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1 PREMESSA 
La Provincia di Livorno intende elaborare il Piano delle Attività estrattive di recupero delle aree 
escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (PAERP) in attuazione delle diposizioni della Legge 
regionale 78/19981 e in coerenza con il piano regionale (PRAER). 

Il piano suddetto secondo la legge regionale 1/20052 rientra fra i piani di settore ed è soggetto alla 
valutazione ambientale strategica (Vas)3, le cui procedure sono regolate dalla legge 10/2010. 

2 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

2.1 Introduzione 
La valutazione ambientale strategica, che da ora in poi per comodità chiameremo Vas, rappresenta lo 
strumento attraverso il quale gli aspetti di tipo ambientale vengono presi in considerazione durante 
l’elaborazione degli atti di pianificazione. É regolamentata da una normativa nazionale4 che la Regione 
Toscana ha recepito attraverso la legge regionale 10/20105. L’intero processo di valutazione è 
caratterizzato da un iter abbastanza complesso, che è schematizzato nella figura 2.1 nella quale sono 
indicate: le diverse fasi della procedura, le relative tempistica, la documentazione tecnica da produrre e 
gli adempimenti del procedimento amministrativo.

                                                  
1 La legge regionale 3 novembre 1998 n. 78 all’art. 9 prevede che le Province entro un anno dall’entrata in vigore del Praer. Adottino  il 
Paerp con il quale attuano gli indirizzi e le prescrizioni del PRAER 
2 Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 art. 10 comma 2 
3 La legge regionale 12 febbraio 2010. art. 5 comma 2 lettera b, prevede che siano obbligatoriamente soggette alla procedura ordinaria 
di VAS, secondo le diposizioni degli art. da 23 a 29, i piani e programmi per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza 
4 D.dlgs 152/2006 
5 La legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza “è stata modificata prima dalla legge regionale 12 febbraio 2010 n. 11, poi dalla legge 
regionale 30 dicembre 2010 n. 69 e infine dalla recentissima legge regionale 17 febbraio 2012 n. 6. 
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Figura 2.1 - Schema del processo di valutazione secondo la legge 10/2010 
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2.2 Aspetti metodologici e iter procedurale 
Dallo schema precedente si ricava che l’intero processo valutativo si inquadra all’interno del più 
generale percorso di elaborazione dello strumento di pianificazione, dal momento in cui 
l’Amministrazione predispone l’atto con il quale da inizio formale alla procedura fino alla definitiva 
approvazione. Così come avviene per il piano vero e proprio, anche la procedura di Vas, secondo le 
disposizioni della normativa regionale6, deve svolgersi in due momenti: il primo si conclude con 
l’adozione e il secondo termina con l’approvazione. A tali momenti sono associate attività di diversa 
natura (elaborazione documentale, coinvolgimento di enti esterni, istruttorie, formulazioni di pareri, ecc), 
che coinvolgono soggetti differenti con compiti specifici. 

2.2.1 I soggetti della Vas 

Innanzitutto è indispensabile definire i soggetti che partecipano al processo e i relativi ruoli: 

1) l’autorità procedente e il proponente sono entrambi rappresentati dall’Amministrazione provinciale 
di Livorno rispettivamente attraverso il Consiglio Provinciale che adotta e approva il piano e il 
l’Unità di Servizio “Difesa e Protezione del territorio” che ha il compito di elaborare il piano e la 
documentazione relativa alla VAS; 

2) l’autorità competente che ha il compito di esprimere il parere motivato ed è rappresentata dalla 
Giunta provinciale; 

3) gli enti interessati e i soggetti con competenze ambientali7, che hanno il compito di esprimere 
pareri e fornire contributi e sono rappresentati da: 

− Regione Toscana; 

− Provincia di Pisa; 

− Provincia di Grosseto; 

− Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, 
Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, 
Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, 
Sassetta, Suvereto; 

− Unione dei Comuni dell’Arcipelago Toscano; 

− Comunità Montana Alta Val di Cecina; 

− Autorità idrica toscana conferenza territoriale Toscana Costa n.5; 

− Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi”; 

− Consozio di Bonifica “Alta Maremma”; 

− Consozio di Bonifica “Colline Livornesi”; 

− Ente parco Nazionale Arcipelago Toscano; 

− Parchi Val di Cornia; 

− Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici  e Soprintendenze per i beni paesaggistici 
e archeologici; 

                                                  
6 In applicazione del D.lgs 152/2006 
7 Legge regionale 10/2010 art. 18 e art. 19 
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− Uffici Regionali di Tutela Acqua e Territorio; 

− Autorità del Bacino Toscana Costa; 

− Autorità di Bacino dell’Arno; 

− Autorità di Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti ATO Toscana Costa; 

− ARPAT Dipartimento provinciale di Livorno e Dipartimento di Piombino; 

− Ausl (dipartimenti prevenzione). 

.Avvio della procedura e adozione 

L’avvio formale del processo di valutazione avviene con la trasmissione all’autorità competente e ai 
soggetti indicati al punto 3 del precedente paragrafo di un rapporto preliminare, predisposto dal 
proponente con lo scopo di ottenere8 contributi, pareri ed eventuali ulteriori informazioni, di cui tener 
conto nello sviluppo della valutazione. 

Il rapporto preliminare (documento di scoping) è un documento che contiene le indicazioni utili per 
definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e i criteri 
con il quale impostarlo. A tale scopo: 

 specifica gli obiettivi e gli scenari di riferimento; 

 valuta la coerenza di tali obiettivi con quelli degli altri strumenti e/o atti di pianificazione che 
interessano il territorio (incluso i piani di settore); 

 illustra la metodologia con la quale si intende costruire il quadro conoscitivo ambientale e gli 
indicatori che si prevede di utilizzare; 

 definisce gli obiettivi di protezione ambientale; 

 individua i possibili effetti significativi sull’ambiente. 

Il passaggio successivo consiste nell’elaborazione di un rapporto ambientale e rappresentata il 
momento più significativo del percorso di valutazione. Ovviamente in questa fase è opportuna e 
necessaria una forte integrazione con il processo di pianificazione, in quanto risultano strettamente 
intercorresse e conseguenti alle decisioni sulle scelte le attività di seguito elencate: 

1) la definizione di un quadro conoscitivo più dettagliato e arricchito dalle informazioni acquisite 
durante la fase preliminare; 

2) l’individuazione di obiettivi specifici quale declinazione di quelli più generali; 

3) la definizione di azioni per il loro conseguimento; 

4) l’individuazione delle possibili soluzioni alternative; 

A supporto di queste attività viene predisposto il Rapporto ambientale che contiene: 

1) l’analisi della coerenza degli obiettivi specifici e delle azioni con gli altri strumenti o atti di 
pianificazione (coerenza esterna) e, per quel che riguarda le azioni, con le linee di indirizzo, gli 
obiettivi, gli scenari e le eventuali alternative dello stesso piano oggetto della valutazione 
(coerenza interna). 

