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Valutazione Ambientale Strategica  
Premessa 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e 
pianificazione con la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di 
protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. All’interno della valutazione sono 
presi in considerazione gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle scelte di piani e programmi. 
 
 
Riferimenti normativi 
 
L'art.14 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. contiene le disposizioni generali per la Valutazione Ambientale Strategica ed i 
contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo del territorio, stabilendo che “Gli atti di governo del 
territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e 
secondo le modalità indicati dalla Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), e dal Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”  
 
Riferimenti metodologici 
 
Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo è effettuato in riferimento all’art.22 della R.T. 10/2010 
e all’allegato 1 della R.T. 10/2010. 
 
Fasi del processo valutativo 
 

Orientamento elaborazione del Documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 
effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, in riferimento ai criteri dell’Allegato 1 della L.R. 10/2010 

Verifica 
Trasmissione del documento preliminare 
Consultazione enti competenti interessati e acquisizione pareri 

Decisione 

Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS 
Pubblicazione su siti web del proponente e dell’autorità competente circa la decisione di eventuale 
esclusione e delle relative motivazioni e prescrizioni  

 
 
Struttura del documento 
 
Criteri Allegato 1 L.R. 1/2010 Contenuti del Rapporto 

1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi:   
In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento 
per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 
l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse 

Il piano è attuativo di scelte pianificatori (riguardo l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni) operate in sede di una variante regolarmente approvata del PRG di 
Grosseto, strumento, la variante, già valutata dal punto di vista ambientale nel 2008 
attraverso una verifica di assoggettabilità a VAS con esito di esclusione. Nonché 
valutato nella sua parte di dimensionamento da due verifiche di assoggettabilità 
che hanno portato l’esclusione da VAS (delibera n.648/2019  e delibera D.G.C. n. 
79 del 3/3/2016. 
Inoltre le varianti del PA qui esaminate, non modificano quantitativamente le scelte 
progettuali precedentemente valutate. In quanto le modifiche riguardano la diversa 
localizzazioni delle volumetrie e la scissione di uno dei volumi in due edifici più 
bassi. 
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Criteri Allegato 1 L.R. 1/2010 Contenuti del Rapporto 
In quale misura il piano o il programma influenza altri piani 
o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati 

Le varianti al Piano attuativo (PA) non influenzano altri piani o programmi. 
Il PA è stato già verificato precedentemente attraverso le due verifiche di 
assoggettabilità a VAS e VIA, allo scopo di verificare che                                                                          
le scelte progettuali fossero in linea con le indicazioni dei piani ambientali settoriali e 
che fossero rispettate nel PA le indicazioni ambientali del PTCP e degli altri Piani 
sovraordinati. Tuttavia si riportano nel presente documento  
Le verifiche di coerenza con gli strumenti di pianificazione. 

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione 
delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile 

Per quanto attiene le scelte di PA sono già state oggetto di valutazione e d è stata 
verificata la pertinenza del piano con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Si rimanda 
per tanto alla documentazione delle valutazioni precedenti. 

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma La variante in oggetto apporta modifiche migliorative al piano da un punto di vista 
paesaggistico, poiché una delle rimanenti volumetrie da realizzare viene scissa in 
due edifici diminuendo l’impatto visuale. 

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione 
della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad 
es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o 
alla protezione delle acque) 

Esclusa già in fase di valutazione della variante al PRG. 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono 
essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi  
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti Sono già stati individuati all’interno dei precedenti documenti di valutazione, e 

caratterizzati qualitativamente e/o quantitativamente pressioni e impatti attesi dalla 
realizzazione del PA, in base a quanto già effettuato in fase di variante. La presente 
valutazione si occuperà solo di valutare eventuali variazioni degli impatti già 
analizzati e quantificati dovute alle modifiche introdotte dalla presente Variante al 
P.A. 

carattere cumulativo degli impatti 

natura transfrontaliera degli impatti Esclusa già in fase di valutazione della variante al PRG. 
rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es . in caso 
di incidenti); 

Esclusa già in fase di valutazione della variante al PRG. 

entità ed estensione nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente interessate) 

Già precedentemente valutata, in fase di Variante al PRG è stata individuata l’area 
di influenza del PA 

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 

Pur essendo già precedentemente valutato, si è proceduto a fare considerazioni in 
merito, per comprendere come la variante non influisse con impatti su ciò che è stato 
già valutato.  

impatti su aree o paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale Esclusa già in fase di precedenti valutazioni, la presenza di aree protette nell’area di 

influenza del Piano Attuativo. 
 
 
 
La presente documentazione ha come fonte principale il quadro di riferimento ambientale delle precedenti valutazioni del 
Piano aggiornate secondo le seguenti fonti: PIT con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana; Quadro conoscitivo 
e valutativo degli strumenti comunali PS e RU, ISTAT. 
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La verifica di assoggettabilità a VAS 
 
Scopo del documento. Precedenti Valutazioni 
 
IL comma 2 dell’art. 5 bis della legge regionale 10/2010 “Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del 
territorio da assoggettare a VAS”, stabilisce che: “In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non 
sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità̀ i piani attuativi di cui all’articolo 65 della l.r. 1/2005, nonché i piani 
di livello attuativo, comunque denomina t i, che non compor t a no varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano 
sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.”  
 
L’area in esame attua una previsione del P.S. di Grosseto, approvato con DCC 43/06, sottoposto a Valutazione degli 
Effetti Ambientali (ai sensi dell’ex L.R. 5/1995). Il Comune di Grosseto aveva, poi, già sottoposto alla stessa procedura di 
Valutazione degli Effetti Ambientali (ai sensi dell’ex L.R. 5/1995), la variante al P.R.G. vigente che spostava l’ubicazione 
dell’intervento in esame dalla localizzazione in Loc. Canalone, all’attuale localizzazione a nord dell’abitato, coerentemente 
con quanto disposto dal vigente PS, il cui iter si è concluso con la definitiva approvazione della variante. Il processo di 
Valutazione degli Effetti Ambientali della variante era stato sottoposto ad un’ampia fase di partecipazione di numerose 
Autorità competenti in materia ambientale che avevano contribuito alla sua redazione fornendo pareri scritti. 
Infine il Piano Attuativo è stato sottoposto Verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S.i ai sensi art. 12 DPR 4/2008 e 
dell’art. 14 della L. R. 1/2005, conclusasi con un decreto di esclusione dalla procedura di V.A.S.i (delibera GM n.648 del 
15/12/2009). Si annota inoltre che il progetto del Centro Commerciale è stato oltremodo oggetto di una verifica di 
assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 48 della L.R.10/2010, relativamente al progetto 
di un centro commerciale con annessi parcheggi (centro commerciale avente una S.L.U. di mq. 25273 con annessi n. 
3168 posti auto), conclusasi con decreto di esclusione dalla procedura di V.I.A. 
 
Il presente rapporto (Rapporto ambientale preliminare) costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante relativa al P.A. dell’area P.I.S, approvato dal C.C. in data 25/03/2010 
con Del. n. 37, ai sensi dell’art. 221 della L.R. 10/2010, e successiva variante approvata con D.D. n. 349 del 3/3/2016. 
 
La variante in oggetto, per cui viene richiesta la verifica di esclusione a VAS  riguarda lo spostamento di edifici all’interno 
della medesima area di interesse, già previsti dal Piano Attuativo approvato.  
Nello specifico, il piano attuativo in oggetto è già stato sottoposto positivamente a due verifiche di assoggettabilità a VAS: 
delibera di esclusione GM n.648 del 15/12/2009; delibera di esclusione a VAS D.G.C. n. 79 del 3/3/2016. 
 
La presente documentazione viene presentata in riferimento all’aggiornamento dei quadri ambientali che hanno subito 
modifiche e sui quali la Variante in oggetto potrebbe avere ricadute. 
 
Tale documentazione viene redatta in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.4 bis, della L.R. 10/2010 che scrive: “Per la 
verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi 
di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006”.12. Verifica di 
assoggettabilità  (articolo così modificato dall'art. 2, comma10, d.lgs. n. 128 del 2010); d.lgs. n. 128 del 2010: art.12; 
comma 6. “La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti 
attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di 
cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati 
dagli strumenti normativamente sovraordinati.” D.D. n. 349 del 3/3/2016 
 
La relazione in oggetto deve fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie 
alla decisione se il piano necessita di valutazione ambientale strategica (V.A.S.). Tali informazioni riguardano le 
caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da 
essi.  
 

 
1 L’art. 22 della LRT 10/2010 specifica che: “1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario 
accertare preliminarmente l'assoggettabilità̀ 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 “ 
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Inquadramento urbanistico  
 
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, 
variante approvata per adeguamenti al quadro normativo regionale; con DCC n. 111 del 21 dicembre 2015 variante ai 
sensi degli artt. 30-32 della LRT 65/2014 e s.m.i.. 
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.  
Risulta ad oggi avviato, ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014 il Nuovo Piano Strutturale comunale con DCC n.122 del 22 
novembre 2019, con relativa procedura valutativa, ai sensi dell'art. 7 e 23 della LRT 10/2010. 
 
