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1. Premesse
Il sito oggetto del presente Piano attuativo è ubicato nel cuore di Roselle, frazione di
Grosseto. Situata a circa 3,5 km a nord-est del centro cittadino, la frazione si presenta come un
recente centro abitato, sviluppatosi principalmente negli ultimi due secoli, a valle dell'area
archeologica. Alle spalle del borgo si erge il Poggio di Moscona, dove è situato un gran numero
di cave di pietra.
L’area in oggetto, destinata alla realizzazione di una nuova lottizzazione residenziale
mediante un Piano attuativo di iniziativa privata, è situata in adiacenza a via del Molino
Vecchio, nella parte iniziale della frazione provenendo dal capoluogo, al lato di via Rosellana.
Attualmente l’area è costituita da un lotto di terreno a verde (seminativo), della superficie
territoriale pari a mq. 21.952, suddiviso in varie particelle catastali, ubicato in una gradevole
posizione in un margine urbano inedificato, tra le abitazioni esistenti lungo via Rosellana e la
via Molino Vecchio.
L’intervento è dunque mirato ad una trasformazione urbanistica del contesto con finalità
residenziale e residenziale con finalità sociali, classificato all’interno di un’area di tipo TR
(trasformazione degli assetti insediativi) ed il relativo quadro conoscitivo di riferimento
riguarda la scheda Area di trasformazione TR_01H via del Molino Vecchio U.T.O.E. n°8 come
individuato dal R.U.C.
Il Piano attuativo in oggetto è sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi
dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010.

2. Riferimenti normativi del procedimento di valutazione ambientale
strategica
La procedura di VAS serve a fornire gli elementi conoscitivi e valutativi per la
formulazione delle decisioni del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento
delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le
caratteristiche e lo stato dell’ambiente. La VAS ha, dunque, la funzione di assicurare la
rispondenza della pianificazione, dei suoi obiettivi, delle sue strategie, agli obiettivi dello
sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale ovvero la diretta
incidenza sulla qualità dell’ambiente.
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NORMATIVA EUROPEA
Il percorso che porta all’introduzione della VAS a livello europeo risale al primo
programma di azione ambientale della Commissione Europea (Environmental Action PlanEAP) del 1973 dove si sottolineava l’importanza di una VIA estesa a tutti i piani per prevenire
danni ambientali alla fonte.
Nel 1995 la Commissione Europea avvia i lavori di preparazione di una Direttiva per la
VAS. Il 4 dicembre 1996 la proposta di Direttiva viene approvata dalla Commissione. La
Direttiva 2001/42/CE sulla VAS viene approvata dalla Commissione Europea in data
27.06.2001 ed entra in vigore il 21.07.2004. L’obiettivo della Direttiva è di fornire un elevato
livello di protezione ambientale, assicurando che per i piani o programmi sia effettuata una
valutazione ambientale e che i risultati di questa valutazione siano considerati nella
preparazione ed adozione di tali piani e programmi.
Tra i vantaggi derivanti dalla VAS vi è, oltre a quello di rendere più efficiente la
pianificazione, il contributo che essa dà all’acquisizione delle informazioni necessarie a rendere
più sicuri gli investimenti futuri.
NORMATIVA NAZIONALE
L’introduzione della VAS in Italia costituisce il passaggio finale del recepimento della
direttiva 2001/42/CE che ha avuto i seguenti passaggi legislativi di riferimento: D.Lgs 152/06
“Norma in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs 4/08, dal D.Lgs 128/10 e dal D.Lgs
129/10).
NORMATIVA REGIONALE
In Toscana la VAS è attualmente disciplinata dalla L.R. 10/2010, modificata dalla L.R.
69/2010 e dalla L.R. 6/2012.
L’articolo 3 della L.R. 1 del 2005 “Norme per il governo del territorio”, trattando delle
risorse essenziali del territorio, introduceva l’obbligo, per le azioni di trasformazione, di
effettuare procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali, al fine di impedire la
riduzione significativa ed irreversibile delle risorse essenziali del territorio, individuate in:
a. aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
b. città e sistemi degli insediamenti;
c. paesaggio e documenti della cultura;
d. sistemi infrastrutturali e tecnologici.
In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, è stato emanato il testo coordinato
della legge regionale 12.02.2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica
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(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”. Si tratta di
una normativa organica che, recepisce quanto disposto dall’art. 35del D.Lgs 152/06, circa
l’adeguamento e la regolamentazione delle disposizioni regionali al decreto stesso, secondo
criteri più aderenti alle peculiarità del territorio toscano.
Per quanto riguarda la VAS, tale finalità è perseguita attraverso il fondamentale criterio
dell’integrazione sistematica, a tutti i livelli pianificatori, della valutazione ambientale
nell’ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi; la legge risponde inoltre ad un
altro criterio che corrisponde all’individuazione, anche in maniera differenziata rispetto al
decreto, delle diverse funzioni attribuite alle autorità coinvolte nel procedimento, anche in
relazione alla specificità della Toscana, che attraverso il suo impianto normativo che ha preso
avvio precedentemente al decreto (leggi regionali 5/1995; 49/1999; 1/2005 e regolamenti
attuativi corredati), già prevedeva la valutazione integrata dei piani e programmi con specifico
riferimento ai contenuti della Direttiva CEE 2001/42.