                                                  
8 La durata massima di questa fase è di 90 gg salvo un termine inferiore concordato fra proponente e autorità competente 
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2) la valutazione dell’effetto atteso sotto il profilo ambientale delle eventuali diverse soluzioni 
alternative; 

3) il confronto delle alternative e le ragioni che hanno condotto alla selezione di quella ritenuta 
migliore; 

4) l’indicazione delle misure di mitigazione cioè degli interventi o delle azioni previste per ridurre o 
compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente generati dall’attuazione del piano; 

5) la definizione di un adeguato sistema di monitoraggio; 

6) una sintesi non tecnica delle informazioni contenute3 nel rapporto Ambientale. 

Nel caso in esame, il rapporto ambientale deve esser accompagnato da un apposito studio di 
incidenza9, in quanto il PAERP rientra fra i piani disciplinati dalla legge 10/2010 art. 5 comma 2 lettera 
b. 

Il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica10 sono adottati contestualmente alla proposta di 
piano. 

Successivamente all’adozione il processo di Vas non è ancora concluso, ma prosegue attraverso 
le seguenti attività: 

1) comunicazione da parte dell’autorità procedente all’autorità competente della proposta di piano, 
del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e contestuale pubblicazione sul BURT di un 
avviso secondo quanto previsto dalla legge regionale 10/2010 art. 25 comma 1; 

2) messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale del pubblico interessato e del 
pubblico11 dei documenti indicati al punto precedente per 60 giorni entro i quali è possibile 
presentare osservazioni all’autorità competente e all’autorità procedente 

3) espressione del parere motivato dell’autorità competente entro 90 giorni dalla scadenza del 
termine di cui al punto 2; 

4) a seguito del parere motivato, trasmissione all’organo competente all’approvazione: 

− della proposta di piano eventualmente modificata; 

− del Rapporto ambientale 

− del parere motivato 

− della documentazione acquisita durante le consultazioni; 

− della proposta della dichiarazione di sintesi. 

Al termine di queste fasi si può procedere all’approvazione con un provvedimento12 che è 
accompagnato da una dichiarazione di sintesi contenente: 

a) la descrizione del processo decisionale seguito; 

b) l’indicazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o 
programma; 

                                                  
L La legge regionale 10/2010 art. 73 ter comma 2 dispone che il rapporto ambientale debba essere accompagnato da un apposito studio 
di incidenza contenente specifici elementi i di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del Dpr 357/1997 
10 Legge regionale 10/2010 art. 8 comma 6 
11 Legge regionale 10/2010 art. 4 
12 L’informazione della decisione avviene con le modalità indicate dalla legge regionale 10/2010 art. 28. 
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c) l’indicazione delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle 
consultazioni e del parere motivato; 

d) le motivazioni delle scelte di piano anche alla luce delle possibili alternative individuate nell’ambito 
del procedimento di Vas. 

2.2.2 Adempimenti successivi all’adozione e contenuti degli atti relativi 

Con l’adozione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica si conclude la prima parte 
del processo di Vas, che prosegue secondo le seguenti fasi: 

1) comunicazione da parte del proponente all’Autorità competente della proposta di piano adottata, 
del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e contestuale pubblicazione sul BURT di un 
avviso13; 

2) pubblicizzazione dei documenti adottati per 60 giorni entro i quali chiunque - soggetti competenti in 
materia ambientale, pubblico interessato, associazioni - ha la facoltà di presentare osservazioni; 
tale fase coincide con quella prevista dalla legge 1/2005 per le l’istituto delle osservazioni14; 

3) espressione del parere motivato dell’autorità competente entro 90 giorni dalla scadenza del 
termine di cui al punto 2, oltre a tener conto degli esiti della valutazione di incidenza, può 
contenere eventuali proposte di miglioramento del piano; 

4) trasmissione da parte del proponete all’Autorità procedente: 

− della proposta di piano; 

− del Rapporto ambientale, 

− del parere motivato e della documentazione acquisita durante la fase delle osservazioni; 

− della proposta della dichiarazione di sintesi. 

Al termine di queste fasi si può procedere all’approvazione con un provvedimento che è accompagnato 
da una dichiarazione di sintesi contenente la descrizione: 

e) del processo decisionale seguito; 

f) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma; 

g) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e 
del parere motivato; 

h) delle motivazioni e delle scelte anche alla luce delle possibili alternative individuate nell’ambito del 
processo di Vas. 

2.3 Il documento di scoping 

Il presente elaborato rappresenta il documento preliminare ai fini della fase di scoping e viene redatto ai 
sensi dell’art. 23 della legge regionale 10/2010 comma 1. Esso illustra sia la metodologia e le fonti 
informative che si intendono utilizzare per sviluppare i contenuti previsti dal processo valutativo sia 
soprattutto i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale e il dettaglio con il quale le informazioni 
dovranno essere acquisite ed elaborate. 

                                                  
13 Legge regionale 10/2010 e s.m.i art. 25 comma 1 
14 Legge regionale 1/2005 art. 17 
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La struttura del documento è divisa sostanzialmente in due sezioni: la prima composta dai capitoli 
3 e 4 in cui sono descritti gli obiettivi del Piano e le analisi di coerenza esterna verticale (raffronto con la 
pianificazione sovraordinata) e orizzontale (raffronto con la panificazione provinciale); e la seconda - 
rappresentata dai capitoli dal n. 5 al n. 11 - che invece Illustra i contenuti che costituiranno il rapporto 
ambientale. A tal proposito è opportuno evidenziare che nel paragrafo 7.1.1. è riportato, a titolo 
esemplificativo, un esempio di valutazione qualitativa dei possibili effetti ambientali significativi del 
piano con il solo scopo di sottoporre a verifica l’approccio valutativo che si prevede di adottare e non 
già quello di avviare, seppur in forma preliminare, un confronto nel merito dei giudizi sugli effetti 
ambientali significativi. 



Valutazione ambientale strategica 
e valutazione integrata del Paerp 

 

  
 

 

COD: AI-C02-11A139 PAGINA 11 / 27
 

3 OBIETTIVI DEL PAERP 
Il Praer, (Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei 
residui recuperabili), prevede la propria attuazione attraverso singoli piani provinciali denominati Paerp 
(Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della 
Provincia). Sulla base delle indicazione fornite dalla pianificazione regionale in materia, gli obiettivi del 
Paerp della Provincia di Livorno possono essere così riassunti: 

1) aumento del riutilizzo di materiale inerte derivante dal riciclo; 

2) dimensionamento dei futuri volumi di estrazione basandolo sulla sostenibilità ambientale delle 
azioni, sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali e puntando al soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso un’efficace utilizzazione della risorsa presente sul territorio provinciale; 

3) incentivo al recupero/ripristino e alla messa in sicurezza delle cave. 

