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1. Premessa
Il presente documento preliminare è stato redatto al fine di verificare gli impatti significativi che il piano
di lottizzazione dell'area TR_08A, avrà sull'ambiente a seguito dell'attuazione dello stesso.
In linea generale con il termine VAS (valutazione ambientale strategica) si identifica un iter procedurale
che garantisca, all'interno dell'approvazione del piano di lottizzazione, la verifica degli impatti che le
nuove realizzazioni potrebbero avere sull’ambiente, aiutando preliminarmente nelle scelte progettuali
dello stesso, e/o individuando le soluzioni atte a mitigare o compensare eventuali punti di criticità
ambientale che vengano a verificarsi.
2. Riferimenti normativi
Di seguito si riportano le norme che guidano la redazione del presente documento preliminare, in base
alle specificità del piano in esame.
2.1. Normativa europea. Direttiva 2001/42/CE.
La direttiva ha l’obiettivo di garantire un alto livello di protezione ambientale, attraverso considerazioni
che dovranno essere sviluppate durante l'elaborazione dei piani e dei programmi attuativi. Nell'allegato
II sono individuati i criteri per la determinazione degli effetti ambientali che i piani potrebbero
comportare e dunque, i criteri di valutazione per l'opportunità di assoggettarli o meno alla procedura
della VAS, recepiti poi dalle leggi nazionali e regionali dei singoli paesi.
La procedura prevede prevede l’elaborazione di un Documento Preliminare contenente le informazioni
e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente e sulla salute derivanti
dall’attuazione del piano o programma stesso.
2.2 Normativa statale. D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", così come modificato
dal D.Lgs. 04/08, dal D.Lgs. 128/10, dal D.Lgs. 129/10, dal D.L. 70/2011 e dal D.L. 116/2016.
La norma è stata creata al fine di recepire la direttiva europea, ed è entrata in vigore nel luglio 2007.
Modificata nei diversi anni, il campo di applicazione della VAS è definito dall’art. 7, che specifica la
tipologia di piani che possono essere soggetti a VAS. Nella fattispecie del piano attuativo di riferimento,
il comma 2 detta : “Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e i
programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province
autonome o agli enti locali.” Nello specifico, al comma 2, lettera a), si rimanda all'elenco di cui agli
allegati II, III e IV, per la definizione dei piani soggetti a verifica, mentre ai commi 3 e 23 bis si rimanda
all'art. 12 per le valutazioni da seguirsi da parte dell'autorità competente, nei casi diversi da quelli di cui
al comma 2.
Con il D.L. del 2011 è stata introdotta una norma che permette di non assoggettare a VAS o a verifica
di assoggettabilità, i piani attuativi derivati da piani urbanistici che siano già stati sottoposti a
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valutazione, qualora non vi siano varianti rispetto al piano sovraordinato, quando quest'ultimo abbia
definito in maniera dettagliata le dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i piani
volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità
ambientale delle trasformazioni previste.
2.3 Normativa regionale. L.R.T. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza”, e
ss.mm.ii
La regione Toscana ha reso la VAS parte integrante degli atti di governo, così come specificato all'art.
14 della L.R.T. 65/2014 (già art.11 della previdente L.R.T. 1/2005). In precedenza, con la legge del
2010, la Regione aveva emanato delle specifiche proprie, individuando nell'art. 22, al comma 1, quanto
segue: “Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario
accertare preliminarmente l’assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il proponente, nella
fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra
il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti
significativi sull’ambiente, secondo i criteri individuati nell’allegato 1 alla presente legge.”
Il comma 3 dell'art. 5 stabilisce che “Non sono sottoposte a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani
e i programmi di cui alla presente legge e relative varianti, ove non costituenti quadro di riferimento
per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli
allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006”. Allo stesso articolo, il comma 4 stabilisce che “in applicazione
del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di
assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della legge regionale 1/2005 e i piani di livello
attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non
comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di
valutazione dei profili ambientali”.
Tuttavia, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS risulta obbligatoria ai sensi della Legge
n.106 del 12 luglio 2011 così come riportato all’art.5 comma 8, che cita: “Per semplificare le procedure
di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Lo strumento
attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale
strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di
valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli
indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i
limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di
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piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di
assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I
procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel
procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al
presente comma".”
3. Il documento preliminare e i soggetti competenti
Il presente documento preliminare illustra i contenuti del Piano, ed è stato redatto secondo quanto
indicato nell'art. 22 della LRT 10/2010, illustrando il piano e gli impatti significativi sull’ambiente che
esso potrebbe avere, secondo i criteri individuati nell’allegato 1, tenendo dunque conto:
• 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;
• in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;
• la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
• problemi ambientali relativi al piano o programma;
• la rilevanza del piano o 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).
Parallelamente il documento prevede lo studio 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:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
- dell’utilizzo intensivo del suolo;
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
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Il documento costituisce quindi una “fase preliminare” indispensabile per indagare l’eventuale necessità
di approfondimento degli effetti ambientali e per consentire l’attivazione di forme di consultazione tra i
soggetti coinvolti, così individuati:
• Proponenti: Sig. Guido Pallini e Sig.ra Matidia Pallini;
• Autorità Procedente: Comune di Grosseto - Consiglio Comunale;
• Autorità Competente: Commissione Tecnica di VAS del Comune di Grosseto cui compete
l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi.
• Soggetti Competenti in materia ambientale:
− Provincia di Grosseto;
− Genio Civile Grosseto;
− ARPAT - Dipartimento Provinciale di Grosseto;
− Azienda USL n.9;
− Autorità di Bacino Regionale Fiume Ombrone
− Consorzio di Bonifica;
− AATO 6 Ombrone;
− ATO Toscana Sud;
− Acquedotto del Fiora;
− ENEL;
− Gergas s.p.a.;
− SEI Toscana s.r.l.
4. Il piano attuativo
Di seguito si vanno ad illustrare le caratteristiche del piano, partendo dall'analisi dei paramentri
urbanistici indicati all'interno della scheda specifica del RU, all'analisi dei vincoli, fino alla descrizione di
massima del progetto (per una maggior approfondimento, si rimanda alla relazione tecnica allegata).
4.1 Parametri urbanistici del piano
I parametri urbanistici dell'area TR_08A sono i seguenti:
Superficie territoriale S.T.: mq 110.528 (da scheda) → 110.645 mq (reale)
Superficie Utile Lorda S.U.L. costruibile: mq 13.116
Sup. di cessione (come da modifica delle NTA approvata con DCC n° 76 del 27/10/2016) : 30% della
S.T., pari a 33.158,40 mq (da scheda) → 33.290,55 mq (reale).
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Della SUL realizzabile, secondo quanto dettato dalla scheda di piano, 3000 mq dovranno essere
destinati alla realizzazione di una media struttura di vendita (di cui il 50% di superficie di vendita e il
restante per uffici e servizi).
Dei rimanenti 10.116 mq, il 5% (pari a 505,80 mq) sarà destinata Edilizia Residenziale Sociale (ERS)
Pubblica, da eseguirsi nelle aree a cessione da parte della pubblica amministrazione.
Del restante 95% (pari a 9610,20 mq), secondo quanto previsto dall'art. 24 delle NTA aggiornate,
almeno il 20% dovrà essere destinato a ERS (pari a 2023,20 mq), da realizzarsi nell'area di piano a cura
del privato, e il 3% (pari a 227,16 mq) potrà essere destinato a commercio di vicinato o servizi di
terziario.
Riassumendo:
SUL complessiva: 13.116 mq, di cui:
- SUL centro commerciale: 3000 mq
- SUL residenziale: 10.116 mq, di cui
− 5% ERS di iniziativa pubblica pari a 505,80 mq
− 20% ERS di iniziativa privata pari a 2023,20 mq
− 75% di edilizia residenziale a libero mercato pari a 7587,00 mq (di cui 227,16 mq potrà
essere destinato a commercio di vicinato o servizi di terziario).
4.2 Stato attuale dei luoghi
L'area TR_08A è individuata alle spalle dell'Ospedale Pizzetti e dell'area residenziale dell'Oliveto, nel
quartiere di Gorarella. Occupata da un'ampia area sistemata con radi filari di olivi, e da un'area incolta,
nella sua parte più periferica, verso ovest, comprende anche un'area triangolare ad oliveto, ultimo
residuo di quello antico che sorgeva in questa zona (da cui deriva il nome), e che in sede progettuale
manterrà il suo ruolo di fulcro verde.
Verso nord l'area confina con la nuova lottizzazione di Via Orcagna, mentre ad est si apre sulla
campagna. A sud del limite virtuale, prosegue l'area coltivata con filari di olivi che si estendono fino alla
strada provinciale 158 delle Collacchie, che porta verso Principina a Terra e Marina di Grosseto.
Attualmente l'area non ha accessi, ad esclusione della strada sterrata dell'ex cantiere di Via Orcagna, che
rimane ad uso esclusivo pedonale. Il tracciato di questo percorso, limitrofo all'area d'intervento, è stato
identificato nella cartografia, quale porzione dell'asse viario principale per la realizzazione della nuova
strada di comunicazione che servirà la nuova lottizzazione, nonché quelle limitrofe già esistenti. A nord,
la Via Sandro Pertini, che fa parte della lottizzazione di Via Orcagna, termina con una piccola rotatoria
di servizio a uso dei residenti, ma non sbuca nell'area della lottizzazione.
Le tipologie edilizie presenti nella zona sono molto diversificate, in quanto frutto di interventi edilizi ed
urbanistici che hanno interessato il quartiere in periodi storici differenti e distanti tra loro. Nato nei
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primi del Novecento intorno alla omonima fattoria, ed il cui elemento caratterizzante è la Villa Pizzetti
costruita nel dopoguerra, il quartiere Gorarella ha assunto la propria fisionomia con il piano PEEP
realizzato tra il 1962 e il 1982. Il tessuto edilizio è diversificato: case popolari distribuite su lotti a pettine
lungo il viale Einaudi e zone più signorili esistenti tra piazza Donatello e viale Michelangelo, il tutto
circondato e arricchito da ampie distese di verde pubblico e privato, che rendono le abitazioni isolate e
distanti dalle principali arterie di traffico.
Nella parte più a sud, tra la ferrovia e via Signorelli, negli anni Ottanta sono stati realizzati edifici di
varie tipologie e stili, disposti su una maglia ortogonale caratterizzata da aree a verde di natura privata e
strade di collegamento di ridotta dimensione, con forte presenza di terziario e servizi collettivi.
Nella parte più marginale, sempre verso sud, la zona residenziale propriamente conosciuta come
Oliveto, ha avuto il suo primo sviluppo a partire negli anni Settanta: presenta da una parte una serie di
ville unifamiliari e plurifamiliari di interessante disegno architettonico, dall'altra piccoli condomini di
massimo tre piani, il tutto incastrato in un sistema verde privato e pubblico in cui si distribuiscono
strade minori e parcheggi.
Maggior lustro al quartiere è stato dato dalla realizzazione alla fine degli anni novanta del parco di via
Giotto, con i suoi 6400 mq di superficie attrezzata.
Uno degli ultimi ampliamenti ha riguardato l'area compresa tra via Orcagna e Villa Pizzetti, definendo
una zona ad esclusiva residenza, che si discosta dal pensiero progettuale che in precedenza aveva
caratterizzato il quartiere.
Il frutto di questa espansione non continuativa, e con caratteri sociali differenti, ha portato ad una
eterogeneità di linguaggi che però almeno fino ad un certo momento hanno saputo dialogare tra di loro
in modo sapiente: questo pensiero è stato il punto di partenza della progettazione del nuovo piano di
lottizzazione.
4.3 Breve descrizione del progetto
In questa parte del documento, riportiamo una descrizione dell'intervento, ponendo una maggiore
attenzione a quelle che sono le peculiarità ambientali, rimandando per maggiori dettagli e specifiche di
tipo architettonico, alla Relazione Tecnica e alla Norme Tecniche di Attuazione.
Preme sottolineare come, così come analizzato nel precedente paragrafo, il fil rouge della progettazione è
stato quello di avere un ambiente residenziale che si riallacciasse tipologicamente a quanto realizzato nel
quartiere di Gorarella fino agli anni Ottanta, discostandosi dunque da quel concetto di edilizia
residenziale ad alta densità, e dalla formazione di quartieri che possono poter essere definiti
“dormitorio”, o che comunque scoraggino la popolazione a viverli in maniera completa.
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La componente sociale è quella che ci ha maggiormente guidato nella progettazione, indirizzandoci ad
un uso delle risorse discreto, e valorizzando la presenza di verde, pubblico o privato che fosse, come
elemento qualificante ed unificante della progettazione.
Al di là della rispondenza alla normativa urbanistica degli standard, è stato scelto di ridurre il consumo
di suolo impermeabilizzato, evitando piazze asfaltate ed ampie aree pavimentate, se non dove
necessario per la giusta fruibilità degli spazi, privilegiando la realizzazione di giardini privati, di ampie
aree a verde privato circondanti gli edifici residenziali e concentrando il verde pubblico e il rimanente
verde privato nell'area dell'oliveta e nell'oliveto produttivo a sud, o in spazi filtro tra gli edifici.
La scelta di privilegiare la presenza del verde, è stata seguita anche nello sviluppo dell'area occupata
dalla zona commerciale: questa infatti è stata posta al margine orientale della lottizzazione, ponendo a
filtro della stessa, verso le vecchie lottizzazioni, un parco a verde che può essere utilizzato da tutti. Con
lo stesso concetto il volume destinato al commercio di vicinato, è stato spostato nei pressi della media
struttura di vendita, al fine di liberare i piani terra delle tipologie a linea, lasciando questi ultimi ad
abitazioni con giardino privato.
Anche questa scelta è stata dettata dall'idea di concentrare i servizi, dotandoli degli standard necessari,
rendendo più riservato lo spazio residenziale, allontanando anche il traffico urbano che è stato
direzionato lungo il perimetro del lotto.
La nuova strada che dalla Strada Provinciale delle Collacchie arriva nei pressi del limite del PEEP
Pizzetti (includendo anche la pista ciclabile e le rotatorie), corre ai limiti della lottizzazione ed è collegata
all'esistente via Sandro Pertini, effettuando il collegamento sul margine: una scelta dunque diversa dalla
prima prevista nella scheda che invece tagliava in due la lottizzazione. Questo spostamento, approvato
dagli uffici competenti, ha reso l'area più fruibile, spostando il traffico anche pesante, dovuto alla
presenza della struttura di media vendita, in area periferica e più difficilmente a contatto con il traffico
pedonale, ciclabile e veicolare che quotidianamente interesserà la parte residenziale.
Tutte le strade di principale distribuzione sono state dislocate ai margini delle aree costruite, lasciando a
delle ramificazioni la distribuzione interna verso i lotti edificati.
Agli incroci principali sono state inserite delle rotatorie, con specifici attraversamenti pedonali e
ciclabili, al fine di meglio gestire il traffico tra la nuova strada principale, e quelle di distribuzione interna
al lotto.
Per quanto concerne le scelte tipologiche, come vedremo anche più avanti, la collocazione degli edifici
non è stata casuale: nella parte a nord sono state concentrate le tipologie in linea, al fine di ricollegarsi
almeno concettualmente al tipo di edificazione esistente nella parte alta della zona, dove sono appunto
presenti edifici dalla tipologia allungata. L'altezza massima degli edifici sarà di tre piani, dunque inferiore
a quella massima di 11 metri prevista dalla scheda. Pur nella loro forma compatta, gli edifici sono stati
distribuiti in uno spazio molto ampio intervallato da aree a verde privato e dalla strada centrale di
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distribuzione,

