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1 Premessa 

Il Comune di Grosseto risulta dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con DCC n. 43 del 8 aprile 2006, 

DCC n.92 del 15 novembre 2006 e DCC n. 11 del 9 febbraio 2007 ai sensi della LR n. 1/2005. Con DCC 

n.114 del 31 ottobre 2011, inoltre, è stata approvata la prima variante al PS per adeguamenti al quadro 

normativo regionale; con DCC n. 111 del 21 dicembre 2015 è stata adottata la variante ai sensi degli artt. 

30-32 della LRT 65/2014 e s.m.i., finalizzata ad un aggiornamento normativo, oltre che ad un necessario 

adeguamento delle previsioni e degli obiettivi definiti dalla vigente strumentazione urbanistica. 

Al contempo, il Comune è dotato anche di un Regolamento Urbanistico (RU) approvato con DCC n.48 

del 27 maggio 2013, Deliberazione n.35 del 24 aprile 2015, DCC n. 115 del 21 dicembre 2015 ai sensi 

dell'art. 17 della L.R. 1/2005. 

Ad oggi risulta inoltre avviato il procedimento ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014 ed avvio della 

procedura VAS ai sensi dell'art. 7 e 23 della LRT 10/2010 del Nuovo Piano Strutturale comunale con DCC 

n.122 del 22 novembre 2019.  

 

 

 

Oggetto della presente procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS è la proposta di Piano Attuativo 

riferita all’area di trasformazione denominata nel RU comunale vigente Tr16A Via A. Sordi - Casalone, 

inserita attraverso la proposta di Variante al RU assoggettata prima alla procedura di Verifica di VAS, ai sensi 

dell’Art.8 della LR 10/2010 e s.m.i., in data 6 marzo 2019 con Prot. N. 37286, e successivamente, 

assoggettata a VAS con provvedimento di verifica n. 6 del 20 maggio 2019. A seguito dell’espressione di 

tale Provvedimento, l’intera documentazione, comprensiva del Rapporto Ambientale di VAS e Sintesi 

non tecnica, è stata approvata definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 

22.11.2019. 

 

 

 

 

Alla luce di quanto premesso il presente documento rappresenta il Documento preliminare di VAS ai fini 

della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS riferita al Piano Attuativo previsto per l’area di 

trasformazione Tr16A, redatto ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i. 
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2 Riferimenti normativi 

2.1 L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 (e s.m.i.) “Norme in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 
autorizzazione unica ambientale (AUA)” e s.m.i. 

Mediante la previgente L.R. n. 1/2005, la Regione già intese recepire la Dir. 2001/42/CE sulla VAS, in mora 

del legislatore nazionale, che vi ha provveduto più tardi, con il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia 

ambientale”, che dedica alla materia la Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la 

valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”. 

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale” ha apportato numerose novità al testo del Codice ambientale, con 

decorrenza 13 febbraio 2008, allo scopo di uniformare la disciplina in materia di valutazione di impatto 

ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) al 

dettato normativo comunitario, a seguito delle numerose contestazioni da parte della Commissione 

Europea e della Corte di Giustizia al testo originario della Parte II, che è stata sostituita integralmente. In 

via successiva, il D.Lgs. n. 128/2010, in vigore dal 26 agosto 2010, oltre a novellare in maniera estesa la 

Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto riguarda le procedure di VIA e di VAS, ha introdotto un nuovo 

Titolo III-bis “L’autorizzazione integrata ambientale” (accompagnato da 6 nuovi allegati), con l'obiettivo di 

integrare definitivamente la disciplina IPPC all’interno del Codice ambientale1. 

Ai sensi dell’art. 35 della Parte II del Codice, che chiedeva alle Regioni di adeguare il proprio 

ordinamento alle disposizioni dettate, la Toscana emana la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia 

di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata 

ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”. La norma regionale rafforza l’obiettivo di 

attuare la massima integrazione sistematica e a tutti i livelli pianificatori della valutazione ambientale 

nell’ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi, già assunto con le scelte operate mediante 

la LR n. 49/99 (art.16) e la LR n. 1/05, qualificando ulteriormente l’ordinamento regionale della materia. In 

specie, la Regione assicura l’effettuazione della VAS dei piani e programmi che possono avere impatti 

significativi sull'ambiente affinché, attraverso l'integrazione efficace e coerente delle considerazioni 

ambientali nell’elaborazione, adozione e approvazione, essi contribuiscano a promuovere la 

sostenibilità dello sviluppo regionale e locale. A questo proposito, si ricorda che, ai fini della legge: 

− per “piani e programmi” devono intendersi “gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque 

denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, 

adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o 

negoziale” (art. 4, co. 1, lett. a); 

− per “impatto ambientale” deve intendersi “l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra 

i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed 

economici, derivante dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o 

quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, 

positiva o negativa” (art. 4, co. 1, lett. a). 

Secondo l’Art. 5 della LR 10/2010 e s.m.i. le disposizioni relative alla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti 

locali e degli enti parco regionali.  

 

1 L’acronimo IPPC deriva dal più diffuso termine inglese di “Integrated Pollution Prevention and Control”, prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento, sistema introdotto dalla previgente Dir. 96/61/CE. Il D.Lgs. n. 128/2010, dando attuazione alla nuova 

Dir. 2008/1/Ce del 15 gennaio 2008 sull’IPPC, abroga, contestualmente, il D.Lgs. n. 59/2005. 
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L’Art. 22 “Procedura di verifica di assoggettabilità” della L.R. 10/2010 e s.m.i. afferma quanto di seguito 

riportato: 

“1. 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 strategica, l’autorità procedente o 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. 

2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l’infrastruttura della 

rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, 

n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle 

infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare 

difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all’autorità competente per la decisione circa 

l’assoggettabilità del piano o programma a VAS. 

3. L’autorità competente, entro 10 gg dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, 

trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro 30 gg 

dall’invio. 

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita l'autorità 

procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere 

impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il 

piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni 

dalla trasmissione di cui al comma 2. E’ fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra 

l’autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall’autorità competente i chiarimenti e 

le integrazioni eventualmente necessari. 

4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al 

comma 4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente. 

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione 

dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web 

dell'autorità procedente o del proponente e dell’autorità competente”. 
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3 Disposizioni procedurali 

3.1 Attribuzione delle competenze 

La norma regionale ripartisce le competenze amministrative in materia di VAS nel modo seguente: 

− alla Regione, per i piani la cui approvazione è di competenza della Regione; 

− alle Province, per i piani la cui approvazione è di competenza delle Province; 

− ai Comuni e agli altri Enti locali, per i piani la cui approvazione è di competenza degli stessi; 

− agli Enti Parco regionali, per i piani la cui approvazione è di competenza degli stessi. 

In conformità al decreto nazionale, e tenendo conto della specificità del sistema toscano, la L.R. n.10/2010 

definisce gli attori principali del procedimento e le rispettive competenze, lasciando che, nel rispetto dei 

principi stabiliti, ciascun Ente locale, nell’ambito della propria autonomia, individui il soggetto cui affidare le 

funzioni di autorità competente2 e disciplini l’esercizio delle funzioni di autorità procedente.  

Entrando nel particolare, l’autorità competente deve possedere i seguenti requisiti: 

− separazione rispetto all’autorità procedente; 

− adeguato grado di autonomia; 

− competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.  

Per quanto riguarda i piani la cui approvazione è di competenza regionale, l’autorità competente per la 

VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV).  

L’autorità competente svolge le seguenti funzioni: 

− assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora alla formazione del piano 

e alla valutazione dello stesso secondo le modalità definite nel regolamento attuativo previsto 

dall’art. 38 della L.R. n. 10/10; 

− si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano alla VAS nei casi della verifica preliminare di 

cui all’art. 5, co. 3; 

− collabora con l'autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della 

consultazione pubblica, l'impostazione e i contenuti del Rapporto Ambientale e le modalità del 

monitoraggio;  

− esprime il parere motivato sulla proposta di Piano, sul Rapporto Ambientale e sull'adeguatezza del 

monitoraggio. 

Venendo all’autorità procedente, a norma del novellato art. 4, co. 1, lett. i), trattasi della pubblica 

amministrazione che elabora e approva il piano, ovvero, ove il piano sia elaborato da un soggetto 

“proponente” e dunque diverso dall’autorità procedente, la pubblica amministrazione che approva il 

piano medesimo.  

Essa provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano. In specie:  

− predispone gli atti propedeutici all’avvio del procedimento e alle vigenti leggi di settore, avviando 

contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS; 

− predispone il documento preliminare nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità e lo 

trasmette all’autorità competente (ai sensi dell’art. 22); 

− predispone il documento preliminare di VAS e collabora con l’autorità competente per definire le 

forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e l’impostazione e i contenuti del 

Rapporto Ambientale (ai sensi dell’art. 23); 

 

2 Il nuovo co. 3 bis dell’art. 12 riconosce ai Comuni la possibilità di esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in 

forma associata, ovvero tramite convenzione con la provincia. 



Verifica di assoggettabilità a VAS del PA - Documento preliminare 

  Pag. 9 di 135 

− redige il Rapporto Ambientale e lo mette a disposizione dell’autorità competente, dei soggetti 

competenti in materia ambientale e del pubblico, ai fini delle consultazioni (ai sensi dell’art. 25); 

− provvede, ove necessario, alla revisione del piano, tenendo conto del parere motivato espresso 

dall’autorità competente e, informandone la stessa autorità competente;  

− redige la dichiarazione di sintesi. 

 

3.2 Proposta dei soggetti competenti in materia ambientale 

In considerazione della natura e degli obiettivi del PA, nonché delle implicazioni derivanti 

dall’attuazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui alla VAS di tale atto, di seguito si fornisce una 

proposta di Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) da poter consultare ai fini della 

procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS: 

- Regione Toscana: Settore Strumenti della programmazione negoziata e della valutazione 

regionale; 

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo; 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

- Provincia di Grosseto; 

- ARPAT: Dipartimento provinciale di Grosseto; 

- Azienda USL Toscana Sud -Est; 

- Genio Civile Toscana Sud; 

- Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud; 

- Autorità idrica toscana; 

- Azienda di Gestione del Servizio Idrico Integrato; 

- Acquedotto del Fiora; 

- ATO RIFIUTI; 

- SEI TOSCANA; 

- Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema idrico; 

- Gruppo Ferrovie dello Stato (RFI); 

- Settori/Servizi/Uffici comunali: 

▪ Servizio LL.PP; 

▪ Servizio mobilità trasporto pubblico e traffico; 

▪ Servizio Ambiente; 

▪ Settore Patrimonio. 
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4 Caratteristiche del sistema territoriale ambientale 
interessato 

4.1 Localizzazione 

L’area oggetto di PA ricade in un terreno ad oggi inedificato, collocato nella zona Sud di Grosseto, tra il 

Viale Alberto Sordi e la linea ferroviaria Pisa-Roma.  

L’area, di 151.270 mq. previsti dalla relativa scheda del R.U. di forma trapezoidale, risulta così delimitata: 

− ad ovest dal Viale Alberto Sordi; 

− ad Est da una fascia di terreno adibito ad orti, parallelo alla linea ferroviaria Pisa-Roma; 

− a Nord da terreni privati urbanizzati; 

− a Sud da aree attualmente inedificate, adiacenti al quartiere “Acli” completamente urbanizzato. 

Figura 1. Localizzazione dell’area interessata dal PA 

 

 

4.2 Aspetti demografici 

Dall’analisi dei dati demografici raccolti emerge come la popolazione residente nel Comune di Grosseto, 

in linea generale, abbia fatto registrare un andamento, tendenzialmente, in costante crescita nell’intervallo 

di tempo selezionato. L’eccezione è riferibile al periodo corrispondente all’anno 2011, interessato dal dato 

registrato a seguito del censimento ISTAT effettuato sulla popolazione di tutta Italia e al periodo 

compreso tra l’anno 2016 e 2017, come mostrato nella tabella di seguito riportata. 
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Tabella 1. Andamento della popolazione comunale. Anni 2002 – 2019 (al 31 dicembre) 

 

Fonte: http://www.tuttitalia.it/. Dati Istat 

Figura 2. Andamento della popolazione residente. Anni 2001 – 2019 (al 31 dicembre di ciascun anno) 

 

Fonte: http://www.tuttitalia.it/. Dati Istat 

Nel grafico di seguito riportato viene mostrata la variazione percentuale della popolazione residente 

registrata nel Comune di Grosseto e messa a confronto con l’andamento provinciale e regionale. 

http://www.tuttitalia.it/
http://www.tuttitalia.it/
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Figura 3. Variazione percentuale della popolazione. Anni 2002 – 2019 (Dati al 31 dicembre) 

 

Fonte: http://www.tuttitalia.it/. Dati Istat 

L'analisi della struttura per età della popolazione residente nel Comune di Grosseto, che considera tre 

fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre, evidenzia come la fascia 

maggiormente rappresentata negli anni presi a riferimento appartenente alla classe di età compresa tra i 

15 ed i 64 anni, come mostrato nel grafico di seguito riportato. 

Figura 4. Struttura della popolazione per fasce di età (valori %) 

 

Fonte: http://www.tuttitalia.it/. Dati Istat 

Con riferimento alla presenza di cittadini stranieri, si rileva come a partire dall’anno 2004 sino al 2019 si 

sia registrato un costante incremento della popolazione straniera nel territorio comunale, come mostrato 

nel grafico di seguito riportato. 

Figura 5. Andamento della popolazione con cittadinanza straniera. Anni di riferimento 2003 – 2019. (Dati al 

1°gennaio) 

 

Fonte: http://www.tuttitalia.it/. Dati Istat 

Gli stranieri residenti a Grosseto al 31 dicembre 2019 sono 8.017 e rappresentano il 9,7% della 

popolazione residente; la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 

26,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (12,5%) e dalla Moldavia (7,9%). 

Figura 6. Distribuzione della popolazione straniera nel Comune di Barberino di Mugello 

http://www.tuttitalia.it/
http://www.tuttitalia.it/
http://www.tuttitalia.it/
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Fonte: http://www.tuttitalia.it/. Dati Istat 

 

4.3 La qualità dell’aria 

Il D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. recepisce, in Italia, la direttiva europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa. La tabella seguente riporta i valori limite per la qualità dell’aria 

vigenti e fissati D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

Tabella 2. Valori di riferimento per la valutazione della qualità dell’aria secondo il D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

Biossido di azoto 

(NO2) 

Valore limite orario Numero di superamenti Media oraria (max 18 volte in 1 anno)  200 μg/ m3  

Valore limite annuale Media annua  40 μg/ m3  

Soglia di Allarme Numero di superamenti Media oraria (3 h consecutive)  400 μg/ m3  

Monossido di 

carbonio (CO) 
Valore limite Massima Media Mobile su 8 h  10 mg/ m3  

Ozono (O3) 

Soglia di 

Informazione 
Numero di Superamenti del valore orario  180 μg/ m3  

Soglia di Allarme Numero di Superamenti del valore orario (3 h consecutive)  240 μg/ m3  

Valore obiettivo per la 

protezione della salute 

umana 

Numero di superamenti della media mobile di 8 h massima 

giornaliera (max 25 gg/anno come media degli ultimi 3 anni)  
120 μg/ m3  

Biossido di Zolfo 

(SO2) 

Valore limite orario Numero di superamenti Media oraria (max 24 volte in 1 anno)  350 μg/ m3  

Valore limite 

giornaliero 

Numero di superamenti Media giornaliera (max 3 volte in 1 

anno)  
125 μg/ m3  

Soglia di Allarme Numero di superamenti Media oraria (3 h consecutive)  500 μg/ m3  

Particolato 

Atmosferico (PM10 ) 

Valore limite 

giornaliero 

Numero di superamenti Media giornaliera (max 35 volte in 1 

anno)  
50 μg/ m3  

Valore limite annuale Media annua  40 μg/ m3  

Benzene (C6H6) Valore limite annuale Media annua  5 μg/ m3  

La legislazione italiana individua le Regioni quali autorità competenti in materia di valutazione e 

gestione della qualità dell’aria. Ogni Regione definisce la suddivisione del territorio in Zone ed 

agglomerati nelle quali valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, nel caso, piani 

di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria. In generale per la suddivisione del territorio 

regionale in zone sono state prese in considerazione:  

− caratteristiche orografiche, paesaggistiche e climatiche che contribuiscono a definire “Zone di 

influenza” degli inquinanti in termini di diffusività atmosferica;  

http://www.tuttitalia.it/
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− caratteristiche legate alle pressioni esercitate sul territorio come demografia, uso del suolo ed 

emissioni in atmosfera.  

Per l’ozono sono invece state considerate prevalenti altre caratteristiche, legate principalmente 

all’altitudine e alla vicinanza alla costa, individuando così una diversa zonizzazione. Si distinguono 

pertanto:  

− zone individuate per tutti gli inquinanti di cui all'All. V del D.Lgs. 155/2010 (escluso l'ozono) e s.m.i;  

− zone individuate per l'ozono.  

La classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente è 

stata effettuata sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 4 del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. Tale 

classificazione è indispensabile per determinare le necessità di monitoraggio in termini di numero delle 

stazioni, loro localizzazione e dotazione strumentale. Si ricorda, inoltre, che il 18 Luglio 2018 con Delibera 

consiliare n. 72/2018, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il Piano Regionale per la Qualità 

dell'Aria ambiente (PRQA). Per quanto riguarda le Zone individuate per tutti gli inquinanti eccetto 

l’Ozono, il Comune di Grosseto appartiene alla Zona Costiera, come mostrato nell’immagine seguente. 

Figura 7. Zone individuate per tutti gli inquinanti eccetto l’ozono 

 

Fonte: ARPAT 

Si rileva come all’interno del territorio comunale di Grosseto sono presenti 3 centraline di rilevamento 

della qualità dell’aria (2 di fondo ed 1 di traffico) appartenenti alla rete di monitoraggio regionale. 
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Figura 8. Rete regionale delle stazioni di misura 

 

Fonte: Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella regione Toscana anno 2019.  

Per quanto riguarda le Zone individuate per l’Ozono, il Comune di Grosseto appartiene alla Zona delle 

pianure costiere, come mostrato nell’estratto cartografico seguente. 

Figura 9. Zone individuate per l’ozono 

 

Fonte: ARPAT 

Nel territorio comunale risulta presente una centralina di rilevamento dell’ozono. 

Con riferimento agli ultimi dati disponibili relativi alle centraline di rilevamento presenti nel territorio 

comunale di Grosseto, di seguito si riportano le informazioni risultanti. Tra le tre stazioni di rilevamento 

presenti quella denominata GR – Sonnino risulta essere la più prossima all’area interessata dal PA, 

seppur localizzata in ambito fortemente urbanizzato. 
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Figura 10. Localizzazione delle centraline di rilevamento nel territorio comunale  

       

Tabella 3. Biossido di azoto (NO2) – Medie annuali µg/m3 

 

Fonte: Annuario 2019 dei dati ambientali della Toscana. Provincia di Grosseto. Anno 2019 

Dall’analisi dei dati riportati emerge come per il biossido di azoto la stazione di monitoraggio GR – 

Sonnino sia quella con valori registrati più prossimi al limite di legge fissato, come media annuale, a 40 

µg/m3. 

Tabella 4. PM10 – Medie annuali µg/m3 

 

Fonte: Annuario 2019 dei dati ambientali della Toscana. Provincia di Grosseto. Anno 2019 

Medesime considerazioni valgono per il PM10, anche se la media annuale registrata nel 2018 nella 

centralina di GR – Sonnino risulta comunque non molto vicina (27 µg/m3) al valore limite di legge. 

Tabella 5. PM10 – Numero superamenti del valore giornaliero di 50 µg/m3 

 

Fonte: Annuario 2019 dei dati ambientali della Toscana. Provincia di Grosseto. Anno 2019 

Area del PA 

GR - Maremma 

GR - Sonnino 

GR - URSS 
GR - Sonnino 
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Con riferimento al numero di superamenti del valore giornaliero di PM10 (fissato a 50 µg/m3), la stazione 

GR – Sonnino ha fatto registrare, nell’anno 2018, 10 superamenti del limite. 

In ultimo per quanto riguarda il rilevamento dell’Ozono, l’unica centralina attiva nel territorio comunale 

della rete di monitoraggio risulta essere quella GR – Maremma, come mostrato di seguito. 

Tabella 6. Ozono. Confronto con il valore obiettivo per la protezione della salute umana 

 

Tabella 7. Ozono. Confronto con il valore obiettivo per la protezione della vegetazione (AOT40) 

 

 

4.4 Le acque superficiali, sotterranee e pericolosità 

Per le acque superficiali dall’anno 2009 non sono più calcolati gli “Indici” secondo il D.Lgs. 152/99 e 

s.m.i., ma sono utilizzati nuovi “Indici” secondo il DM n. 260 del 8 novembre 2010 e suoi Decreti di 

aggiornamento successivi. Uno tra gli importanti elementi di novità introdotti riguarda il sistema di 

classificazione dei corpi idrici. Ultimissimo aggiornamento normativo in merito alla qualità delle acque 

superficiali è rappresentato dal D.Lgs. 172/2015 e s.m.i., che modifica il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nella sua parte 

III. Per i corpi idrici superficiali è previsto che lo “stato ambientale”, espressione complessiva dello stato 

del corpo idrico, derivi dalla valutazione attribuita allo “stato ecologico” ed allo “stato chimico” del corpo 

idrico. Lo stato di qualità ambientale per un corpo idrico superficiale è dunque dato dal valore più basso 

fatto registrare dal suo stato ecologico e quello chimico; lo stato di qualità ambientale per un corpo idrico 

sotterraneo è invece determinato dal più basso valore tra lo stato quantitativo e quello chimico. 

Lo “stato ecologico” è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi 

acquatici associati alle acque superficiali; alla sua definizione concorrono 

− elementi biologici (macrobenthos, fitoplancton, macrofite e fauna ittica); 

− elementi idrologici (a supporto), espressi come indice di alterazione idrologica; 

− elementi morfologici (a supporto), espressi come indice di qualità morfologica; 

− elementi fisico-chimici e chimici, a supporto degli elementi biologici. 

Uno stato ecologico si definisce: 

− Generico Elevato: quando non è riscontrabile in tutti elementi presi in esame alcuna alterazione 

imputabile ad attività antropica; 

− Generico Buono: quando è riscontrabile una lieve alterazione nei soli elementi biologici rispetto alle 

condizioni naturali; 

− Generico Sufficiente: quando è riscontrabile una moderata alterazione nei soli elementi biologici 

rispetto alle condizioni naturali. 

Lo stato chimico per le acque superficiali è definito in base alla media aritmetica annuale delle 

concentrazioni di sostanze pericolose presenti nelle acque: a tale proposito la valutazione riguarda i 
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parametri ed i rispettivi valori soglia presenti nella tab. 1/A dell’All. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; quando 

richiesto dalle autorità competenti, la valutazione è estesa ai parametri indicati nella tab. 1/B del 

medesimo allegato. Il superamento di uno solo dei valori soglia della tab.1/A comporta un giudizio di 

scadente o pessimo per il corpo idrico superficiale preso in esame. 

Tra le stazioni di monitoraggio che la Regione Toscana utilizza per l’analisi della qualità delle acque 

superficiali, all’interno del Comune di Grosseto, risulta presente, quale punto di monitoraggio più 

prossimo all’area di intervento, la seguente Stazione di monitoraggio. 

Figura 11. Stazioni di misura per il monitoraggio delle acque superficiali. In rosso l’area di studio 

 

Fonte: http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=MAS_STATO 

Sulla base di quanto definito all’interno dell’Annuario dei dati ambientali anno 2019, redatto dall’ARPAT per 

la Provincia di Grosseto, lo Stato ecologico rilevato nella stazione MAS – 036 nel triennio 2016 - 2018 è 

risultato Sufficiente, con parametri critici per l’ampa; mentre lo Stato chimico nel medesimo triennio è 

risultato Buono. Per il Biota (pesci), dove a livello sperimentale nel 2017 e nel 2018 in alcune stazioni è 

stata eseguita la ricerca di sostanze pericolose, lo Stato chimico è invece risultato Non Buono con 

parametri critici individuati per l’eptacloroepossido, il mercurio e i difenileteri bromurati. 

Figura 12. Stato ecologico e chimico delle acque superficiali 

 

 

MAS-036 – Corpo idrico: fiume Ombrone grossetano valle 
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Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2019 per la Provincia di Grosseto 

Per quanto riguarda lo Stato delle acque sotterranee tra le stazioni di monitoraggio più prossime all’area 

oggetto di PA risulta, come mostrato nell’estratto cartografico seguente, la stazione MAT – P081 (Pozzo 

Crespi 6bis), dove lo Stato qualitativo risulta Buono fondo naturale, riferito all’anno 2017. La stazione in 

uso è dedita al consumo umano; il Corpo idrico di riferimento è denominato “Pianura di Grosseto”, e 

viene definito come “non a rischio”. 

Figura 13. Stazioni di misura per il monitoraggio delle acque sotterranee. In giallo l’area di studio 

 

Fonte: http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=MAT_STATO 

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, secondo quanto riportato all’interno della Relazione geologica 

allegata al presente PA, dalla consultazione della Carta della Pericolosità Idraulica del RU l’area in esame 

ricade, ai sensi del D.P.G.R. n. 26/R/2007, in Pericolosità Idraulica Media - I.2: aree interessate da 

allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr<500 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) 

potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli 

ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in 

classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:  

- non vi sono notizie storiche di inondazioni;  

- sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote 

altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

Con l’entrata in vigore del D.P.G.R. n. 53/R/2011 tale classe di pericolosità risulta invariata. 
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Figura 14. Estratto della Carta della Pericolosità idraulica (RU comunale) 

  

Secondo la Carta della Pericolosità da Alluvioni Fluviali (P.G.R.A.), il sito in esame ricade all’interno 

delle aree a Pericolosità Bassa - P1. 

Figura 15. Estratto della Carta della Pericolosità da alluvioni fluviali (PGRA) 

 

Il drenaggio superficiale è garantito dalla presenza di numerose canalette di scolo di origine agraria che 

raccolgono le acque meteoriche garantendo un facile deflusso ed evitando fenomeni di ristagno.  

Dal punto di vista idrografico, la zona in esame risulta fortemente alterata dall’azione antropica; essa 

presenta una rete idrografica quasi esclusivamente di natura artificiale, in quanto il fitto sistema di 

canalizzazioni presente in tutta l’area rappresenta il vecchio sistema usato, a suo tempo, per la bonifica 

dell’area stessa. Ciò è testimoniato dall’andamento pressoché rettilineo di tutte le canalizzazioni. Dal 

punto di vista idrologico ed idrogeologico il Fiume Ombrone rappresenta il corso d’acqua principale, 

oltre ad esso sono presenti altri corsi d’acqua secondari, fra i quali, il Fosso Martello che scorre in 

direzione Ovest a circa m 400 dall’area di indagine. In particolare, le acque meteoriche direttamente 

precipitate, in parte si infiltrano, processo questo favorito dalla presenza di un’area pianeggiante (area di 

displuvio) su cui affiorano terreni moderatamente permeabili, mentre l’eccedenza viene raccolta dalle 

canalette agrarie e convogliate alle rete idrografica sopra descritta. Non risulta la presenza nel raggio di 

200 m dall’area oggetto di lottizzazione, di pozzi o sorgenti utilizzate per l’approvvigionamento di 

acqua potabile. 

Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche dei terreni affioranti bisogna evidenziare che essi 

presentano granulometria variabile in genere da fine a medio-fine (argille e limi alternati a sabbie più o 

meno limose in cui si possono trovare livelli ghiaiosi) e sono caratterizzati da una permeabilità di tipo 
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primario, acquisita cioè all’atto della formazione del sedimento. Analizzando la carta del P.S. del 2003 

risulta che nella zona di intervento vi siano in parte terreni con permeabilità molto scarsa e in parte 

terreni con una permeabilità media. 

Figura 16. Estratto della carta idrogeologica del PS (2003) 

 

Mentre dall’analisi della carta del nuovo P.S. (in corso di formazione) risulta che l’area di intervento 

ricade in parte in terreni a permeabilità medio elevata e in parte in terreni con permeabilità media. 

Figura 17. Estratto della Carta idrogeologica (avvio del procedimento del Nuovo PS. 2019) 

 

Analizzando la formazione affiorante nell’area si può affermare che i litotipi, relativi ai depositi 

alluvionali presenti nella zona (formazione dei depositi alluvionali terrazzati), rappresentano un’unità 

con permeabilità variabile da media a buona, e con produttività variabile da medio a buona, dipendente 

dai possibili livelli sabbioso-ghiaiosi che possono essere presenti al suo interno e a seconda della 

prevalenza o meno in affioramento della porzione argillosa. Lo schema dell’edificio idrogeologico del 

territorio in esame è così riassumibile, a partire dal basso: 

- acquifero confinato, costituito da depositi alluvionali costituiti prevalentemente da sabbie e ghiaie 

localizzato alla base dei depositi fluviali (di natura limoso - argillosa), con uno spessore di circa m 

28-30 situato a circa m 30 da p.c., contenente acque di buona qualità; 
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- acquifero superficiale semi-confinato, costituito da lenti sabbiose in parte ghiaiose localizzato a circa 

m 25 dal p.c., caratterizzato probabilmente da acque di scarsa qualità, in cui si riscontrano alti 

tenori di sali disciolti.  

Nel caso di acquiferi confinati o semi-confinati, il sistema roccia più acqua è sottoposto alla pressione 

litostatica (corrispondente al peso della colonna dei sedimenti sovrastante) ed alla pressione atmosferica, 

che vengono equilibrate dalla pressione di poro (dovuta al carico piezometrico) e dalla pressione 

intergranulare (esercitata dallo scheletro dell’acquifero). Pertanto la quota a cui viene riscontrata la 

presenza d’acqua non corrisponde a quella del livello piezometrico, poiché la diminuzione del carico 

litostatico in seguito all’asportazione del terreno non compensa più la pressione idrostatica verticale con 

conseguente risalita del livello piezometrico. 

Dai report delle 6 prove penetrometriche statiche, spinte fino alla profondità di m 10 da p.c. e realizzate 

nell’area d’intervento, è stata riscontrata la presenza di acqua in foro alla quota media di m 4.0 da p.c. Nello 

specifico dell’area in esame, la circolazione idrica sotterranea si esplica all’interno di un acquifero 

principale superficiale, formato dalle litologie più grossolane e segnatamente dai livelli ghiaioso - 

ciottolosi, che spesso si intercalano nella prevalente matrice sabbioso-limosa, all’interno dei depositi 

quaternari. Esso è costituito da depositi sciolti che, per loro stessa natura lo rendono disomogeneo ed 

anisotropo; ciò fa presupporre una circolazione idrica per falde sovrapposte, aventi spesso un andamento 

lenticolare, anche se le diverse falde possono esser ricondotte ad un’unica circolazione sotterranea, in 

quanto sono sempre possibili comunicazioni sia in senso verticale che orizzontale tra i vari orizzonti 

acquiferi. 

In ultimo, sempre al fine di procedere ad un approfondimento del quadro idrogeologico locale e definire 

le condizioni di protezione della falda acquifera sono stati presi in esame all’interno della Relazione 

geologica di supporto al PA, tutti i dati dei pozzi disponibili nell’intorno dell’area di studio. Di seguito si 

riporta un estratto cartografico dell’area dove sono riportati i pozzi esistenti: 

Figura 18. Planimetria con ubicazione dei pozzi esistenti 

 

Sui pozzi (dettagliatamente descritti all’interno della relazione geologica allegata al PA) sono state 

effettuate le opportune prove di portata per testare la produttività del pozzo. Dalle risultanze delle prove 
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si può dedurre (attraverso l’osservazione della differenza tra il livello statico e il livello dinamico) che vi 

sono degli abbassamenti praticamente irrilevanti in base alle portate emunte, tanto da poter confermare che 

l’acquifero è molto produttivo e soprattutto si può escludere che l’emungimento dei pozzi nella zona Casalone possa 

provocare o aver provocato un fenomeno di subsidenza, proprio per l’abbondante disponibilità della risorsa in tale 

area rispetto al suo effettivo utilizzo. 

Osservando invece le stratigrafie dei pozzi presenti nell’area, si nota come tutti pozzi abbiano una 

stratigrafia analoga costituita da un primo livello argilloso, che rappresenta il tetto della porzione 

acquifera produttiva rappresentata da un livello ghiaioso posto a una profondità media di 30.0 m p.c.. 

(con spessore di circa 25 - 30 m), fattore questo che crea un’elevata trasmissività dell’acquifero. Il livello 

statico in tutti i pozzi si attesta a una profondità media di 7.0 m da p.c., quindi l’acquifero risulta 

confinato. La presenza di uno tetto argilloso di circa 30 m di spessore, determina una vulnerabilità a scarsa o 

nulla a una qualsiasi potenziale fonte di inquinamento. 

Dalla distribuzione areale delle opere di captazione presenti nell’intorno dell’area di studio (sono presenti 

diversi pozzi nella zona, adibiti sia ad uso domestico che civile) e che captano la risorsa dal medesimo 

sistema acquifero, e considerando che l’acquifero risulta essere molto produttivo (visti i dati relativi ai 

livelli statici e dinamici riscontrati durante le prove di emungimento), si ritiene che la presenza di pozzi 

non possa provocare un fenomeno di subsidenza per eccessivo sfruttamento della falda acquifera. 

 

4.5 Suolo, sottosuolo, pericolosità, subsidenza e Classi di fattibilità 

Dall’osservazione della carta del P.S. del comune di Grosseto risulta che nell'area di intervento affiorano 

depositi alluvionali recenti ed attuali (Pleistocene medio- Pleistocene superiore) distinti in: 

as – Limi sabbioso-argillosi, che costituiscono la fascia di deposizione attuale del Fiume Ombrone, in parte 

controllata dalle arginature. 

aa – Argille e limi argillosi. Corrispondono a zone di colmata naturale (alluvioni in s.s.) o indotta. 

Figura 19. Estratto carta geologica PS 2003 

 

Dal punto di vista litotecnico osservando la carta del PS nell'area di interesse sono state distinte due unita 

geologico - tecniche, ovvero: 

1- Unita dei terreni prevalentemente argillosi delle bonifiche con caratteristiche geotecniche scadenti legate al grado 

di consolidazione raggiunto dai materiali. 

2 – Unita dei depositi alluvionali recenti a granulometria prevalentemente fine con comportamento geotecnico 

variabile, generalmente dotati di basse caratteristiche meccaniche. 
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Figura 20. Estratto carta litotecnica del Piano Strutturale 2003 

 

L’area oggetto di studio si trova ad una quota media di circa m 8.3 s.l.m., nella porzione Sud della 

pianura alluvionale di Grosseto caratterizzata da una morfologia pianeggiante. Infatti come risulta dalla 

Carta delle Pendenze del PS l’area ricade all’interno degli ambiti con pendenze comprese tra 0 e 2%.  

Dalla consultazione della Carta della Pericolosità Geomorfologica del RU l’area in esame ricade, ai sensi del 

D.P.G.R. n. 26/R/2007, per la maggior parte, in Pericolosità Geomorfologica Elevata - G.3 ad eccezione di 

una limitata porzione, al margine Nord della stessa, che ricade in classe G.2 – Pericolosità 

geomorfologica media. 

Figura 21. Estratto carta della Pericolosità Geologica RU 

 

Per Pericolosità Geomorfologica Media - G.2 si intendono “le aree in cui sono presenti fenomeni franosi 

inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla 

cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%”.  

Con l’entrata in vigore del D.P.G.R. n. 53/R/2011 a tale classe viene aggiunto a quanto sopra citato la 

dicitura “corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%”. 

Per la Pericolosità Geomorfologica Elevata - G.3 si intendono “le aree in cui sono presenti fenomeni 

quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque 

superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni 
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erosivi e da subsidenza”. Con l’entrata in vigore del D.P.G.R. n. 53/R/2011 tale classe viene così modificata: 

"aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, 

alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; 

aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti 

caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%" 

Con la successiva entrata in vigore del D.P.G.R. n. 5/R/2020 tale classe di pericolosità viene così 

specificata: ”aree in cui sono presenti fenomeni franosi quiescenti e relative aree di evoluzione; aree con potenziale 

instabilità connessa a giacitura, ad acclività, a litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee e relativi 

processi di morfodinamica fluviale, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da fenomeni 

di soliflusso, fenomeni erosivi; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche; corpi 

detritici su versanti con pendenze superiori a 15 gradi”. 

Come risulta dalla nuova normativa sono stati eliminati i fenomeni di subsidenza dalla classe G3. 

Dalla consultazione della Carta Geomorfologica del R.U. il sito in esame risulta ricadere all’interno dei 

“territori di bonifica” e nelle “aree soggette a subsidenza”.  

Figura 22. Estratto carta geomorfologica Piano Strutturale 2003 

 

 

A seguire si riporta la Carta geomorfologica presente sul database (GEOSCOPIO) della Regione Toscana. 
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Figura 23. Estratto della carta geomorfologica dell’Avvio di procedimento di Piano Strutturale 2019 

 

All’interno della Relazione geologica che venne presentata a supporto della “Variante semplificata al RU 

per l'individuazione di un'area di trasformazione per finalità residenziali nella zona Sud del capoluogo (la zona 

definita TR_16A)” e che faceva riferimento alla cartografia pregressa è riportato quanto segue:  

“Nelle aree perimetrate come soggette a fenomeni di subsidenza legate in parte all'emungimento eccessivo da pozzi, 

e classificate con Pericolosità Geomorfologica G.3 sarà necessario, secondo le “Norme per la tutela dell’integrità 

fisica del territorio”, eseguire studi mirati alla verifica del fenomeno e all'eventuale individuazione, a livello di 

strumento urbanistico preliminare e/o di intervento diretto, di adeguate metodologie atte a limitare i danni alle 

strutture derivanti da eccessivi cedimenti del complesso opera-fondazione. La previsione di una campagna 

geognostica sito specifica è rivolta proprio alla definizione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni in 

oggetto, in modo da escludere particolari fenomeni geomorfologici nell'area di progetto. Le indagini geologiche 

effettuate a supporto della variante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del regolamento 53/R/2011, hanno 

consentito di definire la pericolosità dell'area di interesse, sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, anche in 

coerenza con i piani di bacino, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono derivare dalle situazioni di 

pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di 

trasformazione. Per quanto sopra, incrociando le diverse classi di pericolosità geomorfologica ed idraulica 

individuate nell'area di studio con le destinazioni d'uso previste, sono state definite le seguenti condizioni di 

fattibilità: 

Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici: 

Fattibilità condizionata (FG3) 

Al contorno dell'area di interesse, le misure interferometriche relative alla velocità di deformazione del suolo 

evidenziano un possibile fenomeno di subsidenza in atto, probabilmente legato ad un eccessivo sfruttamento della 

falda a mezzo di pozzi. Per quanto sopra, al fine di evitare danni alle strutture in progetto, oltre alle specifiche 

indagini geologico–tecniche di supporto alla progettazione esecutiva con parametrizzazione dei terreni ai sensi del 

D.M.14.01.2008 in applicazione della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP., si ritiene necessario effettuare 

anche uno studio mirato alla verifica del fenomeno di subsidenza, con l'eventuale individuazione di adeguate 

metodologie, atte a limitare i danni alle strutture causati da eccessivi cedimenti del complesso opera–fondazione. In 

linea generale l'attuazione di ogni singolo intervento è subordinata alla dimostrazione che esso non determinerà 

condizioni di instabilità e che non modificherà negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della 

sussistenza di tali condizioni dovrà essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo 

all'attività edilizia. 
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Non è ammessa la realizzazione di locali interrati e/o seminterrati. 