Gli strumenti attraverso cui il piano intende agire per perseguire questi obiettivi sono essenzialmente: 

1) la definizione un dettagliato quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali 
recuperabili assimilabili e delle altre risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai 
processi estrattivi; 

2) il censimento delle attività estrattive in corso; 

3) le prescrizioni agli strumenti urbanistici comunali per la localizzazione delle aree estrattive; 

4) la messa in pratica dei criteri e dei parametri indicati dalla pianificazione regionale per la 
valutazione degli effetti territoriali, ambientali e igienico sanitari. 
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4 VALUTAZIONE DI COERENZA 
L’a La verifica di coerenza prevede due tipi di analisi: una esterna e cioè il confronto tra gli obiettivi del 
piano oggetto di valutazione con quelli degli altri piani che interessano l’area sia riferiti alla 
pianificazione sovraordinata (coerenza esterna verticale) che di competenza della stessa 
amministrazione (coerenza esterna orizzontale), l’altra interna cioè quella che verifica se vi sia 
congruenza e consequenzialità tra gli obiettivi fissati dal piano e le azioni individuate per conseguirli. 

4.1 Coerenza esterna 
Mediante questa analisi si tratta di verificare la compatibilità, l’integrazione e il raccordo degli obiettivi 
del PAERP rispetto alle linee generali della pianificazione sovraordinata e a quella di competenza della 
stessa Amministrazione provinciale di Livorno. Questa analisi viene svolta attraverso l’utilizzo di matrici. 

I piani e programmi presi in considerazione sono: 

1) il nuovo Piano di indirizzo Territoriale (Pit) approvato il 24 luglio 2007; 

2) Piano regionale delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei materiali 
residui recuperabili (Praer); 

3) Piano di indirizzo energetico regionale (Pier); 

4) Piano regionale dei Rifiuti; 

5) Piano regionale terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate; 

6) Piano di tutela delle acque del Bacino dell’Arno 

7) Piano di tutela delle acque del Bacino Toscana Costa, 

8) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (Pai) del Bacino dell’Arno; 

9) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (Pai) del Bacino Toscana Costa; 

10) Piano regionale di Sviluppo Rurale (Psr) 

11) Piano territoriale di coordinamento (Ptcp) delle provincia Livorno; 

12) Piano energetico provinciale; 

13) Piano provinciale dei rifiuti urbani; 

14) Piano provinciale dei rifiuti speciali; 

15) Piano provinciale di bonifica dei siti inquinati; 

16) Piano faunistico venatorio (Pfv). 

La verifica di coerenza viene svolta confrontando gli obiettivi del PAERP con quelli previsti dai suddetti 
piani utilizzando un sistema tabellare in cui nella seconda colonna è riportato un giudizio qualitativo di 
coerenza (vedi legenda sottostante). Il termine “indifferente” indica che il piano, nei cui confronti si 
valuta la coerenza, non contiene obiettivi corrispondenti o comparabili a quelli indicati dalla proposta di 
PAERP. Per coerenza condizionata si intende invece quella che assoggetta la proposta di PAERP 
all’adozione di misure finalizzate a perseguire gli obiettivi e le azioni indicate dallo specifico piano 
considerato. Ovviamente, in fase di valutazione iniziale l’identificazione di elementi di coerenza 
condizionata rappresenta una indicazione per la successiva elaborazione del piano affinché nella 
proposta definitiva vengano individuate misure in grado di soddisfare quelle condizioni. 
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Legenda 
▲ Coerente ◄► Indifferente ▼ Non coerente © Coerenza condizionata 

Tabella 4.1 – Verifica di coerenza con il Piano di indirizzo territoriale  

Obiettivi 

C
oe

re
nz

a 

Obiettivi del Pit 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte 
derivante dal riciclo 

◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di 
estrazione basandolo 
sulla sostenibilità 
ambientale delle 
azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli 
occupazionali e 
puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace 
utilizzazione della 
risorsa presente sul 
territorio provinciale 

▲ 

Incentivo al 
recupero/ripristino e 
alla messa in 
sicurezza delle cave 

▲ 

Secondo la disciplina generale del PIT gli atti di governo del territorio considerano il territorio 
rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche, elemento 
imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di 
trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica 
Inoltre  i piani e programmi regionali concernenti l’ambiente e lo sviluppo rurale, assicurano 
la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse agro-ambientali e lo sviluppo 
delle attività connesse in coerenza col valore paesaggistico dei luoghi in cui tali attività si 
espletano 
Infine gli atti di governo del territorio delle province e dei comuni nonché le politiche di 
settore della Regione perseguono gli obiettivi di qualità contenuti nelle “schede dei paesaggi 
e individuazione degli obiettivi di qualità, ponendo in essere le azioni descritte nella sezione 
terza delle schede stesse 

Tabella 4.2 – Verifica di coerenza con il Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree 
escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili  

Obiettivi 

C
oe

re
nz

a 

Obiettivi del Praer 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte 
derivante dal riciclo 

◄►  

▲ 

Utilizzo equilibrato e sostenibile delle risorse del territorio attraverso: 
- la definizione di criteri di progettazione dell'attività estrattiva che tengano conto 

dell'impatto sull'ambiente e sul paesaggio; 
- l’individuazione di misure volte al corretto inserimento degli interventi di 

trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico 
- una  pianificazione e una progettazione dell'attività tesa ad evitare trasformazioni 

irreversibili delle falde idriche e dell’assetto idrogeologico 

▲ 

Progressivo riequilibrio a livello provinciale tra domanda e offerta di materiali inerti per 
costruzione, con particolare impegno sul versante dei materiali di recupero: 

- nella consapevolezza che le attività sono una componente essenziale dell’economia 
locale di determinate aree e una opportunità per l’occupazione; 

- nel rispetto del vincolo dell'invarianza dell’offerta totale di materiale sul mercato 
regionale in riferimento al fabbisogno al fine di evitare tensioni sui prezzi 

Dimensionamento dei 
futuri volumi di 
estrazione basandolo 
sulla sostenibilità 
ambientale delle 
azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli 
occupazionali e 
puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace 
utilizzazione della 
risorsa presente sul 
territorio provinciale © 

I criteri da adottare sono i seguenti  
- riequilibrio del sistema dei trasporti, in relazione alla riduzione dell’impatto veicolare 

ma anche all'efficienza dello spostamento dei materiali in eccedenza da alcune zone 
di produzione per mercato di destinazione; 