impedendo il rapporto visivo diretto a breve distanze tra le abitazioni. I minimi

normativi di distanza tra edifici antistanti è stato rispettato ben oltre i minimi previsti dalla normativa,
proprio allo scopo di migliorare la qualità di vita dei residenti, garantendo sempre un ottimo ricambio di
aria e luce, nonché la privacy, elemento non meno importante a livello di pensiero progettuale e di stile
di vita.
Nella parte meridionale dell'intervento si sono invece concentrate i blocchi delle palazzine plurifamiliari
a tre piani, circondati da giardini privati, mentre ad est, distribuite in una porzione dell'ex oliveta sono
state poste le ville bifamiliari a due piani, al fine di ricollegarsi tipologicamente alla vicina zona
dell'Oliveto, dove più ampia è la presenza di ville e case plurifamiliari, e dove maggiore è la percentuale
di verde. Le alberature previste nel progetto si distribuiscono lungo i marciapiedi pubblici di ampie
dimensioni, e si sposano con il verde che sarà realizzato nei giardini. Questa scelta progettuale ha
permesso la salvaguardia di gran parte degli olivi esistenti nella zona, scelta fortemente voluta dalla
committenza.
Per quel che concerne gli standard urbanistici e i minimi normativi per le aree a parcheggio, è stato
scelto di sistemare nei piani interrati tutti i posti auto a servizio delle residenze, secondo i minimi
previsti dall'art. 11 del RU per la sosta stanziale, mentre per la parte commerciale, i parcheggi richiesti
dagli artt. 11 e 12 del RU per la sosta stanziale e di relazione, sono stati distribuiti in parte all'aperto e in
parte nell'interrato, come meglio indicato nelle tavole 3 e nelle tavole 7. In questo modo sono stati
lasciando all'esterno prevalentemente i parcheggi definiti dagli standard urbanistici, al fine di lasciare più
spazio alle aree a verde.
Nello sviluppo del piano attuativo è stato previsto uno studio preliminare sui sottoservizi, in
collaborazione con gli Enti preposti, in particolare l'Acquedotto del Fiora, l'Enel (oggi e-distribuzione)
e la GERgas, così come indicato nella tavola 5.
Per l'allaccio all'acquedotto è prevista la realizzazione di un primo allaccio proveniente dalla Via
Cimabue, e di un secondo da Via Pertini, così garantire una migliore erogazione del servizio idrico. La
stima del fabbisogno di acqua è stata effettuata considerando un numero complessivo di abitanti di
circa 330 unità, per un consumo complessivo di circa 66 mc/giorno.
La presenza sul terreno del fognone che allaccia la città al depuratore di San Giovanni ha comportato di
lasciare libera dalle costruzioni l'area intorno allo stesso, per una distanza minima dalla testa della
conduttura di circa 4 metri. Gli scarichi fognari della lottizzazione verranno immessi direttamente del
fognone.
Per quanto riguarda invece la linea elettrica, questa prevederà un allaccio principale da Via Arcidosso,
con la realizzazione di una probabile cabina elettrica nell'area pubblica del parco. Il fabbisogno
complessivo di energia elettrica previsto sarà compreso tra gli 800 e i 900 kw, compreso il fabbisogno
per la pubblica illuminazione.
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Per quanto concerne le telecomunicazioni, si prevede la possibilità di allacciarsi alle linee esistenti su Via
Pertini e su Via Arcidosso.
L'impianto di distribuzione del gas prevederà l'allaccio principale su Via delle Collacchie, a ridosso della
ciclabile esistente, per permettere un allaccio diretto con la tubazione principale del metano che si trova
appunto lungo strada. Da qui la linea poi verrà distribuita lungo la via principale per poi diramarsi
all'interno della lottizzazione.
Tutte le indicazioni suddette saranno poi approfondite durante la fase esecutiva delle opere di
urbanizzazione, secondo tutte le raccomandazione via via date dagli Enti Gestori.
4.4 Criteri per la verifica di assoggettibilità del piano
Di seguito si riporta l'elenco dei punti di cui all'allegato 1 della L.R.T. 10/2010, e la verifca della
rispondenza del piano attuativo:
1) in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività,
o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse:
il piano attuativo stabilisce riferimento per le attività edilizie da eseguirsi al suo interno, dettando con le
N.T.A. le tipologie edilizie ammesse, i carichi urbanistici ammissibili, la distribuzione delle volumetrie e
degli spazi pubblici nonché delle funzioni ammesse. In particolare vengono definiti i lotti edificabili,
con i valori ammissibili per la nuova edificazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
preliminari alla realizzazione del piano. Il piano avrà una durata di 10 anni.
2) in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati:
il piano attuativo non ha alcun riflesso sui piani sovraordinati, ma anzi rispetta in pieno quanto stabilito
dagli stessi, come meglio approfondito nel paragrafo successivo. Il piano non prevede inoltre piani
sottordinati, ma sarà da guida per i provvedimenti amministrativi come i Permessi a Costruire ed il
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e la relativa convenzione con l'Amministrazione
Comunale;
3) la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
l'intervento consiste nella nuova edificazione di un'area al momento non urbanizzata, con funzioni
principalmente di tipo residenziale e residenziale con finalità sociale, associate a funzioni commerciali di
media vendita e di vicinato. Il tutto è stato progettato in modo da risultare integrato nel tessuto
consolidato che lo circonda. In particolare il piano attuativo rispetta le prescrizioni di carattere
ambientale definito dall'elaborato del Regolamento Urbanistico VAL_03 “Prescrizioni di carattere
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ambientale per le trasformazioni previste dai Piani Attuativi o dai Progetti Unitari”, come specificato al
paragrafo 5.5;
4) problemi ambientali relativi al piano o programma:
oltre alla disamina ambientale ai sensi del VAL_03, il progetto bioclimatico redatto nel piano attuativo
va nella direzione della sostenibilità, individuando le soluzioni tipologiche e le prestazioni dei sistemi
tecnologici che rispondono maggiormente alle caratteristiche ambientali e climatiche del sito, e che
consentono sia di raggiungere condizioni di benessere all'interno dell'edificio e nelle aree circostanti, sia
dalle specifiche riportate nella tavola 6, nella relazione tecnica e nella disamina dei paragrafi successivi,
l'esecuzione del piano non comporta significatici problemi ambientali rispetto all'ambiente circostante,
in quanto si pone a cucitura del margine urbano;
5) la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque):
il presente piano non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambiente.
Il documento preliminare prevede inoltre lo studio degli impatti e delle aree che possono essere
interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:
l'espressione “impatto” indica ogni effetto ambientale che l'attività potrebbe avere sulla salute, sulla
sicurezza, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulle condizioni socio-economiche derivate
dall'attuazione del piano. La realizzazione del piano prevede una serie di interventi di natura
permanente e non reversibile, ma si attengono alle previsioni dello strumento urbanistico, e come tali
non si ritiene vadano a sviluppare impatti che possano definirsi negativi nei termini sopra descritti;
2) carattere cumulativo degli impatti:
l'assenza stessa di impatti considerati negativi, implica per sua stessa natura, l'assenza di effetti
cumulativi;
3) natura transfrontaliera degli impatti:
l'espressione impatto “transfrontaliero” indica ogni impatto che superi i limiti giurisdizionali della parte
in oggetto. In questi termini il piano attuativo non determina implicazioni di natura transfrontaliera;
4) rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti):
il piano non comporta rischi in quanto non prevede attività pericolose, trattandosi di una nuova
edificazione a fini prevalentemente residenziali;
5) entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate):
l'area coinvolta nell'operazione è una porzione di territorio comunale inedificata posta ai margini della
città, delimitata su due lati da aree urbanizzate, da un terzo lato dalla Strada delle Collacchie, e sul
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quarto lato dal territorio aperto, che verrà però separato dalle nuove edificazioni della strada urbana
prevista dagli strumenti urbanistici. Nel complesso il piano va a ricucire dunque l'ultimo scampolo di
area inurbata della città, integrandosi nel tessuto esistente e migliorando la fruibilità degli spazi del
quartiere: la realizzazione delle strutture commerciali inoltre permetterà alla popolazione residente di
avere un servizio al momento assente;
6) valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale: come meglio esposto nei
paragrafi successivi nell'analisi della vincolistica, sull'area non insistono rischi particolari di tipo
geologico e idraulico, né sono presenti tracce di beni archeologici che possano in qualche modo
rendere il piano non attuabile;
b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite: il piano non incide sulla
qualità ambientale, in quanto progettati nel rispetto dei valori della sostenibilità richiesti. In merito
ai servizi quali elettrici, acquedottistici e fognari, si sottolinea che la progettazione esecutiva sarà
eseguita in collaborazione con gli Enti Gestori, secondo le prescrizioni ambientali richieste
(interramento delle linee, assenza di interferenze tra le linee, localizzazione dei pozzi, ecc.);
c) dell’utilizzo intensivo del suolo: il piano si qualifica come a bassa densità edilizia, lasciando
ampio spazio alle aree destinate a verde;
7) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale:
l'area del piano attuativo non ricade in aree protette, né soggette a vincoli ambientali o paesaggistici.
5. Coerenza del piano attuativo alle prescrizioni e ai piani sovraordinati
Di seguito si riportano le specifiche dei piani sovraordinati regionali, provinciali e comunali, con
riferimento al piano di attuazione, al fine di valutarne la fattibilità rispetto agli stessi.
5.1 Il PIT/PP – Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico
Il PIT della Regione Toscana è stato approvato dal Consiglio Regionale con delibera n° 72 del 24 luglio
2007, successivamente integrato con delibera C.R. N° 58 del 2 luglio 2014, con la quale è stata adottata
una nuova integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, definitivamente approvata con
delibera C.R. n° 37 del 27 marzo 2015.
A seguito della nuova approvazione, sono state indicate una serie di specifiche all’interno dei singoli
ambiti già precedentemente individuati, permettendone una visione più dettagliata. Nello specifico,
l’area in questione ricade all’interno dell’ambito 18 – MAREMMA GROSSETANA, di cui fanno parte i
comuni di: Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Cinigliano, Civitella Paganico, Grosseto, Magliano
in Toscana e Scansano.
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L’ambito si caratterizza per la pluralità di ambienti geologici e morfologici, dove collina, pianura e costa
si fondono a creare un insieme unico, ma articolato. Ai rilievi dalla morfologia aspra, come i Monti
dell’Uccellina (dominati da formazioni boschive), fanno da contraltare le ampie aree collinari, dove il
bosco lascia il posto alle coltivazioni (vigneti e oliveti), ai pascoli e alla presenza di borghi di origine
medievale in particolare lungo la valle del fiume Ombrone o lungo i crinali. Avvicinandosi poi alla costa
si distingue la vasta area pianeggiante, dove la forte impronta delle opere di bonifica è ancora evidente,
sia nelle tracce del reticolo idrico, sia per la presenza dei nuclei e degli aggregati rurali distribuiti
generalmente su percorsi a pettine, a cui si alternano le fattorie di impianto storico; qui e più avanti
verso la costa, con i paesaggi dunali e retrodunali, e con gli impianti storici fatti da torri costiere e rete di
castelli, troviamo un sistema paesistico notevole, quasi completamente tutelato da siti di interesse
regionale o comunitario.

