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1.1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica 

ai sensi dell’art. 22 della legge n. 10/2010 della Regione Toscana, con riferimento normativo a: 

- direttiva 2001/42/CE 

- D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 

- D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4 

- D.L. 13 maggio 2011 n. 70 

- D.lgs 16 giugno 2017, n. 104 

Il piano oggetto di verifica è un piano attuativo di iniziativa privata ai sensi dell’art. 115 della L.R. 

65/2014. Esso non costituisce variante agli strumenti sovra-ordinati. 

 

Ai sensi dell’art. 22 comma 1 della LR 10/2010: 

“Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare 

preliminarmente l’assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il proponente, nella fase 

iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il 

piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti 

significativi sull’ambiente, secondo i criteri individuati nell’allegato 1 alla presente legge”. 

 

Il piano non prevede la realizzazione di progetti di cui all’allegato IV del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 

così come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017, n. 104; in particolare non prevede la progettazione 

e la modifica di tratti stradali superiori a m.1500 (punto 7, lettera h dell’allegato IV) 

 

1.2 DESCRIZIONE DEL PIANO 

Il progetto proposto consiste nella creazione di un parco ambientale didattico articolato secondo un 

insieme di interventi leggeri, prevalentemente di carattere naturalistico e forestale, volti alla fruizione 

controllata e al recupero dell’area, attraverso l’utilizzo dei tracciati storici. 

L’area oggetto degli interventi è posta nel Comune di Grosseto in prossimità della Frazione di Marina 

di Grosseto. L’area si sviluppa trasversalmente alla linea di costa tra la strada Provinciale della 

Trappola e la via del Tombolo interna all’abitato di Marina; per caratteristiche posizionali e 

geometriche essa rappresenta di fatto una sezione ambientale della Pineta del Tombolo.  

Come meglio evidenziato nella fig. 1 l’area presenta una sezione variabile, più larga nella parte sud-

occidentale, in prossimità dell’abitato, e più stretta nella parte nord-orientale, in prossimità della 

strada della Trappola.  
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Rilevando un punto centrale rispetto allo sviluppo longitudinale esso ha coordinate di 42°42’49” N; 

10°59’43” E.  Al Catasto del Comune di Grosseto è definita dalle particelle 236, 237, 238, 241, 261, 

413, 414 e 415 e 236 del foglio 128.  La superficie complessiva è di circa 12,5 ha. 

  

 
 

L’ossatura funzionale del parco sarà costituita dai percorsi esistenti, in particolare dalla viabilità 

storica presente nell’area che rappresenterà l’unica percorrenza pedonale all’interno del sistema. 

Attraverso questi percorsi verranno individuate le radure esistenti nelle quali ospitare alcuni animali 

domestici secondo tipologie di allevamento ultra estensive - per le sole finalità didattiche – nel 

rispetto della compatibilità con il patrimonio boschivo e arbustivo dell’area. 

Gli animali ospitati saranno quelli storicamente introdotti dall’uomo nella pineta: bovini, equini,  suini, 

ovini e piccoli mammiferi. 

Il progetto prevede altresì la creazione di una rete naturale ad elevata qualità ecosistemica, preclusa 

all’accesso delle persone, mediante il recupero del patrimonio arboreo esistente, il reimpianto di 

pinus pinea dove mancante, la ricostituzione del sottobosco. Questa rete naturale, oggi assente o 

deteriorata a causa della presenza di forme parassitarie e all’esaurimento dei suoli, costituisce parte 

integrante degli interventi in progetto ed è finalizzata alla creazione di un percorso di animal watching 

delle specie che spontaneamente popolano la pineta litoranea. 

Il carico massimo di visitatori, riscontrabile presumibilmente nel periodo estivo (giugno-luglio-

agosto), è stimabile in 100 persone/giorno.  
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Il progetto è suddiviso secondo gli ambiti individuati e descritti nell’analisi paesaggistica tenendo 

conto delle caratteristiche vegetazionali e morfologiche esistenti, dei valori paesaggistici, delle 

disposizioni e delle prescrizioni desumibili dagli strumenti normativi richiamati. 