- individuazione di interventi per accrescere la quantità dei materiali di recupero; 
- valutazioni qualitative sulla localizzazione dei bacini estrattivi in aree di prossimità 

(confini di province toscane); 
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- assunzione “flessibile” del principio di “autosufficienza” provinciale 
Incentivo al 
recupero/ripristino e 
alla messa in 
sicurezza delle cave 

▲ 
Incentivare il recupero ambientale delle cave dismesse che presentano elementi di degrado, 
anche attraverso una parziale utilizzazione ai fini commerciali del materiale che deve essere 
movimentato nelle operazioni di risistemazione 

Tabella 4.3 – Verifica di coerenza con il Piano energetico regionale 

Obiettivi 

C
oe

re
nz

a 

Obiettivi del Pier 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte 
derivante dal riciclo 

◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di 
estrazione basandolo 
sulla sostenibilità 
ambientale delle 
azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli 
occupazionali e 
puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace 
utilizzazione della 
risorsa presente sul 
territorio provinciale 

© 

Esigenza di una gestione del territorio attenta sia al contenimento dei consumi energetici per 
quanto riguarda la mobilità, sia alla dotazione di infrastrutture compatibili con il rispetto dei 
limiti di emissione dettati dal protocollo di Kyoto. 
Si ritiene fondamentale, sviluppare intese con le categorie economiche e produttive e con le 
associazioni che le rappresentano, al fine di stimolare ed incentivare l’avvio di processi di 
risparmio energetico attraverso l’adeguamento dei motori verso categorie con classi di 
efficienza maggiore 

Incentivo al 
recupero/ripristino e 
alla messa in 
sicurezza delle cave 

◄►  

4.1.1 Piano regionale dei rifiuti e quello di bonifica delle aree inquinate 

Questi strumenti demandano la definizione degli obiettivi ai piani provinciali e pertanto a questo livello 
la verifica risulta irrilevante. 

4.1.2 Piano di tutela delle acque del bacino dell’Arno e del Bacino Toscana Costa 

I piani di tutela delle acque indicano gli obiettivi qualitativi e quantitativi riferiti ai diversi corpi idrici, 
superficiali, sotterranei e marino-costieri. A questo scopo definiscono una serie di indirizzi e prescrizioni 
in particolare per quanto riguarda la tutela dall’inquinamento e il risparmio della risorsa che la 
pianificazione di qualunque livello deve recepire. In questo senso risulta coinvolto anche il PAERP per 
le parti di sua competenza. 
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Tabella 4.4 – Verifica di coerenza con il Piano di stralcio rischio idraulico del bacino dell’Arno 

Obiettivi 

C
oe

re
nz

a 

Obiettivi del Pai 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte 
derivante dal riciclo 

◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di 
estrazione basandolo 
sulla sostenibilità 
ambientale delle 
azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli 
occupazionali e 
puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace 
utilizzazione della 
risorsa presente sul 
territorio provinciale 

© 

Art. 18 − Compatibilità delle attività estrattive nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata 
ed elevata e nelle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante. 
Nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica l’attività estrattiva è consentita, nel 
rispetto di quanto previsto dai Piani regionali per le attività estrattive vigenti e dal Piano di 
bacino, stralcio relativo alle “Attività Estrattive (Fabbisogno materiali litoidi e cave)”, a 
condizione che non aumenti la pericolosità delle aree interessate. 
Fermo quanto stabilito dal Piano di bacino, stralcio relativo alle “Attività Estrattive 
(Fabbisogno materiali litoidi e cave)”, nelle aree P.I.4, P.I.3, P.F.4, P.F.3 e P.F.2 l’Autorità di 
bacino esprime un parere sulla compatibilità dell’attività estrattiva con gli interventi di messa 
in sicurezza previsti dal PAI. 

Incentivo al 
recupero/ripristino e 
alla messa in 
sicurezza delle cave 

◄►  

Per quanto concerne il PAI Toscana Costa, non sono stati rinvenuti elementi di confronto con il PAERP. 

Tabella 4.5 – Verifica di coerenza con il Piano territoriale di coordinamento provinciale 

Obiettivi 

C
oe

re
nz

a 

Obiettivi del Ptcp 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte 
derivante dal riciclo 

◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di 
estrazione basandolo 
sulla sostenibilità 
ambientale delle 
azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli 
occupazionali e 
puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace 
utilizzazione della 
risorsa presente sul 
territorio provinciale 

© 

Il PTC detta prescrizioni sulle risorse idriche e sulla risorsa suolo e sugli ecosistemi della 
flora e della fauna da tnere in considerazione nella definizione delle  scelte  
Le seguenti attività estrattive ricomprese come risorse nel PRAER: di Bibbona, Campiglia 
M.ma,Campo nell'Elba, Capoliveri, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, 
Marciana, Portoferraio, Rio nell'Elba, Rosignano M.mo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto 
costituiscono invariante strutturale fino alla definizione del Piano Provinciale delle attività 
estrattive che individuerà le aree soggette a coltivazione ed estrazione. 
Evitare attività estrattive di cava nei seguenti sistemi: 
Sistemi acquiferi liberi in alluvioni da grossolane a medie, od in materiali fortemente alterati 
e/o risedimentati, privi di efficace protezione in superficie e, talora, soggiacenti ad 
agglomerati di centri di pericolo (urbanizzato). Sistemi acquiferi liberi in complessi 
ghiaioso/sabbiosi, talvolta debolmente cementati, dotati di elevata permeabilità, con scarsa 
copertura di suolo attivo. Sistemi acquiferi liberi in rocce prevalentemente carbonatiche e 
solfatiche fessurate, e più o meno carsificate, con soggiacenza notevole, forti acclività 
superficiali, scarsa copertura, in posizione plano-altimetrica tale da non essere in contatto 
con la rete idrografica principale. 
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▲ 

Incentivo al 
recupero/ripristino e 
alla messa in 
sicurezza delle cave 

▲ 

Il Piano Provinciale delle Attività Estrattive:individua nel dettaglio le aree di coltivazione e le 
effettive quantità estraibili per ciascun giacimento in un arco di tempo determinato, avendo 
cura di disciplinare le modalità del ripristino ambientale secondo principi di naturale declivio 
delle terre formulando altresì indirizzi sugli eventuali utilizzi e modalità operative delle aree 
escavate a fine coltivazione 

Tabella 4.6 – Verifica di coerenza con il Piano regionale di sviluppo rurale 

Obiettivi 

C
oe

re
nz

a 

Obiettivi del Psr 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte 
derivante dal riciclo 

◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di 
estrazione basandolo 
sulla sostenibilità 
ambientale delle 
azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli 
occupazionali e 
puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace 
utilizzazione della 
risorsa presente sul 
territorio provinciale 