3. La procedura VAS in base alla normativa regionale e comunale
Il Comune di Grosseto con deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 27.10.2016, ha
approvato la variante normativa al Regolamento Urbanistico, riguardante anche la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La L.R.T. 10/2010, prevede all’art.21 le modalità di svolgimento della VAS.
Il processo di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al Piano Strutturale del
Comune di Grosseto, ai sensi dell’art.32 della L.R.T.65/2014 viene effettuato in riferimento
all’art.22 della L.R.T. n.10/2010 ed all’Allegato 1 alla stessa legge.
Si possono individuare le seguenti fasi operative del processo di valutazione:
- 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 e consultazione enti competenti
interessati ed acquisizione pareri;
- Decisione: decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS e pubblicazione su
siti web del proponente e dell’autorità competente circa la decisione di eventuale esclusione e
delle relative motivazioni e prescrizioni.
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In particolare, recita la normativa, “L’attività di valutazione è preordinata a garantire che
gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o programmi siano
presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”.
La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
a)lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3;
b)la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto
ambientale;
c)l’elaborazione del rapporto ambientale;
d)lo svolgimento di consultazioni;
e)la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle
consultazioni, con espressione del parere motivato;
f)la decisione;
g)l’informazione sulla decisione;
h)il monitoraggio.
L’art.22della L.R.T 10/2010 prevede, anche nel caso di piani attuativi come quello in
oggetto, il processo di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS).
In particolare, il proponente deve predisporre un documento preliminare che
illustri il piano e che contenga le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli
impatti significativi sull’ambiente, secondo i criteri individuati nell’allegato 1 alla
L.R.T.10/2010.
Il presente documento preliminare, in questa fase di elaborazione del Piano attuativo,
illustra quindi le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi
sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla L.R.T.10/2010.

4. Rispetto e verifica dell’allegato 1 della L.R.10/2010
L’allegato 1 della L.R.10/2010 definisce i criteri per la verifica di assoggettabilità dei
piani e dei programmi, ed in particolare:
- 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;
- in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;
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- la pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- le eventuali problematiche ambientali relative al piano;
- la rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente (ad es. piani connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
a. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
b. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
c. dell’utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
Il Piano in oggetto rispetta e verifica quanto previsto dall’allegato 1 della L.R.10/2010.
In particolare:
1 – Caratteristiche del Piano Attuativo
1.1 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 Attuativo in oggetto costituisce un quadro di riferimento esclusivamente per le
trasformazioni comprese all’interno del perimetro stesso; l’estensione territoriale in rapporto al
territorio comunale è estremamente limitata. Pertanto si ritiene che il P.A. non costituisca un
quadro di riferimento per progetti o altre attività al di fuori dell’ambito individuato dal P.A.
stesso;
1.2 caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: in quale
misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
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Il Piano ha l’obbiettivo primario di consentire un insediamento residenziale di modesto
impatto nel rispetto dell’ambiente e della salvaguardia dei luoghi come fino ad oggi è stato
anche in merito alle attività umane. Non risultano altri piani o programmi gerarchicamente
subordinati al P.A. in quanto a seguito della sua approvazione gli interventi edificatori saranno
del tipo diretto. Per quanto riguarda i piani o programmi gerarchicamente sovraordinati, il P.A.
risulta pienamente coerente con la pianificazione comunale e con gli altri piani o programmi,
non si ravvisa pertanto alcun tipo di influenza.
1.3 caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: la
pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda l’integrazione delle considerazioni ambientali e la promozione dello
sviluppo sostenibile, il Piano ha un modesto impatto, in assoluto, sulle risorse ambientali
esistenti, perseguendo comunque l’obbiettivo per la promozione dello sviluppo sostenibile,
utilizzando soluzioni di gestione delle risorse compatibili con gli obbiettivi generali del
territorio. In particolare, saranno utilizzate soluzioni costruttive e di gestione delle risorse
compatibili con gli obbiettivi generali del territorio, utilizzando in particolare materiali naturali
ed ecocompatibili come legno lamellare, pietra, vetro, laterizi.
1.4

caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

problemi ambientali pertinenti al piano.
Le componenti ambientali analizzate per definire ed illustrare gli effetti del Piano
sull’ambiente sono: PAESAGGIO (sensibilità, incidenza ed impatto acustico). In particolare è
stato redatto apposito studio relativo all’impatto acustico, approvato dall’Ufficio Ambiente del
Comune di Grosseto con parere di competenza in data 04.04.18 (sotto allegato); SUOLO E
SOTTOSULO (aspetti geologici, geomorfologici e sismici, permeabilità, uso razionale delle
materie prime, gestione dei rifiuti); ACQUA (aspetti idraulici, contenimento dei consumi,
trattamento e riduzione delle acque da depurare); ATMOSFERA (acustica, protezione
inquinamento atmosferico, controllo emissioni gas climalteranti, controllo inquinamento
luminoso, protezione dall’inquinamento elettromagnetico); MOBILITA’ E TRAFFICO,
ENERGIA, ASPETTI SOCIALI ED ECONOMICI, SALUTE UMANA.
Non sono stati rilevati impatti significativi non mitigabili e pertanto è possibile
affermare che non sussistono problemi ambientali pertinenti al P.A.
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1.5 caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: la
rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad
es. piani connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
In tal senso il Piano non ha alcuna rilevanza. In particolare l’area risulta già servita dal
servizio pubblico per il recupero dei rifiuti: Come descritto al paragrafo 6, raccolta e lo
smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche avverrà in conformità alle vigenti
disposizioni comunali , per le quali si procederà con regolari richieste alle autorità competenti.

2 – Caratteristiche degli impatti
2.1 caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi: probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli
impatti.
Gli impatti sulle componenti ambientali sono stati ampiamenti chiariti, descritti e
valutati nell’ambito del presente documento. Non sono stati individuati impatti significativi e
non mitigabili.
2.2 caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi: carattere cumulativo degli impatti.
Gli impatti sulle componenti ambientali sono stati ampiamenti chiariti, descritti e
valutati nell’ambito del presente documento. Non risulta nulla di significativo circa l’eventuale
carattere cumulativo degli impatti.
2.3 caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi: natura transfrontaliera degli impatti.
Il P.A. in oggetto si riferisce ad una porzione del territorio comunale molto ridotta, non
sussistono quindi implicazioni di carattere transfrontaliero, e trattandosi di un intervento
puntuale di scarsa consistenza spaziale è da ritenersi trascurabile in termini di impatto.
2.4 caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi: rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad
es.in caso di incidenti).
In base al bilancio delle trasformazioni di cui alla valutazione degli effetti sulle
componenti ambientali, non si rilevano rischi per la salute umana o innalzamenti dei livelli di
rischio in seguito all’approvazione del P.A.
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2.5 caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi: entità ed estensione nello spazio degli impatti (area
geografica e popolazione potenzialmente interessate).
Gli impatti della trasformazione sulle componenti ambientali sono stati previsti e
valutati e non risultano condizioni significative non mitigabili. Tutti gli impatti, di scala locale e
di limitata estensione, possono ritenersi di bassa entità, compreso per gli effetti positivi che
analogamente scontano un contesto analogo.
2.6 caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo
conto in particolare, dei seguenti elementi: valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere
interessata a causa.
a. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
Il Piano non ricade in aree dotate di speciali caratteristiche naturali, fatta eccezione per il
vincolo paesaggistico ed archeologico come esposto al paragrafo 5. L’area risulta gradevole
alla vista ed alla fruizione del visitatore pedonale o ciclista. Le azioni previste dal Piano
risultano positive e migliorative per le caratteristiche ambientali del sito. Tenuto conto che si
tratta di un intervento di modeste dimensioni, valutato con attenzione e rispettando gli obbiettivi
e le indicazioni dettate dagli strumenti urbanistici avendo sempre la massima considerazione
verso il rispetto/miglioramento ambientale, l’intervento può ritenersi migliorativo.
b. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite di utilizzo
intensivo del suolo;
Il nuovo insediamento, in totale n.12 abitazioni di modeste dimensioni, non presenta
problematiche di superamento dei limiti di utilizzo del suolo in quanto le nuove volumetrie
presentano modesta estensione.
c. impatti su aree o paesaggi riconosciti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
Il Piano non ricade in aree dotate di speciali caratteristiche naturali, fatta eccezione per il
vincolo paesaggistico ed archeologico come esposto al paragrafo 5.
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1.1 Rendering della nuova lottizzazione

5. Vincolistica
Sull’area oggetto di intervento insiste il vincolo per zone di interesse archeologico ai
sensi dell’art.142 lettera M del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42/2004). Il
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana
(approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n.37 del 27/03/2015) ha recepito la
normativa nazionale e definito sia la perimetrazione delle aree da sottoporre a vincolo
paesaggistico, sia le direttive alle quali sottoporre gli interventi edilizi. L’abitato di Roselle, ai
sensi del PIT, appartiene all’Ambito n.18 (Maremma grossetana) ed è sottoposto alla disciplina
vincolistica di cui alla Scheda GR17. Sull’area collinare limitrofa al centro abitato di Roselle
insiste il vincolo denominato “Area panoramica di Roselle comprendente la collina dove sorge
l’antico insediamento etrusco-romano nei comuni di Grosseto e Campagnatico” così definito
dal D.M. 28/07/1971 pubblicato in G.U. n.210/1971 ed attualmente disciplinato ai sensi
dell’art.136 del D.Lgs. n.42/2004.
Per quanto concerne la compatibilità paesaggistica della pianificazione attuativa in
oggetto, si attesta pertanto di aver operato in ottemperanza agli “Obiettivi, alle direttive e alle
prescrizioni per la tutela e la valorizzazione e disciplina d’uso” indicati dal PIT all’interno della
scheda di riferimento GR17, nonché alle prescrizioni di cui al Regolamento Urbanistico del
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Comune di Grosseto; mentre per un’approfondita descrizione del contesto paesaggistico,
nonché degli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera e le compensazioni/mitigazioni
previste