Di sotto si riporta la cartografia d'ambito dove sono indicati i principali valori paesaggistici che
comprendono, oltre alle aree rurali anche i centri storici e le viabilità principali, individuando come
elementi di contrasto, tra gli altri, le espansioni urbane e la viabilità di grande comunicazione.
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Pur presentando nel complesso, un livello di urbanizzazione e consumo di suolo piuttosto limitato,
l’ambito si caratterizza per fenomeni di pressione antropica (artificializzazione, urbanizzazione,
frammentazione) piuttosto rilevanti, che hanno contribuito ad alterare, nel corso degli anni, lo stato di
equilibrio ambientale e paesaggistico del sistema costiero e della pianura alluvionale, interessata
quest'ultima dallo sviluppo di conurbazioni tendenti alla saldatura, soprattutto intorno alla città di
Grosseto, con piattaforme industriali/artigianali e plessi residenziali che si sfrangiano nel paesaggio
agricolo circostante.
Il PIT stabilisce per questo ambito, la salvaguardia della fascia costiera e della 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.
Tra le direttive individuate ci sono dunque la razionalizzazione dei carichi turistici e dei relativi
insediamenti (villaggi turistici, edificato turistico-alberghiero, camping, parcheggi), evitando nuovi
ampliamenti dell’urbanizzato e riqualificando le aree degradate e gli ecosistemi dunali alterati. Inoltre il
PIT auspica di migliorare il livello di sostenibilità, assicurando il minor consumo di suolo e in
particolare per Grosseto, armonizzando i processi di espansione residenziale e artigianale/industriale
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.
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In questo contesto di margine si pone dunque il piano attuativo, la cui stessa natura non può
prescindere dal consumo di nuovo suolo, ma per il quale è stata posta la maggiore attenzione possibile
nel rapporto profondo con l'ambiente, intessendo un dialogo piuttosto importante con la parte
naturalistica ancora presente (si veda la scelta di mantenere l'oliveta nell'area ad est), e tentando di
armonizzare il nuovo tessuto con quello circostante, riprendendone i linguaggi e fondendo il tutto in
ampie aree di verde privato e pubblico.
All'interno dell'ambito, il PIT individua quattro invarianti strutturali, corrispondenti ad altrettanti
elementi costitutivi del patrimonio territoriale, di cui deve essere assicurata la salvaguardia e la
permanenza. Tali invarianti sono:
1) Caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici:
definita dall'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici del territorio,
l'invariante rileva nella linea di costa e nel Fiume Ombrone, gli assi dominanti del complesso territorio
dell’ambito. Nello specifico identifica nell'area urbanizzata di Grosseto, un'evidente area soggetta a
consumo di suolo con rischio di impoverimento e inquinamento degli acquiferi; criticità che minacciano
l’integrità dell’ambito, individuabili sia nei naturali processi di evoluzione del territorio, sia in fattori
antropici, che inevitabilmente comportano una maggior richiesta di approvvigionamento idrico
(dipendente fortemente dall’acquedotto del Fiora), che, date le scarse risorse idriche dell’ambito,
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accentua il fenomeno di ingressione di acque salmastre nelle falde dell’entroterra, che si ripercuote sulla
qualità delle acque sotterranee e del paesaggio.
In merito a questo punto, preme notare che, come normato anche dal RU di Grosseto, una particolare
attenzione sarà posta all'utilizzo delle acque naturali e al recupero delle stesse, attraverso la realizzazione
di cisterne interrate per il recupero dell'acqua piovana che saranno riutilizzate per l'irrigazione della gran
quantità di verde privato per gli scarichi sanitari e il lavaggio di tutto ciò che non è alimentare.

2) Caratteri ecosistemici del paesaggio:
definita dall’insieme degli elementi di valore ecologico e naturalistico, l'invariante sottolinea come
l'ambito sia soggetto a dinamiche di trasformazione diversificate e contrastanti, tese a un aumento dei
livelli di artificializzazione che, in particolare nelle zone di pianura, risultano evidenti nell'espansione del
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centro abitato di Grosseto lungo i principali assi stradali. L'invariante riconosce come criticità lo
sviluppo di edificato residenziale o industriale/artigianale lungo gli assi infrastrutturali in uscita dal
capoluogo, e la realizzazione dell'intenso nodo infrastrutturale di Grosseto, che sarà ulteriormente
accentuato dalla trasformazione dell’Aurelia in autostrada (asse Livorno-Civitavecchia).

Il piano attuativo in questione evidentemente va ad aumentare il carico urbanistico della città e dunque
il consumo di suolo, ma è da sottolineare come trattandosi di un'area di margine, molta cura sia stata
posta a non densificare le costruzioni, portando molte aree a parcheggio nei sotterranei degli edifici,
contenendo l'impermeabilizzazione del suolo e dando maggior rilievo alle aree verdi.
3) Carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali:
definita dall’insieme delle città ed insediamenti minori e dei sistemi infrastrutturali, produttivi e
tecnologici presenti sul territorio, l'invariante riconosce tre paesaggi diversificati all'interno dell'ambito,
tra cui quello della pianura costiera, dominata dall’insediamento di Grosseto. È attraversata
internamente dal corridoio infrastrutturale sub-costiero Aurelia-ferrovia (di cui fa parte anche il sistema
urbano radiale intorno a Grosseto), e dal tratto della SP158 delle Collacchie (da Grosseto a Follonica),
che connette il centro della città con la costa, e lungo la quale sono attestati gli insediamenti di Marina
di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Principina a Mare e i moderni insediamenti turistici di Riva del
Sole, Roccamare e Puntala. Proprio la presenza di questi centri urbani minori, rappresenta secondo
l'invariante, un valore dell'ambito da preservare, anche in relazione ad una storicità acquisita di questo
collegamento viario.
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Il nuovo piano attuativo, pur andandosi ad innestare sulla strada delle Collacchie, con la nuova strada
che si apre sulla rotatoria, non ne interrompe il tracciato, né ne va a modificare la morfologia o la
caratterizzazione.

4) Caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali:
definita dall’insieme degli elementi che caratterizzano il tessuto rurale e quello naturalistico delle aree
boschive, l'invariante riguarda il territorio non urbanizzato, riconoscendo come valore l'integrità
paesaggistica che ancora oggi è presente su gran parte del territorio maremmano.
In questi termini, il piano attuativo non va ad interessare un'area agricola, e dunque è esterno
all'invariante, ma ci preme comunque sottolineare come le scelte progettuali abbiano portato verso il
mantenimento dell'ultima importante traccia del vecchio oliveto posto ai margini della città, e come una
parte dell'area residenziale (a sud) abbia nella sua specificità mantenuto quel sistema di filari ad olivi che
proseguono poi verso la strada provinciale delle Collacchie.
In sintesi dunque possiamo dire che, pur andando ad occupare nuovo suolo, la localizzazione stessa del
piano riqualifica il margine occidentale della città, attraverso la riorganizzazione e la ridefinizione del
limite urbano, e il collegamento con porzioni di città al momento scollegate e chiuse su se stesse. Le
scelte tipologiche e la distribuzione della parte urbanizzata in senso ascendente dall'alto al basso con
densità maggiore fino a densità minore, si riallaccia quasi naturalmente agli ultimi residui agrari che si
trovano lateralmente alla Strada delle Collacchie. Gli olivi esistenti entrano nella lottizzazione,
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suggerendone la dinamica costruttiva, e restano completamente integri nella scelta di mantenere il parco
ad oliveta sul fronte est che va a comunicare con l'antistante Parco di via Giotto.