▲ 

Il Psr. costituisce la cornice di riferimento per tutte le politiche di sviluppo del territorio rurale 
e individua 4 obiettivi strategici: 

- Miglioramento della competitività nel settore agricolo e rurale, 
- Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, 
- Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 
- Attuazione dell’approccio Leader 

Incentivo al 
recupero/ripristino e 
alla messa in 
sicurezza delle cave 

◄►  

Tabella 4.7 – Verifica di coerenza con il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani 

Obiettivi 

C
oe

re
nz

a 

Obiettivi del Piano provinciale rifiuti urbani 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte 
derivante dal riciclo 

▲ 
La provincia introduce nei propri capitolati norme che prevedano obbligatoriamente l’impiego 
di almeno una quota minima (20%) di materiali e aggregati inerti riciclati per la realizzazione 
di opere pubbliche, comprese le costruzioni stradali e al realizzazione di reti e sottoservizi, in 
conformità e dando attuazione alla delibera della giunta regionale toscana 265/1998 
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Dimensionamento dei 
futuri volumi di 
estrazione basandolo 
sulla sostenibilità 
ambientale delle 
azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli 
occupazionali e 
puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace 
utilizzazione della 
risorsa presente sul 
territorio provinciale 

◄►  

Incentivo al 
recupero/ripristino e 
alla messa in 
sicurezza delle cave 

▲ La fos può essere impiegata nel recupero ambientale delle cave quale materiale 
ammendante di copertura in miscela alle terre di ricopertura 

Tabella 4.8 – Verifica di coerenza con il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali 

Obiettivi 

C
oe

re
nz

a 

Obiettivi del Piano provinciale dei rifiuti speciali 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte 
derivante dal riciclo 

▲ 

Le finalità della più recente legislazione in materia di rifiuti inerti da C&D mirano ad 
incentivare ed affermare: 

- un razionale utilizzo dei materiali inerti, in base alle loro destinazioni e specifiche 
d'uso, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti; 

- la crescita del mercato dei materiali inerti riciclati anche mediante la loro disponibilità 
presso le strutture di vendita di materiali per edilizia; 

- l’adozione da parte delle stazioni appaltanti di capitolati d’appalto di tipo prestazionale; 
- la certificazione delle caratteristiche prestazionali dei materiali inerti provenienti dal 

riciclaggio dei rifiuti da parte degli Istituti abilitati; 
- l’eliminazione dai capitolati di appalto di clausole ostative all’uso dei materiali riciclati e 

la promozione del loro impiego da parte della Pubblica Amministrazione; 
- la promozione delle attività di ricerca e sviluppo in materia di: prevenzione e riciclaggio 

dei rifiuti; sviluppo di standard qualitativi delle MPS derivanti dai rifiuti inerti; nuove  
destinazioni d'uso dei materiali riciclati 

Dimensionamento dei 
futuri volumi di 
estrazione basandolo 
sulla sostenibilità 
ambientale delle 
azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli 
occupazionali e 
puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace 
utilizzazione della 
risorsa presente sul 
territorio provinciale 

◄►  

Incentivo al 
recupero/ripristino e 
alla messa in 
sicurezza delle cave 

◄►  
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4.1.3 Piano provinciale di bonifica dei siti inquinati 

Sebbene non risultano interazioni fra il Paerp e la pianificazione della bonifica dei siti inquinati, è 
importante sottolineare come i piani di ripristino ambientale, potranno prevedere l'utilizzo di terra o altri 
materiali che rispettino i limiti previsti dal D.Lgs 152/2006, per la specifica destinazione d'uso. 

Tabella 4.9 – Verifica di coerenza con il Piano provinciale faunistico venatorio 20006-2010 

Obiettivi 

C
oe

re
nz

a 

Obiettivi del Pfv 

Aumento del riutilizzo 
di materiale inerte 
derivante dal riciclo 

◄►  

Dimensionamento dei 
futuri volumi di 
estrazione basandolo 
sulla sostenibilità 
ambientale delle 
azioni, sul 
mantenimento degli 
attuali livelli 
occupazionali e 
puntando al 
soddisfacimento dei 
fabbisogni attraverso 
un’efficace 
utilizzazione della 
risorsa presente sul 
territorio provinciale 

© 

Fra gli obiettivi del piano vi sono: 
- Salvaguardia delle attuali aree di caccia e verifica di possibili liberalizzazioni di 

territorio a fronte della revoca di istituti faunistici poco produttivi o di scarsa rilevanza 
faunistica; 

- Promuovere sotto il profilo urbanistico la salvaguardia e la libera fruizione di queste 
aree al fine del mantenimento delle tradizioni locali rurali ivi presenti, sempre nel 
rispetto della fauna, della biodiversità e di tutto il contesto ambientale; 

- Promuovere e favorire l'adozione di un protocollo di intervento coordinato fra 
Provincia, PNAT, ATCLI10 per la gestione della specie cinghiale, anche al fine del 
contenimento dei danni alle colture agricole. 

Dal punto di vista operativo si tratta di : 
- eseguire una diagnosi, per valutare potenzialità e limiti delle esistenti forme di 

utilizzazione del territorio; 
- elaborare una Proposta, per formulare orientamenti sulla futura utilizzazione del 

territorio e confermare o meno gli istituti e le strutture esistenti, eventualmente 
rivederne i confini o crearne di nuove per una migliore gestione faunistico venatoria 
del comprensorio 

Incentivo al 
recupero/ripristino e 
alla messa in 
sicurezza delle cave 

◄►  

Affinché il Paerp assicuri la sua coerenza con il Piano faunistico venatorio provinciale è opportuno 
verificare le sue previsioni con le seguenti aree; 

 zone di protezione lungo le rotte migratorie 

 zone di rispetto venatorio 

 zone di ripopolamento e cattura 

 centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 

 aree addestramento cani. 

4.2 Analisi di coerenza interna 
Partendo dalla definizione del quadro degli obiettivi specifici, di quelli dedotti dalla normativa vigente, da 
direttive, da accordi e raccomandazioni che costituiscono un riferimento a livello nazionale e 
internazionale e delle azioni previste dagli strumenti, che insieme costituiranno gli obiettivi di 
sostenibilità, sarà condotta un’analisi mirata a verificare se sussista consequenzialità nel processo di 
pianificazione cioè se le azioni previste siano in grado di conseguire gli obiettivi fissati. 
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5 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE NELL’AREA 

5.1 Modalità di selezione e rappresentazione del set di indicatori ambientali 
La procedura di Vas, essendo finalizzata a valutare gli effetti sull’ambiente dei piani necessita di un 
quadro di riferimento sulla situazione ambientale iniziale che in questo caso possiamo rappresentare 
con il quadro conoscitivo costruito tramite la predisposizione di un sistema di indicatori di riferimento. 
Sotto il profilo metodologico, l’ampia esperienza di reporting a scala globale, nazionale e locale rende 
ormai disponibili sia manuali che casi-studio. Ai fini dell’applicazione della Vas, in linea generale, ciò 
che sembra opportuno focalizzare è la necessità di adattare il reporting in tre direzioni: 

1) una selezione delle componenti e dei temi ambientali coerente con l’oggetto analizzato; 

2) una valutazione della criticità delle componenti ambientali e della significatività degli impatti 
eventualmente esistenti anche in assenza delle trasformazioni previste, fattori di impatto, patrimoni 
da tutelare e valorizzare; 

3) la semplificazione della rappresentazione e della descrizione della situazione, in maniera tale da 
rendere intelligibile e comunicabile agli altri soggetti coinvolti nel processo di pianificazione priorità, 
criticità, opportunità. 

