. realizzazione di 

infrastrutture, etc.)  

X   

Pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, 

in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 
X   

Significatività dei problemi ambientali pertinenti il Piano (si rimanda alla 

successiva Sezione 2 per ulteriori dettagli). 
X   

Grado di rilevanza il Piano 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). 

X   
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Sezione 1 - Ambito di applicazione del Piano attuativo 

 

A.1 

 SI NO  SI NO 

AGRICOLO    DEI RIFIUTI   

FORESTALE    DELLE ACQUE   

DELLA PESCA   DELLE TELECOMUNICAZIONI   

ENERGETICO   DEL TURISMO   

INDUSTRIALE   DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE X  

DEI TRASPORTI   DELLA DESTINAZIONE DEI SUOLI   

 

A.2 

 SI NO 

Il Piano di recupero definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di interventi i cui 

progetti sono sottoposti a VIA secondo la normativa vigente (il piano contiene criteri o 

condizioni che orientano le autorità preposte all'approvazione di una domanda. Tali criteri 

potrebbero porre dei limiti in merito al tipo di attività o di progetto consentito in una 

determinata zona, oppure potrebbero includere condizioni che il richiedente deve 

soddisfare per ottenere l'autorizzazione). 

 X 

 

B 

 SI NO 

Il Piano interessa siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione 

degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) o proposti 

tali (pSIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica (il 

piano/programma può non essere direttamente connesso e necessario alla gestione dei siti 

ma si ritiene che potrebbe avere influenze nelle aree designate) 

 X 

 

Esito del controllo 

 SI NO 

Il Piano di recupero soddisfa contemporaneamente le condizioni di cui ai punti A.1 e A.2, o 

la condizione di cui al punto B; è quindi sottoposto a valutazione ambientale ai sensi della 

Direttiva 2001/42/CE, procedendo comunque alla compilazione della Sezione 2. 

 X 

Il Piano di recupero non soddisfa contemporaneamente le condizioni di cui ai punti A.1 e 

A.2 o la condizione di cui al punto B, ma definisce il quadro di riferimento per 

l’autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o presenta 

possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione 

speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna 

selvatica per cui si ritiene necessaria una valutazione di incidenza. 

 X 

Il Piano di recupero non soddisfa contemporaneamente le condizioni di cui ai punti A.1 e 

A.2 o la condizione di cui al punto B, non definisce il quadro di riferimento per 

l’autorizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, né 

X  
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presenta possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di 

protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come 

siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della 

fauna selvatica per cui si ritiene necessaria una valutazione di incidenza. 

 

Sezione 2 - Caratteristiche delle aree e degli effetti 

 

Carattere cumulativo degli effetti 

 

Complessivamente, l’ambito di intervento del Piano di recupero non appare tale da determinare 

variazioni rilevanti ed irreversibili dei livelli complessivi di qualità ambientale (con specifico riferimento 

alla disponibilità di risorsa idrica, all’efficienza della depurazione, al rispetto dei limiti di qualità dell’aria, 

alla qualità acustica) o dell’utilizzo intensivo del suolo (con specifico riferimento ai limiti 

all’impermeabilizzazione del terreno e al rischio di contaminazione del suolo). 

In particolare, per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua ad uso potabile, si ricorrerà 

all’allacciamento alla rete idropotabile già esistente presso il nucleo abitato, che non presenta situazioni 

di criticità specifiche o deficit idrico. Relativamente alla depurazione, si ricorrerà all’allacciamento 

all’impianto di subirrigazione a servizio del nucleo abitato, che risulta adeguatamente dimensionato per 

sostenere anche l’ulteriore carico depurativo indotto dalla nuova utenza. 

Si sottolinea che per quanto riguarda gli interventi di nuova edificazione previsti dal Piano, si tratta di 

interventi di completamento all’interno di tessuti edilizi consolidati in aree di trasformazione già presenti 

negli strumenti urbanistici vigenti. 

 

Natura transfrontaliera degli effetti 

 

Nessun possibile effetto transfrontaliero. 

 

Rischi specifici per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) 

 

Trattandosi di un intervento a carattere strettamente residenziale, non è rilevabile nessun rischio 

specifico per la salute umana. 