 

Ambito 1 

L’accesso al parco didattico sarà realizzato nella parte più prossima all’abitato di Marina di Grosseto, 

dietro alla via del Tombolo, attraverso la viabilità carrabile già esistente. Nella zona di entrata 

saranno collocati alcuni piccoli recinti, un’area giochi e lo spazio dedicato alla biglietteria.  

L’area di parcheggio riservata ai visitatori sarà ricavata nelle radure esistenti senza incidere sul 

patrimonio arboreo ed arbustivo, limitando gli interventi al livellamento mediante terra battuta.  

Il dimensionamento del parcheggio è fatto in relazione al carico massimo di visitatori (100 

persone/giorno) e alla necessità di spazi di manovra. Ipotizzando una vettura ogni 3 persone, la 

quota minima di posti auto risulta pari a 34. 

Dall’area di ingresso si dipartono i percorsi storici attualmente presenti che saranno utilizzati per le 

percorrenze del pubblico.  

Questo primo ambito sarà dedicato alla descrizione della fustaia di pino marittimo e del suo 

sottobosco. Nelle radure esistenti saranno collocati alcuni recinti per le specie animali, meglio 

descritte negli allegati grafici.  

Nella porzione centrale sarà realizzata un’area di sosta utilizzando una radura esistente. Qui 

saranno istallate tavoli e panche in legno, ombreggiate con teli rimovibili.  

Le parti laterali, più prossime all’edificato, saranno oggetto di riqualificazione forestale tramite 

rimboschimento con pino marittimo e pino domestico ed essenze del sottobosco. Queste aree 

saranno precluse all’accesso e costituiranno la prima parte della rete ecosistemica naturale descritta 

più avanti.  

Ambito 2 

Quest’ambito, caratterizzato da vasti spazi inalberati privi di sottobosco alternati a pini marittimi con 

macchie di arbusti, sarà utilizzato per ospitare alcuni animali di più grande dimensione (bovini ed 

equini). In questo ambito saranno valorizzati e tutelati gli andamenti orografici che testimoniano gli 

antichi rialti e le bassure e saranno posti punti visuali per apprezzare la genesi morfologica dell’area. 

In prossimità del rialto detto “di sano” sarà istallata un’altana in legno per poter apprezzare da una 

quota più elevata il sistema ambientale e paesistico. 

Nelle parti laterali e trasversalmente all’area sarà proseguita la rete ecosistemica naturale, 

provvedendo anche in questo caso alla piantumazione del pino marittimo e al consolidamento del 

sottobosco esistente.  
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Ambito 3 

È questo l’ambito che ha caratteri di maggior pregio ambientale e paesaggistico, derivati dal 

patrimonio arboreo e arbustivo. Per queste ragioni non sono previsti su di esso interventi antropici. 

L’accesso sarà controllato e limitato alla viabilità attuale, lasciando le parti boscate allo stato 

naturale. Il percorso sarà interamente dedicato all’animal watching e alla didattica sulle specie 

arboree ed arbustive. 

Questa parte terminale, fino alla strada della Trappola, farà parte integrante della rete ecosistemica 

naturale presente negli ambiti precedenti.  

 

Corridoi ecosistemici 

I corridoi ecosistemici sono delle aree, all’interno dell’ambito complessivo del progetto, che saranno 

oggetto di riqualificazione forestale per ricostruire, dove rarefatto, l’ambiente naturale che 

caratterizza la pineta litoranea. Dove assenti saranno piantumati, sia per semina che per impianto, 

esemplari di pino marittimo (pinus pinaster) e pino domestico (pinus pinea) oltre che essenze 

arbustive del sottobosco: ginepro (Juniperus Communis), rosmarino (Rosmarinus officinalis), erica 

(Erica arborea), lentisco (Pistacia lentiscus), mortella (Myrthus communis), lillatro (Phillirea 

angustifolia). Queste ultime saranno ricavate dalle essenze già esistenti all’interno dell’area.  

L’intervento antropico sarà minimizzato e limitato alla gestione forestale; l’accesso al pubblico sarà 

precluso. In tali corridoi potrà proliferare, in maniera protetta, la fauna selvatica autoctona, composta 

da ungulati, piccoli mammiferi e uccelli oltre che il sistema botanico sopra citato. Questi corridoi 

costituiranno il serbatoio naturale che permetterà le attività di animal watching e le attività didattiche 

di natura botanica. 