 
 
Oggetto del presente documento: verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla Variante al Piano Attuativo denominato 
PIS sito nel Comune di Grosseto è svolta in applicazione della LRT 65/2014 e s.m.i., della LRT 10/2010 e s.m.i. e del 
DLgs 152/2006 e s.m.i..  
 
 
Competenze  
 
La L.R. n. 10/10, all’art. 11 ripartisce le competenze amministrative in materia di VAS, in conformità con quanto stabilito 
dal Decreto nazionale: 

• 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.  

 
 
L’autorità̀ competente (art.12-13 L.R. n. 10/10), deve avere le competenze in materia di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibilità, essa riveste il ruolo di assicurare il dialogo con l’autorità procedente o 
con il proponente e collabora alla formazione del piano e alla valutazione dello stesso secondo quanto definito dalla L.R. 
n. 10/10; si esprime sull’assoggettabilità delle proposte di piano della VAS secondo quanto specificato all’art.5 della 
suddetta legge. Collabora con l’autorità procedente allo scopo di definire i contenuti ed esprime parere motivato sulla 
valutazione. 
 
L’autorità̀ procedente o il proponente  (art.14 L.R. n. 10/10), è il soggetto  che provvede a tutti gli adempimenti finalizzati 
alla formazione del programma: 

a) predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all’avvio del procedimento 
di cui alla L.R. 65/2014 (207) e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti 
relativi alla VAS;  

b) predispone il documento preliminare nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità̀ di cui 
all’articolo 22 e lo trasmette all’autorità̀ competente;  

c) predispone il documento preliminare di cui all’articolo 23; 
collabora con l’autorità̀ competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia  

d) ambientale da consultare, nonché́ l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale; redige il 
rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell’autorità̀ competente, dei soggetti  

e) competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni; 
e bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere 
motivato espresso dall’autorità̀ competente, informandone la stessa autorità̀ competente; (47)  
e ter) redige la dichiarazione di sintesi. (47)  
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Soggetti competenti in materia ambientale  
 
Il presente Documento Preliminare sarà̀ trasmesso, su supporto cartaceo e/o informatico, all'Autorità̀ Competente ai fini 
dello svolgimento delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale di seguito riportati, finalizzate 
all’acquisizione dei pareri e dei contributi necessari all’espressione del parere e delle eventuali prescrizioni che saranno 
riportate nelle previsioni contenute all’interno della variante al Piano Attuativo.  
 
Regione Toscana  
Provincia di Grosseto  
SABAP Siena Grosseto e Arezzo  
ARPAT - Dipartimento Provinciale di Grosseto  
AZIENDA USL Toscana Sud-Est  
AUTORITA' IDRICA TOSCANA  
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.  
SEI TOSCANA  
E-DISTRIBUZIONE  
Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud  
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Ambito territoriale di applicazione  
 
La porzione di territorio urbano, interessata dalla Variante al PA, si colloca al margine nord dell’area urbanizzata e ricopre 
una superfice di circa 27ettari, collegata sia al tessuto urbano a sud, in prevalenza residenziale, sia alla viabilità di grande 
scorrimento la SS. Aurelia a nord, attraverso collegamenti infrastrutturali realizzati con il Piano Attuativo.  
 
Nell’area in oggetto, come si evince dall’immagine sottostante, sono già state portate a compimento molte delle opere 
previste, sia opere di urbanizzazione di cui la nuova rete infrastrutturale che collega l’area alla viabilità di grande 
scorrimento o la rete di piste ciclabile che si inseriscono a lambire i margini del centro, sia gran parte delle volumetrie 
previste dal piano stesso. 
 
Il contesto paesaggistico di riferimento è costituito da un territorio pianeggiante solcato dal letto del fiume Ombrone, 
caratterizzato da un’agricoltura in prevalenza a seminativi con campi di uliveti al margine in prossimità dell’inizio della 
collina. 
 

 
Figura 1 Immagine satellitare dell'area del Piano Attuativo. Google Earth 2021 

Volumi realizzati previsti nel PA 
Al 2021 sull’area del piano attuativo PIS centro servizi sono stati realizzate le seguenti opere: 

• centro commerciale,  
• n. 4 medie superfici di vendita  
• distributore carburanti  

mentre rimangono dal realizzare: 
• La struttura per pubblico spettacolo, 
• Edificio direzionale e servizi (terziario in generale), 
• Un edificio commerciale (art. 27 codice commercio già art. 24 DGPRT 15/R/2009).  
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Illustrazione della variante al Piano Attuativo PIS 
 
La variante, oggetto del presente documento di verifica di assoggettabilità, riguarda lo spostamento di alcuni volumi già 
approvati all’interno delle aree private oggetto del Piano Attuativo dell’area denominata P.I.S. approvato da Consiglio 
Comunale con la Delibera n. 37 DEL 25/03/2010. E della successiva variante approvata con D.D. n. 349 del 3/3/2016. 
 
Allo stato attuale l’ambito del piano risulta edificato solo parzialmente e costituito dal blocco del centro commerciale, da 4 
medie superfici di vendita e dal distributore. 
Risultano invece ancora da edificare tre unità volumetriche: la struttura per pubblico spettacolo, l’edificio direzionale e 
servizi (terziario in generale) e un edificio commerciale (art. 27 codice commercio già art. 24 DGPRT 15/R/2009). La 
variante prevede: lo spostamento dell’edificio espositivo nell’area a parcheggio a sud-est sotto il parcheggio, al fine di 
poter edificare il volume su un unico livello; spostamento della sala per spettacoli; riguardo all’edificio destinato al terziario 
è prevista una riduzione di tale funzione e lo sdoppiamento del volume in due, uno con una S.l.p di 2000 mq da edificarsi 
nella stessa localizzazione del PA, l’altro di 8000 mq prenderà il posto della sala per spettacolo. La suddivisone delle 
volumetrie, in sostituzione dell’edificio a torre permette la riduzione delle altezze, rendendo il complesso meno impattante 
sotto il profilo delle visuali di paesaggio e dei coni percettivi, limitando le altezze a 16 mt contro quella di 40 mt dell’edificio 
a torre previsto dal PA. 
Per quanto riguarda la struttura a spettacolo ed espositiva rimangono le tipologie previste dal PA approvato. 
Nonostante la riduzione della superficie a parcheggio, per la realizzazione della struttura commerciale espositiva, il numero 
dei parcheggi per la sosta relazionale e stanziale rimane nei parametri di cui all’art.8 del D.P.G.R.T. 23/R/2020. Il conteggio 
dei parcheggi è descritto nella tavola 3 della variante oggetto della presente valutazione. 
Per migliorare la situazione del traffico e permettere più ottimali collegamenti fra la zona del PA e la parte di città ad ovest 
(via Giordania) è stata inserita una bretella di collegamento fra la rotonda di Via Germania- Via Senegal verso ovest. Tale 
nuova viabilità viene inserita a seguito di accordi con il Comune. Allo scopo di impattare meno possibile sul territorio libero 
da edificazioni e garantire sicurezza e scorrevolezza allo svincolo sono state studiate più soluzioni, che hanno in 
conclusione stabilito il percorso ottimale parallelo alla viabilità con entrata dalla rotonda in prossimità dello svincolo attuale 
e lo slittamento dello svincolo verso sud al centro dell’area libera a sud. 
 

 
Figura 2 Estratto di Google Maps (2021) con inserito il tracciato della nuova viabilità di collegamento  
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Con la variante non viene alterato il dimensionamento delle aree pubbliche già realizzate, non viene aumentata la 
superficie coperta né la volumetria prevista dal PA, ne vengono ridotti gli standard. La variante infatti prevede solo lo 
spostamento di localizzazione di alcune volumetrie ancora da edificare e la scissione di una volumetria in due con unna 
riduzione dell’altezza massima. 

 
Figura 3 Planimetria generale della variante al PA approvata D.D. n. 349 del 3/3/2. 

 
Figura 4 Immagine di Google Maps con segnati in nero i volumi del Piano Attuativo approvato, che rimangono da edificare.1 Area spettacolo, 2 sala 
espositiva, 3 terziario. 
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Figura 5 Planivolumetrico oggetto relativo alla Variante oggetto di valutazione. In rosso le aree interessate. 

 

 
Figura 6 Immagine di Google Maps con segnati in nero i volumi che rimangono da edificare che non subiscono variazione ed in rosso i volumi che 
rispetto al PA approvato vengono suddivisi. 1. Sala spettacoli (volume previsto, cambio funzione), 2 Edificio espositivo (nuova dislocazione per 
permettere la realizzazione su unico livello, su area parcheggio esistente, 3 edifici del terziario l’edificio approvato (la L a sud) alto 40 mt viene 
suddiviso in due blocchi di max 16 mt di altezza. 4 nuovo collegamento stradale verso Via Giordania. 

Come si può evincere la variante non crea impatti significativi sul contesto ambientale di riferimento, non modificando le 
superfici libere e permeabili, ma prevedendo una nuova dislocazione per le volumetrie già previste e andando a modificare 
le altezze degli edifici presenti nel PA approvato, riducendo così notevolmente gli impatti sul paesaggio circostante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 3 

3 

4 
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Aggiornamento del quadro di riferimento ambientale e effetti sull’ambiente 
e patrimonio culturale 

La presente relazione costituisce il documento per la verifica di assoggettabilità̀ a VAS della variante al P.A. 
ed essendo come specificato relativo ad una variante si procede solo ad una verifica ed aggiornamento di 
quanto presente nel precedente documento di valutazione.  