Per tale motivo, e per quanto riportato fin qui, si ritine che il giudizio complessivo in merito alle
rispondenze alle direttive e gli obiettivi del piano possa ritenersi “buono”.
5.2 Il PAER – Piano Ambientale ed Energetico Regionale
Il PAER, istituito dalla L.R. 14/2007, ed approvato dal Consiglio Regionale con deliberae n° 10 dell'11
febbraio 2015, si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della
Regione Toscana, e assorbe i contenuti del vecchio Pier (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del
Praa (Piano Regionale di Azione Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette. Il piano
non si occupa delle politiche in materia di qualità dell'aria, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di
tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica che sono definite, in coerenza con le finalità, gli
indirizzi e gli obiettivi generali del PAER, nell'ambito, rispettivamente del Piano di risanamento e
mantenimento delle qualità dell'aria (Prrm) e del Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati
(Prb) e del Piano di tutela delle acque (in corso di elaborazione).
Il Paer è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) ai sensi della L.R.
10/2010. Tale processo di valutazione è finalizzato a integrare considerazioni di natura ambientale
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all'interno del processo di formazione degli strumenti di programmazione per migliorare la qualità
decisionale complessiva e valutarne gli effetti ambientali anche prima della loro approvazione.
L’applicazione della valutazione ambientale ha preso avvio dall’individuazione degli obiettivi generali e
specifici del PAER, a partire dai quali sono state definite le relazioni causa-effetto delle varie azioni
individuando, in relazione agli obiettivi di protezione ambientale e ai relativi indicatori di contesto,
nonché in relazione ad aree di particolare rilevanza ambientale, gli effetti ambientali significativi, ovvero
gli effetti da valutare.
Una particolare attenzione è stata destinata al tema dello sviluppo delle energie rinnovabili che, se da
una parte favorisce la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, con evidenti ricadute positive
per la salute umana e l’ambiente, dall’altra, può produrre effetti incerti su altre matrici ambientali.
Il principale obiettivo del PAER è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la
promozione della green economy, e si struttura in quattro obiettivi generali, suddivisi in altrettanti
obiettivi specifici, che riportiamo di seguito, insieme alle valutazioni inerenti il progetto:
1) Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’efficienza energetica e le energie
rinnovabili: a tal fine la Regione investe nella ricerca sull'energia rinnovabile e sull'efficienza energetica;
nella

produzione e nell'installazione impianti che sfruttino fonti di energia rinnovabile con il

conseguimento di un consumo energicamente maggiormente sostenibile. Gli obiettivi specifici sono i
seguenti:
a) Ridurre le emissioni di gas serra
L'intervento proposto sarà attuato nel rispetto delle normative nazionali e regionali sul risparmio
energetico: per tale motivo si prevede l'installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti, dando la
possibilità di valutare la possibilità di avere situazioni di caldaie condominiali e impianti comuni che
possano andare a ridurre ulteriormente l'emissione di gas inquinanti. Le costruzioni risponderanno ai
requisiti energetici richiesti oggi anche dal mercato immobiliare e saranno di loro natura attente anche
all'ottenimento di una buona classe energetica.
b) Razionalizzare e ridurre i consumi energetici
La domanda di ridurre i consumi energetici è oggi anche legata ad una maggiore sensibilità sociale dei
nuovi residenti, per cui la progettazione in fase esecutiva, prevederà la realizzazione di isolamenti
termici dell'intero involucro edilizio. A questa scala progettuale, sono già stati predisposti maggiori
spessori sia nelle murature che nei solai, proprio al fine di tale previsione.
La scelta poi di posizionare gli edifici secondo un asse nord/sud, privilegiando l'esposizione delle zona
giorno (soggiorni, sale da pranzo, cucine) verso est, permetterà di usufruire del caldo e della luce fino a
tarda ora durante il periodo invernale.
c) Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile
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La scelta progettuale prevede l'utilizzo di impianti solari termici per la produzione di acqua calda
sanitaria e di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: i pannelli saranno posti sulle
coperture degli edifici, appositamente pensate piane, così da nascondere i pannelli alla vista dal piano
strada.
Il nuovo D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011, prevede prevalentemente due obblighi:
-

gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo

da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili:
 del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria;
 del 35% (fino al 31/12/2017, che diverrà 50% a partire dal 01/01/2018) della somma
dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento;
- la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente
installati, misurata in Kw, è calcolata secondo la formula: P=S/k, dove S è la superficie in pianta
dell’edificio al livello del terreno, misurata in mq, mentre k è un coefficiente (mq/kW) di valore pari a
50.
2) Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità: il piano vuole fare delle
risorse naturali non un vincolo ma un fattore di sviluppo, un elemento di valorizzazione e di
promozione economica, turistica, culturale. In altre parole, un volano per la diffusione di uno sviluppo
sempre più sostenibile. Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
a) Conservare la biodiversità terrestre e marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle
aree protette
Il piano attuativo non si inserisce all'interno di aree protette, trovandosi in un ambito urbano, seppur di
margine, ormai consolidato da decenni, per cui non si ritiene avere influenza sulle biodiversità
faunistiche qui non presenti;
b) Gestire in maniera integrata la fascia costiera e il mare
Il piano non interferisce con l'area costiera.
c) Mantenimento e recupero dell’equilibrio idraulico e idrogeologico
La scelta progettuale, sia nel rispetto delle norme urbanistiche comunali, sia sulla base delle valutazioni
legate alle buone norme del costruire, prevede la realizzazione di serbatoi di accumulo di acqua potabile
(autoclavi), che saranno poste nelle aree private o condominiali, per far fronte a situazioni di calo
dell’approvvigionamento, soprattutto in corrispondenza della stagione estiva.
Inoltre, non meno importante, è previsto un sistema di raccolta delle acque meteoriche dalle coperture,
con stoccaggio in cisterne, al fine di utilizzare le stesse per per usi domestici non potabili (impianto
idrico duale). Questo è tanto più importante in considerazione dell'ampia presenza di aree a verde
privato, che sono state inserite nel piano.
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La realizzazione di pozzi di tipo privato e/o condominiale (come dalle ultime indicazioni
dell'amministrazione comunale) garantirà l'approvvigionamento dell'acqua per usi irrigui.
d) Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti
Tutti gli interventi edilizi saranno realizzati nel rispetto delle norme antisismiche in vigore al momento
della presentazione della domanda di concessione diretta.
3) Promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita: le direttive prevedono la
salvaguardia della qualità dell'ambiente in cui viviamo, consentendo al tempo stesso di tutelare la salute
della popolazione. Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
a) Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiore ai valori
limite.
Le attività legate al piano attuativo sono di natura residenziale e commerciale, per cui non si prevedono
lavorazioni che possano comportare inquinamento atmosferico. La presenza poi di sistemi di
riscaldamento di ultima generazione, che saranno poi verificati al momento della concessione diretta,
risponderà ai dettami di riduzione di gas e materiali considerati inquinanti.
b) Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, all'inquinamento
elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti e all'inquinamento luminoso.
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Grosseto individua l’area in CLASSE
III - area di tipo misto.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di
attività artigianali e assenza di attività industriali, e le aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici.
Per una valutazione più approfondita si rimanda agli allegati del Piano Attuativo, in riferimento alla
valutazione previsionale di clima acustico e alla valutazione di impatto acustico, redatta dall'ing.
Emanuele Manusia e dal geom. Alessandro Campanino. Sinteticamente si può comunque in questa
sede indicare che l'intervento non andrà a creare particolari impatti acustici: sia le strade che le attività
commerciali sono state infatti volutamente poste ai margini della lottizzazione, con distanza dai
fabbricati anche di oltre 50 metri, non andando dunque ad interferire con le attività residenziali, né della
nuova lottizzazione, né di quelle esistenti. Per quanto concerne invece l'analisi di clima acustico, si
evince che la zona maggiormente rumorosa risulta essere Via Cimabue, che comunque risulta separata
dalle nuove costruzioni dalla presenza dell'oliveto.
In merito ai problemi legati all'inquinamento luminoso, relativo alla dispersione verso l’alto della luce
artificiale, si prevede l'utilizzo di sistemi ad alto risparmio come lampade a led, con particolari
attenzione verso l'uso di apparecchi schermati che non dirigano il flusso luminoso verso il cielo, e di
sistemi automatici in grado di ridurre il flusso luminoso.
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c) Prevenire e ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante
Le attività legate al piano sono di natura residenziale e commerciale, per cui non si prevedono
lavorazioni che possano comportare incidenti rilevanti con conseguente emissione di sostanze
pericolose o tossiche per la popolazione.
4) Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali: il piano concentra la propria attenzione
sulla risorsa acqua, la cui tutela rappresenta una delle priorità non solo regionali ma mondiali, in un
contesto climatico che ne mette in serio pericolo l'utilizzo. Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
a) Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando il
recupero e il riciclo; diminuire la percentuale conferita in discarica. Bonificare i siti inquinati e le aree
minerarie dismesse.
Il piano attuativo prevede un sistema di raccolta rifiuti differenziata, già strutturato per essere bivalente,
ossia per l'organizzazione di un sistema di raccolta “porta a porta”, o per il più classico sistema a
cassonetti. Questa scelta è emersa a seguito dell'incontro con il SEI Toscana, al fine di avere più
elasticità in caso di modifica all'attuale sistema di raccolta rifiuti adottato dal comune. Gli spazi per la
raccolta sono dunque stati disposti in modo da poter funzionare con entrambi i sistemi, rendendone
facile il recupero dalla sede stradale, e sono dimensionati in modo da poter essere chiusi o comunque
delimitati in caso di raccolta porta a porta con chip o altri tipi di sistemi di sicurezza. Tali aree sono
state poste nei pressi delle abitazioni, così da rendere più facile la fruizione anche ai residenti (per le
specifiche si veda la tavola 4).
Per quanto riguarda invece la struttura di media vendita, l'area prescelta per l'isola ecologica, è posta ai
margini del fabbricato, vicino alla zona di carico/scarico, così da restare più lontano dalle aree
frequentate dal pubblico e da quelle abitate.
b) Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione di un piano di tutela e promuovere un
uso sostenibile della risorsa idrica.
Il piano in progetto non interferisce con le risorse idriche presenti sul territorio, in quanto si realizza in
area urbana, dove non sono presenti corsi d'acqua. Il fosso esistente nei pressi della strada delle
Collacchie non subirà interferenza. Come detto in precedenza, il progetto prevede la realizzazione di
serbatoi di accumulo di acqua potabile (autoclavi), e la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque
meteoriche dalle coperture, con stoccaggio in cisterne.
A seguito di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il nuovo piano tuteli, per quanto di competenza,
le emergenze dettate dal PAER, e che dunque possa esserne dato un giudizio di rispondenza
complessivo “buono”.
5.3 Il PTC – Piano Territoriale di Coordinamento
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Il P.T.C. della Provincia di Grosseto è stato approvato con Decreto del Consiglio Provinciale n° 20 del
11/06/2010 definisce come risorsa “paesaggio”, il complesso della qualità paesistica del territorio
provinciale, una risorsa che sia non solo qualificante e caratterizzante, ma abbondante e diffusa, e
soprattutto insostituibile nel complesso, in quanto legata in modo quasi indissolubile ai luoghi; una
risorsa che va preservata e curata in virtù della sua natura degradabile e fragile. Preservazione che va
comunque ad influenzare anche il sistema economico di “commerciabilità del territorio” attraverso
opportune politiche di sviluppo, che individuano una serie di obiettivi ed indirizzi specifici nei cinque
ambiti in cui è suddivisa la provincia: coste e promontori, pianure, collinare, montano e infine rilievi
tufacei. In particolare, Grosseto si trova nell’ambito delle Pianure, dove prevalgono gli obiettivi di tutela
integrata delle risorse naturali e dei valori paesistici, le azioni di riqualificazione insediativa, la necessità
del contenimento della pressione turistica, la preservazione di varchi e corridoi, gli indirizzi verso la
specializzazione delle aree urbanizzate a forte connotazione turistica.
All’interno poi dei singoli ambiti, si distinguono una serie di identità paesistiche locali, per le quali il
PTC propone anche ipotesi di organizzazione della gestione territoriale. Ai fini della valorizzazione
delle invarianti complessive, come il mantenimento dei caratteri ambientali o il rilancio dei centri storici,
il PTC stabilisce come prioritarie per il mantenimento della più generale qualità paesistica e quindi
dell’identità territoriale, un metodo di organizzazione unitaria della gestione della risorsa ambientale,
intesa come fondamento di tutti i tipi di economia. Una sorta di “progetto ambientale integrato” che
potrebbe consentire a tutti i Comuni di indirizzare unitariamente i fenomeni legati all’ambiente, nel
rispetto di alcuni fondamentali criteri: intangibilità delle emergenze paesistiche; mantenimento del
modello insediativo a bassissima densità; mantenimento dell’integrità ambientale, con speciale
riferimento agli aspetti percettivi; congruenza morfologica delle nuove costruzioni alla tematica
autoctona; selezione di programmi realizzativi e gestionali capaci di trascinare lo sviluppo di
un’imprenditoria locale; istituzione di regole di comportamento per uniformare alle tradizioni locali
l’apporto dei proprietari stranieri alla gestione territoriale.
L’identità del territorio provinciale corrisponde dunque secondo i criteri stabiliti dal P.T.C., ai caratteri
del suo paesaggio, il quale riflette la molteplicità delle identità paesistiche locali, per definire le quali il
P.T.C. individua tre livelli di articolazione del territorio:
Ambiti di Paesaggio - A.d.P., relativi alle caratteristiche orografiche e geologiche;
Sistemi di Paesaggio - S.d.P., relativi alle caratteristiche oroidrografico e morfogenetico;
Unità di Paesaggio – U.d.P. -, relative alle caratteristiche del soprasuolo, comprese quelle antropiche.
Il contesto della città di Grosseto ricade nell’Ambito Pi – Pianure, Sistema di Paesaggio Pi3 –
Bruna Ombrone, Unità Pi 3.2. – Piana della Città, ossia una pianura costiera caratterizzata da
sedimenti di transizione tra l’ambiente marino e l’ambiente continentale costiero, che vanno ad
arricchire la matrice predominante composta da materiale di deposito alluvionale dei Fiumi Bruna
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ed Ombrone. Nei confronti del sistema agrario generale, il PTC individua Grosseto come un
insediamento urbano isolato con estroflessioni e filamenti insediativi direzionati lungo alcune
strade, attraversata e lambita dall’Aurelia, tagliata longitudinalmente dalla ferrovia, che però rivela
forme di dialogo con il suo territorio agricolo date dalla presenza di molte aree tuttora coltivate ai
margini dell’insediamento, dal ruolo strutturante dei canali di bonifica agraria nell’articolazione
delle discontinuità urbane e nella definizione dei margini settentrionali della città (ad. es. il
Diversivo) e dal valore documentale dei viali alberati composti da pini (talvolta da eucaliptus)
lungo arterie semicentrali o strade interpoderali preesistenti, divenute cardini di urbanizzazioni
successive.
Nelle norme generali, il PTC auspica di ridurre l'uso del suolo come da specifica del PIT, ma
soprattutto in caso di nuova edificazione, di concentrare la crescita in aderenza ai tessuti esistenti,
con finalità di integrazione e ricucitura dei margini, arrestando in ambito extraurbano
l’edificazione in aderenza –o comunque in prossimità– agli assi viari principali e precludendo la
formazione di nuovi nuclei autonomi.

