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1  FINALITA’ E MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA 
 

 

La Valutazione Integrata (VI), introdotta dalla Legge regionale n.1 del 3 gennaio 2005 per il governo del 
territorio, è disciplinata dal Regolamento regionale n. 4/r del 9 febbraio 2007.  
Nel caso specifico, l’oggetto della VI è rappresentato dal Regolamento Urbanistico (RU), atto di governo 
del territorio che definisce la disciplina di governo degli assetti territoriali esistenti e quella delle 
trasformazioni, in applicazione dell’art.55 della L.R.1/2005 e in specificazione attuativa del Piano Strutturale 
(PS).  
 
La VI costituisce lo strumento processuale per la verifica e la definizione della disciplina di governo 
territoriale in coerenza con la dotazione patrimoniale del territorio comunale e specificamente con i relativi 
caratteri strutturali di qualità e cospicuità e caratteri funzionali di efficienza e efficacia.  
 
La VI segue tutte le fasi di formazione del RU, in ragione della sua natura di strumento complesso 
finalizzato al controllo progettuale e alla partecipazione sociale delle ragioni, dei limiti e delle opportunità 
del disegno di governo del territorio. Pertanto alla fase iniziale di organizzazione del processo fa seguito la 
presente fase intermedia di affinamento e specificazione della valutazione e di aggiornamento dei contenuti 
rispetto all’avanzare dell’iter formativo del RU. 
                                
La valutazione integrata intermedia ha finalità di messa a punto compiuta e trasparente e di 
comunicazione degli esiti del processo valutativo e permette la successiva acquisizione dei contributi del 
processo di partecipazione pubblica e la definizione di eventuali elementi correttivi che verranno recepiti 
nella valutazione finale.  
 
 
Rispetto a quanto ipotizzato preliminarmente nella valutazione iniziale (cfr. rapporto di valutazione integrata 
iniziale, pp. 3-4) in riferimento all’ordine di elaborazione dei filtri valutativi, l’avanzamento del processo 
formativo del RU ha posto la necessità di anticipare la valutazione di fattibilità a quella di coerenza e di 
riferire successivamente la valutazione degli effetti alle aree che sono risultate soddisfare i due livelli di 
citati.  Questo in ragione degli importanti elementi di condizionamento delle scelte di pianificazione, legate 
alla valutazione di fattibilità, in particolare in relazione agli aspetti relativi al rischio idraulico e alla 
sostenibilità economica che caratterizzano gli interventi.  
 
La valutazione di coerenza, anche nella fattispecie del presente rapporto di valutazione intermedia, è 
articolata secondo due livelli. La coerenza interna è riferita alla integrazione della valutazione iniziale degli 
interventi del R.U. rispetto alle disposizioni del P.S. Per quanto concerne la coerenza esterna è stato 
elaborato un rapporto integrativo in funzione dell’adozione del nuovo P.T.C. provinciale avvenuta in data 
successiva alla stesura della valutazione iniziale (23 luglio 2008, DCP 55/2008). 
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Il presente rapporto di valutazione integrata intermedia è parte complementare del precedente rapporto di 
valutazione integrata iniziale. 
 
Le indicazioni del presente rapporto di valutazione integrata intermedia, relative alla fattibilità, alla coerenza 
e alla sostenibilità delle previsioni del RU, saranno oggetto di discussione nella progettazione del RU e di 
bilancio definitivo nella valutazione integrata finale. 
 



COMUNE DI MONTEMURLO – REGOLAMENTO URBANISTICO Valutazione Integrata 

5

2 FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI E SCELTE DI PIANIFICAZIONE

In ragione della complessa articolazione di interventi prevista per l’attuazione del Piano Strutturale, la
valutazione della fattibilità del R.U. è risultata una fondamentale discriminante delle scelte di pianificazione.

Il quadro delle scelte del R.U. e dei conseguenti differimenti ai regolamenti successivi discende pertanto 
dalle preminenti valutazioni in ordine alla fattibilità degli interventi secondo gli specifici elementi illustrati nel
presente paragrafo. Sono state valutate:

− la fattibilità idraulica degli interventi di trasformazione insediativa;
− la fattibilità economica degli interventi per la sicurezza idraulica del territorio;
− la fattibilità economica degli interventi di trasformazione insediativa.

Gli interventi di trasformazione insediativa previsti dal RU sono classificati come segue:

− opere pubbliche e/o di interesse pubblico e aree attrezzate (OP e AA);
− interventi di riqualificazione funzionale (IRF);
− aree di espansione (AE);

− aree programma (AP).

OPERE PUBBLICHE  E/ O D'INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE NEL PRIMO RU

OP_01 Distretto Socio Sanitario
OP_02 Casema dei Pompieri
OP_03 Nuovo Cimitero
OP_04 Ampliamento del Campo Sportivo
OP_05 Piattaforma Ecologica
AA_01 Recupero complesso Casa Cave
AA_02 Campo Solare
AA_03 Residenza sanitaria assistita, Cicignano
AA_04 Maneggio 

INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE

IRF_01 Ristrutturazione urbanistica residenziale-commerciale- servizi, Via Bicchieraia
IRF_06 Ristrutturazione urbanistica residenziale-commerciale- servizi, Via Oste - 
IRF_07 Ristrutturazione urbanistica residenziale-commerciale- servizi, Via Pistoiese 
IRF_08 Ristrutturazione urbanistica residenziale e funzioni complementari, Via Riva

AREE DI
ESPANSIONE

AE_01 Nuovo centro cittadino, Via Montalese
AE_02 Insediamento residenziale-commerciale, Via Rosselli
AE_03 Insediamento residenziale, Via Barzano - lato est
AE_04 Insediamento Edilizia Sociale - PEEP Oste, Via Milano
AE_05 Insediamento residenziale ed edilizia sociale, Via Barzano - lato Ovest
AE_06 Insediamento residenziale, Via Morecci 
AE_07 Cittadella della Salute e del Divertimento, Via Napoli
AE_08 Insediamento produttivo, Via Palermo 

AREE PROGRAMMA AP_02 Nuova edificazione produttiva, Via Parugiano 
AP_10 Nuova edificazione produttiva, Via Puccini 

INTERVENTI 
DA REALIZZARE NEL PRIMO RU

Elenco degli interventi



AE_08

AA_03

AE_02

AA_01

AA_02

AE_06

IRF_01

AE_01

AE_07

OP_04

IRF_06

AE_05

IRF_07

AP_02

AE_03

OP_05

AA_04

AE_04

OP_03

IRF_08
OP_02

AP_10

OP_01

OPERE PUBBLICHE  E/ O D'INTERESSE PUBBLICO DA REALIZZARE NEL PRIMO RU

OP_01 Distretto Socio Sanitario
OP_02 Casema dei Pompieri
OP_03 Nuovo Cimitero
OP_04 Ampliamento del Campo Sportivo
OP_05 Piattaforma Ecologica
AA_01 Recupero complesso Casa Cave
AA_02 Campo Solare
AA_03 Residenza sanitaria assistita, Cicignano
AA_04 Maneggio 

INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE

IRF_01 Ristrutturazione urbanistica residenziale-commerciale- servizi, Via Bicchieraia
IRF_06 Ristrutturazione urbanistica residenziale-commerciale- servizi, Via Oste - 
IRF_07 Ristrutturazione urbanistica residenziale-commerciale- servizi, Via Pistoiese 
IRF_08 Ristrutturazione urbanistica residenziale e funzioni complementari, Via Riva

AREE DI
ESPANSIONE

AE_01 Nuovo centro cittadino, Via Montalese
AE_02 Insediamento residenziale-commerciale, Via Rosselli
AE_03 Insediamento residenziale, Via Barzano - lato est
AE_04 Insediamento Edilizia Sociale - PEEP Oste, Via Milano
AE_05 Insediamento residenziale ed edilizia sociale, Via Barzano - lato Ovest
AE_06 Insediamento residenziale, Via Morecci 
AE_07 Cittadella della Salute e del Divertimento, Via Napoli
AE_08 Insediamento produttivo, Via Palermo 

AREE PROGRAMMA AP_02 Nuova edificazione produttiva, Via Parugiano 
AP_10 Nuova edificazione produttiva, Via Puccini 

INTERVENTI 
DA REALIZZARE NEL PRIMO RU

Gli interventi di 

trasformazione
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Fattibilità idraulica degli interventi di trasformazione insediativa 
 
La tabella 1 riportata di seguito indica gli interventi per la sicurezza idraulica del territorio comunale 
contemplati dal progetto del RU, specificandone i soggetti attuatori e lo stato di definizione. 
 
 
 
Tabella 1 - Interventi per la sicurezza idraulica: soggetti attuatori e stato delle opere. 
 
Cod. Opera idraulica Sigla  

opera  
(studio Paris) 

sigla 
opera 
(RU) 

Soggetto attuatore 
dell' opera 

Descrizione dell’opera Stato dell'opera 

A Intervento_Funandola  
a monte della Cassa  
(zona Via Rosselli) 

MU FU TR 02  AE02 convnz. firmata Diversivo da realizzarsi a partire 
dall’imbocco del tombamento a monte 
della Vecchia Montalese fino a via 
Carducci 

 In fase di progetto  

A Intervento_Funandola  
a monte della Cassa  
(zona Via Rosselli) 

  AE02 convnz. firmata Demolizione e ricostruzione del ponte su 
via F. lli Rosselli 

 In fase di progetto  

A Intervento_Funandola  
a monte della Cassa  
(zona Via Rosselli) 

  AE02 convnz. firmata Adeguamento sezione idraulica per il 
tratto compreso tra via Novara e la Nuova 
Provinciale Montalese e adeguamento 
delle sommità arginali 

 In fase di progetto  

B Intervento_Funandola  
a monte della Cassa  
(zona Via Rosselli) 

MU FU TR 02  Comune Diversivo da realizzarsi a partire 
dall’imbocco del tombamento da via 
Carducci a via Barzano 

Realizzato 

B Intervento_Funandola  
a monte della Cassa  
(zona Via Rosselli) 

  Comune demolizione del ponte di via Scarpettini; Finanziamento in 
corso  

B Intervento_Funandola  
a monte della Cassa  
(zona Via Rosselli) 

  Finanziamento: Provincia 
Realizzazione: Comune 

Demolizione e ricostruzione del ponte 
sulla nuova Provinciale Montalese. 

Finanziamento in 
corso  

C Intervento_Funandola  
a monte della Cassa  
(zona Via Rosselli) 

  AE05 Realizzazione di una variante di tracciato 
a cielo aperto parallelamente al tratto 
tombato lungo via Barzano  

 In fase di progetto  

D Cassa Torrente Funandola 
(zona Cafaggio) 

  Genio civile Variazione della legge di eflusso della 
cassa del Funandola  

In progettazione 

D Cassa Torrente Funandola 
(zona Cafaggio) 

  Genio civile Realizzazione di uno sfioro di 
collegamento tra la cassa del torrente 
Funandola e quella del torrente Stregale  

n progettazione 

E Cassa Torrente Funandola 
(zona Morecci) 

MU_FU_CS02 VI_P_A AE06  Cessione area per realizzazione Cassa  Primo RU 

F Intervento_Funandola  
a valle Cassa  
(zona via Milano) 

  Variante_Sostegno  Eliminazione del tratto tombato del fosso 
Funandola tra l’insediamento della 
cooperativa Novello e via Milano 

Permesso 
rilasciato 

F Intervento_Funandola a 
valle Cassa (zona via 
Milano) 

  Variante_Sostegno Adeguamento dell’attraversamento che si 
trova a valle del tombamento 

Permesso 
rilasciato 

F Intervento_Funandola  
a valle Cassa  
(zona via Milano) 

  Variante_Sostegno Riprofilatura dell’alveo e adeguamento 
delle sommità arginali tra via Milano e via 
Scarpettini 

Permesso 
rilasciato 

G Cassa Fosso Selvavecchia 
(zona Pontetorto) 

  Variante_Sostegno Realizzazione della cassa di espansione 
del fosso di Selvavecchia  

 In fase di progetto  

G Cassa Fosso Selvavecchia 
(zona Pontetorto) 

  Variante_Sostegno Deviazione con arginatura del fosso di 
Selvavecchia nella nuova cassa di 
espansione; 

 In fase di progetto  

G Cassa Fosso Selvavecchia 
(zona Pontetorto) 

  Variante_Sostegno Scarico con portella presidiata 1.0x1.0 nel 
fosso Meldancione 

 In fase di progetto  

G Cassa Fosso Selvavecchia 
- Ampliamento  
(zona Pontetorto) 

MU_ME_CS_03 VI_P_C Variante_Sostegno Ampliamento della cassa di espansione 
del fosso di Selvavecchia  

 In fase di progetto  
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Cod. Opera idraulica Sigla  
opera  
(studio Paris) 

sigla 
opera 
(RU) 

Soggetto attuatore 
dell' opera 

Descrizione dell’opera Stato dell'opera 

H Intervento_Fosso 
Meldancione  
(via Montalese e 
Provinciale) 

MU ME TR01  Genio civile Modifica di tracciato, adeguamento delle 
sommità arginali e la riprofilatura della 
sezione tra la via Montalese e la nuova 
Montalese 

Progetto approvato 

H Intervento_Fosso 
Meldancione  
(via Montalese e 
Provinciale) 

MU ME TR01  Genio civile Adeguamento del ponte della Nuova 
Montalese  

Progetto approvato 

I Intervento_Fosso 
Meldancione  
(zona via Pistoiese) 

  IRF07 Realizzazione di un dosso per l’ingresso 
del ponte della ferrovia FI-PI  

Primo RU 

I Intervento_Fosso 
Meldancione  
(zona via Pistoiese) 

  IRF07 Demolizione del ponte ME4004-5  Primo RU 

I Intervento_Fosso 
Meldancione  
(zona via Pistoiese) 

  IRF07 Adeguamento dei contenimenti in sponda 
destra e sinistra dalla Ferrovia a via 
Pistoiese 

Primo RU 

I Intervento_Fosso 
Funandola 
(zona via Pistoiese) 

  IRF07 Rialzamento dell'argine in sponda destra 
a partire dalla confluenza con il fosso 
Meldancione 

Primo RU 

I Intervento_Fosso 
Funandola 
(zona via Pistoiese) 

  IRF_07 demolizione del tratto tombato presente a 
fianco di via Pistoiese e realizzazione di 
un nuovo tratto tombato (in verde sulla 
tavola) 

Primo RU 

I Intervento_Fosso 
Funandola 
(zona via Pistoiese) 

  IRF07 Demolizione dell'attraversamento 
FU5074-5 posto a valle del ponte di via 
Pistoiese 

Primo RU 

I Intervento_Fosso 
Funandola 
(zona via Pistoiese) 

  IRF07 Allargamento e riprofilatura dell'alveo a 
valle del ponte di via Pistoiese fino al 
nuovo tratto tombato (tratto FU5072 – 
FU5076 

Primo RU 

I Cassa_Fosso Funandola 
(zona via Pistoiese) 

MU_FU_CS_03 VI_P_F IRF07 Realizzazione di una cassa di espansione 
(MU_FU_CS_03) in destra idraulica del 
fosso Funandola, a valle del ponte di via 
Pistoiese 

Primo RU 

L Intervento_Fosso 
Meldancione  
(zona abitato Oste) 

  IRF06 Rialzamento dell'argine in sponda destra 
lungo il tratto che va dal ponte di via 
Pistoiese (sez. ME5120) fino al ponte di 
valle ME4001-2 

Primo RU 

L Intervento_Fosso 
Meldancione  
(zona abitato Oste) 

  IRF06 Rialzamento dell'argine in sponda sinistra 
e del muro di contenimento in sponda 
destra a monte del ponte di via Pistoiese 
(sez. ME5120); 

Primo RU 

L Intervento_Fosso 
Meldancione  
(zona abitato Oste) 

  IRF06 rialzamento dell'argine in sponda sinistra 
e del muro di contenimento in sponda 
destra a monte del ponte di via Pistoiese 
(sez. ME5120); 

Primo RU 

L Intervento_Fosso 
Meldancione  
(zona abitato Oste) 

  IRF06 Rialzamento dell'argine in sponda sinistra 
lungo il tratto che va dalla sezione 
ME5092 alla sezione ME5097 

Primo RU 

L Intervento_Fosso 
Funandola  
(zona abitato Oste) 

  IRF06 Adeguamento dell'attraversamento di via 
Pistoiese (sezioni FU5071-2) mediante la 
realizzazione di un nuovo 
attraversamento scatolare  

Primo RU 

L Intervento_Fosso 
Funandola 
(zona abitato Oste) 

  IRF06 Rialzamento degli argini su entrambe le 
sponde nel tratto che va dal ponte di via 
Pistoiese (sez. FU5071) al ponte di via 
Puccini (sez. FU5064-5); 

Primo RU 

L Intervento_Fosso 
Funandola  
(zona abitato Oste) 

  IRF06 Demolizione del ponte di via Puccini (sez. 
FU5064-5) e realizzazione di un nuovo 
attraversamento  

Primo RU 
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Cod. Opera idraulica Sigla  
opera  
(studio Paris) 

sigla 
opera 
(RU) 

Soggetto attuatore 
dell' opera 

Descrizione dell’opera Stato dell'opera 

L Intervento_Fosso 
Funandola  
(zona abitato Oste) 

  IRF06 Rialzamento degli argini su entrambe le 
sponde nel tratto che va dal ponte di via 
Puccini (sez. FU5064-5) a ponte di via 
Maroncelli (sez. FU5060-1); 

Primo RU 

M Cassa espansione 
Meldancione  
(zona via Terni-Parugiano) 

MU_ME_CS_05 VI_P_E AP02 Realizzazione di una cassa di espansione 
(MU_ME_CS5) e di un impianto idrovoro 
(MU_ME_ID18/19) in corrispondenza 
della sezione ME5095  

Primo RU 

N Cassa espansione 
Meldancione  
(via Agricoltura) 

MU_ME_CS_04 VI_P_D Comune Realizzazione di una cassa di espansione 
(MU_ME_CS_04) posta a nord della 
cassa esistente MU_ME_CS_01 

Primo RU 

N Cassa espansione 
Meldancione  
(via Agricoltura) 

MU_ME_CS_04 VI_P_D Comune Ridimensionamento dell'attuale bocca 
tarata posta a servizio della cassa 
MU_ME_CS_01 (sezione ME3001),  

Primo RU 

O Cassa_Fosso Funandola 
(zona Cafaggio - 
Maneggio) 

MU_FU_CS_04 VI_P_B AA04 Realizzazione di una cassa di espansione 
(MU_FU_CS_04) a nord della cassa 
esistente  

Primo RU 

 
 
La tabella 2, riportata di seguito, indica la relazione tra gli interventi di sistemazione idraulica descritti nella 
precedente tabella 1 e gli interventi di trasformazione insediativa previsti nel primo RU: la realizzazione dei 
primi è condizione per l’eliminazione del rischio e per la conseguente fattibilità dei secondi. 
 
 
Tabella 2 – Dipendenza della fattibilità delle previsioni di trasformazione insediativa dagli interventi per la sicurezza idraulica. 
 

Opere 
idrauliche A B C D E F G H I L M N O 

              Interventi di 
trasformazione 

             

AA04    X         X 
AE01 X             
AE02 X X X X   X       
AE05 X X X X   X       
AE06     X         
AE07    X  X X      X 

IRF06        X  X  X  
IRF07         X     
AP02           X   

 
 
Gli ulteriori interventi selezionati per le idonee condizioni di fattibilità sono caratterizzati da assenza di 
rischio idraulico o da rischio eliminabile con interventi di auto sicurezza, così come esplicitato nel quadro 
complessivo di fattibilità idraulica degli interventi di trasformazione insediativa del primo RU riportato alla 
tabella 3. 
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Tabella 3 – Quadro complessivo di fattibilità idraulica degli interventi di trasformazione insediativa del primo RU. 
 

  
Interventi di 

trasformazione FATTIBILITA’ IDRAULICA 

OP01  Assenza di rischio 
OP02  Assenza di rischio 
OP03  Assenza di rischio 
OP04  Rischio eliminabile attraverso interventi di autosicurezza 
OP05  Rischio eliminabile attraverso interventi di autosicurezza 
AA01  Assenza di rischio 
AA02  Assenza di rischio 
AA03  Assenza di rischio 
AA04  Rischio eliminabile attraverso interventi di rilevanza territoriale (opere idrauliche A-O) 
AE01  Rischio eliminabile attraverso interventi di rilevanza territoriale (opere idrauliche A-O) 
AE02  Rischio eliminabile attraverso interventi di rilevanza territoriale (opere idrauliche A-O) 
AE03  Rischio eliminabile attraverso interventi di autosicurezza 
AE04  Assenza di rischio 
AE05  Rischio eliminabile attraverso interventi di rilevanza territoriale (opere idrauliche A-O) 
AE06  Rischio eliminabile attraverso interventi di rilevanza territoriale (opere idrauliche A-O) 
AE07  Rischio eliminabile attraverso interventi di rilevanza territoriale (opere idrauliche A-O) 
AE08  Rischio eliminabile attraverso interventi di autosicurezza 

IRF01  Assenza di rischio 
IRF06  Rischio eliminabile attraverso interventi di rilevanza territoriale (opere idrauliche A-O) 
IRF07  Rischio eliminabile attraverso interventi di rilevanza territoriale (opere idrauliche A-O) 
IRF08  Assenza di rischio 
AP02  Rischio eliminabile attraverso interventi di rilevanza territoriale (opere idrauliche A-O) 
AP10  Rischio eliminabile attraverso interventi di autosicurezza 

 
 
 
Fattibilità economica degli interventi per la sicurezza idraulica del territorio 
 
Gli interventi di trasformazione insediativa proposti nel RU determinano la realizzazione di opere per la 
sicurezza idraulica da cui dipende anche la fattibilità delle previsioni del PS che potranno essere oggetto di 
regolamenti successivi. Per tale ragione gli interventi selezionati sono stati considerati prioritari 
nell’attuazione del primo RU. 
Gli interventi per la sicurezza idraulica previsti presentano una incidenza complessiva di costo il cui ordine 
di grandezza è stimato compreso fra un ventesimo ed un decimo del valore economico proprio delle 
previsioni di trasformazione insediativa.  
Le previsioni di piano presentano pertanto un’ampia congruenza economica complessiva del pacchetto 
degli interventi necessari per la sicurezza idraulica e la relativa fattibilità. 
Come è possibile vedere dalla tabella 2, l’unico intervento di sicurezza idraulica che non prevede il 
concorso dei soggetti privati attuatori delle trasformazioni insediative è costituito dalla realizzazione della 
cassa del torrente Funandola in località Morecci, per la quale è prevista in ogni caso la cessione dell’area 
(tabella 1).  
La tabella 1 specifica i soggetti attuatori e lo stato di previsione o attuazione degli interventi di sicurezza 
idraulica. 
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Fattibilità economica degli interventi di trasformazione insediativa 
 
Gli interventi previsti dal RU presentano in generale modalità attuative favorevoli al controllo e alla 
riduzione degli oneri della Amministrazione Comunale per la realizzazione delle dotazioni insediative di 
spazi pubblici. Alla sostenibilità economica delle opere pubbliche non comprese in trasformazioni 
insediative complesse o di alcune in esse comprese concorre anche il gettito di oneri di urbanizzazione 
attendibile dalla attuazione del RU.  
 
La tabella 4 indica le diverse condizioni attuative, definendo il quadro complessivo della fattibilità 
economica delle trasformazioni insediative previste. 
 

 

Tabella 4 – Quadro complessivo di fattibilità economica degli interventi di trasformazione insediativa del primo RU. 
  

Interventi di 
trasformazione FATTIBILITA’ ECONOMICA 

OP01  Intervento di iniziativa pubblica a carico della A.C. 

OP02  Intervento di iniziativa pubblica a carico della A.C. 

OP03  Intervento di iniziativa pubblica a carico della A.C. 

OP04  Intervento di iniziativa pubblica a carico della A.C. 

OP05  Intervento di iniziativa pubblica a carico della A.C. 

AA01  Intervento di iniziativa pubblica a carico della A.C. 

AA02  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di opere di interesse pubblico a carico dei 
soggetti attuatori. 

AA03  Intervento di iniziativa pubblica a carico della A.C. 

AA04  Intervento di iniziativa privata. 