Si individuano tutti i possibili settori interessati da impatti dell’intervento in oggetto a livello ambientale e 
territoriale, non verranno presi in considerazioni gli impatti socio-economico in quanto la variante non 
modifica le previsioni del PA in merito alle superfici di vendita e direzionale ma suddivide le volumetrie 
esistenti in edifici di minor altezza. Nel seguente documento viene aggiornato il quadro ambientale e 
programmatico presentato nelle precedenti valutazioni e sarà̀ analizzato lo stato attuale dei luoghi.  

Richiamando le indicazioni relativi alla VAS presenti all’interno della normativa regionale, L.10/2010 si 
individuano i seguenti settori:  

 SETTORE 
A PIANIFICAZIONE E USO DEL SUOLO 
B ARIA 
C ACQUA 
D PAESAGGIO – VISUALI  
E TRAFFICO E CIRCOLAZIONE 
F STRUTTURE RICREATIVE 

 

 

Settore A - PIANIFICAZIONE ED USO DEL SUOLO 
 
PIT/PPR - Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico2 
   
La Regione Toscana è dotata del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, adottato con la 
Deliberazione Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58 e approvato con delibera N.1121 del 04-12-2014. 
Il PIT/PPR articola la disciplina attraverso le NTA le schede d’ambito nelle quali per ogni ambito di paesaggio sono riportate 
le cartografie tematiche delle quattro invarianti.  
 
La città di Grosseto ed il suo territorio comunale ricadono all’interno della scheda d’ambito n.18 Maremma grossetana, 
che ricomprende i comuni di Campagnatico (GR), Castiglion della Pescaglia (GR), Cinigiano (GR), Civitella Paganico 
(GR), Grosseto (GR), Magliano in Toscana (GR), Scansano (GR).  
 

 
2 PIT/PPR, Regione Toscana 



 12 

 
Figura 7.  Estratto della Carta Ambiti Paesaggistici. Fonte PIT, Regione Toscana, Geoscopio 

 
Figura 8 PIT. Carta Topografica. Fonte PIT, Regione Toscana, Geoscopio 

 
Figura 9. PIT. Carta dei Caratteri del Paesaggio. Fonte PIT, Regione Toscana, Geoscopio 

L’ambito della Maremma grossetana si contraddistingue per un mosaico articolato di paesaggi generato dalla 
compresenza di ambienti di collina, di pianura e costieri. 

A distinguere la vasta porzione pianeggiante contribuiscono gli importanti processi di bonifica succedutisi nel tempo (da 
quelli di epoca lorenese, a quelli dell’Opera Nazionale Combattenti e della riforma fondiaria attuata dall’Ente Maremma a 
metà del Novecento), la ricchezza del reticolo idrografico naturale (fiumi Ombrone e Bruna), il ruolo strutturante della 
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città di Grosseto (nucleo medievale sorto su una grande conoide terrazzata, originatosi da un castello e circondato dalle 
splendide mura di epoca medicea). Il disegno paesistico della piana bonificata si differenzia (anche) per la qualità 
storico-testimoniale dell’assetto insediativo: la rete di manufatti e infrastrutture idrauliche, l’impianto di nuclei e aggregati 
rurali (distribuiti su percorsi a pettine), il sistema di fattorie storiche. 

I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici  

 
Criticità̀. Il territorio della Maremma grossetana gode generalmente di una “buona salute”. Tuttavia sono presenti criticità̀ 
che minacciano l’integrità̀ dell’ambito, individuabili sia in processi naturali dell’evoluzione del territorio, sia in fattori 
antropici di alterazione della qualità̀ del paesaggio. 
Indirizzi. Per mantenere l’equilibrio delle risorse idriche e la stabilità delle aree umide è necessario prevenire 
l’impermeabilizza-zione o l’inquinamento delle aree di ricarica.  

I caratteri ecosistemici del paesaggio  

Ambito assai vasto ed eterogeneo con una estrema diversificazione e ricchezza paesaggistica ed ecosistemica. L’ambito 
comprende un lungo sistema costiero a prevalenza di coste sabbiose e secondariamente rocciose, le pianure alluvionali 
costiere e interne (in particolare del Fiume Ombrone e del torrente Bruna) e le vaste matrici forestali e agro-pastorali dei 
rilievi che fanno da corona alla pianura di Grosseto (Monti di Tirli, M.te Leoni, rilievi di Casal di Pari, versanti occidentali 
del M.te Amiata, rilievi di Scansano e Murci e Monti dell’Uccellina). L’ambito si caratterizza per dinamiche di trasformazione 
diversificate e contrastanti, tese a un aumento dei livelli di artificiaizzazione in parte delle aree costiere e di pianura 
alluvionale.  
L’ambito si caratterizza per dinamiche di trasformazione diversificate e contrastanti, tese a un aumento dei livelli di 
artificiaizzazione in parte delle aree costiere e di pianura alluvionale e a fenomeni di abbandono in alcuni settori alto 
collinari e montani. 
 
Ecosistemi agropastorali. L’ambito presenta una delle aree più ricche di nodi degli agroecosistemi della Toscana e alcuni 
dei paesaggi agricoli di maggiore valore naturalistico.  
La vasta pianura agricola e alluvionale di Grosseto, tra il Fiume Ombrone e il Torrente Bruna, risulta dominata dalla matrice 
agroecosistemica di pianura caratterizzata da minore valenza funzionale nell’ambito della rete, rispetto alla matrice 
collinare, per la minore dotazione di elementi strutturali 
lineari o puntuali (filari alberati, siepi, boschetti, ecc.) e per la maggiore specializzazione delle coltivazioni. 
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Sotto le tre carte relative a: Densità delle specie di interesse conservazionistico; Densità degli habitat di interesse 
Conservazionistico; Aree protette e Sistema Natura 2000, di seguito riportate. 

 
Gli ecosistemi fluviali e torrentizi interessano gli elementi fluviali principali (Fiumi Ombrone, Bruna, Albegna, Orcia, torrente 
Trasubbie) e un ricco reticolo idrografico minore di alto valore naturalistico. 
Nel territorio interno i processi di urbanizzazione e consumo di suolo agricolo sono concentrati nelle aree periferiche di 
Grosseto con sviluppo di edificato residenziale o industriale/ artigianale lungo gli assi infrastrutturali in uscita dal 
capoluogo, con particolare riferimento alle SP152 e 159, e alla Via senese di collegamento con Roselle, area quest’ultima 
caratterizzata dall’ampliamento dell’edificato residenziale e da nuove previsioni turistico-alberghiere nell’ambito di ex siti 
di cava, al confine con il Sito Natura 2000 Poggio Moscona. L’intenso nodo infrastrutturale di Grosseto sarà ulteriormente 
accentuato dalla trasformazione dell’Aurelia in autostrada (asse Livorno-Civitavecchia). Tale nuova previsione 
infrastrutturale costituirà anche un aggravamento della barriera esistente tra i boschi dei Monti dell’Uccellina e quelli 
dell’entroterra, oggi rappresentata dalla SS Aurelia e annessa linea ferroviaria. 
 
Indirizzi per le politiche: Gli obiettivi a livello di ambito per l’invariante ecosistemi sono finalizzati principalmente a mitigare 
e limitare gli effetti dei processi di urbanizzazione e di elevato carico turistico nelle aree costiere, a ridurre i fenomeni di 
abbandono degli ambienti agro-pastorali tradizionali collinari e montani, a migliorare lo stato di conservazione e i livelli di 
qualità delle matrici forestali, e a tutelare gli importanti ecosistemi dunali, aree umide ed ecosistemi fluviali. 
 
Secondo la cartografia di riferimento sotto riportata, l’area interessata dal PA, a nord dell’abitato, in prossimità dello 
svincolo sulla SS Aurelia, non ricade in particolari ambiti di tutela ecologica, costituisce il margine del territorio urbanizzato 
della città Grosseto, al margine di quella che viene definita “matrice agrosistemica di pianura urbanizzata”. Al di sopra di 
tale area si trova il simbolo di “direttrice di connettività da ricostruire”, sulle zone agricole interessate dal taglio della Strada 
statale SS1. 
 