Rientrano in questa categoria di fattibilità, le previsioni edificatorie relative a: 

- edilizia residenziale 

- strutture sportive e di servizio”. 

A tale scopo il tecnico scrivente ha raccolto quanti più dati possibile, derivanti dalle varie campagne 

geognostiche sito specifiche effettuate direttamente sia nell’area di studio che nelle zone immediatamente 

limitrofe. In tal modo è stato possibile definire le caratteristiche geomeccaniche sito specifiche dei terreni 

in oggetto ed approfondire le problematiche prospettate dalla Relazione citata. 

Per la stesura della Relazione geologica ora presentata a supporto del PA sono stati utilizzati i risultati 

relativi alla campagna di indagine geofisica e geognostica pregressa. Di seguito si riporta l’ubicazione 

delle prove pregresse e nuove, sopra descritte: 

Figura 24. Planimetria con ubicazione indagini geotecniche eseguite 

 

La falda è stata rilevata a quota 5,0 m da p.c. Dall’esame dei dati relativi alle prove penetrometriche eseguite sul 

sito d’intervento risultano quindi presenti sedimenti di natura prevalentemente coesiva (argille e limi) secondo la 

litologia Begemann (1965) a cui sono intercalati livelli centimetrici di natura granulare (limi sabbiosi e sabbie 

limose). Per caratterizzare tutta l’area sono state prese in considerazione le prove nuove e confrontate con 

le indagini pregresse, svolte nell’area del complesso sportivo ad Ovest della zona di studio.  

Dal confronto dei dati delle prove emerge che, sia per la zona a Est (area di studio) sia per la zona a Ovest 

(complesso sportivo) della via Alberto Sordi, i dati geotecnici sono paragonabili e con parametri 

praticamente analoghi, essendo i terreni caratterizzati dalla presenza di un sedimento prevalentemente argilloso 

sabbioso da mediamente a poco consistenti. Interessante è analizzare anche i risultati dei 2 sondaggi effettuati 

a Ovest dell’area in esame. 
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Figura 25. Planimetria con ubicazione dei sondaggi a carotaggio eseguiti 

 

Il confronto dei dati (per i dettagli si rimanda alla consultazione diretta della relazione geologica allegata 

al PA), ha permesso di ricostruire un modello geologico-geotecnico dell’area oggetto di approfondimento. Lo 

studio dell’area ha permesso di individuare una successione stratigrafica che dall’alto verso il basso 

risulta così costituita: 

− Terreno superficiale argilloso-sabbioso;  

− Argille sabbiose consistenti; 

− Argille sabbiose moderatamente consistenti; 

− Argille sabbiose da poco a moderatamente consistenti (con all’interno un livello di Sabbie 

argilloso limose). 

Quindi, la Relazione geologica allegata al PA conclude che l’area oggetto di studio presenta caratteristiche 

geologico geotecniche analoghe e molto simili a quelle dell’area limitrofa posta a Ovest, che è stata oggetto di 

numerosi interventi di edilizia residenziale e sportiva, anche di notevole volume, che non hanno mai riscontrato 

problematiche di subsidenza. 

Ulteriore aspetto indagato ed attinente alla tematica trattata nel presente paragrafo riguarda la Sismica, il 

cui riferimento è sempre la Relazione geologica redatta a supporto del PA. Lo scopo della prova consiste 

nel determinare il profilo di rigidezza del sito attraverso la misura della velocità di propagazione delle 

onde di compressione (Vp), secondo fasi d’acquisizione differenti e determinare le geometrie sepolte 

(spessori e superfici di contatto) dei sismostrati individuati.  

La prova MASW realizzata evidenzia che l’area in esame può essere collocata, secondo la normativa 

italiana, in classe C. 
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Figura 26. Planimetria con ubicazione indagini sismiche eseguite 

 

Dal confronto dei dati delle prove MASW effettuate nella zona limitrofa all’area di studio, risulta esserci 

una concordanza tra le velocità di propagazione delle onde, a conferma del fatto che il contesto geologico 

dell’area è omogeneo. La prova Down-Hole è stata effettuata il giorno 12/03/12 in prossimità della scuola 

posta nelle immediate vicinanze dell’area in esame, i cui risultati, forniti dalla committenza, saranno 

allegati alla presente relazione. In sintesi, la prova è stata eseguita all’interno di un sondaggio profondo 

m 30, in cui sono state effettuate le misure delle onde P ed Sh ad ogni metro, producendo le 

energizzazioni tramite una massa battente a m 5 dal sondaggio. Dai valori delle velocità rilevate nei vari 

strati, è stato calcolato il Vs30 che corrisponde a 318 m/s il quale metodo di calcolo delle Vseq risulta 

invariato secondo la nuova normativa in vigore, collocando quindi l’area in esame in classe C. 

Infine, sempre nella relazione geologica di supporto al PA è stato approfondito anche la tematica della 

Subsidenza3. In funzione delle cause che generano la subsidenza questa può essere uniforme nello spazio 

e nel tempo oppure mostrare variabilità temporale e spaziale nel territorio. Le cause della subsidenza 

possono essere molteplici, tra le quali: 

− subsidenza geologica naturale; 

− innalzamento eustatico del livello del mare; 

− consolidamento dei depositi di colmata degli antichi paduli e stagni costieri; 

− sovraccarichi (strade, autostrade, ferrovie, opere di forte incidenza); 

− subsidenza idrogeologica, generata dall’estrazione di acqua dalle falde confinate della pianura e 

dal conseguente declino del carico piezometrico. 

Dall’osservazione della Carta Geomorfologica del P.S. (maggio 2013), la quasi totalità dell'area in studio è 

stata inserita tra quelle soggette a fenomeni di subsidenza. Nella precedente relazione geologica, redatta a 

supporto della Variante semplificata al RU, si attribuisce in parte tale fenomeno all’eccessivo 

emungimento della falda a mezzo di pozzi. Già in prima analisi si può osservare che nella nuova carta 

Geomorfologica pubblicata sul database geomorfologico della Regione Toscana non sia più riportata la 

 

3 Con il termine subsidenza si intende un lento abbassamento del suolo, dimostrabile a seguito di livellazioni topografiche 

periodiche su una rete di capisaldi, non imputabile ad altre cause (ad es. aumento del livello medio marino). 
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suddetta area di subsidenza. Tuttavia è fondamentale analizzare il fenomeno più nel dettaglio, e sono 

state quindi effettuate:  

− analisi dei dai interferometrici dell’area di studio; 

− ricostruzione di un modello idrogeologico in base ai dati relativi ai pozzi esistenti e geotecnico in 

base ai dati relativi alle indagini geognostiche effettuate nella zona di studio; 

− indagine sulle lesioni dei fabbricati esistenti (per questo aspetto non è stato eseguito uno studio di 

dettaglio sulle lesioni dei fabbricati, tuttavia da un esame visivo dei fabbricati presenti nell’area 

non sono stati riscontrate evidenze di lesioni che potrebbero essere attribuibili a particolari 

fenomeni di subsidenza del terreno ma solo riconducibili a piccoli cedimenti dovuti 

all’interazione nuova struttura/terreno). 

Dalla consultazione dei dati ricavati dall’Interferometria SAR satellitare della Regione Toscana, si osserva 

che ad Ovest dell’area interessata, è presente una sostanziale stabilità con velocità di movimento nella 

componente verticale comprese entro i mm 2 all’anno. La cosa che però si evidenzia è che all’interno 

dell’area del PA non vi è nessuna misura interferometria che possa avvalorare la presenza di fenomeni di 

subsidenza. Ciò non concorda con quanto riportato nella relazione geologica presentata in sede di 

Variante al RU, nella quale era stato evidenziato che, nelle zone cerchiate con il colore magenta di seguito 

mostrate, erano presenti bersagli di colore giallo indicativi di movimenti di abbassamento del terreno 

(subsidenza per sovra-sfruttamento della falda, processi di consolidazione). 

Figura 27. Dati interferometrici dicembre 2018 

 

Infatti osservando la figura (con i dati aggiornati alle misurazioni fino a ottobre 2020) nella stessa area 

cerchiata di magenta non si riscontrano più i bersagli di colore giallo. 



Verifica di assoggettabilità a VAS del PA - Documento preliminare 

  Pag. 31 di 135 

Figura 28. Dati interferometrici ottobre 2020 

 

Potremmo invece attribuire i bersagli gialli evidenziati in passato al normale processo di compattazione 

del terreno dovuto alla dissipazione delle sovrapressioni interstiziali e dei cedimenti in seguito al 

sovraccarico che le nuove strutture generano sui i terreni. Così come la variazione dei trend stagionali 

evidenziati nei grafici relativi alle serie temporali di deformazione dei punti di misura significativi 

(abbassamenti nel periodo estivo e innalzamenti nel periodo invernale) potrebbero essere interpretati sia 

come “elevato emungimento nel periodo asciutto (estate), seguito dal periodo di ricarica della falda abbinato a 

ridotti emungimenti, che determinano, in parte, un recupero della deformazione subita dal terreno sino ad arrivare, 

in alcuni casi limite, a valori positivi” (come riportato nelle indagini geologiche di supporto alla variante), 

sia anche come il fenomeno ben conosciuto legato alle variazioni di volume che i terreni argillosi 

subiscono in conseguenza delle variazioni di umidità essendo i terreni argillosi legati nel proprio reticolo 

intercristallino proprio da una molecola d’acqua che fa “rigonfiare” i terreni nel periodo invernale, forti 

precipitazioni e “sgonfiare” nel periodo estivo dovuto alle scarse precipitazioni. Comparando i dati 

interferometrici sia con le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazioni che con i dati relativi ai pozzi 

esistenti nella zona si può ipotizzare che vi sia, molto più probabilmente, una componente superficiale del cedimento 

riferibile alla compattazione meccanica per carico indotto dall’alto. Nell’area ad Est invece, più precisamente in 

corrispondenza della linea ferroviaria, sono presenti movimenti con velocità comprese tra i 3-4 mm 

all’anno; inoltre la loro storia pregressa, visibile dal “Grafico dei valori di spostamento cumulato” mostra 

un’oscillazione dove il massimo abbassamento è stato di mm 29 negli ultimi 5 anni. Ciò è probabilmente 

dovuto al peso ed agli stress a cui ogni giorno la struttura ferroviaria è sottoposta. Prova ne è il fatto che 

tutti i cerchi gialli si trovino praticamente proprio in corrispondenza della linea ferroviaria. Preme anche 

qui precisare che se la zona della ferrovia presentasse fenomeni di subsidenza significativi il treno 

sarebbe impossibilitato a transitare in sicurezza. 

Ultimo aspetto trattato nella presente sezione riguarda le classi di Fattibilità geologiche/idrauliche 

attribuite in base alle previsioni edificatorie; in primis si riepiloga quanto riportato nella Relazione 

geologica redatta a supporto della Variante al RU per poi procedere, come effettuato nella Relazione 

geologica allegata al presente PA, ad un raffronto con quanto oggi emerso dagli ulteriori 

approfondimenti eseguiti. Le indagini geologiche effettuate a supporto della Variante, hanno definito la 

pericolosità dell'area di interesse, sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, anche in coerenza con i piani 

di bacino, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono derivare dalle situazioni di pericolosità 

riscontrate e di individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione. 

Per quanto sopra, incrociando le diverse classi di pericolosità geomorfologica ed idraulica individuate 

con le destinazioni d'uso previste, sono state definite le seguenti condizioni di fattibilità: 

- Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici: 

- Fattibilità condizionata (FG3) 
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Al contorno dell'area di interesse, le misure interferometriche relative alla velocità di deformazione del 

suolo evidenziavano un possibile fenomeno di subsidenza in atto, probabilmente legato ad un eccessivo 

sfruttamento della falda a mezzo di pozzi. Per quanto sopra, al fine di evitare danni alle strutture in 

progetto, oltre alle specifiche indagini geologico–tecniche di supporto alla progettazione esecutiva con 

parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M.14.01.2008 in applicazione della Circolare 2 febbraio 2009, 

n. 617 C.S.LL.PP., si riteneva necessario effettuare anche uno studio mirato alla verifica del fenomeno di 

subsidenza, con l'eventuale individuazione di adeguate metodologie, atte a limitare i danni alle strutture 

causati da eccessivi cedimenti del complesso opera–fondazione. In linea generale l'attuazione di ogni 

singolo intervento era stata subordinata alla dimostrazione che esso non determinasse condizioni di 

instabilità e modifiche negative per i processi geomorfologici presenti nell'area. Si disponeva inoltre come 

non fosse ammessa la realizzazione di locali interrati e/o seminterrati.  

Tuttavia alla luce dell’analisi dei dati geognostici sito-specifici dell’area interessata dal presente PA, e 

riportati nella Relazione geologica oggi prodotta, questa conclude che essi siano sufficienti a dimostrare che 

l’area non sia soggetta a fenomeni di subsidenza conclamati ma le oscillazioni misurate dagli interferometri sono da 

imputare alla natura argillosa dei terreni (soggetti quindi a cicli invernali di rigonfiamento e cicli estivi di 

sgonfiamento) e ai cedimenti dovuti all’interazione struttura terreno per le zone oggetto di edificazione. La 

Relazione citata quindi ritiene che sia più efficace effettuare specifiche indagini geologico–tecniche di 

supporto alla progettazione esecutiva con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M.14.01.2008 in 

applicazione della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP. come da esempio sondaggi a carotaggio 

continuo da attrezzarsi anche eventualmente a piezometro per la ricostruzione di un modello geologico-

stratigrafico e geotecnico più attendibile. Difatti, l’approfondimento del quadro geomorfologico sito 

specifico dell’area ha permesso di definire quanto segue: 

- L’analisi dei dati interferometrici presenti peraltro solo al contorno dell’area di studio, aggiornati 

al 2020, non hanno mostrato gli stessi abbassamenti registrati fino al 2018; quindi dove vi erano 

dei bersagli di colore giallo, essi attualmente risultano essere di colore verde, pertanto le misure 

dei movimenti del terreno evidenziano velocità di deformazione molto bassa, compresa tra -2,0 e 

+ 2,0 mm/anno, ovvero all'interno dell'intervallo di sensibilità della tecnica interferometria; 

- L’analisi dei dati delle prove geognostiche disponibili nella zona del Casalone hanno evidenziato 

che, sia per la zona a Est (area di studio) sia per la zona a Ovest (complesso sportivo) della via 

Alberto Sordi, i dati geotecnici sono paragonabili e con parametri praticamente analoghi, essendo 

i terreni caratterizzati dalla presenza di un sedimenti prevalentemente argilloso sabbioso da 

mediamente a poco consistenti; 

- L’analisi dei dati sui pozzi disponibili nella zona del Casalone ha evidenziato infine la presenza 

di un acquifero confinato in depositi ghiaiosi, posti a circa 30 m di profondità da p.c., con una 

elevatissima produttività e disponibilità della risorsa stessa, tanto da non essere mai in condizioni 

di sovra-sfuttamento (fattore questo che avrebbe potuto innescare fenomeni di subsidenza). 

La Relazione oggi prodotta dunque concorda con la fattibilità condizionata limitatamente alle strutture 

edificatorie (edilizia residenziale e strutture sportive e di servizio) in cui si dovranno eseguire indagini puntuali e 

appropriate (sondaggi a carotaggio) in funzione del volume dell’opera e del relativo carico incidente sul terreno. Per 

tutte le altre aree assegna fattibilità 2 (viabilità e parcheggi) e 1 (per le aree a verde). 

Per quanto riguarda la definizione delle classi di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici la relazione 

redatta a supporto della Variante al RU riportava le seguenti classi: 

- Fattibilità in relazione agli aspetti idraulici (FI2): 

- Fattibilità con normali vincoli (FI2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è 

necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del 

titolo abilitativo all'attività edilizia. 
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La Relazione inoltre riportava, in riferimento alla L.R. n.41/2018, che gli interventi di nuova costruzione 

ricadenti in aree caratterizzate da pericolosità idraulica bassa (corrispondenti nel PGRA alle aree P1 - 

pericolosità da alluvioni bassa) possono essere attuati senza l'obbligo di realizzare le opere idrauliche di 

cui all'art. 8 della L.R. n.41/2018. Premesso questo, si riteneva comunque necessario, in fase di 

progettazione esecutiva, un approfondimento sulle condizioni di drenaggio nel contesto in esame in 

modo da riorganizzare e sistemare adeguatamente la rete di scoline/fossi campestri esistente, al fine di 

evitare possibili problemi idraulici nel futuro insediamento e nelle aree limitrofe. Rientrano in questa 

categoria di fattibilità, le previsioni edificatorie relative a: 

- edilizia residenziale; 

- strutture sportive e di servizio. 

- Fattibilità senza particolari limitazioni (FI1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per 

le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo 

all'attività edilizia. 

Rientrano in questa categoria di fattibilità, le previsioni relative a: 

- viabilità 

- parcheggi 

- aree verdi 

Per quanto riguarda quindi le classi di Fattibilità idraulica attribuita in base alle previsioni edificatorie la 

relazione geologica redatta a supporto del presente PA conferma quanto riportato nella relazione geologica a 

supporto della variante. 

 

4.6 La vincolistica 

Di seguito sono riportati alcuni stralci cartografici riferiti alle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e 

s.m.i. Codice dei Beni Culturali ed Ambientali presenti nei pressi dell’area interessata dal PA al fine di 

verificare l’interferenza dello stesso con tali beni vincolati. Nello specifico, si riportano i seguenti vincoli 

paesaggistici presenti nei pressi dell’area di studio:  

▪ Art. 142, let. b): i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 

di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;  

▪ Art. 142, let. c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 

piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;  

▪ Art. 142, let f): i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

▪ Art. 142, let. g): i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, comm. 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 

227. 
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Laghi 

Con riferimento all'Art. 142, let. b): i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità 

di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi nel territorio comunale, l’area 

oggetto di PA non risulta interessata da tale vincolistica. 

Figura 29. Art. 142, let. b) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. (in celeste) 

 

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua 

Con riferimento all’Art. 142, let. c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal 

testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 

1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, l’area interessata 

dal PA non risulta interferire con tale vincolistica. 

Figura 30. Art. 142, let. c) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. (in celeste) 

 

Fonte: Geoscopio 

Parchi e Riserve 

Con riferimento all’Art. 142, let f): i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 

protezione esterna dei parchi, l’area interessata dal PA non risulta ricadere in tale vincolistica. 
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Figura 31. Art.142, let.f) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. (in rosa) 

 

Territori coperti da foreste e boschi 

Con riferimento all’Art.142, let.g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 

danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, comm. 2 

e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 l’area interessata dal PA non risulta ricadere in tale vincolistica. 

Con riferimento all’Figura 32. Art. 142, let. g). (In verde) 

 

Fonte: Geoscopio 

Infine, sempre in materia di Vincolistica presente nell’area di studio, si rileva la non presenza del Vincolo 

idrogeologico, come mostrato di seguito.  

Figura 33. Vincolo idrogeologico. In rosso l’area di studio 
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4.7 Le Aree Protette ed i Siti Natura 2000 

L’area oggetto di PianoAttuativo non risulta interferire con nessuna Area protetta, né Siti appartenenti 

alla Rete Natura 2000. 

 

5 Descrizione del Piano Attuativo 

5.1 Inquadramento e caratteristiche progettuali 

L’area oggetto di intervento ricade in un terreno ad oggi inedificato, collocato nella zona Sud di Grosseto, 

tra il Viale Alberto Sordi e la linea ferroviaria Pisa-Roma. L’area, di 151.270 mq. previsti dalla relativa 

scheda del R.U. di forma trapezoidale, risulta così delimitata: 

− Ad ovest dal Viale Alberto Sordi; 

− Ad Est da una fascia di terreno adibito ad orti, parallelo alla linea ferroviaria Pisa-Roma; 

− A Nord da terreni privati urbanizzati; 

− A Sud da aree attualmente inedificate, adiacenti al quartiere “Acli” completamente urbanizzato. 

Il complesso è caratterizzato dalla presenza di un ambito urbano pianificato nel quale l’asse viario di 

Viale Alberto Sordi è il “percorso matrice” lungo il quale si sono sviluppati i recenti interventi edilizi, 

residenziali, sportivi e pubblici, come la costruenda scuola di primo grado. 

Figura 34. Stato attuale dell’area interessata dal PA 

 
La proposta di PA prevede l’attuazione dell’area di trasformazione TR_16A definita da vigente RU 

comunale. La zona oggetto di PA risulta pianeggiante ed attualmente utilizzata per finalità agricole; il 

perimetro proposto dal PA definisce un'area di circa 17 ha. L'area risulta percorribile attraverso una 

viabilità campestre parallela all'asse ferroviario; tra questa viabilità e la ferrovia si rileva l'area a 

destinazione ortiva, costituita da una fascia dell'ampiezza di circa ml 19,00 che si sviluppa 

longitudinalmente e che si presenta solo parzialmente coltivata. Nei pressi dell’area oggetto di 

valutazione si rilevano, partendo da Nord, i lavori in corso relativi all’area di trasformazione TR_05A, che 
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prevede la realizzazione di un quartiere residenziale; si rileva inoltre una struttura sportiva (Live Life), 

costituita da palestra, SPA, piscina scoperta, bar, ristorante con correlate sistemazioni esterne che si 

collegano alla retrostante vasta area verde sulla quale è previsto un campo da calcio comunale, al 

momento utilizzato come campo da rugby, le strutture sportive private con i campi coperti da beach 

tennis, paddle e tennis. A sud del complesso sportivo Live Life sono in corso i lavori per la realizzazione di 

un plesso scolastico comunale; l'area urbanizzata si conclude a sud con l'intervento edificatorio 

residenziale realizzato in attuazione del programma di cui all'art.18 del D.L. 13/5/1991 n. 152 denominato 

“Il Casalone”. Nella descrizione del contesto non si può non citare il centro commerciale esistente “Aurelia 

Antica” che, attraverso la razionalizzazione del collegamento tra Via G. Mastroianni e Via Aurelia Antica 

verrebbe ad essere messo in relazione con la nuova area residenziale.  

L’attuazione del PA in analisi andrebbe a soddisfare l'esigenza di avere a disposizione una nuova area 

residenziale. 

Da un punto di vista infrastrutturale il PA persegue, seppur indirettamente, la strategia di risolvere i 

problemi di traffico sul Viale Sonnino, attuando interventi di riqualificazione e potenziamento delle 

infrastrutture per la mobilità afferenti ai sottopassi ferroviari esistenti, oltre agli interventi previsti dal 

RU in corrispondenza di P.zza dello Stadio e Viale Caravaggio, in coerenza con il P.U.M.S. Altro centro di 

interesse strategico è il collegamento tra Via G. Mastroianni e Via Aurelia Antica. 

Il terreno di proprietà è catastalmente individuato alle Particelle: 227, 228, 230, 259, 637, 422, del Foglio 

109. Di seguito viene riportato il dimensionamento del Piano. 

Figura 35. Dimensionamento previsto per il PA contenuto nella scheda normativa del RU 

Dati 

urbanistici 

Superficie territoriale mq 151.270 

Indice di Utilizzazione territoriale  0,12 

Superficie edificabile (S.E.) mq 18.152 

Superficie di cessione (33,32%)**** mq 53.045 

Superficie fondiaria (66,68%) mq 96.277 

Abitanti insediabili virtuali n. 726 

Altezza massima  ml 30,00 

***Comprensiva di un’area a nord dell’intervento che potrà essere utilizzata per una nuova viabilità 

Nel dettaglio, la SE complessiva massima prevista è pari a mq 18.152 e così suddivisa: 

▪ per edilizia residenziale mq 18.152, di cui: 

− 74,4% per edilizia residenziale privata a libero mercato comprensiva della quota tra lo 0 e il 10% per 

commercio di vicinato, pubblici esercizi e terziario; 

− 20% di edilizia residenziale sociale di cui all’art. 24, c. 1, lett, b). 

▪ Standard privati secondo quanto prescritto nelle Norme tecniche di attuazione. 

▪ Standard pubblici di lottizzazione secondo quanto prescritto nelle Norme tecniche di attuazione 

▪ Modalità di attuazione: Piano Attuativo di iniziativa privata. 

Il contributo di cui all'art. 183 della LR 65/14 e smi derivante dall'attuazione dell'intervento dovrà essere 

destinato, per quanto necessario, alla riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità 

afferenti ai sottopassi ferroviari esistenti, con riferimento agli interventi previsti dal RU tra Piazza dello 

Stadio e V.le Sonnino e tra V.le Caravaggio e Viale Sonnino in coerenza con il vigente P.U.M.S. La 

realizzazione degli interventi di interesse privato risulta condizionata: 

▪ alla cessione gratuita di aree all'Amm./ne Comunale come normato dalla disciplina della perequazione; 
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▪ alla cessione gratuita all'Amm./ne Comunale delle aree private interessate dalla rotatoria di progetto 

Mo_ru 63 su Via A. Sordi; 

▪ alla razionalizzazione del collegamento tra Via G. Mastroianni e Via Aurelia Antica come intervento extra 

contributo di cui all'art. 183 della LRT 65/14 e smi ed extra contributo di sostenibilità di cui all'art. 26 

delle NTA del vigente RU; 

▪ alla realizzazione di un centro polifunzionale cicloturistico di mq 400 di s.e. per un totale di 500 mq di 

superficie coperta nell'area a cessione come intervento extra contributo di cui all'art. 183 della LRT 

65/14 e smi ed extra contributo di sostenibilità di cui all'art. 26 delle NTA del vigente RU. 

Gli interventi previsti a supporto del PA perseguono le seguenti finalità: 

− realizzare un complesso residenziale correttamente inserito nel contesto di riferimento con quota 

di alloggi per finalità sociali; 

− realizzare un centro polifunzionale cicloturistico nell'area a cessione; 

− razionalizzare il collegamento tra Via G. Mastroianni e Via Aurelia Antica; 

− destinare, per quanto necessario, il contributo di cui all'art. 183 della LR 65/14 e smi derivante 

dall'attuazione dell'intervento, alla riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per la 

mobilità afferenti ai sottopassi ferroviari esistenti, in particolare agli interventi previsti dal RU 

tra Piazza dello Stadio e Viale Sonnino e tra Viale Caravaggio e Viale Sonnino in coerenza con il 

redigendo P.U.M.S. 

− ottenere la cessione delle aree private per la realizzazione della rotatoria Mo_ru su Via A. Sordi. 

Figura 36. Sovrapposizione catastale relativa alla realizzazione della rotatoria Mo_ru su Via A. Sordi 

 

In particolare, il PA presenta i seguenti contenuti: 

− Edificazione a fini residenziali di una S.E. pari a 17.135 mq. di cui 3.641 mq. destinati a Edilizia 

Residenziale Sociale (E.R.S.) e 13.505 mq. per Edilizia Residenziale Libera (E.R.L.); 

− Realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico pari a 16.692,00 mq.; 

− Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

− Cessione all’Amministrazione Comunale di una superficie di mq. 53.045,00. 

− Realizzazione e cessione all’A.C. di un edificio adibito a Centro polifunzionale cicloturistico di 

mq. 400 di Superficie Edificabile per un totale di Superficie coperta massima pari a mq.500. 

Il PA prevede la creazione di n.7 lotti principali all’interno dei quali si articoleranno tutte le S.E.: n.5 lotti 

per E.R.L. e n. 2 lotti per E.R.S. All’interno dei sette lotti principali sono stati indicati vari sub lotti nei 

quali si collocano le differenti tipologie edilizie proposte. Tali sub lotti sono indicativi ed i confini 

possono essere soggetti a modifiche, nel rispetto delle S.E. massime consentite. 
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Come richiesto dalla Scheda urbanistica la parte Sud del PA ospita tipologie edilizie a bassa densità 

abitativa (ville monofamiliari, bifamiliari, ville a schiera), mentre nella parte Nord, in aderenza al tessuto 

edilizio già realizzato, si concentrano la maggior parte delle S.E. previste: palazzine plurifamiliari da 

quattro a otto piani fuori terra. La posizione degli edifici ha tenuto conto degli allineamenti stradali e 

della conformazione del terreno. L’altezza massima consentita dalla Scheda dell’intervento è di ml.30, ma 

gli edifici più alti previsti non superano i 24 m. 

Figura 37. Planivolumetrico generale 

 

 

Edificio polifunzionale 

cicloturistico 

Fascia di protezione 
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Area di modifica di V.le 

Alberto Sordi 

Isole ecologiche 

informatizzate 



Verifica di assoggettabilità a VAS del PA - Documento preliminare 

  Pag. 40 di 135 

L’accesso alla lottizzazione è unico ed è stato mantenuto ove previsto dal R.U., in corrispondenza della 

futura adiacente rotonda su Viale Alberto Sordi, indicata nella pianificazione urbanistica comunale, con 

lo scopo, sia di evitare ulteriori e ravvicinati accessi a raso su Via Alberto Sordi che risulterebbero 

pericolosi per la sicurezza stradale, sia per facilitare la realizzazione della futura viabilità pubblica 

prevista sull’altro lato di Via Alberto Sordi, con la dotazione e predisposizione delle relative opere e sotto 

servizi necessari. 

La viabilità pubblica è costituita da nuove strade a doppio senso di circolazione, con sezione di ml.8 oltre 

ai due marciapiedi laterali di profondità pari a 1.5 ml. che permetteranno di rendere facilmente 

raggiungibili tutte le funzioni, costituite sia dagli spazi pubblici quali parcheggi ed aree a verde, sia dai 

lotti edificati. Gli edifici E.R.L./E.R.S. saranno serviti da parcheggi pertinenziali di superficie collocati 

all’interno dei lotti. Gli edifici per le residenze private assolveranno lo standard di sosta all’interno delle 

proprietà esclusive con apposite aree scoperte, garages e posti auto. 

Sono previste comunque n. 6 aree di parcheggio pubblico di standard per la sosta dei veicoli, e n. 3 aree di 

verde pubblico conformate e disposte al fine di costituire un prezioso elemento di completamento ed una 

risorsa godibile da tutta la collettività. Oltre ai parcheggi di uso pubblico, ogni edificio residenziale dovrà 

essere dotato almeno di un posto auto effettivo per ogni unità immobiliare e comunque spazi di 

parcheggio in misura non inferiore a 1,00 mq. ogni 3,00 mq. di S.U.L. ai sensi di quanto prescritto 

dall’Art. 11, com. 6, let. “a” del R.U. 

La raccolta dei rifiuti urbani avverrà attraverso n.5 isole ecologiche opportunamente previste e collocate in 

posizioni agevolmente raggiungibili sia dai fruitori, sia dai mezzi di raccolta. 
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Figura 38. Aree oggetto di cessione all’Amministrazione pubblica 

 

Di seguito si riportano ulteriori dati progettuali desunti dal PA in formazione. 

Figura 39. Aree a standards 

 

Le tipologie consentite dal PA sono le seguenti: edifici in linea, palazzine a blocco, ville a schiera e ville 

mono o plurifamiliari. I paramenti murari esterni degli edifici potranno essere finiti ad intonaco civile, in 

mattoni a faccia vista, pietra, e/o altri idonei materiali da rivestimento. Gli infissi esterni potranno essere 
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in metallo, pvc o legno, in colori che si armonizzino con l’architettura e lo stile degli edifici stessi. Le 

pavimentazioni dei terrazzi, dei porticati potranno essere realizzate in piastrelle di monocottura, gres 

porcellanato, travertino, marmo od altre pietre. 

I vialetti pedonali privati potranno essere realizzati anche in pietra, in lastre di cls, in elementi 

autobloccanti in cls pigmentato; gli accessi carrabili ai garages e/o ai posti auto all’interno dei lotti 

potranno essere realizzati in asfalto, in cls con opportuna lavorazione superficiale ed anche in elementi 

autobloccanti in cls pigmentato. Eventuali tettoie, pensiline, tende e grigliati di copertura potranno avere 

struttura in metallo o legno ma dovranno essere armonizzati allo stile architettonico del complesso 

immobiliare, anche se inseriti in futuro a corredo degli alloggi. 

Per le aree a destinazione residenziale il taglio degli alloggi potrà essere articolato per soddisfare una 

domanda abitativa differenziata. I nuovi fabbricati dovranno essere dotati di serbatoi di accumulo di acqua 

potabile, per far fronte a situazioni di calo dell’approvvigionamento in corrispondenza della stagione 

estiva. Tutte le nuove residenze dovranno essere realizzate in modo tale da conseguire un attestato di 

prestazione energetica, almeno di Classe “B”. Sono considerati obbligatori i seguenti requisiti minimi di cui 

all’Art. 18, comma 3 del R.U., finalizzati al risparmio delle risorse ambientali (risparmio energetico ed 

idrico): 

− Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o, in caso di 

impedimenti, altri impianti tecnici funzionanti con sistemi ad energie rinnovabili che 

garantiscano il 50% del fabbisogno annuale; 

− Isolamento termico ad alte prestazioni dell’involucro edilizio, in conformità ai limiti previsti dal 

D.Lgs. 311/06; 

− Installazione di caldaie a condensazione a basse emissioni inquinanti, in conformità ai limiti 

previsti dal D.Lgs. 311/06; 

− Risparmio idrico mediante raccolta delle acque meteoriche dalle coperture e stoccaggio in 

cisterne o accumuli. 

− Utilizzo delle acque piovane per usi domestici non potabili. 

Potrà essere valutata, in fase di progettazione definitiva degli edifici per l’ottenimento del titolo edilizio, 

la possibilità di accedere agli incentivi volti alla riduzione degli oneri concessori inserendo ulteriori 

caratteristiche impiantistiche come: potenziamento della produzione di acqua calda sanitaria con pannelli 

solari e/o pompe di calore (fino all’80%), impianto centralizzato per edifici di almeno quattro unità 

immobiliari. 

Le aree scoperte ad uso esclusivo che non siano pavimentate dovranno essere sistemate a verde. Le aree a 

verde pubblico dovranno essere sistemate a verde calpestabile con attrezzature minime quali percorsi 

pedonali, cestini dei rifiuti, panchine ed alberature, così come descritto nel planivolumetrico Tav. 3b 

“Studio di inserimento e definizione delle sistemazioni esterne”. I nuovi spazi pubblici destinati a parcheggio 

(stalli di sosta) e viabilità ciclopedonale dovranno essere realizzati con modalità costruttive che 

consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, in conformità ai commi 2 e 3 

dell’Art. 13 del R.U. 

Al fine di mitigare l’impatto sulla risorsa idrica, l’irrigazione delle aree verdi private sarà garantita da una 

rete idrica alimentata dal Comizio 22/23 del Consorzio Bonifica (acque di superficie) e da vasche di 

raccolta delle acque meteoriche.  

Il terreno naturale che sarà movimentato in fase di realizzazione degli edifici e delle opere di 

urbanizzazione dovrà, per quanto possibile, essere impiegato per la sistemazione dell’area in modo da 

limitare al massimo il conferimento a discarica dello stesso. A tale scopo è previsto il reimpiego delle terre 

movimentate per realizzare un sistema di piccole colline artificiali, in corrispondenza della fascia di 

protezione acustica alberata, così da migliorarne la mitigazione al rumore della linea ferroviaria e da 

rendere più efficace la piantumazione e l’attecchimento delle essenze arboree previste. 
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5.2 Strategia, obiettivi ed azioni del PA 

L’intervento in analisi persegue, quale obiettivo generale, la riqualificazione urbanistica del contesto in 

cui si colloca, attraverso la riorganizzazione e la ridefinizione del limite urbano. 

In particolare, il Piano Attuativo (PA) persegue le seguenti finalità:  

1. realizzare un complesso residenziale correttamente inserito nel contesto di riferimento, con quota 

di alloggi per finalità sociali;  

2. realizzare un centro polifunzionale cicloturistico nell’area a cessione; 

3. razionalizzare il collegamento tra Via G. Mastroianni e Via Aurelia Antica; 

4. destinare, per quanto necessario, il contributo di cui all’Art. 183 della LRT 65/14 e smi derivante 

dall’attuazione dell’intervento, alla riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per la 

mobilità afferenti ai sottopassi ferroviari esistenti, in particolare agli interventi previsti dal R.U. 

tra Piazza dello Stadio e Viale Sonnino e tra Viale Caravaggio e Viale Sonnino in coerenza con il 

P.U.M.S.;  

5. ottenere la cessione delle aree private per la realizzazione della rotatoria Mo_ru su Via Alberto 

Sordi. 

Il progetto dell’impianto urbanistico proposto nel PA e le soluzioni architettoniche prescelte derivano da 

scelte strategiche ben definite, quali: 

− perseguire il concetto di “Qualità urbana”: il PA contribuisce a riqualificare il limite dell’abitato 

urbano a Sud di Grosseto, offrendo agli abitanti elementi di qualità ambientale come ampie zone 

verdi a corredo degli edifici, grandi zone di verde pubblico e parcheggi pubblici distribuiti 

omogeneamente su tutta l’area di intervento. Elemento caratterizzante l’intervento è, senza 

dubbio, la grande fascia di protezione acustica alberata di 30 m di profondità, prevista lungo 

tutto il confine Est del PA, per uno sviluppo complessivo di oltre 550 ml. Vi saranno ospitate 

numerose specie arboree locali e composizioni di essenze arbustive tipiche del territorio, il tutto 

in gran parte reso fruibile ai cittadini, residenti e non, attraverso la viabilità di margine prevista 

ed i piazzali di parcheggio pubblico posti in adiacenza alla stessa. 