In questi termini il nuovo piano attuativo, anche in relazione alla collocazione, va a ricucire una delle
porzioni di città interessata da fenomeni di crescita avvenuta in anni successivi, creando situazioni
scollegate tra loro. La scelta di ricongiungere la viabilità interna e di inserire la media struttura di
vendita più prossima all'edificato esistente, ha anche lo scopo di ricucire questo complesso
edificatorio e in parte anche di ricucire socialmente un ambito che al momento risulta scollato,
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soprattutto nelle ultime lottizzazioni, spesso distanti e non perfettamente collegate con il centro
urbano.
Per quanto riguarda lo sviluppo della dotazione infrastrutturale, con particolare riferimento alla
problematica della mobilità, il PTC fornisce le seguenti indicazioni: prevedere la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria preventivamente o contestualmente a nuove addizioni agli
insediamenti esistenti; favorire la mobilità ciclabile e la rete dei percorsi pedonali, ottimizzare
l’organizzazione di tutte le aree urbanizzate esistenti, compresa, in corrispondenza dei principali
accessi ai centri urbani, la dotazione di parcheggi all’esterno della sede stradale con funzioni di
interscambio con i servizi di trasporto collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature e
insediamenti produttivi direttamente dalla sede stradale; prevedere più ordini di parcheggio lungo
le principali direttrici.
Il piano di lottizzazione trova in questo caso un'immediata risposta alle richieste del PTC. Infatti, uno
dei cardini principali della progettazione è la presenza della pista ciclabile che percorre tutta la
viabilità principale, fin dentro la lottizzazione. La scelta inoltre di delocalizzare il centro di media
vendita, ha portato a dare maggior rilievo allo sviluppo di percorsi interni pedonali di
collegamento con le residenze, in particolare quelle condominiali. Ugualmente, dove ciò era
meno indicato, la scelta si è indirizzata sulla conformazione di marciapiedi e spazi pedonali
dimensionati in maniera superiore ai minimi di standard, così da invogliarne la percorrenza,
soprattutto nella parte inferiore dove le strade interne presentano una forma sinusoidale.
Sulle attività secondarie e terziarie, il PTC, in merito all’evoluzione dell’offerta commerciale, indirizza le
scelte inerenti il dimensionamento e la localizzazione di tali attività in base ad una verifica della
dotazione esistente in rapporto alla popolazione insediata, nonché alle strutture ed infrastrutture
esistenti e di previsione, privilegiando la diffusione capillare degli esercizi di vicinato, e lo
sviluppo di aree commerciali comprendenti grandi e medie strutture di vendita, privilegiando le
aree periferiche prossime ai nodi viari delle direttrici di espansione e i parcheggi multifunzionali
con collegamento pedonale diretto.
Come già accennato più volte, la scelta progettuale ha in questo caso voluto collocare la media vendita
proprio nella parte alta della lottizzazione, dove meglio poteva rispondere anche alle esigenze del
costruito esistente e dunque degli abitanti già insediati, garantendo comunque un rapporto
immediato con la viabilità principale, ma anche un semplice raggiungimento pedonale e ciclabile.
Preme sottolineare che, nonostante la norma urbanistica comunale recentemente adottata non preveda
più l'obbligatorietà di legge dell'inserimento degli esercizi di vicinato, è stata volontà della
committenza di prevedere ugualmente un blocco edificato destinato a questa funzione, proprio al
fine di garantire quel rispetto minimo di funzioni anche sociali che vengono auspicate sia nel PIT
che nel PTC.
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A seguito di tutto quanto sopra illustrato e analizzato, si ritiene che il nuovo piano di lottizzazione
risponda in gran parte alle previsioni del PTC, e che dunque possa esserne dato un giudizio
complessivo “buono”.
5.4 Il PS – Piano Strutturale
Il Comune di Grosseto è dotato di Piano Strutturale approvato con DCC n.43/2006, e successive
varianti di adeguamento approvate con DCC n. 20/2011 e DCC n.114/2011.
Il Piano definisce le scelte strategiche di carattere urbanistico che interessano il territorio comunale,
ponendo una particolare attenzione alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile attraverso:
a) la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale;
b) la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali
presenti;
c) il ripristino delle qualità deteriorate;
d) la distribuzione delle funzioni sul territorio al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione tra il
sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
Specificatamente per quanto concerne le risorse ambientali, il Piano Strutturale detta le disposizioni
per la la tutela ed il mantenimento delle risorse naturali al fine della salvaguardia dell’integrità
fisica del territorio, e l'analisi dei sistemi oggetto di criticità ambientale, con relative prescrizioni
realizzative. Qui di seguito si riporta l'elenco di tali risorse e sistemi, con gli obiettivi previsti, e la
valutazione di coerenza del piano attuativo:
−

risorsa aria: razionalizzare i flussi di traffico veicolare, mantenendo rigida la distinzione fra strade

urbane di scorrimento e strade di quartiere; favorire la realizzazione di percorsi specifici (piste ciclabili,
corsie preferenziali, etc.); incentivare la costruzione di edifici nel rispetto dei requisiti passivi.
Come illustrato in precedenza e come meglio evidenziato nella relazione tecnica, il progetto di
lottizzazione è stato studiato al fine di tenere separati i flussi di traffico residenziale da quelli
commerciali, al fine di convogliare la maggiore intensità di traffico sulla strada di scorrimento esterna.
La scelta inoltre di ridurre al minimo la presenza di parcheggi a raso lungo strada, ponendo gli stessi in
aree apposite, diminuirà il volume di traffico dovuto al rallentamento per la ricerca del posto o per la
manovra di parcheggio. La pista ciclabile è stata progettata su sede separata dalla strada principale ,
prevedendo uno spartitraffico con larghezza minima di 70 cm (come da circolare 432 del 31/03/1993
del M. LL.PP.).
Le dimensioni della pista sono state progettate oltre i minimi di normativa, allo scopo di rendere il
flusso comunque sempre lineare, essendo certamente questa un collegamento molto frequentato, in
quanto collega il capoluogo con Marina di Grosseto.
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Gli edifici, come già indicato, saranno progettati tenendo conto delle nuove disposizioni in materia di
risparmio energetico, anche attraverso l'uso di sistemi passivi quali schermature, coibentazioni,
installazione di infissi ad alta efficienza, uso di alberature che favoriscono il soleggiamento nei mesi
invernali e il raffrescamento nei mesi estivi, ecc.
−

risorsa acqua: incentivare il corretto uso della risorsa idrica sia di superficie che sotterranea, ed il