 

Figura 10 PIT, estratto dell’area di interesse, Scheda Ambito Maremma grossetana, tav. Rete degli ecosistemi 
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Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi, insediativi urbani e infrastrutturali 
 

 

Figura 11 PIT, Scheda Ambito Maremma grossetana Estratto della carta dei morfotipi insediativi 

La struttura insediativa dell’ambito è caratterizzata principalmente dal morfotipo n. 4. “Morfotipo insediativo a pettine delle 
penetranti vallive sull’Aurelia” (Articolazione territoriale 4.5 “Grosseto e la valle dell’Ombrone” e parte dell’Articolazione 
territoriale 4.6 “Valle dell’Albegna e del Fiora” e dell’articolazione 4.4 Val di Bruna).  La pianura, solcata dai canali costruiti 
per la bonifica, è strutturata storicamente dalla via Aurelia lungo il cui percorso sorge Grosseto, città medievale originata 
da un castello, che si è sviluppata come centro urbano di riferimento dell’ambito, crescendo esponenzialmente a partire 
dagli anni sessanta e settanta. La città di Grosseto si è espansa nella pianura senza una specifica caratterizzazione dei 
luoghi e con il tessuto urbano 
e produttivo (in prossimità dello svincolo della variante Aurelia a nord, e ad est fino a raggiungere l’abitato di Roselle) che 
si sfrangia nel paesaggio agricolo circo stante. Nonostante la recente espansione, il contesto urbano è inserito all’interno 
di un sistema insediativo che comprende varie frazioni che hanno mantenuto caratteri territoriali ed urbanistici ben distinti 
tra loro e rispetto al centro cittadino. 
 
Indirizzi per le politiche 
 
Gli indirizzi per le politiche dell’ambito sono finalizzati ad evitare l’ulteriore consumo di suolo lungo la costa e nella piana 
del Bruna e dell’Ombrone, a contrastare i fenomeni di spopolamento delle aree più interne e la contrazione delle economie 
ad esse connesse. Nella piana grossetana, è prioritario mantenere la permeabilità ecosistemica, idraulica e visuale tra la 
costa e le aree retrostanti e assicurare la riconoscibilità della maglia agraria storica dei paesaggi della bonifica; evitando 
ulteriori processi di frammentazione e marginalizzazione dei sistemi agro-ambientali ad opera di infrastrutture e 
urbanizzazioni continue. A tal fine è necessario garantire che le nuove infrastrutture non accentuino l’effetto barriera del 
corridoio infrastrutturale (Aurelia vecchia - ferrovia) e realizzino la migliore integrazione paesaggistica dei tracciati con la 
trama consolidata della rete viaria storica e con la maglia agraria della bonifica. È necessario, inoltre, evitare ulteriori 
processi di espansione residenziale e produttiva di Grosseto e degli altri insediamenti di pianura nel paesaggio agricolo 
circostante ed evitare la loro saldatura lungo i principali assi infrastrutturali, preservando i varchi inedificati e gli spazi 
agricoli residui e definendo e riqualificando i margini urbani; con particolare attenzione alle espansioni lungo la viabilità 
radiale in uscita da Grosseto verso Istia d’Ombrone e Bagno di Roselle. 
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La carta di sintesi dell’area grossetana estrapolata dalla scheda d’ambito 18 riporta la situazione attuale della città, 
evidenziando le criticità legate alle infrastrutture di grande comunicazioni già presenti. L’area interessata dal PA si colloca 
in un’area di margine di recente urbanizzazione, e nel rispetto di quanto definito dalla scheda risultano coerenti le 
valutazioni progettuali a salvaguardia del paesaggio e del territorio. 
 

 

 
 
 
La Variante al Piano Attuativo rientra all’interno delle aree 
interessate “da processi di frammentazione e marginalizzazione dei 
sistemi agro-ambientali ad opera di infrastrutture e urbanizzazioni 
continue”, rientra inoltre all’interno della fascia delimitata dalla SS1 
Aurelia e dalla Via Senese, area già compromessa sotto il profilo 
delle connessioni ecologiche.  
 
La variante riguardando modifiche alla distribuzione 
planivolumetrica dei edifici già approvati e non ancora realizzati 

all’interno dell’area del centro commerciale, rimane coerente con i principi normativi del PIT, non costituendo una 
smarginalizzazionne del territorio urbanizzato, ma bensì contribuisce a migliorare la situazione percettiva del paesaggio, 
abbassando notevolmente l’altezza del volume previsto, che suddiviso in più unità avrà meno impatti sulla visuale e sulle 
relazioni con il paesaggio circostante. 
 

Scheda d’ambito 18 Maremma grossetana  
“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.  
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.  

La variante al PA risulta essere coerente con la 
direttiva del PIT poiché non altera l’assetto 
distributivo dell’area ne incrementa le volumetrie a 
scapito di un utilizzo del suolo non agricolo. Essa 
infatti ridistribuisce in maniera più coerente e 
ottimale le volumetrie previste su una parte di città 
già urbanizzata, senza diminuire le zone a verde e 
gli standard. 

 
“Direttiva 1.2. assicurare che eventuali nuove 
espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti 
per tipi edilizi, D materiali, colori ed altezze, e 
opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico 
senza alterarne la qualità̀ morfologica e percettiva”.  

Il PA pur essendo costituito da edifici commerciali e 
direzionali ha cercato di rispettare gli assetti morfo-
tipologici del territorio e la variante in particolar 
modo, con la scomposizione dei volumi diminuisce 
l’impatto visivo-percettivo delle nuove costruzioni 
che in altezza non supereranno i 16 mt contro i 40 
previsti dal PA.  

“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 

L’area del centro commerciale oggetto della 
variante al PA data la sua dimensione e il 
dislocamento delle funzioni, nonché la presenza di 
ampie superfici libere a verde, crea molteplici varchi 
visivi pur costituendo un margine ben definito per il 
territorio urbanizzato che blocca il consumo di 
nuovo suolo a nord. 
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Moscona (già Sito Natura 2000), evitando fenomeni 
di urbanizzazione dei versanti”  
“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 “  

 

La variante non incide sulla struttura agraria 
tradizionale e sul sistema delle residenze rurali, 
poiché interviene esclusivamente su cambio di 
localizzazione e sulle altezze di volumi già previsti 
che rientrano in un area che si incunea dentro il 
tessuto urbanizzato.    

“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”. 
  
Disciplina di Piano  
art. 9 comma 2  
a) la valorizzazione delle città e dei borghi storici e la 
salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché́ 
delle reti (materiali e immateriali), il recupero della 
centralità̀ delle loro morfologie mantenendo e 
sviluppando una complessità̀ di funzioni urbane di 
rango elevato;  
b) la riqualificazione dei morfotipi delle 
urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità̀;  
c) 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;  
d) il superamento dei modelli insediativi delle 
“piattaforme” monofunzionali;  
e) il riequilibro e la riconnessione dei sistemi 
insediativi fra le parti di pianura, collina e montagna 
che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo;  
f) il riequilibrio dei grandi corridoi infrastrutturali, con 
il potenziamento del servizio alla rete diffusa dei 
sistemi territoriali policentrici;  
g) lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare 
l’accessibilità̀ ai sistemi insediativi reticolari con la 
fruizione turistica dei paesaggi;  
h) l’incardinamento sui caratteri strutturali del 
sistema insediativo policentrico dei progetti 
multisettoriali per la sicurezza idrogeologica del 
territorio, la riqualificazione dei sistemi fluviali, la 
riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la 
valorizzazione dei paesaggi rurali.  

Il PA chiude il margine nord del territorio 
urbanizzato della città di Grosseto, delimitando in 
maniera netta il confine con il territorio rurale 
attraverso una zona filtro verde che  serve sia come 
connettore ecologico sia come bordo di 
collegamento percettivo tra le aree costruite e la 
campagna circostante che in questa porzione di 
territorio rimane un enclave tra l’edificato e la 
Strada Statale Aurelia. Il disegno del PA riconfigura 
il margine nord ricreando un collegamento 
funzionale e percettivo con i tessuti residenziali 
sparsi, cresciuti senza un disegno omogeneo di 
piano. 

Attraverso l’inserimento di più funzioni, compresa 
quella ricreativa il PA ha realizzato un nucleo 
polivalente nel quale la funzione del verde supera 
quella del mero standard urbanistico ma diventa 
una vera e propria connessione ecologica. 

La nuova viabilità affiancata alla rete dei percorsi 
ciclopedonali, dando vita ad un sistema di mobilità 
dolce alternativa che collega città e campagna. 

Con la realizzazione del centro e di tutte le opere 
relative alla regimazione delle acque il PA ha 
contribuito alla maggior sicurezza ed alla 
salvaguardia del reticolo superficiale ancora 
esistente.  

La variante al PA non riguardando lo schema delle 
infrastrutture ed il disegno generale dell’area, 
influiscono esclusivamente sul sistema percettivo- 
visivo e di relazioni con il contesto. Migliorando gli 
impatti grazie alla riduzione delle altezze degli 
edifici non ancora realizzati che avrebbero 
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modificato lo skyline esistente creando guglie 
impattanti 

 
 
PTCP Grosseto 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto è stato approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 20 dell'11/06/2010. 

Il PTCP articola il territorio provinciale secondo cinque tematismi: risorse naturali, sistema paesistico e azioni 
strategiche, le principali politiche in materia di insediamenti e infrastrutture e la Vision, una tavola-manifesto 
dove è rappresentato l’assetto futuro della Provincia. Esso è articolato in una componente statutaria, che 
definisce la struttura del territorio in sistemi territoriali e funzionali, individua le invarianti strutturali, ed in una 
componente strategica che definisce gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo territoriale e le relative azioni. 

La Provincia di Grosseto con Delibera del Consiglio Provinciale n. 25 del 18/10/2019 ha dato corso all'avvio 
del procedimento per la formazione del Nuovo Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC). 