Da raccolta di dati statistici o da strumento meramente descrittivo dello stato dell’ambiente, il reporting 
ambientale è evoluto verso una funzione di supporto al processo decisionale, con una attenzione 
particolarmente rivolta alle relazioni con i processi socio-economici e alle prestazioni conseguite. 

5.2 Le liste di indicatori 
E’ ormai noto come esista una ampia letteratura sul tema degli indicatori e siano ormai disponibili 
numerose liste e manuali. In particolare, nell’ambito della valutazione ambientale degli strumenti di 
pianificazione, gli indicatori comunemente utilizzati sono quelli basati sul modello DPSIR della EEA 
(European Environmental Agency). 

5.2.1 Indicatori per la predisposizione del Rapporto Ambientale 

Nel caso in esame la lista degli indicatori selezionati, riportati nella tabella 5.1, è il risultato di una 
preventiva verifica della loro significatività ai fini dell’atto di pianificazione e anche della loro possibilità 
di essere popolati. 

Tabella 5.1 – Lista indicatori 
Sistema ambientale Indicatore 

Emissioni inquinanti atmosferici 

Qualità dell’aria - classificazione ai sensi del decreto legislativo 351/1999 Aria 

Qualità dell’aria - rilevamento 

Qualità delle acque superficiali 

Qualità delle acque sotterranee Acqua 

Prelievi idrici e disponibilità 

Consumo di suolo 

Pericolosità geomorfologica  

Suolo 

Geologia e rischio sismico 



Documento preliminare 

 

  
 

 

PAGINA 20 / 27 Marzo 2012
 

Sistema ambientale Indicatore 

Pericolosità idraulica 

Qualità di suolo e sottosuolo 

Presenza di aree soggette a vincolo paesaggistico 

Presenza di beni archeologici e culturali Sistema storico 
paesaggistico e naturale 

Aree naturali 

Clima acustico 
Rumore 

Classificazione acustica 

Mobilità  Traffico e mobilità 

Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Consumi energetici Energia 

Emissioni climalteranti 

Produzione di rifiuti urbani 

Modalità di trattamento, recupero e smaltimento e relativi quantitativi 

Raccolta differenziata 
Rifiuti 

Produzione di rifiuti speciali 

5.2.2 La disponibilità dei dati 

Qualora le autorità e gli enti a cui viene trasmesso il presente documento siano in possesso di ulteriori 
dati o di aggiornamenti di quelli già contenuti nell’atto di avvio del procedimento, sono gentilmente 
invitati a fornire il loro contributo. 

5.2.3 Lo stato dell’ambiente 

La descrizione sullo stato dell’ambiente avverrà tramite il calcolo o la stima degli indicatori indicati nel 
precedente paragrafo 5.2.1, dei quali, quando possibile, sarà anche analizzata la tendenza evolutiva, al 
fine di stimare l’eventuale evoluzione della situazione. 

5.3 Presenza e caratteristiche dei problemi ambientali e di aree di particolare 
rilevanza ambientale 

In questa sezione del documento verrà messa in evidenza la presenza di eventuali criticità in atto 
anche in assenza delle trasformazioni previste (problemi ambientali esistenti) o di situazioni di fragilità 
che potrebbero diventare critiche a seguito delle trasformazioni. 

In particolare dovranno essere presi in considerazione i possibili effetti delle scelte del piano 
rispetto alle aree naturali riportate nella tabella 5.2 e nella tabella 5.3. 

Tabella 5.2 – Siti di Interesse comunitario (Sic), regionale (Sir) e zone di protezione speciale (Zps) 
Nome Cod. Nat 2000 Tipologia Comuni interessati 

Padule di Suese e Biscottino IT5160001 SIR - SIC - ZPS Collesalvetti 

Isola di Gorgona IT5160002 SIR - SIC Livorno 

Tombolo di Cecina IT5160003 SIR - ZPS Bibbona, Cecina, Rosignano Marittimo 

Padule di Bolgheri IT5160004 SIR - SIC - ZPS Castagneto Carducci 

Boschi di Bolgheri, Bibbona e 
Castiglioncello IT5160005 SIR - SIC 

Bibbona, Casale Marittimo, Montecatini Val di 
Cecina, Monteverdi Marittimo, Castagneto 
Carducci 

Isola di Capraia IT5160006 SIR - SIC Capraia Isola 

Isola di Capraia - area terrestre e IT5160007 SIR - ZPS Capraia isola 
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Nome Cod. Nat 2000 Tipologia Comuni interessati 
marina 

Monte Calvi di Campiglia IT5160008 SIR - SIC Suvereto, San Vincenzo, Campiglia Marittima, 
Castagneto Carducci 

Promontorio di Piombino e Monte 
Massoncello IT5160009 SIR - SIC Piombino 

Padule Orti-Bottagone IT5160010 SIR - SIC  ZPS Piombino 

Isole di Cerboli e Palmaiola IT5160011 SIR - SIC - ZPS Rio nell'Elba, Rio Marina 

Monte Capanne e promontorio 
dell'Enfola IT5160012 SIR - SIC -ZPS Marciana Marina, Marciana, Campo nell'Elba, 

Portoferraio 

Isola di Pianosa IT5160013 SIR - SIC Campo nell'Elba 

Isola di Montecristo IT5160014 SIR - SIC Portoferraio 

Isola di Gorgona - area terrestre e 
marina IT5160015 SIR - ZPS Livorno 

Isola di Pianosa - area terrestre e 
marina IT5160016 SIR - ZPS Campo nell'Elba 

Isola di Montecristo e Formica di 
Montecristo - area terrestre e 
marina 

IT5160017 SIR - ZPS Portoferraio 

Zone umide del Golfo di Mola e di 
Schiopparello IT5160101 SIR Capoliveri Portoferraio 

Elba orientale IT5160102 SIR - ZPS Portoferraio, Rio nell'Elba, Porto Azzurro, 
Capoliveri, Rio Marina 