AE01  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei soggetti 
attuatori. 

AE02  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei soggetti 
attuatori e cessione di aree per urbanizzazioni a carico della A.C. 
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Interventi di 
trasformazione 

FATTIBILITA’ ECONOMICA 

AE03  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei soggetti 
attuatori. 

AE04  Intervento di iniziativa pubblica con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei  
soggetti attuatori diversi dalla A.C. 

AE05  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei soggetti 
attuatori e cessione alla A.C. di aree per realizzazione di edilizia sociale. 

AE06  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di urbanizzazioni a prevalente carico dei 
soggetti attuatori. 

AE07  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei soggetti 
attuatori. 

AE08   Intervento di iniziativa pubblica e/o privata con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei 
soggetti attuatori. 

IRF01  Intervento di iniziativa pubblica con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei soggetti 
attuatori diversi dalla A.C. 

IRF06  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei soggetti 
attuatori. 

IRF07  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei soggetti 
attuatori. 

IRF08  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei soggetti 
attuatori. 

AP02  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei soggetti 
attuatori. 

AP10  Intervento di iniziativa privata con realizzazione di urbanizzazioni a carico dei soggetti 
attuatori. 

 
 

 Fattibilità piena 
(assenza di aggravi di oneri pubblici per l’ A.C.) 

 Fattibilità debolmente condizionata 
(presenza subordinata di oneri pubblici per l’ A.C.) 

 Fattibilità condizionata 
(presenza dominante o totale di oneri pubblici per l’ A.C.) 
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3  VALUTAZIONE DI COERENZA DEGLI INTERVENTI 
 
 
3.1  Integrazione della valutazione iniziale in relazione al P.T.C. 
 
La valutazione della coerenza esterna è integrata rispetto al rapporto di valutazione integrata iniziale in 
relazione al P.T.C. adottato il 23 luglio 2008 (DCP 55/2008). Il P.T.C. articola il quadro della pianificazione 
territoriale provinciale di coordinamento attraverso i seguenti documenti: 
 
− RELAZIONE GENERALE  
− NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
− NTA_ALL_01 ELEMENTI DI PARTICOLARE VALORE ECOLOGICO  
− NTA_ALL_02 CRITERI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO RURALE CON RIFERIMENTO ALLE ZONE CON 

PREVALENTE ED ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA  
− NTA_ALL_03 SCHEDE DELLE POLITICHE DI SETTORE  
− NTA_ALL_04 SCHEDE DELLE STRATEGIE DI SETTORE  
− NTA_ALL_05 SCHEDE DEI PROGETTI DI SETTORE  
− STT_01 SISTEMI TERRITORIALI ED AMBITI DI PAESAGGIO  
− STT_02 SISTEMA FUNZIONALE NATURA E BIODIVERSITA’  
− STT_03 SISTEMA FUNZIONALE MOBILITA’ E FRUIZIONE  
− STT_04 SISTEMA FUNZIONALE SVILUPPO  
− STR_01 INSEDIAMENTI E TERRITORIO AGRICOLO E FORESTALE  
− STR_02 STRATEGIE PROVINCIALI  
 
 
Lo Statuto del Territorio del Piano dichiara i seguenti Obiettivi in relazione ai valori identitari definiti all’art.9:  
− garantirne la tutela, la valorizzazione e la fruizione pubblica compatibile;  
− garantire la tutela e la riproducibilità di tutte le risorse essenziali del territorio come definite all’art.3 

della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1, anche indipendentemente dai valori riconosciuti dal Q.C. 
del PTC (PTC2008, NTA, Art. 11). 

 
Secondo il sopraccitato art. 9 delle NTA del PTC, gli Elaborati del Quadro Conoscitivo del PTC 
rappresentano l’insieme dei valori identitari, naturalistici ed antropici, dello Statuto del Territorio. Tali valori 
potranno essere ulteriormente implementati ed arricchiti dai Comuni, in sede di redazione dei propri 
Strumenti di pianificazione territoriale e dei propri atti di governo del territorio, e dalla Provincia, in sede di 
redazione dei propri piani di settore. 
 
Il RU risulta coerente con tali obiettivi generali e pone in atto politiche concorrenti al perseguimento di 
entrambi, attraverso la riqualificazione del patrimonio insediativo esistente e la qualificazione dei paesaggi 
urbani di pianura e delle aree di servizio per la fruizione dei paesaggi protetti collinari. Le trasformazioni 
definite a tali fini sono riferite a requisiti di sostenibilità ambientale specificamente valutati nell’ambito degli 
effetti degli interventi. Fra tali requisiti di qualità prioritari, il RU presta specifica attenzione al controllo del 
consumo di suolo, orientando a tal fine le scelte localizzative e quelle di tipologia insediativa. 
 
Fra le invarianti strutturali fondamentali individuate dallo Statuto del Territorio del PTC sono pertinenti il 
territorio comunale di Montemurlo:  
 
− la «città policentrica toscana»: declinata come salvaguardia della struttura policentrica del tessuto 

urbano della Provincia;  
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− la «presenza industriale» in Toscana: declinata come salvaguardia del patrimonio produttivo attivo del 
distretto industriale pratese, del suo know-how, dell’insieme delle attività imprenditoriali industriali della 
Provincia e della sua cultura del lavoro;  

− il «patrimonio collinare» della Toscana: declinata come salvaguardia dei valori naturalistici, 
paesaggistici, rurali delle colline del (…) Monteferrato;  

− (…); 
− le prestazioni, in termini di mobilità, svolte dalle (…) infrastrutture di interesse unitario provinciale (…);  
− la viabilità storica esistente al secolo XIX;  
− i beni paesaggistici di interesse unitario regionale, di cui al PIT;  
− le prestazioni ecologiche, ambientali e paesistiche dei seguenti beni paesaggistici di interesse unitario 

provinciale: il Sistema Provinciale delle Aree Protette, come definito all’art.18 delle presenti NTA; 
l’insieme delle emergenze geoambientali, individuate nella Tav. QC_GEO_07 EMERGENZE 
GEOAMBIENTALI; l’insieme delle emergenze vegetazionali, individuate nella Tav. QC_BIO_01 
EMERGENZE VEGETAZIONALI; le aree ad esclusiva funzione agricola, come definite all’art. 61 e 
cartografate alla Tav.STR_01 INSEDIAMENTI E TERRITORIO AGRICOLO E FORESTALE; le risorse 
agro-ambientali definite ed elencate all’art._57 delle presenti NTA (PTC2008, NTA, Art. 12). 

 
Il RU risulta coerente con l’obiettivo statutario generale della salvaguardia delle invarianti strutturali 
fondamentali di rango provinciale nella misura in cui non esprime attraverso gli interventi previsti un politica 
territoriale lesiva di tali invarianti e attua il PS, la cui concezione patrimoniale è strettamente sinergica con 
quella del PTC. 
 
Il PTC definisce il quadro provinciale di coordinamento pertinente il territorio comunale di Montemurlo 
secondo i seguenti Sistemi Territoriali e i seguenti Sistemi Funzionali che definiscono la struttura del 
territorio:  
 
a)  Sistema Territoriale della Val di Bisenzio e Monteferrato (…);  
b)  Sistema Territoriale della Piana (…); 
d)  Sistema Funzionale Natura e Biodiversità (…); 
e)  Sistema Funzionale Mobilità e Fruizione (…); 
f)  Sistema Funzionale Sviluppo (…)(PTC2008, NTA, Art. 13). 
 
La parte del territorio comunale di Montemurlo con paesaggio collinare afferisce al SISTEMA 
TERRITORIALE DELLA VAL DI BISENZIO E MONTEFERRATO (PTC2008, NTA, Art. 14), mentre la parte 
con paesaggio planiziale, comprendente l’intero sistema insediativo urbano, afferisce al SISTEMA 
TERRITORIALE DELLA PIANA (PTC2008, NTA, Art. 15). 
 
Il territorio comunale di Montemurlo è soggetto alle seguenti invarianti strutturali di rango provinciale 
definite dal PTC per le aree collinari (PTC2008, NTA, Art. 14): 
 
(…) 
e)  la funzione di tutela e di costruzione del paesaggio svolta dalle strutture insediative tradizionali e 

dall’organizzazione produttiva agricola delle aree montane e collinari;  
f)  l’organizzazione territoriale delle ville-fattoria e dei relativi poderi in relazione ai borghi e ai centri di 

antica formazione della bassa e media collina;  
g)  il ruolo delle aree boscate, dei prati-pascoli e dei biotopi per il mantenimento e arricchimento delle 

condizioni di naturalità;  
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h)  il ruolo di tutela ambientale e di qualificazione del territorio rurale svolto dall’insieme delle sistemazioni 
idrauliche ed agrarie tradizionali.  

 
Il territorio comunale di Montemurlo è soggetto alle seguenti invarianti strutturali di rango provinciale 
definite dal PTC per le aree planiziali (PTC2008, NTA, Art. 15): 
 
(…) 
b)  le funzioni complementari e di caratterizzazione dell’identità socio-culturale e urbana svolte dal 

sistema insediativo policentrico costituito dai centri e dalle frazioni della piana;  
c)  il ruolo caratterizzante il peculiare paesaggio urbano costituito dal patrimonio del distretto tessile, in 

particolare: (…) la città fabbrica caratterizzata dalla complessità funzionale e dagli allineamenti stradali 
continui con forti variazioni tipologiche e di densità edilizia; il ruolo svolto in relazione al distretto dalle 
grandi aree produttive costituite dai macrolotti di Prato e di Montemurlo;  

(…) 
h)  il ruolo delle aree a esclusiva e prevalente funzione agricola come elemento di mitigazione 

dell’impatto del territorio urbanizzato;  
i)  la tessitura del territorio agricolo e le sue connessioni con il sistema della regimazione idraulica;  
j)  il ruolo dei varchi agricoli superstiti quali aree di collegamento ecologico;  
k)  il ruolo dei percorsi poderali e vicinali come elementi per l’accessibilità del territorio aperto.  

 
Il RU risulta coerente con l’obiettivo statutario generale della salvaguardia delle invarianti strutturali di 
rango provinciale riferite dal PTC al territorio a conformazione fisiografica collinare e planiziale nella misura 
in cui non esprime attraverso gli interventi previsti un politica territoriale lesiva di tali invarianti e attua il PS, 
la cui concezione patrimoniale è strettamente sinergica con quella del PTC. 
 
 
Fra gli obiettivi dello Sviluppo Territoriale della Provincia riferiti al Sistema Territoriale della Val di Bisenzio 
e Monteferrato dalla Strategia del PTC risultano pertinenti il territorio comunale di Montemurlo i seguenti:  

 
a) sviluppo di economie legate alle specificità ambientali, paesistiche, agroalimentari, culturali e 

produttive del territorio, incentrate sulla filiera agroalimentare di qualità, sull’agriturismo, sul turismo 
ambientale, escursionistico e culturale;  

(…) 
c)  valorizzazione e riqualificazione ambientale e fruitiva delle aste fluviali e delle aree a questi prossime;  
d)  promozione di servizi culturali e informativi;  
e) riequilibrio e valorizzazione del ruolo degli insediamenti collinari e montani, in relazione ai servizi di 

base, civili, commerciali e artigianali e industriali;  
f)  riqualificazione delle aree produttive;  
g) recupero e riutilizzo di aree produttive per attività di innovazione e sperimentazione tessile di qualità;  
h) valorizzazione e riconversione funzionale delle aree produttive dismesse e di quelle in posizione 

marginale o debole rispetto al sistema produttivo e infrastrutturale;  
i) recupero, salvaguardia e valorizzazione dei centri antichi, degli edifici e dei manufatti di valore, anche 

produttivi;  
j) riqualificazione degli insediamenti residenziali recenti per migliorarne la qualità urbana;  
k) mantenimento della continuità visuale e funzionale tra sistema insediativo e aree agricole e forestali ad 

esso adiacenti;  
l) miglioramento dell’accessibilità complessiva, attraverso l’adeguamento della rete esistente, in particolar 

modo quella di collegamento ai territori limitrofi e alle infrastrutture di interesse regionale e nazionale;  
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m) incentivazione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo ed in particolare potenziamento dei servizi 
ferroviari e riorganizzazione dei servizi su gomma;  

n) integrazione delle diverse tipologie di rete a supporto della fruizione del territorio;  
o) eliminazione e/o mitigazione degli effetti degli attraversamenti stradali urbani in condizioni di 

incompatibilità del traffico con i valori ambientali e della qualità urbana;  
p) tutela e valorizzazione, nella collina coltivata e nelle aree montane, del paesaggio agricolo-forestale 

storico inteso come elemento portante della sostenibilità del territorio e per il rafforzamento 
dell’identità culturale, definito dalla tessitura delle sistemazioni agrarie tradizionali, dal sistema dei 
borghi, dei nuclei e delle case rurali sparse; promuovendo le funzioni che ne garantiscono il 
mantenimento dei caratteri di qualità e gli interventi di manutenzione e restauro delle opere di 
sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi e del patrimonio 
edilizio storico;  

q) rivitalizzazione del patrimonio agricolo-forestale e sviluppo di attività economiche integrative, turismo 
rurale, turismo escursionistico e naturalistico, salvaguardia e miglioramento ambientale, mantenendo 
l’aspetto storicamente consolidato e la pubblica accessibilità ai percorsi di diverso ordine e grado, 
comprese le strade interpoderali e forestali.  

 
Fra gli obiettivi dello Sviluppo Territoriale della Provincia riferiti al Sistema Territoriale della Piana dalla 
Strategia del PTC risultano pertinenti il territorio comunale di Montemurlo i seguenti:  

 
a) promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche, incentrato sul 

consolidamento e recupero dell’edificato esistente, con il supporto della migliore integrazione fra le 
diverse modalità di mobilità e della qualità e quantità di infrastrutture connesse alle diverse funzioni 
territoriali;  

b) valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo le aste fluviali, i fossi, le gore e le aree 
a questi prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l’accessibilità visuale e pedonale ai diversi 
elementi del sistema idrografico, esistenti (fiume Bisenzio, torrenti, gore, specchi d’acqua) e di 
progetto (casse di espansione);  

c) promuovere servizi culturali e informativi;  
(…) 
e) consolidare la struttura policentrica e l’identità civile e culturale dei paesi, frazioni e quartieri, in modo 

da configurare il sistema insediativo come un sistema policentrico, costituito da piccole città dotate di 
propria autonomia e di servizi; tutelandone i centri antichi, la presenza dei servizi e la trama 
commerciale diffusa; anche impedendo la dispersione insediativa e la saldatura tra gli insediamenti, 
destinando le aree ancora libere al collegamento paesistico ed ecologico Nord-Sud;  

f) promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti incentrato sul riuso e la riorganizzazione 
dell’edificato esistente;  

g) favorire il recupero, il riuso e la trasformazione delle aree produttive dismesse e in dismissione, anche 
al fine di salvaguardare le aree ancora libere della pianura ed innalzare la qualità delle aree urbane;  

h) elevare la qualità ambientale e insediativa delle aree industriali, promuovendone il riordino urbanistico, 
l’incremento dei servizi e un’adeguata connessione con le infrastrutture viarie principali;  

i) favorire la riqualificazione e l’integrazione funzionale dei nuovi quartieri residenziali attraverso il 
potenziamento dei servizi, la creazione di centralità urbane e la definizione dei margini tra costruito e 
territorio aperto;  

(…) 
k) definire una chiara gerarchia e completare gli itinerari della rete infrastrutturale complessiva, così da 

consentirne una migliore efficienza e un suo più facile utilizzo;  
m) rendere il trasporto pubblico competitivo con il mezzo privato, attraverso:  
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(…) 
la promozione dell’utilizzo e dell’efficienza delle reti del trasporto pubblico, rafforzandone l’intermodalità e 

prevedendo adeguati poli scambiatori;  
(…) 
n) favorire l’accessibilità ai poli insediativi e produttivi principali della Piana, con particolare riguardo alla 

riduzione ed ottimizzazione della mobilità di merci e persone indotta dalle attività produttive;  
(…) 
q) promozione e valorizzazione della rete ciclabile, attraverso la formazione di itinerari per la fruizione e 

favorendone l’utilizzo in condizioni di sicurezza per l’accessibilità ai servizi e alle attività urbane;  
(…) 
s) sostegno e rafforzamento delle strutture aziendali agricole al fine della conservazione e valorizzazione 

del territorio agricolo;  
t) promozione e sostegno all’attività agricola presente nelle aree a prevalente funzione agricola, attività 

che qualifica gli spazi aperti del territorio urbanizzato e contribuisce all’educazione ambientale e 
all’innalzamento della qualità paesaggistica e ambientale dell’intero ST. (PTC2008, NTA, Art. 43). 

 
Il RU risulta esplicitamente coerente e sinergico con la strategia del PTC, sia nella articolazione della 
disciplina del patrimonio territoriale esistente, che nella definizione e disciplina degli interventi di 
riqualificazione e di trasformazione insediativa. 
 
 
In merito alla forma del Piano, è specificato dalle relative norme di attuazione che i perimetri delle aree 
rappresentate nella cartografia di progetto del PTC sono indicativi e finalizzati ad una migliore lettura 
coordinata dell’impianto normativo; le aree, quali rappresentazione delle prestazioni che devono essere 
garantite, costituiscono indirizzo per i PS ed i Regolamenti Urbanistici (…) comunali. Qualora, nell’esercizio 
di funzioni proprie provinciali o in forza di adeguamenti obbligatori a pianificazioni regionali o separate, la 
cartografia di progetto del PTC definisca perimetri o individui elementi puntuali associandoli a prescrizioni 
zonizzative o localizzative quelle rappresentazioni cartografiche acquisiscono valore cogente, sia pur 
suscettibile di ulteriori definizioni alla scala comunale, sulla base di più approfondite indagini conoscitive 
(PTC2008, NTA, Art. 4). 
 
Al fine di completare la valutazione di coerenza del RU rispetto al PTC, mediante la tavola STR_01 
INSEDIAMENTI E TERRITORIO AGRICOLO E FORESTALE, é stato condotto un esame di conformità 
spaziale degli interventi previsti dal RU in attuazione del PS (definito e approvato in base al PTC vigente) 
rispetto alla articolazione del sistema insediativo recata dal PTC adottato. Tale esame è stato basato sulla 
coerenza spaziale degli interventi di riqualificazione e trasformazione insediativa alla corrispondente 
classificazione come “insediamenti” o “verde urbano” o “verde di connessione” nella citata tavola STR_01 
del PTC.  
L’esame specifico ha riscontrato il seguente quadro di coerenza spaziale del RU verso il PTC: 
 
intervento coerenza spaziale  
 
AA01  intervento coerente di equipaggiamento ricreativo nel sistema agricolo e forestale 
AA02  intervento coerente di equipaggiamento ricreativo nel sistema agricolo e forestale  
AA03  intervento coerente di equipaggiamento ricreativo nel sistema agricolo e forestale 
AA04                intervento coerente di equipaggiamento ricreativo nel sistema del verde di connessione 
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AE01                intervento coerente di trasformazione insediativa nel sistema del verde di connessione 
AE02                intervento coerente di trasformazione insediativa nel sistema urbano 
AE03                intervento coerente di trasformazione insediativa nel sistema urbano 
AE04                intervento coerente di trasformazione insediativa nel sistema del verde di connessione 
AE05          intervento coerente di trasformazione insediativa nel sistema urbano e del verde di 

connessione 
AE06               intervento parzialmente incoerente di trasformazione insediativa nel sistema agricolo per la 

previsione nell’ambito dello stesso di spazi per verde pubblico attrezzato 
AE07              intervento coerente di trasformazione insediativa nel sistema del verde di connessione 
AE08               intervento coerente di trasformazione insediativa nel sistema urbano 
AP02          intervento coerente di trasformazione insediativa nel sistema urbano e del verde di 

connessione 
AP10              intervento coerente di trasformazione insediativa nel sistema urbano 
 
L’unico intervento parzialmente incoerente la cui conformazione non ricade completamente nel sistema 
insediativo indicato dal PTC per la previsione di spazi a verde pubblico attrezzato è l’AE06. La parziale 
incoerenza risulta superabile mediante idonee prescrizioni del R.U. in ordine alla conformazione strutturale 
e funzionale degli spazi verdi previsti.  
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3.2  Integrazione della valutazione iniziale in relazione al P.S. 
  

Lo scenario territoriale prefigurato dal Regolamento Urbanistico, di fatto già sottoposto alla valutazione 
iniziale positiva di coerenza con il Piano Strutturale, alla luce della progressiva definizione delle previsioni 
di piano, necessita di opportune integrazioni atte a specificare ed approfondire i livelli di confronto tra i 
contenuti progettuali del RU e l’articolazione complessiva di indirizzi e prescrizioni del PS. Nella specifico, 
sono soggetti a tale integrazione valutativa le previsioni degli interventi di trasformazione insediativa e la 
disciplina di attuazione del regolamento. 
 
 
Coerenza degli interventi di trasformazione insediativa 
 
La valutazione di coerenza è stata condotta attraverso l’elaborazione di schede di comparazione tra il 
progetto territoriale espresso dagli elaborati cartografici del piano strutturale (tavole della serie C5) e i 
singoli interventi del RU. L’incrocio delle informazioni ha consentito di verificare la conformità al PS; nei 
casi in cui la valutazione della coerenza morfo-tipologica e funzionale rispetto alle indicazioni contenute 
nella tavola del PS è risultata positiva, essa è stata ritenuta soddisfacente, nei casi di difetto di conformità, 
si è invece proceduto a indagare e esplicitare le motivazioni relative.  
In riferimento ai criteri di valutazione diagnostica degli interventi sono state adottate tre categorie di 
indicazione: coerenza, difetto di coerenza, e parziale difetto di coerenza, la cui attribuzione dipende dal 
grado di aderenza dell’intervento alle prescrizioni del PS per ciascun tematismo. Si avrà, dunque coerenza  
quando l’intervento rispetta le indicazioni del PS o è con esso sinergico, difetto di coerenza se l’intervento è 
interamente difforme rispetto ai contenuti del PS, parziale difetto se l’intervento non rispetta una parte delle 
prescrizioni che il Piano gli riferisce o e con esso in conflitto. 
 
La valutazione di coerenza interna è stata estesa anche alle tavole relative alle condizioni di pericolosità 
del territorio (tavole della serie C3) in ordine alla vulnerabilità degli acquiferi, agli effetti litologici e idraulici. 
Rispetto a questi ultimi si precisa che l’Amministrazione Comunale ha predisposto ulteriori studi sul Rischio 
Idraulico che costituiscono riferimento discriminante per la valutazione della fattibilità. Pur considerando 
prevalente nella sostanza i contenuti dei suddetti studi in relazione al maggior grado di approfondimento, è 
stata riportata nella scheda l’indicazione formale della coerenza/incoerenza con il Piano.  
 
La valutazione di coerenza è strettamente complementare a quella degli effetti. A titolo di esempio possono 
essere considerati gli aspetti di pericolosità idraulica o litomorfologica; in presenza di condizioni di difetto di 
coerenza è infatti possibile che gli effetti indicati dalla valutazione relativamente alle specifiche previsioni 
del RU risultino sostenibili o possano divenire tali mediante apposite misure. 
Gli interventi di trasformazione insediativa previsti dal RU, articolati nelle quattro categorie delle Aree 
Attrezzate, delle Aree di Espansione, delle aree soggette a Interventi di Riqualificazione Funzionale, e delle 
Aree Programma, sottoposti a valutazione di coerenza rispetto al Piano Strutturale sono i seguenti:  
 
AA01 Recupero complesso Casa Cave 
AA02 Area ricreativa Campo Solare 
AA03 Area ricreativa La Querce 
AA04 Area sportiva e ricreativa – località Caraggio 
AE01 Nuovo centro cittadino – via Montalese 
AE02 Insediamento residenziale e commerciale – via Rosselli 
AE03 Insediamento residenziale –via Barzano 
AE04 Insediamento di edilizia sociale- via Milano 
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AE05 Insediamento residenziale e edilizia sociale- via Barzano 
AE06 Insediamento residenziale – via Morecci 
AE07 Centro polifunzionale per il tempo libero- via Napoli 
AE08 Insediamento produttivo –via Palermo 
IRF01 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e per servizi- via Bicchieraia  
IRF06 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e per servizi- via Oste/via Garigliano parte 

sud 
IRF07 Ristrutturazione urbanistica commerciale, direzionale e per servizi- via Pistoiese 
IRF08 Riqualificazione funzionale- via Riva 
AP02 Nuova edificazione produttiva- via Parugiano 
AP10 Nuova edificazione produttiva- via Puccini 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA   DEL RU CON IL PS                                                                          AA01 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 4  

 

difetto di coerenza  

 

parziale difetto di coerenza  

 

coerenza  

 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 

 
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di media pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di irrilevante pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3 

 L’area risulta in classe di medio-alta pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1 

 

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Collina – sottosistema ambientale Faggi 
di Javello-ASC1. Intervento coerente con le prescrizioni alle lettere b); c); d); e), art. 55 
delle NTA del PS. Non sono forniti elementi  in merito alla prescrizione di recupero del 
castagneto da frutto, lettera a) art. 55 delle NTA del PS. 

