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COMUNE DI CORTONA 
Piano di recupero "I casali di Lombriciano" e contestuale variante al 
Regolamento Urbanistico 

Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS (art. 22 L.R.T. del 
12/02/2010, n°10) 
 

PREMESSA 
 

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 12 del D. lgs 152/2006 e s.m.e.i. e dell’art. 

22 della L.R.T. n. 10/2010 per la preventiva valutazione , da effettuarsi dall’autorità competente 

secondo le disposizioni di cui all’art. 22 della LRT , in riferimento alla significatività degli effetti 

ambientali del Piano di Recupero “ I casali di Lombriciano”. 

Il presente rapporto ha l'obiettivo di fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento di 

verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il piano necessita di valutazione ambientale. 

Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla 

sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi. 

Per definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto, si è in 

particolare tenuto conto di quanto espresso nell’art. 5 della Direttiva, laddove si afferma che il 

Rapporto ambientale “comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, 

tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del 

livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della 

fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente 

valutati in altre fasi di detto iter”. 

Il presente Documento preliminare è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art.22 della legge 

regione toscana 12 febbraio 2010, n. 10 e comprende una descrizione del piano e le informazioni e 

i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano. 

I contenuti sono sviluppati in riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell’Allegato 1 al 

decreto (che ricalca l’Allegato II alla direttiva). 
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INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Normativa Comunitaria ‐ La Direttiva Europea 2001/42/CE rappresenta un importante passo avanti 

nel contesto del diritto ambientale europeo. Ponendosi l’obiettivo di valutare gli effetti ambientali 

derivanti dall’attuazione di determinati piani e programmi durante la loro elaborazione e prima della 

loro adozione, la VAS si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze 

sul piano ambientale delle azioni proposte nell’ambito di piani e programmi nazionali, regionali e 

locali in modo che queste siano affrontate e prese in esame fin dalle prime fasi (strategiche) del 

processo decisionale. 

In altre parole, la VAS assolve al compito di verificare la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità 

delle proposte programmatiche e pianificatorie, a differenza della VIA che si applica a singoli 

progetti di opere. 

L’elaborazione delle procedure individuate nella Direttiva 2001/42/CE rappresenta uno strumento 

di supporto nelle scelte di pianificazione, fornendo opzioni alternative rispetto al raggiungimento di 

un obiettivo mediante la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate. 

Tra le novità introdotte dalla Direttiva si segnala: 

‐ il criterio ampio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza nel processo 

decisionale che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione in tutte le fasi del processo 

di valutazione delle Autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possano essere   

interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi e del pubblico 

in qualunque modo interessato dall’iter decisionale; 

‐ la funzione di monitoraggio, finalizzata a controllare e contrastare gli effetti negativi imprevisti 

derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare misure correttive al processo in atto. 

Normativa nazionale ‐ La normativa italiana ha recepito la Direttiva 2001/42/CE attraverso il  

Decreto Legislativo n.152/2006, attuazione della Legge n. 308/1994, la seconda parte del D.Lgs. n. 

152/2006, che riguarda fra l’altro l’adozione delle procedure di VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 

2007, a seguito della proroga data dal Governo Italiano con Decreto Legge n. 300/2006. 

Normativa regionale – La valutazione integrata di piani e programmi è stabilita dall’art. 11 della 

LRT n. 1/2005 e dal successivo regolamento di attuazione approvato con DPGR n.4/R del 

9.02.2007. 

La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 ha stabilito “ Norme in materia di valutazione 

ambientale strategica ( VAS ), di valutazione di impatto ambientale (VIA ) e di valutazione e 

incidenza “ . 

La legge regionale n. 6 del 17 febbraio 2012 “ Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. 

Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .” 

costituisce il riferimento normativo per le valutazioni ambientali . 
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Il presente Documento preliminare è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art. 22 della legge 

regione toscana 12 febbraio 2010, n. 10 e comprende una descrizione del piano e le informazioni e 

i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 4 di 22 

 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZA 
AMBIENTALE 
 
Essendo il Piano di Recupero un piano attuativo di iniziativa privata, il soggetto proponente 

trasmette il Documento preliminare  in base al comma 3 dell’art. 22 della L.R.T., al fine del parere 

o meno di assoggettabilità a VAS. 