 

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata 

 

Assenza di situazioni rilevate di superamento dei livelli di qualità ambientale o di vulnerabilità specifica. 

Assenza di elementi storico architettonici e/o aree vincolate ai fini paesistici direttamente interessati 

dall’intervento. 

 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 

 

In relazione alla struttura dei beni culturali e paesaggistici di ambito locale richiamati nel capitolo 2, gli 

interventi previsti non sono in contrasto con i relativi obiettivi di qualità e tutela: il Piano di recupero non 

è tale da poter alterare l’identità fisica e morfologica del contesto, né la percezione delle strutture edilizie 

e dei manufatti storici e di valore architettonico e documentario presenti nelle vicinanze, né tantomeno 

il contesto agricolo circostante. 
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Sezione 3 - Valutazione di dettaglio 

 
Oltre agli elementi di cui ai paragrafi precedenti, il Piano di recupero è stato valutato dal punto di vista dell’incidenza rispetto ai valori ed alle criticità specifiche del 

contesto, anche al fine di definire eventuali misure di mitigazione per rendere le scelte progettuali pienamente compatibili dal punto di vista della loro sostenibilità 

ambientale. La tabella e la figura riportate di seguito, contengono una sintesi di tale verifica. 

 

La simbologia utilizzata nella tabella per l’analisi è la seguente: 
 

 Coerenza diretta: gli interventi presentano chiari elementi di integrazione, sinergia e/o compatibilità con i 
valori e le criticità del contesto di riferimento 

 
 
 

Coerenza condizionata: la fase attuativa degli interventi dovrà tenere conto di specifici requisiti di 
compatibilità con i valori e le criticità del contesto di riferimento 

 
 
 

Incoerenza: gli interventi sono incompatibili con i valori e le criticità del contesto di riferimento 

 
 
 

Non c’è una correlazione significativa tra gli interventi ed i valori e le criticità del contesto di riferimento 
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Sintesi dei valori e delle criticità del contesto e valutazione delle interferenze dell’intervento 

 Valori naturalistici Valori storico - culturali Valori estetico - percettivi Valutazione interferenza dell’intervento 

Elementi costitutivi 
naturali 

Presenza di boschi misti di 
cerro e roverella, boschi 
d’alto fusto di conifere. 
Buono sviluppo della rete 
ecologica. 
Ricca presenza di piccoli 
bacini idrici. 

Il bosco e la rete ecologica 
costituiscono significativi 
elementi della struttura del 
paesaggio. 
La presenza di siepi e filari 
alberati lungo la viabilità 
integrano la rete ecologica. 

Si rilevano molte zone con 
visuali panoramiche estese. 
L’abbondanza di vegetazione 
arborea ed arbustiva, in 
alternanza alle aree coltivate 
qualifica il paesaggio di questo 
sub sistema. 

 

L’intervento si colloca in un contesto già 
parzialmente schermato da vegetazione 
arborea ed arbustiva, sotto forma di siepi e 
filari. Al fine di mitigare ulteriormente la 
percezione dell’intervento, si ritiene utile 
prevedere il mantenimento/ripristino e/o 
ulteriore potenziamento della vegetazione 
arborea/arbustiva, con essenze tipiche dei 
luoghi allevate nella loro forma naturale e 
non rigidamente potate in forma obbligata. 
L'introduzione di fasce arboree/arbustive è 
ritenuta particolarmente significativa quale 
presenza da inserire tra edificativi e campi 
aperti a seminativo. Il garantire un alto 
livello di diversità vegetazionale favorisce 
anche la presenza di corridoi ecologici 
essenziali per lo sviluppo delle comunità 
faunistiche. Da tale punto di vista, siepi e 
filari devono essere formate da uno strato 
di alberi e arbusti di varia altezza. Per la 
costituzione di siepi sono da preferire 
piante autoctone rustiche: che favoriscono 
la permanenza dell'entomofauna utile; con 
fioritura ricca e/o differenziata nel tempo; 
con chioma favorevole alla nidificazione, 
alla protezione e al rifugio dell'avifauna 
utile; in quota percentuale sempreverdi per 
assicurare anche d'inverno protezione e 
rifugio.  
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Sintesi dei valori e delle criticità del contesto e valutazione delle interferenze dell’intervento 

 Valori naturalistici Valori storico - culturali Valori estetico - percettivi Valutazione interferenza dell’intervento 

Insediamenti e 
infrastrutture / 
Elementi costitutivi 
antropici 

I nuclei rurali e la viabilità 
hanno conservato, nel tempo, 
la loro configurazione e non 
hanno pertanto inciso sugli 
elementi di naturalità delle 
aree del sub sistema. 