Calafuria IT5160103 SIR Livorno 

Monte Pelato IT5160104 SIR Rosignano Marittimo 

Bandite di Follonica IT51A0102 SIR Suvereto, Campiglia Marittima, Piombino 

Tabella 5.3 – Aree naturali protette di interesse locale (Anpil) 
Codice Nome Comuni interessati delibera di istituzione 

APLI01 Fiume Cecina Cecina G.C. n° 684 30-dic-97 

APLI02 Macchia della Magona Bibbona C.C. n° 13 27-feb-98 

APLI03 San Silvestro Campiglia Marittima C.C. n° 15 25-feb-98 

APLI04 Baratti - Populonia Piombino C.C. N° 33 02-apr-98 

APLI05 Sterpaia Piombino C.C. N° 33 02-apr-98 

APLI06 Montioni Suvereto C.C. N° 19 16-mar-01 

APLI07 Parrana San Martino Collesalvetti C.C. n° 22 20-feb-04 

APLI08 Colognole Collesalvetti C.C. n° 22 20-feb-04 

APLI09 Foresta di Montenero Livorno C.C. n° 170 13-dic-99 

APLI10 Torrente Chioma Livorno C.C. n° 170 13-dic-99 

APLI11 Foresta valle Benedetta Livorno C.C. n° 170 13-dic-99 

APLI12 Parco del Chioma Rosignano Marittimo C.C. n° 54 27-apr-99 
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6 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
In applicazione del D.lgs 152/2006 e della legge regionale 10/2010, tra le informazioni da includere nel 
Rapporto ambientale vi sono: “ […] e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”. In questo 
paragrafo saranno descritti e sintetizzati i principali riferimenti regionali (PRAA 2007-2010) nazionali 
(Documento del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio:) e internazionali (IV Programma di 
azione Ambientale dell’unione Europea) che porteranno alla definizione sia degli obiettivi di protezione 
ambientale e sia dei parametri rispetto ai quali saranno valutati gli effetti ambientali e saranno costruite 
le possibili alternative. 

Tabella 6.1 - Raffronto dei principali documenti di riferimento regionale, nazionale e internazionale 
per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale 

VI° Programma di Azione Ambientale 2002-2012 dell’Unione Europea 

Strategia d’azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia (Ministero 
dell’ambiente) e Piano di azione 
ambientale (PRAA) nella Regione toscana  

Aree azione/obiettivi strategici Strategie tematiche/obiettivi specifici 
Aree 
azione/obiettivi 
strategici 

Strategie 
tematiche/obiettivi 
specifici 

Cambiamento climatico: 
stabilizzare le concentrazioni 
atmosferiche di gas serra ad un 
livello che non generi variazioni 
innaturali del clima terrestre 

Inquinamento atmosferico: raggiungere 
livelli di qualità dell’aria che non 
comportino rischi o impatti negativi 
significativi per la salute umana e per 
l’ambiente 

Cambiamenti 
climatici e 
protezione della 
fascia dell’ozono 

I cambiamenti 
climatici e l’effetto 
serra 
L’ozono stratosferico 

Natura e biodiversità: proteggere 
una risorsa unica: proteggere e 
ripristinare il funzionamento dei 
sistemi naturali ed arrestare la 
perdita di biodiversità nell'Unione 
europea e nel mondo; proteggere il 
suolo dall'erosione e 
dall'inquinamento. 

Protezione del suolo: manca un obiettivo 
specifico ma si sottolinea che “la 
protezione del suolo richiede un approccio 
integrato” poiché “è più il risultato della sua 
natura trasversale che non dell’intenzione 
esplicita di affrontare i problemi.” 

Protezione e 
valorizzazione 
sostenibile della 
natura e della 
biodiversità 

Le risorse viventi 
Le biotecnologie 
Suolo, sottosuolo e 
desertificazione 

Ambiente e salute: ottenere una 
qualità dell'ambiente in virtù della 
quale il livello dei contaminanti di 
origine antropica, compresi i diversi 
tipi di radiazioni, non dia adito ad 
impatti o a rischi significativi per la 
salute umana 

Inquinamento atmosferico: raggiungere 
livelli di qualità dell’aria che non 
comportino rischi o impatti negativi 
significativi per la salute umana e per 
l’ambiente. 
Ambiente urbano: contribuire ad una 
migliore qualità della vita mediante un 
approccio integrato e attraverso un livello 
dell’inquinamento che non provochi effetti 
nocivi per la salute umana e l’ambiente. 

Qualità 
dell’Ambiente e 
qualità della vita 
negli ambienti 
urbani 

La qualità dell’aria 
Il rumore 
L’inquinamento 
elettromagnetico 

Uso sostenibile delle risorse 
naturali e gestione rifiuti: garantire 
che il consumo delle risorse 
rinnovabili e non rinnovabili non 
superi la capacità di carico 
dell'ambiente; ottenere lo 
sganciamento dell'uso delle risorse 
dalla crescita economica mediante 
un significativo miglioramento 
dell'efficienza delle risorse, la 
dematerializzazione dell'economia 
e la prevenzione dei rifiuti. 

Uso sostenibile risorse naturali: ridurre gli 
impatti ambientali negativi prodotti dall’uso 
delle risorse naturali in un’economia in 
espansione (disaccoppiamento) 
Prevenzione e riciclaggio dei rifiuti: 
prevenzione dei rifiuti e incentivo al 
riutilizzo, al riciclaggio e al recupero. Lungo 
periodo: società basata sul riciclaggio che 
usa i rifiuti come risorsa 

Prelievo delle 
risorse e 
produzione di 
rifiuti. 

Le risorse idriche 
I cicli di produzione-
consumo 
I rifiuti 
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7 POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 
La valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente sarà sviluppata attraverso 2 diversi livelli di 
analisi: 

 valutazione qualitativa degli effetti ambientali: in questa prima fase, utilizzando lo strumento 
dell’analisi matriciale, saranno individuate le relazioni causa-effetto delle previsioni con gli obiettivi 
specifici assunti come parametri di valutazione, esprimendo anche un giudizio qualitativo sulle 
caratteristiche dell’effetto atteso (effetto potenzialmente negativo, effetto potenzialmente positivo, 
effetto incerto), formulato attraverso il giudizio di esperti; 

 valutazione quantitativa degli effetti ambientali rilevanti: per gli effetti ambientali più significativi 
individuati nella prima fase, laddove possibile sarà approfondito il livello di analisi con l’obiettivo di 
arrivare a fornire una stima quantitativa dell’effetto atteso. 