− perseguire il concetto di “Qualità del costruito”: lo standard del “costruito” si posizionerà su alti 

livelli qualitativi, sia per la scelta dei materiali, sia per le tecniche di realizzazione, garantendo il 

perseguimento del risparmio delle risorse (energetiche, idriche, etc…). 

Nella matrice seguente sono sinteticamente schematizzati gli obiettivi perseguiti dal PA in analisi 

precedentemente esposti nonché le correlate Azioni. 

Tabella 8. Obiettivi ed Azioni del PA 

Cod. 

Obiettivo 
Descrizione Obiettivo 

Cod. 

Azione 
Descrizione Azione 

OB.1 

Riqualificazione 

urbanistica del contesto 

in cui si colloca, 

attraverso la 

riorganizzazione e la 

ridefinizione del limite 

urbano 

AZ.1 
Realizzare un complesso residenziale correttamente inserito nel 

contesto di riferimento, con quota di alloggi per finalità sociali 

AZ.2 
Realizzare un centro polifunzionale cicloturistico nell’area a 

cessione 

AZ.3 
razionalizzare il collegamento tra Via G. Mastroianni e Via 

Aurelia Antica 

AZ.4 

destinare, per quanto necessario, il contributo di cui all’Art. 183 

della LRT 65/14 e smi derivante dall’attuazione dell’intervento, 

alla riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per la 

mobilità afferenti ai sottopassi ferroviari esistenti, in particolare 

agli interventi previsti dal R.U. tra Piazza dello Stadio e Viale 

Sonnino e tra Viale Caravaggio e Viale Sonnino in coerenza con 
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Cod. 

Obiettivo 
Descrizione Obiettivo 

Cod. 

Azione 
Descrizione Azione 

il P.U.M.S 

AZ.5 
ottenere la cessione delle aree private per la realizzazione 

della rotatoria Mo_ru su Via Alberto Sordi 

AZ.6 perseguire il concetto di “Qualità urbana” 

AZ.7 perseguire il concetto di “Qualità del costruito” 

 

6 Analisi di coerenza  

Il lavoro di redazione del PA deve garantire una costante Coerenza Esterna nei confronti dei differenti 

Piani e Programmi che coinvolgono il medesimo ambito territoriale e/o la medesima tematica. Lo scopo 

dell’analisi di coerenza consiste nel verificare, durante la redazione del PA, se le differenti opzioni strategiche e 

gestionali possano coesistere sulle porzioni di territorio coinvolte, identificando eventuali sinergie positive o 

negative, da valorizzare o da affrontare. A tal fine, si è proceduto ad un confronto tra quanto definito 

all’interno delle Norme tecniche o obiettivi dei Piani individuati quali maggiormente pertinenti all’oggetto 

del PA e gli obiettivi ed azioni poste alla base del Piano in analisi. 

 

6.1 Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di 
Piano paesaggistico (PIT/PPR) 

Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana è stato approvato con D.C.R. n. 72/2007; nel 

corso degli anni la Regione ha attivato un lungo percorso di revisione e completamento del PIT come 

“Integrazione al PIT con valenza di Piano paesaggistico” al fine di dare sia piena efficacia ai disposti del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che completare il percorso istituzionale avviato con il Ministero 

nel 2007. Le forme del Piano paesaggistico ammesse dal Codice dei beni culturali e del paesaggio difatti 

possono essere di due tipologie: un Piano paesaggistico quale strumento a sé stante, oppure un Piano 

Territoriale che, per avere efficacia anche paesaggistica, deve in maniera esplicita connotarsi come Piano 

territoriale "con specifica considerazione dei valori paesaggistici" (art. 135 com. 1 del Codice). La Regione 

Toscana ha scelto a suo tempo di sviluppare il proprio Piano paesaggistico non come Piano separato, 

bensì come integrazione al già vigente PIT, avviando di conseguenza un procedimento a ciò dedicato.  La 

proposta di PIT con valenza di Piano paesaggistico (PIT/PPR) è stata, a seguito di un lungo iter 

procedurale, adottata con Deliberazione 2 luglio 2014, n.58; tale proposta di Piano sostituisce a tutti gli 

effetti l'implementazione paesaggistica del PIT precedentemente adottata con DCR n.32 del 16/06/2009 

(atto che è stato formalmente abrogato con la DCR 58/2014). In data 4 dicembre 2014 la Giunta regionale 

ha approvato, con delibera n.1121 del 04/12/2014, l'istruttoria tecnica delle osservazioni presentate e le 

conseguenti proposte di modifica ai documenti. In ultimo, in data 27 marzo 2015, con D.C.R. n. 37, la 

Regione Toscana ha approvato definitivamente il nuovo Piano paesaggistico con successiva pubblicazione sul 

BURT n° 28 del 20/05/2015. 

Il Piano individua 20 Ambiti di paesaggio in cui il territorio regionale risulta articolato e definisce la 

struttura generale della relativa disciplina i cui caratteri specifici sono definiti per ciascun ambito in 

un’apposita scheda.  Il Comune di Grosseto ricade nell’Ambito 18 “Maremma grossetana”. 



Verifica di assoggettabilità a VAS del PA - Documento preliminare 

  Pag. 45 di 135 

Figura 40. Cartografia identificativa degli Ambiti 

 

I principali documenti del PIT/PPR presi di seguito a riferimento sono: 

− la Scheda dell'Ambito di paesaggio n. 18; 

− la Disciplina del Piano. 

La Scheda di Ambito è introdotta da una sintetica descrizione contenente alcune indicazioni sulle qualità e 

sulle criticità del territorio interessato; essa risulta articolata in 5 Sezioni: 

1. Profilo dell'Ambito; 

2. Descrizione interpretativa; 

3. Invarianti strutturali; 

4. Interpretazione di sintesi; 

5. Indirizzi per le politiche; 

6. Disciplina d’uso. 

Il territorio comunale di Grosseto è descritto e normato all'Ambito n. 18 "Maremma Grossetana", così 

suddiviso: quadro conoscitivo, indirizzi per le politiche e "Disciplina d'uso" che detta gli obiettivi di 

qualità e le direttive. Nel dettaglio la Scheda d’Ambito riporta. 

Tabella 9. Coerenza del PA con gli obiettivi, le direttive e gli orientamenti ritenuti maggiormente attinenti alla 

tematica e contesto del PIT - PPR 

“Obiettivo 1 - Salvaguardare la fascia costiera e la retrostante pianura, qualificate dalla presenza di eccellenze 

naturalistiche legate agli importanti sistemi dunali, di costa rocciosa e di aree umide, e dal paesaggio agrario di 

Pianura e della bonifica, riequilibrando il sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato sulla costa. 

D 

Direttiva 1.1 - limitare l’ulteriore consumo di suolo e i processi di saldatura dell’urbanizzato in ambito costiero e sub-

costiero, salvaguardando i varchi inedificati tra le aree urbanizzate e lungo gli assi infrastrutturali ed evitando o contenendo 

la frammentazione delle aree agricole a opera di infrastrutture e urbanizzazioni con particolare riferimento alle aree 

sottoposte a forte pressione insediativa legata al turismo balneare. 

O 

Orientamenti. Evitare nuovo consumo di suolo, con particolare riferimento a Punta Ala, alla costa tra le Rocchette e 

Castiglione della Pescaia, alle aree di Marina di Grosseto e Principina a Mare, sottoposte a forte pressione insediativa 

legata al turismo 
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Relativamente a tale orientamento l’area interessata non riguarda l’ambito costiero segnalato dal PIT – PPR come zone già 

sottoposte a forte pressione insediativa legata al turismo balneare. 

Volendo comunque perseguire il concetto più generale legato alla tematica del “consumo di suolo”, si ricorda come l’area 

oggetto di PA interviene oggi a tutti gli effetti su zone ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, 

nella zona sud del Capoluogo, in attesa dell’entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici comunali. Ai sensi 

dell’art. 224 “Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato” della LR del 12 novembre 

2014, n. 65 difatti, si considerano “territorio urbanizzato” le parti non individuate come aree a esclusiva o prevalente 

funzione agricola nei PS vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Per quanto riguarda nello 

specifico il Comune di Grosseto il perimetro del territorio urbanizzato ad oggi risulta coincidente con i perimetri 

delle UTOE (come anche già dichiarato ed ampiamente discusso in sede sia di Verifica di assoggettabilità a VAS 

relativa alla procedura di introduzione della nuova area di trasformazione, oggi sede del presente PA, sia nella 

successiva VAS sempre riferita alla medesima procedura urbanistica).  

È pur vero che l’Amministrazione comunale ha provveduto a dare avvio alla formazione del Nuovo Piano Strutturale 

comunale con DCC n.122 del 22 novembre 2019. All’interno della Relazione di avvio si ricorda come “Le previsioni di 

trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito 

all’art. 4, comm. 3 e 4, comprese quelle di cui all’art. 64, com. 6 e com. 8, sono subordinate al previo parere favorevole della 

conferenza di copianificazione”. Le ipotesi di trasformazione che comportano quindi impegno di suolo non edificato 

all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato possono essere definite nell'Avvio del P.S. o essere predisposte 

successivamente per la conferenza. È bene precisare che nei PS tali ipotesi non hanno valore conformativo e dovranno 

essere quindi poi confermate e specificate nel quadro previsionale strategico del POC. In quella sede (di Avvio della 

procedura del nuovo PS) l’area interessata dal PA non venne inclusa all’interno della proposta di perimetro del 

territorio urbanizzato (ancora da sottoporre al parere della Conferenza di copianificazione), poiché quanto proposto 

doveva necessariamente essere coerente con la definizione del Com. 3 dell’art.4 L.R. 65/14 e s.m.i., ossia: "Il territorio 

urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e 

artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti 

tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria". Inoltre l’esito della proposta 

preliminare di perimetro del territorio urbanizzato effettuata in sede di Avvio del nuovo PS è da intendersi come il 

riconoscimento di uno stato di fatto su cui creare il progetto di Piano. In ogni caso la Tav. QC 09 (di cui all'Avvio del 

procedimento del nuovo PS) contiene comunque l'individuazione dell'area di Variante TR_16A oggi effettivamente 

divenuta vigente e sede della conseguente presentazione del PA in analisi, l'elaborato infatti concerne lo "Stato di 

attuazione delle trasformazioni". Infine la relazione di Avvio del nuovo PS specifica che si tratta di una prima ipotesi di 

perimetro che dovrà essere successivamente integrata con gli ambiti potenziali per strategie di riqualificazione e rigenerazione 

urbana; difatti, prima di indire la Conferenza di copianificazione e all'adozione del Piano, l'atto di Avvio sarà 

integrato per le individuazioni definitive del perimetro del territorio urbanizzato. 

Il PA oggetto della presente valutazione, in linea con gli orientamenti del PIT-PPR, applica inoltre all’area un basso 

indice di Utilizzazione territoriale, pari 0,12%, ottenendo così un uso non intensivo del territorio. Inoltre, al fine di 

contenere il nuovo consumo di suolo e la relativa impermeabilizzazione, consente la realizzazione di edifici 

multipiano con altezza massima pari a ml 30,00. 

D 

“Direttiva 1.2. assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e 

percettiva”.  

Relativamente a tale orientamento, si rileva coerenza in quanto tra le finalità del PA c’è anche la forte volontà di realizzare 

un complesso residenziale correttamente e coerentemente inserito nel contesto e con una quota di alloggi per finalità sociali. Il PA 

si pone come obiettivo la promozione di uno sviluppo urbanistico compatibile e sostenibile con le risorse del 

territorio, nel rispetto dei principi della legge urbanistica regionale ed incentivando la saturazione delle aree libere 

all’interno del centro abitato, promuovendo la ricomposizione dei tessuti. Il PS vigente prevede difatti, per l’area in 

oggetto, che i nuovi insediamenti dovranno integrarsi con il tessuto urbano esistente al fine di perseguire un risultato 

urbanistico unitario, con particolare attenzione alle tipologie edilizie e alle caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti, 

nonché alla densità complessiva degli insediamenti, pur ammettendo un’edilizia con indici fondiari più estensivi. 

Attraverso la disamina degli elaborati progettuali specifici del PA emerge come il complesso residenziale previsto 

potrà integrarsi idoneamente con il comparto d natura residenziale ad esso limitrofo. 

D 

“Direttiva 1.4 - armonizzare i processi di espansione residenziale e artigianale/industriale di Grosseto con il paesaggio 

agricolo circostante, lungo le radiali in uscita dalla città in direzione del fiume Ombrone e degli altri insediamenti di 

pianura preservando gli spazi agricoli residui; impedire la saldatura dell’urbanizzato di Grosseto con Bagno di Roselle, 

mantenendo gli attuali varchi inedificati, e nell’area di Roselle preservare gli attuali assetti del Poggio di Moscona (già Sito 

Natura 2000), evitando fenomeni di urbanizzazione dei versanti” 

Il PA in analisi prevede, nel suo assetto strutturale, un’armonizzazione ed un idoneo inserimento nel contesto di 

espansione residenziale previsto dal RU vigente per l’area a sud del Capoluogo, come ad esempio, l’intervento di 
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fronte all’area di nostro interesse (denominato Tr05A) in corso di realizzazione. Con riferimento al paesaggio agricolo 

circostante si deve comunque sottolineare come l’area oggetto di intervento pur ricadendo effettivamente in un terreno ad 

oggi inedificato si colloca in un contesto comunque non privo di urbanizzazioni al contorno. Nello specifico, l’area di 

intervento posta nella zona Sud di Grosseto, risulta racchiusa tra due importanti infrastrutture della mobilità, ossia il 

Viale Alberto Sordi ad Ovest del comparto e la linea ferroviaria Pisa-Roma ad Est, con a Nord una serie di terreni 

privati attualmente urbanizzati; nella parte Sud si evidenziano aree attualmente inedificate ma comunque adiacenti 

al quartiere “Acli” completamente urbanizzato. Al di là di Viale A. Sordi, inoltre, è in corso la realizzazione delle 

trasformazioni, sempre di natura residenziale, dell’area denominata dal RU Tr05A; si rileva inoltre una struttura 

sportiva (Live Life) costituita da palestra, SPA, piscina scoperta, bar, ristorante che si collegano alla retrostante area 

sulla quale è previsto un campo da calcio comunale al momento utilizzato come campo da rugby, le strutture sportive 

private con i campi coperti da beach tennis, paddle e tennis. Inoltre, a Sud del complesso sportivo “Live Life” sono in 

corso anche i lavori per la realizzazione di un plesso scolastico comunale; l'area urbanizzata si conclude a sud con 

l'intervento edificatorio residenziale realizzato in attuazione del programma di cui all'art.18 del D.L. 13/5/1991 n. 152 

denominato “Il Casalone”. In ultimo, nella descrizione del contesto attuale non si può non citare anche la presenza del 

centro commerciale esistente “Aurelia Antica”. 

 

Inoltre, sempre in ragione della volontà di armonizzare il processo di espansione residenziale con il paesaggio 

circostante di pianura si ricorda come la previsione in analisi ha già subito, in sede di presentazione della Variante al 

RU comunale, una riduzione del perimetro di intervento inizialmente proposto e della superficie edificabile di circa mq 15.000 

della Superficie territoriale (St) e di circa mq 1.800 della Superficie edificabile (Se). Infine, la realizzazione della fascia 

alberata nel margine est del perimetro dell'intervento, quale filtro al tracciato ferroviario, comporterà anche la 

conseguente ulteriore riduzione dell'area effettivamente utilizzabile per l'intervento edificatorio che assume 

caratteristiche di compattezza e concentrazione. 

D 

“Direttiva 1.8 - Valorizzare i caratteri identitari del paesaggio della bonifica:  

− preservando la leggibilità del sistema insediativo (fattorie, casali, poderi e nuclei rurali) della bonifica storica e di quella 

novecentesca dell’Ente Maremma, evitando alterazioni morfologiche di nuclei e aggregati; 

− salvaguardando, ove possibile, la maglia agraria storica e favorendo il mantenimento di un’agricoltura innovativa che 

coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio “ 

O 

Orientamenti: 

− mantenere la viabilità minore e la vegetazione di corredo; 

− nelle eventuali riorganizzazioni della maglia agraria ricercare la coerenza con il disegno della bonifica; 

− garantire l’efficienza del sistema di regimazione e scolo delle acque, attraverso azioni di manutenzione, ripristino e 

potenziamento del reticolo di fossi, canali e scoline e dei manufatti della bonifica (canali, argini rilevati, idrovore, 

caselli idraulici, ponti). 

In riferimento agli aspetti evidenziati dagli Orientamenti di cui alla presente Direttiva del PIT – PPR, oltre a quanto 

Viale A. Sordi 

Linea ferroviaria 
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già espresso nel punto precedentemente trattato, l’area interessata dal PA presenta per il margine Nord ed Est una 

viabilità minore da mantenere. Il PA prevede il suo mantenimento all’interno della fascia alberata da realizzare secondo le 

indicazioni progettuali tutelandola nel suo percorso originario. Non si rilevano neanche elementi legati alla leggibilità del 

sistema insediativo quali fattorie, casali e nuclei rurali della bonifica storica e novecentesca dell’Ente Maremma. Il PA 

prevede, sul tema della regimazione delle acque, che i nuovi spazi pubblici destinati a parcheggio (stalli di sosta) e 

viabilità ciclopedonale dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la 

ritenzione anche temporanea delle acque, in conformità ai commi 2 e 3 dell’Art. 13 del R.U. 

“Obiettivo 2 - Salvaguardare e valorizzare gli articolati ed eterogenei paesaggi dei rilievi dell’entro - terra, 

caratterizzati da sistemi agrosilvo - pastorali di elevato valore paesaggistico e ambientale e dal sistema insediativo 

storico ben conservato, e reintegrare le relazioni ecosistemiche, morfologiche, funzionali e visuali con le piane 

costiere”.  

Si rileva come il PA in analisi per la sua localizzazione non rientra nell’obiettivo di cui sopra e non necessita, pertanto, 

di un’analisi di coerenza. Già in fase di Verifica di assoggettabilità a VAS, effettuata in sede di presentazione di 

Variante al RU per l’area di trasformazione Tr16A, si affrontava il tema dell’accessibilità, intesa come possibilità per 

tutti di accedere ai diversi modi di soddisfare le proprie esigenze, che riguarda sia le imprese che le famiglie, le quali 

dovrebbero avere maggiori opportunità di accedere ai beni e servizi di cui hanno bisogno. In tale ambito tematico il 

PIT inserisce il problema della casa. In particolare, la possibilità di trovare abitazioni in affitto allarga le opportunità 

per persone ed imprese, favorendo una allocazione ottimale delle risorse e quindi la competitività del sistema. Inoltre 

l’azione di governo vuole indurre non solo nelle attività produttive, ma anche nelle scelte e negli stili edificatori, 

manutentivi e abitativi della residenza una specifica attenzione ai fattori e alle implicazioni ambientali, in particolare 

a quelle legate all’uso e al trattamento dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti. Si rileva anche in questo caso coerenza con 

quanto disposto dal PIT – PPR in quanto il presente PA prevede una progettazione legata alle specificità dell’area in 

cui si realizzerà l’intervento, con soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, al fine 

dell’armonizzazione e migliore inserimento nel contesto naturale e paesaggistico. Particolare attenzione verrà posta 

al sistema di approvvigionamento idrico, al sistema dei rifiuti, alla possibilità di impiego di energia alternativa, 

nonché alla massima permeabilità del suolo.  

Con riferimento alla Disciplina di Piano, l’art. 9 definisce, quale obiettivo generale, la salvaguardia e 

valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche che viene perseguito, 

tra l'altro, mediante:  

− “la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle 

reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie mantenendo e sviluppando 

una complessità di funzioni urbane di rango elevato;  

− la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità;  

− la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini dell’urbanizzato, e 

la promozione dell’agricoltura periurbana multifunzionale come strumento per migliorare gli standard 

urbani;  il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna 

che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo;  

− lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la 

fruizione turistica dei paesaggi”.  

Gli obiettivi specifici relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee prevedono di riqualificare i 

tessuti urbani delle urbanizzazioni contemporanee, verso la costruzione di sistemi urbani policentrici, 

dotati di spazi e servizi pubblici riconnessi alla città storica, di qualità edilizia e urbanistica, di relazioni 

multifunzionali fra centri urbani territorio agricolo di pertinenza, fra centri urbani e riviere fluviali e 

marine. Inoltre, obiettivo del PIT, è diversificare e destagionalizzare l’offerta e i flussi turistici mediante 

l'integrazione del turismo balneare con gli altri segmenti turistici: storico-culturale, naturalistico, rurale, 

enogastronomico, museale, ecc… e con i circuiti locali delle produzioni agricole e artigianali di qualità. 

Rispetto a questo punto si rileva coerenza, infatti il PA si propone di dare un nuovo impulso alla 

vocazione turistica della città, creando un quartiere ecosotenibile e cicloconnesso data la prossima 

realizzazione della pista ciclabile su via Alberto Sordi che si collegherà col sistema di ciclabili in corso di 
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realizzazione verso il mare, il Parco della Maremma e verso Roselle. A tal fine è prevista la realizzazione 

di un centro polifunzionale cicloturistico di mq 400 di SE per un totale di 500 mq di superficie coperta.  

La Disciplina di Piano, all’art. 27 riporta:- “La mobilità intra e interregionale, stabilisce quanto segue: gli 

strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di tutela e 

valorizzazione degli interventi in materia di mobilità per assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai 

centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio all’esterno della sede stradale, con funzione di interscambio con i 

servizi di trasporto collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali o 

produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale e, tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di 

fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferici”.  

Si rileva nuovamente coerenza in quanto con l'attuazione del PA verrebbe ad essere rivalutato un 

quartiere attraverso il miglioramento infrastrutturale e la qualificazione e potenziamento dei servizi 

presenti come quello di trasporto pubblico e ciclopedonale. Ciò mediante anche la realizzazione di un 

centro polifunzionale cicloturistico di mq 400 di SE per un totale di 500 mq di superficie coperta nell'area 

a cessione come intervento extra contributo di cui all'art. 183 della LR 65/14 e smi ed extra contributo di 

sostenibilità di cui all'art. 26 delle NTA del vigente RU.  

In conclusione, dall'esame dei documenti del PIT sopra descritti, si riscontra coerenza con gli obiettivi 

specifici di cui all'Ambito n. 18, trattandosi di intervento su un'area già ricompresa nel territorio 

urbanizzato, limitrofa ad un contesto edificato e servita dalle opere di urbanizzazione. 

II PIT/PPR individua, inoltre, i quattro principali elementi costitutivi del patrimonio territoriale, 

definendoli invarianti strutturali, che ne definiscono le regole generative, di manutenzione e di 

trasformazione e che ne assicurano la permanenza. Le quattro invarianti sono: 

− Invariante I - I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, 

definita dall'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del 

territorio; 

− Invariante II - I caratteri ecosistemici del paesaggio, definita dall'insieme degli elementi di 

valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici; 

− Invariante III - Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali, definita 

dall'insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, produttivi e 

tecnologici presenti sui territorio; 

− Invariante IV - I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali, definita dall'insieme degli 

elementi che strutturano i sistemi agroambientali. 

Nel dettaglio: 

Invariante I: Dal punto di vista dei Caratteri morfogenetici, l’area interessata dal PA risulta ricadere nel 

sistema della Pianura e fondovalle e precisamente nel BES – Bacini di esondazione e in PPE – Pianura 

pensile. 
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Figura 41. Carta dei sistemi morfogenetici. In blu l’area del PA 

 

Le Azioni stabilite dal PIT – PPR per tali morfotipi sono:  

• Per i BES – bacini di esondazione:  

- limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e mantenere 

la permeabilità dei suoli;  

- mantenere e ove possibile ripristinare le reti di smaltimento delle acque superficiali;  

- regolamentare gli scarichi e l’uso di sostanze chimiche ad effetto eutrofizzante dove il 

sistema di drenaggio coinvolga aree umide di valore naturalistico. 

• per la PPE – Pianura Pensile: 

- limitare il consumo di suolo per ridurre l'esposizione al rischio idraulico e 

salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche;  

- mantenere e ripristinare le reti di drenaggio superficiale. 

Rispetto alle azioni stabilite dall’Invariante in analisi sopra esposte il PA si prefigge l’obiettivo del minor 

consumo di suolo applicando, così come prescritto dalla Scheda normativa del RU vigente, un basso 

indice di Utilizzazione territoriale, pari 0,12 %, ottenendo così un uso non intensivo del territorio. Inoltre, 

sempre al fine di contenere il nuovo consumo di suolo e la relativa impermeabilizzazione, è consentita la 

realizzazione di edifici multipiano con altezza massima pari a ml 30,00. Per quanto riguarda la tematica la 

permeabilità dei suoli e la gestione delle acque il PA prevede che tutti i nuovi spazi pubblici destinati a 

parcheggio (stalli di sosta) e viabilità ciclopedonale dovranno essere realizzati con modalità costruttive 

che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, in conformità ai commi 2 e 3 

dell’Art. 13 del R.U. Inoltre, le aree scoperte ad uso esclusivo che non siano pavimentate dovranno essere 

sistemate a verde. La frazione di acque meteoriche intercettata dalle previste vasche di raccolta e non 

utilizzata per gli usi domestici non potabili (ossia, a seguito di filtrazione, destinate per usi quali 

irrigazione, etc.) verrà raccolta principalmente nel sistema di scolo per le acque chiare (fosso esistente a 

cielo aperto) ed in piccola parte nella fognatura esistente su via Alberto Sordi. 

Invariante II: Con riferimento all’area in analisi essa risulta ricadere all’interno della rete degli ecosistemi 

agropastorali, e precisamente in una zona con Matrice agroecosistemica di pianura.  
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Figura 42. Carta della Rete Ecologica. In rosso l’area di PA 

   

Il PA invece non interessa alcuna tipologia di elementi ritenuti funzionali della Rete Ecologica. 

Invariante III: Con riferimento alle tipologie di morfotipo insediativo l’area appartiene al Morfotipo 

insediativo 4. A pettine delle penetranti vallive sull’Aurelia, sottotipo 4.5 Grosseto e la Valle 

dell’Ombrone. 

Figura 43. Carta dei morfotipi insediativi. In rosso la localizzazione del PA 

 

 

Per quanto riguarda il territorio urbanizzato, l’area di studio non risulta interessata da urbanizzazioni. 
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Figura 44. Carta del territorio urbanizzato. In rosso l’area del PA 

 

Invariante IV: Secondo la Carta dei Morfotipi rurali del PIT – PPR l’area interessata dal PA risulta 

ricadere nel “Morfotipo 8 dei seminativi delle aree di bonifica”. 

Figura 45. Carta dei Morfotipi rurali. In rosso l’area di PA 

 

Nell’Abaco dell’Invariante in oggetto sono segnalati, quali elementi di criticità, e con particolare 

riferimento all’area interessata dal PA: “vista la collocazione per lo più in ambiti pianeggianti, possibile tendenza 

all’erosione dello spazio agricolo dovuta all’espansione dell’urbanizzazione”. E come “Indicazioni per le azioni”: 

“principale indicazione è una efficace regimazione delle acque e, compatibilmente al mantenimento e allo sviluppo di 

un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio, la conservazione della 

struttura della maglia agraria della bonifica storica. Con riferimento a tale criticità, come già discusso 

precedentemente, si ricorda come il PA preveda, nel suo assetto strutturale, un’armonizzazione ed un 

idoneo inserimento nel contesto di espansione residenziale previsto in coerenza con il RU vigente per 

l’area a sud del Capoluogo. Con riferimento al paesaggio agricolo circostante si deve nuovamente 

ricordare come l’area di intervento, pur ricadendo in un terreno ad oggi inedificato, si colloca in un 

contesto comunque non privo di urbanizzazioni al contorno. Nello specifico, a Nord dell’area interessata dal 

PA si rinvengono una serie di terreni privati attualmente urbanizzati; a Sud seppur presenti aree 
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attualmente inedificate esse risultano adiacenti al quartiere “Acli”, che invece risulta completamente 

urbanizzato. Al di là di Viale A. Sordi, inoltre, è in corso la realizzazione delle trasformazioni, sempre di 

natura residenziale, dell’area denominata dal RU Tr05A; si rileva in più la presenza di una struttura 

sportiva (Live Life) costituita da palestra, SPA, piscina scoperta, bar, ristorante, campi coperti da beach 

tennis, paddle e tennis. Inoltre, a Sud del complesso sportivo “Live Life” appena descritto sono in corso 

anche i lavori per la realizzazione di un plesso scolastico comunale; l'area urbanizzata si conclude a sud 

con l'intervento edificatorio residenziale realizzato in attuazione del programma di cui all'art.18 del D.L. 

13/5/1991 n. 152 denominato “Il Casalone”. In ultimo, nella descrizione del contesto attuale non si può 

non citare anche la presenza del centro commerciale esistente “Aurelia Antica”. 

Dopo aver trattato dettagliatamente il sistema delle Invarianti strutturali previste dal PIT - PPR, di seguito 

si è proceduto ad un approfondimento sul tema specifico dei Beni paesaggistici. 

Individuazione e disciplina dei Beni paesaggistici 

Sono oggetto della disciplina dei Beni paesaggistici: 

- “Gli immobili e aree di notevole interesse pubblico” (Art. 136 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.); 

- “Le aree tutelate per legge” (Art. 142 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.); 

- ai sensi dell’Art. 157 del Codice, i Beni paesaggistici oggetto di notifiche eseguite, elenchi 

compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente, nonché agli immobili 

e alle aree al Com. 2 del medesimo articolo. 

Figura 46. Gli immobili e aree di notevole interesse pubblico” (Art. 136 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.). In rosso l’area 

di PA 
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Figura 47. Aree tutelate per legge ai sensi dell’Art.142 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. In rosso l’area di PA 

 

Fonte: Geoscopio 

Nello specifico, il PA in analisi non risulta interferire con nessuna delle aree vincolate sopra elencate.  

 

6.2 Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 

Il nuovo Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), in attuazione del Programma Regionale di 

Sviluppo 2012-2015, in sostituzione del precedente PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) presenta, 

quale elemento di novità la confluenza al proprio interno del Piano di Indirizzo Energetico Regionale 

(PIER) e del Programma Regionale per le Aree Protette. 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata 

sul BURT n. 10 parte I del 6 marzo 2015, e risulta costituito da: 

− Disciplinare di Piano; 

− Allegati al Disciplinare di Piano: 

▪ Aree non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica eolico, biomasse fotovoltaico: Allegato 

1alla Scheda A.3 - Allegato 2 alla Scheda A.3 - Allegato 3 alla Scheda A.3; 

▪ L'energia geotermica in toscana: Allegato 4 alla Scheda A.3; 

▪ Le fonti rinnovabili in toscana: Allegato 5 alla Scheda A.3; 

▪ L.R. 39/2005 - criteri per l'accesso alle semplificazioni amministrative per gli impianti energetici: 

Allegato 6 alla Scheda A.3; 

▪ La strategia regionale della biodiversità: Allegati alla Scheda B.1;  

▪ Primi elementi per un programma pluriennale per la difesa della costa: Allegato 1 alla Scheda B.2; 

▪ Edifici pubblici strategici e rilevanti. interventi per la sicurezza sismica in toscana: Allegato 1 alla 
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Scheda B.4;  

▪ Criteri per la progettazione, installazione ed esercizio degli impianti di illuminazione: Allegato 1 alla 

Scheda C.2;  

▪ Programma straordinario degli interventi strategici risorsa idrica: Allegato 1 alla Scheda D.2. 

− Quadro conoscitivo: 

▪ Relazione sullo stato dell'ambiente 2011 di Arpat;  

▪ Annuario dati ambientali 2012 di Arpat; 

▪ Ricerca sul mappaggio termico; 

▪ Libro Bianco sui cambiamenti climatici in Toscana; 

▪ Piano di sviluppo 2014 di Terna; 

▪ Piano di avanzamento della rete al 31/12/2013. 

Il metaobiettivo perseguito dal PAER è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la 

promozione della green economy; esso a sua volta si struttura in 4 obiettivi generali, che richiamano le 

quattro Aree del VI Programma di Azione dell'Unione Europea: 

− Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; 

− Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità; 

− Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita. 

È ormai accertata l'esistenza di una forte relazione tra salute dell'uomo e qualità dell'ambiente naturale: 

un ambiente più salubre e meno inquinato consente di ridurre i fattori di rischio per la salute dei cittadini. 

Pertanto, obiettivo delle politiche ambientali regionali deve essere la salvaguardia della qualità 

dell'ambiente in cui viviamo, consentendo al tempo stesso di tutelare la salute della popolazione. 

− Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali. 

L'iniziativa comunitaria intitolata "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" si propone di elaborare un 

quadro per le politiche volte a sostenere la transizione verso un'economia efficace nell'utilizzazione delle 

risorse. Il PAER concentra la propria attenzione sulla risorsa acqua, la cui tutela rappresenta una delle 

priorità non solo regionali ma mondiali, in un contesto climatico che ne mette in serio pericolo l'utilizzo.  

Il PA oggetto di studio risulta coerente con i principi ed obiettivi fissati dal PAER in ragione della 

volontà, espressamente indicata attraverso gli obiettivi di realizzare un'edificazione a destinazione 

residenziale di alta qualità sotto il profilo prestazionale che persegua il risparmio delle risorse idriche 

ed energetiche, l’utilizzazione di energie rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti e la 

riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali, promuovendo uno sviluppo urbanistico compatibile e 

sostenibile con le risorse del territorio. 

 

6.3 Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA) 

Il 18 Luglio 2018 con delibera consiliare n. 72/2018, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il 

Piano Regionale per la Qualità dell’Aria ambiente (PRQA). 

Il PRQA è lo strumento di programmazione con cui la regione, in attuazione delle strategie e degli 

indirizzi definiti nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) di cui alla L.R. 1/2015 indica la strategia 

regionale integrata per la tutela della qualità dell’aria ambiente. Il PRQA risulta coerente con il Piano 

Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) di cui alla L.R. 14/2007, e persegue una strategia regionale 

integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas 

climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio ed alla valutazione della 

qualità dell’aria secondo quanto previsto dall’art 2 della L.R. 9/2010. I contenuti del PRQA si integrano 
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con le linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC), di cui alla D.G.R. n. 814 del 1 

agosto 2016 (Il Piano di Azione Comunale per la qualità dell’aria 2016 - 2019 del comune di Firenze, è stato 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 2016, e contiene gli interventi per la riduzione delle 

emissioni, in particolare quelle di PM10 e di NOx). 

I Comuni ricadenti nelle aree di superamento, dove si registrano superamenti rispetto ai livelli dei valori 

limite fissati dalla normativa, sono tenuti ad adottare i PAC che prevedono interventi e azioni per il 

miglioramento della qualità dell’aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. 

Inoltre, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilita e i piani urbani del 

traffico ai contenuti dei PAC. 

L’obiettivo principale del PRQA è quello di ridurre a zero entro il 2020 la percentuale di popolazione 

esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite e ridurre tale percentuale per 

l’esposizione a livelli di inquinamento superiori al valore obiettivo per l’ozono. In tal modo si potrà 

arrivare ad un rispetto dei valori limite di qualità dell’aria ambiente e in particolare, ad una riduzione, 

nelle aree urbane, della percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento a rischio. 

La necessità di adottare una strategia integrata deriva dal fatto che vi è una crescente consapevolezza, sia 

nelle comunità scientifiche che politiche, sull’importanza di indirizzarsi verso i collegamenti esistenti tra 

gli inquinanti dell’aria ambiente tradizionali e i gas ad effetto serra. Molti degli inquinanti tradizionali e 

dei gas ad effetto serra hanno infatti sorgenti comuni, le loro emissioni interagiscono nell’atmosfera e, 

separatamente o insieme, causano una varietà di impatti ambientali su scala locale, regionale e globale. In 

coerenza con la strategia integrata, il PRQA si pone anche come finalità generale la riduzione della 

percentuale di popolazione esposta ad elevate livelli di inquinamento atmosferico. Gli obiettivi per 

raggiungere tale finalità sono il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria per i vari inquinanti, ovvero 

raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino impatti o rischi inaccettabili per la salute e 

l’ambiente secondo il principio di precauzione e prevenzione del danno. Le azioni per il raggiungimento 

degli obiettivi consistono essenzialmente nella riduzione delle emissioni degli inquinanti responsabili dei 

superamenti dei valori limite della qualità dell'aria. Le misure del Piano sono centrate nella riduzione 

dei livelli di fondo delle concentrazioni inquinanti (in genere, concentrazioni medie annue) prediligendo 

le politiche mirate ad una riduzione strutturale delle emissioni su vaste aree del territorio regionale. 

Gli obiettivi generali 

Il Piano persegue i seguenti obiettivi generali: 

− portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti oltre i valori limite di biossido 

di azoto NO2 e materiale particolato fine PM10 entro il 2020; 

− ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo; 

− mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli 

inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite; 

− aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle informazioni. 

Si riporta di seguito una breve descrizione degli obiettivi generali previsti del PRQA: 

Obiettivo a): Costituisce l’obbiettivo fondamentale del piano, il cui raggiungimento potrà avvenire solo a fronte di 

azioni integrate e coordinate con gli altri settori regionali e con i Comuni. Le sostanze inquinanti sulla quali agire in 

via prioritaria sono il particolato fine primario PM10 e PM2,5 e i suoi precursori e gli ossidi di azoto. Le aree di 

superamento individuate ai sensi della norma vigente (D.Lgs. 155/2010) indicano che le situazioni critiche sono 

localizzate prevalentemente nelle aree urbane dei comuni del nord della regione, fra i quali proprio il comune di 

Firenze. Il raggiungimento di questo obiettivo presuppone una elevata integrazione con la pianificazione settoriale e 

territoriale. Tale integrazione si esplica mediante la predisposizione dei Piani di Azione Comunale, (PAC) nei quali 

sono individuati gli interventi e le azioni di tipo strutturale per la riduzione delle emissioni a livello comunale.  



Verifica di assoggettabilità a VAS del PA - Documento preliminare 

  Pag. 57 di 135 

Obiettivo b): La riduzione dell’inquinamento da ozono può essere messa in atto mediante una riduzione delle 

emissioni dei precursori dell’ozono e del materiale particolato fine PM10, pertanto le azioni di riduzione svolte 

nell’obiettivo generale a) relative alla riduzione dei precursori di PM10 hanno una diretta valenza anche per quanto 

riguarda l’obiettivo generale b). 