si

rimanda

alla

consultazione

dell’elaborato

R

PSG

01_RELAZIONE

PAESAGGISTICA, allegato alla presente istanza.
Per quanto attiene al Rischio Archeologico (l’area di intervento è inserita in classe di
rischio 2 ai sensi del R.U.C.), con comunicazione del 27.09.2016 prot.7314, sotto allegata, la
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha espresso parere favorevole
all’intervento in base alla campagna di saggi effettuata nell’area che non ha evidenziato
presenze significative a livello archeologico.
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6. Definizione del profilo strategico del Piano attuativo
La disciplina contenuta nella scheda normativa Area di trasformazione TR_01H via del
Molino Vecchio U.T.O.E. n°8 come individuato dal R.U.C., individua i parametri urbanistici ed
edilizi per l’attuazione dell’intervento previsto.
In particolare:
superficie catastale
indice di utilizzazione territoriale
superfici territoriale
superficie di cessione richiesta
(30% s.t.)
Superficie di cessione Piano Attuativo
superficie fondiaria
SUL

mq

21.952,00

mq
mq

0,12
21.952,00
6.585,00

mq
70% mq
12% mq

6.585,60
15.366,40
2.634,00

Calcolo degli abitanti insediabili virtuali
Il calcolo viene svolto come indicato da D.M. 1444/1968 all’art. 3 dove si trova:
“Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si
assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare
corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per
pieno).”
SUL

mq

2.634,00

ABITANTI
EQUIVALENTI

Volume vuoto per pieno

volume

7.902

ABITANTI EQUIVALENTI D.M. 1444/68
(art.3) – metodo 1

mc x
abitante
mqx
abitante

80

7.902,00

98,78

25

2.634,00

105,36

ABITANTI EQUIVALENTI D.M. 1444/68
(art.3)- metodo 2

Dei due criteri indicati nel D.M. 1444/1968 all’art.3 viene adottato il criterio che
attribuisce 25 mq di superficie lorda in quanto restituisce risultato più cautelativo di 105.36
abitanti equivalenti.
SUL

mq

2.634,00

Volume vuoto per pieno

volume

7.902,00

ABITANTI EQUIVALENTI D.M. 1444/68
(art.3)-

mqx
abitante

25

ABITANTI
EQUIVALENTI
2.634,00

105,36
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Calcolo degli standard
Per quanto riguarda i parcheggi sono previste n.3 aree destinate a parcheggio:

STANDARD URBANISTICI 1: PARCHEGGI
ABITANTI EQUIVALENTI 105,37

mq

Parch.1
Parch.2
Parch.3
TOTALE PARCHEGGI PREVISTI
Parcheggi minimi(2.5+6) MQ AB

321,20
320,00
260,70
901,90
896,00

Come previsto dall’art.80 comma 15 della N.T.A., si assumono 24 mq ad abitante
dedicati a standard, di cui 8.5 mq/ab. dedicati a parcheggi in base a quanto sopraindicato, ed è
stato verificato il rispetto dei restanti 15.5 mq abitanti in aree verdi.

STANDARD URBANISTICI 2: VERDE PUBBLICO
percorso ciclopedonale

mq
1076.86
577.12

fascia a verde
1653.98
TOTALE VERDE PUBBLICO
VERDE PUBBLICO MIN 9 MQ AB

948,00

Nel complesso
TOT URBANIZZAZIONI (parcheggi+verde pubblico) mq
URBANIZZAZZIONI MIN. 24 mq x ab. equivalente mq

2555.88
2529,00
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Altri parametri che verranno rispettati, come da NTA:
7. saranno garantiti parcheggi privati in una superficie pari a 1 mq ogni 3 mq di SUL
(complessivamente minimo 834,00 mq);
8. in conformità all’art.70 comma 4.bis della N.T.A., nei “territori di bonifica”, come l’area
in oggetto di cui alla carta geomorfologica, non saranno realizzati locali seminterrati ed
interrati ad uso abitativo o locali accessori alla residenza, con esclusione di autorimesse
pertinenziali ed impianti tecnologici; il piano di calpestio sarà realizzato ad almeno cm 30
dal piano di campagna;
9. l’altezza massima dei fabbricati sarà di 8.00 metri;
10. verifica superfici permeabili.