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1 

 Non vi sono prescrizioni in merito. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2 

 

L’area è interessata dalla previsione di servizi pubblici e percorso verde. L’intervento 
prevede la realizzazione di spazi aperti, il recupero e l’ampliamento dell’edificio 
esistente per servizi ricreativi, didattici  e ricettivi, nonché la valorizzazione del percorso 
esistente.  

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3 

 L’area è interessata dalla previsione di attrezzature a servizio.  

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1 

 
L’area è compresa nell’UTOE 4 – Monteferrato. L’intervento è coerente con le 
prescrizioni contenute nell’art. 90 delle NTA del PS. L’intervento comprende un edificio 
appartenente alla categoria degli edifici storici. 

Invarianti strutturali 
 del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 
L’area comprende l’invariante strutturale architetture rurali di rilevante interesse. 
L’intervento è coerente con la salvaguardia dell’invarianza.  

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 

L’area comprende le invarianti strutturali, ANPIL del Monteferrato e percorsi di 
interesse naturalistico. L’intervento prevede la valorizzazione dei percorsi esistenti, ma 
non prevede esplicitamente la regolamentazione del transito dei veicoli motorizzati 
come prescritto dall’art.12 delle NTA del PS. 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA   DEL RU CON IL PS                                                                          AA02 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 4 
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di media pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di irrilevante pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta in classe di medio-bassa pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Collina – sottosistema ambientale 
Monteferrato. Intervento coerente con gli indirizzi contenuti nell’art.51 delle NTA del 
PS.  

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  Non vi sono prescrizioni in merito. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla rete primaria delle piste ciclabili e da un percorso verde. 
L’intervento prevede il recupero e la valorizzazione del percorso esistente  in 
collegamento con la pista ciclabile. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  Non vi sono prescrizioni in merito. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  L’area è compresa nell’UTOE 4 – Monteferrato. L’intervento è coerente con gli indirizzi 

contenuti nell’’art. 90 delle NTA del PS . 

Invarianti strutturali 
 del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area comprende l’invariante strutturale viabilità storica. L’intervento è coerente con la 
salvaguardia dell’invarianza.  

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 L’area comprende le invarianti strutturali, ANPIL del Monteferrato e percorsi 
panoramici. L’intervento è coerente con gli  artt..10 e 13 delle NTA del PS. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA   DEL RU CON IL PS                                                                          AA03 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 4 
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di media pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di irrilevante pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Collina – sottosistema ambientale 
Collina urbana. L’intervento è coerente con gli obiettivi per l’azione di governo indicati 
al comma 2 art. 42 delle NTA del PS. In particolare esso risulta sinergico rispetto 
all’obiettivo d). Le attività previste sono compatibili con quanto espresso dall’art.42 
delle NTA del PS. La previsione di aree gioco per bambini appare incompatibile con le 
prescrizioni di cui alla lettera c) dell’art.43 inerenti le sistemazioni esterne. 

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  Non vi sono prescrizioni in merito. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di servizi pubblici , rete primaria delle piste ciclabili 
e da percorso verde. L’intervento prevede la ristrutturazione dell’edificio esistente con 
finalità didattiche e ricreative, la valorizzazione del percorso esistente. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  L’area è interessata dalla previsione di attrezzature a servizio. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area è compresa nell’UTOE 4 – Monteferrato. L’intervento è coerente con gli indirizzi 
contenuti nell’’art. 90 delle NTA del PS . L’intervento comprende un edificio 
appartenente alla categoria degli edifici storici. 

Invarianti strutturali 
 del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area comprende le invarianti strutturali architetture rurali di rilevante interesse e 
viabilità storica. L’intervento è coerente con la salvaguardia dell’invarianza.  

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 
L’area comprende le invarianti strutturali, ANPIL del Monteferrato, percorsi di interesse 
panoramico ed è tangente alla invariante strutturale  emergenze vegetazionali.  
L’intervento è coerente con gli  artt.10 e 13 delle NTA del PS.  

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA   DEL RU CON IL PS                                                                          AA04 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 3 
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-bassa pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta parzialmente in classe di alta pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema ambientale Ambito 
dei tre fossi. Intervento non del tutto coerente con gli indirizzi contenuti nell’art.40 delle 
NTA del PS in relazione alla riqualificazione ambientale degli argini del fosso Stregale, 
alla tutela delle strade vicinali, alla realizzazione di percorsi di collegamento degli 
elementi strutturali del paesaggio. 

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  Non vi sono prescrizioni in merito. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’intervento pone espressamente in atto gli indirizzi di cui all’art. 62, comma 2 delle 
NTA del PS in riferimento all’asse del parco territoriale urbano. L’area è interessata 
dalla rete secondaria delle piste ciclabili e dalla previsione di verde agricolo connettivo. 
Il tracciato della pista ciclabile viene spostato rispetto alle previsioni del PS che lo 
individuano come coincidente con la strada poderale esistente . 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  Non vi sono prescrizioni in merito. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area è compresa nell’UTOE 3 – Oste. L’intervento è parzialmente coerente con gli 
indirizzi per le infrastrutture contenuti nell’’art. 89 delle NTA del PS relativamente alle 
strade secondarie, per le quali è fatto divieto di alterare il tracciato originale. 

Invarianti strutturali 
 del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 

L’area comprende le invarianti strutturali viabilità storica e edificato al Catasto 
Leopoldino. L’intervento non è coerente con la salvaguardia dell’invarianza, in quanto 
dispone interventi di delocalizzazione del tracciato viario e non contiene riferimenti per 
la tutela dell’edificio storico e delle sue pertinenze (UMI 2). 

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 

L’area comprende l’invariante strutturale principali corsi d’acqua e relativi ambiti 
territoriali. L’intervento, il cui perimetro coincide con un tratto del Fosso Stregale, non 
fa riferimento alle disposizioni generali relative alla rete dell’acqua, contenute negli 
artt.24 e 25 delle NTA del PS, e in particolare alle specifiche prescrizioni di cui al punto 
3, comma 2 riguardanti l’integrazione degli spazi fluviali in un sistema continuo di verde 
urbano. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                                AE01 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 1  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta in classe di medio-bassa pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
residenziale. Intervento direttamente funzionale al perseguimento dell’obiettivo per 
l’azione di governo a) prescritto dall’art. 36 della NTA del PS. 

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  

L’articolazione strutturale e funzionale dell’intervento è compatibile e sinergica con le 
previsioni di miglioramento del sistema della mobilità del PS (strada di collegamento; 
tramvia di progetto). 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di trasformazione urbanistica. L’intervento 
prevede la realizzazione di spazi per servizi pubblici in edifici e di spazi aperti pubblici 
pedonali, verdi e per parcheggio. L’intervento non prescrive la realizzazione dei 
percorsi verdi e delle piste ciclabili sui fronti indicati dal PS in quanto afferenti al 
sistema delle reti di connessione del sistema degli spazi pubblici, esigenti 
progettazione e realizzazione coordinata, e contigui ma non interni all’area di 
intervento. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  

L’intervento prevede una quota di spazi per servizi commerciali in continuità con il 
tessuto del centro commerciale naturale previsto in tangenza all’area. L’intervento 
prevede la realizzazione degli spazi di parcheggio lineari in conformità al PS. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area appartiene alla categoria delle aree residenziali in trasformazione dell’UTOE 1 – 
Montemurlo.L’intervento pone espressamente in atto gli indirizzi per gli spazi pubblici 
delle disposizioni generali di cui all’art. 79 della NTA del PS. 

Invarianti strutturali 
 del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area non comprende invarianti strutturali. L’intervento è sinergico alla salvaguardia 
dell’invarianza di ruolo dei capisaldi urbani costituiti dagli assi viari di impianto. 

Invarianti strutturali 
 del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 L’area non comprende invarianti strutturali. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                                AE02 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 1  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-alta pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta prevalentemente in classe di alta pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
residenziale. Intervento del tutto coerente con le prescrizione  e gli indirizzi contenuti 
nell’art. 37 delle NTA del PS. 

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  

L’articolazione strutturale e funzionale dell’intervento è compatibile e sinergica con le 
previsioni di miglioramento del sistema della mobilità del PS (strada di collegamento; 
tramvia di progetto, direttrice primaria STL). 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di trasformazione urbanistica. L’intervento 
prevede la realizzazione di spazi per servizi pubblici in edifici e di spazi aperti pubblici 
pedonali, verdi e per parcheggio. L’intervento risulta coerente dal punto di vista morfo -
tipologico e funzionale. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  

L’intervento prevede una quota di spazi per servizi e attrezzature commerciali in 
coerenza con la destinazione prevista dal PS di area di trasformazione urbanistica a 
vocazione commerciale. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area appartiene alla categoria delle aree residenziali in trasformazione dell’UTOE 1 – 
Montemurlo. L’intervento pone espressamente in atto gli indirizzi per gli spazi pubblici 
delle disposizioni generali ed è sinergico al perseguimento degli obiettivi degli 
interventi di cui all’art. 79 della NTA del PS. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area comprende l’invariante strutturale viabilità storica. L’intervento non è compatibile 
con la salvaguardia dell’invarianza in quanto il progetto ne prevede la eliminazione.  

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 L’area comprende l’invariante strutturale afferente alla rete dell’acqua. L’intervento è 
coerente con quanto previsto agli artt. 24 e 25 delle NTA del PS. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                                AE03 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 1  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-bassa pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta in classe di medio-bassa pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
residenziale. Intervento del tutto coerente con le prescrizione e gli indirizzi contenuti  
nell’art. 37 delle NTA del PS. 

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  L’intervento pone espressamente in atto  le previsioni di nuova viabilità del PS (strada 

di progetto) di cui all’art.71 delle NTA del PS. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  L’area è interessata dalla previsione di trasformazione urbanistica. L’intervento 

prevede la realizzazione di spazi pubblici verdi e per parcheggio.  

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  Non ci sono prescrizioni in merito. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area appartiene alla categoria delle aree residenziali in trasformazione dell’UTOE 1 – 
Montemurlo. L’intervento pone espressamente in atto gli indirizzi per gli spazi pubblici 
delle disposizioni generali ed è sinergico al perseguimento degli obiettivi degli 
interventi di cui all’art. 79 della NTA del PS. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 
L’area comprende l’invariante strutturale corridoio infrastrutturale. L’intervento è 
compatibile con la salvaguardia dell’invarianza secondo le disposizioni dell’art.32 delle 
NTA del PS.  

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 L’area non comprende invarianti strutturali. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                                AE04 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 3  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-alta pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta in classe di alta pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
residenziale. Intervento coerente con le prescrizioni  e gli indirizzi contenuti nell’art. 37 
della NTA del PS. 

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  

L’articolazione strutturale e funzionale dell’intervento è compatibile con le previsioni di 
miglioramento del sistema della mobilità del PS (strada di connessione alla maglia 
metropolitana). 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di trasformazione urbanistica. A margine dell’area 
il PS prevede un percorso verde compreso nella rete secondaria delle piste ciclabili. Il 
tracciato del percorso pedonale ipotizzato nell’intervento non coincide con quello 
previsto dal PS. L’intervento non prevede la realizzazione di modalità sicure di 
attraversamento pedonale e ciclabile di via Milano in difformità dalle disposizioni di cui 
all’art. 62, comma 2 delle NTA del PS riferite all’asse del parco territoriale urbano. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  Non ci sono prescrizioni in merito. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area appartiene alla categoria delle aree residenziali in trasformazione dell’UTOE 3 – 
Oste. L’intervento pone espressamente in atto la previsione di edilizia residenziale 
sociale compresa tra gli interventi specifici di cui all’art. 87delle NTA del PS. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area non comprende invarianti strutturali. 

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 L’area non comprende invarianti strutturali. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                                AE05 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 1  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-alta pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta in classe di alta pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
residenziale. Intervento coerente con le prescrizioni  e gli indirizzi contenuti nell’art. 37 
delle NTA del PS. 

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  

L’intervento prevede la realizzazione di un tratto stradale ad integrazione della 
preesistente via Caporetto. Tale intervento pur non essendo previsto dal PS è 
funzionale al collegamento delle nuove residenze con la viabilità principale. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di verde pubblico attrezzato e percorso verde. 
L’intervento prevede la realizzazione di edifici residenziali (edilizia economica e 
popolare) spazi aperti pubblici pedonali, verdi e per parcheggio non coerenti dal punto 
di vista localizzativo con le previsioni del PS.  

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  L’area comprende la Villa di Barzano classificata tra le emergenze architettoniche. 

L’intervento prevede il recupero dell’edificio e delle sue pertinenze. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  L’area appartiene all’UTOE 1 – Montemurlo. Non ci sono specifiche disposizioni in 

merito. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 

L’area comprende l’invariante strutturale beni storico-artistici ed architettonici. 
L’intervento è parzialmente compatibile con la salvaguardia dell’invarianza secondo le 
disposizioni dell’art.18 delle NTA del PS, in quanto il progetto non si fa carico di 
individuare l’area di rispetto del bene tutelato. 

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 

Il limite dell’area di intervento coincide con un tratto del fosso Funandola afferente 
all’invarianza strutturale della rete dell’acqua. Il progetto prevede la realizzazione di 
una fascia vegetata di rispetto e di percorsi per la fruizione degli spazi di pertinenza 
fluviale in sinergia con le disposizioni degli artt.24 e 25 delle NTA del PS. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                                AE06 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 1  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in parte in classe di medio-alta pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di irrilevante pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Collina – sottosistema ambientale 
Collina urbana. Intervento non coerente con la prescrizione di mantenimento degli 
assetti colturali attuali di cui all’art.43 delle NTA del PS.   

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  

La previsione di sistemazione e ampliamento di via Morecci è compatibile e sinergica 
con le previsioni di miglioramento del sistema della mobilità del PS (strada di 
collegamento ). 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di percorso verde, rete primaria delle piste 
ciclabili, strada polifunzionale. Il progetto relativo agli spazi aperti lineari è coerente con 
le indicazioni del PS. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  L’area comprende un edificio colonico compreso tra le emergenze architettoniche. 

L’intervento prevede il recupero dell’edificio. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area appartiene all’UTOE 1 – Montemurlo. L’intervento prevede la realizzazione di 
spazi aperti pedonali e per parcheggio, attuando le disposizioni dell’art.79 delle NTA 
del PS relativo agli indirizzi per gli spazi pubblici. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area comprende le invarianti strutturali architetture rurali di rilevante interesse e 
viabilità storica. L’intervento è coerente con la salvaguardia dell’invarianza. 

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 
L’area comprende le invarianti strutturali percorsi di interesse panoramico e rete 
dell’acqua (fosso Funandola). L’intervento è coerente con la salvaguardia delle 
invarianze. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                                AE07 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 3  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-bassa pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta in classe di medio-bassa pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
produttivo. Intervento coerente con le prescrizioni di cui all’art. 38 della NTA del PS, in 
particolare rispetto alla lettera f), comma 2. 

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  

L’intervento prevede l’adeguamento di via Napoli alla realizzazione del nuovo 
insediamento. Tale previsione non trova riscontro nel PS, ma costituisce una misura 
funzionale a rendere più efficace l’accessibilità agli spazi pubblici e ai servizi di 
interesse collettivo. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di trasformazione urbanistica, verde pubblico 
attrezzato, percorso verde e rete secondaria delle piste ciclabili. L’intervento è 
coerente e sinergico sia sotto il profilo funzionale che morfo-tipologico con le previsioni 
del PS. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  

L’intervento prevede una quota di spazi per servizi commerciali; tale destinazione non 
è prevista dal PS. Le previsioni di spazi commerciali del RU sono ritenute favorevoli ad 
integrare la dotazione di servizi dell’area e non lesive del significato  che il PS 
attribuisce all’area. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area appartiene alla categoria delle aree industriali in trasformazione dell’UTOE 3 – 
Oste. L’intervento è coerente con le disposizioni specifiche del sotto sistema alla 
produzione di cui all’art.88 della NTA del PS. 

Invarianti strutturali 
 del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area non comprende invarianti strutturali. 

Invarianti strutturali 
 del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 L’area non comprende invarianti strutturali. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                                AE08 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 3  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-alta pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta in classe di alta pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
produttivo. Intervento coerente e sinergico con le prescrizioni di cui all’art. 38 della NTA 
del PS. 

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  

L’intervento prevede la realizzazione d i una strada a servizio del nuovo insediamento  
produttivo. Tale previsione non trova riscontro nel PS, ma costituisce una misura 
strumentale all’efficiente funzionamento del polo produttivo. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di trasformazione urbanistica, verde pubblico 
attrezzato, percorso verde e rete secondaria delle piste ciclabili. L’intervento è 
coerente e sinergico sia sotto il profilo funzionale che morfo-tipologico con tali 
previsioni, fatta eccezione per la realizzazione del percorso pedonale lungo via 
Popolesco previsto dal PS e non attuato dal RU. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  Non ci sono prescrizioni in merito . 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area appartiene alla categoria delle aree industriali in trasformazione dell’UTOE 3 – 
Oste. L’intervento è coerente con le disposizioni specifiche del sotto sistema alla 
produzione di cui all’art.88 della NTA del PS, in particolare con le prescrizioni relative 
al dimensionamento delle aree di espansione di cui al comma 2 dell’art. 88. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 

L’area comprende l’invariante strutturale viabilità storica. L’intervento è parzialmente 
coerente con la salvaguardia dell’invarianza, in quanto non emergono elementi per 
valutare la conformità del progetto con le indicazioni di cui all’art.59 delle NTA del PS 
relative all’appartenenza di via Palermo al sistema delle strade vicinali e comunali 
storiche (sede pedonale e carrabile protetta e ombreggiata). 

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 L’area non comprende invarianti strutturali. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                              IRF01 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 1  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-bassa pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta prevalentemente in classe di alta pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
residenziale. Intervento coerente con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti  nell’art. 37 
della NTA del PS. In particolare rispetto alle prescrizioni di cui al comma 5 
relativamente alle aree di riqualificazione funzionale. 

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  

L’area è interessata dalla previsione di un nuovo tratto viario in collegamento con il 
limitrofo comune di Montale,dalla presenza della direttrice di connessione 
pedecollinare e da una rete di strade locali minori. L’intervento è coerente e sinergico 
con tali previsioni e con gli indirizzi per il raccordo con il comune di Montale di cui 
all’art.70 delle NTA del PS. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di trasformazione urbanistica. L’intervento 
prevede la realizzazione di spazi per servizi pubblici in edifici e di spazi aperti pubblici 
pedonali, verdi e per parcheggio. L’intervento risulta coerente dal punto di vista morfo -
tipologico e funzionale. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  

L’intervento prevede una quota di spazi per servizi e attrezzature commerciali; tale 
destinazione, benché non espressamente prevista in quest’area, è coerente con gli 
obiettivi per l’azione di governo di cui all’art. 36 e con gli obiettivi del sistema funzionale 
del commercio contenuti nell’art. 75 delle NTA del PS. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area appartiene alla categoria delle aree soggette ad interventi di riqualificazione 
funzionale dell’UTOE 1 – Montemurlo. L’intervento è coerente con la destinazione 
d’uso del PS. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area comprende l’invariante strutturale corridoio infrastrutturale e tangenzialmente 
viabilità storica. L’intervento è compatibile con la salvaguardia dell’invarianza. 

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 

L’area comprende le invarianti strutturali percorsi di interesse panoramico e principali 
corsi d’acqua e relativi ambiti territoriali. L’intervento, il cui perimetro coincide con un 
tratto del Torrente Agna, è coerente le disposizioni e gli indirizzi di cui agli artt.24 e 25 
delle NTA del PS. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                              IRF06 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 3  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-alta pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta prevalentemente in classe di medio-bassa pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
residenziale. Intervento coerente con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti  negli artt. 
36 e 37 della NTA del PS.  

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  

L’articolazione strutturale e funzionale dell’intervento è compatibile con le previsioni di 
miglioramento del sistema della mobilità del PS (strada di collegamento ; tramvia di 
progetto). 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di trasformazione urbanistica, percorsi verdi e 
piste ciclabili. L’intervento prevede la realizzazione di spazi per servizi pubblici in edifici 
e di spazi aperti pubblici pedonali, verdi e per parcheggio. L’intervento non prevede la 
realizzazione di un percorso pedonale lungo il nuovo tra tto viario in parziale difformità 
dallo schema progettuale del PS. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  

L’intervento prevede una quota di spazi per servizi commerciali benché non 
espressamente prevista dal PS. Le previsioni di servizi commerciali del RU sono 
ritenute favorevoli alla continuità del tessuto del centro commerciale naturale previsto 
in tangenza all’area e, per la frazione di dimensionamento che li rappresenta, non 
lesive del significato che il PS attribuisce all’area. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area appartiene alla categoria delle aree soggette ad interventi di riqualificazione 
funzionale dell’UTOE 3 – Oste. L’intervento è coerente con la destinazione d’uso del 
PS ed è funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 86 delle NTA del PS. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area comprende l’invariante strutturale assi di impianto. L’intervento è compatibile e 
sinergico con la salvaguardia dell’invarianza. 

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 

L’area comprende l’invariante strutturale principali corsi d’acqua e relativi ambiti 
territoriali. L’intervento, il cui perimetro coincide con un tratto del rio Merdancione, è 
coerente e sinergico con le disposizioni e gli indirizzi di cui agli artt.24 e 25 delle NTA 
del PS. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                              IRF07 
                                                                                                                                                                                                                            UTOE 3  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-alta pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta prevalentemente in classe di medio-bassa pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
residenziale. Intervento coerente con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti  negli artt. 
36 e 37 della NTA del PS.  

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  L’articolazione strutturale e funzionale dell’intervento è coerente con le previsioni di 

miglioramento del sistema della mobilità del PS. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di trasformazione urbanistica, percorsi verdi e 
piste ciclabili. L’intervento prevede la realizzazione di servizi pubblici e spazi verdi e 
per parcheggio. L’intervento non prevede la realizzazione dei percorsi pedonali. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  

L’intervento prevede una quota di spazi per servizi e attrezzature commerciali in  
coerenza con la destinazione prevista dal PS di area di trasformazione urbanistica a 
vocazione commerciale. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area appartiene alla categoria delle aree soggette ad interventi di riqualificazione 
funzionale dell’UTOE 3 – Oste. L’intervento non è del tutto coerente con gli obiettivi di 
cui all’art. 86 delle NTA del PS in riferimento alla mancanza di elementi utili a 
relazionare la disposizione urbanistica con la nuova stazione della metropolitana 
ferroviaria prevista dal Piano. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area comprende l’invariante strutturale assi di impianto. L’intervento è compatibile e 
sinergico con la salvaguardia dell’invarianza. 

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 L’area non comprende invarianti strutturali.  

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                              IRF08 
                                                                                                                                                                                                                              UTOE 2  
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-alta pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta prevalentemente in classe di alta pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
residenziale. Intervento coerente con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti  negli artt. 
36 e 37 della NTA del PS.  