Obiettivo c): In coerenza con quanto indicato nella norma (DLgs 155/2010 art. 9 com. 3), nelle aree del territorio 

regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma, le regioni adottano misure necessarie a preservare 

la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. 

Obiettivo d): La redazione e l’aggiornamento del piano di qualità dell’aria non può prescindere dalla conoscenza 

dei principali responsabili dei livelli di inquinamento; tale conoscenza si fonda prevalentemente su due strumenti 

conoscitivi rappresentati da un sistema di monitoraggio completo affidabile e rappresentativo e da un Inventario 

delle Sorgenti di emissione, funzionale agli scopi prefissati. Inoltre il PRQA individua quale azione trasversale e 

strategica la promozione dell’educazione ambientale. 

Gli obiettivi specifici 

All’interno del PRQA ogni obiettivo generale viene esplicitato in uno più obiettivi specifici. Questa 

ulteriore specificazione degli obiettivi (da generali a specifici) è funzionale all'individuazione, per ciascun 

obiettivo specifico, degli strumenti, risorse, attori indicatori, risultati attesi e degli interventi individuati 

per il raggiungimento dell'obiettivo specifico. La necessità di individuare la specificazione degli obiettivi 

specifici nasce in particolare dall'esigenza di determinare un legame stretto con l’insieme degli interventi 

che possono esser messi in campo. Si riporta di seguito una tabella che riporta gli obiettivi specifici in 

funzione degli obiettivi generali. 

Tabella 10. Obiettivi generali ed obiettivi specifici del PRQA 

 

Alla luce di quanto sino ad ora detto, e facendo riferimento al PA in analisi si può sottolineare la volontà, 

di realizzare un'edificazione a destinazione residenziale di alta qualità sotto il profilo prestazionale che 

persegua il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, l’utilizzazione di energie rinnovabili, la 

riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali, promuovendo uno 

sviluppo urbanistico compatibile e sostenibile con le risorse del territorio, rende il PA in analisi coerente 

con i principi del PRQA. 

Infine, importante è anche ricordare quanto disposto dall’Art. 10 Indirizzi per gli strumenti della 

pianificazione territoriale ed urbanistica delle NTA del PRQA: 
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“1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica 

degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle 

procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o 

modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro 

emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di 

mitigazione e compensazione. In particolare, si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo 

strumento di pianificazione riguardi “aree di superamento” come indicate con specifica deliberazione della Giunta 

regionale, “aree non critiche ma contermini alle “aree di superamento”, “aree non critiche”. Si forniscono le 

seguenti indicazioni: 

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del 

territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento 

degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali 

dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti; 

b) Nelle “aree di superamento”, le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di 

governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino 

condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale 

problematica all’interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili 

azioni di mitigazione e valutarne l’effetto sulla qualità dell’aria, con l’obbiettivo di eliminare o ridurre per quanto 

possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA; 

c) Nelle aree contermini alle “Aree di superamento”, le amministrazioni competenti in sede di formazione o di 

variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari 

ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle “aree di 

superamento” dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale 

approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi 

accordi con le amministrazioni delle “aree di superamento” contermini interessate, e valutarne l’effetto sulla qualità 

dell’aria, con l’obbiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le 

amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA. 

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull’edilizia sostenibile di cui all’art. 220 della L.R. 65/2014 che 

prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che 

comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici)”. 

In ragione di quanto sopra esposto si ricorda che il Comune di Grosseto ricade nelle Aree di superamento, 

definite dal PRQA (individuate con DGR n. 814 del 2016, allegato D); i Comuni ricadenti all'interno di tali 

aree hanno l'obbligo di predisporre i Piani di Azione Comunale (PAC) individuando interventi ed azioni 

di tipo strutturale che con tingibile ed urgente.  

 

6.3.1 Il Piano di Azione Comunale (PAC) 

Il PAC è un atto di indirizzo che individua gli obiettivi e prefigura le linee di azione per la riduzione delle 

emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico in città. Il Comune si 

era dotato del PAC attraverso l’approvazione della DCC n. 12 del 15/03/2012 che prevedeva sia interventi 

strutturali che interventi contingibili, da porre in essere nelle situazioni a rischio di superamento dei valori 

limite; la suddetta Delibera individuava il territorio comunale a rischio per il superamento dei limiti 

previsti per il PM10 e per l’NO2. L’area urbana città di Grosseto è considerata area di superamento per 

l’inquinante NO2. 

All’interno del PAC si ritrova una specifica sezione dedicata all’Efficienza energetica degli edifici 

residenziali. La normativa impone già dei valori limite del fabbisogno di energia per la climatizzazione 

degli edifici e per le trasmittanze delle componenti dell’involucro edilizio. Esistono, inoltre, vari 

strumenti che incentivano la realizzazione di questa tipologia di interventi nel pubblico e nel privato; 

attraverso tale azione il Piano ipotizza che al 2020 il Comune di Grosseto interverrà attivamente per:  
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− favorire gli interventi di efficienza energetica nel settore residenziale; 

− determinare un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici privati rispetto a quanto già 

richiesto dalle norme esistenti.  

Gli strumenti che l’Amministrazione Comunale utilizzerà per il raggiungimento degli obiettivi sono 

riconducibili a: Campagne di informazione e sensibilizzazione sulle migliori tecnologie presenti sul mercato; 

Allegato energetico al Regolamento Igienico edilizio, con il quale si chiederà ai cittadini di migliorare le prestazioni 

energetiche dei propri involucri edilizi; Bandi e incentivi comunali che favoriscano gli interventi di efficientamento 

degli involucri nel privato. 

Attraverso l’approvazione del vigente RU, sono inoltre stati disciplinati, all’Art. 18 delle NTA, i Requisiti 

minimi obbligatori e istituto della premialità finalizzati principalmente al risparmio delle risorse ambientali, 

quale obiettivo primario della sostenibilità; pertanto sono considerati obbligatori il risparmio energetico 

ed idrico. Di seguito si riporta la tabella riferita agli “interventi di nuova costruzione” (medesimo caso della 

Variante oggetto di valutazione). 

Figura 48. Estratto dell’Art. 18 delle NTA del RU 

 

In ragione degli obiettivi posti alla base del PA in esame, e con particolare riferimento alla volontà di 

realizzare un'edificazione a destinazione residenziale di alta qualità sotto il profilo prestazionale che 

persegua il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, l’utilizzazione di energie rinnovabili, 

promuovendo uno sviluppo urbanistico compatibile e sostenibile con le risorse del territorio, rendono il 

PA in analisi coerente con le indicazioni del Piano sopra esposto. 

 

6.4 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati 
(PRB) 

In data 26 luglio 2017 il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 55 ha approvato la “Modifica del 

piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di 

trattamento dei rifiuti", atto che modifica ed integra il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati (PRB)" approvato il 18 novembre 2014 con deliberazione del Consiglio regionale n. 94 vigente. 

Il PRB, redatto secondo quanto indicato dalla LR 25/1998 e dal D.Lgs. 152/2006, è lo strumento di 

programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di 

prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. Il PRB 

approvato in uno scenario di riferimento fissato al 2020, vuole attraverso le azioni in esso contenute dare 

piena applicazione alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti. 

I principali obiettivi del Piano sono di seguito riassunti: 
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- Prevenzione della produzione dei rifiuti e preparazione per il riutilizzo, con una riduzione 

dell'intensità di produzione dei rifiuti pro capite (da un minimo di 20 kg/ab ad almeno 50 kg/ab) 

e per unità di consumo. 

- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani, 

passando dalle circa 900.000 t/a attuali a circa 1,7 milioni di t/a. 

- Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi. 

- Portare il recupero energetico dall'attuale 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da 

RD, corrispondente a circa 595.000 t/anno. Questo significa sanare il deficit di capacità che la 

Toscana registra rispetto alle regioni più avanzate d'Europa e d'Italia rispettando la gerarchia di 

gestione, contribuendo cioè a ridurre l'eccessivo ricorso alle discariche che oggi caratterizza il 

sistema di gestione regionale; e lo si fa confermando alcuni degli interventi previsti nei piani oggi 

vigenti (anche tenendo conto delle autorizzazioni in essere) ma riducendo, rispetto a questi piani, 

il numero degli impianti e la capacità necessari per rispondere al fabbisogno stimato al 2020. La 

capacità di recupero energetico prevista dal PRB per rispondere al fabbisogno stimato al 2020 è, 

infatti, inferiore di almeno il 20% rispetto a quella contenuta nei piani vigenti. L'adeguamento 

impiantistico dovrà avvenire ricercando ulteriori razionalizzazioni e comunque un 

miglioramento della funzionalità operativa e delle prestazioni ambientali ed economiche. 

- Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani (al 

netto della quota degli scarti da RD), corrispondente a circa 357.000 t/anno complessive. Risulta 

evidente che centrando l'obiettivo del 70% di raccolta differenziata e realizzando gli interventi di 

adeguamento della capacità di recupero energetico come prima descritto si riduce radicalmente il 

fabbisogno di smaltimento in discarica. La previsione di smaltimento al 2020, pari a circa 350.000 

t/a, equivale a un terzo dei quantitativi smaltiti nel 2011 corrispondenti a circa 1 milione di t/a. 

Questo consente quindi di attuare una radicale razionalizzazione impiantistica che tenga 

operative solo poche maggiori discariche, quelle che ad oggi presentano le maggiori capacità 

residue. 

- Bonifiche. Il Piano indica gli strumenti e le linee di intervento per proseguire l'importante azione 

di restituzione agli usi legittimi delle aree contaminate avviata dalla Regione già a partire dagli 

anni '90. Vaste aree di interesse industriale, turistico, paesaggistico sono investite in questo 

ambito di attività. Particolare rilievo assumono le azioni che verranno messe in campo nei siti 

oggetto di riperimetrazione dei Siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), che sono diventati di 

competenza regionale, dove appare essenziale accelerare le procedure di recupero ambientale e 

produttivo delle aree stesse, contribuendo alla ripresa economica dei sistemi locali di riferimento. 

Con la LR 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 

‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni - Modifiche alle leggi 

regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014” la Regione ha provveduto al riordino delle funzioni 

regionali e locali, provvedendo a semplificare i livelli e ridistribuire i contenuti della pianificazione e 

della programmazione in materia di gestione dei rifiuti dai tre livelli (regionale, interprovinciale e di 

ambito) in due con l’eliminazione del livello interprovinciale, i cui contenuti sono stati riportati 

all’interno del Piano regionale e dei Piani di Ambito. Con le modifiche introdotte, i Piani di Ambito danno 

diretta attuazione al Piano Regionale nel quale sono definiti, per quanto riguarda la gestione integrata dei 

rifiuti urbani, i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero, tenendo 

conto dell’offerta industriale esistente, nonché obiettivi, indirizzi e criteri per la gestione integrata dei 

rifiuti urbani.  

Per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Grosseto ricade all’interno dell’Ambito 

Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Sud. Il Piano 

straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla L.R. 61/2007, relativo all’ATO Toscana Sud, è 

stato approvato dalle Assemblee delle Comunità d’Ambito dell’ATO 7 – Arezzo con deliberazione n. 6 

del 9/4/2008, dell’ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell’ATO 9 - Grosseto con 

deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 

2/7/2008). 
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Il PA oggetto di studio risulta coerente con i principi ed obiettivi fissati dal PRB in ragione della volontà, 

di realizzare un'edificazione a destinazione residenziale di alta qualità sotto il profilo prestazionale che 

persegua il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, l’utilizzazione di energie rinnovabili, la 

riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali, promuovendo uno 

sviluppo urbanistico compatibile e sostenibile con le risorse del territorio. 

 

6.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Grosseto (PTCP) 

Il Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto è stato approvato con DCP n. 20 

dell'11/06/2010 - ed ha acquistato efficacia dalla pubblicazione sul Supplemento del BURT n. 28 del 

14/07/2010. Il PTC stabilisce, al fine di ottimizzare l’equilibrio fra consumo e rigenerazione della risorsa idrica, 

tra gli altri, i seguenti Indirizzi:  

− favorire usi integrati della risorsa in relazione al Piano d’Ambito dell’A.A.T.O., verificando la possibilità 

di allacciare gli insediamenti di previsione alla rete fognaria esistente; altrimenti, individuare gli 

ambiti in cui realizzare il sistema depurativo;  

− prevedere la realizzazione di reti duali per le nuove aree di espansione (fatti salvi gli interventi di 

completamento dei nuclei minori), in modo da impiegare acque superficiali, acque tecniche o 

industriali per usi compatibili;  

− riutilizzare le acque bianche e quelle dei depuratori per usi agricoli e industriali, compatibilmente con la 

loro qualità;  

− incentivare la realizzazione di altri sistemi di alimentazione (quali: cisterne alimentate da acque 

piovane; riutilizzo dei reflui degli impianti pubblici di depurazione previa miscelazione e 

reimmissione in idonei reticoli per la distribuzione irrigua; etc.);  

− recuperare e utilizzare le acque piovane e contenere la produzione di acque inquinate; 

− individuare indicazioni progettuali per migliorare l’efficienza degli impianti e delle reti di distribuzione e 

trasporto; ridurre consumi impropri e/o eccessivi in relazione alle diverse funzioni (residenziale, 

turistica, industriale, agricola) e alle diverse porzioni del territorio.  

− incentivare gli interventi utili a incrementare l’infiltrazione efficace al ripascimento delle falde e garantire, 

nelle aree di nuova espansione edilizia, il mantenimento di una quota significativa di superficie 

permeabile; 

− prevedere, nelle aree di ricarica degli acquiferi strategici individuati dal P.T.C. e dai P.S., la tipologia dei 

materiali semi-permeabili da impiegare per la realizzazione di pavimentazioni e sistemazioni esterne (fatti 

salvi i casi in cui si rischi l’inquinamento dei suoli e delle falde).  

In coerenza con quanto stabilito dalle NTA del PTCP (Art.26), al fine di ottimizzare la crescita insediativa 

prevista garantendo uno sviluppo socio economico ottimale, l’espansione edilizia prevista dal PA in 

analisi si concentrerà in aderenza al tessuto edilizio esistente anche al fine di garantire una ricucitura ed 

integrazione dei margini urbani, lasciando, nella porzione a sud, un’ampia fascia a verde. 

Inoltre, alla luce degli indirizzi stabiliti dal PTC è possibile evidenziare una esplicita coerenza del PA in 

analisi con il PTC vigente in quanto, essendo la zona già ricompresa all’interno dell'UTOE Grosseto, non 

andrà ad influire sulla compromissione di nuovo paesaggio rurale o sulla saturazione degli assi viari e la 

proliferazione degli insediamenti sparsi. Inoltre, il previsto insediamento è correlato ad un'edificazione a 

destinazione residenziale di alta qualità sotto il profilo prestazionale che persegua il risparmio delle risorse 

idriche ed energetiche, l’utilizzazione di energie rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti e la 

riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali. 
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Si ricorda, in ultimo che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 25 del 18/10/2019 è stato dato corso 

all'avvio del procedimento per la formazione del Nuovo Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC). 

 

6.6 Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCCA) 

Con D.C.C. n. 47 del 27/05/2013 è stata approvata e parzialmente riadottata la Variante per la revisione e 

aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Grosseto al fine di adeguare ed 

aggiornare le aree di classificazione in relazione agli indirizzi programmatici del R.U. Con il PCCA il 

territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i 

valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 

14/11/97. 

Tabella 11. Classificazione del territorio comunale (Tabella A - art. 1 del DPCM 14/11/1997)  

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 

elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 

residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 

prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza 

di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 

veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 

attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le 

aree con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali 

e con scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività 

industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Tabella 12. Valori limite di emissione Leq in dB(A) (Tabella B dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06:00 – 22:00) 

Notturno 

(22:00 – 06:00) 

I - aree particolarmente protette 45 35 

II - aree prevalentemente residenziali 50 40 

III - aree di tipo misto 55 45 

IV - aree di intensa attività umana 60 50 

V - aree prevalentemente industriali  65 55 

VI - aree esclusivamente industriali  65 65 

Tabella 13. Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A) (Tabella C dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997) 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

(06:00 – 22:00) 

Notturno 

(22:00 – 06:00) 

I - aree particolarmente protette 50 40 

II - aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - aree di tipo misto 60 50 

IV - aree ad intensa attività umana 65 55 

V - aree prevalentemente industriali  70 60 

VI - aree esclusivamente industriali  70 70 
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Nello specifico, l’area oggetto di PA risulta ricadere nelle seguenti classi: Classe III aree di tipo misto, e 

Classe IV Aree di intensa attività umana, come evidenziato nello stralcio cartografico di seguito 

riportato. 

Figura 49. Estratto del PCCA con evidenza dell’area oggetto di PA (in verde) 

 

Ai fini della destinazione prevista per l’area di trasformazione (residenziale), il PA risulta compatibile 

con la classificazione acustica vigente. 

Inoltre l'area risulta ricadere nelle fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria esistente: 

fasce A e B di cui al DPR 459/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della legge 26 ottobre 

1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”; in ragione di ciò, in 

ottemperanza alla normativa in materia di inquinamento acustico, dovranno essere rispettati i limiti 

fissati dal DPR 459/98 per gli interventi da attuarsi nelle fasce A e B, oltre che i limiti stabiliti dal DPCM 

14/11/1997 per le aree ricadenti al di fuori delle suddette fasce di pertinenza.  

Tabella 14. Fasce di pertinenza dalle infrastrutture ferroviarie 

TIPO DI 

INFRASTR. 

VELOCITA’ DI 

PROGETTO 

Km\h 

FASCIA DI 

PERTINENZA 

Scuole*, ospedali, case di 

cura e di riposo 
Altri Ricettori 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

Diurno 

dB(A) 

Notturno 

dB(A) 

ESISTENTE 
≤ 200 A=100mt 50 40 70 60 

≤ 200 B=150mt 50 40 65 55 

NUOVA (*) 
≤ 200 A=100mt (**) 50 40 70 60 

≤ 200 B=150mt (**) 50 40 65 55 

NUOVA (*) > 200 A+B (**) 50 40 65 55 
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6.7 Il Piano Strutturale comunale 
Il Piano Strutturale (PS) comunale, strumento che definisce le strategie del territorio, le norme generali 

per la tutela e l'uso del territorio e i criteri per la realizzazione degli interventi, è stato approvato con DCC 

n. 43 dell’8 Aprile 2006 e successiva variante del 2011; con DCC n. 45 del 29.07.2016 il consiglio comunale 

ha approvato l’ultima Variante al PS. Tra gli obiettivi che il PS di Grosseto si prefigge, si evidenziano in 

particolar modo: 

− La definizione del confine della città - il PS individua in un sistema di viabilità di margine il nuovo 

confine della città, questo consente di individuare il recupero delle aree periurbane soggette nel 

tempo a pressione edificatoria e caratterizzate da una parziale compromissione del paesaggio 

rurale; 

− gli insediamenti - il PS regola la trasformazione del patrimonio edilizio esistente e la nuova 

edificazione a partire dalle norme dettate dal PTC: 

▪ il PS ha come obiettivo quello di rispondere adeguatamente al fabbisogno residenziale, 

prevede la realizzazione di 450.000 mq di SUL per nuovi alloggi compresi quelli ricavabili 

con il riuso del patrimonio edilizio esistente; 

▪ le aree di nuova edificazione dovranno soddisfare uno standard di mq 24,00 per abitante. 

La previsione di uno standard fisso vuole evitare le sperequazioni che si sono verificate 

in passato. L'incremento dello standard rispetto al minimo di legge dovrà essere 

finalizzato alla realizzazione di nuovi parcheggi pubblici. 

L’area oggetto di PA risulta ricadere nell’UTOE 1 Capoluogo – Sub UTOE 1.6 Casalone, come mostrato 

nello stralcio cartografico di seguito riportato. 

Figura 50. Sub UTOE Casalone. In rosso l’area di interesse 

 

Con riferimento agli Obiettivi specifici del PS relativi alla Sub UTOE 1.6 “Casalone”, il PS evidenzia: 

− la previsione di nuova edilizia residenziale privata; 

− la previsione di nuova edilizia residenziale pubblica. 

Per entrambi gli Obiettivi specifici il PA in analisi risulta pienamente coerente. 
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6.8 Il Regolamento Urbanistico comunale 

Il Comune di Grosseto risulta dotato di un Regolamento Urbanistico (RU) approvato con DCC n.48 del 27 

maggio 2013, Deliberazione n.35 del 24 aprile 2015, DCC n. 115 del 21 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 17 

della L.R. 1/2005. L’area interessata dal presente PA è riferita all’Area di trasformazione denominata nel 

RU comunale vigente Tr16A Via A. Sordi - Casalone, inserita attraverso la proposta di Variante al RU 

assoggettata alla procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prima e a 

VAS successivamente. La Variante al RU prevista per l’introduzione dell’Area di trasformazione Tr16A è 

quindi stata definitivamente approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 22.11.2019. 

Di seguito si riportano alcuni stralci cartografici di inquadramento dell’area interessata dal PA in 

valutazione riferiti al RU vigente. 

Figura 51. PR-01 - Scenario strategico del RU. In blu l’area di PA 

 

 

L’area in analisi, come mostrato, non risulta ricadere all’interno di particolari Ambiti definiti dallo scenario 

strategico del RU. 
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Figura 52. PR-02-03 - Disciplina del territorio aperto, degli insediamenti e classificazione del relativo patrimonio 

edilizio esistente del RU 

 

 

L’area del PA ricade all’interno del perimetro dell’UTOE 1 (tratteggio viola nell’immagine precedente). 

Figura 53. PR-02-03 - Disciplina del territorio aperto, degli insediamenti e classificazione del relativo patrimonio 

edilizio esistente del RU. Dettaglio zoom  
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L’area di interesse ricade all’interno del limite del centro abitato e nello stralcio cartografico risulta ben 

distinguibile la porzione di superficie fondiaria e quella dedita a cessione stabilita per il PA. 

Figura 54. PR-02-03 - Disciplina del territorio aperto, degli insediamenti e classificazione del relativo patrimonio 

edilizio esistente del RU. Dettaglio zoom 

 

Figura 55. PR-04 - Disciplina del paesaggio e delle invarianti strutturali 

 

L’area di studio non interessa direttamente le Aree di attenzione archeologica, ed è percorsa, lungo i margini Est 

e Nord da un tracciato viario fondativo. L’Art.59 delle NTA del RU “Insediamenti e tracciati viari presenti al 

1942” definisce quanto di seguito riportato: “(…) Tracciati viari fondativi e gli elementi vegetazionali di arredo. 

5. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio i percorsi, in genere di antica formazione, che hanno 

avuto un ruolo fondativo nei confronti dei centri abitati o delle frazioni, e che sono espressione di una modalità 

Disciplina degli assetti insediativi: Verde 

privato vincolato 

Disciplina delle attrezzature e servizi pubblici 

e/o di interesse comune: Aree per l’istruzione e 

l’infanzia 

Disciplina delle attrezzature e servizi pubblici 

e/o di interesse comune: Attrezzature di 

interesse comune: Culto 

Disciplina delle attrezzature e servizi pubblici 

e/o di interesse comune: Aree per gli spazi 

pubblici attrezzati e per il gioco e lo sport: 

Verde sportivo 
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compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno. I tracciati 

viari fondativi ancora presenti per la maggior parte del loro sviluppo, e con prestazioni in atto nell'attuale sistema 

della mobilità, (…). 6. Sono considerate parti integranti di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere 

d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di 

sostegno. 7. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria storica:- i 

caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate al comma 3 dell'art. 56; - le opere 

di raccolta e convogliamento delle acque; - le opere d'arte ed i segnali di viaggio; - le cappelle, i tabernacoli e le croci 

votive presenti lungo il tracciato; - le opere di sistemazione e contenimento del terreno; - le alberature segnaletiche, 

gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali tipiche dei luoghi; - la sistemazione 

ed i materiali del fondo stradale. 8. Gli elementi di invarianza di cui al com.7 sono soggetti a tutela nella loro 

consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture 

profonde del territorio. Eventuali tratti degradati dei tracciati viari fondativi devono essere assoggettati ad azioni di 

ripristino. 9. I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali appartenenti a tracciati viari 

fondativi sono corredati da specifica documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato 

(caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc.) al fine ad evidenziare la coerenza 

della modifica proposta con il contesto di riferimento. (…)”. 

Il PA prevede, per il tratto di propria competenza, che l’Invariante citata venga mantenuta all’interno 

della fascia alberata da realizzare secondo le indicazioni progettuali tutelandola nel suo percorso 

originario.  

-Figura 56. QC-04 - vincoli ambientali del RU (sin.) e QC-05 - vincoli paesaggistici del RU (destra) 

  

Come si evince dallo stralcio cartografico appena riportato, nell’area interessata dal PA non si rilevano 

Vincoli Ambientali così come segnalati dal RU vigente, così come non sussistono Vincoli di natura paesaggistica. 

Il PA qui in analisi nasce in ragione della Scheda normativa relativa all’Area Tr16A; nella presente 

sezione è stato effettuato un riscontro puntuale riferito alle tematiche evidenziate all’interno della Scheda 

normativa di cui al RU ed affrontate nel presente PA. La corrispondenza viene fatta con analisi matriciale 

di seguito esposta. 
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Tabella 15. Valutazione di coerenza tra le indicazioni della scheda normativa riferita all’area di trasformazione Tr16A e i contenuti del PA 

Tema Indicazioni della Scheda normativa Valutazione di coerenza del PA 
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a) Sono necessarie specifiche indagini geologico-tecniche di supporto alla progettazione 

definitiva con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M.14.01.2008 in applicazione della Circolare 

2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP. 

b) In fase di progettazione esecutiva è necessario uno studio della sistemazione idraulica del 

reticolo drenante minore. 

c) Nelle aree PG3/PI1: 

- E' richiesto uno studio del fenomeno di subsidenza nell'area di interesse. 

- Non è ammessa la realizzazione di locali interrati e/o seminterrati, compresi i locali tecnici e 

le autorimesse; 

d) Nelle aree PG2/PI1: 

- La realizzazione di eventuali volumetrie interrate e/o seminterrate, compresi i locali tecnici e 

le autorimesse, dovrà essere accompagnata anche da una specifica indagine idrogeologica 

atta a definire la soggiacenza minima della falda freatica superficiale all'interno dell'area in 

esame nonché a definire le metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze 

reciproche tra le acque sotterranee e le opere in progetto; è richiesto anche il monitoraggio 

nel tempo del livello piezometrico. 

e) Area con problematiche idrogeologiche (A.P.I.): E' necessario un approfondimento del 

quadro idrogeologico locale al fine di definire le condizioni di protezione della falda acquifera. 

f) Non è ammessa la realizzazione di pozzi per usi domestici non potabili. 

a) Il PA in valutazione risulta supportato dalle indagini specifiche geologico – tecniche così come 

indicato. 

b) Si rimanda alla fase riferita alla progettazione esecutiva per lo studio della sistemazione 

idraulica del reticolo drenante minore. 

c) e d) All’interno della Relazione geologica di supporto al PA, a cui si rimanda per le 

informazioni di dettaglio comunque riassunte anche nel presente elaborato, è stata approfondita 

la tematica citata. 

e) All’interno della Relazione geologica di supporto al PA, a cui si rimanda per le informazioni di 

dettaglio comunque riassunte anche nel presente elaborato, è stata approfondita la tematica. 

f) Si prende atto di quanto previsto dalla scheda normativa. 
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g) Dovranno essere rispettati i limiti fissati dal DPR 459/98 per gli interventi da attuarsi nelle 

fasce A e B, oltre che i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 per le aree ricadenti al di fuori delle 

suddette fasce di pertinenza.  

h) Dovrà essere verificato il rispetto dei limiti di cui al DPR 30 marzo 2004 n. 142 (inquinamento 

acustico derivante da traffico veicolare) da valutarsi in relazione alla categoria di Via A. Sordi secondo 

il codice della strada; 

i) Il PA dovrà essere corredato di documentazione previsionale di clima acustico, redatta a 

firma di tecnico competente. 

j) Realizzazione di una fascia di protezione acustica alberata in fregio alla ferrovia al margine 

est del perimetro dell'intervento per una profondità non inferiore a m 30,00 costituita da specie 

arboree e arbustive autoctone e ad elevato assorbimento sonoro.  

k) La S.E. dovrà prevalentemente concentrarsi in aderenza al tessuto edilizio esistente con una 

maggiore densità verso nord 

g), h), i) In ottemperanza a quanto indicato dalla scheda normativa è stata redatta una Valutazione 

di clima acustico comprensiva di una previsionale di impatto acustico a corredo del Documento 

preliminare di VAS ai fini della Verifica di assoggettabilità a VAS del PA. Per le informazioni di 

dettaglio si rimanda alla consultazione della stessa nonché alla sintesi dei risultati contenuta nel 

presente elaborato.  

j) Il PA prevede la realizzazione di una fascia acustica alberata in fregio alla ferrovia al margine 

est del perimetro dell’intervento così come indicato dalla Scheda normativa.  

k) La SE è stata prevista prevalentemente in aderenza al tessuto edilizio esistente con maggiore 

densità verso nord.  
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Tema Indicazioni della Scheda normativa Valutazione di coerenza del PA 

l) La Scheda normativa riporta all’interno della tabella riferita alle condizioni alla 

trasformazione, quale possibile effetto problematico (segno -) le emissioni da traffico. 

l) Al fine di valutare i possibili effetti in atmosfera correlati al prevedibile incremento del traffico 

indotto generato a seguito dell’attuazione del PA, all’interno del presente documento è stato 

riportato lo Studio diffusionale degli inquinanti in atmosfera prodotto sempre dalla scrivente e 

presentato in sede di VAS della Variante al RU ai fini dell’introduzione dell’area di 

trasformazione Tr16A. Tale Studio, con riferimento alle simulazioni effettuate sullo “Scenario 

futuro”, risultava già in quella fase cautelativo in quanto considerava il prevedibile incremento 

di flussi veicolari ricondotto non solo all’attuazione dell’area oggi oggetto di PA, ma 

comprensivo degli ipotetici flussi legati anche alla realizzazione di ulteriori due aree di 

trasformazioni (Tr05A e Tr07A). Inoltre preme ricordare come la riduzione della SE realizzabile 

all’interno dell’Area interessata da PA oggetto del presente procedimento, intervenuta a 

conclusione del procedimento di VAS della Variante al RU e corrispondente ad un decremento 

pari al 10% rispetto a quanto dichiarato in fase di adozione, contribuisce, indirettamente, anche 

alla riduzione del traffico veicolare atteso, essendo lo stesso stato stimato considerando il numero 

di posti auto previsti inizialmente dalla Variante e calcolati in base alla SE nella prima fase 

proposta. Si anticipa che le simulazioni condotte non hanno fatto registrare superamenti per 

nessuno degli inquinanti in atmosfera indagati.  
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m) La ricognizione di superficie, condotta in condizioni di massima visibilità del suolo, non ha 

permesso di riscontrare alcuna presenza archeologica. La mancanza di elementi indiziari superficiali e 

la presenza di aree di deposito fluviale, non consentono con assoluta certezza di escludere la presenza 

di possibili stratificazioni sommerse. Si rinvia quindi all'esecuzione di saggi preventivi in fase di PA 

da concordare con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. 

Rischio archeologico 1, saggi casuali in fase di PA. 

m) Con riferimento a quanto indicato per gli aspetti archeologici si rimanda alla consultazione 

dell’apposita Relazione specialistica 
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n) Studio di inserimento paesaggistico. n) Si rimanda alla consultazione delle tavole allegate al PA. 
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Tema Indicazioni della Scheda normativa Valutazione di coerenza del PA 
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o) Verifica preliminare ai PA della capacità di implementazione della rete 

acquedottistico/depurativa; 

p) Il PA dovrà essere corredato di un approfondimento mirato a valutare con il Consorzio 

Bonifica la compatibilità e la sostenibilità idrica dello sfruttamento ai fini irrigui delle acque 

disponibili di cui ai comizi nn. 22 e 23. Tale sfruttamento potrà essere integrativo o alternativo alla 

condizione del recupero delle acque reflue per uso irriguo suddetta. 

q) Idoneo sistema di smaltimento e depurazione dei reflui; 

r) Divieto di realizzazione di pozzi per usi domestici non potabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) La nuova rete acquedottistica sarà realizzata in conformità al parere ed alle indicazioni 

ricevute dall’Ente Gestore. 

p) Per il recupero delle acque piovane è previsto il loro recupero mediante l’istallazione di idonee 

cisterne di accumulo, che tuttavia riusciranno solo in parte a coprire il fabbisogno idrico dell’area 

(soprattutto nei periodi estivi). A tale proposito è stato già stipulato un accordo con il Consorzio 

di Bonifica per la fornitura di acqua necessaria per l’irrigazione dei giardini pubblici e privati che 

sorgeranno con la lottizzazione. Il presente PA prevede la realizzazione di un punto di 

captazione di acque superficiali dal comizio 22/23 del Consorzio Bonifica Maremmana, a servizio 

dei lotti edificabili privati. Gli stessi saranno dotati, inoltre, di vasche di raccolta delle acque 

meteoriche, che, opportunamente filtrate, saranno utilizzate per usi domestici non potabili 

(irrigazione, etc.). La frazione di acque meteoriche non utilizzata per gli scopi di cui sopra verrà 

raccolta principalmente nel sistema di scolo per le acque chiare (fosso esistente a cielo aperto) ed 

in piccola parte nella fognatura esistente su via Alberto Sordi. 

q) per le fognature private, interne ai lotti, necessarie allo smaltimento delle acque reflue, il PA 

afferma che dovranno essere di tipo duale con due linee separate: una per le acque nere (scarichi 

dei w.c.) e l’altra per le acque grigie (scarichi dei lavabi). Le fognature pubbliche delle acque 

bianche e delle acque nere saranno realizzate secondo lo schema previsto nella Tav.6, in 

conformità del parere rilasciato dall’Ente Gestore. 

r) Si prende atto di quanto previsto dalla scheda normativa. 
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Tema Indicazioni della Scheda normativa Valutazione di coerenza del PA 
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s) Contenimento energetico e progetto bioclimatico; 

t) Contenimento inquinamento luminoso. 

s) Il contenimento del consumo energetico viene perseguito dal PA per rispettare gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi sull’habitat e sulla salute 

umana. Con lo scopo di garantire il contenimento energetico dovranno essere realizzate nuove 

residenze almeno di Classe “B” con un isolamento termico ad alte prestazioni dell’involucro 

edilizio che garantirà la riduzione del consumo energetico e la dispersione di energia. Dovrà 

essere garantita la produzione di acqua calda sanitaria da impianto solare termico e/o da altri 

impianti ad energie rinnovabili (pompe di calore) con copertura di almeno il 50% del fabbisogno 

totale. merito agli aspetti bioclimatici, la progettazione degli edifici dovrà tenere conto delle 

seguenti prescrizioni: 

- per il periodo invernale: Prestazioni energetiche dell’involucro edilizio superiori ai livelli 

minimi normativi; Eventuale utilizzo delle serre solari nelle facciate esposte a S.E e S.O per 

l’accumulo del calore dovuto all’irraggiamento; Chiusure esterne e coperture con elevati livelli di 

inerzia termica; Protezione dai venti invernali. 

- per il periodo estivo: Involucro con elevate prestazioni di inerzia termica, per migliorare il 

comfort; Utilizzo delle brezze estive, del sistema del verde e di sistemi di ventilazione per 

raffrescare in modo naturale gli ambienti; Uso di elementi di schermatura dalla radiazione solare, 

come logge incassate e utilizzo superfici opache orizzontali nelle serre solari. 

In generale le costruzioni dovranno essere caratterizzate da chiusure verticali ad elevato 

coefficiente di trasmissione luminosa, vetri stratificati con lastre di spessore differente, telai a 

bassa permeabilità dell’aria, basso fattore solare e bassa trasmittanza termica. 

t) Per quanto concerne l’impianto di illuminazione esterno il PA stabilisce che dovranno essere 

utilizzati corpi illuminanti con lampade a basso consumo (led) al fine di contenere il consumo 

energetico. Gli apparecchi illuminanti ed i relativi corpi dovranno essere disposti e orientati in 

modo da limitare la dispersione verso l’alto dei fasci luminosi. In particolare, l’impianto di 

illuminazione pubblico dovrà essere dotato di idoneo quadro elettrico con centralina di controllo 

atta a ridurre del 30% l’illuminazione notturna, nelle ore centrali della notte. 
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u) Oltre a quanto già esplicitato nel RA, per quanto attiene la gestione dei rifiuti, dovrà essere 

condivisa con l'autorità d'ambito la programmazione del servizio per il raggiungimento degli obiettivi 

fissati dal PRB vigente in tema di riduzione degli stessi 

u) Data la disposizione dei lotti del P.A., l’organizzazione delle superfici relative alla viabilità e 

verde pubblico, e soprattutto al fine di garantire un controllo costante e rigido sui rifiuti prodotti, 

sarà predisposto un sistema di raccolta differenziata. Sono stati individuati dal PA n. 5 spazi 

adeguatamente dimensionati al fine di collocare isole ecologiche informatizzate (I.E.I.) dotate di 

apparato per la pesatura del rifiuto e di identificazione del soggetto conferente. Le I.E.I. sono 

state collocate in aree baricentriche rispetto allo sviluppo del P.A. La loro posizione risulterà di 

facile accessibilità ai mezzi preposti alla raccolta e consentirà la presa a destra dei contenitori, in 

quanto situate a margine della nuova strada di lottizzazione. Le isole ecologiche saranno 

sufficienti a coprire il numero di abitanti equivalenti calcolati nel progetto di lottizzazione, 

considerando anche che non vi saranno insediate attività commerciali. Ogni I.E.I. avrà le 

dimensioni di 10 mt. x 2 mt. ed accoglierà vari cassonetti per la raccolta. 
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Tema Indicazioni della Scheda normativa Valutazione di coerenza del PA 

S
u

o
lo

 

v) Gli spazi destinati a piazzali, parcheggi, e viabilità ciclopedonale dovranno essere realizzati 

con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. 

w) Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile aventi capienza pari 

o superiore a cinquanta posti auto in sede di progetto esecutivo dovrà essere obbligatoriamente 

prevista la raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di 

separazione e raccolta degli oli inquinanti. 

x) Per i parcheggi con pavimentazione permeabile drenante con cinquanta o più stalli di sosta, 

in fase di progettazione esecutiva si dovrà garantire un'idonea protezione della falda sottostante 

(distanza di almeno 1 metro tra la base della struttura e la massima escursione del livello freatico). La 

pavimentazione permeabile dovrà essere dimensionata prevedendo uno strato di sottofondo con 

granulometria e spessore tali da assicurare un idoneo “potere di accumulo” delle acque piovane ed 

uno strato di allettamento degli elementi con granulometria e spessore tali da garantire una idonea 

permeabilità, al fine di evitare fenomeni di ristagno e/o ruscellamento superficiale. 

v) Il PA stabilisce che i nuovi spazi pubblici destinati a parcheggio dovranno essere realizzati con 

modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, 

in conformità ai commi 2 e 3 dell’Art. 13 del RU. 

w) e x) Per tale approfondimento si rimanda alla fase della progettazione esecutiva come 

indicato. 
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6.9 Il nuovo Piano Strutturale comunale (in fase di formazione) 

Il Comune di Grosseto ha provveduto a dare avvio alla formazione del Nuovo Piano Strutturale comunale 

con DCC n.122 del 22 novembre 2019. Come illustrato nell’Atto di avvio del procedimento, il Nuovo PS, a 

partire dagli Indirizzi Strategici del DUP, contiene le Mappe delle 4 Città, nelle quali si riconoscono le 

connessioni tra indirizzi, obiettivi strategici e programmi del DUP con i contenuti strategici generali del 

PS. Le 4 mappe strategiche, che rappresentano gli Obiettivi Strategici del DUP di competenza del PS, 

costituiscono la base per l’individuazione delle 4 reti territoriali principali su cui deve appoggiarsi il 

progetto di territorio per Grosseto. Le 4 Mappe sono: 

a) Indirizzo Strategico n.1 – La Città e il suo Territorio; 

b) Indirizzo Strategico n. 2 – La Città ed i suoi Strumenti; 

c) Indirizzo Strategico n.3 – La Città e le sue Relazioni; 

d) Indirizzo Strategico n.4 – La Città e le sue Vocazioni. 