In base al comma 4 della L.R.T. l’autorità competente “ sentito il parere e tenendo conto dei 

contributi pervenuti, verifica se il piano possa avere impatti significativi sull’ambiente ed emette il 

documen-to di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma da VAS e definendo, 

ove occorra, le necessarie prescrizioni “. 

I soggetti competenti in materia ambientale vengono individuati : 

• Regione Toscana 

• Provincia di Arezzo; 

• La Sovrintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il 

patrimonio artistico, storico e Demoantropologico per la Provincia d 

• Autorità di Bacino Fiume Arno ; 

• A.R.P.A.T. 

• Genio Civile 

• Italia Nostra 

• Legambiente 

• WWF Italia 
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CONTENUTI GENERALI DEL PIANO DI RECUPERO  
 

E’ da rilevare che la localizzazione dell'area oggetto del PDR, è come la definisce il RU, una 

porzione di territorio agricolo prevalentemente pianeggiante, con leggeri promontori collinari 

morfologicamente definita da invasi vallivi secondari, la cui occupazione può corrispondere ad un 

momento di espansione territoriale delle aree pedemontane o di pianura. I caratteri principali di tale 

zona possono identificarsi con gli elementi tipici delle aree bonificate e nel caso specifico delle 

aree risultanti dalla bonifica Etrusco-Romana ed in particolare con la suddivisione centuriate, 

ripetutamente rivitalizzata nel corso dei secoli. 

In particolare la Val di Chiana meridionale è stata ribonificata da Pietro Leopoldo alla fine del 1700 

attraverso una serie sistematica di opere che hanno rivitalizzato sia il territorio agricolo, ma 

soprattutto il patrimonio edilizio, introducendo peraltro nuove tipologie che presentano caratteri 

architettonici riferibili alle case della città. 

La tessitura della campagna cortonese si quindi è costituta attraverso un sapiente equilibrio di tratti 

naturali e antropici. Questi ultimi sono rappresentati da interventi edilizi, viabilità, campi coltivati e 

opere su corsi d'acqua e verde. Per quanto riguarda i segni più evidenti osservabili, si può 

constatare che vanno a formare un tessuto che contrappone le geometrie rigide dei campi 

(rettangoli e trapezi) alle curve sinuose dei corsi d'acqua e delle strade, sulle quali si concentrano 

insediamenti più o meno grandi. I nuclei degli edifici hanno la classica struttura gerarchica 

costituita da un grande edificio principale e da altri edifici più piccoli generalmente a servizio del 

primo più grande. 

L’area di intervento sorge su di un promontorio ad una quota di circa 20 m più alta rispetto al 

territorio pianeggiante che lo circonda. Le testimonianze sulla cartografia vedono l’area 

rappresentata nel catasto lorenese del 1823, dove l’insediamento prende il nome di “Lombriciano” 

o “Lombrisciano”. Il complesso è formato da edifici di realizzazione relativamente recente con 

destinazione agricola. Un’area vicina è stata inoltre da poco convertita in struttura ricettiva ed ha 

visto il ridisegno e il ripristino di volumetrie con un nuovo assetto tipologico (I Casali di 

Montecchio). 

L’intorno agricolo, che contiene il complesso edilizio, si sviluppa su leggeri promontori e 

avvallamenti sui quali sono coltivati ulivi, viti, grano e altre colture tipiche di questa regione.  
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Carta 1: Catasto lorenese 1823 

 

Previsione della Pianificazione Comunale 

Attualmente il territorio comunale è normato dallo strumento urbanistico del Regolamento 

Urbanistico vigente. L’area sulla quale si interviene ha una destinazione d’uso agricola ovvero 

zona E4 nel Regolamento Urbanistico.  

All’interno del piano ricade anche un’area definita dal Piano Strutturale come “maglia fitta” (tav. 