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  L’articolazione strutturale e funzionale dell’intervento è coerente con le previsioni di 

miglioramento del sistema della mobilità del PS. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di trasformazione urbanistica e percorsi verdi. 
L’intervento prevede la realizzazione di spazi verdi pubblici, spazi aperti pubblici per 
parcheggio, percorsi pedonali e ciclabili. Coerenza morfologica e funzionale 
dell’intervento con le previsioni del PS. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  

L’intervento prevede una quota di spazi per servizi commerciali benché non 
espressamente prevista dal PS. Le previsioni di servizi commerciali del RU sono 
ritenute favorevoli alla continuità del tessuto del centro commerciale naturale previsto 
in tangenza all’area e, per la frazione di dimensionamento che li rappresenta, non 
lesive del significato che il PS attribuisce all’area. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  

L’area appartiene alla categoria delle aree soggette ad interventi di riqualificazione 
funzionale dell’UTOE 3 – Oste. L’intervento è funzionale al perseguimento  degli 
obiettivi di cui all’art. 82 delle NTA del PS. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area comprende l’invariante strutturale assi di impianto. L’intervento è compatibile e 
sinergico con la salvaguardia dell’invarianza. 

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 

L’area comprende l’invariante strutturale principali corsi d’acqua e relativi ambiti 
territoriali. L’intervento, il cui perimetro coincide con un tra tto del torrente Bagnolo, è 
coerente e sinergico con le disposizioni generali relative alla rete dell’acqua contenute 
negli artt.24 e 25 delle NTA del PS. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                              AP02 
                                                                                                                                                                                                                              UTOE 3 
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-alta pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta prevalentemente in classe di medio-bassa pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
produttivo. Intervento coerente con le prescrizioni contenute al comma 4, art. 38 delle 
NTA del PS.  

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  

L’articolazione strutturale e funzionale dell’intervento è coerente con le previsioni di 
miglioramento del sistema della mobilità del PS (strada di connessione alla maglia 
metropolitana). 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  L’area è interessata dalla previsione di percorsi verdi. L’intervento non prevede la 

realizzazione di percorsi pedonali. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  Non ci sono specifiche disposizioni in merito. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  L’area appartiene alla categoria delle aree programma dell’UTOE 3 – Oste. 

L’intervento è coerente con le prescrizioni di cui all’art.88 delle NTA del PS. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area non comprende invarianti strutturali. 

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 

L’area comprende l’invariante strutturale rete dell’acqua relativamente al  fosso 
Merdancione  e lala cassa di espansione. L’intervento non è coerente rispetto alle 
disposizioni generali contenute nell’art.24 delle NTA del PS in merito all’utilizzo dei 
rilevati degli argini e delle casse per la realizzazione della rete pedonale. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA                                                                                                              AP10 
                                                                                                                                                                                                                              UTOE 3 
 

difetto di coerenza  
 
parziale difetto di coerenza  
 
coerenza  
 

 VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Articolazione del Piano Strutturale sintesi motivazioni 

Pericolosità 
per effetti litologici e morfologici 
Tavola C.3.2.1 

 L’area risulta in classe di bassa pericolosità. 

Pericolosità 
per effetti idraulici 
Tavola C.3.2.2 

 L’area risulta in classe di medio-alta pericolosità. 

Vulnerabilità degli acquiferi 
Tavola C.3.2.3  L’area risulta prevalentemente in classe di medio-bassa pericolosità. 

Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
Tavola C.5.1.1  

L’area appartiene al Sistema Territoriale della Piana – sottosistema insediativo 
produttivo. Intervento coerente con le prescrizioni contenute al comma 4, art. 38 delle 
NTA del PS.  

Sistema della mobilità 
Tavola C.5.2.1  L’area è interessata dalla previsione di un nuovo tratto stradale (nuova strada di 

progetto). L’intervento non prevede la realizzazione di nuove infrastrutture. 

Sistema degli spazi pubblici 
Tavola C.5.2.2  

L’area è interessata dalla previsione di percorsi verdi, verde pubblico casse 
d’espansione, rete primaria delle piste ciclabili, strade polifunzionali. L’intervento non 
prevede percorsi pedonali e destina l’area verde per la cassa di espansione alla 
realizzazione di una piattaforma per lo stoccaggio dei rifiuti. 

Sistema della rete commerciale 
Tavola C.5.2.3  Non ci sono specifiche disposizioni in merito. 

Unità territoriali organiche elementari 
Tavola C.5.3.1  L’area appartiene alla categoria delle aree programma dell’UTOE 3 – Oste. 

L’intervento è coerente con le prescrizioni di cui all’art.88 delle NTA del PS. 

Invarianti strutturali 
del sistema insediativo 
Tavola C.5.4.1 

 L’area comprende l’invariante strutturale corridoio infrastrutturale. L’intervento non è 
coerente con la salvaguardia dell’invarianza. 

Invarianti strutturali 
del sistema ambientale 
Tavola C.5.4.2 

 

L’area comprende l’invariante strutturale rete dell’acqua relativamente al torrente Agna  
e alla cassa di espansione. L’intervento non è coerente rispetto alle disposizioni 
generali contenute nell’art.24 delle NTA del PS in merito all’utilizzo dei rilevati degli 
argini per la realizzazione della rete pedonale e alla salvaguardia dell’invarianza 
relativa alla cassa di espansione. 

 
 
 indicazione delle condizioni di coerenza                    
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Tabella 5.  Quadro sinottico della coerenza de4gli interventi rispetto al PS.                   
 

 
 

 
indicazione della coerenza             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE 
PS 

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

AA 
01 

AA 
02 

AA 
03 

AA 
04 

AE 
01 

AE 
02 

AE 
03 

AE 
04 

AE 
05 

AE 
06 

AE 
07 

AE 
08 

IRF 
01 

IRF 
06 

IRF 
07 

IRF 
08 

AP 
02 

AP 
10 

 

C3.2.1                   

C3.2.2                   

C3.2.3                   

C5.1.1                   

C5.2.1                   

C5.2.2                   

C5.2.3        

 
 

          

C5.3.1                   

C5.4.1                   

C5.4.2                   

Tavola C.3.2.1    Pericolosità per effetti litologici e morfologici 
 
Tavola C.3.2.2     Pericolosità per effetti idraulici 
 
Tavola C.3.2.3     Vulnerabilità degli acquiferi 
 
Tavola C.5.1.1    Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali 
 
Tavola C.5.2.1    Sistema della mobilità 
 
Tavola C.5.2.2    Sistema degli spazi pubblici 
 
Tavola C.5.2.3    Sistema della rete commerciale 
 
Tavola C.5.3.1    Unità territoriali organiche elementari 
 
Tavola C.5.4.1    Invarianti strutturali del sistema insediativo 
 
Tavola C.5.4.2    Invarianti strutturali del sistema ambientale 
 

Difetto di coerenza 
 
Difetto parziale di coerenza 
 
coerenza 
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SINTESI VALUTATIVA DELLA SOSTENIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 
 
In linea generale la valutazione di coerenza interna degli interventi registra una situazione favorevole alla 
sostenibilità delle trasformazioni previste dal RU, in quanto esprimono nella quasi totalità dei casi un 
elevato grado di conformità al disegno territoriale contenuto nel PS.  
La maggiore concentrazione di elementi conflittuali dipende dalla localizzazione degli interventi in aree 
interessate da fenomeni più o meno intensi di instabilità dei versanti, di pericolosità idraulica e di 
permeabilità degli acquiferi sotterranei. L’incoerenza relativa alle situazioni di medio alta e alta pericolosità 
sono risolvibili nelle successive fasi di formazione del RU attraverso la predisposizione di misure idonee a 
garantire adeguate condizioni di sicurezza, ponendo attenzione alla loro diversificazione in dipendenza 
della sensibilità di ciascun intervento.  
Ulteriori elementi di diffusa, benché nella gran parte dei casi parziale, difformità riguardano il sistema 
funzionale degli spazi pubblici, sia in riferimento alla mancata attuazione di prescrizioni e indirizzi, sia 
relativamente a condizioni di incoerenza morfo-tipologica degli interventi rispetto al disegno del PS. In 
entrambi i casi, si tratta spesso di  variazioni dipendenti dalla necessaria specificazione progettuale del RU 
rispetto al quadro generale del piano.  
In tal senso un ruolo discriminante è rivestito dagli studi di approfondimento sul rischio idraulico che 
inducono eventuali modifiche nelle modalità di realizzazione di un intervento. Un discorso diverso è relativo 
ai casi di incompatibilità di un intervento, o di parte di esso, con le prescrizioni di salvaguardia o 
valorizzazione di un invariante strutturale. In tali circostanze è opportuno che il RU fornisca ampia 
motivazione delle scelte progettuali che configurano condizioni difformi da quanto stabilito dal Piano 
Strutturale. 
 
Di seguito si riportano i giudizi sintetici desunti dalle schede di valutazione dei singoli interventi.  
Il bilancio complessivo della coerenza di ogni singolo intervento fa riferimento a quattro ordini di giudizio 
utili ad esplicitare le differenze di valutazione: coerente indica che l’intervento non presenta alcun caso di 
incoerenza, complessivamente coerente indica che l’intervento presenta almeno un caso di incoerenza, 
non del tutto coerente indica che l’intervento presenta più di un caso di incoerenza di cui almeno due in 
completo difetto di coerenza, complessivamente in difetto di coerenza indica che l’intervento presenta 
almeno la metà dei casi di incoerenza.  
 
 

AA01- Recupero complesso Casa Cave 
L’intervento non è del tutto coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
In due casi tale coerenza risulta condizionata alla previsione di soluzioni per la messa in sicurezza dell’area 
d’intervento rispetto alla pericolosità per effetti litologici e morfologici e alla vulnerabilità degli acquiferi. Si riscontrano 
inoltre due situazioni di coerenza parziale relativi alla mancata considerazione di alcune prescrizioni del Piano 
strutturale in ordine al sottosistema ambientale dei Faggi di Javello (recupero e gestione avviata ad alto fusto del 
castagneto di proprietà demaniale) e al percorso di interesse naturalistico (regolamentazione del traffico 
meccanizzato). 
 

AA02 - Area ricreativa Campo Solare 
L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
In un unico caso tale coerenza risulta condizionata alla previsione di soluzioni per la messa in sicurezza dell’area 
d’intervento rispetto alla pericolosità per effetti litologici e morfologici.  
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AA03 - Area ricreativa La Querce 
L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
In un solo caso tale coerenza risulta condizionata alla previsione di soluzioni per la messa in sicurezza dell’area 
d’intervento rispetto alla pericolosità per effetti litologici e morfologici. Si riscontra, inoltre, un caso di parziale 
difformità dell’intervento rispetto al Piano Strutturale relativamente alla realizzazione di aree gioco per bambini che 
appare incoerente rispetto alla prescrizione di non favorire connotati urbani nelle sistemazioni degli spazi esterni 
riferite al sottosistema ambientale della Collina urbana. 
 

AA04 - Area sportiva e ricreativa – località Caraggio 
L’intervento è complessivamente in difetto di coerenza con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Tale incoerenza dipende da un lato dalla previsione di attrezzature sportive e turistico-ricreative localizzate nella 
porzione dell’area classificata di elevata vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, senza la previsione di idonee misure 
di mitigazione, dall’altro essa va riferita alla alterazione del tracciato della strada poderale con lo spostamento del 
percorso originario in difformità da una serie di disposizioni afferenti al sistema territoriale della Piana, al sistema 
funzionale degli spazi pubblici, alle invarianti strutturali e alle specifiche indicazioni per l’UTOE 3 - Oste. Infine per 
quanto concerne la presenza dell’invariante strutturale del sistema ambientale costituita dal Fosso Stregale si 
segnala la mancanza di elementi utili a valutare l’attuazione delle prescrizioni relative al risanamento dei tratti 
interessati dal progetto ai fini della continuità degli spazi fluviali. È consigliabile la revisione dell’intervento tenendo in 
considerazione quanto descritto. 
 

AE01- Nuovo centro cittadino – via Montalese 
L’intervento è coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
 

AE02 - Insediamento residenziale e commerciale – via Rosselli 
L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Il confronto con i contenuti del PS evidenzia tre casi di difetto di coerenza, due dei quali relativi alla necessità di 
predisporre opportune misure per la salvaguardia degli acquiferi e per la messa in sicurezza dell’area d’intervento dal 
rischio idraulico. Il terzo caso di difformità riguarda la conservazione del tracciato storico esistente in quanto 
riconosciuto dal PS come invariante strutturale di cui il progetto prevede l’eliminazione a favore della nuova viabilità. 
 

AE03 - Insediamento residenziale –via Barzano 
L’intervento è coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
 

AE04 - Insediamento di edilizia sociale- via Milano 
L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. Il confronto con i contenuti del 
PS evidenzia tre casi di parziale difetto di coerenza, due dei quali relativi alla necessità di predisporre opportune 
misure per la salvaguardia degli acquiferi e per la messa in sicurezza dell’area d’intervento dal rischio idraulico. Il 
terzo caso riguarda la previsione di un percorso pedonale interno all’area di intervento non coincidente con il 
tracciato indicato dal PS lungo l’asse viario di via Milano e la mancata previsione di soluzioni idonee 
all’attraversamento pedonale e ciclabile della stessa via. 
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AE05 - Insediamento residenziale e edilizia sociale- via Barzano 
L’intervento non è del tutto coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. Il confronto con i contenuti del PS 
evidenzia alcuni casi di difetto di coerenza, due dei quali relativi alla necessità di predisporre opportune misure per la 
salvaguardia degli acquiferi e per la messa in sicurezza dell’area d’intervento dal rischio idraulico. Per quanto 
riguarda il sistema della mobilità la realizzazione del prolungamento di un tratto stradale esistente, benché non 
previsto dal PS, costituisce una misura funzionale a migliorare l’accessibilità alle residenze. Un terzo caso è relativo 
alla mancata individuazione dell’area di rispetto della villa di Barzano, classificata edificio al Catasto Leopoldino. 
Infine si rileva una difformità riguardante la realizzazione di edifici residenziali, in un’area dove il PS prevede la 
realizzazione di verde pubblico attrezzato in continuità con gli spazi verdi dell’intervento AE02.  
 

AE06 - Insediamento residenziale – via Morecci 
L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. Il confronto con i contenuti del 
PS evidenzia due casi di difetto di coerenza; uno relativo alla pericolosità derivante dagli effetti morfologici e litologici, 
l’altro riferito alla trasformazione in verde pubblico attrezzato delle attuali configurazioni colturali in difformità da 
quanto prescritto dal PS in merito alla loro conservazione.  
 

AE07 - Centro polifunzionale per il tempo libero- via Napoli 
L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Nei due soli casi di parziale difetto di coerenza interna, rispettivamente in relazione alla quota di spazi a servizi 
commerciali e all’ampliamento della sede stradale di via Napoli, le previsioni del RU non solo non inficiano il 
significato complessivo attribuito dal PS all’area di trasformazione, ma sono di fatto utili al miglioramento della 
dotazione di servizi e della loro accessibilità.  
 

AE08 - Insediamento produttivo –via Palermo 
L’intervento non è del tutto coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Il confronto con i contenuti del PS evidenzia alcuni casi di difetto di coerenza, due dei quali relativi alla necessità di 
predisporre opportune misure per la salvaguardia degli acquiferi e per la messa in sicurezza dell’area d’intervento dal 
rischio idraulico. Un terzo caso riguarda la realizzazione di un’infrastruttura viaria a supporto dell’insediamento 
produttivo che, pur non trovando riscontro nelle previsioni del PS, è funzionale al miglioramento dell’assetto viario 
dell’area industriale della frazione di Oste, ed è quindi in linea con gli obiettivi generali del Piano. Il PS prevede 
inoltre la realizzazione di percorsi pedonali, per quanto possibile in sede separata dalla viabilità carrabile, secondo 
un disegno riportato nella tavola del sistema funzionale degli spazi pubblici che il progetto del RU rispetta solo in 
parte. Non si rilevano inoltre elementi utili a valutare la coerenza del progetto con le indicazioni del PS in merito 
all’appartenenza di via Palermo al sistema delle strade vicinali e comunali storiche. 
 
 

IRF01 - Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e per servizi- via Bicchieraia 
L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
L’unico caso di difetto di coerenza è relativo alla necessità di predisporre opportune misure per la salvaguardia degli 
acquiferi. 
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IRF06 - Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e per servizi- via Oste/via Garigliano 
parte sud 

L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. Si rilevano due situazioni di 
incoerenza con le previsioni del PS. La prima riguarda l’elevata pericolosità idraulica ed è condizionata alla 
predisposizione di misure idonee alla messa in sicurezza dell’area. La seconda è relativa alla mancata realizzazione 
da parte del RU delle previsioni inerenti i percorsi pedonali lungo il nuovo tratto viario e in continutà con la rete 
primaria della viabilità ciclopedonale. 
 

IRF07 - Ristrutturazione urbanistica commerciale, direzionale e per servizi- via Pistoiese 
L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Si rilevano tre situazioni di incoerenza con le previsioni del PS. La prima riguarda l’elevata pericolosità idraulica ed è 
condizionata alla predisposizione di misure idonee alla messa in sicurezza dell’area. La seconda è relativa alla 
mancata attuazione da parte del RU dei percorsi pedonali e ciclabili così come previsto dal Piano. Infine si segnala la 
mancanza di elementi utili a valutare le relazioni dell’intervento con la realizzazione della nuova stazione della 
metropolitana ferroviaria secondo gli obiettivi stabiliti dal PS per la frazione di Oste e nello specifico per l’intervento 
IRF7. 
 

IRF08 - Riqualificazione funzionale- via Riva 
L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Il confronto con i contenuti del PS evidenzia due casi di difetto di coerenza, relativi alla necessità di predisporre 
opportune misure per la salvaguardia degli acquiferi e per la messa in sicurezza dell’area d’intervento dal rischio 
idraulico. 
 

AP02 - Nuova edificazione produttiva- via Parugiano 
L’intervento è complessivamente coerente con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Il confronto con i contenuti del PS evidenzia tre casi di difetto di coerenza; uno dei quali relativo alla necessità di 
predisporre opportune misure per la messa in sicurezza dell’area d’intervento dal rischio idraulico. Un secondo caso 
è riferito alla previsione di percorsi verdi lungo gli spazi di pertinenza fluviale non attuata dall’intervento. Si segnala 
infine la mancanza di elementi utili a valutare la implementazione della rete di percorsi pedonali per la fruizione 
ricreativa degli argini in rilevato dei corsi d’acqua e delle casse di espansione così come stabilito dal PS in relazione 
alle invarianti strutturali appartenenti alla rete dell’acqua. 
 

AP10 - Nuova edificazione produttiva- via Puccini 
L’intervento è complessivamente in difetto di coerenza con le disposizioni del Piano Strutturale. 
Si rilevano cinque situazioni di difformità completa o parziale. La prima è relativa alla appartenenza dell’area di 
intervento alla classe di medio-alta pericolosità per gli effetti idraulici. La seconda riguarda la mancata realizzazione 
di un nuovo tratto viario in prosecuzione della strada esistente come previsto dal PS; ciò comporta l’estensione del 
difetto di coerenza anche alla salvaguardia dell’invarianza corridoio infrastrutturale. Rispetto alle previsioni del 
sistema degli spazi pubblici è da segnalare la mancata realizzazione di percorsi in continuità con la rete della viabilità 
pedonale e il cambio di destinazione d’uso di una porzione dell’area d’intervento da cassa di espansione a area 
attrezzata per lo stoccaggio dei rifiuti, in difformità da quanto disposto dal PS anche in ordine alla conservazione 
dell’invariante strutturale cassa di espansione. Infine, in riferimento al torrente Agna, in quanto invariante strutturale 
del sistema ambientale, non si evincono elementi utili all’attuazione degli indirizzi relativi alla realizzazione del 
sistema di percorsi pedonali e ciclabili secondo quanto disposto dal Piano. 
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4  VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEGLI INTERVENTI 
 

 
4.1  Articolazione del sistema di indicazione 
 
La Valutazione Integrata (VI) pone esigenze di indicazione degli effetti degli interventi e delle azioni 
pianificate decisamente distinti da quelle tipiche dei processi di analisi, diagnosi e monitoraggio propri delle 
relazioni sullo stato dell’ambiente. Similmente ai processi di valutazione dell’impatto ambientale (VIA), nel 
caso della VI, in quanto relativo ad un processo di valutazione strategica, le categorie sottoposte a 
valutazione non sono infatti stati ma previsioni. Tuttavia, diversamente dalla VIA, la VI dispone del livello di 
definizione dello scenario di intervento proprio del piano, assai meno dettagliato e determinato di quello 
proprio del progetto.  
Ciò fa sì che il sistema di indicazione del progetto del RU debba rispondere ad alcuni requisiti di 
congruenza essenziali per la sua corretta ed efficace applicazione alla valutazione delle trasformazioni:  
 
- genericità e semplicità della domanda informativa di dati di base; 
- deducibilità dei dati di base dal livello di definizione progettuale proprio dell’atto di governo del territorio; 
- semplicità di implementazione dei dati valutativi nel sistema di monitoraggio del processo di attuazione 

dell’atto di governo del territorio. 
 
Il sistema di indicazione per la valutazione degli effetti del RU si articola secondo una gerarchia di tre livelli 
principali:  
 
I  livello:  “i generi di effetto”; 
II  livello:  “le categorie generali di indicazione”; 
III  livello:  “gli indicatori specifici”. 
 
 
I generi di effetto della valutazione sono articolati in coerenza con le prescrizioni legislative in: 
 
1. effetti ambientali; 
2. effetti sulla salute umana; 
3. effetti sociali; 
4. effetti economici. 
 
Le categorie generali di indicazione, attraverso le quali si identificano i diversi livelli di azione delle 
trasformazioni sono: 
 
1.1 disponibilità di risorse; 
1.2 qualità dell’habitat; 
2.1 qualità dell’habitat; 
2.2 condizioni di sicurezza; 
3.1 qualità della vita; 
3.2 condizioni di equità; 
4.1     valore delle risorse; 
4.2      costi di intervento. 
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Gli indicatori specifici con i quali si identificano gli effetti indotti dalle trasformazioni sono: 
 
 

1 effetti ambientali: 
1.1 disponibilità di risorse: 
1.1.1  carico idrico;  
1.1.2 salvaguardia acquiferi; 
1.1.3   consumo di suolo; 
1.2 qualità dell’habitat: 
1.2.1  inquinamento atmosferico;  
1.2.2  inquinamento idrico; 
  
2 effetti sulla salute umana (non già contemplati fra gli effetti ambientali): 
2.1 qualità dell’habitat: 
2.1.1 qualità acustica;  
2.2 condizioni di sicurezza: 
2.2.1 sicurezza geologica; 
2.2.2 sicurezza stradale; 
 
3 effetti sociali: 
3.1 qualità della vita: 
3.1.1  dotazione spazi verdi pubblici; 
3.1.2  dotazione percorsi pedonali e ciclabili; 
3.1.3  qualità insediativa; 
3.2 condizioni di equità: 
3.2.1 potenziale di aggregazione sociale; 
3.2.2 potenziale occupazionale; 
 
4 effetti economici: 
4.1 valore delle risorse: 
4.1.1 valore d’uso; 
4.2 costi di intervento: 
4.2.1 acquisizione;  
4.2.2   realizzazione; 
4.2.3 delocalizzazione; 
4.2.4 gestione patrimonio pubblico.  
 
 
 

 

4.2  Descrizione degli indicatori 
 
Nel contesto applicativo di un atto di governo territoriale in via di formazione, al fine di rendere efficace il 
processo di valutazione si è ritenuto, anche in coerenza con la tipologia di dati disponibili, di procedere 
prevalentemente attraverso ragionamenti di tipo analogico, utilizzando ove possibile e significativo, il 
supporto di indici numerici. L’interpretazione degli esiti di indicazione avviene inoltre per comparazione 
delle condizioni relative allo stato di fatto con quelle proprie dello scenario di governo del territorio definito 
dal RU.  
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1. EFFETTI AMBIENTALI 
 
1.1.1  Carico idrico 

Effetti di incremento della domanda di adduzione idrica relativi alla conformazione insediativa 
prevista.  

 
1.1.2  Salvaguardia acquiferi  

Effetti di salvaguardia delle potenzialità di ricarica degli acquiferi sotterranei relativi al rapporto tra le 
superfici permeabili pedonali e la superficie territoriale dell’intervento. 
 

1.1.3  Consumo di suolo 
Effetti di consumo di suolo relativamente alle scelte localizzative e a quelle morfologiche e 
tipologiche degli interventi.  
 

1.2.1  Inquinamento atmosferico 
Effetti di inquinamento dell’aria relativi al tipo di trasformazione prevista e nello specifico alle 
tecnologie di climatizzazione edilizia adottate. 
 