contenimento dello sfruttamento improprio; prevedere la realizzazione di reti duali al fine del riuso di
acque superficiali, tecniche o industriali, per usi non potabili con particolare riferimento al recupero
delle acque meteoriche e grigie. Le previsioni insediative relative ad ogni U.T.O.E. devono essere
condizionate alla contestuale realizzazione degli interventi di potenziamento dei servizi e infrastrutture
atti a garantire un adeguato utilizzo della risorsa idrica (con una dotazione minima di lt/g 300 per
abitante residente e di previsione) e l’efficienza degli impianti di emungimento (ad esempio pozzi,
acquedotto). Il piano obbliga dunque l'acquisizione in sede di attuazione degli interventi, di apposita
certificazione da parte dell’Ente gestore sull’adeguatezza del servizio in base agli incrementi insediativi
previsti.
Come indicato anche nella relazione tecnica, il progetto per l'impianto delle rete acquedottistica prevede
un allaccio combinato alla rete esistente da Via Cimabue e da Via Pertini, e la realizzazione di un
impianto di tipo duale con la separazione delle condutture destinate agli usi domestici e al consumo
rispetto agli altri usi (w.c., lavaggio, irrigazione, ecc.), secondo quelle che saranno le specifiche dell'Ente
gestore. La previsione di autoclavi per l'acqua potabile, di cisterne per l'accumulo e il riuso delle acque
meteoriche e di pozzi privati per l'irrigazione, rispetta in pieno le prescrizioni del Piano Strutturale.
−

risorsa suolo: nel caso di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenere una

superficie minima permeabile pari al 25% della superficie fondiaria; nel caso di realizzazione di
parcheggi in superficie, pubblici e privati, garantire la permeabilità del suolo e la messa a dimora di
nuove alberature, secondo le modalità definite dal Regolamento Urbanistico.
Il piano attuativo rispetta i parametri relativi al rispetto delle superfici minime permeabili previste dal
PS, come evidenziato nelle tavole 4 e 7.
Per i parcheggi pubblici disposti in superficie è stato scelto di utilizzare un sistema permeabile che
garantisca la dispersione diretta nel terreno, previa posizionamento di strato filtrante. Nel rispetto del
R.U. è stata inserita una serie di alberature a filare tra i posti auto, così come indicato nella tavola 4.
−

sistema rifiuti: incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e il loro recupero nei

cicli produttivi; prescrive per i nuovi insediamenti e per quelli soggetti a ristrutturazione urbanistica la
realizzazione di isole ecologiche finalizzate alla raccolta differenziata. A tal fine, le previsioni insediative
relative ad ogni U.T.O.E. sono condizionate alla contestuale realizzazione degli interventi di
potenziamento dei servizi e infrastrutture atti a garantire un adeguato smaltimento dei rifiuti, in
coerenza con il Piano Provinciale e con il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani; la
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necessità di acquisire in sede di attuazione degli interventi apposita certificazione da parte dell’Ente
gestore sull’adeguatezza del servizio di smaltimento rifiuti in base agli incrementi insediativi previsti.
Come già detto, il progetto prevede un sistema di raccolta rifiuti differenziata concepito attraverso
piazzole poste lungo strada, nei pressi delle abitazioni, così come concordato con l'Ente gestore. Le
piazzole potranno essere chiuse o comunque delimitate in caso che nuovi sistemi di raccolta (porta a
porta, chip, ecc.) vengano previsti dall'amministrazione comunale. Il dimensionamento delle piazzole è
dettato dal numero di abitanti che dovranno servire, come indicato nella tavola 4.
- sistema energia: incentivare l’uso di energie alternative e rinnovabili per il riscaldamento o
l’elettrificazione di edifici; incentivare soluzioni progettuali e tecnologiche nella costruzione di nuovi
edifici o nella ristrutturazione di quelli esistenti tese a ridurre il consumo energetico con particolare
riferimento all’utilizzo di impianti solari termici e la valorizzazione degli apporti solari passivi;
incentivare ed estendere la rete del metano per usi domestici e produttivi; prescrivere, per
l’illuminazione esterna pubblica e privata, l’utilizzo di lampade ad alta efficienza energetica e di
impianti di illuminazione idonei a ridurre l’inquinamento luminoso.
Gli edifici in progetto saranno forniti di sistemi passivi per il risparmio energetico, e sulle coperture
degli stessi verranno previsti pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e pannelli
fotovoltaici ad integrazione della produzione elettrica secondo i parametri previsti dalle normative in
vigore al momento della presentazione dei progetti di concessione diretta. Tutti gli impianti di
illuminazione pubblica monteranno lampade a led di ultima generazione, così da ridurre il consumo di
energia elettrica.
−

sistema produttivo: considerato che le esistenti attività di media e grande distribuzione di vendita

determinano congestioni di traffico nelle aree urbane consolidate, il PS pone come obiettivo prioritario
il loro trasferimento in aree di margine appositamente individuate.
Come auspicato dal PS, la struttura di media vendita è stata localizzata in area marginale, nelle
immediate vicinanze della strada ad alta percorrenza, al fine di non interferire con il traffico dei
residenti, e permettere l'accesso rapido dalla Strada delle Collacchie. Cionostante la struttura ben si
collega alla nuova parte residenziale tramite le strade urbane e alle lottizzazioni già esistenti attraverso
un sistema di distribuzione viaria principale e fluido, anche grazie alla presenza delle rotatorie agli
incroci principali.
Per quanto concerne le aree urbanizzate, il Piano Strutturale individua, in conformità della L.R.
n. 5/95, e coerentemente con gli indirizzi e le prescrizioni sulle modalità insediative dettate dal Piano
Territoriale di Coordinamento, 12 U.T.O.E. (Unità Territoriali Organiche Territoriali), di cui Grosseto
è la numero 1, a sua volta suddivisa in 10 Sub UTOE. Nella fattispecie, l'intervento ricade nella
sub UTOE 5: Barbanella e Gorarella.
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Per ogni U.T.O.E. le norme indicano gli elementi descrittivi, lo statuto dei luoghi, le indicazioni
strategiche, azioni e modalità di intervento, fissando i limiti dimensionali degli interventi previsti a
seguito di preliminare V.E.A. (valutazione effetti ambientali), la quale specifica i criteri e le condizioni
per l’uso delle risorse, verifica la compatibilità ambientale degli interventi e le condizioni di fragilità. Gli
interventi di nuova edificazione, negli ambiti di completamento, dovranno comportare azioni di
ricucitura dell’aggregato urbano nel rispetto della maglia viaria, degli elementi più qualificanti del tessuto
edilizio circostante, degli assetti vegetazionali,geomorfologici e dei valori visuali.
Ogni nuovo insediamento dovrà integrarsi con il tessuto urbano esistente al fine di perseguire un
risultato urbanistico unitario, con particolare attenzione alle tipologie edilizie e alle caratteristiche
architettoniche degli edifici esistenti, nonché alla densità complessiva degli insediamenti, ridefinendo
l’identità urbana con la creazione di luoghi centrali e riconoscibili dalla comunità,

compreso il

miglioramento della dotazione degli standard pubblici che dovranno garantire una dotazione minima di
24 mq./ab; tale aumento è finalizzato alla realizzazione di nuovi parcheggi pubblici.
Per tutti i nuovi insediamenti previsti dal Piano Strutturale, il piano prescrive che il 25% della superficie
dei lotti fondiari sia mantenuto a verde e realizzato in prospicienza di spazi e aree pubbliche al fine di
ridurre l’impatto visivo della nuova edificazione.
Come si può già vedere dalla tavola 2, e ancor meglio definire nella tavola 4, il sistema verde è stato
prioritario nelle scelte progettuali: ben oltre i minimi normativi, tutte le aree prevedono spazi permeabili
e aree a verde che fanno da filtro ai fabbricati e al contempo creano dei parchi pubblici che saranno
luoghi di ritrovo per i residenti e non solo.
La sub U.T.O.E. n. 1.5 “Barbanella e Gorarella”, (di superficie complessiva pari a mq. 4.974.165)
rappresenta l’espansione storica della città ad ovest della ferrovia; è caratterizzata dalla presenza di
molteplici funzioni e soffre della difficoltà di collegamento con il resto della città a causa del tracciato
ferroviario. Vi insistono importanti impianti sportivi come lo Stadio di calcio, del baseball e quello di
atletica, inoltre vi è il Parco di Via Giotto che rappresenta uno dei più importanti spazi pubblici e di
aggregazione della città. L’edilizia residenziale è caratterizzata da diverse tipologie insediative
conseguenti ad un disegno ordinato e frutto dei piani regolatori che si sono susseguiti dal dopoguerra
ad oggi, come ad esempio il PEEP di Gorarella).
Il PS prevede per l’insediamento “Oliveto” l’ampliamento con la realizzazione di n. 90 alloggi privati, da
perequare con la cessione di aree da destinare a parco o verde di quartiere e con la cessione della
superficie necessaria per realizzare la nuova viabilità di margine (di almeno mt. 23,00 di sezione
stradale comprensiva di pista ciclabile) dalla Strada delle Collacchie fino al PEEP “Villa Pizzetti”. Il
nuovo insediamento dovrà integrarsi con il tessuto urbano esistente dello “Oliveto” al fine di perseguire
un risultato urbanistico unitario, con particolare attenzione alle tipologie edilizie e alle caratteristiche
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architettoniche degli edifici esistenti, nonché alla densità complessiva degli insediamenti. Si prevede
inoltre di dotare gli insediamenti nuovi e quelli esistenti, con un centro di servizi ove insediare una
attività commerciale di media distribuzione ed attività commerciali di vicinato, o direzionali di quartiere.

Il progetto, come da dettaglio della scheda di piano, prevede una SUL residenziale realizzabile di 10.116
mq, per la quale dunque si prevede di realizzare 84 alloggi. La conformazione degli appartamenti, e il
taglio minimo previsto dal RU che detta in 60 mq la dimensione minima di ogni appartamento, darà
però la possibilità di arrivare a poter realizzare fino a 108 unità abitative. Questa ipotesi sarà comunque
da valutare al momento della redazione dei singoli permessi a costruire.
A seguito di quanto precedentemente illustrato, si ritiene che il nuovo piano risponda alle esigenze
dettate dal PS, e che dunque possa essere dato un giudizio complessivo “buono”.
5.5 Il RU – Regolamento Urbanistico
Il Comune di Grosseto è dotato di Regolamento Urbanistico (RU) adottato con DCC n. 72/2011,
riadottato con DCC 77/2011, approvato con DCC n.48/2013, modificato con DCC nn.48/2013,
35/2015, 115/2015, parzialmente riadottato con DCC n. 12/2016, definitivamente approvato con
DCC n. 76/2016.
Il regolamento definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione
del patrimonio insediativo e territoriale, disciplinando le trasformazioni urbanistiche, edilizie e
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infrastrutturali con esse compatibili, conferendo efficacia operativa ai contenuti del PS, nel
rispetto dei principi di sviluppo sostenibile definiti dalle vigenti norme in materia di governo
del territorio.