A.04.2 del PS) dentro la quale non possono essere modificati gli assetti idraulico-agrari. Il Piano di 

Recupero infatti non prevede alcuna modifica al suo interno, in modo da tutelarne le proprietà 

naturali. 

Stato di Fatto  

Il complesso rurale è costituito da un aggregato di edifici sia residenziali che ad uso agricolo 

concentrati nella parte nord dell’area. Nella cartografia storica del catasto lorenese del 1823 (fig. 1) 

è possibile riconoscere alcuni degli edifici del complesso ancora presenti ai quali si sono affiancati 

negli anni altri di recente costruzione; infatti accanto a quelli del XIX secolo troviamo anche quelli 

risalenti agli anni 60 e 70 del XX secolo, compresi quelli completamente nuovi con funzione 
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ricettiva (agriturismo) denominata “I casali di Montecchio”. I fabbricati adesso descritti 

appartengono a proprietari diversi.  

Gli edifici ricadenti nel perimetro del PDR (carta 3) non presentano caratteristiche di pregio 

architettonico, ma solo assetti tipologico-funzionali in linea con strutture analoghe della zona.  

Analizzandoli in dettaglio troviamo un lungo edificio adibito a residenza (edificio 8) del quale solo 

una porzione fa parte della proprietà e di conseguenza del PDR; gli altri sono tutti ad uso agricolo 

privi di valore architettonico e ormai inutilizzabili. Sono edifici tecnologicamente, esteticamente e 

strutturalmente poveri, alcuni infatti (edificio 6 e 7) presentano murature miste e coperture con 

solette in c.a. prefabbricato, mentre gli edifici 1,2,3,4 e 5 sono strutture spontanee (carta 4) 

 

Carta 2 : planimetria dell'area, stato di fatto (fuori scala) 
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Carta 3: Planimetria dell'area con le indicazioni delle aree, stato di fatto (fuori scala) 
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Carta 4: Indicazione degli edifici facenti parte del PDR (fuori scala) 

 

In particolare per la valutazione tipologica dei fabbricati sono stati esaminati i seguenti elementi 

caratteristici: 

Gli aspetti tecnologici 
 

Negli edifici ricadenti nel perimetro del piano non sono presenti edifici di pregio architettonico e 

quindi non interessanti sotto il profilo tecnologico. 

Generalmente la maggior parte degli edifici antichi extraurbani prevedevano strutture verticali in 

muratura portante, solai e tetti in legno nell'articolata gerarchia strutturale travi, correnti e 

scempiato di mezzane. Le finiture architettoniche erano cornici e mostre in pietra ed il rivestimento 

esterno degli edifici era assente o costituito da intonaco. Gli infissi erano a due ante con o senza 

sistema di oscuramento (eventualmente costituiti da scuri in legno interni). 

Nel nostro caso troviamo invece strutture di recente concezione (anche calcestruzzo armato) sia 

per la parte portante che per le murature di tamponamento. Le finiture sono poco pregevoli e 

costituiti gli infissi di metallo con sistemi di oscuramento a persiane o addirittura a tapparella.  
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Progetto di Piano 

Il piano di recupero interessa un aggregato edilizio esistente relazionato al contesto agricolo oggi 

in stato di degrado socio-economico, funzionale e strutturale e prevede interventi atti ad eliminare 

le cause della fatiscenza attraverso previsioni di nuovi assetti capaci di rispondere alle esigenze 

attuali anche attraverso diversificazioni funzionali, ad adeguare il livello qualitativo e funzionale 

delle strutture edilizie esistenti, anche con la riconversione delle volumetrie non più necessarie alla 

conduzione dell'attività agricola. 

Più in particolare l'obiettivo principale del progetto è quello di arrestare il processo del degrado 

edilizio dei fabbricati ripristinandone la funzionalità abitativa, che una volta riattivata può dar luogo, 

anche se con forme insediative non propriamente agricole, a possibilità di recupero dell'assetto 

rurale, fondamentale per il mantenimento della struttura territoriale e ambientale oggi in via di 

abbandono. 