verifica permeabilità degli spazi pubblici o a uso pubblico
(art. 7 Comma 2 VAL 03 RUC)
totale spazi pubblici o a uso pubblico (mq) 5915,42
sup.minima sup.permeabili pubbliche (25%) 1478,86
SUP.IMPERMEABILI PUBBLICHE
strade e sup.asfaltate
2555,04
marciapiedi
804,50
percorso ciclopedonale
1076,86
TOTALE
4436,40
SUPERFICI PERMEABILI PUBBLICHE
parcheggi permeabili
901,90
fascia a verde
577,12
TOTALE
1479,02
Componente acqua, consumi e depurazione:
Il Piano Attuativo prevede uno studio preliminare per la valutazione della rete attuale
dell’acquedotto e di depurazione e l’efficienza prestazionale. A tal riguardo è stato
preventivamente richiesto ed ottenuto parere da parte di Acquedotto del Fiora Spa (n.66477 del
20.09.2017), sotto allegato.
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Parere Idroesigente – Acquedotto del Fiora Spa
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Per limitare la pressione sulle risorse esistenti, saranno attuati vari interventi di
mitigazione e compensazione, quali:
-

realizzazione di impianti di adduzione di tipo duale con separazione delle condutture
destinate agli usi domestici rispetto alla irrigazione pertinenze esterne (giardini);

-

la quantità di acque meteoriche non utilizzate per gli scopi sopraelencati non sarà
recapitata in fognatura, ma sarà immessa nella rete di scolo campestre esistente,
evitando situazioni che possano favorire il ristagno o il ruscellamento.

Particolare importanza è stata riservata al riutilizzo delle acque meteoriche, secondo i
nuovi e futuri standard.
I nuovi edifici residenziali saranno dotati di reti di adduzione con sistema duale, con la
separazione delle reti destinate all’uso domestico ed al consumo rispetto agli altri usi
(irrigazione pertinenze esterne). In particolare, le acque “grigie” (docce, lavelli cucina, ma no
wc) saranno recuperate ed appositamente raccolte e stoccate in appositi serbatoio condominiali
interrati (uno ogni due unità immobiliari). In tal modo, dopo apposito trattamento tramite
pozzetto degrassatore, potranno essere utilizzate per l’irrigazione di giardini ed aree a verde
privato. Lo stesso procedimento sarà utilizzato per le acque meteoriche delle coperture, che
saranno anch’esse raccolte nel serbatoio ed utilizzate per l’irrigazione dei giardini privati. In
caso di forti precipitazioni, le acque “grigie” saranno convogliate direttamente nella fognatura
pubblica delle acque reflue mediante un semplice by-pass collegato al troppo pieno del
serbatoio di accumulo. Quindi all’interno del serbatoio di accumulo, ci sarà sempre sufficiente
quantità di acqua da destinare all’irrigazione dei giardini privati, anche nei periodi estivi di
maggior siccità in quanto quotidianamente ne verrà raccolta sempre una cospicua quantità
dall’utilizzo di docce e lavelli (acque “grigie”).
Questo sistema di riutilizzo delle acque, in linea con le recenti direttive adottate
dall’Amministrazione Comunale, rappresenta un ottimo esempio di riutilizzo delle risorse
naturali. Permette infatti una notevole riduzione nella quantità delle acque che sono
quotidianamente immesse nella rete fognaria comunale e successiva depurazione, comportando
quindi un risparmio economico ed energetico, ed evitando tra l’altro la realizzazione di pozzi
nel sottosuolo per attingere riserva idrica da destinare al mantenimento del verde all’interno
delle aree private.
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Condizioni riferite alla componente energia
Il progetto complessivo del piano attuativo si basa sull’ottimizzazione del consumo
energetico attraverso l’adozione di tecnologie di produzione efficienti e l’utilizzo di energie
rinnovabili, in particolare solare termico e fotovoltaico. Al fine di favorire e perseguire gli
obbiettivi in materia di contenimento dei consumi energetici e quindi anche la sostenibilità della
qualità dell’aria, dell’ambiente e della salute umana, il piano attuativo in oggetto prevede la
realizzazione del progetto bioclimatico, come in seguito descritto ed allegato alla presente.
Oltre a questi fattori, la progettazione prende in considerazione l’ottimizzazione del
comportamento passivo degli edifici con l’utilizzo di sistemi di climatizzazione ad elevato
rendimento energetico, lo sfruttamento di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda
sanitaria (tramite pannelli solari) e per la produzione di energia elettrica (con pannelli
fotovoltaici).
E’ stata inoltre considerata l’efficienza energetica nella progettazione degli edifici al
fine di ridurre la necessità di illuminazione artificiale, le perdite di calore durante la stagione
invernale e l’accumulo di calore durante i mesi estivi.
Come descritto in seguito, relativamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione,
particolare attenzione è stata rivolta nella progettazione impiantistica delle strade e delle aree
pubbliche. L’illuminazione esterna di strade, parcheggi e spazi liberi, sarà realizzata mediante
impianti specificatamente concepiti per ridurre l’inquinamento luminoso e favorire il risparmio
energetico (illuminazione con tecnologia LED) in linea con i più moderni ed avanzati standard.
Tali sistemi, garantiscono una riduzione della quantità di luce emessa nelle ore notturne in
misura non inferiore al 30%.
Componente acqua e suolo
Nella progettazione integrata del piano attuativo vengono definite alcune azioni di
compensazione e/o mitigazione degli effetti della trasformazione. Al fine di compensare la
perdita di suolo agricolo a favore di quello urbanizzato, in termini di diminuzione di
assorbimento di CO2, diminuzione dell’evapotraspirazione dei suoli con conseguente variazione
del microclima, nell’area in oggetto sottoposta a trasformazione dovrà essere rispettato il
seguente parametro tra cui (art.7 comma 2 VAL_03), oltre a quelli specifici previsti nelle scede
norma:
-