I nuclei di Megognano, e 
Bolzano conservano l’originario 
rapporto con il territorio; 
Megognano e Lecchi sono 
contraddistinti dalla presenza 
di emergenze classificate come 
beni storico architettonici. 

Gli insediamenti lungo il crinale 
Lecchi Megognano e le relative 
pertinenze costituiscono uno 
degli elementi che, sotto il 
profilo estetico percettivo, 
rappresentano l’identità del 
territorio di Poggibonsi nel suo 
sviluppo lungo il corso dello 
Staggia. 

 

La demolizione dell’edificio esistente, 
contribuisce ad una ricomposizione del 
nucleo abitato più coerente con la 
configurazione originaria. 
Complessivamente, la nuova edificazione a 
sostituzione di baracche e manufatti 
precari/incongrui, presenta un equilibrio 
dimensionale dei volumi riconducibili a 
comportamenti storicamente e 
culturalmente consolidati, in grado di 
assicurare accettabili esiti percettivi, anche 
in una situazione di non particolare 
eccellenza del nucleo abitato di 
riferimento. 
Per gli spazi esterni (viabilità, pertinenze) 
dovranno essere limitate pavimentazioni ai 
casi strettamente necessari e 
eventualmente realizzate con materiali e 
colori integrati nel contesto. Trattandosi di 
spazi di piccole dimensioni contigui alla 
residenza sono preferibili le pavimentazioni 
con un aspetto naturale (acciottolato, 
pietra), mentre sono da evitare superfici 
asfaltate in cemento grezzo  e l'utilizzo di 
pavimentazioni più propriamente urbane. 

Assetti 
agroforestali 

Buona presenza di colture 
agrarie tradizionali, 
prevalentemente oliveti, 
diffuse lungo i crinali di tutto 
il sub sistema in particolare 
caratterizzano le zone di 

Buona/ottima, presenza di 
elementi del paesaggio agrario 
tradizionale soprattutto in 
corrispondenza dei diffusi 
insediamenti / nuclei di 
impianti storico. 

Struttura agroforestale 
suggestiva e ricca di elementi 
identitari. 
Il sub sistema si qualifica per la 
presenza di insediamenti storici 
che hanno mantenuto nel loro 

 
La sistemazione della pertinenza esterna, 
dovrà prevedere il potenziamento delle 
colture tradizionali già esistenti, tra cui gli 
esemplari di olivo e di alberi da frutto. 



Verifica di assoggettabilità a VAS Piano di recupero località Lecchi Comune di Poggibonsi 

 
 

 17 

Sintesi dei valori e delle criticità del contesto e valutazione delle interferenze dell’intervento 

 Valori naturalistici Valori storico - culturali Valori estetico - percettivi Valutazione interferenza dell’intervento 

Lecchi, Megognano e Case 
Bolzano-Santa Lucia. 

La maglia agraria è più 
rarefatta in presenza di 
seminativo e proprietà di 
maggiori dimensioni. 

intorno un esteso sistema di 
colture tradizionali in cui 
prevale l’olivo. La vegetazione 
assume una funzione 
strutturante degli assetti agrari 
come i viali alberati e filari 
alberati. 

Il paesaggio 

Le colture tradizionali 
costituiscono basamenti 
figurativi dei Beni storico 
architettonici e degli 
aggregati del territorio 
aperto. 

Contesto di pregio 
caratterizzato da Tessiture 
agrarie tradizionali ed alcune 
sistemazioni a terrazzamenti 
delimitati da ciglioni. In 
corrispondenza di assetti agrari 
con aziende grandi e processi 
produttivi ad alta 
meccanizzazione, e prossimità 
dei centri urbani la maglia 
agraria tende a perdere i suoi 
caratteri tradizionali. 