1.2.2 Inquinamento idrico 
Effetti di inquinamento delle acque relativi al tipo di trasformazione prevista e nello specifico alle 
tecnologie di smaltimento dei reflui adottate. 

 
 
 
2. EFFETTI SULLA SALUTE UMANA 
 
2.1.1  Qualità acustica  

Effetti di condizionamento della qualità acustica dell’habitat relativi  alle destinazioni d’uso previste e 
alla localizzazione degli interventi.  
 

2.2.1  Sicurezza geologica  
Effetti di condizionamento della sicurezza geologica relativi alle condizioni idrauliche e/o alle 
condizioni geomorfologiche.  

 
2.2.2  Sicurezza stradale 

Effetti di condizionamento della sicurezza stradale relativi alle previsioni di nuove infrastrutture viarie 
o di insediamenti in prossimità di infrastrutture esistenti.  

 

 

3. EFFETTI SOCIALI 
 
3.1.1  Dotazione spazi verdi pubblici  

Effetti di miglioramento della qualità della vita relativi alla dotazione di spazi aperti pubblici verdi, ivi 
compresi quelli che non presentano caratteri di valenza sociale diretta (come ad esempio quelli 
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appartenenti agli apparati stradali, quali rotatorie, svincoli, scarpate, alberate e assimilabili), in 
ragione delle potenziali ricadute sulla qualità del paesaggio urbano. 

 
3.1.2  Dotazione percorsi pedonali e ciclabili  

Effetti di miglioramento della qualità della vita relativi alla dotazione di percorsi pedonali e ciclabili e 
alla connessione funzionale di spazi pubblici.  
 

3.1.3  Qualità insediativa  
Effetti di miglioramento della qualità della vita relativi alla previsione di conformazioni insediative 
equilibrate, capaci di esprimere relazioni sistemiche organiche al proprio interno e con il complesso 
del paesaggio urbano e rurale del territorio comunale. Previsione di regole insediative atte a porre 
requisiti basilari di qualità del paesaggio urbano. 

 
3.2.1  Potenziale di aggregazione sociale  

Effetti di miglioramento delle condizioni di equità sociale espresse dal sistema insediativo relativi alle 
previsioni localizzative degli interventi e alla loro articolazione funzionale e spaziale. 

 
3.2.2  Potenziale occupazionale  

Effetti di miglioramento delle condizioni di equità sociale conseguenti all’intervento relativi alla 
ricaduta occupazionale contingente connessa alla realizzazione e a quella stabile relativa alle scelte 
di insediamento di attività. 

 

 

4. EFFETTI ECONOMICI 

4.1.1  Valore d’uso 
Effetti di variazione del valore economico derivante dall’uso della risorsa relativi alla trasformazione 
insediativa della stessa.  

4.2.1.  Acquisizione 
Effetti di carico economico relativi ai costi di acquisizione delle aree di intervento.  

4.2.2.  Realizzazione 
Effetti di carico economico relativi ai costi di realizzazione dell’intervento.  

4.2.3.  Delocalizzazione 
Effetti di carico economico relativi ai costi di delocalizzazione di funzioni presenti nelle aree di 
intervento.  

4.2.4. Gestione del patrimonio pubblico  
Effetti di carico economico relativi ai costi di manutenzione e di gestione del patrimonio pubblico, sia 
edilizio che degli spazi aperti. 
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4.3  Valutazione degli interventi 
 
 
La valutazione degli interventi utilizza il sistema di indicazione degli effetti (cfr. 4.1 e 4.2) mediante 
l’elaborazione di una scheda per ogni intervento. 
Tale strumento consente un duplice ordine di valutazione. La valutazione verticale è relativa alla 
considerazione di tutti gli indicatori in ogni intervento al fine di pervenire al quadro della sostenibilità 
caratteristico dello specifico caso. Gli esiti di tale valutazione sono riportati dalle schede. La valutazione 
orizzontale consente di considerare, attraverso un idoneo quadro sinottico, la situazione complessiva del 
territorio comunale e delle UTOE rispetto ai diversi temi di indicazione degli effetti. Gli esiti di tali 
considerazioni sono riportati rispettivamente nel presente paragrafo e nel successivo 4.4. 
 
Le schede, riportate di seguito, si compongono di tre parti:  
 
− Una immagine fotografica dell’area finalizzata ad informare in modo immediato della sua 

conformazione e del suo stato; 
− la planimetria di piano riportata al fine di consentire una agevole lettura degli elementi indicati; 
− la tabella di valutazione. 
 
La tabella di valutazione è composta a sua volta di tre parti complementari: 
 
− sistema di indicazione: costituisce l’articolazione degli indicatori adottati (cfr. 4.1 e 4.2); 
− analisi: per ogni indicatore, riporta l’identificazione degli effetti dell’intervento; 
− valutazione diagnostica: per ogni indicatore, riporta la valutazione preliminare degli effetti in relazione 

all’analisi, l’indicazione di misure utili al controllo degli effetti, la valutazione complessiva della 
rispondenza del progetto del RU rispetto alle suddette misure e la conseguente sostenibilità 
dell’intervento rispetto all’effetto. 
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  I 

USO ATTUALE:  aree agricole incolte e edifici rurali dismessi all’interno del sistema forestale 
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  II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: attrezzature didattiche e ricettive 
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatori 
di effetto Effetti  Valutazione Misure utili  

al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico 

Contenuto aumento del fabbisogno 
idrico.   

Previsione di soluzioni tecniche di 
alimentazione autonoma.  

Previsione di soluzioni tecniche 
per il recupero e l’utilizzo delle 
acque meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Non sono previsti incrementi di 
superficie impermeabilizzata .  

Accesso alla viabilità e agli spazi 
di pertinenza limitato ai soli transiti 
di servizio  e gestione. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Assenza di consumo di suolo.  ///  

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Contenuto aumento del carico 
inquinante atmosferico diretto  
(emissioni locali) e indiretto  (consumo 
energetico e relativa quota di 
emissioni). 

 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di sistemi 
attivi a basso impatto ambientale 
diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

 

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Contenuto aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Assenza di effetti critici significativi sulla 
qualità insediativa. 
Possibili effetti di disturbo della fauna 
selvatica connessi all’uso degli spazi. 

 
Eventuali prescrizioni di 
regolamento d’uso per la 
salvaguardia delle popolazioni 
animali. 

 

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica irrilevante. 
Pericolosità litomorfologica media. 
Prescrizione per legge dei requisiti di 
sicurezza edilizia. 

 ///  

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Aspetto non rilevante (appartenenza 
dell’area al paesaggio rurale collinare).   ///   

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali e 
ciclabili 

Conservazione e valorizzazione e della 
rete di percorsi rurali esistenti 
compatibile con transiti veicolari 
promiscui regolamentati. 

 ///  

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione determinata con congrui 
connotati.   ///  
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indicazione degli effetti                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Elevato potenziale aggregante per la 
realizzazione di attrezzature ricettive e 
laboratori didattici in relazione all’area 
protetta. 

 ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle attività 
previste. 

 ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  recupero di 
area rurale.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Costi nulli (l’area è di proprietà 
pubblica).  ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi  a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.   

///  

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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I 

USO ATTUALE:  aree agricole incolte e edifici rurali dismessi all’interno del sistema forestale 
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II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: area ricreativa, edificio per servizi 
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatore 
di effetto Effetto  Valutazione Misure utili  

al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Contenuto aumento del fabbisogno idrico.   

Previsione di modalità  di controllo del 
carico sulle infrastrutture di 
adduzione. 

 

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Sono possibili contenuti incrementi di 
superficie impermeabilizzata  relativi a 
eventuali nuovi edifici. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Accesso alla viabilità e agli spazi di 
pertinenza limitato ai soli transiti di 
servizio  e gestione. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Potenziale contenuta presenza di consumo 
di suolo.  

Dipendenza degli eventuali 
incrementi  edilizi da condizioni di 
fattibilità riferite ai rapporti tra gli 
effetti sulle risorse ambientali e le 
potenziali prestazioni sociali. 

 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Contenuto aumento del carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di 
climatizzazione passivi e di sistemi 
attivi a basso impatto  ambientale 
diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di 
autoproduzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

 

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Contenuto aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Assenza di effetti critici significativi sulla 
qualità insediativa. 
Possibili effetti di disturbo della fauna 
selvatica connessi all’uso degli spazi. 

 
Eventuali prescrizioni di regolamento 
d’uso per la salvaguardia delle 
popolazioni animali. 

 

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica irrilevante.  
Pericolosità litomorfologica media. 
Prescrizione per legge dei requisiti di 
sicurezza edilizia. 

 ///  

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Aspetto non rilevante (appartenenza 
dell’area al paesaggio rurale collinare).  ///  

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali e 
ciclabili 

Conservazione e valorizzazione e della rete 
di percorsi rurali esistenti.  ///  
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3.1.3 
qualità 
insediativa 

Prescrizioni tipologiche per la sistemazione 
degli spazi aperti a connotazione urbana, 
incongrue rispetto alla peculiare natura 
rurale del paesaggio. 

 

Valorizzazione delle peculiarità 
paesaggistiche dell’Area Protetta 
attraverso la sistemazione libera 
degli spazi aperti pertinenziali, con 
divieto di installazione di elementi di 
arredo urbano impropri, quali giochi 
per bambini e percorsi attrezzati per 
la ginnastica all’aperto. 

 

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Elevato potenziale aggregante per la 
realizzazione di attrezzature per la 
ricreazione e il tempo libero in relazione 
all’area protetta . 

 ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle attività 
previste. 

 ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  recupero di area 
rurale.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano economico 
dell’intervento a carico dei soggetti attuatori 
privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi da contemplare nel piano economico 
dell’intervento a carico dei soggetti attuatori 
privati. 

 ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento 
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I 

USO ATTUALE:  aree agricole (colture arborate, oliveti terrazzati), edifici rurali  
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II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: attrezzature didattiche e ricreative , verde pubblico 
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatore 
di effetto Effetto  Valutazione Misure utili  

al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Contenuto aumento del fabbisogno idrico.  

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Assenza di incrementi di superficie 
impermeabile.  

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Accesso alla viabilità e agli spazi di 
pertinenza limitato ai soli transiti di 
servizio  e gestione. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Assenza di consumo di suolo.  Recupero delle strutture esistenti.  

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Contenuto aumento del carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Contenuto aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  Assenza di effetti critici.  ///  

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica irrilevante.  
Pericolosità litomorfologica media. 
Prescrizione per legge dei requisiti di 
sicurezza edilizia. 

 ///  

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione di spazi verdi per attività 
ricreative e didattiche (si veda anche 3.1.3).  Indicazioni relative alle specie vegetali 

per la salvaguardia degli habitat.   

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Conservazione e valorizzazione e della rete 
di percorsi rurali esistenti. 
. 

 ///  
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3.1.3 
qualità 
insediativa 

Prescrizioni tipologiche per la sistemazione 
degli spazi aperti a connotazione urbana, 
incongrue rispetto alla peculiare natura 
rurale del paesaggio. 

 

Valorizzazione delle peculiarità 
paesaggistiche dell’Area Protetta 
attraverso la sistemazione libera degli 
spazi aperti pertinenziali, con divieto di 
installazione di elementi di arredo 
urbano impropri, quali giochi per 
bambini e percorsi attrezzati per la 
ginnastica all’aperto. 

 

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Elevato potenziale aggregante per la 
realizzazione di attrezzature didattiche e 
ricreative in relazione all’area protetta . 

 ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento.  ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  recupero di area 
rurale.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione Costi nulli (l’area è di proprietà pubblica).  ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi  a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi di manutenzione degli edifici e degli 
spazi aperti a carico dell’Amministrazione 
Comunale. 

  
///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                   AA04 
UTOE 1 

 

  I 

USO ATTUALE:  aree agricole; edifici rurali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                   AA04 
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  II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: attrezzature sportive e ricreative  
 

 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                   AA04 
UTOE 1 

 

  III 

 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatori 
di effetto Effetti  Valutazione Misure utili  

al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico 

Contenuto aumento del fabbisogno 
idrico.  

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Parziale incremento di superficie 
impermeabilizzata .  
Possibili incrementi di superficie 
impermeabilizzata  relativi a eventuali 
nuove strutture. 
Presenza di spazi carrabili per la 
manovra e la sosta di veicoli a 
motore. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Assenza di consumo di suolo.  
Recupero delle strutture esistenti e  
previsione di norme di tutela degli 
elementi di maggiore significatività 
ambientale e paesaggistica. 

 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Contenuto aumento del carico 
inquinante atmosferico diretto  
(emissioni locali) e indiretto  (consumo 
energetico e relativa quota di 
emissioni). 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Contenuto aumento del carico di 
reflui.  Previsione di idoneo sistema di 

trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  Assenza di effetti critici.  ///   

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica elevata. 
Pericolosità litomorfologica irrilevante.   

Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Non prevista.  ///   

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Non prevista.  Previsione di raccordo con la rete dei 
percorsi esistenti e di progetto.  

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione determinata con 
congrui connotati.   ///  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                   AA04 
UTOE 1 

 

  IV 

 
 
 
 

indicazione degli effetti                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Elevato potenziale aggregante per la 
realizzazione di attrezzature sportive 
ricreative in prossimità al sistema 
insediativo urbano. 

 ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle 
attività previste. 

 ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  recupero di 
area rurale.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Voci a carico dei soggetti attuatori 
privati contemplate nel piano 
economico dell’intervento. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Voci a carico dei soggetti attuatori 
privati contemplate nel piano 
economico dell’intervento. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Voci a carico della A.C.  ///  

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                     AE02 
UTOE 1 

 

 
I 

USO ATTUALE:  aree agricole a seminativo all’interno del sistema insediativo 
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II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze, commercio, servizi pubblici; piazza; parcheggi; verde pubblico; viabilità 
 

 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                     AE02 
UTOE 1 

 

 
III 

 
SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatori  
di effetto Effetti Valutazione Misure utili  

al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.  

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Incremento della superficie 
impermeabile. 
Presenza di spazi carrabili per la 
manovra e la sosta di veicoli a 
motore. 

 

Previsione di spazi pedonali 
permeabili. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Presenza di consumo di suolo.   

Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa. 

 

Previsione del completo 
soddisfacimento in struttura della quota 
di spazi di parcheggio di pertinenza del 
centro commerciale (UMI 1) e 
conseguente salvaguardia del suolo 
impegnato. 

 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Aumento del carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) 
e indiretto  (consumo energetico e 
relativa quota di emissioni) prodotto 
dai sistemi di climatizzazione e 
dall’incremento di flusso veicolare 
dovuto al carico urbanistico. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Assenza di effetti critici: compatibilità 
tra le destinazioni d’uso previste e 
quelle degli spazi circostanti. 

 ///  

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica elevata e molto 
elevata.  
Pericolosità litomorfologica 
irrilevante.  

 
Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Interferenza del transito pedonale 
con strade di scorrimento.  

Previsione di idonee soluzioni di 
attraversamento pedonale della 
viabilità carrabile. 
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IV 

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a quasi due terzi della 
superficie territoriale. 
Articolazione idonea alla 
separazione o alla mediazione 
spaziale degli usi potenzialmente 
conflittuali. 
Conformazione spaziale 
parzialmente indeterminata. 

 
Previsione di requisiti morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

 

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Collegamento con gli spazi limitrofi. 
Conformazione tipologica 
indeterminata. 

 

Previsione di requisiti tipologici dei 
percorsi e del loro equipaggiamento 
vegetale atti a garantirne una coerenza 
sistemica di base. 

 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata 
in relazione agli edifici e alle strade; 
parzialmente indeterminata in 
relazione agli spazi aperti (si veda 
3.1.1). 

 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Elevato potenziale aggregante per il 
ruolo di sistema di spazi centrali 
urbani prefigurato per l’area e la 
congruente combinazione di 
destinazioni d’uso. 

 

Sono favorevoli alla intensificazione del 
potenziale sociale dell’area le misure 
indicate in 1.1.3 in relazione al 
parcheggio del centro commerciale per 
le relative opportunità di miglioramento 
della qualità paesaggistica 
dell’insediamento. 

 

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa 
alla realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle 
attività previste. 

 ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  
trasformazione insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel 
piano economico dell’intervento a 
carico dei soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico 
dei soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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USO ATTUALE: impianto sportivo  
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DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze, commercio, servizi pubblici; piazza; parcheggi pubblici; verde pubblico 
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatori 
di effetto Effetti Valutazione 

Misure utili 
al controllo dell’effetto 

 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.  

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Incremento della superficie 
impermeabile. 
Presenza di spazi carrabili per la 
manovra e la sosta di veicoli a motore. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Assenza di consumo di suolo.   

Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa per il 
miglioramento del bilancio comunale 
del consumo di suolo. 

 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Aumento del carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto. 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.   

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Assenza di effetti critici: compatibilità tra 
le destinazioni d’uso previste e quelle 
degli spazi circostanti. 

 ///  

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica media.  
Pericolosità litomorfologica irrilevante.   

Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                     AE01 
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3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a circa un quinto della 
superficie territoriale. 
Continuità funzionale con la piazza e con 
gli altri spazi pedonali. 
Conformazione spaziale parzialmente 
indeterminata. 

 
Previsione di requisiti morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

 

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Collegamento con gli spazi limitrofi. 
Conformazione tipologica indeterminata.  

Previsione di requisiti tipologici dei 
percorsi e del loro equipaggiamento 
vegetale atti a garantirne una coerenza 
sistemica di base. La configurazione 
dell’intervento è compatibile anche con 
una dotazione funzionale dei percorsi 
che consideri la possibilità di dissolvere 
la loro connotazione spaziale 
autonoma nella conformazione degli 
spazi centrali che sono intercettati dai 
percorsi stessi. 

 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata in 
relazione agli edifici e alle strade; 
parzialmente indeterminata in relazione 
agli spazi aperti (si veda 3.1.1). 

 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Elevato potenziale aggregante per il 
ruolo di spazio centrale urbano 
prefigurato per l’area e la congruente 
combinazione di destinazioni d’uso. 

 ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle attività 
previste. 

 
/// 

 

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  trasformazione 
insediativa.  

/// 
 

4.2  
costi 

4.2.1 
acquisizione 

Costi nulli (area pubblica concessa dalla 
Amministrazione Comunale ai soggetti 
attuatori privati). 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione 

Eventuali costi da contemplare nel piano 
delle opere pubbliche a carico della 
Amministrazione Comunale. 

 ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 indicazione degli effetti                    

                       
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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I 

USO ATTUALE:  aree agricole a seminativo all’interno del sistema insediativo 
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II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze, commercio, servizi pubblici; piazza; parcheggi; verde pubblico; viabilità 
 

 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                     AE02 
UTOE 1 

 

 
III 

 
SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatori  
di effetto Effetti Valutazione Misure utili  

al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.  

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Incremento della superficie 
impermeabile. 
Presenza di spazi carrabili per la 
manovra e la sosta di veicoli a 
motore. 

 

Previsione di spazi pedonali 
permeabili. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Presenza di consumo di suolo.   

Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa. 

 

Previsione del completo 
soddisfacimento in struttura della quota 
di spazi di parcheggio di pertinenza del 
centro commerciale (UMI 1) e 
conseguente salvaguardia del suolo 
impegnato. 

 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Aumento del carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) 
e indiretto  (consumo energetico e 
relativa quota di emissioni) prodotto 
dai sistemi di climatizzazione e 
dall’incremento di flusso veicolare 
dovuto al carico urbanistico. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Assenza di effetti critici: compatibilità 
tra le destinazioni d’uso previste e 
quelle degli spazi circostanti. 

 ///  

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica elevata e molto 
elevata.  
Pericolosità litomorfologica 
irrilevante.  

 
Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Interferenza del transito pedonale 
con strade di scorrimento.  

Previsione di idonee soluzioni di 
attraversamento pedonale della 
viabilità carrabile. 
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IV 

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a quasi due terzi della 
superficie territoriale. 
Articolazione idonea alla 
separazione o alla mediazione 
spaziale degli usi potenzialmente 
conflittuali. 
Conformazione spaziale 
parzialmente indeterminata. 

 
Previsione di requisiti morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

 

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Collegamento con gli spazi limitrofi. 
Conformazione tipologica 
indeterminata. 

 

Previsione di requisiti tipologici dei 
percorsi e del loro equipaggiamento 
vegetale atti a garantirne una coerenza 
sistemica di base. 

 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata 
in relazione agli edifici e alle strade; 
parzialmente indeterminata in 
relazione agli spazi aperti (si veda 
3.1.1). 

 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Elevato potenziale aggregante per il 
ruolo di sistema di spazi centrali 
urbani prefigurato per l’area e la 
congruente combinazione di 
destinazioni d’uso. 

 

Sono favorevoli alla intensificazione del 
potenziale sociale dell’area le misure 
indicate in 1.1.3 in relazione al 
parcheggio del centro commerciale per 
le relative opportunità di miglioramento 
della qualità paesaggistica 
dell’insediamento. 

 

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa 
alla realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle 
attività previste. 

 ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  
trasformazione insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel 
piano economico dell’intervento a 
carico dei soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico 
dei soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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USO ATTUALE: aree con superfici erbacee all’interno del sistema insediativo/edifici residenziali 
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DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze, parcheggi; viabilità 
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatore  
di effetto Effetto Valutazione Misure utili  

al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.  

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per la 
salvaguardia e il corretto uso della 
risorsa idrica. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Incremento della superficie impermeabile. 
Presenza di spazi carrabili per la manovra 
e la sosta di veicoli a motore. 

 

Previsione di spazi pedonali 
permeabili.  

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Presenza di consumo di suolo.   
Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa. 

 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Aumento del carico inquinante atmosferico 
diretto (emissioni locali) e indiretto  
(consumo energetico e relativa quota di 
emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione e dall’incremento di flusso 
veicolare dovuto al carico urbanistico. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Assenza di effetti critici: compatibilità tra le 
destinazioni d’uso previste e quelle degli 
spazi circostanti. 

 ///  

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica media.  
Pericolosità litomorfologica irrilevante.   

Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a circa un quinto della 
superficie territoriale. 
Articolazione idonea alla configurazione di 
un microsistema di spazi verdi e alla 
separazione spaziale degli usi 
potenzialmente conflittuali (strada). 
Conformazione spaziale parzialmente 
indeterminata. 
Occupazione (UMI 2) del potenziale varco 
nel fronte stradale di connessione degli 
spazi verdi con il parco previsto sul fronte 
strada sud, al di fuori dell’area di intervento. 

 
Previsioni di requisiti morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 
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3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Collegamento con gli spazi limitrofi. 
Conformazione tipologica indeterminata.  

Previsione di requisiti tipologici dei 
percorsi e del loro equipaggiamento 
vegetale atti a garantirne una coerenza 
sistemica di base. 

 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata in 
relazione agli edifici e alle strade; 
parzialmente indeterminata in relazione agli 
spazi aperti (si veda 3.1.1). 

 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Non significativo per la dominanza della 
destinazione abitativa.  

Previsioni di connotazioni peculiari 
degli spazi verdi connessi al sistema 
dei percorsi ciclopedonali per lo 
sviluppo del loro potenziale urbano. 

 

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento.  ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  trasformazione 
insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano economico 
dell’intervento a carico dei soggetti attuatori 
privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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USO ATTUALE: area con superficie erbacea all’interno del sistema insediativo 
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II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze; piazza; parcheggi pubblici; verde pubblico 
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III 

 
 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi  
di effetto 

Categorie  
di effetto  

Indicatore  
di effetto Effetto  Valutazione Misure utili  

al controllo dell’effetto  

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.  

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Incremento della superficie 
impermeabile. 
Presenza di spazi carrabili per la 
manovra e la sosta di veicoli a motore. 

 

Previsione di spazi pedonali permeabili.  

Previsione di spazi carrabili impermeabili 
dotati di sistemi di raccolta e trattamento 
delle acque di prima pioggia prima del 
riuso o della infiltrazione nel terreno; 
recapito alla pubblica fognatura per la 
depurazione subordinato alla dimostrata 
presenza di condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Assenza di consumo di suolo.   

Previsione di tipologie edilizie residenziali 
idonee a conferire all’intervento una 
significativa efficienza insediativa per il 
miglioramento del bilancio comunale del 
consumo di suolo. 