Sul piano edilizio il progetto si identifica prima di tutto nello sforzo interpretativo dello stato attuale, 

nella valutazione delle effettive risorse e potenzialità che il luogo manifesta e nella individuazione 

delle regole architettoniche del contesto circostante con le quali si debbono porre le basi per una 

riprogettazione degli edifici facenti parte del PDR. 

In senso più concreto le previsioni urbanistiche sono state orientate verso la definizione di vari 

livelli di trasformazione dei fabbricati, ovvero la identificazione di una casistica di modalità di 

intervento più o meno incisiva e radicale da applicarsi sui singoli fabbricati in funzione del loro 

grado di congruità tipologica, del loro livello di degrado funzionale e strutturale rilevati con la lettura 

dello stato di fatto. 

Il recupero proposto è inteso come riprogetto dell’area che ha appunto acquisito delle 

superfetazioni incongrue costituite da edifici di scarso valore architettonico. Quello proposto in 

sostanza non è un recupero edilizio dei fabbricati quanto un riuso positivo dell’area attraverso una 

riconversione di volumi incongrui derivati dalla cessione dell’attività agricola. 

Con la riduzione e l’esaurimento della vita contadina si sono esaurite le forme di sfruttamento del 

territorio nel mondo tradizionale rurale, e si è sostituito un uso a giardinaggio e di manutenzione 

paesaggistica. 

Il progetto propone un nuovo assetto dell’area e la riconversione di volumetrie non più utilizzate 

dalla proprietà per scopi agricoli. La volumetria degli edifici in muratura e/o privi dignità edilizia 

(edifici 1, 6 e 7) è utilizzata per i nuovi fabbricati b,c, d, ed e, mentre le strutture provvisorie 2,3,4, 
e 5 non sono convertite in nuovi edifici, ma ne è prevista la demolizione. Il progetto planimetrico si 

articolerà attraverso quattro nuovi edifici derivanti dalle riconversione delle volumetrie e le relative 

sistemazioni a verde campestre.  
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I nuovi edifici b,c, d ed e (carta 5) avranno una funzione residenziale abitativa. 

I quattro edifici avranno una conformazione semplice in pianta, composta alle forme rettangolari, 

tetto a capanna o ad una falda, piccole aperture e materiali tipici della zona. Ogni edificio sarà ad 

un solo piano fuori terra ad eccezione dell’edificio c che presenta un secondo piano destinato a 

camera. Gli spazi interni agli edifici sono soggiorno-pranzo con angolo cottura, camere da letto, 

bagno, lavanderia e, ove possibile, garages, dispensa ecc... 

La struttura degli edifici è composta da muratura portante con strato isolante, orizzontamenti in 

legno con la tipica successione travi, travetti e scempiato di mezzane, completate da un funzionale 

getto in calcestruzzo. I tetti anche uno strato con un isolante termico ed manto di tegole e coppi. Le 

facciate saranno rivestite da intonaco che verrà tinteggiato con colori tradizionali. E’ comunque 

prevista l’opportunità di rivestire la muratura con altri materiali tipici del luogo come la muratura 

mista (pietra e mattoni) o completamente in mattoni. 

 
Carta 5: Planimetria di progetto (fuori scala) 

 

 



Pagina 12 di 22 

EFFETTI POTENZIALI ATTESI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 
 
L’analisi è stata condotta sulla base della valutazione degli effetti ambientali e sulle condizioni alla 

trasformazione di cui alle norme di RU e di altre disposizioni sovraordinate. 

 

SISTEMA ACQUA  

 

Risparmio Idrico. Il consumo idrico è assimilabile a quello di tipo civile e per ridurne i consumi si 

attueranno le seguenti precauzioni per ogni alloggio: 

 

- installazione di rubinetti con frangigetto (aeratori a basso flusso); 

- servizi igienici dotati di doppio tasto per lo scarico; 

- installazione di depositi per il riutilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione delle aree a verde  

 in rispetto del d.lgs. 11.05.1999, n. 152. Gli impianti destinati al recupero di quanto sopra 

consentono il riutilizzo delle acque provenienti dai pluviali di abitazioni civili, trattasi di acque non 

contenenti né calcare e né cloro, garantendo una riserva ideale per l’irrigazione di aree verdi e per 

il lavaggio dei veicoli. Tale raccolta si preferisce che avvenga in contenitori interrati e la loro 

distribuzione per gravità ove possibile geomorfologicamente. 