 

Figura 12 Tavola Azioni strategiche PTCP della Provincia di Grosseto 

Il PA e le sue varianti risultano coerenti con quanto indicato dai documenti del PTCP dove all’interno delle 
schede, nella n.12 “Azioni Strategiche”, La Città della città (Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada), 
al punto 10. Realizzazione di attrezzature di rango elevato, si scrive”…. A Grosseto è prevista anche la 
realizzazione di un ipermercato, …...” Inoltre. In coerenza con quanto scritto nel PTCP poiché essendo l’area 
ricompresa non solo all’interno dell’UTOE ma anche all’interno del territorio urbanizzato, del quale costituisce 
margine e filtro verso il territorio agricolo non influisce sulla compromissione del territorio rurale circostante. 

Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale vigente del Comune di Grosseto è stato approvato con le Delibere del Consiglio Comunale 
n. 43 del 08.04.2006, n. 92 del 15.11.2006 e n. 11 del 9.02.2007, redato ai sensi della Legge Regionale n. 5 
del 1995. Successive Varianti al Piano Strutturale sono state approvate con la D.C.C. n. 114/2011, con la 
D.C.C. n. 111/2015 e l’ultima con DCC n. 45 del 29.07.2016 

Il nuovo Piano Strutturale comunale  

Attualmente Il comune di Grosseto ha avviato il procedimento, DCC n.122 del 22 novembre 2019, per la 
formazione del nuovo strumento ai sensi della L.R. 65/2015. Il Nuovo PS contiene le Mappe delle 4 Città, nelle 
quali si riconoscono le connessioni tra indirizzi e obiettivi strategici, costituiscono la base per l’individuazione 
delle 4 reti territoriali principali su cui deve appoggiarsi il progetto di territorio per Grosseto: 
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a) Indirizzo Strategico n.1 – La Città e il suo Territorio; Rete ambiente, paesaggio, ecosistemi  

b) Indirizzo Strategico n. 2 – La Città ed i suoi Strumenti; Rete competitività̀ locale, produttività̀ e infrastrutture 
per la coesione territoriale  

c) Indirizzo Strategico n.3 – La Città e le sue Relazioni; Rete dei sistemi insediativi e dei servizi urbani  

d) Indirizzo Strategico n.4 – La Città e le sue Vocazioni. Rete dei patrimoni culturali locali e dello sviluppo 
turistico  

Ogni Indirizzo ha declinato  i relativi Obiettivi Strategici ed i programmi. Gli Indirizzi, gli Obiettivi e i 
programmi così delineati si articolano ulteriormente in progetto del territorio attraverso il 
riconoscimento di Reti, (una per ogni Indirizzo Strategico), che organizzano il territorio stesso e ne 
identificano i valori, le potenzialità̀, le di tutela, valorizzazione e sviluppo. Con l’identificazione delle 
Reti Territoriali gli Indirizzi Strategici diventano Piano con  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.  

L’indirizzo strategico che interessa l’area in esame è il n.2, che ricomprende gli insediamenti 
commerciali per la grande distribuzione. 

Obiettivi strategici e azioni conseguenti. Indirizzo Strategico n. 2 
Implementazione della capacità produttiva e della qualità 
paesaggistico-ambientale delle aree a uso specialistico  

L’area del PA oggetto di variante e già parzialmente 
edificata, costituisce un nodo strategico del 
territorio, la sua realizzazione ha permesso di 
migliorare la rete infrastrutturale esistente e 
riqualificare un contesto di edilizia residenziale di 
margine privo di caratteristiche identitarie. Il 
perimetro del PA chiude il margine urbano 
segnando un limite con il territorio rurale attraverso 
zone a verde di filtro o aree per la difesa idraulica, 
quali le vasche di espansione. 

Sviluppare l'intermodalità della mobilità 
privata/TPL/ciclopedonale  

Il PA ha permesso la realizzazione del nuovo 
svincolo sull’Aurelia diversificando così i flussi di 
traffico per l’entrata in città da quelli per il centro 
commerciale, ha realizzato una serie di percorsi 
ciclopedonali dentro le aree del centro, ai margini e 
fuori, permettendo la connessione con i percorsi 
esistenti o innescando nuove linee di percorrenza 

Razionalizzazione e miglioramento della percorribilità e 
delle connessioni fra le diverse parti del territorio, 
superamento delle criticità di connessione e accessibilità 
all'interno della città di Grosseto e fra questa e il territorio 
circostante  
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 Esttto della Tavola P 3 bis - Sistemi e Subsistemi Territoriali - Azioni Strategiche 
di valenza territoriale (scala originale 1:25.000). Fonte: Documento preliminare di VAS del PS del comune di Grosseto. 
(http://www.comune.grosseto.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2019/122). In grigio le 
UTOE. 

  Estratto della Tavola P 4 bis - Il Sistema della Mobilità - Azioni 
di intervento (scala originale 1:25.000). Fonte: Documento preliminare di VAS del PS del comune di Grosseto. 
(http://www.comune.grosseto.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2019/122). Si evince come 
l’area del Piano Attuativo sia già stata delineata e come le opere di urbanizzazione già disegnate nell’aggiornamento 
cartografico. 

Quadro conoscitivo, dell’avvio del procedimento del Nuovo Piano Strutturale comunale. 
QC_ P03 Il progetto di piano. Strategie e azioni 
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L’area oggetto della variante viene individuata con la campitura viola come “Area produttiva consolidata” ed 
evidenziata con il perimetro ovale rosso tratteggiato. 
L’area del Piano Attuativo, ormai edificata nella quasi completezza, rientra ora all’interno del perimetro del territorio 
urbanizzato che i nuovi strumenti andranno a delineare ed approvare, può essere facilmente analizzato  che nell’estratto 
del progetto di piano del PS l’area di interesse della variante è campita con il colore viole ed indicata come tessuto 
consolidato. 
 
 
Regolamento Urbanistico.  
 
Il Comune di Grosseto ha approvato, il Regolamento Urbanistico con le Delibere del Consiglio Comunale n. 48/2013, n. 
35/2015 e n. 115/2015; successivamente sono state approvate alcune Varianti puntuali e normative tra cui quella 
approvate con la D.C.C. n. 76/2016 e con la D.C.C. n. 20/2019.  
Il termine quinquennale di efficacia della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
Regolamento Urbanistico approvate con DCC 48/2013 è scaduto il 3 luglio 2018. 
 
Il RU articola il territorio comunale in due macro aree: le “aree urbane”, ovvero la porzione di territorio interna alle U.T.O.E. 
ovvero al perimetro aggiornato dei centri abitati e/o dei nuclei, inteso come delimitazione continua comprendente tutte le 
aree edificate, i lotti interclusi e le aree oggetto di previsioni edificatorie nel Regolamento urbanistico; ed il “Territorio 
Aperto”, ovvero la porzione di territorio esterna alla perimetrazione delle “aree urbane” e costituente il principale ambito di 
applicazione delle vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione delle aree con esclusiva o prevalente 
funzione agricola.  
L’area della variante si colloca al margine nord del capoluogo, all’interno dell’UTOE 1, all’interno delle aree urbane a 
carattere di insediamento commerciale. 
Rispetto agli estratti cartografici inseriti nell’ultima valutazione del 2015 il Regolamento Urbanistico ha aggiornato le tavole 
di piano. 
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 Particolare del centro abitato di Grosseto. Estratto della Particolare 
del centro abitato di Grosseto. Estratto dellaTavola PR-01 Scenario strategico: il progetto del Regolamento Urbanistico 
(scala originle1:25.000)  

Tavola PR-01 Scenario strategico: il progetto del Regolamento Urbanistico (scala originle1:25.000). Fonte: Documento 
preliminare di VAS del PS del comune di Grosseto. 
(http://www.comune.grosseto.it/jattipubblicazioni/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2019/122). 