indice di permeabilità fondiario = 25% della sup. fondiaria;

-

indice di permeabilità degli spazi pubblici o di uso pubblico previsti nell’area di
trasformazione = 25%;
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-

verifica del bilancio della CO2 conseguente all’intervento, considerando che un ettaro
di terreno agricolo medio ha una capacità di assorbimento di oltre 2 tonnellate annue
di CO2 e un albero adulto smaltisce circa 10 kg CO2/anno.

Nella realizzazione dei parcheggi dovrà essere garantita la tutela delle falde sotterranee da
contaminazione dovuta all’infiltrazione di eventuali agenti inquinanti. Il convogliamento delle
acque meteoriche in fognatura sarà evitato nel caso sia possibile dirigere le acque in aree
adiacenti con superficie permeabile evitando fenomeni di ristagno.
Condizioni riferite alla componente aria
Il presente piano attuativo prevede la redazione di uno studio preliminare al fine di
valutare lo stato attuale e modificato (a seguito dell’intervento), della qualità dell’aria in seguito
agli impatti derivanti dalle emissioni conseguenti alle funzioni insediate, all’incidenza del
traffico indotto e la protezione da eventuali fonti esterne pre-esistenti di inquinamento acustico.
Sarà previsto, ad esempio, l’interramento delle linee elettriche ed il rispetto delle distanze
alle esposizioni ai campi elettromagnetici. Inoltre nella progettazione è previsto l’utilizzo di
materiali e tecnologie atti a ridurre la trasmissione delle vibrazioni attraverso le componenti
architettoniche.
Il clima della città di Grosseto è mitigato dalla vicinanza del mare e presenta estati calde,
saltuariamente ventilate dalla brezza marina di ponente ed inverni non particolarmente freddi.
Le temperature medie annue si attestano attorno ai 15 °C nelle aree pianeggianti, con
valori medi attorno agli 8 °C in gennaio e prossimi ai 24 °C in luglio.
Le precipitazioni, piuttosto contenute e concentrate soprattutto nel periodo autunnale,
sono generalmente di breve durata e mediamente, oscillano attorno ai 600 mm annui. Negli anni
recenti sono sempre più frequenti episodi a carattere temporalesco con forti quantitativi di
acqua piovana concentrati in brevi periodi.
In base ai dati estrapolati dalle rilevazioni dell'eliofania in Italia, tra tutti i capoluoghi di
provincia, Grosseto è una delle città che conta mediamente il maggior numero di giornate con
cielo sereno nell'arco dell'anno. Risultano essere frequenti, specialmente durante la stagione
primaverile ed estiva, ma talvolta anche in inverno, prolungati periodi di giornate soleggiate.
La nebbia risulta un fenomeno rarissimo e di breve durata, mediamente si verifica 3-4
volte all'anno e soltanto nelle prime ore del mattino.
Classificazione climatica: zona D, 1550 GG
L’abitato della frazione di Roselle ad oggi conta circa 1900 abitanti. L’intervento
potrebbe portare a un incremento massimo plausibile di circa 100 persone, considerando il
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numero degli appartamenti e famiglie di 3,5 persone per appartamento. Poiché la maggior parte
delle emissioni veicolari e il maggiore flusso di traffico è senza dubbio dovuto ai veicoli che
percorrono la strada extraurbana Senese che collega Grosseto a Siena risulterebbe
estremamente penalizzante applicare una proporzionalità diretta fra le emissioni e l’incremento
di popolazione (che pure restituirebbe un incremento dei valori rilevati di circa il 5%,
assolutamente ininfluente rispetto ai limiti di legge).
ESPOSIZIONE AL VENTO
Le due direzioni predominanti per i venti di maggiore intensità sono Ovest –Sud- Ovest
(Dal mare) con venti di Ponente e Libeccio o da Nord-Nord Est (da Siena) con venti di
Grecale/Tramontana. I lotti oggetto della presente relazione risultano moderatamente riparati ai
venti da NNE, in considerazione del tessuto abitativo esistente di Roselle, composto comunque
da edifici di altezze contenute. Può fare eccezione la via di accesso prevista al lotto in cui
potrebbe crearsi una lieve canalizzazione di venti da NNE, percepibile in primis dai fabbricati
più a Nord, in prossimità di Via del Molino Vecchio .
Decisamente maggiore è invece l’esposizione dei fabbricati ai venti da OSO che si
affacciano sulla campagna pianeggiante. In tali direzione, può essere efficace prevedere barriere
arboree discontinue che possano intercettare e frangere i venti, mitigandone l’effetto,
mantenendo al contempo la permeabilità alle correnti d’aria.
Mantenere la permeabilità ai movimenti d’aria si ritiene fondamentale e preponderante in
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termini di comfort abitativo in considerazione della notevole calura estiva.
Di seguito la stima della pressione massima del vento come da NTC 2008
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STUDIO DELLA FLORA
Nella scelta delle essenze arboree e nella loro ubicazione si è tenuto conto dei seguenti
aspetti:
1. il sito di intervento (tipologia urbanistica, presenza di manufatti e sotto servizi, spazi
vitali disponibili) ;
2. la distanza fra gli alberi e le costruzioni limitrofe e le sedi stradali;
3. la non aggressività dell’apparato radicale;
4. la possibilità di garantire una sufficiente pubblica illuminazione;
5. facilità di manutenzione;
6. resistenza a malattie;
7. la compatibilità pedo-climatica con l’area da impiantare;
8. il rispetto dei connotati paesaggistici naturali, propri della zona, a cui dovrà essere
sempre fatto riferimento;
9. il valore estetico;
10. il rispetto della biodiversità in ambito urbano;
11. la maggiore efficienza e rilevanza nei meccanismi di intercettazione e rimozione degli
inquinanti atmosferici dell’aria.
A sud verranno previste piante caducifoglie così da fare ombra in estate e lasciare passare i
raggi del sole nell’inverno mentre a ovest, il lato più esposto ai venti, verranno previsti anche
sempreverde. Non si intende tuttavia formare una barriera impermeabile al vento in quanto si
ritiene preponderante la necessità di garantire circolazione d’aria per fronteggiare la calura
estiva rispetto alla necessità di creare sbarramenti al vento.
In generale, nel rispetto della flora caratteristica toscana, nella definizione delle essenze, si
tenderà a privilegiare le piante tipiche della Maremma.
Fra i caducifoglie suggeriamo la roverella e il cerro, tipiche piante toscane, capaci, in estate,
di fornire ombra e ristoro. Verranno usati anche l’albero di Giuda (Cercis Siliquastrum) ed altri
alberi adatti ai nostri climi con basse esigenze manutentive e buona garanzia di rapido
attecchimento come L’albero delle lanterne (koelreuteriapaniculata); il falso pepe (Scchinus
molle); il pistacchio cinese (pistaciachinensis) e il gingko Biloba.
RIEPILOGO PARAMETRI
inquinante