 

Captazione idrica. Le nuove unità saranno dotate di approvvigionamento idrico da pozzo 

domestico e da sistemi di recupero delle acque 

 

Smaltimento liquami e acque reflue. Lo smaltimento liquami avverrà, nel rispetto del Regolamento 

di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque 

dell’inquinamento” e del d.lgs. 152/2006, attraverso un sistema composto da fitodepurazione con 

relativa vasca prevista a valle del nuovo insediamento, dopodiché il depurato sarà fatto defluire in 

acque superficiali o, alternativamente, defluirà in un sistema finale di sub-irrigazione con 

diramazione interrata a “lisca di pesce”, evitando eventuali fenomeni di erosione dei terreni di valle. 

A monte della fitodepurazione saranno previsti trattamenti primari con fosse biologiche Imhoff e 

pozzetti degrassatori, inoltre sarà valutata la possibilità di integrare l’intero sistema con un 

depuratore. 

Lo smaltimento dei rifiuti, di tipo domestico o assimilabile, sarà garantito dall'azienda consortile 

tramite appositi cassonetti. 

 

SISTEMA ARIA  

 

Emissioni in atmosfera. Le emissioni che deriveranno dalle nuove unità immobiliari saranno 

estremamente contenute; il relativo abbattimento delle polveri sottili potrà avvenire mediante la 
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messa a dimora di ulteriori piante, oltre alla rigogliosa vegetazione già in essere; è assente 

qualsiasi forma di inquinamento in quanto l'insediamento proposto è del tipo civile o assimilabile; le 

nuove unità saranno comunque progettate in funzione del massimo risparmio energetico possibile. 

 

Inquinamento luminoso. Per l'illuminazione esterna degli edifici del nuovo complesso è previsto 

l'utilizzo di lampade a basso consumo energetico, distribuite secondo i criteri e i fabbisogni delle 

civili abitazioni, mentre per l'illuminazione della viabilità interna all’insediamento e delle aree a 

parcheggio privato è previsto l'utilizzo di sistemi a led o lampade a “luce calda” e a basso consumo 

energetico, con tecnologia che permetta l’emissione di un cono di luce isolato, diretto verso il 

basso e non abbagliante. 

 

Inquinamento acustico. Quanto proposto non costituisce alcuna attività che di per sé produce 

particolare rumore.  

 

Inquinamento visivo. Da un punto di vista visivo il nuovo insediamento sarà caratterizzato da opere 

che non determinano particolari forme di inquinamento in quanto sarà costituito da n. 4 corpi di 

fabbrica di proporzionate dimensioni, ciascuno con sviluppo su di un piano fuori terra e tipologie 

architettoniche e costruttive tipiche del paesaggio rurale toscano, che bene si inseriscono e si 

integrano con il territorio agricolo circostante, nel rispetto della morfologia dei luoghi e dell’assetto 

vegetativo esistente. Le integrazioni alla vegetazione saranno attuate mediante la messa a dimora 

di piante autoctone. Saranno apportate le necessarie modifiche all’andamento del terreno per 

ridurre le acclività più marcate mediante utilizzo di opere di ingegneria naturalistica.  

 

Viabilità.  

Per mitigare il suddetto incremento di traffico sarà comunque garantito un adeguato numero di 

posti auto privati all’interno del complesso e sarà migliorata la viabilità di accesso, la segnaletica e 

la sistemazione ambientale dello stesso. 

 

SISTEMA RIFIUTI  

La produzione di rifiuti generati dal nuovo complesso sarà di tipo residenziale per i quali è prevista 

la raccolta tradizionale effettuata dall'azienda consortile di zona. Il carico dei rifiuti aumenterà in 

maniera comunque sostenibile dall'azienda stessa. 