 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Aumento del carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso impatto 
ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Promiscuità critica con attività produttive 
e relativo carico veicolare pesante. 
Effetti su gli spazi aperti non mitigabili. 

 Previsione di idonei sistemi edilizi di 
isolamento acustico. 

 

2.2  
condizioni 
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica irrilevante. 
Pericolosità litomorfologica irrilevante.   ///  

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Interferenza del transito pedonale con 
strade di scorrimento.  

Previsione di idonee soluzioni di 
attraversamento pedonale della viabilità 
carrabile. 

 

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a circa un quinto della 
superficie territoriale. 
Continuità funzionale con la piazza e con 
gli altri spazi pedonali. 
Conformazione spaziale parzialmente 
indeterminata. 

 
Previsione di requisiti  morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 
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IV 

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Collegamento con gli spazi limitrofi. 
Conformazione tipologica indeterminata.  

Previsione di requisiti tipologici dei 
percorsi e del loro equipaggiamento 
vegetale atti a garantirne una coerenza 
sistemica di base. La configurazione 
dell’intervento è compatibile anche con 
una dotazione funzionale dei percorsi 
che consideri la possibilità di dissolvere 
la loro connotazione spaziale autonoma 
nella conformazione degli spazi centrali 
che sono intercettati dai percorsi stessi. 

 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata in 
relazione agli edifici e alle strade; 
parzialmente indeterminata in relazione 
agli spazi aperti (si veda 3.1.1). 

 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Non significativo per la dominanza della 
destinazione abitativa.  

Previsioni di connotazioni peculiari degli 
spazi verdi connessi al sistema dei 
percorsi ciclopedonali per lo sviluppo del 
loro potenziale urbano. 

 

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento.  ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  trasformazione 
insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori pubblici diversi dalla 
Amministrazione Comunale. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori pubblici diversi dalla 
Amministrazione Comunale.. 

 /// 
 

4.2.3 
delocalizzazione 

Costi nulli.  
  /// 

 

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico della Amministrazione 
Comunale.  /// 

 

 
 

indicazione degli effetti                    
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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I 

USO ATTUALE: edificio storico e spazi aperti di pertinenza/area agricola 
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II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze 
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III 

 
 
 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi  
di effetto 

Categorie  
di effetto  

Indicatore  
di effetto Effetto  Valutazione Misure utili al controllo dell’effetto  

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.   

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Incremento della superficie 
impermeabile. 
Presenza di spazi carrabili per la 
manovra e la sosta di veicoli a motore. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Presenza di consumo di suolo.  
Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa. 

 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Aumento del carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi 
di climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Assenza di effetti critici: compatibilità tra 
le destinazioni d’uso previste e quelle 
degli spazi circostanti. 

 /// 
 

2.2  
condizioni di 
sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica elevata. 
Pericolosità litomorfologica irrilevante.   

Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  
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3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a circa un quarto della 
superficie territoriale. 
Continuità funzionale con la piazza e 
con gli altri spazi pedonali. 
Conformazione spaziale parzialmente 
indeterminata. 

 
Previsione di requisiti morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

 

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Collegamento con gli spazi limitrofi. 
Conformazione tipologica indeterminata.  

Previsione di requisiti tipologici dei 
percorsi e del loro equipaggiamento 
vegetale atti a garantirne una coerenza 
sistemica di base. 

 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata in 
relazione agli edifici e alle strade; 
parzialmente indeterminata in relazione 
agli spazi aperti (si veda 3.1.1). 

 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Dominanza della destinazione abitativa 
associata alla dotazione di spazi aperti 
con caratteri favorevoli all’aggregazione 
sociale. 

 
Previsioni di connotazioni peculiari 
degli spazi verdi connessi al sistema 
dei percorsi ciclopedonali per lo 
sviluppo del loro potenziale urbano. 

 

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento.  ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore delle 
risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  trasformazione 
insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale per gli spazi di sua diretta 
competenza. 

 ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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USO ATTUALE: area agricola (colture arborate a vigneto e oliveto, prato-pascolo)  
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DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze; parcheggi pubblici; verde pubblico 
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi  
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatore  
di effetto Effetto  Valutazione Misure utili al controllo dell’effetto  

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.  

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Contenuto incremento della superficie 
impermeabile. 
Presenza di spazi carrabili per la manovra 
e la sosta di veicoli a motore. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Contenuta presenza di consumo di suolo.  
Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa. 

 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Contenuto aumento del carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Contenuto aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Assenza di effetti critici: compatibilità tra le 
destinazioni d’uso previste e quelle degli 
spazi circostanti. 

 /// 
 

2.2  
condizioni di 
sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica elevata.  
Pericolosità litomorfologica media.  
Prescrizione per legge dei requisiti di 
sicurezza edilizia. 

 Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

Pericolosità litomorfologica media. 
Prescrizione per legge dei requisiti di 
sicurezza edilizia. 

 /// 
 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  
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3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a poco meno della metà 
della superficie territoriale. 
Conformazione spaziale parzialmente 
indeterminata. 

 

Previsione di requisiti morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale, anche in 
relazione alle esigenze di salvaguardia 
e valorizzazione delle configurazioni 
paesaggistiche di valore storico-
testimoniale e delle opportunità visuali 
relative al paesaggio rurale. 

 

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali 
e ciclabili 

Collegamento con gli spazi limitrofi. 
Conformazione tipologica indeterminata.  

Previsione di requisiti tipologici dei 
percorsi e del loro equipaggiamento 
vegetale atti a garantirne una coerenza 
sistemica di base.  

 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Prescrizione di studio di inserimento 
paesaggistico e di determinazione delle 
conformazioni degli spazi aperti. 

 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Elevato potenziale aggregante per il ruolo 
di spazio centrale urbano prefigurato dalla 
previsione peculiare del parco. 

 ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento.  ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore delle 
risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  trasformazione 
insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano economico 
dell’intervento a carico dei soggetti 
attuatori privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 
 

indicazione degli effetti                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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  I 

USO ATTUALE:  aree agricole all’interno del sistema insediativo  
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  II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: attrezzature sportive,  ricreative e per il tempo libero 
 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                   AE07 
UTOE 3 

 

  III 

 
SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatore 
di effetto Effetto  Valutazione Misure utili al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.   

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Incremento della superficie 
impermeabile. 
Presenza di spazi carrabili per la 
manovra e la sosta di veicoli a motore. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Presenza di consumo di suolo.  
Previsione di tipologie edilizie 
indeterminata per efficienza insediativa   

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Aumento del carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione e dall’incremento di 
flusso veicolare dovuto alla 
densificazione della rete viaria. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Promiscuità critica con attività produttive 
e relativo carico veicolare pesante. 
Effetti su gli spazi aperti non mitigabili. 

 Previsione di idonei sistemi edilizi di 
isolamento acustico.  

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica irrilevante.  
Pericolosità litomorfologica irrilevante.   ///  

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a circa un terzo della 
superficie territoriale. 
Conformazione spaziale parzialmente 
indeterminata. 

 
Previsione di requisiti  morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

 

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Collegamento con gli spazi limitrofi. 
Conformazione tipologica indeterminata.  

Previsione di requisiti tipologici dei 
percorsi e del loro equipaggiamento 
vegetale atti a garantirne una coerenza 
sistemica di base. 
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  IV 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata in 
relazione agli edifici e alle strade; 
parzialmente indeterminata in relazione 
agli spazi aperti (si veda 3.1.1). 

 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Elevato potenziale aggregante per la 
realizzazione di attrezzature ricreative.   ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle attività 
previste. 

 ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  trasformazione 
insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Costi nulli (area pubblica concessa dalla 
Amministrazione Comunale ai soggetti 
attuatori privati). 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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I 

USO ATTUALE: aree agricole all’interno del sistema insediativo 
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II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: insediamento produttivo  
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III 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi  
di effetto 

Categorie  
di effetto  

Indicatore  
di effetto Effetto  Valutazione Misure utili al controllo dell’effetto  

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.   

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Incremento della superficie 
impermeabile. 
Presenza di spazi carrabili per la 
manovra e la sosta di veicoli a motore. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Presenza di consumo di suolo.  ///  

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Aumento del carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione e dall’incremento di 
flusso veicolare dovuto alla 
densificazione della rete viaria. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Promiscuità critica di attività produttive e 
relativo carico veicolare pesante. 
Effetti su gli spazi aperti non mitigabili. 

 Previsione di idonei sistemi edilizi di 
isolamento acustico. 

 

2.2  
condizioni di 
sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica elevata.  
Pericolosità litomorfologica irrilevante.   

Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a circa un quarto della 
superficie territoriale. 
Articolazione spaziale compatta idonea 
ad assolvere funzioni di miglioramento 
ambientale.  
Conformazione spaziale parzialmente 
indeterminata. 

 

Previsione di requisiti morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale 
specificamente idonei ad assolvere le 
funzioni di miglioramento ambientale 
(bosco urbano planiziale). 
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IV 

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Non prevista  e non utile se non al livello 
di mobilità alternativa del sistema 
insediativo. 

 

Previsione di percorsi in continuità con 
il sistema dei collegamenti 
ciclopedonali per favorire la mobilità 
alternativa casa/lavoro. 
Previsione di requisiti tipologici degli 
eventuali percorsi e del loro 
equipaggiamento vegetale atti a 
garantirne una coerenza sistemica di 
base. 

 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata in 
relazione agli edifici e alle strade; 
parzialmente indeterminata in relazione 
agli spazi aperti (si veda 3.1.1). 

 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Non significativo per la dominanza della 
destinazione produttiva.  ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle attività 
previste. 

 ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore delle 
risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  trasformazione 
insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori pubblici e/o privati  

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori pubblici e/o privati  

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione 

Costi nulli . 
  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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I 

USO ATTUALE:  aree agricole, edifici produttivi 
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II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze; uffici commerciali e direzionali; servizi pubblici; attrezzature turistico-
ricettive 
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III 

 
SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatore  
di effetto Effetto  Valutazione Misure utili al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico 

Possibile aumento del fabbisogno idrico.  
  

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Parziale incremento della superficie 
impermeabile. 
Presenza di spazi carrabili per la manovra 
e la sosta di veicoli a motore. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Contenuta presenza di consumo di suolo.  
Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa.  

 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Possibile decremento di carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione e produzione. 
Presenza di carico inquinante atmosferico 
diretto e indiretto prodotto dai sistemi di 
climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Annullamento del carico dei reflui 
artigianali e industriali. 
Aumento del carico di reflui domestici. 

 Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Assenza di effetti critici: compatibilità tra 
le destinazioni d’uso previste e quelle 
degli spazi circostanti. 

 ///  

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica media e elevata.  
Pericolosità litomorfologica irrilevante.   

Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a circa un terzo della 
superficie territoriale. 
Localizzazione di interesse sistemico per 
la contiguità al corso del torrente Agna. 
Conformazione spaziale parzialmente 
indeterminata. 

 

Previsione di requisiti morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 
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IV 

Previsione di spazi di separazione tra il 
tessuto residenziale e la viabilità .  

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Collegamento con gli spazi limitrofi. 
Conformazione tipologica indeterminata.  

Previsione di requisiti  tipologici dei 
percorsi e del loro equipaggiamento 
vegetale atti a garantirne una coerenza 
sistemica di base. La configurazione 
dell’intervento è compatibile anche con 
una dotazione funzionale dei percorsi 
che consideri la possibilità di dissolvere 
la loro connotazione spaziale 
autonoma nella conformazione degli 
spazi centrali che sono intercettati dai 
percorsi stessi. 

 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata in 
relazione agli edifici e alle strade; 
parzialmente indeterminata in relazione 
agli spazi aperti (si veda 3.1.1). 

 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale  
di aggregazione 
sociale 

Elevato potenziale aggregativo legato alla 
molteplicità di funzioni, alla presenza di 
strutture per lo sport e per il tempo libero, 
nonché al la valorizzazione degli spazi 
fluviali.  

 ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle attività 
previste. 

 ///   

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per riqualificazione 
insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori pubblici diversi dalla 
Amministrazione Comunale.. 

   

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori pubblici diversi dalla 
Amministrazione Comunale.. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
indicazione degli effetti                    

 
 
                                   
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 

effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 

effetto compatibile 

effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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 I 

USO ATTUALE:  edifici produttivi all’interno del sistema insediativo 
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 II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze; uffici commerciali e direzionali; servizi pubblici; verde pubblico 
 

 
 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                   IRF06 
UTOE 3 

 
 

 III 

SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatore  
di effetto Effetto  Valutazione Misure utili al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Possibile aumento del fabbisogno idrico.   

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Decremento della superficie 
impermeabilizzata .  
Presenza di spazi carrabili per la manovra 
e la sosta di veicoli a motore. 
 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Assenza di consumo di suolo.  
Previsione di tipologie edilizie 
residenziali idonee a conferire 
all’intervento una significativa 
efficienza insediativa.  

 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Possibile decremento di carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione e produzione. 
Presenza di carico inquinante atmosferico 
diretto e indiretto prodotto dai sistemi di 
climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Annullamento del carico dei reflui 
artigianali e industriali. 
Aumento del carico di reflui domestici. 

 Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Promiscuità critica con attività produttive e 
relativo carico veicolare pesante. 
Effetti su gli spazi aperti non mitigabili. 

 Previsione di idonei sistemi edilizi di 
isolamento acustico.  

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica elevata e molto 
elevata.  
Pericolosità litomorfologica irrilevante.  

 
Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Interferenza del transito pedonale con 
strade con frequente presenza di veicoli 
pesanti. 

 
Previsione di idonee soluzioni di 
attraversamento pedonale della 
viabilità carrabile. 

 

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a circa un quinto della 
superficie territoriale. 
Conformazione spaziale parzialmente 
indeterminata. 
 

 

Previsione di requisiti morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 
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3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Collegamento con gli spazi limitrofi. 
Conformazione spaziale determinata  e 
tipologica parzialmente determinata 
(equipaggiamento arboreo). 
La configurazione dell’intervento risulta 
prevedere la dotazione funzionale dei 
percorsi con la possibilità di dissolvere la 
loro connotazione spaziale autonoma 
nella conformazione degli spazi centrali 
che sono intercettati dai percorsi stessi. 

 
Previsione di requisiti tipologici dei 
percorsi atti a garantirne una coerenza 
sistemica di base.  

 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata in 
relazione agli edifici e alle strade; 
parzialmente indeterminata in relazione 
agli spazi aperti (si veda 3.1.1). 

 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale  
di aggregazione 
sociale 

Articolazione del sistema di spazi aperti 
pubblici (piazza,percorsi,aree di sosta 
veicolare,aree verdi), in compresenza di 
esercizi commerciali e servizi collettivi, 
favorevole alla funzione aggregante. 

 ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle attività 
previste. 

 ///   

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per riqualificazione 
insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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 I 

USO ATTUALE:  area agricola; edifici produttivi a margine del sistema insediato 
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 II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per commercio e uffici direzionali; servizi pubblici; verde pubblico 
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie  
di effetto 

Indicatori  
di effetto Effetti  Valutazione Misure utili al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico 

Possibile aumento del fabbisogno 
idrico.  

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Contenuto incremento della superficie 
impermeabilizzata.  
Presenza di spazi carrabili per la 
manovra e la sosta di veicoli a 
motore. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Assenza di consumo di suolo.  ///   

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Possibile decremento di carico 
inquinante atmosferico diretto  
(emissioni locali) e indiretto  (consumo 
energetico e relativa quota di 
emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione e produzione. 
Presenza di carico inquinante 
atmosferico diretto e indiretto prodotto 
dai sistemi di climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Annullamento del carico dei reflui 
artigianali e industriali. 
Contenuto aumento del carico di reflui 
domestici. 

 Previsione di idoneo s istema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Promiscuità critica con attività 
produttive e relativo carico veicolare 
pesante e con infrastruttura 
sovralocale. 
Effetti su gli spazi aperti non 
mitigabili. 

 Previsione di idonei sistemi edilizi di 
isolamento acustico.  

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica molto elevata.  
Pericolosità litomorfologica irrilevante.   

Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione compresa fra un decimo e 
un quinto della superficie territoriale. 
Articolazione idonea alla separazione 
o alla mediazione spaziale degli usi 
potenzialmente conflittuali. 
Conformazione spaziale di base 
determinata e conformazione 
tipologica indeterminata. 

 
Previsione di requisiti morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 
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3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Assente.  ///  

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata 
in relazione agli edifici e alle strade; 
parzialmente indeterminata in 
relazione agli spazi aperti (si veda 
3.1.1). 

 
 ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale  
di aggregazione 
sociale 

Medio per la molteplicità di 
destinazioni pur in difetto di una 
significativa dotazione di spazi aperti. 

 

Articolazione unitaria degli spazi aperti 
favorevole allo sviluppo del potenziale 
di relazione fra gli operatori e gli utenti 
dell’area (conformazione degli spazi di 
parcheggio con idonei requisiti). 

 

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle 
attività previste. 

 ///   

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per 
riqualificazione insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel 
piano economico dell’intervento a 
carico dei soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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I 

USO ATTUALE:  edifici produttivi  
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II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: edifici per residenze; uffici commerciali e direzionali; servizi pubblici. 
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI ANALISI DIAGNOSTICA 

Generi 
di effetto 

Categorie di 
effetto 

Indicatore  
di effetto Effetto  Valutazione Misure utili al controllo dell’effetto 

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.   

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Decremento della superficie 
impermeabilizzata .  
Presenza di spazi carrabili per la manovra 
e la sosta di veicoli a motore. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Assenza di consumo di suolo.  /// 
 

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Possibile decremento di carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione e produzione. 
Presenza di carico inquinante atmosferico 
diretto e indiretto prodotto dai sistemi di 
climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Annullamento del carico dei reflui 
artigianali e industriali. 
Contenuto aumento del carico di reflui 
domestici. 

 Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Assenza di effetti critici: compatibilità tra 
le destinazioni d’uso previste e quelle 
degli spazi circostanti. 

 ///  

2.2  
condizioni  
di sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica media e elevata.  
Pericolosità litomorfologica irrilevante.   

Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Dotazione pari a circa un quinto della 
superficie territoriale. 
Localizzazione di interesse sistemico per 
la contiguità con il corso del torrente 
Bagnolo. 
Conformazione spaziale e tipologica 
determinata. 

 

Previsione di requisiti tipologici 
dell’equipaggiamento vegetale degli 
spazi verdi. 
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3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Collegamento con gli spazi limitrofi lungo 
il torrente Bagnolo. 
Conformazione tipologica indeterminata. 

 

Previsione di requisiti tipologici dei 
percorsi e del loro equipaggiamento 
vegetale atti a garantirne una coerenza 
sistemica di base. 

 

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione strutturale e funzionale 
parzialmente indeterminata.  Regole insediative contenute nel piano 

attuativo.  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale  
di aggregazione 
sociale 

Potenziale aggregativo medio per la 
compresenza di destinazioni abitative e 
sociosanitarie e la congrua destinazione 
di spazi aperti.  

 ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente relativa alla 
realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle attività 
previste. 

 ///   

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore  
delle risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per riqualificazione 
insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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USO ATTUALE: aree agricole all’interno del sistema insediativo produttivo 
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DESTINAZIONE DI PROGETTO: insediamento produttivo  
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi  
di effetto 

Categorie  
di effetto  

Indicatori  
di effetto Effetti  Valutazione Misure utili al controllo dell’effetto  

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.   

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche. 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Incremento della superficie 
impermeabilizzata .  
Presenza di spazi carrabili per la 
manovra e la sosta di veicoli a motore. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Assenza di consumo di suolo (area 
completamente inclusa dal tessuto 
insediativo). 

 ///  

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Contenuto aumento del carico inquinante 
atmosferico diretto  (emissioni locali) e 
indiretto (consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai sistemi di 
climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Contenuto aumento del carico di reflui.  Previsione di idoneo sistema di 
trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Promiscuità critica con attività produttive 
e relativo carico veicolare pesante. 
Effetti su gli spazi aperti non mitigabili. 

 Previsione di idonei sistemi edilizi di 
isolamento acustico. 

 

2.2  
condizioni di 
sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica elevata.  
Pericolosità litomorfologica irrilevante.   

Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Assente.  /// 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                     AP02 
UTOE 3 

 

IV 

sociali 3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Assente.  ///  

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione spaziale determinata in 
relazione agli edifici e alle strade; 
completamente  indeterminata in 
relazione agli spazi aperti per la 
sicurezza idrraulica. 

 
Previsioni di requisiti morfologici e 
tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale. 

 

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Modesto potenziale aggregante per la 
dominanza della destinazione produttiva.  

Previsioni di connotazioni peculiari 
degli spazi verdi per la sicurezza 
idraulica per lo sviluppo del loro 
potenziale locale in relazione alle 
attività lavorative insediabili e ai tessuti 
limitrofi. 

 

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa alla 
realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle attività 
previste. 

 ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore delle 
risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  trasformazione 
insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico dei 
soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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 I 

USO ATTUALE: aree agricole all’interno del sistema insediativo produttivo 
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 II 

DESTINAZIONE DI PROGETTO: insediamento produttivo  
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SISTEMA DI INDICAZIONE ANALISI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

Generi  
di effetto 

Categorie  
di effetto  

Indicatori  
di effetto Effetti  Valutazione Misure utili al controllo dell’effetto  

1. 
effetti 
ambientali 

1.1  
disponibilità  
delle risorse 

1.1.1 
carico idrico Aumento del fabbisogno idrico.   

Previsione di modalità di controllo del 
carico sulle infrastrutture di adduzione.  

Previsione di soluzioni tecniche per il 
recupero e l’utilizzo delle acque 
meteoriche 

 

1.1.2 
salvaguardia 
acquiferi 

Incremento della superficie 
impermeabilizzata .  
Presenza di spazi carrabili per la 
manovra e la sosta di veicoli a 
motore. 

 

Previsione di spazi permeabili 
pedonali. 

 

Previsione di spazi carrabili 
impermeabili dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative. 

 

1.1.3 
consumo  
di suolo 

Assenza di consumo di suolo (aree 
completamente incluse dal tessuto 
insediativo). 

 ///  

1.2   
qualità 
dell’habitat 

1.2.1 
inquinamento 
atmosferico 

Contenuto aumento del carico 
inquinante atmosferico diretto  
(emissioni locali) e indiretto  
(consumo energetico e relativa 
quota di emissioni) prodotto dai 
sistemi di climatizzazione. 

 

Previsione di sistemi di climatizzazione 
passivi e di sistemi attivi a basso 
impatto ambientale diretto e indiretto . 
Previsione di sistemi di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili. 

 

Previsione di formazioni arboree per il 
miglioramento della qualità dell’aria.  

1.2.2 
inquinamento 
idrico 

Contenuto aumento del carico di 
reflui.  Previsione di idoneo sistema di 

trattamento e smaltimento.  

2. 
effetti 
salute 
umana 

2.1  
qualità 
dell’habitat 

2.1.1 
qualità acustica  

Promiscuità critica con attività 
produttive e relativo carico 
veicolare pesante. 
Effetti su gli spazi aperti non 
mitigabili. 

 Previsione di idonei sistemi edilizi di 
isolamento acustico. 

 

2.2  
condizioni di 
sicurezza 

2.2.1 
sicurezza 
geologica 

Pericolosità idraulica media e molto 
elevata.  
Pericolosità litomorfologica 
irrilevante.  

 
Realizzazione preventiva delle opere 
necessarie per la messa in sicurezza 
idraulica dell’area. 

 

2.2.2 
sicurezza 
stradale 

Assenza di effetti critici significativi.  ///  

3. 
effetti 
sociali 

3.1 
qualità  
della vita 

3.1.1 
dotazione spazi 
pubblici verdi 

Assente.  /// 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI                                                                                                     AP10 
UTOE 3 

 

 IV 

3.1.2 
dotazione 
percorsi 
pedonali  
e ciclabili 

Assente.  ///  

3.1.3 
qualità 
insediativa 

Conformazione determinata con 
congrui connotati.   ///  

3.2  
condizioni  
di equità 

3.2.1 
potenziale di 
aggregazione 
sociale 

Assente per la dominanza della 
destinazione produttiva priva di 
dotazione di spazi verdi. 