Per ogni Indirizzo Strategico sono stati quindi redatti i relativi Obiettivi Strategici ed i programmi, 

selezionando dal DUP gli interventi che si riferiscono in maniera specifica a quelli che devono diventare 

contenuti strutturali e operativi del Piano. Il DUP e il PS sono interpretati quindi nella concezione 

comune di sistemi di reti interconnessi ed integrati. Alcuni obiettivi e programmi rappresentati nelle 4 

mappe di Città attengono al PS (contenuti strutturali), alcuni saranno contenuti del Piano Operativo 

(contenuti operativi). Gli Indirizzi Strategici, gli Obiettivi e i programmi così delineati si declinano 

ulteriormente in progetto del territorio attraverso il riconoscimento di Reti, una per ogni Indirizzo Strategico, 

che strutturano il territorio stesso e ne connotano i valori, le potenzialità, le criticità e le opportunità di 

tutela, valorizzazione e sviluppo. Attraverso il riconoscimento delle Reti Territoriali gli Indirizzi Strategici 

diventano Piano per il Territorio che ha il ruolo di riconoscere, valorizzare, stabilire connessioni, tutelare i 

beni di valore, promuovere gli usi e gli sviluppi sostenibili e compatibili con le risorse individuate. Le 

Reti Strategiche, delineate in fase di Avvio del Procedimento, diventano così sistemi di lettura ed 

interpretazione del territorio, appoggiate sui Quadri Conoscitivi generali e settoriali e sul riconoscimento 

del Patrimonio Territoriale, consentendo una prima individuazione dello Statuto e delle Strategie del PS. 

Tra gli Indirizzi strategici proposti in sede di avvio del nuovo PS certamente il più attinente con la 

tematica in analisi risulta l’Indirizzo strategico n.3: La città e le sue relazioni. 

Tra gli Obiettivi strategici e azioni conseguenti previsti dall’Indirizzo citato quello di maggior interesse 

per il PA in analisi è sicuramente l’obiettivo correlato alla “Rigenerazione e riqualificazione del sistema 

insediativo a destinazione prevalentemente residenziale, stabile e turistica”. Di seguito si riportano le 

Azioni verso le quali il PA oggetto della presente valutazione risulta senza dubbio coerente ed allineato 

con l’indicazione strategica dell’Amministrazione comunale. Nello specifico le Azioni citate sono così 

riassumibili:  

− Revisione delle regole per i nuovi insediamenti residenziali e per la rigenerazione degli insediamenti 

esistenti, che ne innalzino la qualità morfologica, ambientale ed edilizia; 

− Sviluppo della “città intelligente” attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per il risparmio energetico, la 

mobilità sostenibile, l'accessibilità, la sicurezza; 

− Efficientamento energetico degli edifici e miglioramento delle condizioni abitative; 

− Riqualificazione e implementazione della rete di percorsi carrabili e ciclo-pedonali e degli spazi pubblici in 

relazione alla qualità, alla sicurezza, alla accessibilità ed alle prestazioni ambientali; 

− Dotazioni di ERP ed ERS per il soddisfacimento della domanda. 

L’attuazione del PA in analisi andrebbe in primis a soddisfare l'esigenza di avere a disposizione una 

nuova area residenziale nel territorio comunale a ridosso del centro cittadino. Da un punto di vista 

infrastrutturale il PA persegue, seppur indirettamente, la strategia di risolvere problemi di traffico sul 



Verifica di assoggettabilità a VAS del PA - Documento preliminare 

 

  Pag. 75 di 135 

V.le Sonnino attuando (attraverso la destinazione del contributo di cui all’Art.183 della LR 65/2014 e 

s.m.i.) ad interventi di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità afferenti, nello 

specifico, ai sottopassi ferroviari esistenti, con riferimento agli interventi previsti dal RU in 

corrispondenza di P.zza dello Stadio e V.le Caravaggio, in coerenza con il P.U.M.S. La realizzazione degli 

interventi di interesse privato del PA risulta infatti condizionata: 

- alla cessione gratuita di aree all'Amm./ne Comunale come normato dalla disciplina della 

perequazione; 

- alla cessione gratuita all'Amm./ne Comunale delle aree private interessate dalla rotatoria di progetto 

Mo_ru 63 su Via A. Sordi; 

- alla razionalizzazione del collegamento tra Via G. Mastroianni e Via Aurelia Antica come intervento 

extra contributo di cui all'art. 183 della LRT 65/14 e smi ed extra contributo di sostenibilità di cui 

all'art. 26 delle NTA del vigente RU; 

- alla realizzazione di un centro polifunzionale cicloturistico di mq 400 di s.e. per un totale di 500 mq 

di superficie coperta nell'area a cessione come intervento extra contributo di cui all'art. 183 della 

LRT 65/14 e smi ed extra contributo di sostenibilità di cui all'art. 26 delle NTA del vigente RU. 

Inoltre, il PA prevede edificazione a fini residenziali di una S.E. pari a 3.641 mq. destinati a Edilizia 

Residenziale Sociale (E.R.S.) e 13.505 mq. per Edilizia Residenziale Libera (E.R.L.), la realizzazione di 

parcheggi pubblici e verde pubblico (pari a 16.692,00 mq) nonché, come anticipato, la realizzazione e 

cessione all’Amministrazione comunale di un edificio adibito a Centro polifunzionale cicloturistico di mq. 

400 di Superficie Edificabile. A completamento della valutazione di seguito si riportano alcuni contenuti 

della proposta del Nuovo PS presentati in sede di Avvio del procedimento prescelti tra quelli ritenuti 

maggiormente utili ai fini della valutazione da effettuare in questa sede, seppur, ricordiamo, il Piano non 

risulta ad oggi formalmente vigente. Come anticipato già nel presente documento, il PS in formazione 

presenta tra i propri elaborati, un “Dossier del territorio urbanizzato” all’interno del quale viene riportata 

una proposta di perimetro del territorio urbanizzato. Secondo tale rappresentazione l’area oggi interessata dal 

PA in valutazione risulterebbe esterna al territorio urbanizzato, come mostrato di seguito. 

Figura 57. Estratto dell’elaborato DOSSIER - Analisi del Territorio Urbanizzato allegato all’Avvio del 

procedimento per la formazione del nuovo PS. In blu l’area interessata dal PA 

 

All’interno della Relazione di avvio del nuovo PS si ricorda come “Le previsioni di trasformazione che 

comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all’art. 

4, comm. 3 e 4, comprese quelle di cui all’art. 64, com. 6 e com. 8, sono subordinate al previo parere favorevole della 

conferenza di copianificazione”. Le ipotesi di trasformazione che comportano impegno di suolo non 
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edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato possono essere definite nell'Avvio del P.S. o 

essere predisposte successivamente per la conferenza.  

È bene precisare che all’interno dei PS tali ipotesi non hanno valore conformativo e dovranno essere 

necessariamente poi confermate e specificate nel quadro previsionale strategico del Piano Operativo 

comunale. In quella sede (di Avvio della procedura di formazione del PS) l’area interessata dal presente 

PA non venne inclusa all’interno della proposta di perimetro del territorio urbanizzato (ancora da sottoporre al 

parere della Conferenza di copianificazione), poiché quanto proposto doveva necessariamente essere coerente con la 

definizione del Com. 3 dell’art.4 L.R. 65/14 e s.m.i., ossia: "Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le 

aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, 

di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi 

inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria". Inoltre l’esito della proposta preliminare di 

perimetro del territorio urbanizzato effettuata in sede di Avvio del nuovo PS è da intendersi come il 

riconoscimento di uno “stato di fatto” su cui creare il progetto di Piano.  

In ogni caso la Tav. QC 09 (di cui all'Avvio del procedimento del nuovo PS) contiene comunque 

l'individuazione dell'area di Variante TR_16A vigente e sede della conseguente presentazione del PA in 

analisi, l'elaborato infatti concerne lo "Stato di attuazione delle trasformazioni"4. Inoltre la relazione di Avvio 

specifica che si tratta di una prima ipotesi di perimetro che dovrà essere successivamente integrata con gli 

ambiti potenziali per strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana; difatti, prima di indire la 

conferenza di copianificazione e all'adozione del Piano, l'atto di Avvio sarà integrato per le 

individuazioni definitive del perimetro del territorio urbanizzato. 

Figura 58. Estratto della tavola QC 09 del Nuovo PS – Stato di attuazione delle trasformazioni. Area 243° 

identificativa del PA in analisi 

    

 

 

Nell’area interessata dal PA non si rileva la presenza di Habitat di interesse comunitario né emergenze delle 

strutture ecosistemiche ed agroforestali. Non si riscontra inoltre la presenza di un particolare regime vincolistico.  

 

4 Si ricorda che la Variante al RU comunale ai fini dell’introduzione della nuova area di trasformazione Tr16A è stata formalmente 

approvata durante il Consiglio Comunale, sede anche dell’Avvio formale del Nuovo PS, del 22.11.2019, con approvazione della 

Variante al RU mediante D.C.C. n.121 e Avvio del procedimento di formazione del Nuovo PS con D.C.C. n.122. 
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7 Valutazione dei possibili effetti significativi derivanti 
dall’attuazione del PA 

L’analisi dei possibili effetti correlati all’attuazione del Piano Attuativo è stata eseguita sulla base: 

− dei dettami della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.; 

− del “Modello analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi 

regionali”, approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Decisione n.2 del 27.6.2011, e pubblicato 

sul Supplemento n. 67 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 13.7.2011 parte II. 

La valutazione si propone di mettere in luce gli effetti del PdR e contestuale Variante al RU, nei confronti 

anche alle differenti politiche regionali; tale valutazione, di conseguenza, non va ad esprimere giudizi 

sulla validità del Piano rispetto alle finalità proprie, di fatto già analizzate nel corso della Valutazione di 

Coerenza interna, ma costituisce un supporto rivolto ad evidenziare le interrelazioni multidimensionali 

con le politiche regionali. Sulla base del “Modello analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione 

dei piani e programmi regionali”, approvato dalla Giunta Regionale Toscana, l’analisi e relativa valutazione 

degli effetti attesi è stata effettuata considerando 5 Dimensioni differenti: 

- Ambientale; 

- Economica; 

- Territoriale; 

- Salute; 

- Sociale e istruzione. 

Ai fini di valutare l’effetto degli Obiettivi e delle azioni del PA in analisi, sono stati valutati gli effetti delle 

stesse nei confronti delle strategie e politiche regionali; in ragione di ciò, per ciascuna delle 5 Dimensioni 

sopra elencate, sono stati individuati i relativi obiettivi strategici discendenti dalle politiche di settore. 

Tabella 16. Esempio di corrispondenza tra Dimensione dell’analisi e Obiettivi strategici 

Dimensione dell'analisi Obiettivi strategici principali delle politiche regionali 

Ambiente 
OB.1  

OB.2  

Economia 

OB.n  

OB.n  

OB.n  

Territorio 
OB.n  

OB.n  

Salute OB.n  

Sociale e istruzione 
OB.n  

OB.n  

Ulteriormente, a ciascun Obiettivo strategico sono stati assegnati una serie di “Effetti attesi”, verso cui 

sarà formulato un giudizio con riferimento agli obiettivi e strategie del PA in analisi. 
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Tabella 17. Esempio di matrice ai fini della valutazione degli effetti attesi 

Dimensione dell'analisi Obiettivi strategici principali delle politiche regionali Tipologia di effetto atteso 
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Definiti gli Effetti attesi, si è proceduto a stabilire una correlazione tra questi e gli Obiettivi ed Azioni del 

PdR in analisi identificando la tipologia di effetto in termini di: Significativo (S), Rilevante (R), Nessun 

Effetto (NE), Incerto (INC). Tale identificazione è stata effettuata applicando criteri riferiti all’intensità 

dell’effetto, alla natura dello stesso, o alla collocazione rispetto ad aree ritenute sensibili. 

Tabella 18. Esempio di correlazione tra Effetto atteso e Obiettivi/Azioni del PA 

 Effetto atteso 
Obiettivi e Azioni del PA 

OB.1 OB.2 OB.3 OB.4 OB.5 OB.n. 

Ambiente 

1 S+ INC NE S- R- R- 

2 INC NE R+ R- S+ S- 

n … … … … … … 

Economia 

1 … … … … … … 

2 S+ INC NE S- R- R- 

3 INC NE R+ R- S+ S- 

n … … … … … … 

Territorio 
1 … … … … … … 

2 … … … … … … 

Salute 

1 S+ INC NE S- R- R- 

2 INC NE R+ R- S+ S- 

n … … … … … … 

Sociale e 

istruzione 

1 … … … … … … 

2 … … … … … … 

n INC NE R+ R- S+ S- 
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Tabella 19. Effetto Significativo, Rilevante, Incerto, Nessun Effetto 

Sigla Tipologia di effetto 
Effetto positivo o 

negativo 
Definizione 

S + 

Significativo 

Positivo (+) 
Rappresentano tutti gli effetti individuabili dall’analisi del 

Piano ma con risvolti positivi in termini ambientali 

S - Negativo (-) 
Rappresentano tutti gli effetti individuabili dall’analisi del 

Piano ma con risvolti negativi in termini ambientali 

R + 
Rilevante (saranno quelli 

oggetto di quantificazione, 

qualora risulti possibile sulla base 

delle informazioni disponibili) 

Positivo (+) 

Rappresentano gli effetti, tra i significativi, ritenuti più 

rilevanti rispetto all’entità dell’effetto sia per la natura che 

per l’area territoriale su cui incidono.  

R - Negativo (-) 
Rappresentano tutti gli effetti individuabili dall’analisi del 

Piano ma con risvolti negativi in termini ambientali 

INC Incerto  
Qualora la valutazione necessiti di eventuali 

approfondimenti 

NE Nessun Effetto   

Per gli Effetti identificati come Rilevanti, è stata effettuata una valutazione di tipo quantitativo, laddove 

ritenuto tecnicamente possibile sulla base delle informazioni a disposizione; inoltre, a supporto di tutta la 

fase valutativa, in ultimo, sono state redatte, a completamento del processo valutativo seguito, le Schede 

di valutazione per gli Effetti Significativi. 

 

7.1 Individuazione degli Obiettivi strategici per “Dimensione” e 
definizione degli “Effetti attesi” 

Ai fini di valutare l’effetto degli Obiettivi e delle Azioni del PA in analisi, sono stati valutati gli effetti 

delle stesse nei confronti delle strategie e politiche regionali; in ragione di ciò, per ciascuna delle 5 

Dimensioni (Ambiente, Economia, Territorio, Salute, Sociale e istruzione), sono stati individuati i relativi 

obiettivi strategici discendenti dalle politiche di settore. 

Tabella 20. Corrispondenza tra Dimensione dell’analisi e Obiettivi strategici 

Dimensione dell'analisi Obiettivi strategici principali delle politiche regionali 

Ambiente 

OB.1 Lotta ai processi di cambiamento climatico 

OB.2 Tutela della natura e della biodiversità e difesa del suolo 

OB.3 Salvaguardia dell'ambiente e della salute 

OB.4 Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 

Economia 

OB.5 Solidità della crescita economica 

OB.6 Coesione sociale 

OB.7 Equilibrio finanza pubblica 

OB.8 Equilibrio mercato del lavoro 

Territorio 

OB.9 Salvaguardia delle risorse naturali e paesaggistiche 

OB.10 Qualità e competitività dei sistemi urbani e degli insediamenti 

OB.11 Efficienza delle reti infrastrutturali e tecnologiche 

OB.12 Tutela e valorizzazione del territorio rurale 

Salute 

OB.13 Miglioramento del livello e dell'equità della salute 

OB.14 Miglioramento dell’accessibilità ai servizi sanitari 

OB.15 Aumento della prevenzione 

Sociale e istruzione 

OB.16 Aumento dell’autonomia delle fasce deboli 

OB.17 Aumento tutela e autonomia delle responsabilità familiare 

OB.18 Contrasto all’esclusione sociale e alla povertà 

OB.19 Aumento della partecipazione e dell’integrazione del sistema d’offerta 

OB.20 Accessibilità ad elevati livelli di educazione, istruzione e formazione e alla qualità del lavoro 

OB.21 Fruizione di attività culturali e sportive 

OB.22 Azioni di sostegno alla pari opportunità di genere 

A ciascun Obiettivo strategico sono stati assegnati una serie di “Effetti attesi”, verso cui sarà formulato un 

giudizio con riferimento agli obiettivi e strategie del PA. 
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Tabella 21. Matrice per la valutazione degli effetti attesi 
D

im
en

si
o

n
i 

Obiettivi strategici Tipologia di effetto atteso 

A
m

b
ie

n
te

 

OB.1 Lotta ai processi di cambiamento climatico 

1. Efficienza energetica e sviluppo energie rinnovabili 

2. Riduzione delle emissioni di CO2 

3. Riduzione dell'inquinamento atmosferico 

OB.2 Tutela della natura e della biodiversità e difesa del 

suolo 

4. Salvaguardia della biodiversità 

5. Riduzione del rischio idrogeologico e geomorfologico 

6. Riduzione del rischio sismico 

7. Salvaguardia delle coste 

OB.3 Salvaguardia dell'ambiente e della salute 
8. Riduzione dell’inquinamento atmosferico 

9. Riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico 

OB.4 Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei 

rifiuti 

10. Salvaguardia Acquiferi 

11. Ottimizzazione gestione dei rifiuti 

12. Riduzione del consumo idrico 

13. Tutela della risorsa idrica 

E
co

n
o

m
ia

 OB.5 Solidità della crescita economica 
14. Generazione di reddito 

15. Innovazione e green economy 

OB.6 Coesione sociale 16. Equa distribuzione del reddito 

OB.7 Equilibrio finanza pubblica 17. Miglioramento conti pubblici 

OB.8 Equilibrio mercato del lavoro 18. Incremento tasso di occupazione 

T
er

ri
to

ri
o

 

OB.9 Salvaguardia delle risorse naturali e 

paesaggistiche 

19. Minimizzazione del consumo di suolo 

20. Tutela della risorsa idrica 

21. Tutela della qualità paesaggistica 

OB.10 Qualità e competitività dei sistemi urbani e degli 

insediamenti 

22. Protezione dei sistemi urbani e degli insediamenti 

23. Efficienza del sistema insediativo 

24. Valorizzazione delle specializzazioni funzionali del territorio 

25. Valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche 

OB.11 Efficienza delle reti infrastrutturali e 

tecnologiche 

26. Efficienza delle reti infrastrutturali 

27. Efficienza delle reti tecnologiche 

OB.12 Tutela e valorizzazione del territorio rurale 28. Tutela e valorizzazione del territorio agricolo 

S
a

lu
te

 

OB.13 Miglioramento del livello e dell'equità della 

salute 
29. Equità della salute 

OB.14 Miglioramento dell’accessibilità ai servizi 

sanitari 
30. Miglioramento dell'offerta dei servizi di cura 

OB.15 Aumento della prevenzione 
31. Aumento della sicurezza 

32. Miglioramento degli stili di vita 

S
o

ci
a

le
 e
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st
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zi

o
n

e 

OB.16 Aumento dell’autonomia delle fasce deboli 33. Fruibilità degli spazi urbani e dei trasporti 

OB.17 Aumento tutela e autonomia delle responsabilità 

familiare 

34. Fruibilità degli spazi urbani e sociali da parte dei minori e delle famiglie 

35. Miglioramento degli indicatori demografici 

OB.18 Contrasto all’esclusione sociale e alla povertà 

36. Contenimento del disagio socio economico 

37. Contenimento del disagio abitativo 

38. Integrazione della popolazione immigrata 

OB.19 Aumento della partecipazione e dell’integrazione 

del sistema d’offerta 
39. Partecipazione e sviluppo della rete di offerta 

OB.20 Accessibilità ad elevati livelli di educazione, 

istruzione e formazione e alla qualità del lavoro 
40. Sviluppo dell'offerta educativa e formativa 

OB.21 Fruizione di attività culturali e sportive 41. Promozioni delle attività culturali e sportive 

OB.22 Azioni di sostegno alla pari opportunità di 

genere 
42. Minimizzazione delle differenze di genere 
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7.2 Valutazione degli Obiettivi ed Azioni del PA rispetto agli “Effetti 
attesi” 

Definiti gli Effetti attesi, si è proceduto a stabilire una correlazione tra questi e gli Obiettivi ed Azioni del 

PA in analisi identificando la tipologia di effetto in termini di effetto: Significativo (S), Rilevante (R), 

Nessun Effetto (NE), Incerto (INC). Tale identificazione è stata effettuata applicando criteri riferiti 

all’intensità dell’effetto, la natura dello stesso, o la collocazione rispetto ad aree ritenute sensibili. 

Ai fini della corretta comprensione della valutazione, si precisa che “l’Effetto Significativo negativo” è stato 

assegnato a quegli effetti rilevabili in termini ambientali ma per i quali l’intensità degli stessi non è da 

ritenersi di un livello tale da risultare necessarie valutazioni approfondite e/o di dettaglio in termini 

“quantitativi”, ma risolvibile attraverso l’impiego di idonee misure di mitigazione; al contrario, “l’Effetto 

Rilevante negativo” è stato assegnato a quegli effetti per i quali risulta necessario un approfondimento di 

tipo “quantitativo” da effettuarsi o in questa sede, laddove possibile, o nelle opportune eventuali sedi di 

progettazione di maggior dettaglio. Al termine della relativa valutazione di carattere quantitativo (più 

avanti approfondito) l’effetto che in questa prima fase di valutazione è stato classificato, ad esempio, 

come “Rilevante negativo” potrebbe o confermare l’assegnazione o, al contrario, essere classificato come 

generabile di “Nessun Effetto” attraverso anche l’impiego di misure di compensazione e/o mitigazione. 

Tabella 22. Effetto Significativo, Rilevante, Incerto, Nessun Effetto 

Sigla Tipologia di effetto 
Effetto positivo o 

negativo 
Definizione 

S + 

Significativo 

Positivo (+) 
Rappresentano tutti gli effetti individuabili dall’analisi del Piano ma 

con risvolti positivi in termini ambientali 

S - Negativo (-) 
Rappresentano tutti gli effetti individuabili dall’analisi del Piano ma 

con risvolti negativi in termini ambientali 

R + 
Rilevante (saranno quelli 

oggetto di quantificazione, 

qualora risulti possibile sulla base 

delle informazioni disponibili) 

Positivo (+) 

Rappresentano gli effetti, tra i significativi, ritenuti più rilevanti 

rispetto all’entità dell’effetto sia per la natura che per l’area 

territoriale su cui incidono.  

R - Negativo (-) 
Rappresentano tutti gli effetti individuabili dall’analisi del Piano ma 

con possibili risvolti negativi in termini ambientali 

INC Incerto  Qualora la valutazione necessiti di eventuali approfondimenti 

NE Nessun Effetto e/o non pertinente 

Di seguito si riporta la matrice degli obiettivi ed azioni perseguite dal PA nonchè la tabella di 

correlazione tra Effetto atteso e Obiettivi/Azioni del Piano. 

Tabella 23. Obiettivi ed Azioni del PA 

Cod. 

Obiettivo 
Descrizione Obiettivo 

Cod. 

Azione 
Descrizione Azione 

OB.1 

Riqualificazione 

urbanistica del contesto in 

cui si colloca il PA, 

attraverso la 

riorganizzazione e la 

ridefinizione del limite 

urbano 

AZ.1 
Realizzare un complesso residenziale correttamente inserito nel 

contesto di riferimento, con quota di alloggi per finalità sociali 

AZ.2 Realizzare un centro polifunzionale cicloturistico nell’area a cessione 

AZ.3 
Razionalizzare il collegamento tra Via G. Mastroianni e Via Aurelia 

Antica 

AZ.4 

Destinare, per quanto necessario, il contributo di cui all’Art. 183 della 

LRT 65/14 e smi derivante dall’attuazione dell’intervento, alla 

riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità 

afferenti ai sottopassi ferroviari esistenti, in particolare agli interventi 

previsti dal R.U. tra Piazza dello Stadio e Viale Sonnino e tra Viale 

Caravaggio e Viale Sonnino in coerenza con il P.U.M.S 

AZ.5 
ottenere la cessione delle aree private per la realizzazione della rotatoria 

Mo_ru su Via Alberto Sordi 

AZ.6 perseguire il concetto di “Qualità urbana” 

AZ.7 perseguire il concetto di “Qualità del costruito” 
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Tabella 24. Correlazione tra Effetto atteso e Obiettivi/Azioni del PA 
D

im
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si
o

n
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Tipologia di effetto atteso 

Obiettivi ed Azioni del PA 

OB.1 AZ.1 AZ.2 AZ.3 AZ.4 AZ.5 AZ.6 AZ.7 

A
m

b
ie

n
te

 

1. Efficienza energetica e sviluppo energie rinnovabili R- R- NE NE NE NE S+ S+ 

2. Riduzione delle emissioni di CO2 R- R- NE NE NE NE S+ S+ 

3. e 8 Riduzione dell'inquinamento atmosferico R- R- NE NE S+ S+ NE S+ 

4. Salvaguardia della biodiversità NE NE NE NE NE NE NE NE 

5. e 6. Riduzione del rischio idrogeologico, geomorfologico e sismico NE NE NE NE NE NE NE NE 

7. Salvaguardia delle coste NE NE NE NE NE NE NE NE 

9. Riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico R- R- NE NE NE NE NE S+ 

10. e 13. Salvaguardia Acquiferi e Tutela della risorsa idrica R- R- NE NE NE NE NE S+ 

11. Ottimizzazione gestione dei rifiuti R- R- NE NE NE NE NE S+ 

12. Riduzione del consumo idrico R- R- NE NE NE NE NE S+ 

E
co
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m
ia

 14 e 18. Generazione di reddito e Incremento occupazione S+ S+ NE NE NE NE NE NE 

15. Innovazione e green economy NE NE NE NE NE NE NE S+ 

16. Equa distribuzione del reddito NE NE NE NE NE NE NE NE 

17. Miglioramento conti pubblici NE NE NE NE NE NE NE NE 

T
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ri
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19. Minimizzazione del consumo di suolo R- R- NE NE NE NE NE NE 

20. Tutela della risorsa idrica R- R- NE NE NE NE NE S+ 

21. Tutela della qualità paesaggistica R- R- NE NE NE NE S+ NE 

22. Protezione dei sistemi urbani e degli insediamenti S+ NE NE NE NE NE S+ S+ 

23. Efficienza del sistema insediativo S+ NE NE NE NE NE S+ S+ 

24. Valorizzazione delle specializzazioni funzionali del territorio S+ S+ NE NE NE NE NE NE 

25. Valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche NE NE NE NE NE NE S+ NE 

26. Efficienza delle reti infrastrutturali NE NE NE S+ S+ S+ NE NE 

27. Efficienza delle reti tecnologiche NE NE NE NE NE NE S+ S+ 

28. Tutela e valorizzazione del territorio agricolo NE NE NE NE NE NE NE NE 

S
a

lu
te

 

29. Equità della salute NE NE NE NE NE NE NE NE 

30. Miglioramento dell'offerta dei servizi di cura NE NE NE NE NE NE NE NE 

31. Aumento della sicurezza NE NE NE NE NE NE NE NE 

32. Miglioramento degli stili di vita S+ S+ S+ NE NE NE S+ S+ 
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33. Fruibilità degli spazi e dei trasporti NE NE NE S+ S+ S+ NE NE 

34. Fruibilità degli spazi urbani e sociali  S+ S+ NE S+ S+ S+ NE NE 

35. Miglioramento degli indicatori demografici S+ NE NE NE NE NE NE NE 

36. Contenimento del disagio socio economico S+ NE NE NE NE NE NE NE 

37. Contenimento del disagio abitativo S+ NE NE NE NE NE S+ S+ 

38. Integrazione della popolazione immigrata NE NE NE NE NE NE NE NE 

39. Partecipazione e sviluppo della rete di offerta S+ NE NE NE NE NE S+ S+ 

40. Sviluppo dell'offerta educativa e formativa NE NE NE NE NE NE NE NE 

41. Promozioni delle attività culturali e sportive NE NE S+ NE NE NE NE NE 

42. Minimizzazione delle differenze di genere NE NE NE NE NE NE NE NE 
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7.3 La Valutazione di dettaglio degli Effetti ritenuti “Rilevanti” 
In prima analisi si precisa che gli Effetti emersi come “Rilevanti” riassunti nella matrice seguente fanno 

prioritariamente riferimento alla “Fase di esercizio” del PA, ossia a seguito dell’avvenuta attuazione della 

progettazione. Alla luce della valutazione effettuata nel paragrafo precedente, gli Effetti emersi e 

classificati come “Rilevanti” (sia positivi che negativi) sono di seguito estrapolati e riportati. 

Tabella 25. Resoconto degli Effetti Rilevanti_Fase di esercizio 

D
im
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i 

Obiettivi Strategici Tematica ambientale Tipologia di effetto atteso 

O
B

. 1
  

A
Z

.1
  

A
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b
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n
te

 

OB.1 Lotta ai processi 

di cambiamento 

climatico 

Inquinamento atmosferico e 

fabbisogni energetici 

1. Efficienza energetica e sviluppo energie 

rinnovabili 
R- R- 

2. Riduzione delle emissioni di CO2 R- R- 

3. e 8 Riduzione dell'inquinamento atmosferico R- R- 

OB.3 Salvaguardia 

dell'ambiente e della 

salute 

Inquinamento acustico e 

CEM 

9. Riduzione dell'inquinamento acustico ed 

elettromagnetico 
R- R- 

OB.4 Uso sostenibile 

delle risorse naturali e 

gestione dei rifiuti 

Approvvigionamento idrico, 

reflui, depurazione e tutela 

della matrice acque 

10. e 13. Salvaguardia Acquiferi e Tutela della 

risorsa idrica 
R- R- 

12. Riduzione del consumo idrico R- R- 

Gestione dei rifiuti 11. Ottimizzazione gestione dei rifiuti R- R- 

T
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OB.9 Salvaguardia 

delle risorse naturali e 

paesaggistiche 

Consumo di suolo 19. Minimizzazione del consumo di suolo R- R- 

Approvvigionamento idrico, 

reflui, depurazione e tutela 

della matrice acque 
20. Tutela della risorsa idrica R- R- 

Paesaggio 21. Tutela della qualità paesaggistica R- R- 

Come anticipato nella sezione dedicata alla metodologia, nei sottoparagrafi seguenti verranno eseguiti i 

dovuti approfondimenti in relazione agli Effetti identificati come “Rilevanti” al fine di verificarne, 

eventualmente, un superamento. Tali effetti necessitano però di essere “integrati” anche attraverso la 

comprensione delle attività riferite alla fase di cantiere; risulta difatti indispensabile, se si vogliono far 

emergere le pressioni a cui sarà soggetto l’ambiente circostante, mettere in luce anche le fasi di 

realizzazione delle opere previste dal PA.  

A tal fine sono state ipotizzate le principali attività ragionevolmente propedeutiche all’intervento in analisi, con 

evidenza, di volta in volta, della matrice ambientale eventualmente interessata. 

Tabella 26. Resoconto degli Effetti Rilevanti_Fase di cantiere 

Attività previste per la cantierizzazione 
Matrice ambientale interessata dall’effetto 

potenzialmente negativo 

Approvvigionamento, movimentazione e stoccaggio 

dei materiali 

Atmosfera  

Suolo  

Rumore 

Produzione di rifiuti 
Atmosfera 

Suolo  

Scavi e rinterri 

Atmosfera 

Suolo  

Rumore 

Costruzioni 
Atmosfera 

Rumore 
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Attività previste per la cantierizzazione 
Matrice ambientale interessata dall’effetto 

potenzialmente negativo 

Opere di fondazione Acque sotterranee 

Realizzazione delle superfici dedite a parcheggio 

Atmosfera 

Suolo  

Rumore 

Alla luce di quanto sopra riportato nei seguenti sottoparagrafi verranno descritti, per singola tematica 

ambientale, i possibili effetti rilevanti riconducibili anche ad entrambe le fasi del PA. 

 

7.3.1 Atmosfera ed Energia 

Fase di cantiere 

I principali possibili impatti caratterizzanti la fase di cantierizzazione ed interessanti la componente 

atmosfera possono identificarsi, essenzialmente, nella possibile produzione di polveri, e conseguente loro 

diffusione in atmosfera, a seguito delle operazioni da svolgere in cantiere legate prioritariamente agli 

scavi propedeutici alla realizzazione degli interventi previsti dal PA. Alle emissioni di polveri si devono 

aggiungere anche le emissioni di gas e particolato causate dalla presenza delle macchine operatrici nella 

fase di cantiere; si tratta di impatti legati alla combustione dei motori termici (emissioni di SOx e NOx 

essenzialmente), che però saranno quantitativamente di scarsa rilevanza e comunque di durata 

strettamente legata ai tempi di esecuzione dell’opera. 

Le sorgenti di polveri diffuse possono essere così riassunte, sulla base delle tipologie di operazioni 

previste: movimentazione del materiale (scavo, carico/scarico); formazione di cumuli e trasporto del materiale su 

piste pavimentate. 

Il terreno naturale che sarà movimentato in fase di realizzazione degli edifici e delle opere di 

urbanizzazione dovrà, per quanto possibile, essere impiegato per la sistemazione dell’area in modo da 

limitare al massimo il conferimento a discarica dello stesso. A tale scopo è previsto, come anche definito 

all’interno delle NTA del PA, il reimpiego delle terre movimentate al fine di realizzare un sistema di 

piccole colline artificiali, in corrispondenza della fascia di protezione acustica alberata parallela alla linea 

ferroviaria, così da rendere anche più efficace la piantumazione e l’attecchimento delle essenze arboree 

previste. A scopo comunque cautelativo, le scelte da effettuarsi nelle successive fasi di progettazione 

dovranno porre particolare attenzione agli aspetti riguardanti la cantierizzazione al fine di ridurre al 

massimo l’impatto generabile, quali, ad esempio: la minimizzazione delle distanze di trasporto dei 

materiali dalle aree di produzione alle aree di impiego, la realizzabilità delle opere nei tempi previsti, 

etc…  

Si rimanda, in ultimo, alla consultazione delle misure di mitigazione stabilite per l’Atmosfera riportate 

all’interno del presente elaborato per maggiori dettagli sull’argomento. 

 

Fase di esercizio 

Uno degli effetti ritenuti significativi a seguito dell’attuazione del PA in analisi è riconducibile al possibile 

previsto incremento di emissioni inquinanti in atmosfera. Le principali emissioni in atmosfera possono 

essere così distinte: 

▪ incremento delle emissioni da traffico veicolare (emissioni di tipo indiretto); 

▪ incremento delle emissioni da impianti di riscaldamento a seguito dell’attuazione delle aree di 

trasformazioni previste (emissioni di tipo diretto). 

 

1. Emissioni da traffico veicolare (Emissioni di tipo indiretto) 
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Per quanto riguarda l’impatto di tipo indiretto, esso può essere prioritariamente correlato al previsto 

incremento di traffico indotto nell’area di studio a seguito dell’attuazione delle tre aree di 

trasformazione in previsione. In ragione di quanto affermato di seguito si riporta l’apposito focus 

dedicato allo Studio diffusionale effettuato in sede di proposta di Variante al RUC per l’introduzione 

dell’area Tr16A (già oggetto di procedura di VAS) volto alla caratterizzazione dell’impatto sulla qualità 

dell’aria dalle emissioni da traffico determinate potenzialmente dall’attuazione del PA sopra indicate. 

Si precisa che lo Studio citato non è stato oggetto di revisione a seguito dell’espressione del Parere 

Motivato; di conseguenza, essendo gli Scenari futuri in esso ipotizzati tarati sulla base di considerazioni 

anche dipendenti dai dati urbanistici, le valutazioni riferite agli Scenari citati rappresentano uno “scenario 

maggiormente critico” rispetto all’attuale soluzione di Piano Attuativo (che considera dati urbanistici riferiti 

alla Variante al RU approvata, ossia inferiori rispetto ai dati invece impiegati in sede di Studio 

diffusionale). 

Meteorologia 

Al fine di caratterizzare la meteorologia dell’area di studio sono state selezionate alcune stazioni meteo 

interne o prossime al dominio di calcolo attraverso i dati delle quali si e applicato il codice diagnostica 

CALMET per la ricostruzione del campo di vento ed il calcolo dei parametri micro-meteorologici 

sull’area di studio. In particolare, si sono selezionate le seguenti stazioni: 

− Stazione meteorologica della rete SIR (Servizio Idrologico Regionale) di Rispescia 

(http://www.sir.toscana.it); 

− Stazione meteorologica della rete SIR (Servizio Idrologico Regionale) di Casotto dei Pescatori 

(http://www.sir.toscana.it); 

− Stazione meteorologica Aeroporto di Grosseto LIRS (http://weather.uwyo.edu/surface/). 