 

SISTEMA SUOLO  

La classificazione della fattibilità prende spunto dalla sovrapposizione delle situazioni di 

pericolosità e di criticità riferite agli aspetti principalmente geomorfologici e idraulici, 

precedentemente espresse, e dalla destinazione nonché dall'incidenza degli interventi in 



Pagina 14 di 22 

previsione. Si precisa che la fattibilità sarà limitata alle sole aree funzionali d'intervento. Al PdR in 

progetto, secondo le indicazioni del D.P.G.R. n 26/R, possono essere dunque associate le 

seguenti classi di fattibilità: 

- Fattibilità GEOLOGICA media G.1 

- Fattibilità IDRAULICA   media  I. 2 

- Fattibilità SISMICA       bassa  S.1 

 

SISTEMA AZIENDE  

Non rilevante in quanto trattasi di insediamento civile . 

 

SISTEMA RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Nelle immediate vicinanze del sito non vi sono linee ad alta tensione né impianti SRB di telefonia 

mobile. 

 

SISTEMA ENERGIA  

Le unità immobiliari risulteranno adeguate alla normativa vigente d.lgs. 29.12.2006, n. 311 e 

successive integrazioni ed ai recenti indirizzi inerenti l'attuazione delle direttive CE relative al 

rendimento energetico nell'edilizia, grazie all’uso di opportuni materiali e componenti nelle 

stratigrafie murarie, delle coperture e dei serramenti aventi idonei valori di trasmittanza termica. 

Inoltre è prevista la realizzazione di coperture ventilate per un maggior risparmio energetico nei 

mesi estivi e per garantire migliori condizioni igro-termiche all’interno del fabbricato. E’ importante 

sottolineare che per ottenere il rispetto della normativa vigente saranno utilizzati esclusivamente 

materiali che rispettano i requisiti di salubrità e biocompatibilità secondo le più recenti direttive 

della CE. 

 
FONTI RINNOVABILI 

Il progetto affronta anche il tema della sostenibilità ambientale, che è entrato in maniera forte e 

integrante nell’ambito edilizio nazionale, diffondendosi a causa di due motivi fondamentali: da un 

lato il fatto che il settore edilizio risulta essere il principale artefice di impatti sull’ambiente e 

dall’altro il fatto che l’uomo abita gli edifici e in questi pretende di trovare un luogo confortevole e 

salubre. Edificare genera impatti sull’ambiente non solo all’atto della costruzione, ma anche lungo 

tutto il processo, dall’approvvigionamento delle materie prime, produzione e trasporto, fino alla 

dismissione dell’edificio e smaltimento delle macerie.  

Dai dati climatici principali di seguito riportati, si evidenzia un clima peninsulare continentale, con 

escursioni termiche frequenti e precipitazioni ordinarie per quanto riguarda quelle piovose; quelle 

nevose sono invece poco frequenti e comunque scarse.   
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Temperature massime (Tx) 

X Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Tx1d 8.0 10.2 11.6 16.0 20.1 24.1 28.7 30.6 26.3 21.8 15.5 9.7 

Tx2d 8.0 9.8 13.2 16.6 21.8 25.4 29.6 29.9 25.6 19.8 13.4 9.1 

Tx3d 9.4 10.7 15.0 17.9 22.9 27.7 30.6 27.2 24.1 17.1 11.3 8.6 

Tx-m 8.5 10.2 13.3 16.8 21.6 25.6 29.6 29.1 25.4 19.5 13.4 9.1 

 
 

Temperatute minime (Tn) 

X Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Tn1d -0.7 0.6 1.4 4.7 7.0 10.4 13.0 14.2 11.9 9.0 5.1 1.6 

Tn2d -0.8 0.9 2.1 4.3 8.5 11.2 13.8 13.7 11.3 7.7 3.6 0.8 

Tn3d 0.3 1.3 3.3 5.5 9.0 12.4 13.8 12.8 10.0 5.6 2.0 0.6 

Tn-m -0.4 0.9 2.3 4.8 8.2 11.4 13.6 13.6 11.0 7.4 3.6 1.0 

 
LEGENDA 

Tn1d = temperatura media della 1° decade del mese 
Tn2d = temperatura media della 2° decade del mese 
Tn3d = temperatura media della 3° decade del mese 
Tn-m = temperatura media del mese 