In primis preme analizzare come il RU individui quelli che sono gli interventi ammessi sull'area
interessata, e le relative prescrizioni, tramite la scheda specifica, individuando nella fattispecie i seguenti
obiettivi e finalità: “L’intervento persegue un obbiettivo generale di riqualificazione urbanistica del
contesto in cui si colloca, attraverso la riorganizzazione e la ridefinizione del limite urbano. In
particolare si perseguono le seguenti finalità: residenziale; residenziale con finalità sociali; commercio di
vicinato; direzionale; commerciale per la media struttura di vendita; inoltre: realizzazione delle
previsioni di integrazione e/o ampliamento della viabilità di margine; realizzazione del parco pubblico
nell'area dell'oliveta, con sostanziale mantenimento dell'impianto arboreo esistente; realizzazione di
pista ciclabile a proseguimento di quella esistente, su area a verde privato vincolato, fino a raccordarsi
con il Parco di via Giotto, mediante adeguamento dell'attraversamento di via Cimabue.”
Si evince da quanto sopra esposto, che nelle intenzioni dell'amministrazione deve essere posta
particolare attenzione alla riduzione dell'espansione abitativa, ponendo una certa cura alla presenza della
vegetazione esistente.
Ci preme a tale proposito sottolineare come, proprio al fine di non venir meno a queste aspettative, il
piano è stato improntato concentrando la parte residenziale e commerciale a maggior densità, nella
parte di area attualmente priva di piantumazioni di qualunque genere, lasciando quasi inalterato
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l'impianto dell'oliveta, pur essendone la maggiorparte al di fuori dell'area da destinare a cessione al
Comune, concentrandovi gli standard di verde pubblico previsti dalle norme urbanistiche. Le rimanenti
aree, escluse dall'edificazione e dal rispetto degli standard urbanistici, sono state identificate come verde
privato, al fine di rispettare l'idea di base di progetto in cui le aree verdi sono parte integrante del
complesso, e non aree marginali o di risulta.
Analogamente, nella parte a sud della lottizzazione, dove è presente un impianto a filari di oliveto, è
stato deciso di impostare un insediamento residenziale a basso impatto di densità, salvaguardando gli
olivi originali nei limiti possibili, derivanti dalle necessità costruttive e urbanistiche, e mantenendo
comunque a verde privato la gran parte delle aree. La porzione rimanente resterà a oliveto produttivo
privato, di proprietà della committenza.
Il Regolamento Urbanistico è stato sottoposto, secondo le disposizioni vigenti alla data di avvio del
procedimento, a valutazione integrata come disciplinato dall'art.11 della L.R. 1/2005 (poi modificato
dalla LR 10/2010 e ss.mm.ii.) e dal regolamento regionale di attuazione n.4/R del 2007.
Il Comune di Grosseto ha disposto:
• marzo 2011 – “Relazione di valutazione relativa agli aspetti ambientali, della salute umana,
economici, sociali: Valutazione Iniziale e Relazione di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.):
Rapporto Preliminare”, integrata nel marzo 2013 da altri 3 documenti in seguito ad una parziale
riadozione del RU e della variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA);
• marzo 2011 – “Relazione di valutazione integrata relativa agli aspetti ambientali, della salute
umana, economici, sociali:
Valutazione Intermedia e Relazione di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): Rapporto
Ambientale e Sintesi non tecnica”, integrata nel maggio 2013 da altri 2 documenti in seguito ad
una parziale riadozione del RU e della variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica
(PCCA);
• marzo 2011 – “Prescrizioni di carattere ambientale degli interventi di trasformazione previsti
dai piani attuativi o progetti unitari”, modificato nel maggio 2013 col documento “Prescrizioni
di carattere ambientale degli interventi di trasformazione previsti dai piani attuativi o progetti unitari
e Sistema di Monitoraggio del Regolamento Urbanistico”;
• maggio 2013 – “Dichiarazione di Sintesi”.
A seguito delle modifiche apportate alla LRT 10/2010 in tema di valutazione dalla LRT 6/2012,
il procedimento di Valutazione Integrata è
Ambientale Strategica.

stato

sostituito

ed

assorbito

dalla

Valutazione
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Per quanto concerne le specifiche di scheda, in relazione a vincoli e problematiche presenti
nell'area, si specifica quanto segue:
- Pericolosità geomorfologica: PG2 – media (colore giallo) /PG3 – elevata (colore celeste)

Per le aree a pericolosità geomorfologica elevata (G.3), il RU prevede che per le nuove opere deve
essere dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere
funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici,
geotecnici ed idrogeologici. Per le aree a pericolosità geomorfologica media (G.2) sono invece richiestie
specifiche indagini geologiche e geologico-tecniche, dirette e/o indirette, finalizzate alla documentata
ricostruzione del modello geologico del sito e del modello geotecnico del sottosuolo, necessari alla
progettazione. I metodi ed i risultati delle indagini realizzate dovranno essere compiutamente esposti e
commentati in una relazione geologica ed in una relazione geotecnica, a firma di professionista abilitato
iscritto all'Albo; all'interno della relazione geotecnica dovrà essere riportata in modo dettagliato la
verifica della capacità potante dei terreni di fondazione e la valutazione relativa ai cedimenti teorici
assoluti e differenziali indotti dalle opere in progetto.
Al presente piano di lottizzazione viene allegato lo studio del geologo dott. Luca Lanzi che, a seguito di
indagini specifiche, ha ritenuto non esservi nell'area problematiche, ritenendo dunque l'intervento
fattibile.
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- Pericolosità idraulica: PI 2 - media

Per le aree a pericolosità idraulica media (I.2), ricadenti in aree di fondovalle in posizione di sicurezza
idraulica e che non sono mai stati interessati da fenomeni di esondazione o ristagno, il RU non prevede
particolari limitazioni e/o prescrizione di carattere idraulico. Dovranno essere comunque
adeguatamente descritta, in apposito studio redatto in fase di piano attuativo, la situazione morfologica
dell'area di intervento con particolare riferimento alle distanze e al dislivello esistente con gli eventuali
corsi d'acqua vicini, oltre che la situazione di drenaggio complessiva.
Quanto sopra richiesto è stato meglio analizzato dal geologo dott. Luca Lanzi nella relazione allegata,
dalla quale si evince che l’intervento è fattibile.
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- Rischio archeologico: Livello 2, livello 3, livello 4

Il RU prescrive per il rischio 2 e 3 di effettuare ricognizioni di superficie e analisi delle fotografie aeree
per verificare eventuali presenza di tracce archeologiche: un esito negativo di tali indagini declassa l'area
a rischio 1, mentre un esito positivo l'area passa a rischio 4. Per il rischio 4, prescrive la realizzazione di
indagini geofisiche seguite da saggi mirati e causali in percentuali da definire di caso in caso e da
approvare dalla Soprintendenza Archeologica. È inoltre necessaria la presenza sistematica e continua di
un archeologo durante tutte le attività che prevedono escavazioni.
A seguito di confronto con la Sovrintendenza Arcehologica, nella figura della dott. Poggesi è stato
scelto di effettuare opere di escavazione, senza prospezioni, per verificare l'effettiva presenza di
emergenze archeologiche. In data 14/06/2017, sono stati dunque eseguiti n° 13 saggi con scavi 3x3 m a
scacchiera concordati con la Soprintendenza, che non hanno comportato ritrovamenti significativi ,
pertanto è confermata la fattibilità dell’intervento (vedi anche relazione a firma dell’ Archeologo
Dott. Andrea Patacchini).
In data 29/06/2017 è stato acquisito parere favorevole della Soprintendenza per l'attuazione del piano,
allegato alla presente.
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Il Regolamento Urbanistico Comunale disciplina gli usi compatibili del territorio secondo i
criteri

di sostenibilità individuati dal processo di valutazione integrata, come definita

dall’articolo 6 delle NTA del RU, secondo le direttive specificatamente riportate nel documento
VAL_03 : “Prescrizioni di carattere ambientale per le trasformazioni previste dai piani attuativi o
progetti unitari” (redatto ai sensi dell'art.22, comma 4 delle NTA del RU) e nei documenti preliminari
VAL 02, VAL_02 bis e VAL_02 ter, che individuano una serie di indicatori per ciascuna componente
ambientale, a cui corrisponde una valutazione dell’effetto che seguirà al progetto di trasformazione. Le
condizioni alla trasformazione associano la fattibilità dell’intervento alla previa o contestuale
realizzazione di azioni di compensazione e/o mitigazione degli impatti, al fine di minimizzare gli impatti
negativi ovvero introdurre impatti positivi.
Qui di seguito si elencano le componenti specifiche indicate dai documenti, gli obiettivi e le mitigazioni
previste, in relazione al Piano Attuativo di progetto:
1) condizioni riferite alla componente acqua - consumi e depurazione: il RU prevede la
preventiva acquisizione dei pareri degli enti gestori dei servizi, al fine di valutare lo stato attuale delle
rete acquedottistica e di depurazione e la loro efficienza prestazionale. In tale direzione il progetto
richiede parere all'Acquedotto del Fiora. A causa della complessità dell'intervento è stato scelto da parte
dell'ufficio tecnico dell'Ente gestore di fare un primo colloquio nel quale sono state concordate alcune
direttive da rispettare, tra cui: allaccio combinato alla rete dell'acqua di Via Cimabue e di Via Pertini e
rispetto degli spazi minimi intorno al fognone principale che collega il depuratore all'abitato di
Grosseto. Al momento siamo in attesa di ricevere parere definitivo da parte dell'Ente.
Indipendentemente dal sistema di approvvigionamento idrico, verranno realizzati sistemi di adduzione
di tipo duale con la separazione delle condutture destinate agli usi domestici ed al consumo rispetto agli
altri usi quali per esempio scarichi dei w.c., lavaggio (escluso gli alimenti), o irrigazione delle pertinenze
esterne (tramite l'adozione di pozzi privati); a tal fine verranno realizzate vasche di accumulo di frazioni
adeguate delle acque meteoriche che dovranno essere opportunamente trattate, filtrate ed immesse nella
rete duale per gli usi domestici non alimentari, previo parere della azienda sanitaria locale.
La frazione di acque meteoriche non utilizzate per gli scopi di cui sopra non verrà recapitata nella
fognatura, ma verrà raccolta nel sistema di scolo per le acque chiare. L'alta quantità di aree a verde
esistente, a meno di fenomeni eccezionali di precipitazione non prevedibile, favorisce il naturale
assorbimento dell'acqua da parte del terreno.
Le acque reflue verranno immesse in fognature di tipo duale all'interno del collettore principale
(fognone) presente nell'area e che si collega direttamente al depuratore di San Giovanni.
2) condizioni riferite alla componente energia:
Al fine di favorire le buone pratiche in materia di contenimento dei consumi energetici, il RU prevede la
redazione di uno studio bioclimatico costituito da analisi dei dati climatici, elaborazione di una mappa
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di rappresentazione del contesto ambientale; redazione della mappa solare per l’orientamento dei lotti e
individuazione della sagoma di massimo ingombro degli edifici, allineamenti e distanze, ombre portate,
sfruttamento della vegetazione come barriera di protezione agli agenti avversi e per la
mitigazione/formazione del microclima.
Per l'ottimizzazione del consumo energetico, il piano di lottizzazione prevede l'adozione di tecnologie
di produzione efficienti quali le pompe di calore, dell'uso di energie rinnovabili, in particolare solare
termico e fotovoltaico, e l'uso di sistemi passivi al fine di ridurre la necessità di illuminazione artificiale,
le perdite di calore durante l'inverno e l'accumulo di calore durante l'estate.
Le aree pubbliche lungo strada saranno piantumate con una buona alternanza tra alberature a foglia
decidua e alberature sempreverdi per garantire la schermatura solare nel periodo estivo (favorendo il
raffrescamento dell'edificio), senza tuttavia limitare l'apporto di calore nel periodo invernale; le
alberature sempreverdi garantiranno inoltre la presenza di una parziale barriera vegetale utile a smorzare
i venti freddi nei periodi invernali.
Chiusure verticali ad elevato coefficiente di trasmissione luminosa, vetri stratificati con lastre di
spessore differente, telai a bassa permeabilità dell’aria, basso fattore solare e bassa trasmittanza
termica, garantiranno la diminuzione delle dispersioni termiche.
L'utilizzo di isolanti, garantirà l'isolamento termico dell’involucro edilizio, in conformità ai limiti previsti
dal D.Lgs. 311/06.
3) condizioni riferite alla componente aria:
Il RU stabilisce che per ogni nuovo piano attuativo debba essere effettuato uno studio preliminare al
fine di valutare gli impatti derivanti dalle emissioni conseguenti alla funzioni insediate, all’incidenza del
traffico indotto, alla compatibilità con eventuali fonti di emissioni elettromagnetiche, alla protezione da
fonti esterne preesistenti di inquinamento acustico, così come la protezione degli insediamenti esistenti
rispetto a potenziali emissioni derivanti dalle funzioni insediate.
Nella progettazione è stato previsto l’interramento delle linee a media e bassa tensione,