 

 

Figura 13 Estratto dalla carta del RU PR-02-02 Disciplina del territorio aperto, degli insediamenti e classificazione del relativo patrimonio 
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Figura 14 Estratto dalla carta del RU PR-02-02 Disciplina del territorio aperto, degli insediamenti e classificazione del relativo patrimonio. Scala di 
visualizzazione 1:2000 

 
Per quanto concerne le previsioni della variante in relazione a quanto definito nel RU e nelle sue varianti, non si evincono 
particolari elementi di non coerenza, come definito dalle tavole di piano la zona è già campita come area trasformata in 
cui la maggior parte delle volumetrie sono state realizzate. La variante in oggetto modifica la sagoma e le volumetrie degli 
edifici da trasformare, localizzando in diversa posizione parte delle stesse al fine di non edificare l’edificio direzionale con 
un’altezza di 40 mt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RU-PR-02-03 Scala 1:4509
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Suolo – risorse agricole 
 

 
Figura 15 https://grosseto.ldpgis.it/normativa/index.php?viewer=ldp&normativa=_ru&mappa=ru_pr_01&sid=SFQKnaj66nmRMX0-EY8xuzKO-
IGON4jhGWJc934rFCs, 2021 

L‘area interessata dalla Variante oggetto del presente documento, è costituita da una porzione di territorio recentemente 
urbanizzato (2016) che chiude a nord il centro urbano di Grosseto e collega la cittadina con la SS1 con un ulteriore svincolo 
di accesso a nord-est. L’area precedentemente era parte della struttura agraria già intaccata dall’edificazione di porzioni 
di città nate per un successivo, recente accrescimento senza un preciso disegno planimetrico di pianificazione che 
collegasse in maniera omogenea le varie parti. La realizzazione del centro polifunzionale, denominato Maremà ha 
costituito l’opportunità di richiudere il margine del tessuto urbano, andando a delineare un disegno di città più compatto e 
più relazionato.  
La nuova viabilità di servizio del centro stesso, soprattutto quella di margine ha creato una serie di connessioni tra le zone 
residenziali a sud, il cui accesso precedentemente avveniva esclusivamente dalla città. Allo stato attuale il nuovo svincolo 
sull’Aurelia e la viabilità di margine realizzata con l’intervento, insieme alle rotonde, costituisce una realtà funzionale di 
ricucitura con il disgregato tessuto urbano precedente e soprattutto chiude ad ulteriori futuri interventi legati all’edificazione 
di altri volumi. La variante in oggetto non incide infatti nel consumo di nuovo suolo agricolo, ad esclusione di una piccola 
porzione fuori dal perimetro del piano necessaria per la realizzazione del nuovo tratto stradale di raccordo con Via 
Giordania. Quest’ultimo però essendo stato inserito a ridosso dell’ultima fascia edificata deve essere pensato come 
margine netto dell’urbanizzato. 
Anche all’interno dell’area del PA le modifiche, riguardando soprattutto una diversa dislocazione dei volumi previsti e non 
ancora edificati, non impatta con il suolo e soprattutto non incide negativamente sulla quantità di aree permeabili presenti. 
L’unica dislocazione nuova presente nella variante, resa necessaria per abbassare le altezze degli edifici attraverso al 
divisione in volumi separati dell’originario edificio, non incide sugli spazi andandosi a collocare in una delle aree a 
parcheggio di proprietà private del centro. 
Sotto il profilo dell’uso del suolo la variante non incide e quindi non crea impatti significativi sul contesto ambientale di 
riferimento. Essa infatti non intacca le aree dedicate alla produzione agricola. 
 
Effetti sul suolo 
Come si può evincere dalle immagini sotto, che mettono a confronto, sulla base della foto satellitare, la situazione attuale 
con sovrapposte le previsioni progettuali del PA approvato e quella subito di seguito, che con la stessa modalità, mette in 
risalto la realizzazione di volumi minori che impattano meno e uniformano l’immagine del centro stesso. 
Nessuna delle previsioni della variante incide su nuovo suolo o va ad alterare l’assetto distributivo del contesto. 

uso suolo Scala 1:4509
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Figura 16 Immagine di Google Maps con segnati in nero i volumi del Piano Attuativo approvato. 

 
Figura 17 Immagine di Google Maps con segnati in nero e rosso i volumi Piano Attuativo approvato, così come modificati dalla variante in oggetto. 

Nella valutazione delle modifiche presenti nella Variante al PA, che possono scaturire effetti sul suolo, vanno prese in 
considerazione la % di superficie permeabile richiesta e di progetto.  
Per una superficie totale si 278314 mq, si richiedeva come da ex DCRT 230/94, una percentuale di 25 mq di srp, 
quantificabile in 69579 mq. 
All’interno del PA, calcolando la riduzione delle superfici a parcheggio per la costruzione dell’edificio espositivo sul 
parcheggio 5 a sud-est rimangono ampliamente verificati gli standard ex DM1444/68 (parcheggi richiesti 20000 mq, di 
progetto 21550 mq; verde richiesto mq 20000, di progetto 28550 mq) e ex D.P.G.R.T. 23 /R del 09/04/2020 (parcheggi 
richiesti mq 29820, di progetto 39441; posti auto richiesti 1193, di progetto 1370, piante richieste 298, piante di progetto 
394). 
Con la variante al PA pertanto rimangono ampliamente verificati tutti gli standard, poiché la sola modifica che incide sugli 
standard riguarda lo spostamento dell’edificio commerciale (art. 27 codice commercio già̀ art. 24 DGPRT 15/R/2009), ma 

2 

1 
+ 
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essendo la superficie a parcheggio realizzata, già maggiore rispetto a quella richiesta, si conferma che le modifiche della 
Variante al Piano non incidono.  
 
Inoltre la collocazione su un unico piano dell’edificio commerciale rimasto da realizzare, all’interno dell’area parcheggio, 
contribuisce alla migliore distribuzione del traffico, che sarà differenziato rispetto a quello del centro commerciale e della 
media distribuzione. 
 
Per la verifica più di dettaglio si riportano di seguito le tabelle e lo schema planimetrico della verifica di standard, Tav. 3 
Verifica Standard della variante al Piano Attuativo per diversa collocazione di edifici. 
 
 

 
Figura 18 Tav 3, Verifica Standard della variante al Piano Attuativo per diversa collocazione di edifici 

 
Figura 19 tabelle di verifica degli standard, Tav 3, Variante al Piano Attuativo per diversa collocazione di edifici 
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Settore B – ARIA 
Per quanto riguarda le emissioni dirette in atmosfera, la variante al Piano Attuativo riguarda una diversa collocazione degli 
edifici e non la situazione attuale, già valutata. I volumi da realizzare erano infatti già previsti nel Piano Attuativo, la variante 
riguarda come ampliamente descritto, esclusivamente la diversa collocazione degli stessi, prevedendo una diversa 
tipologia edilizia per alcuni di essi, una nuova collocazione per l’edificio espositivo, inserito all’interno dell’area parcheggio 
5 a sud, per permettere la realizzazione dello stesso su un unico livello, per i restanti si tratta solo di una diversa 
localizzazione delle funzioni previste. 
 
Effetti 
Con le modifiche introdotte dalla variante non si va ad alterare il sistema di emissioni precedentemente valutato, in quanto 
le volumetrie oggetto della stessa erano già presenti nel disegno di PA approvato, variano soltanto le localizzazioni e le 
altezze, mentre non variano le destinazioni d’uso. 
 
 
 
Settore C – ACQUA 
 
Il PA ha già realizzato le reti di distribuzione di adduzione dell’acqua potabile, di smaltimento delle acque meteoriche e 
delle acque reflue, la variante oggetto della presente valutazione non prevede modifiche alle reti ne aumento del carico 
urbanistico sul quale erano in precedenza stati calcolate le reti, poi valutate dalle precedenti valutazioni. 
Saranno solo modificati i tracciati delle reti per garantire gli allacci con l’edificio che sarà collocato dove allo stato attuale 
sussiste un parcheggio. 
 
Effetti 
Con la variante non si modificano sostanzialmente le reti di distribuzione, saranno solo realizzate quelle per l’allaccio al 
sistema già costruito, relativamente all 
 
 
 
Settore D - PAESAGGIO – VISUALI 
 
Il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nello scenario di vita quotidiano ed in Toscana la salvaguardia dei caratteri 
identitari riveste un ruolo primario, attraverso le politiche e gli indirizzi del Piano di indirizzo Territoriale con valenza di 
Piano Paesaggistico (PIT/PPR 2014). 
Il perimetro dell’area interessata dalla Variante, si colloca in un contesto paesaggistico di margine tra il territorio 
urbanizzato e il territorio rurale, costituendo una zona permeabile dal punto di vista percettivo-visuale, che ha garantito 
anche dopo la trasformazione, il mantenimento di un sistema di relazioni visive e fisiche e di connessioni ecologiche. 
 
Le ampie superfici a verde dislocate ai margini dell’area ed i sistemi di connettività ecologica hanno permesso di creare 
una zona, che pur con funzioni sicuramente più impattanti sul paesaggio, ha cercato di mantenere i rapporti tra i vari 
elementi del paesaggio rurale, salvaguardando le identità territoriali.   
Gli elementi fondamentali della variante sono volti a migliorare la funzionalità dell’area stessa, variando la localizzazione 
e riducendo le altezze previste dal PA, comportando di conseguenza la riduzione degli impatti sul paesaggio creati dagli 
edifici alti precedentemente approvati nel PA. 
 
 



 28 

              

                                                                                                                  
 
L’edificio 1 con la funzione di direzionale terziario, già previsto nel PA, viene modificata la tipologia edilizia  
L’edificio 2 previsto di 10000 mq viene scomposto in due volumi singoli, nella medesima posizione sempre con la stessa 
funzione sono previsti solo 2000 mq, mentre la restante volumetria (8000 mq) saranno realizzati nella collocazione della 
sala per spettacoli a ovest e destinati a struttura socio-sanitaria, quale funzione compatibile con quanto previsto dall’art. 
100 del PS, che norma l’area del Polo integrato di servizi. 
La scissione in due edifici, crea un impatto positivo sul paesaggio, poiché riduce le altezze previste dal PA approvato. Al 
posto dell’edificio di 40 mt, troverà posto un edificio di 16 mt, che non impatta nei coni visivi da e per il centro. La 
sostituzione della torre migliora il contesto paesaggistico, in quanto non costituirà più un alto landmark visibile dal territorio 
circostante, che presenta strutture di altezze minori. Ridurrà in questo modo gli impatti paesaggistici sui canali percettivi 
e visuali. Il nuovo edificio non sarà più percepito come elemento distinto ed emergente rispetto al resto delle strutture. 
 