Di seguito si riportano le specifiche relative alle tre diverse stazioni metereologiche utilizzate per la 

caratterizzazione dell’area ed una analisi dei dati disponibili per l’anno 2017. 

Dati meteorologici - Stazioni meteorologiche del Servizio Idrologico Regionale (SIR)- STAZIONE 

RISPESCIA e stazione CASOTTO DEI PESCATORI 

Sono stati acquisiti i dati ottenuti dalla banca dati del SIR (Settore Idrologico Regionale) della Regione 

Toscana per le stazioni di CASOTTO DEI PESCATORI e RISPESCIA. Nella tabella seguente sono riportati 

le caratteristiche delle stazioni analizzate. I dati sono da ritenersi rappresentativi dell’area di indagine e 

permettono di utilizzare dati di monitoraggio meteorologico al suolo che forniscono indicazioni su 

microscala necessaria allo studio in questione. Le caratteristiche delle stazioni sono riportate nella tabella 

sottostante. 
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Figura 59. Localizzazione 

 

Tabella 27. Specifiche della stazione 

 CASOTTO DEI 

PESCATORI 

TOS11000013 

RISPESCIA 

TOS11000005 

Tipologia Stazione automatizzata 
Stazione 

automatizzata 

Comune Grosseto Grosseto 

WGS84 

[DMS] 

Lat 42° 46' 07.04" 

Lon 11° 00' 57.43" 

Lat 42° 42' 22.23" 

Lon 11° 08' 40.37" 

Quota slm [m] 2,00 25,00 

Paramenti 

disponibili 

anemometro 

pluviometro 

termometro 

anemometro 

pluviometro 

termometro 
 

Figura 60. Rosa dei venti per  il 2017 e dati statistici 

rilevati dalla stazione metereologica di Casotto Dei 

Pescatori 

 

Percentuale di calme di vento anno 2017 

Calme definite per velocità del vento <= 0,5 

m/s 

Numero di periodi di calma: 3389 (9.8% dei 

dati validi) 

La stazione di Casotto dei Pescatori mostra che il sito è caratterizzato da venti prevalenti di modesta 

intensità che registrano come direzione primaria quella da NE-E con frequenza di circa il 30% del totale 

annuale e successivamente da SW con frequenze pari a circa il 10 %. Le altre direzioni di provenienza del 

vento, che concorrono agli accadimenti con contributi similari, inferiori al 10%. L’intensità dei venti 

maggiore si registra da SW-WSW. In media le velocità si attestano tra i 1,0 e 2.0 m/s, che costituiscono il 

25% delle ore dell’anno. Le calme di vento, venti con velocità inferiore a 0.5 m/s, si registrano per circa il 

10% dei dati annuali.  
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Figura 61. Rosa dei venti l’anno 2017 e dati statistici 

rilevati dalla stazione metereologica di Rispescia 

 

Percentuale di calme di vento anno 2017 

Calme definite per velocità del vento <= 0,5 m/s 

Numero di periodi di calma: 6004 (17.9% dei 

dati validi) 

La stazione di Rispescia mostra che il sito in esame è caratterizzato da venti prevalenti di modesta intensità 

che registrano come direzione primaria quella da N NE con frequenza circa del 30% sul totale annuale e 

successivamente dal quadrante sud con frequenze di poco inferiori al 20 %. Le altre direzioni di 

provenienza del vento, che concorrono agli accadimenti con contributi similari, inferiori al 10%. 

L’intensità dei venti maggiore si registra da S. In media le velocità si attestano tra i 1,0 e 2.0 m/s, che 

costituiscono il 22-25% delle ore dell’anno. Le calme di vento, venti con velocità inferiore a 0.5m/s, si 

registrano per circa il 18% per l’anno 2017  

 

Dati meteorologici - Stazione meteorologica AEROPORTO DI GROSSETO ( LIRS ) (Wyoming) 

Sono stati acquisiti i dati ottenuti dalla banca dati dell’Università di Wyoming per la stazione 

dell’Aeroporto di Grosseto (LIRS). Nella tabella seguente sono riportati le caratteristiche della stazione 

considerata. I dati sono da ritenersi rappresentativi dell’area di indagine e permettono di utilizzare dati di 

monitoraggio meteorologico al suolo che forniscono indicazioni su microscala necessaria allo studio in 

questione. Le caratteristiche delle stazioni sono riportate nella tabella sottostante. 

Figura 62. Localizzazione 

 

Tabella 28. Specifiche della stazione 

 LIRS 

Tipologia Stazione automatizzata 

Comune Grosseto 

WGS84 [DMS] 
Lat 42° 45' 0"  

Lon 11° 04' 12" 

Quota slm [m] 7.00 

Paramenti disponibili 

anemometro 

igrometro 

barometro 

termometro 
 

Il regime dei venti dell’area di studio è stato caratterizzato utilizzando i dati meteorologici disponibili 

dell’anno 2017 registrati nei dataset a disposizione della stazione, come citato in precedenza. Di seguito si 

riportano tabelle e figure che descrivono, su base annuale, il regime dei venti dell’area in esame. 
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Figura 63. Rosa dei venti per l’anno 2017 e dati 

statistici rilevati dalla stazione metereologica 

dell’aeroporto di Grosseto (LIRS) 

 

Percentuale di calme di vento anno 2017 

Calme definite per velocità del vento <= 0,5 m/s 

Numero di periodi di calma: 280 (3.22% dei dati 

validi) 

Il sito in esame è caratterizzato da venti prevalenti di media intensità che registrano come direzione 

primaria quella da N-NE con frequenza di più del 35% sul totale annuale e successivamente da SW con 

frequenze pari a circa il 6-8 %. Le altre direzioni di provenienza del vento, che concorrono agli 

accadimenti con contributi similari, inferiori al 5%. L’intensità dei venti maggiore si registra da W. In 

media le velocità si attestano tra i 1,0 e 3.0 m/s, che costituiscono circa il 50% delle ore dell’anno. Le calme 

di vento, venti con velocità inferiore a 0.5m/s, si registrano per circa il 3-4% dei dati annuali.  

 

Gli Scenari emissivi 

Nel presente paragrafo sono analizzate le emissioni correlate al traffico autoveicolare nella zona di 

interesse, considerando le principali arterie interessate. Le valutazioni prendono in considerazione il grafo 

stradale necessario a quantificare l'impatto diretto delle emissioni di gas e polveri sulla qualità dell'aria della 

viabilità; a tal fine di seguito si descrive la metodologia e la quantificazione dei fattori di pressione (emissioni 

inquinanti), determinati dall’attuale configurazione della rete viaria. Le simulazioni numeriche sono state 

effettuate attraverso il codice di calcolo afferente al sistema di modelli CALPUFF MODEL SYSTEM, 

inserito dall’U.S. EPA in Appendix A di “Guideline on Air QualityModels”, sviluppato da Sigma Research 

Corporation, ora parte di Earth Tech, Inc, con il contributo di California Air Resources Board (CARB). Il 

sistema di modellizzazione, come nel seguito dettagliato, è costituito da tre componenti: il preprocessore 

meteorologico CALMET, il modello di dispersione CALPUFF e il postprocessore CALPOST. 

 

Lo Scenario attuale 

Lo Scenario emissivo attuale risulta rappresentato dalla situazione presente ad oggi nel Dominio prescelto. 

Come base di dati per la ricostruzione dello Scenario emissivo attuale, così come anche per i due Scenari 

futuro più avanti considerati, sono stati utilizzati i seguenti dati di input. 

Tabella 29. Riferimenti considerati come base di dati ai fini dello Studio condotto 

Oggetto Fonte 

Flussi di traffico  Monitoraggi eseguiti nell’anno 2019 

Parco veicolare dettagliato per tipologia di mezzo, 

categoria Euro, cilindrata etc.  
Monitoraggi eseguiti nell’anno 2019 

Fattori di emissione per inquinanti. 
SINANET ISPRA 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp 
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In relazione alla disponibilità dei dati ed al loro dettaglio si è predisposto un approccio metodologico, 

rappresentato nella figura seguente, per mezzo del quale è stato possibile dapprima calcolare dei fattori 

di emissione specifici per l’area in analisi ed in seguito valutare le emissioni totali dei vari inquinanti. 

La stima delle emissioni riguarda il dominio di calcolo selezionato e rappresentato in precedenza per gli 

archi di viabilità presi in considerazione unitamente ai dati di traffico, volumi di traffico dei mezzi 

LEGGERI e mezzi PESANTI. La scala temporale sulla quale sono rappresentati i risultati è quella di base 

giornaliera. 

La valutazione tecnica per la disaggregazione dei dati di traffico ha riguardato, quindi, l’ambito 

territoriale da prendere a riferimento. Per la valutazione delle emissioni, si sono utilizzati i fattori di 

emissione disponibili nella base di dati ISPRA – APAT, e quelli del progetto COPERT III/IV. Partendo da 

questa base di dati, nel presente studio si è considerata la disaggregazione dei flussi di traffico così come 

individuata secondo le rilevazioni svolte in loco da parte del Comune ed integrate con l’accesso 

gentilmente fornito al Data Base del Progetto “La Semaforica”, attivo sul territorio comunale di 

Grosseto. 

Nella tabella seguente sono esplicitati i dati impiegati al fine di ottenere una stima del traffico ad oggi 

presente nel dominio di studio. 

Tabella 30. Fonte dei dati di traffico utilizzati 

Rilevatore 

traffico 
Localizzazione Periodo monitorato Tipo di monitoraggio 

R1 
Sottopasso tra Via Sonnino e Viale 

Caravaggio 
03/06/2019 al 07/06/2019 Manuale (ore di punta) 

R2 Via Aurelia Antica 03/06/2019 al 10/06/2019 Radar 

R3 Via Alberto Sordi 05/06/2019 al 10/06/2019 Radar 

R4 
Rotatoria incrocio Via Aurelia Antica - 

SP La Trappola - Via M. Mastroianni 
01/06/2019 al 08/06/2019 Database progetto La Semaforica 

R5 
Rotatoria incrocio Via della 

Repubblica - Via Del Sarto - SP 158 
01/06/2019 al 08/06/2019 Database progetto La Semaforica 

Figura 64. Localizzazione dei punti di rilievo del traffico attuale e delle aree interessate dalle Varianti al RU 

 

Per il calcolo del fattore di emissione per la singola classe di veicoli si è utilizzata la seguente formula: 
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In questo modo è stato possibile ottenere la tabella che riporta gli specifici fattori di emissione per questo 

studio da applicare ai flussi di traffico di autovetture di ogni singolo tronco/arco viario per il calcolo 

delle emissioni totali. 

Tabella 31. Fattori di emissione specifici e medi per le arterie viarie considerate 

 % su traffico totale 
PM 

g/km veicolo 

NOX 

g/km veicolo 

CO 

g/km veicolo 

BENZ 

g/km veicolo 

passengercars 92 % 0.03655 0.42251 0.7248 0.002504 

light duty 6 % 0.08501 1.0629 0.4915 0.001477 

havy duty 2 % 0.20221 4.6438 1.222 1.34E-04 

FE medio 100 % 0.0427708 0.5453592 0.720746 0.002394978 

I fattori di emissioni riportati nella tabella sono stati utilizzati per il calcolo delle emissioni dei tratti 

stradali come definiti in precedenza. La variabilità oraria delle emissioni è stata considerata utilizzando i 

dati delle rilevazioni stradali che hanno caratterizzato il traffico per tipologia di veicolo e per ora del giorno. Le 

rilevazioni, svolte in differenti periodi, hanno permesso di tracciare grafici di variabilità oraria. 

Gli specifici flussi di traffico sono stati desunti per lo Scenario attuale, come veicoli equivalenti, dai monitoraggio 

svolti nel giugno 2019. Alla luce di quanto sopra esposto, di seguito sono riportati i Flussi di traffico 

impiegati ai fini della valutazione delle emissioni correlate in atmosfera per lo Scenario attuale. 

Tabella 32. Flussi di traffico per lo Scenario attuale  

Tratta Veicoli (Ora di punta) 

Via Aurelia Antica 2 (tratto del Rilevatore R4) 279 

Via A. Sordi 450 

Via del Sarto 950 

Viale Caravaggio 2040 

Via Aurelia Antica 1 (tratto del Rilevatore R2) 1000 

 

Gli Scenari futuri 

Gli Scenari futuri considerati fanno capo, così come richiesto, a due tipologie di casistiche differenti: 

− Lo Scenario 1: avente lo stesso assetto viabilistico ad oggi presente nel dominio di studio ma 

comprensivo dell’attuazione non solo del PA in analisi (così come presentato in sede di Variante 

al RU ai fini dell’introduzione della relativa area di trasformazione), ma anche considerando 

l’attuazione, come richiesto in quella sede, di ulteriori due aree di tasformazione: la Tr05A (a 

destinazione residenziale) e la Tr07A (residenziale e ricettivo)5. 

 

5 La decisione di considerare le ulteriori due aree citate era in ottemperanza alla prescrizione stabilita dall’AC in sede di Parere ai 

fini della Verifica di assoggettabilità a VAS a cui venne preliminarmente sottoposta la Variante al RU per l’introduzione dell’area 

Tr16A, al fine di effettuare, in quella sede, valutazioni di dettaglio con riferimento ai possibili effetti “cumulativi” previsti nell’area “vasta” 

al tempo considerata.  
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Figura 65. Localizzazione dell’area oggi sede del PA in valutazione (in giallo) e ulteriori due aree di 

trasformazione considerate ai fini della valutazione dei possibili “effetti cumulativi” (Tr 05A e Tr 07A - in 

rosso) 

 

 

− Lo Scenario 2: in cui si ipotizza la realizzazione di una nuova rotatoria circolare tra Via Caravaggio 

e Via Fanfani, con contestuale nuova bretella di attraversamento della ferrovia, immediatamente 

a nord del sottopasso esistente, così come previsto dal RU vigente e confermato nella proposta di 

PUMS comunale. 

Per lo Scenario 2, le opere di modificazione della viabilità consistenti nella modifica di incroci con 

intersezione con rotatorie è stata valutata in termini di emissione tramite la rivalutazione dei fattori di 

emissione specifici per quei tratti stradali. Infatti, facendo riferimento al EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guide book 2016, è possibile stimane una riduzione dei singoli fattori di emissione per i parametri allo 

studio come riportato dall’esempio seguito mostrato per veicoli ECE 15-04 in riferimento all’NOx. 

Figura 66. Variazione del valore del fattore di emissione per passengers cars di NOx in funzione della velocità 

 

Gli specifici flussi di traffico per entrambi gli Scenari futuri sono stati desunti, così come fatto per lo 

Scenario attuale, come veicoli equivalenti dai monitoraggi svolti a giugno 2019 ma ai quali si sono aggiunti 

i ipotesi di dati di traffico che potranno derivare dalla realizzazione dei comparti previsti dalle tre 

Varianti in esame, considerando, nello specifico, sia il numero di posti auto previsti nelle tre aree di 

trasformazione, sia un fattore di ricambio dei posti auto pari a 2 in quanto prioritariamente i tre 
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comparti prevedono la realizzazione di destinazioni residenziali. Si precisa che, al fine di omologare la 

valutazione, è stato applicato il medesimo parametro di ricambio anche all’Area di trasformazione Tr 07A 

in riferimento ai posti auto conteggiati per la destinazione Ricettiva.  

Risultati 

I risultati proposti riguardano i valori di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente stimati dal 

codice di calcolo CALPUFF per le emissioni da traffico per i tre Scenari di simulazione: 

− Scenario attuale; 

− Scenario futuro con viabilità non modificata; 

− Scenario futuro con viabilità modificata. 

 

Mappa di isoconcentrazione 

I risultati delle simulazioni effettuate per la stima della dispersione degli inquinanti in atmosfera legata al 

traffico per ogni scenario simulato sono riportati negli allegati cartografici al seguente studio. Le mappe 

di concentrazione prodotte rappresentano la previsione delle concentrazioni per i parametri PM10, Ossidi 

di Azoto, NOX valutati in via cautelativa come NO2, Monossido di Carbonio e Benzene C6H6. Nello 

specifico, le mappe allegate riportano le seguenti mappe: 

− Concentrazione media annua di PM10;  

− Concentrazione media annua di NOx; 

− Concentrazione media annua di CO;  

− Concentrazione media annua di C6H6. 

Scenario attuale 
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Scenario futuro 1 
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Scenario futuro 2 
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Secondo quanto emerso anche dai paragrafi precedenti, le simulazioni effettuate hanno restituito per 

tutti i parametri allo studio dei livelli di concentrazione inferiori ai limiti di legge. Si sottolinea che le 

curve di iso-concentrazione prodotte rappresentano esclusivamente il contributo sull’atmosfera legato al 

traffico veicolare dei vari scenari (Scenario attuale e Scenari futuri 1 e 2) e non tengono conto del livello 

di qualità dell’aria ante operam. Di seguito si riportano i valori massimi stimati sui recettori discreti 

individuati e sul dominio di studio considerato. 

 

Medie annuali massime per le simulazioni considerate valutati sul dominio 

Tabella 33. BIOSSODO DI AZOTO (NO2) espresso in [μg/m3]) 

Scenari 
CALPUFF Stazione ARPAT QA (GR- Sonnino) 2017  - NO2  

Media anno  Media Annuale (V.L.40 µg/m3) 

scenario attuale 28.698 

39 scenario futuro 1 (senza rotatorie) 31.318 

scenario futuro 2 (con rotatorie) 28.960 

Tabella 34. PARTICOLATO (PM10) espresso in [μg/m3]) 

Scenari 
CALPUFF Stazione ARPAT QA (GR- Sonnino) 2017 PM10 

Media anno  Media annuale (V.L.40 µg/m3) 

scenario attuale 2.251 

24 scenario futuro senza rotatorie 2.456 

scenario futuro con rotatorie 2.344 

Tabella 35. BENZENE (C6H6 espresso in [μg/m3]) 

Scenari 
CALPUFF Stazione ARPAT QA (LI- Parco 8marzo) 2017 BENZENE 

Media anno Media annuale (V.L.5 µg/m3) 

scenario attuale 0.126 

0.5 scenario futuro senza rotatorie 0.137 

scenario futuro con rotatorie 0.133 
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Tabella 36. MONOSSIDO DI CARBONIO (espresso in [μg/m3]) 

Scenari 
CALPUFF 

Media anno 

scenario attuale 37.927 

scenario futuro senza rotatorie 41.389 

scenario futuro con rotatorie 40.730 

 

Il contributo legato alle sorgenti da traffico è da ritenersi compatibile con lo stato della qualità dell’aria 

locale. Inoltre si precisa che nelle tabelle sopra esposte si e’ riportato il valore più alto riscontrato nel 

dominio di calcolo ed in corrispondenza dei tratti stradali (kerbside). I valori ai recettori abitativi 

dunque saranno sicuramente inferiori e, come mostrato dalle mappe di isoconcentrazione allegate alla 

presente relazione, rispettano i limiti di qualità dell’aria individuati dalla normativa vigente.  

Si può concludere che le previsioni del PA oggi in valutazione, considerando anche tutti gli Scenari futuri 

simulati in sede di procedura di VAS della Variante al RU ai fini dell’introduzione dell’area di 

trasformazione Tr16A, approvata formalmente a novembre 2019, non alterano in modo significativo lo 

stato della qualità dell’aria esistente se non in alcune zone del territorio che sono strettamente collegate 

alla realizzazione delle opere previste. Si ribadisce infine che il PA oggetto della presente valutazione 

scaturisce da una previsione del RU vigente già sottoposta prima a Verifica di assoggettabilità a VAS e 

successivamente alla procedura “ordinaria” di VAS. 

 

2. Emissioni da impianti di riscaldamento (Emissioni di tipo Diretto) 

Con riferimento alle possibili fonti di emissione in atmosfera correlate all’attuazione del PA in prima 

analisi si può ipotizzare un possibile incremento delle emissioni da impianti di riscaldamento correlate alla 

destinazione residenziale prevista (emissioni di tipo diretto). La stima dei fabbisogni di energia elettrica 

relativi all’attuazione delle Varianti in analisi è stata effettuata considerando i consumi relativi alla: 

▪ climatizzazione estiva; 

▪ illuminazione; 

▪ energia di processo (le utenze correlate al funzionamento dell’edificio in relazione alle attività che 

si svolgono al suo interno). 

I valori parametrici presi a riferimento sono di seguito elencati e descritti: 

▪ per la climatizzazione dei nuovi edifici, il 66% del fabbisogno di energia utile limite previsto dal 

D.P.R. 59/09, con l’ipotesi cautelativa di impianto a pompe di calore aria - acqua con COP=2,7 

ηel=0,46; 

▪ per il fabbisogno di energia per l’illuminazione si è fatto riferimento alla Tab. 2, pag.232 del 

manuale LEED ITALIA GREEN BUILDING NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI – 

EDIZIONE 2009;  

▪ per il fabbisogno dell’energia di processo si è fatto riferimento all’equazione 2, pag.230 del 

manuale LEED ITALIA GREEN BUILDING NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI – 

EDIZIONE 2009. 

Di seguito si riportano i dettagli dei parametri urbanistici impiegati nella valutazione condotta. 
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Tabella 37. Parametri urbanistici considerati  

SE per edilizia 

residenziale (mq) 
Suddivisione della SE residenziale 

18.152 

13.505 mq per edilizia residenziale libera 

3.630,40 mq per edilizia residenziale sociale 

1.016,51 mq per edilizia residenziale sociale pubblica 

Nella tabella di seguito riportata sono esplicitati i consumi energetici stimati sulla base, a scopo 

cautelativo, dell’intera SE dedicata all’edilizia residenziale (18.152 mq). 

Tabella 38. Consumi energetici annuali stimati  

Consumi per 

climatizzazione estiva 

Consumi per 

l’illuminazione 
Consumi di processo 

KWh MWh KWh MWh KWh MWh 

363.040 363 117.988 118 233.798 234 

In ultimo, per la stima dei fabbisogni di energia dediti al riscaldamento e acqua calda sanitaria si è 

ipotizzato di prevedere un consumo di 25 kWh/m2 per i nuovi edifici. 

Tabella 39. Consumi energetici annuali stimati per il riscaldamento e acqua calda sanitaria 

SE Consumi annuali di energia primaria per 

il riscaldamento e ACS 

mq KWh MWh 

18.152 507.900 508 

In riferimento ai fabbisogni energetici previsti, alla luce di quanto riportato sopra, è stata effettuata una 

stima delle possibili emissioni di CO2 equivalente correlate all’impiego di riscaldamento e produzione 

di acqua calda sanitaria. Le stime sono state effettuate applicando la metodologia stabilita dal Protocollo 

ITACA6 Nazionale 2011 per il Comparto residenziale, Edifici commerciali ed uffici, versione maggio 2012 

ultima versione disponibile. Per il calcolo dell’indicatore è stata stimata la quantità di emissione di CO2 

equivalente annua prodotta per l’esercizio del comparto mediante la seguente formula: 

 

Dove:  

Qdel,i: energia fornita non elettrica per la climatizzazione invernale e ACS dal vettore energetico i-esimo 

secondo la serie UNI TS 11300 (KWh/mq) 

K,em,i: fattore di emissione della CO2 del vettore energetico i-esimo utilizzato per la climatizzazione 

invernale e ACS (KgCO2/KWh) 

Qel,i: energia elettrica prelevata dalla rete per la climatizzazione invernale e ACS dal vettore energetico i-

esimo secondo la serie UNI TS 11300 (KWh/mq) 

Qel, exp: energia elettrica annualmente esportata (KWh/mq) 

K,em,el: fattore di emissione di CO2 dell’energia elettrica (KgCO2/KWh). 

 

6 Protocollo ITACA: il Consiglio Direttivo di ITACA ha approvato il Protocollo ITACA Nazionale 2011 per la valutazione della 

sostenibilità energetico e ambientale degli edifici. Il nuovo Protocollo porta a compimento un lavoro durato quasi un anno del GdL 

per l’Edilizia Sostenibile, con il supporto tecnico qualificato di ITC-CNR e iiSBE Italia. Nel gennaio 2002 si è costituito presso 

I.T.A.C.A un gruppo di lavoro interregionale che ha affrontato le tematiche della “edilizia sostenibile” confrontando le varie 

esperienze delle Regioni. Il gruppo ha predisposto un sistema per la valutazione della ecosostenibilità degli edifici, basato sui 

principi del metodo internazionale Green Building Challege (G.B.C.). La Regione Toscana ha partecipato attivamente ai lavori e 

oggi ha approvato le “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana”, che utilizza le principali 

schede messe a punto dal gruppo di lavoro suddetto, attribuendo ad esse il metodo di valutazione G.B.C. 
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Il fattore di emissione di CO2 utilizzato, dipendente dal combustibile impiegato, ed in questo caso il gas 

naturale, è pari a 0,1998 KgCO2/KWh. 

Applicando quanto descritto sino ad ora si ottiene il seguente valore di emissione di CO2 equivalente. 

Tabella 40. Emissioni annuali di CO2 equivalente da impianti termici 

Emissioni annuali di CO2 equivalente da impianti termici 

(tCO2/KWh) 

90,67 

Il contenimento del consumo energetico viene perseguito dal PA in analisi al fine di rispettare gli obiettivi 

di sostenibilità ambientale riducendo al minimo gli effetti nocivi sull’habitat e sulla salute umana. Al fine 

di garantire il contenimento energetico si prevede la realizzazione delle nuove residenze almeno di 

Classe “B”, con un isolamento termico ad alte prestazioni dell’involucro edilizio che garantirà la 

riduzione del consumo energetico e la dispersione di energia. 

Dovrà essere garantita la produzione di acqua calda sanitaria da impianto solare termico e/o da altri 

impianti ad energie rinnovabili (pompe di calore) con copertura di almeno il 50% del fabbisogno totale. 

In merito agli aspetti bioclimatici, attraverso lo Studio bioclimatico allegato al PA, è stato definito il profilo 

climatico del territorio, prendendo come riferimento dati meteoclimatici e studi di valutazione 

climatologica effettuati negli ultimi anni sull’area di Grosseto, portando ad una progettazione che tiene 

conto del microclima locale. Nelle aree pianeggianti varia la quantità di radiazione solare in relazione 

all’andamento delle ombre portate (accesso del sole all’area). Le assonometrie solari dell’area 

evidenziano, nelle due situazioni estreme prese in esame (Gennaio- Luglio), dalle ore 8.00 alle 16.00 

l’accesso al sole è garantito per la maggior parte degli alloggi. In generale la presenza di zone verdi 

comporta un aumento dei valori di umidità relativa e una riduzione della temperatura dovuta a 

ombreggiamento ed evapotraspirazione.  

La progettazione degli edifici, così come riportato nelle NTA del PA, dovrà tenere conto delle seguenti 

prescrizioni: 

− per il periodo invernale: 

▪ Prestazioni energetiche dell’involucro edilizio superiori ai livelli minimi normativi; 

▪ Eventuale utilizzo delle serre solari nelle facciate esposte a S.E e S.O per l’accumulo del calore 

dovuto all’irraggiamento; 

▪ Chiusure esterne e coperture con elevati livelli di inerzia termica; 

▪ Protezione dai venti invernali. 

− per il periodo estivo: 

▪ Involucro con elevate prestazioni di inerzia termica, per migliorare il comfort; 

▪ Utilizzo delle brezze estive, del sistema del verde e di sistemi di ventilazione per raffrescare 

in modo naturale gli ambienti; 

▪ Uso di elementi di schermatura dalla radiazione solare, come logge incassate e utilizzo 

superfici opache orizzontali nelle serre solari; 

In generale le costruzioni saranno caratterizzate da chiusure verticali ad elevato coefficiente di 

trasmissione luminosa, vetri stratificati con lastre di spessore differente, telai a bassa permeabilità 

dell’aria, basso fattore solare e bassa trasmittanza termica. Nello studio delle regole tipologico-

compositive è stata privilegiata la capacità di inserimento nel contesto limitrofo esistente, riproponendo il 

linguaggio ed i materiali propri della tradizione costruttiva locale. All’interno dello studio di analisi 

bioclimatica allegato al PA  



Verifica di assoggettabilità a VAS del PA - Documento preliminare 

 

  Pag. 102 di 135 

In ultimo il PA, così come previsto in ottemperanza alle indicazioni del documento “Val_03” di cui al RU 

vigente, al fine di compensare la perdita di suolo agricolo a favore di quello urbanizzato, in termini di 

diminuzione di assorbimento di CO2, diminuzione dell’evapotraspirazione dei suoli con conseguente 

variazione del microclima, sono stati rispettati i seguenti parametri: 

- Indice di permeabilità fondiario = 25% della Superficie fondiaria; 

- Indice di permeabilità degli spazi pubblici o di uso pubblico previsti nelle aree di trasformazione 

= 25%;  

- Verifica del bilancio della CO2 (carbon sink) conseguente alla trasformazione, considerando che 1 ettaro 

di terreno agricolo medio ha la capacità di assorbire oltre 2t annue di CO2 e 1 albero adulto 

smaltisce circa 10 kg CO2/anno. 

In applicazione di quanto appena enunciato per l’area interessata dal PA si ottengono i seguenti valori di 

riferimento. 

Tabella 41. Verifica del bilancio della CO2 

Superficie fondiaria (al netto delle zone a verde pubbliche e private) 
(96.277-10.818-38.876) = 46.583 mq 

ossia 4,65 ha 

Assorbimento di CO2 del terreno agricolo 2 t/anno/ha x 4,65 ha=9,3 t/anno 

Superficie interessata dal nuovo intervento di rimboschimento 1,62 ha 

Valore di riferimento medio dell’assorbimento della CO2 delle alberature 

previste 
10 t/anno 

Assorbimento previsto di CO2 10 t/anno x 1,62 ha=16,2 t/anno 

 

7.3.2 Acque 

Fase di cantiere 

In prima analisi, durante la fase di cantierizzazione non si prevedono particolari impatti riconducibili alla 

matrice in oggetto in quanto le moderne tecniche costruttive prevedono, di per se, un utilizzo di acqua 

molto limitato ed un approvvigionamento quasi totale di malte e calcestruzzi preconfezionati.  

L’impatto sulle acque derivante dalle attività in fase di cantiere potrebbe manifestarsi sulla rete di 

deflusso delle acque meteoriche prossima alle aree di cantiere ed alle piste percorse dai mezzi, nonché, 

sulle acque sotterranee dell’area di cantiere e delle aree adiacenti. In generale, gli impatti ambientali 

connessi a modificazioni indotte sulla qualità dei corpi idrici superficiali possono essere ricondotti, 

principalmente, alle seguenti operazioni principali: movimentazione delle terre; dilavamento dei cumuli 

provvisori di stoccaggio o deposito nelle aree di cantiere. Per entrambi gli aspetti si rimanda alla consultazione 

delle previste Misure di mitigazione trattate più avanti, al fine di limitare al massimo il possibile effetto 

generabile sulla matrice in analisi. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, i possibili effetti sulla matrice possono essere principalmente 

connessi alle seguenti tipologie di attività: scavi propedeutici alla realizzazione delle infrastrutture; eventuale 

realizzazione di diaframmi, micropali e delle fondazioni. Un effetto atteso potrebbe quindi essere riferito 

all’eventuale interferenza tra le opere di fondazione previste e la falda.  

In ragione di quanto emerso dalle indagini condotte in sede di approfondimento geologico a supporto del 

presente PA, ed esplicitate nella relativa documentazione a cui si rimanda, a seguito delle prove 

penetrometriche statiche (CPT) effettuate a Novembre 2020 spinte fino alla profondità di m 10.0 da p.c. ai 

fini della campagna di indagine geofisica e geognostica il livello di falda riscontrato nell’area interessata 

dal PA varia da un minimo di 3,6 m dal p.c. (CPT2) ad un massimo di 5 m dal p.c. (CPT6). 
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Figura 67. Ubicazione prove penetrometriche statiche effettuate a novembre 2020 

  

Sempre con riferimento al medesimo elaborato, si è ipotizzato, ai fini dell’individuazione delle 

caratteristiche sismiche dell’area, un piano di fondazione variabile tra il metro ed il metro e mezzo dal 

p.c. Alla luce di quanto sopra espresso, e sulla base dei dettagli progettuali disponibili nella presente Fase 

di progettazione, non si ravvedono in questa fase procedurale interferenze dirette tra la falda e le 

fondazioni previste.  

Ulteriore possibile effetto può essere correlato alla possibilità di sversamenti accidentali di liquidi 

inquinanti (quali carburanti e lubrificanti), provenienti dai mezzi d’opera in azione o dalle operazioni di 

rifornimento; questi sversamenti potrebbero contaminare sia direttamente le acque superficiali (reticolo 

idrografico locale) oppure potrebbero riversarsi sul suolo e percolare in profondità nelle acque 

sotterranee. Anche in questo caso si rimanda alla sezione dedicata alle Mitigazioni più avanti trattata. 

 

Fase di esercizio 

Con riferimento alla matrice ambientale qui indagata, e vista la prevista destinazione residenziale 

dell’area, si ritiene indispensabile fornire una stima preliminare indicativa dei futuri fabbisogni idrici 

riconducibili al consumo umano.  

L’approccio metodologico utilizzato è di tipo analitico, allo scopo di determinare i possibili consumi in 

funzione della destinazione d’uso dell’area in Valutazione. Come precedentemente detto la futura 

destinazione dell’area sarà di tipo residenziale. 

Alla base delle valutazioni sono state effettuate una serie di considerazioni a partire dalle caratteristiche 

tecniche previste per il PA che andrà a svilupparsi nell’area; per la determinazione del numero di 

Abitanti Equivalenti (con dotazione idrica pari a 175 l/ab/giorno7) si è assunto, come riferimento, il 

numero di abitanti virtuali insediabili nel comparto così come riportato all’interno della Scheda 

 

7 Acqua fatturata anno 2016 (litri x abitante giorno) nel Comune di Grosseto. Fonte: Documento preliminare di VAS del nuovo PS 

comunale 
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normativa dell’area di trasformazione vigente, ossia 726 abitanti. Sulla base di quanto indicato si calcola 

che il consumo complessivo aggiuntivo di acqua legato al PA ammonti a circa 127 m3/giorno. 

Considerando un coefficiente di punta orario pari a 2, la portata richiesta nell’ora di massimo consumo 

sarà dell’ordine dei 2,94 l/s.  

Tabella 42. Stima dei consumi idrici previsti per il PA 

AE (n) Consumo (m3/giorno) Portata di punta (l/s) 

726 127 2,94 

Per quanto riguarda la stima dei futuri apporti in pubblica fognatura, si è proceduto sulla base dei 

calcoli condotti per il consumo idropotabile; in via preliminare, assumendo un coefficiente di afflusso in 

fognatura pari all’80%, si può stimare un volume scaricato pari a 102 m3/giorno. 

Il presente PA prevede la realizzazione di un punto di captazione di acque superficiali dal comizio 22/23 del 

Consorzio Bonifica Maremmana, a servizio dei lotti edificabili privati. Gli stessi saranno dotati, inoltre, di 

vasche di raccolta delle acque meteoriche, che, opportunamente filtrate, saranno utilizzate per usi domestici 

non potabili (irrigazione, etc.). La frazione di acque meteoriche non utilizzata per gli scopi di cui sopra 

verrà raccolta principalmente nel sistema di scolo per le acque chiare (fosso esistente a cielo aperto) ed in 

piccola parte nella fognatura esistente su via Alberto Sordi. La nuova rete acquedottistica sarà realizzata 

in conformità al parere ed alle indicazioni ricevute dall’Ente Gestore, così come riportata nella Tav.7a del 

PA. 

Le fognature private, interne ai lotti, necessarie allo smaltimento delle acque reflue, dovranno essere di 

tipo duale con due linee separate: una per le acque nere (scarichi dei w.c.) e l’altra per le acque grigie 

(scarichi dei lavabi). Le fognature pubbliche delle acque bianche e delle acque nere saranno realizzate 

secondo lo schema previsto nella Tav.6, in conformità del parere rilasciato dall’Ente Gestore. 

Inoltre il Piano Attuativo propone, al fine di ridurre al massimo i consumi di acqua potabile, l’obbligatoria 

installazione, in tutti i locali adibiti a servizi igienici, di vasi sanitari con volume massimo di scarico 

inferiore o uguale a 6 litri; rubinetti e/o miscelatori dotati di dispositivi per il controllo del flusso d’acqua 

con portata contenuta entro 6 l/minuto; installazione di soffioni per le docce dotati di dispositivi per il 

controllo del flusso d’acqua con portata non superiore a 9 l/minuto. Per tutti i locali cucina e “punti 

cottura”, saranno installati rubinetti e/o miscelatori dotati di dispositivi per il controllo del flusso d’acqua 

con portata contenuta entro 6 l/minuto. 

Per quanto riguarda il recupero delle acque piovane è già previsto dal PA il loro recupero mediante 

l’istallazione di idonee cisterne di accumulo, che tuttavia riusciranno solo in parte a coprire il fabbisogno 

idrico dell’area (soprattutto nei periodi estivi), di conseguenza, la committenza ha già stipulato un 

accordo con il Consorzio di Bonifica per la fornitura di acqua necessaria per l’irrigazione dei giardini 

pubblici e privati che sorgeranno con la lottizzazione. Infine è previsto anche la realizzazione di una rete 

duale all’interno delle abitazioni per il risparmio idrico. 
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7.3.3 Rumore e Campi elettromagnetici 

Fase di cantiere 

Le attività che nella fase di cantiere potranno generare il maggior contributo in termini acustici possono 

essere riconducibili alle seguenti operazioni: scavi e movimenti terra propedeutici alla realizzazione dei 

nuovi edifici; produzione di calcestruzzo da impianti mobili o fissi; realizzazione delle fondazioni correlate ai 

nuovi edifici. 

Le macchine e le attrezzature utilizzate solitamente nelle fasi di cantierizzazione possono essere dotate di 

motori in grado di fornire prestazioni elevate ma, nel contempo, generare livelli di emissioni acustiche 

importanti. A tutto ciò si deve considerare, a scopo cautelativo, anche la possibilità di contemporaneità di 

alcune lavorazioni previste. Durante la fase di cantiere si potrebbe quindi assistere ad un possibile incremento 

del livello di rumore con conseguente eventuale alterazione del clima acustico in corrispondenza dei 

ricettori più prossimi all’area di intervento.  

Per quanto riguarda i ricettori presenti nei pressi dell’area interessata dal PA non si rilevano ricettori 

sensibili nelle vicinanze del comparto (scuole, ospedali, case di cura, etc…). 