stima impatto massimo sulla qualità dell'aria Frazione di Roselle dovuto all'incremento di traffico
valore attuale emissione km traffico
incremento quotidiano incremento finale
incr perc.
mg/m3
g/km
incr.quotidiano mediato mg/m3
%

NO2
2,3
0,136000
SO2
0,3
0,000812
CO
116,0
2,452000
PM10
14,0
0,037390
PM2.5
9,0
0,027300
ipotizzati 224km al giorno di traffico veicolare aggiunto

1,3
0,0
22,9
0,3
0,3

0,423111111
0,002526222
7,628444444
0,116324444
0,084933333

18,40%
0,84%
6,58%
0,83%
0,94%
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L’incremento maggiore risulta quello relativo all’No2, che passerebbe a 3.6
microgrammi metro cubo, valore che se confrontato con il valore limite di 75 microgrammi
come da normativa e in considerazione delle molte ipotesi penalizzanti assunte (a partire dai
dati relativi al centro urbano di Grosseto), appare assolutamente ininfluente.

RISPARMIO DELLE RISORSE NATURALI
Al fine di massimizzare il risparmio delle risorse ambientali, verranno adottati una serie di
provvedimenti, in linea con quanto previsto nelle N.T.A. del RUC vigente all’articolo 18. In
particolare si prevede:
1. Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, pari a
coprire almeno l’80% del fabbisogno annuale
2. involucri delle unità immobiliari che garantiscano un isolamento termico,
conformemente ai limiti previsti dal D.Lgs 311/06 ss.mm.i.
3. eventuali caldaie installate a basse emissioni inquinanti, in conformità ai limiti previsti
dal d.lgs.311/06 ss.mm.i.
4. convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture convogliate in
appositi dispositivi di accumulo, ove poter essere riutilizzata per usi non potabili
5. eventuale installazione di pannelli fotovoltaici, questi potranno essere installati
conformemente a quanto disposto dal comma 6, art. 18 delle N.T.A. del RUC vigente.
In conformità all’art.07 del val 03 RUC al fine di compensare la perdita di suolo agricolo a
favore di quello urbanizzato, in termini di diminuzione di assorbimento di CO2, diminuzione
dell’evotraspirazione dei suoli con conseguente variazione del microclima, nelle aree sottoposte
a interventi di trasformazione, verranno rispettati i seguenti parametri.
Indice permeabilità territoriale = almeno 40 % Superficie Territoriale
Indice di permeabilità fondiaria= almeno 40% della Superficie Fondiaria
Indice di permeabilità degli spazi pubblici o di uso pubblico previsti nelle aree di
trasformazione almeno pari a 25%
In tal senso si prevede che tutte le aree scoperte siano permeabili e che anche le aree a
parcheggio pubblico, siano realizzati tramite grigliati carrabili che consentano sviluppo di
manto erboso.
Le superfici impermeabili pertanto saranno:
11. 3.300 mq di strade e marciapiedi
12. circa 2.300 mq di superficie edificata coperta.
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Per un totale di 5.600 mq di terreno sottoposto a trasformazione.
Considerando, come da art. 07 Val 03, che 1 (uno) ettaro assorbe all’anno circa 2.000kg
di CO2, in proporzione avremo 2.000x0.56=1.120 kg di CO2 all’anno da assorbire, derivanti
dalla trasformazione.
Considerando che ogni albero adulto assorbe 10 kg/CO2 all’anno, la trasformazione sarà
compensata da 112 alberi. Ai 40 piccoli alberi già piantumati dalle proprietà, che verranno
preservati, dovranno aggiungersi dunque 72 nuovi alberature.
Il calcolo è a vantaggio di sicurezza considerando da tabella sotto che in realtà le varie
essenze arboree assorbono da dati empirici una quota maggiore di CO2.