L’edificio 3, sala espositiva-commercio art.27, spostato nell’area parcheggio a sud, occuperà una superficie maggiore, che 
permetterà la costruzione su un unico piano. La riduzione dell’altezza, come nell’edifico 2, produce impatti migliorativi sul 
contesto paesaggistico, omogeneizzando il quadro visivo dell’area. 
La collocazione di questa volumetria a sud, nonostante sia sul margine sud del centro servizi, non chiude lo stesso verso 
la città ma crea dei coni visuali che dalla zona della Cittadella traguardano verso l’edificio commerciale centrale. (Art. 9 
NTA del PA).  
 

 
Figura 20 Schema su foto da street view dell'edificio previsto dalla variante nell'area parcheggio a sud 
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Figura 21 Schema su foto da street view dell'ex edificio a torre di cui  la variante prevede la riduzione dell’altezza. 

Effetti sul paesaggio-visuali 
 
La diversa collocazione degli edifici e la modifica delle altezze, produce un impatto positivo sul contesto paesaggistico di 
riferimento, non interferiscono con la struttura storica del paesaggio e dei suoi elementi strutturanti. Inoltre contribuisce a 
creare uno skyline continuo ed omogeno del centro di servizi, che le diverse altezze avrebbero annullato contribuendo a 
focalizzare l’attenzione su un elemento di forte riconoscibilità che avrebbe alterato la percezione dei luoghi. 
 
 
 
Settore E - TRAFFICO E CIRCOLAZIONE 
 
La variante riguarda anche alcune modifiche al sistema della circolazione progettate in accordo con l’amministrazione, 
come si evince dalla relazione tecnica della variante stessa. 
 
La variante al PA prevede la realizzazione di un collegamento viario tra la rotatoria di via Germania- Via Senegal e la via 
Giordania, richiesta per un migliore collegamento diretto tra l’area produttiva a nord-ovest e l’area del P.I.S., che di 
conseguenza metterebbe in collegamento anche con la bretella che porta alla S.S.  n. 1 Aurelia. Inoltre la stessa, attraverso 
lo slittamento del collegamento con Via Pakistan, garantisce una migliore distribuzione dei flussi di traffico nella sede 
carrabile della rotonda. 
 
Da un punto di vista paesaggistico e di pianificazione, l’introduzione del nuovo tratto di viabilità, chiude a nord il confine 
del territorio urbanizzato,  creando un vero e proprio blocco tra l’edificato e il territorio rurale, andando a creare un segno 
forte che non permette la duplicazione a sud di un edificato lungo strada e di conseguenza bloccando anche l’edificazione 
a nord. 
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Figura 22 Estratto della Tav5, Schema della via Giordania con rotatoria di via Senegal 

 
Figura 23 Estratto di Google Maps dell’area del P.I.S. con la sovrapposizione della nuova viabilità di collegamento. 

Per quanto concerne i possibili impatti sul sistema infrastrutturale urbano, la nuova viabilità introdotta dalla variante 
contribuisce a migliorare i flussi di traffico ricadenti sulla zona, crea un collegamento diretto con la zona produttiva a nord-
ovest, togliendo il traffico alla zona a sud-ovest ed a migliorare i livelli di traffico anche alle aree residenziali a sud. 
 
Analizzando i dati della Provincia di Grosseto relativamente agli autoveicoli circolanti,  è possibile osservare un incremento 
dei numeri all’interno del centro urbano di Grosseto, soprattutto delle autovetture, che nell’arco temporale di 9 anni sono 
aumentate di più di 3000 unità. 
In leggera diminuzione il traffico relativo ai mezzi pesanti (autocarri) e mezzi più piccoli quali motocarri e motofurgoni. 
 

 
Figura 24 Autoveicoli circolanti, dati Provincia di Grosseto 

Schema della
viabilità di collegamento
della via Giordania con
rotatoria di via Senegal

Comune di Grosseto
AREA A NORD DEL CAPOLUOGO
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AUTOVEICOLI CIRCOLANTI 
 
 

Anni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Autobus 51 53 59 55 58 59 57 60 59 59

Autocarri e motrici 7.424 7.446 7.471 7.328 7.302 7.250 7.168 7.248 7.350 7.398

Motocarri e 
motofurgoni 203 205 198 195 192 181 179 169 167 158

Autovetture 50.921 51.348 51.427 51.424 51.722 52.001 52.280 53.019 53.553 54.098

Autovetture circolanti 
per 1000 abitanti 622 654 649 631 632 633 636 646 650 657

TRASPORTI STRADALI - AUTOVEICOLI CIRCOLANTI
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RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Anni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Popolazione effettiva 85.057 85.391 82.138 84.691 84.958 85.179 85.014 85.007 85.434 85.468

RU tot. t/anno 36.091,27 34.794,01 32.380,19 31.701,98 31.384,60 31.007,35 31.470,77 32.175,02 31.425,00 28.890,51

RD tot. t/anno 13.805,90 17.127,84 15.373,88 15.837,94 16.356,05 16.856,45 17.517,26 17.191,02 18.685,00 19.942,93
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Figura 25 Autoveicoli circolanti ogni 1000 abitanti, dati Provincia di Grosseto 

 
Effetti  
 
Viene attribuita quindi, un’importanza strategica per il piano del traffico urbano, la realizzazione della bretella di 
collegamento sopra descritta per alleggerire i passaggi sull’area a sud del centro servizi, costituita in parte da zona 
residenziale. 
Inoltre la realizzazione di questa connessione viaria diventa azione strategica in quanto terminando su una porzione di 
suolo non ancora edificato potrebbe diventare il futuro asse trasversale di collegamento con la parte ovest della città. 
 

 
Figura 26 Elaborazione su foto aerea delle aree interessate dalla viabilità 

Nell’immagine sopra il perimetro rosso a destra indica l’area del centro servizi interessata dalla variante, in arancio l’area 
produttiva ad est della ferrovia che allo stato attuale ha l’accesso da nord, dal collegamento verso l’Aurelia e a sud dalla 
zona produttiva affiancata a quella residenziale, descritta attraverso le linee viola della circolazione. La nuova bretella (in 
blu) eviterebbe il passaggio nelle aree delimitate dalle linee viola, alleggerendo notevolmente tutta la zona a sud. 
Per quanto attiene alla valutazione degli impatti sul rumore, si fa presente che la variante non modifica la rete viaria interna 
o esterna al centro servizi, ne le aree a parcheggio. 
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Settore F - STRUTTURE RICREATIVE 
 
Il PA prevedeva la realizzazione di una struttura per il pubblico spettacolo, che con la variante viene spostata a est, in 
sostituzione dell’edificio espositivo collocato nell’area parcheggio a sud. 
 
 
Tale edificio modifica esclusivamente la propria posizione, riconfermando la tipologia edilizia del PA. la variante non 
comporta la modifica di nessuna destinazione funzionale che possa avere ricadute sul settore ricreativo e sulla sua 
valutazione.  
  
 
Movimenti imprese settore attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento3 
 

anno registrate attive iscritte cessate addetti 
2016 516 467 26 23 1470 
2018 546 493 16 17 1638 
2020 560 511 16 17 1661 

 

 
 

 
 

 
3 Fonte: banche dati on line Provincia di grossetohttp://wwwint.provincia.grosseto.it/ipas/index.php?id=215 
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Effetti  
 
Dai grafici sopra si evince come le attività legate anche all’intrattenimento e divertimento hanno visto un incremento sia 
degli addetti che delle imprese registrate, la variante non modifica le superfici ma solo la collocazione, inserendo l’edificio 
al termine est dell’asse principale di distribuzione dei volumi. 
Pertanto le ricadute su tale settore rimangono invariate rispetto la precedente valutazione.  
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VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DELLA VARIANTE 
 
Effettuato l’aggiornamento del quadro conoscitivo dei soli settori interessati dalla variante, poiché il restanti sono stati 
individuati e precedentemente valutati nelle due verifiche di assoggettabilità a VS, conclusasi con due verifiche di 
esclusione. 
Gli impatti non interessati dalla variante non sono stati inseriti in valutazione, in quanto precedentemente oggetto di due 
valutazioni. 
 

SETTORE Impatto 
 

Significatività 
delle Modifiche 
nuovo PA sulla 
valutazione 
(Si/No) 

Note 

Pianificazione ed 
Uso del Suolo 

Consistenza con 
gli strumenti 
sovraordinati, 
nonché rispetto dei 
vincoli urbanistici 
delle servitù e delle 
fasce di rispetto 

No Alla luce dell'aggiornamento del quadro conoscitivo non si è 
evidenziata nessuna nuova incoerenza, tutte le modifiche 
esposte nella variante al PA risultano coerenti con le norme 
e le direttive degli strumenti di pianificazione sovraordinati. 
 