 ///  

3.2.2 
potenziale 
occupazionale 

Occupazione contingente  relativa 
alla realizzazione dell’intervento. 
Occupazione stabile relativa alle 
attività previste. 

 ///  

4. 
effetti 
economici 

4.1  
valore delle 
risorse 

4.1.1 
valore d’uso 

Incremento di valore per  
trasformazione insediativa.  ///  

4.2  
costi 
d’intervento 

4.2.1 
acquisizione 

Eventuali costi da contemplare nel 
piano economico dell’intervento a 
carico dei soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.2 
realizzazione 

Costi da contemplare nel piano 
economico dell’intervento a carico 
dei soggetti attuatori privati. 

 ///  

4.2.3 
delocalizzazione Costi nulli.  ///  

4.2.4 
gestione 
patrimonio 
pubblico 

Costi a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  ///  

 
 

indicazione degli effetti                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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Tabella 5.  Quadro sinottico della valutazione degli effetti degli interventi di trasformazione insediativa.                   
 
 

INDICATORI 

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI  

AA 
01 

AA 
02 

AA 
03 

AA 
04 

AE 
01 

AE 
02 

AE 
03 

AE 
04 

AE 
05 

AE 
06 

AE 
07 

AE 
08 

IRF 
01 

IRF 
06 

IRF 
07 

IRF 
08 

AP 
02 

AP 
10 

1. 

1.1 

1.1.1    

  

          

   

     

1.1.2  

                 

                 

1.1.3                   

1.2 
1.2.1     

              

              

1.2.2                   

2. 

2.1 2.1.1                   

2.2 
2.2.1                   

2.2.2                   

3. 

3.1 

3.1.1                   

3.1.2                   

3.1.3                   

3.2 
3.2.1                   

3.2.2                   

4. 

4.1 4.1.1                   

4.2 

4.2.1                   

4.2.2                   

4.2.3                   

4.2.4                   

effetto critico per il quale sono necessarie misure correttive per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi 
 
effetto compatibile 
 
effetto potenzialmente critico non significativo a livello di singolo intervento  
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SINTESI VALUTATIVA DELLA SOSTENIBILITA’ DEGLI INTERVENTI 
A LIVELLO DI TERRITORIO COMUNALE 
 
 
 
Generalità 
Il progetto di attuazione del PS recato dal RU presenta un significativo quadro di sostenibilità effettiva e 
potenziale delle trasformazioni previste. 
Alla sostenibilità effettiva si riferiscono tutte le indicazioni per le quali sono stati valutati effetti compatibili 
(evidenziate con il colore verde nel precedente quadro sinottico comunale). Alla sostenibilità potenziale si 
riferiscono le indicazioni per le quali sono stati valutati effetti moderatamente critici (evidenziate con il 
colore giallo); tali situazioni sono infatti generalmente risolvibili attraverso accorgimenti progettuali o 
normativi dei quali la valutazione fornisce indicazioni in merito agli obiettivi. 
L’esame specifico delle indicazioni per le quali sono stati valutati effetti critici (evidenziate con il colore 
rosso) ha permesso di concludere anche per queste con la concreta risolvibilità attraverso accorgimenti 
progettuali o normativi, dei quali la valutazione fornisce indicazioni in merito agli obiettivi. 
Gli effetti potenzialmente critici non significativi a livello di singolo intervento (evidenziati con il colore grigio) 
risultano diffusi in relazione al carico economico di gestione degli spazi pubblici, per il quale è da 
considerare una congrua previsione di dotazione rispetto alle effettive capacità della Amministrazione 
Comunale. Gli altri casi di questa natura sono distribuiti fra gli effetti sociali e gli altri effetti economici degli 
interventi e richiamati di seguito nelle rispettive voci specifiche. 
 
 
Effetti ambientali 
La valutazione ha rilevato in alcuni casi difetti di previsioni relative all’utilizzo delle risorse idriche per 
quanto concerne il contenimento del fabbisogno attraverso il recupero delle acque meteoriche. In merito 
alla salvaguardia degli acquiferi, si riscontra in modo diffuso una trattazione impropria delle esigenze di 
controllo del carico inquinante degli spazi carrabili. 
 
 
Effetti sulla salute umana 
La valutazione ha rilevato una situazione complessivamente positiva, facendo emergere come principale 
elemento di attenzione il controllo dell’impatto acustico di alcune localizzazioni sugli edifici.  
 
 
Effetti sociali 
Le conformazioni degli spazi verdi pubblici e dei percorsi pedonali e ciclabili presentano, in alcuni casi, 
connotati di indeterminatezza che possono comportare criticità, ma che risultano al contempo ampiamente 
risolvibili attraverso la previsione di requisiti morfologici e tipologici degli spazi verdi e del loro 
equipaggiamento vegetale e di requisiti tipologici dei percorsi e del loro equipaggiamento vegetale, atti a 
garantirne coerenti connotati sistemici di base. Gli effetti potenzialmente critici non significativi a livello di 
intervento relativi alle suddette dotazioni insediative risultano tali anche a livello di territorio comunale in 
quanto non gravanti sul sistema degli spazi pubblici. 
Ancora relativamente al campo di indicazione della qualità della vita, la qualità insediativa risulta 
debolmente determinata, fatto salvo quanto già detto sopra, in alcuni interventi per i quali la valutazione dà 
indicazioni di integrazione delle regole di conformazione insediativa prescritte. 
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Non sono nella gran parte dei casi rilevanti gli effetti critici relativi al potenziale di aggregazione sociale e al 
potenziale occupazionale degli interventi, per i quali non si riscontrano condizioni significative neppure a 
livello comunale, per l’oggettiva coerenza fra le finalità di intervento e i risultati da esse attendibili.  
 
 
Effetti economici 
La valutazione ha rilevato una situazione complessivamente positiva, per la particolare cura posta nel 
progetto delle modalità attuative degli interventi. Del carico economico di gestione degli spazi pubblici si è 
già fatto cenno sopra nel merito delle generalità. 
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4.4  Valutazione delle UTOE 
 
 
 
Aree di riqualificazione insediativa 
 
Gli interventi di riqualificazione sono nella generalità dei casi relativi alla demolizione di edifici a 
destinazione produttiva esistenti, finalizzata alla ricomposizione di tessuti insediativi complessi a prevalente 
destinazione residenziale. 
Le sole eccezioni riscontrate a tale profilo generale di intervento del RU sono relative all’area AR_6, di fatto 
priva di esigenze di demolizione di edifici produttivi, per la quale risulta previsto un completamento 
residenziale di entità non significativa, e all’area AR_16, per la quale la rifunzionalizzazione prevista in 
conseguenza alla demolizione è riservata alla destinazione commerciale. 
Gli interventi sono dimensionalmente congruenti con la generalizzata finalità di conversione dei tessuti 
insediativi promiscui produttivi-residenziali a destinazioni residenziali e di servizio. Il differenziale negativo 
di superficie utile lorda relativo alle demolizioni e nuove costruzioni previste è infatti significativo, con un 
valore relativo prossimo al 27 % e un valore assoluto di poco superiore ai 12000 mq di superficie utile 
lorda. E’ essenziale porre attenzione ai valori assoluti relativamente alla UTOE 2, con tre sole aree di 
riqualificazione. Essa presenta infatti un incremento volumetrico non significativo che risulta ampiamente 
compensato dai valori assoluti delle altre UTOE. 
Gli interventi prevedono inoltre una integrazione degli standard minimi di legge per parcheggi nella gran 
parte delle aree dell’UTOE 1, in tutte quelle dell’UTOE 2 e in alcune dell’UTOE 3. Tale differenziale di 
qualificazione insediativa ammonta a oltre 8000 mq a scala comunale, ripartiti rispettivamente in oltre 5500 
mq nella UTOE 1, oltre 1000 mq nella UTOE 2 e in 2000 nella UTOE 3. 
Analogamente, gli interventi prevedono in alcuni casi integrazioni degli standard per spazi verdi, per un 
differenziale di qualificazione insediativa che ammonta a quasi 6000 mq a scala comunale, previsti nella 
misura di circa 800 mq nella UTOE 1 e 700 mq nella UTOE 2 e di quasi 4400 mq nella UTOE 3. Gli effetti 
ambientali degli interventi previsti sono complessivamente positivi in ragione della prioritaria capacità di 
miglioramento della qualità dei tessuti insediativi data dalla previsione della rimozione sistematica degli 
spazi con destinazioni produttive. 
A ciò conseguono anche importanti effetti di miglioramento sociale ed economico e delle condizioni della 
salute umana, connessi alla generale riqualificazione dei sub sistemi insediativi che afferiscono alle tre 
UTOE e che concorrono alla costituzione e al funzionamento del sistema insediativo a connotazione 
urbana del territorio comunale. 
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Tabella 6. Connotazione quantitativa delle previsioni di intervento nelle aree di riqualificazione. 
 

UTOE SIGLA SUL attuale (*) SUL prevista (**) Destinazione Parcheggi (***) Spazi verdi (***) 

SUL prevista 

mq mq mq mq 

1 

AR_1 1338 850 residenza     

AR_2 1948 1900 residenza 300   

AR_3 2471 2075 residenza 1050   

AR_4 550 700 residenza     

AR_5 2275 1000 residenza 800 250 

AR_6   150 residenza     

AR_7 1010 500 residenza     

AR_8 1379 1000 residenza 700   

AR_9 661 300 residenza     

AR_10 721 800 residenza 230   

AR_11 971 800 residenza 330   

AR_12 877 1500 residenza 570   

AR_13 2950 800 residenza 430   

AR_14 2139 820 residenza 570 570 

AR_15 1294 200 residenza 210   

AR_16 1885 800 commercio 400   

AR_17 3224 3900 residenza     

Tot UTOE 1 25693 18095   5590 820 

2 

AR_18 2373 2500 residenza 700 700 

AR_19 443 500 residenza 110   

AR_20 658 800 residenza 270   

Tot UTOE 2 3474 3800   1080 700 

3 

AR_21 2630 2450 residenza   1200 

AR_22 1220 1100 residenza   1320 

AR_23 2438 1500 residenza 400 1260 

AR_24 2441 1100 residenza     

AR_25 1053 750 residenza     

AR_26 3036 2100 residenza 700   

AR_27 1827 1200 residenza     

AR_28 418 230 residenza     

AR_29 2526 1800 900 600 

Tot UTOE 3 17589 12230   2000 4380 

Tot territorio comunale  46756 34125 8670 5900 

(*) Previsioni di demolizione di edifici produttivi esistenti (superfici utili lorde)  

(**) Previsioni di nuova costruzione di edifici (superfici utili lorde) 

(***) Dotazioni integrative degli standard minimi prescritti per legge 
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Aree di trasformazione insediativa 
 
La valutazione complessiva degli effetti determinati dal regolamento a livello di UTOE in relazione alle aree 
di trasformazione insediativa fa riferimento alla considerazione orizzontale delle specifiche indicazioni 
riportate dalle schede del precedente paragrafo 4.3 e comprende sia le aree di espansione (AE) sia le aree 
oggetto di interventi di riqualificazione funzionale (IRF). 
 
UTOE 1 - Montemurlo 
Si tratta dell’ambito territoriale su cui si concentra la maggior parte degli interventi e per tale ragione anche 
quello maggiormente esposto agli effetti ad essi riconducibili. Gli indicatori più significativi in termini di 
criticità riguardano gli effetti ambientali e in particolar modo la pressione esercitata sulle risorse idriche, sia 
in relazione al recupero delle acque meteoriche, sia in relazione alla salvaguardia degli acquiferi 
sotterranei. Tra gli effetti moderatamente critici si segnala l’incremento del potenziale inquinamento 
atmosferico relativo ai nuovi insediamenti, mitigato nella maggior parte dei casi dalla previsione di soluzioni 
di miglioramento delle prestazioni energetiche e di ottimizzazione dei bisogni. La maggior parte degli 
interventi riferiti all’UTOE 1 denota una sostanziale capacità di contenimento del consumo di suolo in 
ragione di opportune scelte tipologiche e localizzative. Effetti parzialmente critici sono riferibili alla carenza 
di conformazione degli spazi verdi pubblici.  
 
UTOE 2 - Bagnolo 
L’UTOE è interessata da un unico intervento per la cui valutazione si fa riferimento alla scheda di cui al 
paragrafo 4.3. 
 
UTOE 3 - Oste  
L’ambito è caratterizzato da interventi a prevalente destinazione produttiva in coerenza con la vocazione 
generale riconosciuta all’UTOE. Gli indicatori più significativi in termini di criticità riguardano gli effetti 
ambientali e in particolar modo la pressione esercitata sulle risorse idriche, sia in relazione al recupero 
delle acque meteoriche sia in relazione alla salvaguardia degli acquiferi sotterranei dai potenziali carichi 
inquinanti riferibili agli spazi carrabili. Gli effetti a moderata criticità sono riconducibili al consumo di suolo e 
alla dotazione di spazi verdi pubblici e di percorsi pedonali. 
 
UTOE 4 - Monteferrato 
Gli interventi che interessano l’UTOE sono esigui sia in termini quantitativi sia in relazione alla tipologia 
degli effetti critici. Si segnala tuttavia, in considerazione della fragilità del contesto paesaggistico la 
possibilità di migliorare la qualità degli interventi soprattutto per quanto attiene i modelli insediativi 
attraverso accorgimenti progettuali in grado di contribuire alla valorizzazione delle risorse esistenti e alla 
creazione di nuove configurazioni paesaggistiche di valore. 
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4.5  Valutazione della disciplina di governo del territorio 
 
 
 
La valutazione integrata degli effetti è stata condotta anche in relazione alla disciplina di governo del 
territorio del RU della quale il presente paragrafo riporta le indicazioni degli effetti dell’intero articolato e 
delle misure utili per il loro controllo. 
 
Gli effetti sono indicati rispetto alle quattro classi di base della valutazione integrata: 
 

1 effetti ambientali;  
2 effetti sulla salute umana; 
3 effetti sociali;  
4 effetti economici.  

 
Gli effetti sono indicati secondo la seguente classificazione: 
 

 effetto critico per il quale sono necessarie misure integrative per la sostenibilità degli interventi; 
 effetto critico per il quale sono utili misure integrative per la sostenibilità degli interventi; 
 effetto compatibile; 
 disposizioni per la quali la valutazione non esprime indicazioni di effetti significativi. 

 
 
La ricorrenza di situazioni con effetti omogenei della disciplina del RU è dovuta alle strette relazioni 
intercorrenti in molti casi fra di essi dal punto di vista degli atti di governo del territorio. E’ infatti frequente, e 
viene appunto indicato dalla valutazione, che talune disposizioni di piano concorrano a garantire qualità 
ambientali e/o sociali del territorio che, in una visione complessiva e collettiva, generano ricadute sulla 
salute umana e sull’economia espresse dal territorio stesso, risultando pertanto fattori indiretti di queste. 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
VALUTAZIONE 

Effetti 
Misure utili 
al controllo dell’effetto 

1 2 3 4 
Gerarchia Contenuti  

Parte l - Generalità 
Titolo I - Disposizioni Generali  
Capo 1 - Contenuti del piano e livelli di prescrizione  
Articolo I contenuti del Regolamento Urbanistico     /// 
Articolo Elaborati del Regolamento Urbanistico     /// 
Articolo Validità del Regolamento Urbanistico     /// 
Articolo Livelli di prescrizione     /// 
Articolo Varianti e interventi in deroga     /// 
Capo 2 - Sistemi, sottosistemi ed Ambiti  
Articolo Disposizioni generali     /// 
Articolo Usi caratterizzanti, consentiti o esclusi     /// 
Capo 3 - Zone Omogenee e standard urbanistici 
Articolo Zone territoriali omogenee di cui al D.M. 1444/68      /// 
Articolo Disposizioni generali relative agli standard Urbanistici  

ed ai servizi di uso pubblico 
    /// 

Articolo Criteri e norme relative alla dotazione dei parcheggi     /// 
Articolo Parcheggi privati     /// 
Articolo Parcheggi DCR 233/99     /// 
Articolo Parcheggi pubblici     /// 
Articolo Criteri e norme relative alla dotazione del verde     /// 
Titolo II - Attuazione del regolamento Urbanistico 
Capo 1 - Strumenti  di attuazione   
Articolo Disposizioni generali     /// 
Articolo Piano complesso     /// 
Articolo Piani attuativi     /// 
Articolo Progetto unitario      /// 
Articolo Intervento diretto     /// 
Articolo Aree unitarie di intervento     /// 
Articolo Comparti edificatori     /// 
Capo 2 - Disciplina dei piani di settore 
Articolo Piani e programmi di settore di competenza comunale      /// 
Parte II - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI E DEL TERRITORIO APERTO 
Titolo III - Distribuzione e localizzazione delle funzioni  
Articolo Disposizioni generali     /// 
Articolo Destinazioni d’uso principali     /// 
Articolo La residenza     /// 
Articolo Le attività industriali e artigianali     /// 
Articolo Le attività commerciali     /// 
Articolo Le attività commerciali all’ingrosso e depositi     /// 
Articolo Le attività turistico ricettive     /// 
Articolo Le attività direzionali     /// 
Articolo I servizi e le attrezzature di uso pubblico     /// 
Titolo IV - Disciplina del territorio rurale 
Articolo Territorio rurale - Contenuti e finalità     /// 
Articolo Gli spazi scoperti di uso pubblico      /// 
Articolo Le infrastrutture e attrezzature della mobilità     /// 
Articolo Le attività agricole     /// 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
VALUTAZIONE 

Effetti 
Misure utili 
al controllo dell’effetto 

1 2 3 4 
Gerarchia Contenuti  

Capo 1 - Disposizioni generali  
Articolo Programma aziendale      /// 
Articolo Interventi di sistemazione ambientale     /// 
Capo 2 - Aree storico ambientali 
Articolo Disposizioni generali     Al comma 5, sostituzione di “essenze 

dello stesso tipo” (che potrebbero 
essere anche improprie) con “specie 
tipiche locali autoctone o storicamente 
naturalizzate”. 

Articolo Prescrizioni specifiche     /// 
Capo 3 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale  
Articolo Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso 

agricola 
    /// 

Articolo Interventi relativi al riutilizzo dei manufatti agricoli dismessi     /// 
Articolo Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso 

non agricola  
    /// 

Articolo Area di pertinenza edilizia e agricola     /// 
Articolo Autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati     Prescrizione della progettazione 

paesaggistica per l’inserimento e la 
sistemazione. 

Articolo Piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici     C.s. 

Articolo Recinzioni e muretti di contenimento     /// 
Capo 4 - Nuovi edifici rurali  
Articolo Nuovi edifici rurali ad uso abitativo     /// 
Articolo Nuovi annessi agricoli     /// 
Articolo Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale o per piccole 

produzioni agricole 
    /// 

Articolo Serre      /// 
Articolo Manufatti precari     /// 
Capo 5 - Sistemi Ambientali 
Articolo Disposizioni generali     /// 
Articolo Sottosistema V1  –  Area dei Faggi di Javello     /// 
Articolo Ambito ASC.1 : Casa cave       /// 
Articolo Sottosistema V2 - Monteferrato     /// 
Articolo Ambito ASC.2: Villaggio Focanti      /// 
Articolo Ambito ASC.3: Cava Volpaie     /// 
Articolo Sottosistema V3 – Collina boscata     /// 
Articolo Ambito ASC.7: Guzzano      /// 
Articolo Ambito ASC.8: Javello     /// 
Articolo Ambito ASC.9: Albiano      /// 
Articolo Sottosistema V4 – Collina Urbana     /// 
Articolo Ambito ASC.4: Villa del Barone     /// 
Articolo Ambito ASC.5: Borgo di Rocca     /// 
Articolo Ambito ASC.6: Area collinare dell’Agna      /// 
Articolo Sottosistema V5 – Area ambientale della Piana      /// 
Articolo Ambito ASP.1: I tre fossi      /// 
Articolo Ambito ASP.2: Area fluviale dell’Agna     /// 
Capo 6 - Aree a destinazione specifica  
Articolo Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili     Prescrizione della progettazione 

paesaggistica per la sistemazione. 
Titolo V - Norme generali di tutela delle risorse naturali e paesaggistiche  
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
VALUTAZIONE 

Effetti 
Misure utili 
al controllo dell’effetto 

1 2 3 4 
Gerarchia Contenuti  

Capo 1 - Disposizioni generali  
Articolo Finalità di salvaguardia ecologica      /// 
Articolo Aziende a rischio di incidente rilevante      /// 
Capo 2 - Acqua 
Articolo Disposizioni in materia di risparmio idrico     /// 
Articolo Aree di protezione fluviale      /// 
Articolo Regimazione delle acque superficiali     /// 
Articolo Arginature      /// 
Articolo Rilevati delle infrastrutture viarie     Effetti ambientali: prescrizione di 

efficaci misure di salvaguardia della 
biodiversità del paesaggio attraverso la 
prevenzione o la riduzione della 
frammentazione delle principali 
connessioni degli habitat animali. 
Effetti sociali ed economici: 
prescrizione di efficaci misure di 
salvaguardia della continuità funzionale 
della rete della viabilità rurale di 
formazione storica. 

Articolo Sottopassi, botti e intubamenti      
Articolo Canalizzazioni agricole     Pescrizione del divieto di realizzazione 

di drenaggi sotterranei dei campi, fatte 
salve le sole esigenze di continuità 
della rete scolante in corrispondenza di 
passaggi viari. 

Articolo Pozzi, sorgenti e punti di presa      
Articolo Invasi e bacini artificiali     Incremento della distanza prescritta al 

comma 2 e precisazione del relativo 
riferimento morfologico strutturale (ad 
esempio: ciglio di sponda). 

Capo 3 - Aria  
Articolo Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento 

luminoso  
    Prescrizioni in merito al contenimento 

degli impianti pubblici e privati di 
illuminazione esterna nel territorio 
rurale. 

Capo 4 - Suolo e sottosuolo  
Articolo Impermeabilizzazione del suolo     Prescrizione dell’uso pedonale delle 

quote di spazi aperti con suolo 
permeabile. Priorità al recupero e 
riutilizzo delle acque meteoriche 
provenienti da coperture di edifici e da 
spazi aperti pedonali impermeabili o 
semipermeabili (comma 5) rispetto al 
loro smaltimento nel reticolo idrografico 
e soprattutto in fognatura. 

Articolo Realizzazione o manutenzione di viabilità di interesse rurale     /// 
Articolo Stabilizzazione dei versanti collinari      /// 
Articolo Sbancamenti, scavi e rinterri      /// 
Articolo Costruzioni interrate     Emendamento del comma 3 con: 

“Nelle aree dove non sia possibile 
fondare al di sopra del livello massimo 
della falda non sono consentite nuove 
costruzioni interrate”. 

Articolo Reti tecnologiche sotterranee     /// 
Articolo Cave       /// 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
VALUTAZIONE 

Effetti 
Misure utili 
al controllo dell’effetto 

1 2 3 4 
Gerarchia Contenuti  

Capo 5 - Ecosistemi della fauna e della flora  
Articolo Sistemi arborei e nuovi impianti arborei specializzati     /// 
Articolo Le emergenze vegetazionali     /// 
Articolo Elementi naturalistici puntuali e lineari di pregio     /// 
Articolo Vegetazione ripariale     /// 
Articolo Biotopi      /// 
Capo 6 - Aree soggette a disciplina specifica  
Articolo Aree di pregio paesistico      La conservazione e il ripristino delle 

sistemazioni idraulico-agrarie 
tradizionali del sistema colturale 
mezzadrile, in particolare dei terrazzi 
con muri a secco, risulta essere assai 
onerosa nell’odierno modello sociale e 
economico in assenza di contributi 
pubblici di sostegno che ne 
riconoscano l’interesse per la 
collettività: indirizzi relativi alla 
previsione di programmi di settore e/o 
di bandi dell’Area Protetta per l’impiego 
territoriale sistematico e coordinato dei 
fondi per lo sviluppo rurale. 

Articolo Aree Boscate      Integrazione del comma 8: 
mantenimento per la salvaguardia della 
biodiversità di quote di soprassuoli o 
individui arborei deperienti o caduti. 