fermo

restando che l’Amministrazione Comunale attuerà forme di concertazione con gli enti proprietari delle
linee per l’interramento di quelle ad alta tensione.
Il tipo di attività presenti nella lottizzazione non prevede emissioni di tipo inquinante, in quanto trattasi
di residenze e commercio, funzioni dunque già presenti in area urbana.
Lo studio della viabilità è stato pensato allo scopo di tenere separato il traffico di tipo residenziale, da
quello pubblico/commerciale; inoltre la scelta di avere un numero esiguo di parcheggi lungo strada, ma
di concentrare gli stessi in spazi appositi, garantirà un minor volume di traffico creato dalla ricerca del
posto libero e dal tempo destinato alla manovra.
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Questa scelta, insieme a quella di localizzare i fabbricati commerciali nell'area marginale della
lottizzazione, con distanza dai fabbricati di oltre 50 metri, garantisce inoltre l'assenza di un impatto
acustico rilevante, derivato dalla presenza di queste funzioni.
Di seguito si riporta la cartografia del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di
Grosseto che individua l’area interessata in CLASSE III - area di tipo misto. Si rimanda per ogni
specifica alla Valutazione di Impatto Acustico e di Clima Acustico redatta dall'ing. Emanuele Manusia e
dal geom. Alessandro Campanino.

4) condizioni riferite componente rifiuti:
Al fine di favorire le buone pratiche in materia di produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nei
nuovi piani il RU prevede la realizzazione di uno studio preliminare al fine di individuare, previo parere
dell’Ente gestore del servizio, un’area da destinare alla realizzazione di spazi appositamente attrezzati
per il deposito dei rifiuti solidi urbani, la raccolta differenziata, la raccolta della frazione umida ed altre
frazioni definite dal gestore del servizio in funzione della particolare funzione insediata. Tali aree
dovranno essere di facile accessibilità, protette e collocate in aree che rimarranno di proprietà dei
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lottizzanti e saranno quindi gestite a loro cura e spese, secondo le specifiche di gestione indicate
nell'atto di convenzione.
Il piano attuativo prevede, in accordo con il sistema gestionale del SEI Toscana, un sistema di raccolta
rifiuti differenziata, strutturato sia per la raccolta “porta a porta”, sia per il più classico sistema a
cassonetti, attualmente in uso in città. Gli spazi per la raccolta sono dunque stati disposti nei pressi delle
abitazioni, lungo strada, per poter funzionare con entrambi i sistemi. Le piazzole sono dimensionate
come indicato nella tavola 4.
Per quanto riguarda invece la struttura di media vendita, l'area prescelta per l'isola ecologica, è posta ai
margini del fabbricato, vicino alla zona di carico/scarico, così da restare più lontano dalle aree
frequentate dal pubblico e da quelle abitate.
5) condizioni riferite alla componente cultura, paesaggio ed ecologia:
Negli interventi di nuova lottizzazione il RU prevede come obiettivo primario, la rigenerazione delle
qualità dell’ambiente e della salute, valutando gli impatti e le azioni volte alla loro minimizzazione e/o
compensazione, con particolare attenzione alle aree protette, ai beni vincolati, al rischio archeologico,
all'eventuale perdita di tipi di paesaggio e/o di elementi tipici e all'incidenza sul patrimonio
vegetazionale.
La realizzazione degli spazi verdi nelle aree residenziali come in quelle a carattere produttivo e/o
commerciale, dovranno essere localizzate in maniera tale da poter determinare, a regime, una sorta di
“continuum” con le principali strutture verdi periurbane e con la maglia del verde agricolo al fine di
favorire la continuità e la contiguità tra gli spazi inedificati, il sistema vegetazionale, la connettività
ecologica dal sistema ambientale esterno alle aree interne urbanizzate, e il miglioramento del
microclima. Dovrà inoltre essere prevista una interconnessione tra verde privato e aree pubbliche,
conservando, per quanto possibile, la vegetazione presente allo stato attuale e adottando specie
autoctone.
Dal punto di vista paesaggistico il progetto si inserisce in un sistema a verde già esistente, e per una
buona parte mantenuto: le nuove edificazioni si strutturano dunque in un ambiente dove la presenza di
verde è prevalente sull'urbanizzato, sia per la scelta di fornire a tutte le residenze propri giardini privati
o condominiali, sia per la presenza di parchi di uso pubblico.
Allo scopo di evidenziare meglio quanto sopra riportato, è stata redatta una mappa di inserimento
paesaggistico dell'intervento, dalla quale si rileva la presenza costante del tema verde e la bassa densità
di fabbricazione rispetto alla superficie territoriale complessiva.
La scelta delle essenze da piantumare in queste aree è stata diversificata in base alla loro collocazione e
all'utilizzo che ne verrà fatto, in accordo con l'ufficio lavori pubblici del comune di Grosseto:
nell'oliveta esistente è chiaramente previsto il mantenimento di quanto già in essere; al margine della
zona residenziale privata delle villette, le nuove aree verdi manterranno una coltivazione ad olivi ad
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ideale proseguimento dell'oliveta; infine nel parco prossimo alla struttura commerciale si punterà su
essenze quali leccio, sughera, quercia, cipresso, paulonia, albero di giuda, olivo, o bagolaro. Le stesse
essenze verranno utilizzate anche nelle aree verdi private a ridosso delle strutture commerciali.
Per le essenze lungo strada la scelta è stata dettata dalla necessità di piantumare essenze di basso e
medio fusto, nel rispetto dell'art.892 del Codice Civile, in merito alla distanza dal ciglio stradale. In
questo caso le essenze consigliate sono sofora, gelso (non a frutto), e cipresso.
Lungo la pista ciclabile, le essenze consigliate sono la koelreuteria, l'acero campestre e l'orniello, di
dimensione non troppo invasiva, ma con un buon livello di ombreggiatura.
A corredo delle aree di parcheggio, come previsto dalle norme del R.U. si prevede la piantumazione di
un albero ogni 80 mq di posti auto (escluse le aree di manovra), con essenze del tipo acero campestre,
orniello, sofora, o cipresso.
Per quanto riguarda invece le aree private, oltre alla zona ad oliveto produttivo, posta a sud della
lottizzazione, nelle NTA viene fortemente consigliato l'uso di specie autoctone, tra cui quelle elencate
sopra o altri quali la magnolia, la mimosa o alberi da frutto.
Nello specifico si rimanda alla tavola 4.
6) condizioni riferite alla componente acqua e suolo:
Oltre ai fattori di rischio idraulico, geomorfologico e sismico, il RU definisce ulteriori azioni di
compensazione e/o mitigazione degli effetti di trasformazione, al fine di compensare la perdita di suolo
agricolo a favore di quello urbanizzato, in termini di diminuzione di assorbimento di CO 2 e di
diminuzione dell’evapotraspirazione dei suoli con conseguente variazione del microclima:
- Indice di permeabilità territoriale = 40% della Superficie territoriale;
- Indice di permeabilità fondiario = 25% della Superficie fondiaria;
- Indice di permeabilità degli spazi pubblici o di uso pubblico previsti nelle aree di trasformazione =
25%;
- Verifica del bilancio della CO 2 (carbon sink) conseguente alla trasformazione, considerando che un
ettaro di terreno agricolo medio ha la capacità di assorbire oltre 2 tonnellate annue di CO 2 e un albero
adulto smaltisce circa 10 kg CO 2 /anno.
I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata,
saranno realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione

anche

temporanea delle acque. Il convogliamento delle acque piovane in fognatura sarà evitato ogni qualvolta
sarà possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino
danni dovuti a ristagno. Per tale motivo la realizzazione di parcheggi avverrà con finitura superficiale
permeabile con sottostante strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e
permeabilità del terreno.

Intervento di Lottizzazione TR08A – Pizzetti /San Giovanni

Per la verifica delle superfici permeabili e del bilancio della CO 2 , si rimanda a quanto indicato nella
tavola 4, specificando che il progetto ha previsto il rispetto dei valori minimi.
7) condizioni riferite alla componenti socio-economiche:
Nelle nuove realizzazioni conseguenti a piano attuativo, il RU prevede, al fine di migliorare il sistema
sociale complessivo l'introduzione di accorgimenti necessari per favorire:
- la mobilità priva di barriere architettoniche (scarrozzi dei marciapiedi, posti auto riservati);
- l'interconnessione tra verde privato e aree pubbliche con realizzazione di percorsi ciclopedonali tra
loro integrati;
- la continuità dei percorsi viari e la separazione dei flussi, siano essi destinati al traffico veicolare che
ciclopedonale, evitando percorsi con cul-de-sac.
Per quanto concerne l'analisi sociologica, la nuova lottizzazione va a ricucire una porzione di città, non
solo a livello urbano: la presenza infatti degli spazi commerciali, del verde pubblico e della pista ciclabile
interna che si ricollega a quella sulla via delle Collacchie, diventa elemento cardine di comportamenti
umani che tendano maggiormente alla socializzazione e allo scambio.
La separazione dei flussi veicolari è garantita dalla separazione delle funzioni residenziale e commerciale
e tutte le sedi viarie sono dimensionate nel rispetto delle norme del Codice della Strada, con
l'inserimento di numerose rotatorie, allo scopo di rendere il traffico più fluido ed evitare fenomeni di
congestione soprattutto nelle ore di rientro dal lavoro.
Per tutto quanto analizzato in questa parte, si ritine che il giudizio complessivo in merito alle
rispondenze alle direttive del RU possa ritenersi “buono”.
6. Considerazioni conclusive
Dall'analisi di quanto illustrato finora, si ritiene che gli obiettivi perseguiti dal presente Piano
Attuativo siano conformi con le previsioni del vigente RU e coerenti con la pianificazione
sovraordinata, e che gli

interventi

non

comportino significativi effetti sulla componente

ambientale/paesaggistica. Pertanto si propone l’esclusione dello stesso dalla procedura di “Valutazione
Ambientale Strategica (VAS)” di cui agli artt. 13 - 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dell'art. 22 della L.R.T.
10/2010.