 

 

Precipitazioni e umidità 

X Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

UR% 78 74 69 69 70 --- 67 66 70 76 78 79 

Rtot 59.7 54.6 59.4 61.7 64.7 52.4 36.8 50.9 61.8 74.6 92.5 71.8 

Rmin 1.3 0.6 2.8 15.2 4.6 17.2 0.0 0.0 0.2 0.2 2.0 6.3 

Rmax 143.6 175.0 119.6 164.4 168.6 125.8 113.4 139.5 248.6 201.2 373.8 219.2 
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LEGENDA 

UR% = media mensile dell'umidità relativa 
Rtot = precipiptazione media mensile (mm) 
Rmin = precipiptazione mimima mensile (mm) 
Rmax = precipiptazione massima mensile (mm) 

 

Eliofania: 5,5-6 ore / gg 

 

Nuvolosità: 3,9-4,1 okta 

 

Precipitazioni:  

 

• Pioggia:  651-850 mm, giorni di pioggia: 61-80 gg   
• Neve: 20-50 cm, durata 1-10 gg 

Il progetto propone azioni concrete che promuovano l’efficienza energetica degli edifici, l’uso 

razionale dell’energia e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.  

Per il perseguimento del risparmio energetico l’approccio progettuale propone:  

- Edifici di piccole dimensioni,  

- Uso di materiali riciclabili e rinnovabili,  

- Uso di materiali a basso contenuto energetico,  

- Uso di legname proveniente da colture locali,  

- Impiego di sistemi di riciclo dell'acqua,  

- Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria,  

- Reimpiego dei materiali provenienti dagli altri edifici, 

- Utilizzo di energia elettrica derivante da pannelli fotovoltaici a servizio di tutto il complesso,  

- Piantumazione di specie arboree tipiche della zona,  
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- Impianto di fitodepurazione per lo smaltimento dei liquami. 

 

Il presente Piano di Recupero prevede l’utilizzo di fonti rinnovabili, nello specifico di un impianto 

fotovoltaico a terra. Ognuno dei quattro nuovi immobili in progetto sarà servito da un impianto 

fotovoltaico a terra autonomo non contiguo all’altro e collegato tramite cablaggi totalmente interrati 

ai fabbricati in progetto.   

E' previsto l'impiego di pannelli fotovoltaici e pannelli solari in linea con l'art. 78 del nuovo RU 

2009. La quantità dei pannelli fotovoltaici prevista può coprire il fabbisogno di energia elettrica di 

tutti gli edifici. Questi pannelli saranno in numero di 80 e di dimensioni 80 x 160 cm. La loro 

posizione e orientamento sarà ottimale per massimizzare la produzione di energia. La potenza 

totale indicativa è di 15 kWp. 
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VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 
 
Sulla base delle modifiche contenute nel Piano di Recupero, in conformità all’Allegato 1 del d.lgs. 

152/2006 e all’Allegato 1 della l.r.t. 10/2010, si riportano i criteri necessari all’accertamento degli 

impatti significativi sull’ambiente. 

 

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO O PROGRAMMA 

 

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

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

attraverso la ripartizione delle risorse 

 

Il PdR ha come obiettivo quello di realizzare un piccolo insediamento civile, dal recupero di una 

situazione urbanistica in disuso. Si tratta di obiettivi coerenti con quelli del PS, finalizzati al 

miglioramento delle condizioni attuative delle previsioni urbanistiche e al recupero e riconversione 

funzionale del patrimonio edilizio in condizioni di degrado. In questo senso gli atti di governo del 

territorio in oggetto stabiliscono un quadro di riferimento unicamente per i progetti di 

riqualificazione e completamento del centro sportivo e ricreativo esistente. 

 

 

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

gerarchicamente ordinati 

 

Il presente Piano in oggetto risulta coerente con gli strumenti della pianificazione territoriale (PIT, 

PTC, PS) e con gli ulteriori piani o programmi di settore vigenti approvati dai soggetti 

istituzionalmente competenti. 