Ad oggi non risulta possibile determinare quello che potrà essere l’effettivo impatto acustico correlato 

alla cantierizzazione in quanto strettamente dipendente da quella che sarà: la struttura organizzativa del 

cantiere, le macchie operative utilizzate, la scansione temporale delle attività, l’eventuale loro 

sovrapposizione, etc... È invece possibile affermare che l’eventuale impatto avrà una durata sicuramente 

limitata all’orario di lavoro e scomparirà del tutto al termine delle attività del cantiere. Alla luce di ciò, in 

ragione anche delle indicazioni delle Linee Guida ARPAT relative alle attività di cantiere, ed in mancanza 

di dettagli in questa fase riferiti alla futura cantierizzazione prevista, si suggerisce, a scopo cautelativo, 

l’applicazione, in fase di cantiere, di misure di mitigazione allo scopo di contenere l’eventuale impatto 

acustico generabile. 

 

Fase di esercizio 

Come emerso anche all’interno della sezione dedicata all’individuazione delle criticità/fragilità esistenti 

nell’area interessata dalla Variante, essa risulta ricadere nelle fasce territoriali di pertinenza 

dell'infrastruttura ferroviaria esistente: fasce A e B di cui al DPR 459/98. In ragione di ciò, si rimanda alla 

sezione dedicata alle “Mitigazioni” riferite alla presente matrice ambientale al fine di esplicitare i dovuti 

interventi necessari ai fini del superamento della criticità qui segnalata. 

Le informazioni, i dati e le correlate valutazioni di seguito sintetizzate e riportate sono estrapolate dalla 

Relazione specialistica allegata al presente PA, a cui comunque si rimanda per le ulteriori informazioni di 

dettaglio. Le valutazioni effettuate si sono basate su 

a. Indagine fonometrica per il traffico stradale riferita allo stato attuale; 

b. Indagine fonometrica per il traffico ferroviario riferita allo stato attuale. 

a) Valutazione del clima acustico attuale – Indagine fonometrica per il traffico stradale stato attuale 

Al fine di valutare la rumorosità dello stato dei luoghi attuali è stato effettuato un rilievo fonometrico di 

durata settimanale in corrispondenza di: Via Alberto Sordi in quanto considerata la principale arteria 

stradale di concentrazione di traffico veicolare afferenti alla nuova area residenziale. L’indagine 

fonometrica è stata correlata da n. due misure di traffico con l’ausilio di contatraffico posizionati lungo 

Via Alberto Sordi e da una centralina meteo per rilevare i parametri metereologici (temperatura, 

pressione, velocità del vento e pioggia). In tale periodo è stato rilevato il livello continuo equivalente 

ponderato "A" per ogni ora su tutto l’arco delle 24 h; dai singoli dati di livello continuo orario equivalente 

ponderato "A" ottenuti sono quindi stati calcolati:  

- i livelli equivalenti diurni e notturni per ogni giorno della settimana; 
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- i valori medi settimanali diurni e notturni. 

Il monitoraggio fonometrico è stato eseguito mediante una campagna di misura di lunga durata (7 gg) nel 

mese di Novembre 2020. Il microfono, per le misure di rumore settimanale, è stato posto ad un’altezza dal 

piano campagna pari a 4 m. Durante l’esecuzione delle misure sono stati rilevati i seguenti parametri, 

riferiti ad ogni intervallo orario ed ai periodi di riferimento diurno e notturno per ogni giorno di misura: 

- livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A Laeq,1s; 

- il livello massimo con costanti di tempo impulse, fast, slow (LAImax, LAFmax, LASmax); 

- i livelli statistici L10, L50, L90, L99. 

Nel piano di indagine è stato individuato un punto di monitoraggio, come precedentemente detto.  La 

finalità del monitoraggio in oggetto consiste nella valutazione delle emissioni acustiche generate dal 

passaggio di veicoli nell’area di studio verso gli insediamenti abitativi e la verifica del rispetto dei limiti 

normativi. Le misure fonometriche effettuate nell’area interessata dall’attuazione del PA hanno 

consentito così di valutare e monitorare nel tempo l’immissione sonora della sorgente, rappresentata 

dall’infrastruttura stradale presa a riferimento. La posizione del punto di misura per il rilievo è stata 

individuata con le modalità sopra esposte 

Nel piano di indagine è stato individuato un punto di monitoraggio per il rilievo del rumore da traffico 

stradale, come precedentemente detto. La finalità del monitoraggio in oggetto consiste nella valutazione 

delle emissioni acustiche generate dal passaggio di veicoli nell’area di studio verso gli insediamenti 

abitativi e la verifica del rispetto dei limiti normativi. La misurazione ha consentito così di valutare e 

monitorare nel tempo l’immissione sonora della sorgente, rappresentata dall’infrastruttura stradale presa 

a riferimento. Si riporta di seguito la localizzazione di dettaglio del punto di indagine: 

Figura 68. Ubicazione del punto di misura (RUMS) 

    

Tabella 43. Livelli di rumore rilevati nell’intero periodo di riferimento in posizione RUMS 

Giorno Periodo 
Leq 

Db(A) 

L10 

Db(A) 

L50 

dB(A) 

L90 

dB(A) 

L99 

dB(A) 

Lmin 

dB(A) 

Lmax 

Db(A) 

I 
sab 22.00-6.00 51,6 48,9 38,3 32,2 30,9 29,5 80,4 

dom 6.00-22.00 60,2 62,7 48,3 40,8 35,5 31,1 86,3 

II 
dom 22.00-6.00 51,2 43,9 34,9 31,3 30,4 29,5 81,1 

lun 6.00-22.00 66,2 68,9 54,6 45,6 38,6 34,5 90,1 

III 
lun 22.00-6.00 52,5 50,0 42,1 32,9 31,1 30,1 80,2 

mar 6.00-22.00 64,0 67,8 54,2 46,0 37,1 32,3 96,3 
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Giorno Periodo 
Leq 

Db(A) 

L10 

Db(A) 

L50 

dB(A) 

L90 

dB(A) 

L99 

dB(A) 

Lmin 

dB(A) 

Lmax 

Db(A) 

IV 
mar 22.00-6.00 53,0 45,2 34,4 31,4 30,5 29,5 80,9 

merc 6.00-22.00 63,9 68,0 54,3 45,2 37,8 33,3 90,5 

V 
merc 22.00-6.00 52,1 44,2 34,2 31,0 30,2 29,4 80,8 

giov 6.00-22.00 64,6 67,9 54,2 46,1 39,4 35,5 96,1 

VI 
giov 22.00-6.00 53,0 45,8 35,4 31,3 30,4 29,3 79,7 

ven 6.00-22.00 63,9 68,0 54,4 47,3 41,5 35,5 91,0 

Essendo le simulazioni basate sulla rumorosità generate da infrastrutture viarie, normativamente i limiti che 

devono essere verificati in facciata ai ricettori sono quelli propri delle Fasce di pertinenza delle arterie 

stradali. In particolare, Via Alberto Sordi è classificata come strada “locale” e perciò verranno utilizzati i 

limiti di immissione del Piano di Classificazione Acustico di Grosseto; la zona dove è stata effettuata la 

misura di rumore settimanale ricade in Classe “IV” con limiti assoluti di immissione pari a 65 dB(A) nel 

periodo diurno e 55 dB(A) nel periodo notturno. Si riporta nelle tabelle sottostanti il confronto tra i livelli 

di immissione ottenuti tramite rilievo fonometrico e i limiti indicati dalla fascia di pertinenza acustica. 

Tabella 44. Livelli di rumore diurno e notturno presso la postazione RUMS 

RUMS Leq dB(A) Limite Immissione assoluta Classe “IV” Verifica 

Periodo Diurno 63,9 65 Entro i limiti 

Periodo Notturno 52,4 55 Entro i limiti 

È stata condotta anche un’analisi sui dati giornalieri e orari che evidenziano il rispetto dei limiti per i 

livelli giornalieri in periodo diurno tranne che per lunedì dove si ha un superamento di 1,2 dB(A) e il 

rispetto in periodo notturno per tutti i giorni della settimana. Per i dati orari in periodo diurno si ha un 

superamento nella fascia oraria dalle 07:00 alle ore 08:00 dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 per il lunedì e il venerdì, mentre per i livelli orari notturni si ha un superamento 

dalle 22 alle 23 di domenica, dalle ore 02:00 alle ore 03:00 di giovedì e dalle ore 5:00 alle ore 06:00 dal 

martedì al venerdì. 

b) Valutazione del clima acustico attuale – Indagine fonometrica per il traffico ferroviario  

Per l’indagine fonometrica del traffico ferroviario sono stati considerati n. due punti di misura, uno in 

prossimità dell’infrastruttura ferroviaria a ≈ 30m dal binario più vicino all’area di indagine (non è stato 

possibile posizionare lo strumento in prossimità del binario più esterno per problemi di accesso) e l’altro 

in facciata al futuro edificio più vicino all’area di pertinenza della ferrovia del nuovo complesso 

residenziale. 

I limiti del D.P.R. 18.11.1998, n. 459 sono stati valutati solamente per la postazione dove verranno 

costruiti gli edifici e non per la postazione posta in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria che è 

indicativa solamente per identificare al meglio i passaggi dei treni. Sono stati eseguiti rilievi acustici in 

continuo nell’arco di 24 ore del rumore ferroviario lungo la linea presente nell’area in esame, con un 

numero di transiti giornalieri pari a 32 per il periodo diurno e di 11 per il periodo notturno8. I rilievi hanno 

interessato come già detto due punti, all’interno della fascia A prevista all’art. 3, com. 1, let. a) del D.P.R. 

18.11.1998, n. 459. Si riporta di seguito la localizzazione di dettaglio dei punti di indagine: 

 

8 i transiti sono stati ricavati dal sito https://prm.rfi.it/qo_prm/ 
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Figura 69. Ubicazione Postazioni RUMG1 e RUMG2 

       

Nella tabella sottostante sono riportate tutte le misure (43) espresse in LAE (SEL) per ogni evento 

significativo misurato ed il tempo di riferimento. 

Tabella 45. Livelli di LAE (SEL) diurno e notturno presso le postazioni RUMG1 e RUMG2 

Misura 
LAE (SEL) dB(A) 

Tempo di riferimento 
RUMG1 RUMG2 

1 80 77,9 Diurno 

2 88 86 Diurno 

3 95,7 94,2 Diurno 

4 88,8 86 Diurno 

5 84,1 82,2 Diurno 

6 81,2 79,6 Diurno 

7 83,1 80,8 Diurno 

8 81,7 80,4 Diurno 

9 83 80,7 Diurno 

10 88 85,6 Diurno 

11 92,6 90,6 Diurno 

12 83,2 81,6 Diurno 

13 82,9 81,6 Diurno 

14 89,9 88 Diurno 

15 80,7 79,5 Diurno 

16 83,5 81 Diurno 

17 95,6 93,5 Diurno 

18 84 81,5 Notturno 

19 93,6 91,6 Notturno 

20 85,3 83 Notturno 

21 89,9 87,9 Notturno 

22 92,6 91,4 Notturno 

23 76,2 74,6 Notturno 

24 83,9 82,5 Notturno 

25 88,7 87,3 Notturno 

26 89,4 88,2 Notturno 

27 79 77,7 Notturno 

28 80,3 78,4 Notturno 

29 83,6 80,9 Diurno 

30 78,3 76,8 Diurno 

31 87,9 85,9 Diurno 

32 80,9 79,4 Diurno 

33 85,9 84,4 Diurno 
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Misura LAE (SEL) dB(A) Tempo di riferimento 

34 84,7 82,4 Diurno 

35 84,4 82,8 Diurno 

36 81,5 80,4 Diurno 

37 78,1 77,3 Diurno 

38 84,2 82 Diurno 

39 87,1 86 Diurno 

40 78,8 77,1 Diurno 

41 80,5 80,1 Diurno 

42 86,6 85,6 Diurno 

43 84,8 82,6 Diurno 

Il rumore ferroviario non è sostanzialmente continuo nel tempo, ma è caratterizzato da “eventi” singoli di 

durata variabile, corrispondenti al passaggio dei convogli ferroviari. Il parametro acustico di base per la 

descrizione dell’energia sonora contenuta in un “evento” ferroviario è il SEL, denominato anche LAE: 

                     t2 

SEL = LAE = 10log 1/t0      pA
2 (t)/po

2 dt           dB(A) 

 Dove: 

t2 - t1    è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l’evento; 

t0   è la durata di riferimento, pari a 1 secondo; 

pA (t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” in Pascal; 

p0   è la pressione sonora di riferimento (20 Pa). 

Il LAE è quindi un descrittore energetico che accumula, in un intervallo di tempo definito (1 sec), tutta 

l’energia sonora dell’evento. 

Dai livelli LAE degli eventi riconducibili al passaggio di treni si calcola il livello continuo equivalente di 

pressione sonora ponderata “A” nel periodo di riferimento TR (diurno + notturno), per almeno 24 ore: 

 

Dove: 

n è il numero di transiti avvenuti nel periodo TR; 

k è il fattore di correzione (47.6 dB(A) nel periodo diurno e 44.6 dB(A) nel periodo notturno. 

I valori di SEL riportati nella precedente tabella vengono elaborati nella formula dettata dalla normativa 

precedentemente espressa, cioè; 

                                                                                                  n 

LAeq, TR = 10 log (    LAEi ) – k =  53,1 dB(A)  per il periodo diurno   
                                                                                               i=1 

  

                                                                                                  n 

LAeq, TR = 10 log (    LAEi ) – k =  52,6 dB(A)  per il periodo notturno 
                                                                                               i=1 

La seguente tabella è stata estratta dal D.P.R. 459 del 18/11/1998 che determina i valori limite nelle fasce di 

pertinenza di una infrastruttura ferroviaria esistente. 

t1 
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Tabella 46. Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h 

Recettori Limite diurno dB(A) Limite notturno dB(A) 

Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il 

solo limite diurno 
50 40 

Altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'art. 3, com.1, let. a) 70 60 

Altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'art. 3, com. 1, let. a) 65 55 

Applicando la metodologia di misurazione e di calcolo descritta al paragrafo 6 otteniamo per quanto 

attiene il periodo di osservazione un valore pari a 53.1 dB(A) per il rumore ferroviario in periodo diurno 

e un valore pari 52.6 dB(A) sempre per il rumore ferroviario in periodo notturno misurati nel punto 

ritenuto significativo al fine della caratterizzazione acustica della zona d’indagine. Confrontando tali 

valori con quelli evidenziati nelle tabelle di riferimento, si evince un sostanziale rispetto dei limiti 

consentiti; si ritiene pertanto che, ipotizzando un mantenimento dell’attuale flusso di traffico 

ferroviario, non siano necessarie opere di bonifica acustica sull’area di progetto in esame al fine di 

attenuare le immissioni sonore esistenti. 

Tabella D.P.R 459 del 18/11/98 

Diurno   = 53.6 dB(A) < 70 dB(A) 

Notturno   = 52.6 dB(A) < 60 dB(A) 

I livelli di tutte le misure effettuate sono stati infine ulteriormente “corretti” per mezzo dell’incertezza estesa U. 

La valutazione di conformità ai valori limite assoluti di immissione delle misure fonometriche analizzate 

si basa sulle considerazioni e modalità di determinazione dell’incertezza descritte nella norma 

UNI/TR11326-1:2009. Le misurazioni sono state eseguite in ambiente esterno con strumentazione di classe 

1 in assenza di eventi atmosferici significativi ed eseguite secondo le indicazioni stabilite dalla 

legislazione vigente rappresentato dal D.M. 16/03/1998. Da specificare che l’incertezza della misurazione 

acustica è stata calcolata per ogni punto di monitoraggio nello specifico intervallo temporale diurno/notturno e nelle 

specifiche condizioni ambientali. L’incertezza finale di ogni misura espressa in termini di incertezza estesa 

risultando pressoché invariata per ogni singola misura si è utilizzata un’incertezza rappresentativa per 

tutto il report di misure.  

Per il procedimento seguito per il calcolo dell’incertezza si rimanda a quanto specificato nello Studio 

specialistico redatto a supporto del PA. 

Applicando la metodologia per il calcolo dell’incertezza si ottiene quanto a seguire. 

Tabella 47. Incertezza estesa U 

Postazione di misura U [dB(A)] 

RUMS 0,8 

RUMG1 0,8 

RUMG2 0,8 

Alla luce di quanto detto sino ad ora otteniamo i seguenti risultati “corretti” dall’incertezza estesa. 

Tabella 48. Valori Misurati e Valori “corretti” dall’incertezza estesa 

Postazione di misura 
Valore Misurato 

[dB(A)] 

Valore Misurato +U 

[dB(A)] 
Verifica 

RUMS Periodo Diurno 63,9 64,7 Entro i limiti 

RUMS Periodo Notturno 52,4 53,2 Entro i limiti 

RUMG1Aeq,Tr Periodo Diurno 53,1 53,9 Entro i limiti 

RUMG1Aeq,Tr Periodo Notturno 52,6 53,4 Entro i limiti 
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Simulazione dello stato attuale 

Lo studio è stato effettuato utilizzando il software specifico IMMI 2017 (che verrà indicato in seguito con 

IMMI) della società Braunstein + Berndt GmbH. IMMI è in grado di valutare il rumore emesso da diversi 

tipi di sorgenti utilizzando vari standard selezionabili dall’operatore a seconda della situazione in esame. 

Il software previsionale acustico suddetto è in grado di eseguire l’analisi della propagazione sonora 

nell’ambiente esterno sulla base delle relazioni contenute nella norma ISO 9613 per quanto riguarda la 

modellizzazione di sorgenti puntiformi, lineari, superficiali e nella norma XP S 31-133 per la 

modellizzazione delle strade; si rimanda a tali norme per indicazioni particolareggiate riguardo 

l’attendibilità delle stime. Per l’effettuazione della valutazione IMMI richiede, in ingresso, la definizione 

della mappa del sito interessato: tale operazione viene effettuata importando, in formato .dxf di 

AutoCAD, una cartina digitalizzata della zona di interesse e degli impianti (nel caso in esame, è stata 

utilizzata una mappa scaricata dal sito della Regione Toscana alla quale è stata sovrapposta la planimetria 

del progetto del complesso residenziale).  

La mappa impiegata contiene tutti gli oggetti necessari per il calcolo della generazione e della 

propagazione del rumore: le sorgenti, le linee di livello, i ricettori, gli edifici e le eventuali protezioni dal 

rumore. Per ogni oggetto, singolarmente, sono stati definiti i parametri geometrici ed acustici. Nel caso in 

esame, in cui le sorgenti individuate sono la strada (Via Alberto Sordi) e la ferrovia, sono stati impostati 

alcuni parametri specifici, dipendenti dal modello standard che viene utilizzato dal software per 

effettuare i calcoli. 

Per la calibrazione del modello di calcolo è stato eseguito il confronto tra i valori di Leq misurati presso la 

postazione di misura settimanale e le postazioni giornaliere e i valori derivanti dal modello inserendo le 

medesime informazioni di input rilevate in campo. Operativamente, sono stati posizionati all’interno 

della mappa di calcolo i ricevitori virtuali, ubicati nelle medesime posizioni e altezze da terra in cui sono 

stati installati i fonometri nell’effettuazione delle misure e presso le quali sono stati rilevati i livelli 

equivalenti a varie distanze da bordo strada ed il numero di veicoli (comprensivi di tipologia). Si riporta 

di seguito la tabella con il numero di mezzi transitati presso le postazioni di misura e la tabella con il 

numero dei transiti ferroviari.  

Tabella 49. Veicoli registrati in corrispondenza dei contatraffico lungo Via Alberto Sordi 

Postazione Periodo Veicoli leggeri/h Mezzi pesanti/h 

RUMS 
Diurno 64,3 9,6 

Notturno 4,4 0,0 

Tabella 50. Livelli di LAE (SEL) diurno e notturno presso le postazioni RUMG1 e RUMG2 

Misura 
LAE (SEL) dB(A) 

Tempo di riferimento 
RUMG1 RUMG2 

1 80 77,9 Diurno 

2 88 86 Diurno 

3 95,7 94,2 Diurno 

4 88,8 86 Diurno 

5 84,1 82,2 Diurno 

6 81,2 79,6 Diurno 

7 83,1 80,8 Diurno 

8 81,7 80,4 Diurno 

9 83 80,7 Diurno 

10 88 85,6 Diurno 

11 92,6 90,6 Diurno 

12 83,2 81,6 Diurno 

13 82,9 81,6 Diurno 

14 89,9 88 Diurno 

15 80,7 79,5 Diurno 

16 83,5 81 Diurno 
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Misura LAE (SEL) dB(A) Tempo di riferimento 

17 95,6 93,5 Diurno 

18 84 81,5 Notturno 

19 93,6 91,6 Notturno 

20 85,3 83 Notturno 

21 89,9 87,9 Notturno 

22 92,6 91,4 Notturno 

23 76,2 74,6 Notturno 

24 83,9 82,5 Notturno 

25 88,7 87,3 Notturno 

26 89,4 88,2 Notturno 

27 79 77,7 Notturno 

28 80,3 78,4 Notturno 

29 83,6 80,9 Diurno 

30 78,3 76,8 Diurno 

31 87,9 85,9 Diurno 

32 80,9 79,4 Diurno 

33 85,9 84,4 Diurno 

34 84,7 82,4 Diurno 

35 84,4 82,8 Diurno 

36 81,5 80,4 Diurno 

37 78,1 77,3 Diurno 

38 84,2 82 Diurno 

39 87,1 86 Diurno 

40 78,8 77,1 Diurno 

41 80,5 80,1 Diurno 

42 86,6 85,6 Diurno 

43 84,8 82,6 Diurno 

Successivamente sono stati inseriti nel modello di calcolo dei ricevitori virtuali nell’esatta corrispondenza 

delle posizioni di misura; presso tali ricevitori sono quindi stati calcolati i livelli equivalenti in periodo 

diurno e notturno al fine di verificare la rispondenza del modello costruito con i rilievi effettuati in 

campo.  

Posizione Periodo Leq misurato (dBA) Leq calcolato IMMI (dBA) 
Δ Modello – Misura 

(dBA) 

RUMS 
Diurno 63,9 64,6 + 0,7 

Notturno 52,4 52,6 + 0,2 

RUMG1 
Diurno 54,9 55,9 +1,0 

Notturno 54,1 54,9 +0,8 

RUMG2 
Diurno 53,1 55,8 +2,7 

Notturno 52,6 52,7 0,1 

Tabella 17- Confronto livelli output del modello acustico con i livelli misurati nei punti di calibrazione  

Dal confronto tra i dati sopra riportati si evince una buona corrispondenza tra i valori simulati e quelli 

rilevati per le stesse postazioni assunte durante l’indagine fonometrica: difatti, dalla lettura dei risultati, si 

comprende come il modello si discosti al massimo di + 2,7 dBA dai valori rilevati. Si può ritenere il 

modello sufficientemente tarato sulla sorgente in considerazione che il modello sovrastima i risultati 

ottenuti. Tuttavia, tenendo conto delle incertezze che possono essere associate alle stime modellistiche si è 

proceduto adottando un approccio ampiamente cautelativo, impiegando soglie di valori limite di -2 

dB(A) inferiori rispetto ai valori dedotti dalla normativa di riferimento D.P.R. 142/2004.  

Poichè via Alberto Sordi è classificata come “strada locale” il confronto è stato fatto con i limiti del PCCA ed in 

particolare con la classe “IV” (aree di intensa attività umana) e la classe “III” (aree di tipo misto) e in particolare 

saranno assunti come limiti di riferimento rispettivamente 63 dB(A) per il periodo diurno e 53 dB(A) per il periodo 

notturno per la classe “IV” e 58 dB(A) per il periodo diurno e 48 dB(A) per il periodo notturno per la classe “III” 

dove ricadono i ricettori considerati nel modello. 
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Figura 70. Modello stato attuale periodo diurno 

 

Figura 71. Modello stato attuale periodo notturno 
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Come si evince dai grafici del modello allo stato attuale, riportati di seguito, sia per il periodo diurno che 

per il periodo notturno per tutti i ricettori presenti attualmente nella zona non si rilevano superamenti dei 

limiti normativi sia in riferimento al DPCM 14/11/1997 (valori limite delle sorgenti sonore) che suddivide 

l’area di indagine in classe IV (aree ad intensa attività umana) e classe III (aree di tipo misto) sia per 

quanto riguarda il DPR 459/1998 (inquinamento acustico in materia di traffico ferroviario) che divide 

l’area di indagine in fascia A e fascia B (la fascia A considera i primi 100 metri a partire dalla mezzeria dei 

binari esterni mentre la fascia B considera ulteriori 150 m a partire dalla fine della fascia A). 

Come descritto precedentemente, i livelli ottenuti sono stati confrontati con soglie di valori limite di 2 dB(A) 

inferiori rispetto ai valori dedotti dalla normativa di riferimento (D.P.R. 142/2004 e D.P.R. 459/1998). 

 

c) Valutazione previsionale di impatto acustico scenario futuro 

Ai fini di effettuare una valutazione previsionale di impatto acustico riferita allo scenario futuro, ossia a 

seguito dell’attuazione del PA, si è partiti dall’idea di base che la realizzazione di un nuovo insediamento 

di tipo residenziale comporta, inevitabilmente, un previsto incremento del traffico indotto, con 

conseguente aumento del rumore ad esso correlato. 

Inoltre, in accordo con quanto simulato in sede di Variante al RU per l’introduzione dell’area di 

trasformazione oggi oggetto di PA ai fini della valutazione del possibile incremento delle emissioni in 

atmosfera legate sempre all’atteso aumento del transito dei mezzi nell’area di studio, e con il fine di 

effettuare una valutazione ancor più cautelativa, si è deciso di inserire, quale futura fonte di incremento di 

traffico non solo quello dipendente dall’attuazione del PA dell’area Tr16A, ma anche quello atteso per 

una delle due aree di trasformazioni posta al di là di V.le A. Sordi (Tr05A, a destinazione residenziale). Si 

aggiunge che l’altra Variante al tempo indagata per le emissioni in atmosfera (Tr 07A) non è invece stata 

considerata ai fini dell’impatto acustico in quanto considerata troppo distante e quindi al di fuori di un 

dominio di simulazione rappresentativo per l’area interessata dal PA. 

Figura 72. Localizzazione dell’area del PA in valutazione (in giallo) e ulteriore area di trasformazione 

considerata ai fini della valutazione dei possibili “effetti cumulativi” (Tr 05A - in rosso) 

 

In ragione di quanto indicato, i dati di base impiegati ai fini dell’ipotesi di incremento veicolare previsto 

su Via Alberto Sordi prendono come riferimento il numero di posti auto previsti per il PA in analisi e per 

l’area di trasformazione Tr05A. 
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Area di Trasformazione Posti auto pubblici Posti auto privati 

TR_16A (presente PA) 285 269 

TR_05A 78 69 

Quali dati di input impiegati nel modello abbiamo quindi impiegato i dati riferiti ai flussi di traffico 

attuali, rilevati a seguito della campagna di misura fonometrica settimanale, integrati delle seguenti 

informazioni: 

- Per l’area oggetto del presente PA: nel computo dei movimenti è stato considerato il numero dei 

nuovi “utenti” previsti per l’area residenziale, da identificarsi, nel caso specifico, nel numero 

degli alloggi e dei conseguenti parcheggi privati, essendo l’area esclusivamente dedicata al 

comparto residenziale, e dunque ipotizzando che invece gli stalli pubblici verranno impiegati 

saltuariamente da visitatori. Tale ipotesi risulta ampiamente cautelativa ai fini della stima qui 

trattata. Sulla base di ciò si è poi previsto che in un giorno “tipo” tutti gli utenti proprietari degli 

stalli considerati muovano il loro mezzo almeno una volta, dando così origine a 538 movimenti al 

giorno, equivalenti a 33,6 movimenti di auto l’ora (538/16). Per il periodo notturno, invece, si è 

ipotizzato ragionevolmente, un movimento pari al 10% dei posti auto considerati; 

- Per l’area Tr05A (non oggetto della presente procedura ma considerata a fini cautelativi ed in 

ragione dell’effetto cumulativo degli impatti) la procedura di base è la medesima di quanto sopra 

enunciato, ottenendo così: (69 posti auto x 2) = 138 movimenti al giorno, ossia 8,6 movimenti l’ora 

(138/16). Per il periodo notturno si è ipotizzato un movimento pari al 10% dei posti auto 

considerati. 

Considerando quanto sopra esposto, a seguire sono riportate le mappe ottenute dalle simulazioni 

(scenario diurno e notturno) condotte per l’area interessata dal Piano. 

Figura 73. Modello Stato Futuro- Periodo Diurno 
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Figura 74. Modello Stato Futuro- Periodo Notturno 

 

Per i ricettori previsti posti all’interno dell’area di indagine, e non situati in prossimità della sorgente 

stradale e ferroviaria, non risultato superamenti sia in periodo diurno che notturno in riferimento al DPR 

459/1998 e al DCPM 14/11/1997 che suddivide l’area di indagine in classe IV (aree ad intensa attività 

umana) e classe III (aree di tipo misto). 

In merito ai ricettori previsti posti all’interno dell’area di indagine e situati in prossimità della sorgente 

stradale (Via Alberto Sordi) e ferroviaria sono stati calcolati i livelli di immissione assoluta posizionando 

dei punti ricevitori in facciata ad essi. 

Di seguito si riporta lo stralcio dell’area di indagine con l’indicazione dei punti ricevitori e la tabella con il 

confronto con i limiti normativi (DPR 142/04 e DPR 459/1998). 
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Figura 75. Localizzazione dei Punti Ricevitori (Gn) posti in facciata alle previsioni residenziali 

 

Tabella 51. Livelli presso i ricettori – stato futuro 

Ricevitore 

LEQ 

STATO 

FUTURO 

diurno 

Limite 

Diurno* C
la

ss
e 

P
C

C
A

 Superamento 

Limite 

Diurno Stato 

Futuro 

LEQ 

STATO 

FUTURO 

notturno 

Limite 

Notturno* C
la

ss
e 

P
C

C
A

 Superamento 

Limite 

Notturno 

Stato Futuro 

G1 62,5 63 dB(A) IV / 50,9 53 dB(A) IV / 

G2 63,2 63 dB(A) IV 0,2 51,6 53 dB(A) IV / 

G3 55,3 68 dB(A) III / 52,8 58 dB(A) III / 

G4 54 68 dB(A) III / 52,7 58 dB(A) III / 

G5 54 68 dB(A) III / 52,9 58 dB(A) III / 

G6 53,8 68 dB(A) III / 52,9 58 dB(A) III / 

G7 53,6 68 dB(A) III / 52,8 58 dB(A) III / 

G8 53,4 68 dB(A) III / 52,6 58 dB(A) III / 

G9 53,1 68 dB(A) III / 52,4 58 dB(A) III / 

G10 52,8 68 dB(A) III / 51,7 58 dB(A) III / 

G11 52,1 68 dB(A) III / 51,3 58 dB(A) III / 

G12 64 58 dB(A) III 6 52,3 48 dB(A) III 4,3 

G13 64,1 58 dB(A) III 6,1 52,4 48 dB(A) III 4,4 

G14 64,2 58 dB(A) III 6,2 52,5 48 dB(A) III 4,5 

G15 63,6 58 dB(A) III 5,6 51,9 48 dB(A) III 3,9 

*Limite diminuito di 2dB(A) tenendo conto delle incertezze associate alle stime modellistiche 

Sulla base di quanto riportato nella tabella sopra esposta si rilevano, su un totale di n. 15 ricettori 

considerati, 4 superamenti presso i rilevatori G12, G13, G14 e G15 posti in facciata ai futuri ricettori 

appartenenti all’area oggetto di PA, e 1 superamento riferito solo al periodo diurno presso il ricevitore 

G2.  
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Considerato che gli edifici residenziali di nuova realizzazione rispetteranno i dettami del DPCM 5 

dicembre 1997 inerente i requisiti acustici passivi, che prevede un indice dell'isolamento acustico 

standardizzato di facciata (D2m,nT,w) pari a 40 dB, è possibile ipotizzare conservativamente, un 

abbattimento del pacchetto costituito dalla parete esterna + infisso di almeno 20 dB(A). Inoltre, secondo il 

DPR 143 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento 

acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” all’Art.6 i 

Commi 2 e 3 affermano che:  

Com.2. “Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al com. 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di 

pertinenza, stabiliti nella tab. C del citato DPCM 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero 

qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad 

interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:  

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;  

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo; 

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole. 

Com. 3: “I valori di cui al Com. 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 m dal 

pavimento”. Si ricorda che, in base a quanto previsto all’interno delle NTA del PA tutte le nuove residenze 

monteranno infissi nuovi del tipo legno, legno/alluminio, alluminio, pvc, ecc. con vetro basso emissivo 6/7 

– 15 – 6/7. Alla luce di quanto sino ad ora esposto, sotto la concreta ipotesi del rispetto dei requisiti 

acustici passivi per tutte le nuove tipologie residenziali previste, si considera il rispetto dei limiti 

vigenti in periodo notturno (pari a 40 dB(A) di cui al DPR 143 del 30 marzo 2004) per tutti i ricettori di 

carattere abitativo. Si precisa e ricorda inoltre che il valore registrato quale superamento risulta calcolato 

a seguito di una diminuzione cautelativa di 2 dB(A) del limite normativo stabilito, al fine di considerare 

l’incertezza del modello; pertanto in considerazione di tale assunzione i valori dei superamenti si 

ritengono cautelativamente sovrastimati. Sotto tale ipotesi si considera il pieno rispetto dei limiti vigenti 

in periodo diurno e notturno per i ricettori. 

 

Campi Elettromagnetici 

Per quanto attiene l’inquinamento elettromagnetico, a Nord dell’area interessata dal PA si rileva la 

presenza di un elettrodotto linea ad alta tensione costituito da semplice terna con mensole normali (Serie 

132/150 KV) la cui distanza minima, misurata dall’asse dell’infrastruttura, è indicata in 22,00 mt. La 

disposizione planimetrica degli edifici prevista dal P.A. individua la localizzazione delle residenze a 

distanze sempre notevolmente superiori a tale limite. 

Figura 76. Line di alta tensione 
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7.3.4 Suolo e sottosuolo 

Fase di cantiere 

L’attuazione del PA comporterà interventi che andranno ad interessare direttamente la matrice Suolo e 

sottosuolo, soprattutto correlati alla realizzazione di scavi e fondazioni necessari alla realizzazione degli 

edifici. Dal punto di vista degli impatti sulla matrice suolo e sottosuolo, le attività che possono 

comportare effetti sono riconducibili, essenzialmente, alla gestione delle terre e rocce da scavo. 

In riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo si ricorda che si considera “terre e rocce” il suolo 

scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera tra cui, ad esempio: scavi in genere 

(sbancamento, fondazioni, trincee), perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere 

infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra. A seconda 

della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicheranno regimi normativi differenti: 

- Art.185, c.1, lett. c) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.: qualora le terre e rocce allo stato naturale vengano 

riutilizzate nello stesso sito di produzione. Così come stabilito dal Titolo IV, art. 24, com. 1 del D.P.R. 

120/2017 le terre e rocce da scavo possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se conformi ai 

requisiti di cui all’Art. 185, com. 1, let. c) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Tale articolo, infatti, 

stabilisce che “può essere escluso dal campo applicativo dei rifiuti “il suolo non contaminato e altro 

materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà 

riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. In ragione di 

ciò, si potrà prevedere l’applicazione di tale articolo e, pertanto, la gestione in esclusione dal 

regime dei rifiuti solo per la quota parte di materiali che, vista la loro conformità ai limiti 

normativi per la specifica destinazione d’uso (colonna A o colonna B della Tab. 1, Allegato 5, alla 

Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), potranno essere utilizzati allo stato naturale 

all’interno dello stesso sito di produzione (coincidente con la singola opera); 

- Art.184 bis del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i. (in ottemperanza al DPR 120/2017): terre e rocce da scavo 

che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti e che, in quanto tali, possono essere 

riutilizzate: nell'ambito della stessa opera per la quale sono state generate, di una diversa opera in 

sostituzione dei materiali di cava, o in processi produttivi. Il riutilizzo in impianti industriali è 

possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione 

di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale 

modifica chimico-fisica.  

Per quanto concerne la definizione di “sottoprodotto”, la normativa vigente all’art. 183 rimanda 

direttamente all’art. 184-bis, commi 1 e 2, che riporta la definizione di sottoprodotto alla sub 

lettera (qq) “[…] qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 

1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2 […]”. Tale definizione è stata 

ripresa all’interno Titolo II, Capo I, art. 4, com. 2 del D.P.R. 120/2017 al fine di definire i criteri per 

poter classificare le terre e rocce da scavo prodotte nell’ambito della realizzazione di una 

determinata opera come sottoprodotto e poterle, pertanto, gestire secondo quanto disposto dal 

sopra citato decreto. Nello specifico possono essere classificati e gestiti come sottoprodotto le terre e 

rocce da scavo che presentano i seguenti requisiti: 

a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui 

scopo primario non è la produzione di tale materiale; 

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della 

dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza: 

1. nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera 

diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, 

miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e 

miglioramenti ambientali; 
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2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 

c) a sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso 

dalla normale pratica industriale; 

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal 

Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b) 

Il successivo com. 3, inoltre, stabilisce che possono essere gestiti come sottoprodotto anche le terre 

e rocce da scavo contenenti materiale di riporto purché la componente di origine antropica non 

sia superiore al 20% in peso rispetto alla componente naturale e che oltre alla conformità ai criteri 

di qualità ambientali tale materiale risulti conforme anche al test di cessione (confronto dei valori 

ottenuti con le CSC delle acque sotterranee). 

- D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Parte IV: le terre e rocce da scavo/inerti che non potranno essere riutilizzati 

per la realizzazione/completamento delle opere in progetto, saranno gestiti nell’ambito normativo dei 

rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Al fine di definire le possibili modalità di 

gestione di un rifiuto in conformità con la vigente normativa in materia occorre, innanzitutto, 

individuarne il corretto Codice CER. Per quanto concerne l’avvio dei materiali ad impianti 

autorizzati in forma semplificata ai sensi dell’Art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. criteri per il 

recupero del rifiuto sono indicati nel D.M. 05/02/1998, così come integrato dal D.M. n. 186/2006. 

Qualora il materiale sia inviato ad impianti autorizzati in forma ordinaria ai sensi dell’Art. 208 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sia per l’effettuazione di operazioni di recupero (operazioni 

identificate con la lettera R di cui all’Allegato C, Parte quarta del D.Lgs. 152/2006) sia per 

operazioni di smaltimento (operazioni identificate con la lettera D di cui all’Allegato B, parte 

quarta del D.Lgs. 152/2006), le eventuali determinazioni analitiche aggiuntive devono essere 

effettuate in conformità all’autorizzazione dell’impianto. 