Nelle aree di contesto e lungo 
la viabilità di crinale si rilevano 
visuali estese e godibili. In 
prossimità dei centri urbani la 
presenza di infrastrutture 
varie, la frammentazione della 
proprietà contribuiscono ad 
una alterazione del paesaggio 
tradizionale e all’abbandono. 

 

La demolizione dell’edificio esistente, 
contribuisce ad una ricomposizione e ad 
un miglioramento della visuale del nucleo 
abitato. 
Per l’area di pertinenza, in particolare 
lungo la viabilità di crinale ed i 
ciglionamenti presenti, si ritiene utile 
prevedere il mantenimento e/o 
integrazione/potenziamento della 
vegetazione arborea/arbustiva esistente, 
con essenze tipiche dei luoghi. L’intervento 
potrebbe altresì prevedere soluzioni 
progettuali finalizzate al contenimento 
dell’inquinamento luminoso, nonché 
l’eventuale utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile (solare termico, fotovoltaico) 
integrate con le architetture di progetto. 
Potrebbe inoltre essere limitata 
l'introduzione di recinzioni che comunque 
non dovrebbero introdurre caratteri urbani 
nel paesaggio agrario e invasivi dal punto 
di vista percettivo. 
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Siepi e filari da integrare/riqualificare 

Alberi da frutto da integrare 

Siepi e filari da integrare/riqualificare 

Orti da mantenere 

Area di pertinenza, in cui: - limitare pavimentazioni, 

preferendo comunque materiali e colori coerenti 

con il contesto; - soluzioni integrate con le 

architetture di progetto, nel caso di utilizzo di fonti 

di energia rinnovabile (solare termico, fotovoltaico). 
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ESITO DELLA VERIFICA 
 

In base alla verifica di cui ai capitoli precedenti, si propone di non assoggettare a Valutazione Ambientale 

Strategica il Piano di recupero in località Lecchi, in quanto le trasformazioni previste non comportano 

effetti con caratteri potenzialmente critici né significativi in base a quanto previsto dall'Allegato 1 della 

L.R. 10/2010 e s.m.i.. In particolare, le trasformazioni previste dal Piano di recupero, riguardanti previsioni 

(in termini quantitativi e funzionali) in aree di trasformazione già presenti negli strumenti urbanistici 

comunali vigenti: 

 non costituiscono quadro di riferimento per progetti elencati negli allegati del Decreto legislativo 

152/2006 e s.m.i.; 

 non riguardano il quadro di riferimento per progetti ed altre attività rilevanti dal punto di vista 

ambientale, né per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative 

né attraverso la ripartizione delle risorse; 

 non introducono significative variazioni del contesto che potrebbero avere effetti ambientali 

diversi da quelli già previsti e che sono stati oggetto di specifica valutazione in sede di 

elaborazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti;  

 non introducono modifiche che influenzano altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

 non sono correlati a problemi ambientali specifici; 

 non prevedono impatti su aree protette o siti Natura 2000; 

 non sono rilevanti rispetto all’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente. 

Tuttavia, al fine di mitigare ulteriormente l’inserimento dell’intervento nel contesto di riferimento, si 

ritiene necessario che le N.T.A. del Piano di recupero prevedano: 

• il mantenimento e/o integrazione/potenziamento della vegetazione arborea e arbustiva 

esistente, con specie autoctone non particolarmente invasive; l'introduzione di fasce di 

vegetazione è ritenuta particolarmente significativa quale presenza da inserire tra l’edificato e gli 

orti e i campi aperti a seminativo e al fine di favorisce la presenza di corridoi ecologici; 

• il potenziamento delle colture tradizionali già esistenti, con l’introduzione di esemplari di olivo e 

di alberi da frutto; 

• la possibile limitazione di pavimentazioni per le aree pertinenziali e la viabilità di accesso, 

preferendo comunque materiali e colori coerenti con il contesto; 

• soluzioni integrate con le architetture di progetto, nel caso di utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile (solare termico, fotovoltaico). 

In particolare, l’insieme di tali disposizioni è ritenuto idoneo al fine di garantire la non alterazione delle 

relazioni (ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive) del paesaggio presenti. 
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ALLEGATI 
 

Allegato 1 – Indagine fotografica stato di fatto 

 

Allegato 2 – Indagine fotografica storica 

 

Allegato 3 – Repertorio cartografico 
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