 

Ad integrazione del percorso botanico il progetto prevede l’individuazione di alcune aree, non 

interessate da vegetazione di pregio, all’interno delle quali collocare specie domestiche, in 

particolare bovini, equini, suini, ovini, piccoli mammiferi e specie avicole, distribuite su grandi spazi 

così da non incidere significativamente sul sottobosco.  

Gli animali saranno allevati unicamente per finalità di tipo didattico. 

All’interno dei recinti, decritti di seguito, saranno salvaguardate le zone con sottobosco 

maggiormente qualificato. Per i bovini, gli equini, gli ovini e i caprini saranno previste rotazioni 

stagionali così da consentire la rinaturalizzazione della copertura vegetale del terreno. 

L’inserimento degli animali all’interno del sistema potrà avere positive influenze sulla natura dei suoli 

e di conseguenza sulla qualificazione del patrimonio arboreo ed arbustivo, oltre che costituire un 

arricchimento dei sistemi ecologici. 

Tutte le specie e il loro impatto con il contesto naturale saranno monitorate attraverso la stipula di 

una convenzione con un responsabile veterinario.  
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Per tutti gli animali è previsto il foraggiamento e l’alimentazione da parte del soggetto gestore; la 

forma di allevameto non è dunque soggetta alle disposizioni di cui all’art.86 del Regolamento 

forestale della Toscana “Esercizio e limitazione del pascolo”. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di due differenti tipologie di recinzioni: 

 la prima è destinata a segnalare il percorso dei visitatori (fig 15) sui tracciati viari esistenti e ad 

impedire il danneggiamento del sottobosco nelle aree libere. Questa recinzione sarà realizzata con 

pali e filagne di castagno secondo la tipologia “maremmana” ed avrà un’altezza di 120 cm.  

La seconda tipologia di recinzioni è quella utilizzata per il contenimento degli animali; ad esclusione 

degli spazi destinati ai bovini, tali recinzioni saranno costituite dalla semplice istallazione di fili e reti 

elettriche a bassa tensione non stabilmente ancorate al suolo. Queste recinzioni saranno utilizzate 

anche per proteggere le macchie di essenze arbustive presenti nell’ambito 2.  

Entrambe le tipologie non prevedono la realizzazione di fondazioni e non modificano in maniera 

permanente il suolo. L’alimentazione delle reti avverrà mediante batterie ricaricabili e amovibili o 

attraverso la rete elettrica. 

 

La rete dei percorsi previsti dal progetto ricalca quella delle strade e delle piste esistenti. Questi 

percorsi saranno segnalati e delimitati dalla recinzione sopra descritta e costituiranno le uniche aree 

accessibili al pubblico.  

I percorsi saranno mantenuti allo stato naturale senza operare spianamenti, riempimenti o 

pavimentazioni.  

 

Finalità principale del progetto è quella della tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo esistente. A 

questo scopo saranno effettuate operazioni di monitoraggio della diffusione dei parassiti 

(Matzucoccus feytaudi e Leptoglossus occidentalis) e saranno continuati gli interventi forestali già in 

atto. A questo il progetto aggiunge un piano di rimboschimento con Pino domestico (pinus pinea) e 

la ricostituzione del sottobosco dove esso presenta caratteri di rarefazione. 

Nelle aree dove è prevista la presenza di animali, le misure di protezione delle essenze arboree ed 

arbustive saranno di tre tipi: la prima è la tipologia stessa di allevamento, ovvero la distribuzione 

estensiva di pochi capi di bestiame su aree spazialmente estese.  

La seconda forma di protezione riguarda il fusto delle essenze arboree, questo sarà protetto -

all’interno dei recinti di specie che ne possono compromettere la consistenza - mediante 

l’affiancamento di filagne in castagno. 

La terza forma di protezione riguarda le essenze arbustive presenti all’interno delle aree dove è 

prevista la presenza di animali: in questo caso per proteggere le macchie di sottobosco e per 

mantenere l’attuale assetto percettivo dell’area gli arbusti saranno perimetrati con i dispositivi di 
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recinzione elettrica sopra citati. Questo consentirà di mantenere all’interno dei recinti delle “isole” 

naturali costituite dalle macchie esistenti.  