Il PA prevede, in questa fase preliminare, la produzione di circa 20.000 mc di terre provenienti dalle 

attività di scotico dei terreni ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione. Per tali terre, 

verificata la corretta applicazione del regime normativo sopra esposto, si prevede un prevalente 

reimpiego al fine di realizzare un sistema di piccole colline artificiali, in corrispondenza della fascia di 

protezione acustica alberata parallela alla linea ferroviaria, così da rendere anche più efficace la 

piantumazione e l’attecchimento delle essenze arboree previste. Le collinette in previsione costituiranno 

un profilo al massimo di 1 - 2 metri, con andamento ondulato per lo sviluppo della fascia boscata.  

 

Fase di esercizio 

Per quanto riguarda gli effetti derivanti dall’attuazione del PA nei confronti della matrice in esame, una 

delle possibili problematiche generabili è collegata “all’incremento del consumo di nuovo suolo”. 

L’attuazione del PA prevede di intervenire in una zona che, seppur a ridosso di una già esistente zona 

residenziale, è ad oggi inquadrata, a livello urbanistico, come Verde Privato Vincolato e Orti sociali e aree 

ortive; tale aspetto, chiaramente, potrebbe comportare, se non tenuto debitamente in considerazione, 

l’incremento nel “consumo di nuovo suolo”.  Il concetto di consumo di suolo può essere definito come una 

variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo 

consumato). Con riferimento alle previsioni di SE residenziale prevista si ha quanto di seguito riportato. 

Tabella 52. SE a destinazione residenziale  

Denominazione SE (mq) 

PA dell’area Tr 16A 18.152 

Al fine di contenere il fenomeno di nuovo consumo di suolo, la Scheda normativa riferita alla Tr16A 

prevede la possibilità di realizzare edifici multipiano con altezza massima pari a 30 ml, ciò grazie al 

basso Indice di utilizzazione territoriale (0,12%) applicato all’area.  
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In ragione di quanto affermato, non si prevedono particolari problematiche correlate al consumo di suolo. 

Ulteriore effetto generabile dalle previsioni in analisi per la matrice Suolo è riconducibile all’incremento 

del fenomeno dell’impermeabilizzazione dei suoli. L'effetto più evidente correlato 

all’impermeabilizzazione è sicuramente quello legato alla gestione delle acque; l'impermeabilizzazione 

completa, oltre a ridurre l'infiltrazione delle acque, impedisce l'evapotraspirazione e diminuisce l'umidità del suolo, 

che non è più in grado di funzionare da serbatoio, diminuendo anche la capacità di ricarica delle falde. L'incapacità 

delle aree impermeabilizzate di assorbire la maggior parte delle acque aumenta notevolmente lo 

scorrimento superficiale e può favorire il trasporto di contaminanti verso aree limitrofe. Volendo 

sintetizzare, gli effetti dell’impermeabilizzazione in generale possono essere ricondotti a tre aspetti 

principali: 

− impatti sull’acqua: ricondotti alla riduzione del tasso di infiltrazione idrica (a basse ed elevate 

profondità), incremento del deflusso superficiale e la perdita di superficie di evaporazione e di copertura 

vegetale. 

Figura 77. Schema dell’influenza della copertura del suolo sul ciclo idrogeologico. (Fonte: 

http://www.coastal.ca.gov/nps/watercyclefacts.pdf) 

 

− impatto sulla biodiversità; 

− impatto sul clima e qualità dell’aria nelle città: il terreno vegetato contribuisce ad equilibrare il clima 

locale grazie al flusso di acqua da e verso il suolo e la vegetazione. La riduzione 

dell’evapotraspirazione nelle aree urbane per la perdita di vegetazione dovuta 

all’impermeabilizzazione dei suoli e al maggior assorbimento di energia solare da superfici scure 

in asfalto o calcestruzzo, dai tetti e dalle pietre, sono fattori, insieme al calore prodotto dal 

condizionamento e dal raffreddamento dell’aria oltre che dal traffico, che favoriscono l’effetto 

“isola di calore urbano”. 

Sulla base di quanto previsto dalla scheda normativa, si assume, ai fini del calcolo di seguito riportato, un 

minimo di superfici permeabili da garantire pari al 25%; difatti all’Art. 13 delle NTA del RU vigente si 

afferma che: “Le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi 

comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica, 

sostituzione edilizia, etc.), ad ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superficie coperta (Sc), 

ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni esterne e loro 

modifiche, devono essere compensate mediante: il mantenimento di un quantitativo minimo del 25% di 
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superficie permeabile di pertinenza (Spp), come definita dall’ art. 9 (parametri urbanistico – edilizi) nell’ambito 

urbano (…)”. 

Inoltre, secondo il Regolamento Regionale 39/R/2018, all’Art. 25 si stabilisce che: “1. In recepimento della voce 

n. 9 dell’Allegato 1 al presente regolamento si definisce “superficie permeabile” (SP) la porzione di superficie 

territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, 

interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda 

acquifera. 

2. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, 

prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all’acqua, a 

condizione che: 

a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili; 

b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti”. 

Alla luce di quanto definito, di seguito si riportano le superfici permeabili minime da garantire per i tre 

comparti in analisi. 

Tabella 53. Stima della superficie minima permeabile da garantire per le tre aree di trasformazione in analisi 

Superficie fondiaria (mq) Superficie permeabile minima (mq) 

96.277 24.069 

Il PA prevede che i nuovi spazi pubblici destinati a parcheggio dovranno essere realizzati con modalità 

costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, in conformità ai 

commi 2 e 3 dell’Art. 13 del RU. 

 



Verifica di assoggettabilità a VAS del PA - Documento preliminare 

 

  Pag. 123 di 135 

7.3.5 Rifiuti 

Fase di cantiere 

Durante le attività di cantiere inevitabile risulterà la produzione di rifiuti, principalmente derivanti dalle 

attività di costruzione previste; tale tipologia di rifiuti risulterà essenzialmente costituiti da: 

− materiali di costruzione (cemento, materiali da costruzione vari, legno, vetro, plastica, metalli, cavi, 

materiali isolanti ed altri rifiuti misti di costruzione); 

− rifiuti derivanti dalle attività di scavo (per le quote parti che non saranno destinate a riutilizzo). 

Le lavorazioni previste determineranno la necessità di smaltire o recuperare diverse tipologie di materiali 

e rifiuti. I rifiuti prodotti dovranno essere gestiti e smaltiti conformemente alla vigente normativa in 

materia (D.Lgs. 152/06 e s.m.i). In ogni caso, per tutti i materiali, si dovrà favorire il recupero e riutilizzo 

piuttosto che lo smaltimento. Il recupero sarà subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal 

quale secondo quanto previsto dallo stesso decreto. Per la quota parte di terre e rocce da scavo in esubero 

rispetto a quelle che eventualmente verranno riutilizzate all’interno del sito stesso di produzione si 

prevede di conferirle presso impianto di recupero autorizzato a ricevere e trattare specifici codici CER. 

In ultimo, nell’ambito della fase di cantiere e dismissione dello stesso saranno prodotti, come in ogni altra 

tipologia di opera, rifiuti assimilabili agli urbani (imballaggi etc), di cui una parte recuperabile (carta, 

cartone, plastica, etc); ulteriori scarti potranno derivare dall’utilizzo di materiali di consumo vari tra i 

quali si intendono vernici, prodotti per la pulizia. 

 

Fase di esercizio 

Ulteriore fattore ritenuto con possibili effetti è riconducibile al previsto incremento nella produzione di 

rifiuti correlato all’attuazione del PA.  

Al fine di effettuare una stima della futura produzione di rifiuti è stato utilizzato, come riferimento, il 

numero di abitanti insediabili previsto; inoltre, a seguito di un’analisi della produzione attuale di Rifiuti 

Solidi Urbani (RSU) registrata nel Comune di Grosseto, è stata considerata, ai fini valutativi, la produzione 

pro-capite di RSU attuale comunale, pari a 602 Kg/ab/anno per l’anno 2017 (Fonte ARRR – Osservatorio regionale 

rifiuti). Di seguito si riportano i dati impiegati ai fini della valutazione, nonché i risultati finali. 

Tabella 54. Stima della prevista produzione di RSU  

Abitanti insediabili Produzione RSU (Kg/anno) Produzione RSU (t/anno) 

726 437.100 437 

Si precisa che per il calcolo degli abitanti insediabili in ciascuna area di trasformazione è stato considerato 

1 abitante ogni 25 mq di SE (fattore impiegato anche all’interno della Scheda normativa). 

Volendo procedere ad un confronto tra la prevista produzione di RSU delle tre aree di trasformazione 

con la produzione attuale (al 2017) registrata nell’intero territorio comunale, si evince come essa 

rappresenti solamente un incremento dello 0,89 % del quantitativo annuo abitualmente prodotto 

nell’intero Comune. In ragione di ciò non si rilevano in questa sede particolari criticità legate al previsto 

incremento di rifiuti. 

Tabella 55. Raffronto tra la produzione di RSU prevista per le tre aree di trasformazione e i quantitativi di 

produzione comunale e regionale 

Aree in analisi RSU (t/anno) 

Stima della produzione totale di RSU per il PA 437 

Produzione (al 2017) di RSU del Comune di Grosseto  49.366  

Produzione (al 2017) di RSU per la Regione Toscana  2.241.641  
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Il PA individua, nel dettaglio, n. 5 spazi adeguatamente dimensionati al fine di collocarne un‘isola 

ecologica informatizzata (I.E.I.) dotata di apparato per la pesatura del rifiuto e di identificazione del 

soggetto conferente.  

Le I.E.I. sono state collocate in aree baricentriche rispetto allo sviluppo del P.A. La loro posizione risulterà 

di facile accessibilità ai mezzi preposti alla raccolta e consentirà la presa a destra dei contenitori, in 

quanto situate a margine della nuova strada di lottizzazione. Le isole ecologiche saranno sufficienti a 

coprire il numero di abitanti equivalenti calcolati nel progetto di lottizzazione, considerando anche che 

non vi saranno insediate attività commerciali. Ogni I.E.I. avrà le dimensioni di 10 mt. x 2 mt. ed accoglierà 

vari cassonetti per la raccolta.  

 

7.3.6 Paesaggio ed archeologica 

Il PA in analisi si colloca come un intervento migliorativo anche della qualità paesaggistica dell’area che 

prevede, difatti, un’attenta progettazione delle tipologie sia insediative che delle aree a verde.  

Sulla base di quanto previsto all’interno delle NTA del PA le tipologie residenziali consentite sono 

riassumibili in: edifici in linea, palazzine a blocco, ville a schiera e ville mono o plurifamiliari. I paramenti 

murari esterni degli edifici potranno essere finiti ad intonaco civile, in mattoni a faccia vista, pietra, e/o 

altri idonei materiali da rivestimento. Gli infissi esterni potranno essere in metallo, pvc o legno, in colori 

che si armonizzino con l’architettura e lo stile degli edifici stessi. Le pavimentazioni dei terrazzi, dei 

porticati potranno essere realizzate in piastrelle di monocottura, gres porcellanato, travertino, marmo od 

altre pietre. I vialetti pedonali privati potranno essere realizzati anche in pietra, in lastre di cls, in elementi 

autobloccanti in cls pigmentato; gli accessi carrabili ai garages e/o ai posti auto all’interno dei lotti 

potranno essere realizzati in asfalto, in cls con opportuna lavorazione superficiale ed anche in elementi 

autobloccanti in cls pigmentato. Eventuali tettoie, pensiline, tende e grigliati di copertura potranno avere 

struttura in metallo o legno ma dovranno essere armonizzati allo stile architettonico del complesso 

immobiliare, anche se inseriti in futuro a corredo degli alloggi. 

Le aree scoperte ad uso esclusivo che non siano pavimentate dovranno essere sistemate a verde. Le aree a 

verde pubblico dovranno essere sistemate a verde calpestabile con attrezzature minime quali percorsi 

pedonali, cestini dei rifiuti, panchine ed alberature, così come descritto nelle tavole allegate al PA, a cui si 

rimanda anche per l’indicazione delle specie selezionate ai fini delle piantumazioni previste. 

Di seguito si riporta la planimetria dell’area interessata dal PA con evidenza di alcune delle tipologie 

costruttive previste. 
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* Figura 78. Prospetti delle tipologie per i Lotti ERS 

    

    

Per quanto attiene al perseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica in ottemperanza al PIT- PPR si 

rimanda a quanto già ampiamente indicato nell’apposito paragrafo già trattato in sede di valutazione di 

coerenza. 

Con riferimento alla tematica archeologica si rimanda alla Relazione specialistica prodotta in allegato al PA.  

 

7.4 Misure di mitigazione previste 

Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere 

finalizzato ad un miglioramento e della qualità complessiva dei luoghi, o comunque garantire che non vi 

sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. Le mitigazioni sono rappresentate da 

quegli accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre gli impatti prevedibili. Le misure compensative sono 

relative a tutti gli interventi tecnici migliorativi dell’ambiente preesistente che possono funzionare come 

compensazioni degli impatti residui, là dove questi non potranno essere ulteriormente mitigati in sede 

tecnica.  

 

7.4.1 Atmosfera ed energia 

Fase di cantiere 

Al fine di fornire indicazioni volte alla mitigazione dei possibili effetti riconducibili alle attività di cantiere 

previste nei confronti della matrice Atmosfera ed Energia, di seguito si riportano, anche sulla base delle 

“Linee Guida per la gestione dei cantieri” elaborate da ARPAT (gennaio 2018), alcune indicazioni utili da 

seguire in Fase di cantierizzazione. Nello specifico: durante l’impostazione e gestione del cantiere 

dovranno essere assunte tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attività previste per ciò 

che concerne l'emissione di polveri e di inquinanti. Durante la gestione del cantiere si dovranno adottare 

accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri attraverso l’impiego di misure di 

seguito elencate a titolo esemplificativo: 

− effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non; 

− pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento 

materiali" prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria; 

− coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati; 

− bagnare periodicamente o coprire con teli nei periodi di inattività e durante le giornate con vento 
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intenso i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere; 

− evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso; 

− durante la demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei manufatti al fine di 

minimizzare la formazione e la diffusione di polveri; 

− convogliare l'aria di processo in sistemi di abbattimento delle polveri, quali filtri a maniche, e 

coprire e inscatolare le attività o i macchinari per le attività di frantumazione" macinazione o 

agglomerazione del materiale. 

In ultimo, al fine di contenere le emissioni di inquinanti provenienti dall’impiego dei mezzi a servizio del 

cantiere questi dovranno essere omologati con emissioni rispettose delle normative europee più recenti. 

Fase di esercizio 

Con riferimento alla fase di esercizio, per la componente energia si dovranno prevedere: 

− l’ottimizzazione del consumo energetico attraverso l'adozione di tecnologie di produzione 

efficienti, la promozione di sinergie tra attività diverse (processi a cascata tra impianti diversi) e 

la massimizzazione dell’uso delle energie rinnovabili.  

− la progettazione dovrà perseguire: 

▪ l’impiego di sistemi di teleriscaldamento, cogenerazione o altre analoghe soluzioni tecniche 

che garantiscano prestazioni a loro paragonabili; 

▪ l’ottimizzazione del comportamento passivo degli edifici ed utilizzare generatori di calore e 

sistemi di climatizzazione ad elevato rendimento energetico; 

▪ lo sfruttamento di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria e per la 

produzione di energia elettrica; 

▪ l’incentivazione della costruzione dei nuovi edifici secondo i migliori standards di efficienza 

energetica (edifici in classe A e A+). 

Con riferimento alla fase di esercizio, per la componente atmosfera si dovranno prevedere: 

− Nella progettazione dovranno essere impiegati materiali e tecnologie atte a ridurre la 

trasmissione di vibrazioni attraverso le componenti architettoniche;  

− Le illuminazioni esterne di strade, spazi liberi e parcheggi, pubblici e privati, dovranno essere 

realizzate con impianti specificatamente concepiti per ridurre l’inquinamento luminoso e i 

consumi energetici, attraverso l’abbattimento della dispersione della luce verso l’alto, 

l’istallazione di armature del tipo full cut-off equipaggiati con chiusure in vetro piano, e l’utilizzo 

di corpi illuminanti e lampade ad alta efficienza di ultima generazione. Gli impianti che 

utilizzano tali accorgimenti dovranno essere equipaggiate con dispositivi atti a ridurre la quantità 

di luce emessa nelle ore notturne in misura non inferiore al 30%. Gli impianti che insistono su 

strade motorizzate dovranno attenersi agli indici di luminanza minimi previsti dalle norme 

DIN5044, come previsto dalle Linee Guida Regionali. 
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7.4.2 Acque 

Fase di cantiere 

Al fine di fornire indicazioni volte alla mitigazione dei possibili effetti riconducibili alle attività di cantiere 

previste nei confronti della matrice Acque, di seguito si riportano, anche sulla base delle “Linee Guida per la 

gestione dei cantieri” elaborate da ARPAT (gennaio 2018), alcune indicazioni utili da seguire in Fase di 

cantierizzazione. Nello specifico: 

▪ Per la gestione delle acque meteoriche dilavanti: 

− per i cantieri pavimentati dovranno essere predisposti sistemi di regimazione delle acque 

meteoriche non contaminate al fine di evitare il ristagno delle stesse; 

− dovrà essere realizzato un sistema di regimazione perimetrale dell'area di cantiere che limiti 

l’ingresso delle acque meteoriche dilavanti dalle aree esterne al cantiere; 

− in caso di sversamenti accidentali il materiale dovrà essere circoscritto e raccolto e deve essere 

effettuata la comunicazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

Per i cantieri con superficie9 superiore ai 5.000 mq ai sensi dell'art. 40 ter del Regolamento DPGRT 

46R/2008 risulta necessario acquisire autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti 

rilasciata dall'ente competente per il relativo corpo recettore presentando un Piano di gestione delle 

acque meteoriche.  

▪ Per la gestione delle acque di lavorazione: le acque di lavorazione, come ad esempio quelle derivanti 

dal lavaggio betoniere, dai lavaruote, dal lavaggio delle macchine e delle attrezzature, e da altre 

particolari tipologie di lavorazione svolte all'interno del cantiere, che dovessero entrare in 

contatto con le aree di cantiere e le acque derivanti da lavorazioni quali pali, micropali, infilaggi, 

ecc. possono essere gestite: 

− come acque reflue industriali ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora si 

preveda il loro scarico in acque superficiali o fognatura che deve esser preventivamente 

autorizzato dall'ente competente. In tal caso deve essere previsto un collegamento stabile e 

continuo fra i sistemi di raccolta delle acque reflue, gli eventuali impianti di trattamento e il 

recapito finale che deve essere preceduto da pozzetto di ispezione; 

− come rifiuti qualora, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si ritenga opportuno 

smaltirli o inviarli a recupero come tali. 

Risulta auspicabile che le attività poste in atto prevedano il riutilizzo delle acque di lavorazione ove possibile. 

▪ Approvvigionamento idrico del cantiere: l’impiego della risorsa idrica dovrà essere gestito 

eliminando o riducendo al minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove 

possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.  

Fase di esercizio 

Al fine di garantire la tutela e il corretto uso della risorsa idrica, trovano applicazione le disposizioni 

riportate di seguito. Ai fine dell’ottimizzazione della gestione della risorsa si suggerisce di attuare le 

seguenti misure mitigative: 

▪ realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

▪ raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili. 

 

9 La superficie del cantiere è da intendersi comprensiva degli spazi in cui sono collocati gli apprestamenti, gli impianti di tipo stabile 

e permanente tra i quali gruppi elettrogeni, serbatoi, impianti di betonaggio, ventilazione e frantumazione, magazzini, officine, 

uffici e servizi, nonché i mezzi operativi necessari a tale realizzazione. Sono invece esclusi i cantieri per l'ordinaria manutenzione 

stradale e delle infrastrutture a rete e i cantieri adibiti solo a alloggi e relativi uffici, oltreche le aree operative permeabili. 
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Preliminarmente alla realizzazione degli interventi si dovrà garantire, in accordo con le competenti 

autorità, la disponibilità della risorsa e l’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno 

idrico. 

Per le trasformazioni previste dal PA bisognerà comunque: 

▪ effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili; 

▪ prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di 

acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, 

rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, etc.); 

▪ dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e/o di captazione delle acque di 

falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici. 

Per quanto riguarda la gestione dei reflui e la depurazione, al fine di concorrere alla protezione, al 

miglioramento e al ripristino della qualità delle acque superficiali e sotterranee sarà necessario: 

▪ provvedere, ove necessario, all’adeguamento e al rinnovamento delle reti di smaltimento 

facilitando l’accessibilità per la manutenzione degli impianti e le interferenze con le reti di 

trasporto; 

▪ certificare l’adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le 

necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere, in accordo con la 

competente autorità, alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, dando 

priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di 

acque meteoriche; 

▪ prevedere di realizzare una rete separata di smaltimento. 

In particolare, come già anticipato all’interno del presente documento, le NTA del PA prevedranno 

l’obbligo di dotarsi di “terminali d’impianti idrici” per tutte le cucine ed i servizi igienici di ogni unità 

immobiliare prevista in grado di garantire il massimo risparmio idrico in termini di consumo, secondo 

quanto attualmente previsto dalla recente Legge di Bilancio 2021 (Art. 1 commi da 61 a 65) “per il risparmio 

di risorse idriche”. 

Inoltre dovrà essere garantita la percorribilità, sia in sinistra che in destra idraulica dei corsi d’acqua ai 

mezzi del consorzio 6 Toscana Sud preposti alla manutenzione degli stessi.  

 

7.4.3 Rumore 

Fase di cantiere 

Al fine di fornire indicazioni volte alla mitigazione dei possibili effetti riconducibili alle attività di cantiere 

previste nei confronti della matrice Rumore, di seguito si riportano, anche sulla base delle “Linee Guida per 

la gestione dei cantieri” elaborate da ARPAT (gennaio 2018), alcune indicazioni utili da seguire in Fase di 

cantierizzazione. Si ricorda comunque che, qualora per le lavorazioni acusticamente più impattanti 

risultino, anche a seguito della messa in atto di tutte le misure di mitigazioni possibili al fine di mitigarne 

il rumore, superamenti dei limiti normativi, sarà necessario richiedere l’autorizzazione in deroga ai limiti di 

pressione sonora per il superamento dei limiti di normativa. Le lavorazioni non potranno iniziare fino a 

che il Comune non avrà rilasciato tale autorizzazione. 

▪ Con riferimento specifico all'impostazione delle aree di cantiere: 

− occorrerà localizzare gli impianti fissi ritenuti più rumorosi (ad esempio betonaggio, etc…) 

alla massima distanza dai ricettori esterni; 

− occorrerà orientare gli impianti che hanno un'emissione direzionale in modo da ottenere 

lungo l’ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno il livello minimo di 

pressione sonora; 
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▪ Con riferimento alle modalità operative nel cantiere, dovranno essere seguite le seguenti indicazioni: 

− effettuare le lavorazioni nel periodo diurno; 

− imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi; 

− per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte preferenza dell’uso di pale caricatrici 

piuttosto che escavatori in quanto questi ultimi per le loro caratteristiche d’uso durante le 

lavorazioni vengono posizionati sopra al cumulo di inerti da movimentare facilitando, in tal 

modo, la propagazione del rumore emesso dalla macchina; 

− rispettare la manutenzione e corretto funzionamento di ogni attrezzatura; 

− nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere privilegiare il deposito 

temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni 

rumorose ed i ricettori; 

− eventuale uso di barriere acustiche mobili da posizionare in prossimità delle lavorazioni più 

rumorose; 

− programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando le ore di 

maggiore quiete o destinate al riposo; 

− individuare i percorsi destinati ai mezzi in ingresso e in uscita dal cantiere in maniera da 

minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori; 

− la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita deve essere ottimizzata con 

obbiettivo di minimizzare l’impiego di viabilità pubblica. 

Inoltre dovranno essere impiegate macchine ed attrezzature che rispettino i limiti di emissione sonora 

previsti per la messa in commercio dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente entro i tre 

anni precedenti la data di esecuzione dei lavori. Si dovrà privilegiare l’impiego di macchine movimento 

terra ed operatrici gommate piuttosto che cingolate con potenza minima appropriata al tipo di intervento, 

e ancora, per gli impianti fissi, l’impiego di gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati. 

 

Fase di esercizio 

Al fine di garantire un confort acustico degli immobili ricadenti all’interno del PA, le relative NTA 

prevedono comunque che vengano adottati accorgimenti tecnologici, costruttivi e materici 

indicativamente sotto riportati, o comunque equivalenti sotto il profilo della prestazione acustica: 

- Tamponatura perimetrale: Blocco laterizio termico porizzato, eventuale cappotto in polistirene 

o/e altro materiale idoneo, intonaci interni ed esterni; 

- Solaio copertura: Solaio in laterocemento con caldana, coibentazione in polistirene o/e altro 

materiale idoneo, guaina di impermeabilizzazione, finitura con tegole e/o guaina autoprotetta 

con lamina o eventuale pavimentazione per le coperture piane; 

- Infissi: Legno, legno/alluminio, alluminio, pvc, etc. Vetro basso emissivo 6/7 – 15 – 6/7 o similare. 

Particolare attenzione sarà posta nella progettazione degli edifici, al fine di ridurre le vibrazioni dovute 

agli impianti di ascensore; i solai di calpestio dovranno essere dotati di tappetini fonoassorbenti, mentre 

le pareti perimetrali dovranno essere realizzate con i tamponamenti di cui sopra, idonei ad assorbire 

eventuali vibrazioni generate dall’ambiente esterno. Potranno essere realizzate comunque tecnologie 

costruttive alternative, purché consentano il raggiungimento del medesimo standard di confort acustico. 

 

Per la tematica in analisi non si definiscono misure mitigative aggiuntive da adottarsi. 
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7.4.4 Suolo e sottosuolo 

Fase di cantiere 

Al fine di fornire indicazioni volte alla mitigazione dei possibili effetti riconducibili alle attività di cantiere 

previste nei confronti della matrice Suolo e sottosuolo, di seguito si riportano, anche sulla base delle “Linee 

Guida per la gestione dei cantieri” elaborate da ARPAT (gennaio 2018), alcune indicazioni utili da seguire in 

Fase di cantierizzazione. 

I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere effettuati su 

pavimentazione impermeabile da rimuovere al termine dei lavori con rete di raccolta allo scopo di 

raccogliere eventuali perdite di fluidi da gestire secondo normativa; per i rifornimenti di carburanti e 

lubrificanti con mezzi mobili dovrà essere garantita la tenuta e l’assenza di sversamenti di carburante 

durante il tragitto adottando apposito protocollo. Particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le 

lavorazioni che riguardano perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche 

sotterranee, che dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine di 

evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi. 

Per le materie prime, le sostanze utilizzate, i rifiuti e i materiali di recupero, risulterà opportuno attuare 

modalità di stoccaggio e di gestione che garantiscano la separazione netta fra i vari cumuli o depositi; ciò 

contribuirà ad evitare sprechi, spandimenti e perdite incontrollate dei suddetti materiali in un’ottica di 

adeguata conservazione delle risorse e di rispetto per l’ambiente. 

In particolare, risulterà opportuno che: 

− le sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione siano depositati in modo da evitare 

spandimenti nei terreni che non saranno oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti 

parte del reticolo di allontanamento delle acque meteoriche; 

− lo stoccaggio di eventuali prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. 

avvenga in condizioni di sicurezza evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; 

− i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione all’interno dello stesso cantiere, 

vengano ben separati dai rifiuti da allontanare. 

 

Fase di esercizio 

Con riferimento ai possibili effetti ambientali correlati alla matrice in analisi, si ritiene che una 

compensazione esplicitamente riferita al “consumo di suolo” possa avvenire prescrivendo specifiche azioni 

volte alla riduzione dell'impermeabilizzazione dei terreni ed al recupero, raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche 

imputabili alle coperture dei nuovi edifici previsti. Secondo anche quanto disposto dalle Linee Guida 

comunitarie e nazionali vigenti in materia, laddove il principio di limitazione di consumo di suolo non risultasse 

applicabile, dovranno essere incentivate misure di mitigazione tese a ridurre gli impatti dell’artificializzazione, 

come ad esempio l’utilizzo di materiali permeabili alternativi al cemento o l’asfalto, lo sviluppo di 

infrastrutture verdi e di sistemi naturali di depurazione delle acque.  

Il PA stabilisce sin da ora le seguenti misure da applicarsi: 

− gli spazi destinati a piazzali, parcheggi, e viabilità ciclopedonale dovranno essere realizzati con 

modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; 

− per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile aventi capienza pari o 

superiore a 50 posti auto in sede di progetto esecutivo dovrà essere obbligatoriamente prevista la 

raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di separazione e 

raccolta degli oli inquinanti; 

− per i parcheggi con pavimentazione permeabile drenante con 50 o più stalli di sosta, in fase di 

progettazione esecutiva si dovrà garantire un'idonea protezione della falda sottostante (distanza 
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di almeno un metro tra la base della struttura e la massima escursione del livello freatico). La 

pavimentazione permeabile dovrà essere dimensionata prevedendo uno strato di sottofondo con 

granulometria e spessore tali da assicurare un idoneo “potere di accumulo” delle acque piovane 

ed uno strato di allettamento degli elementi con granulometria e spessore tali da garantire una 

idonea permeabilità, al fine di evitare fenomeni di ristagno e/o ruscellamento superficiale. 

Infine, secondo l’Elaborato VAL_03 (marzo 2016) allegato al RU comunale si riportano le prescrizioni di 

carattere ambientale ritenute maggiormente attinenti alla tipologia di Variante in analisi e riferite alla 

matrice in analisi. 

Per ulteriori elementi ritenuti fondamentali per la matrice in analisi si ricorda di consultare anche la 

Relazione specialistica (geologica) redatta a supporto del PA. 

 

7.4.5 Rifiuti 
Fase di cantiere 

Al fine di fornire indicazioni volte alla mitigazione dei possibili effetti riconducibili alle attività di cantiere 

previste nei confronti della matrice Rifiuti, di seguito si riportano, anche sulla base delle “Linee Guida per 

la gestione dei cantieri” elaborate da ARPAT (gennaio 2018), alcune indicazioni utili da seguire in Fase di 

cantierizzazione. Sarà necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la 

relativa area di deposito temporaneo; all’interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in 

maniera separata per codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare 

impatti sulle matrici ambientali in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al coperto con idonee 

volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero.  

Dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei per funzionalità e capacità destinati alla raccolta 

differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e 

rifiuto indifferenziato, mettendo in atto accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica. I diversi 

materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed etichettati come da normativa in 

caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose. 

Le acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti costituiscono acque di lavorazione e come tale dovranno 

essere trattate. 

 

Fase di esercizio 

In sede di progettazione degli interventi è risultato necessario prevedere aree destinate alla raccolta 

differenziata dei rifiuti. Quale mitigazione ambientale delle azioni urbanistiche previste si prescrive, in 

linea generale, la minimizzazione della produzione di rifiuti nonché la particolare attenzione nella 

gestione ambientale (differenziazione per tipologia, invio a recupero) degli stessi.  

 

7.4.6 Paesaggio ed archeologia 

Per la tematica del paesaggio non si ritiene di aggiungere ulteriori misure di mitigazione rispetto a 

quanto già previsto dalle NTA del PA e a quanto già esposto nel presente documento. 

Per quanto riguarda l’aspetto archeologico si rimanda a quanto contenuto nella relazione specialistica 

redatta a supporto al PA. 
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8 Ragione della scelta delle possibili alternative 

Il PA in analisi non prevede alternative possibili al di fuori dell’Alternativa dell’Opzione zero, ossia la 

non attuazione delle previsioni di cui alla Scheda normativa del RU vigente per l’area di trasformazione 

Tr16A. L’opzione zero, considerata con riferimento agli obiettivi stabiliti alla base del PA, genererebbe le 

seguenti conseguenze: 

▪ mancata risposta alle esigenze abitative manifestate già in sede di Variante al RU ai fini proprio 

dell’introduzione dell’area di trasformazione a cui fa capo il presente PA; 

▪ mancato contributo al rilancio dell'economia locale; 

▪ mancato incentivo all’attività edilizia e mancato aiuto alle iniziative imprenditoriali; 

▪ mancata disponibilità di una nuova area a destinazione residenziale; 

▪ mancata realizzazione di un intervento che definisce e completa la zona sud del capoluogo; 

▪ mancati oneri da destinare alla riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per la 

mobilità del Capoluogo; 

▪ mancato ottenimento delle aree per la realizzazione della rotatoria di progetto Mo_ru 63 su Via 

A. Sordi; 

▪ mancata razionalizzazione del collegamento tra Via G. Mastroianni e Via Aurelia Antica; 

▪ mancata realizzazione di edifici a destinazione residenziale di alta qualità sotto il profilo 

prestazionale; 

▪ mancato superamento del degrado urbano; 

▪ mancata riqualificazione di un'area di margine; 

▪ mancata creazione di nuovi posti di lavoro; 

▪ mancata definizione di una parte di città con elevata qualità della vita; 

▪ mancata rivalutazione del quartiere “Il Casalone” attraverso il miglioramento infrastrutturale e la 

qualificazione e potenziamento dei servizi presenti; 

▪ mancato impulso alla vocazione turistica della città; 

▪ mancata realizzazione di un centro polifunzionale cicloturistico a supporto della mobilità 

sostenibile. 
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9 Verifica di conformità con i criteri dell’All. 1 della L.R. 
10/2010 e s.m.i. 

All’interno della presente Sezione si vuole dare riscontro della conformità del Documento Preliminare di 

VAS con quanto stabilito dall’Allegato 1 alla L.R. 10/2010 e s.m.i. Criteri per la verifica di assoggettabilità di 

piani e programmi. 

Tabella 56. Conformità con l’Allegato 1 della LR 10/2010 e s.m.i. 

Contenuti previsti dall’All.1 alla L.R. 10/2010 e s.m.i. 
Riferimenti del presente Documento Preliminare di 

VAS 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

Il complesso oggetto di PA risulta ricadere all’interno 

dell’Area di Trasformazione Tr16A, così come definito 

dalle NTA del RU comunale vigente. La zona oggetto 

di PA risulta pianeggiante ed attualmente utilizzata 

per finalità agricole. L'area risulta percorribile 

attraverso una viabilità campestre parallela all'asse 

ferroviario; tra questa viabilità e la ferrovia si rileva 

l'area a destinazione ortiva, costituita da una fascia 

dell'ampiezza di circa ml 19,00 che si sviluppa 

longitudinalmente e che si presenta solo parzialmente 

coltivata. Nei pressi dell’area oggetto di PA si rilevano, 

partendo da Nord, i lavori in corso relativi all’area di 

trasformazione TR_05A, che prevede la realizzazione 

di un quartiere residenziale; si rileva inoltre una 

struttura sportiva costituita da palestra, SPA, piscina 

scoperta, bar, ristorante con correlate sistemazioni 

esterne che si collegano alla retrostante vasta area 

verde sulla quale è previsto un campo da calcio 

comunale, al momento utilizzato come campo da 

rugby, le strutture sportive private con i campi coperti 

da beach tennis, paddle e tennis. A sud del complesso 

sportivo sono in corso i lavori per la realizzazione di 

un plesso scolastico comunale; l'area urbanizzata si 

conclude a sud con l'intervento edificatorio 

residenziale denominato “Il Casalone”. Nella 

descrizione del contesto non si può non citare il centro 

commerciale esistente “Aurelia Antica” che, attraverso 

la razionalizzazione del collegamento tra Via G. 

Mastroianni e Via Aurelia Antica verrebbe ad essere 

messo in relazione con la nuova area residenziale. 

L’attuazione del PA andrebbe a soddisfare l'esigenza 

di avere a disposizione una nuova area residenziale. 

Da un punto di vista infrastrutturale il PA persegue, 

seppur indirettamente, la strategia di risolvere anche i 

problemi di traffico sul V.le Sonnino, attuando 

interventi di riqualificazione e potenziamento delle 

infrastrutture per la mobilità afferenti ai sottopassi 

ferroviari esistenti, oltre agli interventi previsti dal RU 

in corrispondenza di P.zza dello Stadio e Viale 

Caravaggio, in coerenza con il redigendo P.U.M.S. 

Altro centro di interesse strategico è il collegamento tra 

Via G. Mastroianni e Via Aurelia Antica.  

• in quale misura il piano o il 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 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o 

programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati 

Rif. Capitolo “Analisi di coerenza” (con relativi sotto 

paragrafi) 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione 

delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile 

Il PA persegue la volontà di realizzare 

un'edificazione a destinazione residenziale di alta 

qualità sotto il profilo prestazionale che persegua il 
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Contenuti previsti dall’All.1 alla L.R. 10/2010 e s.m.i. 
Riferimenti del presente Documento Preliminare di 

VAS 

risparmio delle risorse idriche ed energetiche, 

l’utilizzazione di energie rinnovabili, promuovendo 

uno sviluppo urbanistico compatibile e sostenibile con 

le risorse del territorio. 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

Rif. Capitolo “Il quadro conoscitivo – lo stato attuale 

dell’ambiente” (e relativi sotto paragrafi). 

Rif. Capitolo sulle “Valutazione dei possibili effetti 

derivanti dall’attuazione delle Varianti” (e relativi sotto 

paragrafi). 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della 

normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e 

programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione 

delle acque) 

Rif. Capitolo “Analisi di coerenza” (con relativi sotto 

paragrafi) 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere 

interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: Rif. Capitolo “La valutazione degli effetti ritenuti 

rilevanti” (e relativi sotto paragrafi). • probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

• carattere cumulativo degli impatti 

• natura transfrontaliera degli impatti Non si rilevano impatti di natura transfrontaliera. 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente  
Rif. Capitolo “Valutazione degli Effetti ritenuti rilevanti” 

con relativi sotto paragrafi). 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti  
Rif. Capitolo “Valutazione degli Effetti ritenuti rilevanti” 

con relativi sotto paragrafi). 

• 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 

Rif. Capitolo “Caratteristiche del sistema territoriale 

ambientale interessato”. 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale 

Rif. Capitolo “Valutazione Effetti attesi ritenuti rilevanti” 

con relativi sotto paragrafi). 

 