Pianificazione ed 
Uso del Suolo 

Compatibilità con 
l'uso del suolo 

No Nessuna delle modifiche proposte al piano attuativo modifica 
le destinazioni d'uso previste dal precedente P.A. 
Viene solamente destinata parte delle volumetrie (2000mq) 
del terziario-direzioanale a RSA come per altro già stabilito 
all’art. 100 del RU. 

Risorse Agricole Risorse Agricole No Nessuna delle modifiche proposte al piano attuativo modifica 
l'estensione totale dell'area di trasformazione ne le 
destinazioni d'uso, non incidendo su nuovo consumo di 
suolo. L’unica area che viene costruita al margine esterno 
dell’edificato, si trova esternamente al centro servizi e 
riguarda la bretella di collegamento, che però non intacca 
suolo agricolo. 
 

Risorse Culturali Disturbo e 
distruzione di 
reperti archeologici 
sepolti 

No La variante riguarda modifiche alla dislocazione degli edifici 
già presenti nel PA approvato. 
Fermo restando che le modifiche non comportano 
l’alterazione degli impatti già valutati negli altri procedimenti  
rimangono in essere tutte le indicazioni precedentemente 
date.  

Risorse Culturali Disturbo di beni 
culturali e del 
paesaggio 

No La Variante al PA non riguarda l’inserimento di ulteriori 
volumi, ma esclusivamente una loro diversa localizzazione, 
e una variazione delle altezze, che diminuendo (si passa dai 
40 m ai 16m della presente variante) non altera la situazione 
già valutata, andando anzi a migliorare gli impatti sul 
paesaggio e sulle risorse. 

Visuale Cambiamento 
visuale dovuto alla 
realizzazione del 
progetto 

No La variante al PA modificando la distribuzione interne degli 
edifici e le alte. Ma si ritiene che l’inserimento delle altezze 
non altera i quadri visivi da e per il centro servizi, ma tenda a  
migliorare visivamente la percezione dell’area. 



 35 

SETTORE Impatto 
 

Significatività 
delle Modifiche 
nuovo PA sulla 
valutazione 
(Si/No) 

Note 

Visuale Creazione di fonti 
di inquinamento 
luminoso 

No La variante non apporta modifiche al sistema di illuminazione 
del PA quindi non modifica quanto precedentemente valutato 

Traffico e 
circolazione 

Traffico e 
circolazione 

No La modifica della variante riguarda la creazione di una 
bretella di collegamento esterna all’area del centro servizi, 
volta a collegare la rotatoria di Via Senegal con Via 
Giordania. 

Traffico e 
circolazione 

Compatibilità con 
la rete di percorsi 
ciclabili e con la 
rete di percorsi 
pedonali. 

No Le modifiche apportate al P.A. non modificano  la situazione 
pedonale né ciclabile, sia all'interno dell'area del P.A, sia 
all’esterno. Il nuovo collegamento sarà inserito nella rete 
ciclo-pedonale esistente realizzata e/o implementata con 
l’attuazione del P.I.S.. Per cui la valutazione fatta 
precedentemente rimane valida. 

Rumore Coerenza 
dell’intervento di 
progetto con gli 
strumenti di 
pianificazione 

No Non variando i confini dell'area di intervento ne le 
destinazioni d'uso la valutazione fatta in precedenza resta 
comunque valida. 

Rumore Rumore connesso 
alle attività di 
progetto 

 Le attività valutate nella precedente verifica ossia operazioni 
di parcheggio, automezzi per la consegna delle merci, 
movimentazione delle merci, impianti fissi a servizio delle 
diverse attività pulizia piazzali e parcheggi, non vengono 
significativamente influenzati dalle varianti in oggetto. Per 
quanto attiene l'area destinata a spettacoli viaggianti la 
creazione dell'ampia fascia verde al margine sud non inficia 
anzi aumenta l'efficacia degli eventuali dispositivi anti rumore 
da mettere in opera a difesa dell'abitato. 

Rumore Rumore veicolare No Le modifiche apportate dalla variante riguardano la 
realizzazione di ulteriori volumi o infrastrutture e quindi non 
incidono sull’incremento del rumore nell’area. 
Rimane pertanto valido quanto espresso nella precedente 
valutazione. 

Qualità dell’aria Emissioni veicolari  No La variante non modifica sostanzialmente il quadro già 
valutato,  
La diversa collocazione delle volumetrie rimaste da 
realizzare non modifica la situazione progettuale del PA già 
valutata.  Mentre la realizzazione della nuova bretella 
bypassando l’edificato crea effetti migliorativi nella zona a 
sud dove al momento passa tutto il traffico per andare a nord-
ovest 

Strutture 
ricreative 

Strutture ricreative No Non vengono modificate quantitativamente le strutture già 
valutate e rimane inalterato il quadro ambientale di 
riferimento. La variante infatti riguarda la diversa 
localizzazione di tali aree, risultando un intervento 
migliorativo per la fruizione del centro.  

Radiazioni non 
ionizzanti 

Presenza di 
stazioni radio base. 

No Le modifiche proposte non interferiscono minimamente con 
il quadro delle stazioni radio base in quanto non ne 
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SETTORE Impatto 
 

Significatività 
delle Modifiche 
nuovo PA sulla 
valutazione 
(Si/No) 

Note 

prevedono di nuove e non modificano l'ubicazione dei volumi 
non introducendo dunque nuove possibilità di esposizione 
alle emissioni. 

Radiazioni non 
ionizzanti 

Presenza 
elettrodotti 

Si Non più necessaria misura di mitigazione in quanto 
l'elettrodotto presente nell'area al momento della prima 
verifica di assoggettabilità del PA è stato definitivamente 
dismesso senza possibilità di rimessa in pristino neppure 
interrato. 
 

Energia Illuminazione 
,riscaldamento e 
raffreddamento 
delle strutture e 
consumi in fase di 
cantiere. 

No Le valutazioni quantitative effettuate già effettuate si 
basavano essenzialmente sulle volumetrie che le varianti 
proposte non alterano, quindi la valutazione effettuata in 
precedenza resta sempre e comunque valida. Le modifiche 
proposte poi, come già detto non influenzano minimamente 
le stime fatte per la fase di cantiere, neppure per i consumi 
di energia. 

Energia Utilizzo energie 
alternative 

No Le valutazioni effettuate nella precedente verifica 
riguardavano essenzialmente l'opportunità di adottare 
soluzioni che comportassero il risparmio energetico e la 
produzione di una quota parte di energia per il fabbisogno da 
Fonti rinnovabili: queste considerazioni non vengono 
minimamente inficiate dalle modifiche proposte e dunque 
continuano ad essere valide. 

 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE  
 
Nelle fasi di progettazione, valutazione e approvazione del Piano di Arttuazione, sono state valutate diverse soluzioni sia 
riguardo l’impianto del masterplan, sia riguardo alle tipologie edilizie e gli spazi aperti. 
 
Anche questa variante al PA  è  frutto di un continuo confronto con gli Enti preposti alla valutazione paesaggistica, 
urbanistica ed edilizia, nonchè con le strutture tecniche dei gestori delle reti e dei servizi, al fine di garantire una qualità di 
vita  
 
L’unica alternativa valutabile rispetto alla variante consiste nella non modifica dell'intervento, ciòe la realizzazione delle 
volumetrie cosi come previste dal PA, quindi la realizzazione dell’edificio a torre alto 40mt e la dislocazione delle funzioni 
come prevista. La non realizzazione delle modifiche previste nella variante sarebbe chiaramente non migliorativa sulla 
situazione paesaggistico ambientale, in quanto si ricorda che anche solo la suddivisione in due volumi dell’edificio a torre, 
permette un miglior e corretto  inserimento paesaggistico.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 
Sulla base di quanto sopra descritto ed illustrato in ordine agli effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti 
dall'attuazione del Piano di Lottizzazione, sulla base dei documenti della variante che illustrano e descrivano nel dettaglio 
gli interventi è da ritenersi che le opere valutate nella stessa variante producano effetti che non debbano considerarsi 
significativi: Gli interventi previsti all’interno della Variante al Piano risultano produrre impatti positivi, soprattutto sul settore 
paesaggio e visuali, andando con la riduzione dell’altezza ad impattare meno sulla percezione del centro commerciale dai 
principali punti di osservazione del territorio circostante. 
 
Preso atto che le due precedenti verifiche di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo, si sono concluse con l’esclusione 
dalla procedura di valutazione di Vas, delibera GM n.648 del 15/12/2009 e con D.G.C. n. 79 del 3/3/2016. 
 
Preso atto dell’entità̀ della variante, che non apporta modifiche sostanziali che alterano gli impatti e in considerazione del 
fatto che la variante migliora la situazione ambientale, che le modifiche riguardano una diversa localizzazione delle 
destinazioni d’uso previste con una sola nuova collocazione dell’edificio a torre ridotto in altezza, visto che non si creano 
impatti negativi sui settori ambientali interessati dalla variante stessa ed in particolar modo sul settore paesaggio, come si 
può̀ evincere dalla matrice riepilogativa di valutazione sopra riportata.  
 
Preso atto del miglioramento che le scelte progettuali della variante al PA apportano al contesto paesaggistico e 
ambientale di riferimento, si ritiene di poter proporre l’esclusione della presente variante al piano attuativo dalla procedura 
di VAS.  
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