 

Il parco sarà dotato dei seguenti servizi a rete: 

- rete di adduzione idrica, a servizio dei locali biglietteria e servizi igienici oltre che per 

l’abbeveramento degli animali. L’allaccio alla rete del gestore avverrà da via del Tombolo 

con uno strappo in corrispondenza di via del Vascello, sulla strada laterale non asfaltata.  

Le tubazioni interne all’area saranno posate in corrispondenza delle recinzioni e interrate 

solamente in corrispondenza degli attraversamenti con la viabilità. 

rete elettrica, a servizio dei locali biglietteria e servizi igienici oltre che per le attività di 

servizio. L’allaccio alla rete avverrà da un quadro interno alla proprietà. La rete sarà posata 

in corrispondenza delle recinzioni e interrata solamente in corrispondenza degli 

attraversamenti con la viabilità. 

- rete fognaria, a servizio dei locali biglietteria e servizi igienici, sarà costituita da sistemi a 

tenuta posti in corrispondenza dei volumi previsti dal piano. 

 

Per lo smaltimento dei rifiuti è considerato un carico massimo di persone pari a 100/giorno, 

ipotizzando il consumo di un solo pasto e dunque una produzione di 0,5 Kg/persona, per una 

produzione complessiva massima di 50 Kg/giorno.  

Si ipotizza la realizzazione di una isola ecologica in prossimità dell’accesso, di dimensioni pari a 

2,5m x 10 m. L’isola sarà interna ed avrà uno spazio (sempre interno alla proprietà) accessibile 

dall’esterno per il ritiro. I bidoni saranno suddivisi nelle 4 frazioni (organico, multimateriale, 

indifferenziato e carta). Lungo i percorsi ed in prossimità delle aree pic-nic saranno collocati cestini, 

anch’essi suddivisi nelle 4 frazioni. 

 

All’interno dell’area sarà organizzato un sistema di primo spegnimento attraverso la presenza di un 

automezzo dotato di modulo antincendio.  In alternativa potrà essere realizzato un sistema fisso con 

serbatoio, rete antincendio e idranti a colonna. Le caratteristiche della rete saranno concordate nella 

fase autorizzativa con i competenti uffici. 

 

Le strutture e i manufatti previsti dal progetto consistono in: 

Ricoveri per gli animali  

Biglietteria (Se2) 

Locale somministrazione (Se3) 

Servizi igienici (Se4) 

Altana “paesaggistica” 
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I ricoveri per gli animali saranno realizzati con una struttura di filagne di castagno infisse nel terreno 

con copertura in stuoie di scopo e fascine vegetali. I lati più esposti saranno protetti con la 

piantumazione di specie arbustive autoctone non commestibili dagli animali. I ricoveri saranno 

modulari di dimensione di 4m X 4 m con uno o più lati aperti. La posizione dei ricoveri sarà individuata 

in modo da sfruttare le caratteristiche della vegetazione esistente. 

La biglietteria sarà realizzata con struttura leggera in legno. Data la ridotta affluenza prevista non 

sono necessari uffici né locali di deposito. Le eventuali dotazioni necessarie (archivi etc.) saranno 

individuate al di fuori dell’area di progetto.  

All’interno dell’area saranno realizzati servizi igienici a servizio degli utenti, allacciati alla rete 

fognaria di nuova realizzazione  

In prossimità del rialto “di sano” è prevista la realizzazione di un’altana in legno per l’osservazione 

paesaggistica ed ambientale. 

Il tutto come meglio evidenziato negli allegati elaborati progettuali. 

 

2.2 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ 

I criteri assunti per la verifica di assoggettabilità sono quelli indicati dall’allegato 1 della L.R. 10/2010. 

 

CARATTERISTICHE DEL PIANO 

In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative 

o attraverso la ripartizione delle risorse. 

Il piano è destinato a conformare gli interventi edilizi successivi alla sua approvazione, in particolare 

quelli oggetto dei titoli abilitativi per gli interventi edificatori da esso previsti. Stabilisce altresì i carichi 

urbanistici ammissibili all’interno dell’area individuata dal piano, la distribuzione delle volumetrie e le 

funzioni ammesse. Il piano ha durata di 10 anni. 

 

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

gerarchicamente ordinati. 