 

 

c) La pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

 

Il PdR tiene in grande considerazione gli aspetti ambientali. Tutte le previsioni sono sostenute da 

un’approfondita analisi paesaggistica e naturalistica che hanno consentito di indirizzare tutti gli 

interventi, da quelli edilizi alle sistemazioni esterne, etc., verso obiettivi di compatibilità e 

sostenibilità ambientale.  
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d) Problemi ambientali relativi al piano o programma 

 

Il PdR non genera criticità ambientale, anzi contiene misure di mitigazione che si ritengono efficaci 

per superare quelle esistenti: eccessiva acclività di alcune zone che potrebbero produrre localizzati 

fenomeni franosi, ripristino della corretta regimazione delle acque superficiali, recupero di fabbricati 

e di terre coltivate con relative viabilità poderali non più utilizzate. 

 

 

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

dell’ambiente 

 

Il PdR non riguardano aree tutelate per la conservazione degli habitat naturali o seminaturali e 

della flora e fauna selvatica, né siti di importanza regionale, né progetti sottoposti a VIA o a verifica 

di assoggettabilità a VIA. 

 

 

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE 

     INTERESSATE 

 

a) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

 

Il PdR non determinano impatti sul territorio e sull’ambiente tali da doverne valutare 

preliminarmente la probabilità di accadimento, la durata, la frequenza e la reversibilità. 

 

 

b) Carattere cumulativo degli impatti 

 

Gli atti di governo del territorio in oggetto, non generano impatti negativi sul territorio e 

sull’ambiente, di conseguenza non produrranno effetti cumulativi degli stessi. 

 

c) Natura transfrontaliera degli impatti 

 

Il PdR non genera  particolari ricadute transfrontaliere in quanto non contengono elementi che si 

interfacciano con territori limitrofi.  

 

d) Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti) 
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Il PdR e non interferiscono sugli equilibri uomo-ambiente, in quanto non determinano interventi che 

possono aumentare i rischi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, né risultano 

possibili incidenti di rilevanza ambientale, date le attività previste. Al contrario gli interventi previsti 

migliorano sensibilmente l’assetto morfologico e vegetativo dei terreni interessati dal piano di 

recupero nonché le condizioni igienico-sanitarie relative allo smaltimento dei reflui a valle previo 

adeguato trattamento depurativo. 

 

 

e) Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate) 

Il PdR esercita i propri effetti su una porzione del territorio comunale limitatato, per circa 1,00 ha, 

con una popolazione pari a circa 20 abitanti potenziali. 

 

f) Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

 

f1) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale 

Il PdR interessa un’area di non particolare pregio paesaggistico, chee non presentano connotati 

naturalistici di rilievo.  

 

f2) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite 

 

Come specificato nel dettaglio  del presente documento, il PdR risulta in linea con i livelli e la 

qualità contenuti nelle valutazioni ambientali del RU vigente. 

 

f3) dell’utilizzo intensivo del suolo 

 

Il PdR e non prevede un utilizzo intensivo del suolo, ma propone la ricostruzione di edifici con una 

pertinenza cortiliva di discrete dimensioni. La sistemazione e il mantenimento dell’orografia 

generale del terreno, la regimazione delle acque e la piantumazione di varie essenze arboree 

autoctone da integrare a quelle esistenti, contribuiranno alla riqualificazione complessiva del 

paesaggio e dell’ambiente. 

 

 

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

internazionale 
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Il PdR non incide su aree riconosciute di particolare pregio paesaggistico, non risultando le stesse 

vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 né potenzialmente vincolabili. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
In considerazione della natura e dell’entità del presente Piano di Recupero, in relazione agli effetti 

potenziali attesi dall'attuazione degli interventi previsti, illustrati esaustivamente si ritiene che non ci 

si debbano attendere impatti significativi sull’ambiente. 

Si ritiene, pertanto, che nel suo complesso il Piano di Recupero “I casali di Lombriciano” con 

contestuale Variante al Regolamento Urbanistico non debba essere assoggettata a procedura di 

valutazione ambientale strategica (VAS). 
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