7. Quadro geologico, idrogeologico, rischio idraulico e fattibilità delle
previsioni
L’indagine geologico-geotecnica è stata effettuata in ottemperanza a quanto stabilito ai
sensi del D.M. 14.01.2008, che ha modificato ed aggiornato il D.M.21.01.1981 e le Circolari
Ministeriali applicative n. 21597 del 03.06.1981 e n.30493 del 24.09.1988.
Per quanto riguarda la normativa regionale di riferimento, l’indagine è stata condotta
secondo quanto previsto dal D.P.G.R. riportato su B.U.R.T. N° 53/R del 25/10/11, regolamento
di attuazione dell’art. n. 62 della L.R. 01/05 «Indagini geologico- tecniche di supporto alla
pianificazione urbanistica», emanato in attuazione della Legge Regionale 1/05 “Norme per il
governo del territorio” ex Del. 94/85 emanata in attuazione della Legge Regionale 17.04.1984,
n. 21.
In questa prima fase non sono state effettuare le verifiche di tipo sismico e di
conseguenza la relativa cartografia tematica, come previsto dalla Del. Reg. 94/85 in quanto il
territorio del Comune di Grosseto non rientra nelle zone da considerare a rischio sismico ai
sensi della Del. C.R. 29/12/1981 n. 791 e D.M. 19/3/1982. Esso è stato inserito, tuttavia,
all’interno della Zona 4 della nuova zonizzazione sismica dei Comuni d’Italia, approvata dal
Consiglio dei Ministri con Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 così come modificato dal D.M.
14/01/08 “Norme tecniche per le costruzioni”. In questo primo studio è stato trattato il progetto
in termini di inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico prendendo
informazioni esclusivamente da dati noti in bibliografia e da conoscenze personali della zona in
studio. Per quanto riguarda la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nonché la
possibile influenza di una probabile circolazione idrica sotterranea con il sistema fondale,
queste verranno realizzate in una seconda fase.
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Come si può evincere dall’indagine geologica svolta, le condizioni generali di stabilità
dell’area, vista anche la sua posizione morfologica, non sembrano presentare, al momento
attuale, processi erosivi e/o significativi fenomeni di dissesto particolari, né di tipo attivo né
potenziale, che in qualche modo potrebbero essere correlati con la realizzazione dell’opera in
esame. Inoltre, l’intensità dei processi geomorfici naturali rientra nella normale azione di
modellamento del rilievo senza manifestazioni di fenomeni di dissesto. I sedimenti della
formazione ( t) terroso-travertinosa ghiaiosa non danno luogo a nessun profilo morfologico, essi
vanno infatti a formare una superficie perfettamente pianeggiante tipica della pianura
alluvionale del Fiume Ombrone.
Per quanto riguarda il rischio idraulico, l’area in oggetto ricade fuori dagli ambiti
perimetrali.

8. Conclusioni dello studio preliminare
Tenendo conto dello studio realizzato, delle componenti sopra citate, nessuna esclusa,
riguardati le condizioni ambientali esistenti, verificando il complessivo impatto ambientale
ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente, si ritiene che il Piano attuativo in oggetto
rispetta ed assicura la rispondenza della pianificazione, dei suoi obiettivi e delle strategie agli
obiettivi dello sviluppo sostenibile, non andando ad interferire con ambiti di tutela della natura
(parchi, riserve, aree protette) né avendo alcun effetto indiretto con siti di interesse comunitario,
zone di protezione speciale o habitat protetti.
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