Il piano proposto è finalizzato all’attuazione delle previsioni contenute nei piani sovraordinati (in 

particolare il Regolamento urbanistico e il Piano Strutturale del Comune di Grosseto).  

Non sono previsti strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi della LR 64/2015 ulteriori rispetto 

a quello oggetto della presente istanza. Il piano inciderà sui contenuti e sulle prescrizioni relative al 

rilascio dei titoli abilitativi e dei regimi amministrativi che saranno presentati a seguito 

dell’approvazione. 
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La pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Il piano è redatto assumendo come prioritari i criteri sostenibilità dei processi e di sostenibilità 

nell’uso delle risorse. Rispetto alle prescrizioni ambientali è verificata la rispondenza all’elaborato 

del Regolamento edilizio VAL_03 “Prescrizioni di carattere ambientale per le trasformazioni previste 

dai piani attuativi o dai progetti unitari”. 

In particolare sono verificati, mediante studi specifici allegati al piano, gli effetti e gli impatti sulla 

risorsa forestale (Piano di Gestione forestale) e più in generale sull’ecosistema naturale (Relazione 

Botanico-faunistica).  

Il piano ha lo scopo di realizzare un parco naturale con differenti livelli di tutela: da quella delle aree 

destinate ad ospitare gli animali – interdette al pubblico – fino a quelle a tutela integrale, come i 

corridoi ecologici. 

La promozione dello sviluppo sostenibile rappresenta, insieme alle finalità didattico-ambientali, uno 

degli scopi dell’attività proposta. 

 

Problemi ambientali relativi al piano o programma 

Il piano non presenta significativi problemi ambientali, né in considerazione della sua fattibilità 

(geologica, idraulica, tecnica ed economica) né rispetto ai suoi effetti.  

L’introduzione di animali entro l’area non comporta significativi effetti in ragione della bassa densità. 

La loro presenza, come confermato dallo studio botanico-faunistico, contribuisce ad aumentare la 

ricchezza organica del suolo evitando il sovrappascolo. La presenza di ungulati non appare in 

contrasto con la conservazione della pineta ed in questo senso situazioni di equilibrio sono ben note 

in altri contesti naturali come la pineta Granducale nel Parco Regionale della Maremma. Gli ungulati 

domestici, purché a basse densità, possono costituire un elemento di ricchezza e a differenza degli 

ungulati selvatici (peraltro già presenti nell'area) sono facilmente gestibili. 

 

La rilevanza del Piano o del Programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel 

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

protezione delle acque) 

Il piano non presenta alcuna rilevanza rispetto all’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

ambientale. 
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CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, 

TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI 

 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

La durata degli impatti coincide con la durata dell’attività insediata nell’area. 

La frequenza è da considerarsi discontinua soprattutto in riferimento alla stagionalità del periodo di 

visita che di fatto interessa prevalentemente 7 mesi (aprile – ottobre) 

Gli impatti delle strutture e delle funzioni previste dal piano hanno carattere di reversibilità, in 

particolare: 

- tutti i manufatti ed i volumi previsti dal piano (servizi, igienici, biglietteria, locali per il deposito 

e per la didattica) dovranno avere fondazioni superficiali che consentano lo smontaggio e il 

ripristino dei suoli nel loro stato originario; 

- le reti di adduzione e di scarico saranno realizzate al di sopra del livello naturale del suolo; 

- le recinzioni previste dal piano non avranno fondazioni ma saranno solo infisse al suolo. 

Per le ragioni sopra esposte l’intera area potrà essere ripristinata al suo stato ante operam con 

minimi costi ed in un arco temporale inferiore ai 12 mesi.  

 

Carattere cumulativo degli impatti 

Gli impatti delle previsioni di piano, e il contesto entro il quale sono posti, non presentano 

caratteristiche tali da prefigurare una cumulazione degli impatti. 

 

Natura Transfrontaliera degli impatti 

La collocazione geografica dell’intervento e la sua dimensione funzionale escludono la possibilità di 

impatti transfrontalieri. 

 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

I rischi per la salute umana possono essere riconducibili alla trasmissione di malattie e parassiti tra 

gli animali ospitati ed i visitatori. In ragione di ciò sono previste due misure protettive: 

- il monitoraggio degli animali da parte dei soggetti competenti (asl) e da parte di un direttore 

sanitario (veterinario) interno alla struttura; 

- l’impedimento mediante il sistema di percorsi e recinzioni del contatto diretto tra animali e 

visitatori. 