Articolo Aree a  vocazione palustre     /// 
Capo 7 - Altri elementi  
Articolo La viabilità storica     /// 
Articolo La viabilità esistente al 1954       /// 
Articolo I percorsi di interesse naturalistico     /// 
Articolo I percorsi di interesse panoramico     /// 
Titolo VI - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI  
Capo 1 - CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  
Articolo Classi di valore degli edifici esistenti     /// 
Articolo Edifici di classe 1: Edifici o complessi edilizi di rilevante valore 

storico, artistico e architettonico 
    /// 

Articolo Edifici di classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse 
architettonico e ambientale 

    /// 

Articolo Edifici di classe 3: Edifici o complessi edilizi di interesse storico 
testimoniale  

    /// 

Articolo Edifici di classe 4: Edifici o complessi edilizi di interesse 
architettonico o morfologico  

    /// 

Capo 2 - Nuclei storici  
Articolo Disposizioni generali e prescrizioni degli interventi     /// 
Capo 3 - Sistema della residenza  
Articolo Disposizioni generali      Integrazione dei “criteri per gli 

interventi”: prescrizione di uso 
pedonale della quota di superficie 
permeabile prescritta. 

Articolo Sottosistema R1: tessuto residenziale storico      /// 
Articolo Sottosistema R2: tessuto residenziale consolidato      /// 
Articolo Ambito R2.1: tessuto residenziale consolidato a densità alta      /// 
Articolo Ambito R2.2: tessuto residenziale consolidato a densità media     /// 
Articolo Sottosistema R3: tessuto residenziale a carattere unitario      /// 
Articolo Sottosistema R4: tessuto residenziale misto terziario      /// 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
VALUTAZIONE 

Effetti 
Misure utili 
al controllo dell’effetto 

1 2 3 4 
Gerarchia Contenuti  

Capo 4 - Sistema della produzione  
Articolo Disposizioni generali     Integrazione dei “criteri per gli 

interventi”: prescrizione di uso 
pedonale della quota di superficie 
permeabile prescritta. 

Articolo Sottosistema P1: tessuto produttivo consolidato     /// 
Articolo Ambito P1.1: tessuto produttivo consolidato a densità alta     /// 
Articolo Ambito P1.2: tessuto produttivo consolidato a densità media     /// 
Articolo Sottosistema P2: tessuto produttivo misto a terziario     /// 
Articolo Sottosistema P3: tessuto produttivo a carattere unitario     /// 
Articolo Sottosistema P4: tessuto eterogeneo prevalentemente 

residenziale  
    /// 

Capo 5 - Aree destinate all’integrazione e riqualificazione del tessuto insediativo 
Articolo Disposizioni generali      /// 
Articolo Aree di completamento residenziali  Ac.R     /// 
Articolo Aree di completamento produttive Ac.P     /// 
Articolo Aree di riqualificazione AR     /// 
Capo 6 - Sistema della mobilità  
Articolo Disposizioni generali      Prescrizioni per le strade di 

scorrimento e per le strade di 
attraversamento. 
Effetti ambientali: efficaci misure di 
salvaguardia della biodiversità del 
paesaggio attraverso la prevenzione o 
la riduzione della frammentazione delle 
principali connessioni degli habitat 
animali. 
Effetti sociali ed economici: efficaci 
misure di salvaguardia della continuità 
funzionale della rete della viabilità 
rurale di formazione storica. 

Articolo Sottosistema M1: strada di scorrimento (strada extraurbana 
secondaria) 

    /// 

Articolo Sottosistema M2: strada di attraversamento (strada extraurbana 
secondaria minore) 

    /// 

Articolo Sottosistema M3: strada di collegamento principale (strada 
urbana di quartiere) 

    /// 

Articolo Sottosistema M4: strada di collegamento secondario (strada 
urbana di quartiere) 

    /// 

Articolo Sottosistema M5: strada locale (urbana e extraurbana)      /// 
Capo 7 - Disciplina delle aree urbane inedificate  
Articolo Parchi, giardini ed aree a verde di particolare pregio (Pg)     /// 
Articolo Verde Urbano (Vu)     Prescrizione della realizzazione degli 

spazi di parcheggio con fondo 
impermeabile, dotati di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative (comma 3). 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
VALUTAZIONE 

Effetti 
Misure utili 
al controllo dell’effetto 

1 2 3 4 
Gerarchia Contenuti  

Capo 8 - Disposizioni particolari  
Articolo Ricostruzione di edifici diruti     /// 
Articolo Interventi ammissibili su edifici e consistenze edilizie legittimati in 

forza di provvedimenti di sanatoria straordinaria (condoni edilizi) 
    /// 

Articolo Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni 
sostitutive della rimessa in pristino 

    /// 

PARTE III - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI  
INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO 

Titolo VII - AREE DI TRASFORMAZIONE 
Articolo Aree di trasformazione      /// 
Articolo Aree potenzialmente trasformabili      /// 
Titolo VIII - Valutazione degli effetti della trasformazione urbana 
Articolo Prescrizioni ambientali     /// 
Articolo Valutazione integrata delle trasformazioni      /// 
Articolo Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni     /// 
Articolo Monitoraggio degli effetti     /// 
TITOLO IX - INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 

E/O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE  
Articolo Disciplina delle infrastrutture, attrezzature  e servizi pubblici e/o 

di interesse pubblico o generale. Contenuti e finalità. 
    Prescrizione della progettazione 

paesaggistica degli spazi aperti 
pubblici di ogni genere e funzione 
strutturale e infrastrutturale. 

Capo 1 - Criteri di progettazione dei principali elementi del suolo 
Articolo Criteri di progettazione.      /// 
Articolo Superficie permeabile      /// 
Articolo Superficie semipermeabile      /// 
Articolo Superficie pavimentata     /// 
Capo 2 - Infrastrutture viarie e di trasporto e relativi servizi  
Articolo Aree per sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori     Prescrizione di formazioni vegetali per 

la regolazione microclimatica e 
atmosferica e per la connotazione 
spaziale, subordinata alla congruenza 
con il contesto e con le disposizioni 
normative e legislative. 

Articolo Fasce di rispetto stradale     /// 
Articolo Impianti di distribuzione carburanti      Al comma 7, emendamento di “spazi a 

verde con messa a dimora di 
piantagioni arboree in misura non 
inferiore al 15% dell’intera area” con 
“spazi verdi in misura non inferiore al 
15% dell’intera area, con alberi di alto 
fusto su almeno il 75% della loro 
superficie”. 

Articolo Percorsi ciclopedonali     Specifici riferimenti alle dotazioni di 
formazioni vegetali, di sistemi di 
illuminazione e di arredo e alle 
sistemazioni dei fondi e dei sistemi di 
governo delle acque meteoriche nelle 
diverse realtà. 

Capo 3 - Spazi aperti di uso pubblico 
Articolo Disposizioni generali      /// 
Articolo Piazze e aree pavimentate (Pz)     /// 
Articolo Aree verdi a giardino (Vg)     /// 
Articolo Orti urbani (Vo)     /// 
Articolo Aree per parchi urbani (Vp)     /// 
Articolo Opere idrauliche (Vi)     /// 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
VALUTAZIONE 

Effetti 
Misure utili 
al controllo dell’effetto 

1 2 3 4 
Gerarchia Contenuti  

Articolo Campi sportivi scoperti Ps      /// 
Articolo Parcheggi scoperti e coperti      Cfr. Parte I – Titolo 6 – Capo 7 – 

Articolo “verde urbano”: prescrizione 
per i parcheggi scoperti della 
impermeabilità delle superfici carrabili e 
della loro dotazione di sistemi di 
raccolta e trattamento delle acque di 
prima pioggia prima del riuso o della 
infiltrazione nel terreno; recapito alla 
pubblica fognatura per la depurazione 
subordinato alla dimostrata presenza di 
condizioni ostative (comma 2). 

Capo 4 - Aree, attrezzature e servizi di interesse pubblico 
Articolo Disposizioni generali     /// 
Articolo Servizi Per Il Culto (Sd)     /// 
Articolo Servizi Ricreativi, Sociali E Culturali (Sr)     /// 
Articolo Servizi Per L'istruzione Di Base (Sb)     /// 
Articolo Servizi Per L'istruzione Superiore (Si)     /// 
Articolo Servizi Socio Sanitari (Sh)     /// 
Articolo Servizi Sportivi Coperti (Ss)     /// 
Articolo Servizi Tecnici (St)     /// 
Articolo Servizi Amministrativi (Sa)     /// 
Articolo Servizi Cimiteriali Sc     /// 
Capo 5 - Reti e infrastrutture tecnologiche 
Articolo Reti e impianti per il trasporto e la distribuzione dell’energia 

elettrica 
    /// 

Articolo Impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o 
telecomunicazione 

    /// 

Articolo Impianti per la produzione di energia      /// 
Titolo X - BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO AI FINI ESPROPRIATIVI  
Articolo Disposizioni generali     /// 
Titolo XI - PROGRAMMA DI INTERVENTO  

PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED URBANISTICHE   
Articolo Disposizioni generali      /// 
Articolo Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano     /// 
Articolo Programma e tipologia degli interventi     /// 
Titolo XII - SALVAGUARDIE  
Articolo Realizzazioni in corso      /// 
Titolo XIII - NORME FINALI  
Articolo Disposizioni finali      /// 
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SINTESI VALUTATIVA DELLA SOSTENIBILITA’ DELLA DISCIPLINA DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
A LIVELLO DI TERRITORIO COMUNALE 
 
 
La disciplina di governo del territorio del RU presenta complessivamente una spiccata sostenibilità. 
 
Gli effetti critici più significativi sono indicati in relazione alle componenti ambientali. Nello specifico alcuni 
di questi sono relativi alle preminenti esigenze di salvaguardia delle risorse idriche riferibili alla 
regolamentazione degli spazi carrabili per la sosta e la manovra di veicoli nell’ambito delle aree 
pertinenziali in relazione alle prescrizioni di requisiti minimi di permeabilità dei suoli delle stesse. 
Precauzioni normative sono inoltre indicate utili al controllo preventivo e/o contenitivo degli effetti di 
frammentazione del mosaico paesaggistico che possono incidere sulle connessioni funzionali di habitat 
animali a seguito della realizzazione di opere infrastrutturali. Analoghe precauzioni di controllo della 
frammentazione paesaggistica sono riferite ai suoi effetti sulla continuità della rete viaria minore di 
formazione rurale storica. 
 
Dai punti di vista più specificamente sociali ed economici emergono le potenziali criticità relative alle 
prescrizioni di conservazione attiva dell’essenziale patrimonio delle sistemazioni idraulico-agrarie, con 
particolare riferimento a quello collinare e nella fattispecie ai muri a secco dei terrazzi. L’indicazione di 
criticità è riferita esclusivamente all’aspetto della concreta fattibilità degli interventi, che spesso presentano 
effettive condizioni di urgenza e indifferibilità dovute alla diffusa carenza della manutenzione sistematica 
che connotava la conduzione agricola antecedente l’industrializzazione. Per tali motivi le previsioni di 
strumenti e modalità di sostegno sono indicate come misure integrative utili per l’attuazione delle 
prescrizioni di conservazione di tale patrimonio e delle sue preminenti funzioni paesaggistiche di natura 
idrogeologica. 
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5  BILANCIO DI VALUTAZIONE INTEGRATA 
 

 

In relazione allo stato di avanzamento della definizione del RU, il presente rapporto di valutazione integrata 
intermedia consente di tracciare un primo bilancio di sostenibilità del disegno di governo del territorio i cui 
elementi riportati di seguito fanno riferimento alle specifiche indicazioni recate dai capitoli precedenti.  
 
L’assunzione delle discriminanti della fattibilità degli interventi rispetto ai vincoli di rischio idraulico e di 
sostenibilità economica fra quelle prioritarie per la definizione delle scelte di pianificazione ha consentito di 
comporre un quadro territoriale che associa alla organicità dei singoli interventi, impostati sullo scenario 
territoriale del PS, la loro concreta attuabilità entro i termini di scadenza del RU. 
 
Il RU è connotato da una spiccata coerenza esterna verso gli strumenti generali fondamentali del Piano di 
Indirizzo Territoriale regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale. Rispetto ad essi il RU 
esprime, oltre che le necessarie condizioni di conformità, importanti ed espliciti elementi di sinergia delle 
politiche territoriali, così come documentato nel rapporto di valutazione integrata iniziale in relazione al PIT 
e nel presente rapporto di valutazione integrata intermedia in relazione al PTC adottato dalla Provincia di 
Prato nel 2008. 
Il quadro territoriale del RU risulta organico al disegno strutturale e funzionale complessivo del PS, 
rappresentandone pertanto un modulo attuativo connotato da un sufficiente grado di coerenza interna 
rispetto al quale si richiama tuttavia l’esigenza di considerare, nella definizione compiuta del regolamento le 
indicazioni di parziale o totale difetto di coerenza. La specifica valutazione degli effetti evidenzia come 
taluni difetti di coerenza e taluni effetti critici siano di fatto risolti da integrazioni conoscitive e progettuali 
(pericolosità idraulica), da prescrizioni normative sovraordinate (pericolosità litomorfologica) e dalla stessa 
disciplina del RU (fabbisogno idrico, carico dei reflui). 
 
Gli effetti degli interventi di trasformazione insediativa indicati dalla valutazione presentano una frequente 
positività, anche rispetto a tematiche cruciali per la sostenibilità del governo del territorio come quella del 
consumo di suolo. Il RU presenta nel complesso un significativo quadro di sostenibilità effettiva e 
potenziale delle trasformazioni insediative previste.  
Gli effetti critici risultano nella generalità dei casi risolvibili nell’ambito della definizione finale del RU 
mediante accorgimenti progettuali o normativi dei quali la valutazione fornisce indicazioni in merito agli 
obiettivi. Essi possono essere perseguiti attraverso l’adozione di criteri di sostenibilità insediativa relativi 
alla qualità architettonica degli edifici, riferibili alla manualistica adottata dalla Regione Toscana, e di 
specifici rimandi al Regolamento Edilizio comunale, nonché, nei casi che lo richiedano, attraverso idonee 
integrazioni della disciplina degli interventi. 
Gli interventi di riqualificazione insediativa risultano congruenti con la finalità generale della conversione dei 
tessuti insediativi promiscui produttivi-residenziali a destinazioni residenziali e di servizio per il 
miglioramento sociale ed economico e la salvaguardia della salute umana. 
La disciplina di governo del territorio del RU presenta complessivamente una spiccata sostenibilità. Fra gli 
effetti critici da considerare nella definizione finale del regolamento si evidenziano quelli relativi alle 
esigenze di salvaguardia delle risorse idriche e di funzioni paesaggistiche relazionali di tipo ecologico e 
storico-culturale. 
 
La valutazione integrata finale darà conto della compiuta definizione degli elementi di sostenibilità 
ambientale, sociale, economica e per la salute umana del progetto di governo territoriale recato dal RU.  
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6  INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA ATTUAZIONE 
 

Il Regolamento Urbanistico è soggetto a monitoraggio annuale dello stato di attuazione delle previsioni e 
dei loro effetti. Tale attività è finalizzata a porre in atto una concreta gestione processuale del Piano, per 
ottimizzarne l’efficacia. 
Al fine di consentire condizioni di agevole praticabilità delle operazioni di monitoraggio e una completa 
trasparenza dei rilevamenti e oggettività degli esiti, il RU si avvale di un sistema di indicatori di semplice 
rilevamento mediante indici numerici, articolato in coerenza con le tematiche di indicazione della 
Valutazione Integrata (§ 4.1 e 4.2). 
Gli esiti delle azioni di monitoraggio saranno riportati ed interpretati nel Rapporto annuale di monitoraggio 
della attuazione e degli effetti del R.U., concepito come strumento tecnico di informazione politica e di 
divulgazione pubblica a supporto del governo del territorio. 
 

 

6.1  Articolazione del sistema di indicazione per il monitoraggio 
 
Gli indicatori specifici per il monitoraggio della attuazione del R.U. e dei suoi effetti sono: 
 
 
1M effetti ambientali: 
1M.1 carico di adduzione e di depurazione idrica;  
1M.2 carico di impermeabilizzazione del suolo;  
1M.3 differenziale tipologico insediativo. 
 
2M effetti sulla salute umana (non già contemplati fra gli effetti ambientali): 
2M.1  differenziale di sicurezza idraulica;  
2M.2  differenziale di interferenza dei transiti;  
2M.3  differenziale di mobilità alternativa.  
 
3M effetti sociali: 
3M.1  dotazione di edifici pubblici;  
3M.2  dotazione di spazi aperti pubblici;  
3M.3  dotazione di spazi aperti verdi pubblici;  
3M.4  differenziale di riqualificazione insediativa;  
3M.5  potenziale insediativo occupazionale. 
 
4M effetti economici: 
4M.1  spesa diretta per opere pubbliche;  
4M.2  spesa indiretta per opere pubbliche;  
4M.3  differenziale immobiliare.  
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6.2  Descrizione degli indicatori 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono applicati alle UTOE mediante indici numerici caratterizzati dalla comune 
semplicità di acquisizione dei dati di base e di calcolo. La valutazione delle singole UTOE, consente di 
trasporre i dati rilevati anche a livello complessivo di bilancio comunale di monitoraggio.  
Di seguito è riportata una illustrazione sommaria degli indicatori e dei relativi indici, implementabile in base 
alle specifiche esigenze valutative che potranno manifestarsi. 
 
 
 
1M EFFETTI AMBIENTALI 
 
1M.1 carico di adduzione e di depurazione idrica 
Fabbisogno idrico di adduzione e depurazione conseguente alla attuazione delle previsioni di Piano. 
Modalità di calcolo 
Totale degli abitanti equivalenti relativi alla attuazione degli interventi. 
Unità di misura 
Abitanti equivalenti e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto dell’incremento; incidenza dell’incremento sulla condizione complessiva dell’anno 
precedente; incidenza dell’incremento sul totale delle previsioni di Piano. 
 
1M.2 carico di impermeabilizzazione del suolo 
Superficie di suolo impermeabilizzato conseguente alla attuazione delle previsioni di Piano. 
Modalità di calcolo 
Totale della superficie di suolo impermeabilizzato relativo alla attuazione degli interventi. 
Unità di misura 
Mq e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto dell’incremento; incidenza dell’incremento sulla condizione complessiva dell’anno 
precedente; incidenza dell’incremento sul totale delle previsioni di Piano. 
 
1M.3 differenziale tipologico insediativo complessivo 
Saldo delle superfici utili lorde complessive produttiva e abitativa conseguente alla attuazione delle 
previsioni di Piano. 
Modalità di calcolo 
Differenza tra la sul produttiva esistente e quella conseguente alla attuazione delle previsioni di Piano. 
Differenza tra la sul abitativa esistente e quella conseguente alla attuazione delle previsioni di Piano. 
Differenza tra i rapporti tra la sul produttiva e la sul abitativa esistenti e quelle previste 
Unità di misura 
Mq,  adimensionale e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto dei due saldi; variazione adimensionale del rapporto tra i saldi complessivi dovuti alla 
attuazione del Piano e quelli dell’anno precedente, incidenza della riqualificazione sul totale delle previsioni 
di Piano. 
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2M EFFETTI SULLA SALUTE UMANA  
 
2M.1  differenziale di sicurezza idraulica 
Saldo della superficie territoriale soggetta a rischio idraulico conseguente alla attuazione delle previsioni di 
Piano. 
Modalità di calcolo 
Differenza tra la superficie territoriale soggetta a rischio idraulico prima della attuazione delle previsioni di 
Piano e conseguentemente ad essa. 
Unità di misura 
Ha e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto del saldo; incidenza della riduzione sulla condizione complessiva dell’anno precedente; 
incidenza della riduzione sul totale delle previsioni di Piano. 
 
2M.2  differenziale di interferenza dei transiti  
Saldo della quantità di interferenze dei transiti veicolari con quelli pedonali e ciclabili conseguente alla 
attuazione delle previsioni di Piano. 
Modalità di calcolo 
Differenza del numero delle condizioni nodali di interferenza prima della attuazione delle previsioni di Piano 
e conseguentemente ad essa. 
Differenza della lunghezza delle condizioni promiscue di interferenza prima della attuazione delle previsioni 
di Piano e conseguentemente ad essa. 
Unità di misura 
Numero, ml e % 
Forma di descrizione 
Valori assoluti dei saldi; incidenze delle riduzioni sulla condizione complessiva dell’anno precedente; 
incidenza della riduzione sul totale delle previsioni di Piano. 
 
2M.3  differenziale di mobilità alternativa  
Saldo della quantità di percorsi pedonali e ciclabili su sede propria conseguente alla attuazione delle 
previsioni di Piano. 
Modalità di calcolo 
Differenza della lunghezza percorsi pedonali e ciclabili su sede propria prima della attuazione delle 
previsioni di Piano e conseguentemente ad essa. 
Unità di misura 
ml e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto del saldo; incidenza dell’incremento sulla condizione complessiva dell’anno precedente, 
incidenza dell’incremento sul totale delle previsioni di Piano. 
 
 
3M EFFETTI SOCIALI 
 
3M.1  dotazione di edifici pubblici 
Superficie utile lorda di edifici pubblici conseguente alla attuazione delle previsioni di Piano. 
Modalità di calcolo 
Totale della superficie utile lorda di edifici pubblici relativa alla attuazione degli interventi. 
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Unità di misura 
Mq e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto dell’incremento, incidenza dell’incremento sul totale delle previsioni di Piano. 
 
3M.2  dotazione di spazi aperti pubblici 
Superficie di spazi aperti pubblici conseguente alla attuazione delle previsioni di Piano. 
Modalità di calcolo 
Totale della superficie di spazi aperti pubblici relativa alla attuazione degli interventi. 
Unità di misura 
Mq e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto dell’incremento, incidenza dell’incremento sul totale delle previsioni di Piano. 
 
3M.3  dotazione di spazi aperti verdi pubblici 
Superficie di spazi aperti verdi pubblici conseguente alla attuazione delle previsioni di Piano. 
Modalità di calcolo 
Totale della superficie di spazi aperti verdi pubblici relativa alla attuazione degli interventi. 
Unità di misura 
Mq e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto dell’incremento, incidenza dell’incremento sul totale delle previsioni di Piano. 
 
3M.4  differenziale di riqualificazione insediativa dei tessuti esistenti 
Saldo della superficie territoriale di tessuti insediativi esistenti riqualificati attraverso la attuazione delle 
previsioni di Piano. 
Modalità di calcolo 
Differenza della superficie totale prevista di “aree di riqualificazione” e della frazione interessata dalla 
attuazione degli interventi. 
Unità di misura 
Mq e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto, incidenza dell’incremento sul totale delle previsioni di Piano. 
 
3M.5  potenziale insediativo occupazionale 
Saldo della superficie utile lorda per attività produttive secondarie e terziarie esistente e di quella 
complessiva conseguente alla attuazione delle previsioni di Piano. 
Modalità di calcolo 
Differenza tra la superficie utile lorda per attività produttive secondarie e terziarie complessiva esistente e 
conseguente alla attuazione delle previsioni di Piano e quella esistente.  
Unità di misura 
Mq e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto del saldo, incidenza del saldo sul totale delle previsioni di Piano. 
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4M EFFETTI ECONOMICI 
 
4M.1  spesa diretta per opere pubbliche 
Spesa per opere pubbliche a carico della Amministrazione Comunale. 
Modalità di calcolo 
Totale degli investimenti. 
Unità di misura 
€ e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto della spesa, incidenza del saldo sul totale delle previsioni di Piano. 
 
4M.2  spesa indiretta per opere pubbliche 
Spesa per opere pubbliche a carico dei soggetti attuatori privati. 
Modalità di calcolo 
Totale degli investimenti. 
Unità di misura 
€ e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto della spesa, incidenza del saldo sul totale delle previsioni di Piano. 
 
4M.3  differenziale immobiliare 
Saldo tra il valore immobiliare delle aree prima e dopo gli interventi. 
Modalità di calcolo 
Rapporto delle superfici delle singole aree ai valori immobiliari antecedenti e conseguenti alla 
conformazione fondiaria e sommatoria dei valori unitari delle aree attuate.  
Unità di misura 
€ e % 
Forma di descrizione 
Valore assoluto della spesa, incidenza del saldo sul totale delle previsioni di Piano. 
 
 
 