La presenza esclusiva di animali domestici autoctoni esclude problematiche di natura ambientale. 

L’intervento, attraverso le misure forestali previste, intende porre soluzione alle problematiche, già 

ampiamente manifeste, causate dalla presenza dei parassiti del Pino Marittimo e del Pino 

Domestico.  
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Entità ̀ ed estensione nello spazio degli impatti 

L’entità degli impatti, come dimostrato nello studio botanico- faunistico, sono di ridotta entità ed 

interessano esclusivamente l’area oggetto di pianificazione.  

 

Valore e vulnerabilità ̀ dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ̀ 

ambientale o dei valori limite; dell’utilizzo intensivo del suolo 

 

L’area presenta elevate caratteristiche valoriali sia naturali che storiche, riconosciute e tutelate dai 

diversi dispositivi di tutela che la interessano.  

Di recente la maggiore vulnerabilità è stata rappresentata dagli incendi boschivi che hanno 

interessato le zone limitrofe. In questo senso l’intervento costituisce un presidio del territorio utile 

alla mitigazione del rischio.  

Come descritto nella relazione paesaggistica del piano, gli interventi risultano compatibili con le 

forme di paesaggio e con i relativi valori. Sono previste forme di autotutela per la preservazione del 

patrimonio arbustivo (reti e fili elettrici).  

Il carico antropico e quello animale previsti dal piano risultano ben al di sotto dei valori soglia. Nella 

relazione botanico-faunistica è dimostrata la sostenibilità delle previsioni e delle attività nei confronti 

dell’ambiente ecosistemico.  

Il piano non prevede utilizzi intensivi di suolo né nei confronti dell’attività edilizia né di quella di 

allevamento.  

 

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

internazionale 

L’area oggetto di pianificazione attuativa è tutelata ai sensi: 

1) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio; art. 142 lettera g, aree protette per legge: foreste e boschi. 

2) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio; art. 136, immobili ed aree di notevole interesse pubblico, D.M. 27 marzo 1958: 

Pineta litoranea. 

3) Vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 

4) ARPA GV 34 Area di rilevante pregio ambientale 

 

L’entità e la natura degli interventi previsti non pregiudica i valori rispetto ai quali sono operanti i 

livelli di tutela. In particolare non sono prevedibili impatti rispetto alla salvaguardia dell’ecosistema 

né rispetto alle modificazioni di vedute “da e verso” i beni di rilevante pregio paesaggistico.  
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CONCLUSIONI 

In considerazione di quanto evidenziato è possibile affermare che il piano, pur agendo in un contesto 

dagli elevati valori paesaggistici ed ecosistemici, per le funzioni previste e per la loro distribuzione 

non incide significativamente sull’ambiente e sulle risorse. 

 

In relazione all’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006, si precisa che la porzione dell’area 

interessata dalle diverse attività didattiche previste dal piano – evidenziata nell’allegata tavola 7 – 

risulta di complessivi mq 48.880, inferiore ai 5 ha. di cui alla lettera r) punto 8 dell’allegato.  

Il parco proposto non presenta comunque caratteristiche tali da essere assimilato ad un parco 

tematico sia la natura delle strutture e delle attività condotte sia rispetto agli impatti sui suoli e sugli 

ecosistemi.  

I progetti di cui al punto 8 del citato allegato IV si definiscono infatti per impatti permanenti e 

significativi sui suoli (ad es. villaggi turistici, piste per le corse automobilistiche, centri di raccolta e 

rottamazione, impianti di stoccaggio petroliferi, etc) evidentemente ben diversi per dimensione e 

natura da quelli proposti in progetto.  

 

In ragione della totale reversibilità di tutti gli interventi previsti e considerato che all’interno del piano 

non sono previste localizzazioni di attività soggette a Valutazione di Impatto ambientale di cui alla 

legge 10/2010 Toscana né valutazioni di incidenza, si propone la non assoggettabilità del piano 

alla procedura di Valutazione ambientale strategica di cui agli artt.13 – 18 del D.lgs 152/06 e 

dell’art. 22 della citata legge 10/2010. 

 

  

 

                                         Il progettista 

            arch. Simone Rusci 
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