7.1.1 La valutazione qualitativa degli effetti 

La valutazione avrà inizio partendo dagli obiettivi generali e specifici e dalle previsioni del Piano 
individuando gli effetti ambientali significativi, ovvero gli effetti da valutare, in relazione agli obiettivi di 
protezione ambientale assunti e ai relativi indicatori,. In generale, gli effetti significativi dovranno essere 
valutati su una scala territoriale adeguata e confrontati con opportune soglie basate su standard di 
tolleranza dei sistemi ambientali (capacità di carico, impatti sulla qualità dell’aria) o standard di capacità 
dei servizi (in termini di disponibilità idriche, capacità di smaltimento dei rifiuti, ecc…). Il processo di 
valutazione si tradurrà poi in “indicazioni di compatibilità o compensazione ambientale”. 

E’ evidente come, nella fase di definizione e valutazione degli effetti ambientali, per alcuni aspetti 
prevale una certa discrezionalità: talvolta può risultare complessa e certamente non esaustiva 
l’individuazione degli effetti ambientali perlopiù indiretti legati ad un determinato intervento, per altri 
sono ormai disponibili riferimenti metodologici abbastanza condivisi e consolidati  

A tal proposito l’Allegato I della legge regionale 10/2010 “Norme in materia di valutazione 
ambientale di strategica (Vas) valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” 
fornisce alcuni criteri di valutazione della significatività degli effetti, indicando la necessità di tener conto 
in particolare dei seguenti elementi: 

1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, 

2) carattere cumulativo degli effetti, 

3) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti), 

4) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate), 

5) 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; 

6) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 
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Un altro aspetto utile ai fini della valutazione è la definizione di standard di riferimento15 in rapporto ai 
quali verificare l’efficacia delle scelte ipotizzate. A tal proposito è però importante segnalare la difficoltà 
nel definire in modo univoco soglie di riferimento generali per ogni effetto ritenuto significativo. Infatti, 
poiché in taluni casi gli standard non presentano il carattere di efficacia richiesto, è opportuno 
mantenere una certa elasticità nella loro determinazione. 

Nella tabella 7.1 sono comunque riportati alcuni riferimenti utili per la definizione degli standard in 
rapporto alle risorse e alla situazione territoriale. Tali riferimenti riguardano sia lo stato delle risorse sia 
le pressioni che si esercitano su di esse sia il livello di servizio che viene assicurato. 

Tabella 7.1 - Possibili riferimenti utili per la definizione degli standard ambientali per la valutazione 

Obiettivi settoriali 

Aria: 
riduzione dei gas che contribuiscono all’effetto serra; 
Acqua: 
riduzione del livello di pressione delle sostanze inquinanti sulle risorse idriche; 
riduzione del livello di prelievo delle acque per i diversi usi 
Natura e biodiversità: 
tutela delle attività di conservazione della natura 
Suolo: 
contenimento del consumo di suolo. 
Difesa del suolo: 
prevenzione rischio idraulico ed idrogeologico; 
diminuzione esposizione al rischio. 
Energia: 
contenimento dei consumi energetici. 
Rumore 
riduzione del livello di pressione sonora 
Rifiuti: 
diminuzione del quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica; 
diminuzione della produzione dei rifiuti speciali; 
attuazione di azioni per il recupero/smaltimento in luoghi prossimi alla 
produzione; 
aumento della quantità dei rifiuti recuperati. 

Capacità di carico dei 
sistemi ambientali con 
particolare riferimento alle 
Zone vulnerabili, Zone 
sensibili e Zone di criticità 
ambientale 

Verifica della capacità di carico esaminando, dove pertinente, i seguenti fattori di 
crisi: zone di rischio idraulico e dissesto, zone di sovrasfruttamento delle falde, 
zone di inquinamento delle falde, zone di inquinamento acque superficiali zone 
di inquinamento atmosferico, zone che non gestiscono bene i rifiuti. 

                                                  
15 Gli standard di riferimento possono essere definiti a livello sia qualitativo che  quantitativo, oppure possono risultare dalla 
composizione di un insieme di criteri, mediante i quali determinare la rilevanza di un dato effetto ambientale 
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Standard di capacità dei 
servizi 

Aria: 
garantire la coerenza con le misure di riduzione dell’inquinamento atmosferico 
definite in particolare con il piano regionale di rilevamento della qualità dell’aria. 
Acqua: 
elevare il grado di riutilizzo delle acque reflue e il conseguente risparmio di 
nuova risorsa. 
Suolo: 
garantire che il consumo di nuovo suolo sia subordinato alla dimostrazione 
dell’impossibilità di utilizzare metodi di coltivazione diffrenti. 
Difesa del suolo: 
garantire il rispetto delle esigenze di difesa del suolo espresse in particolare 
nella pianificazione di bacino. 
Energia: 
incentivare l’uso di sistemi, impianti macchinari a minor impatto energetico 
Rumore 
incentivare l’uso di impianti e macchinari a minor emissione acustica 
Rifiuti: 
attuare azioni per il corretto recupero/smaltimento 

L’individuazione degli effetti ambientali significativi verrà effettuata attraverso l’analisi matriciale, uno 
strumento operativo rivolto a fornire una rappresentazione sintetica dei risultati e dei processi di analisi. 
Nella prima colonna della matrice verranno riportate le azioni previste dal piano; nella prima riga 
saranno invece richiamati gli effetti attesi legati ai temi prioritari per la valutazione ambientale (obiettivi 
di protezione ambientale). Questi ultimi saranno selezionati fra quelli che, appartenenti ad un set più 
ampio, di volta in volta risulteranno più appropriati, in relazione al tipo e all'intensità dell'interazione 
degli interventi previsti. 

Nella matrice saranno evidenziati gli effetti attesi significativi adottando i seguenti livelli di 
valutazione: 

1) effetto ambientale atteso potenzialmente positivo o comunque compatibile con il contesto 
ambientale di riferimento (casella verde); 

2) effetto ambientale atteso potenzialmente negativo, per cui si rendono necessarie opportune 
misure di mitigazione (casella arancione); 

3) effetto ambientale atteso incerto; l’intervento può avere effetti positivi o negativi a seconda delle 
modalità con cui viene realizzato l’intervento (casella gialla); 

4) non è individuabile un effetto significativo atteso dall’intervento con ripercussioni dirette 
sull’aspetto ambientale considerato (casella bianca). 
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Legenda 
▲  Effetto potenzialmente positivo ▼ Effetto potenzialmente negativo 

 Effetto con esito incerto  Effetto atteso non significativo 

Tabella 7.2 - Esempio di matrice di valutazione degli effetti ambientali del Piano 

OBIETTIVI SPECIFICI / EFFETTI ATTESI 

Lotta ai 
processi di 
cambiamento 
climatico 

Salvaguardia della natura e 
delle biodiversità 

Tutela 
dell'ambient
e e della 
salute 

Uso sostenibile delle risorse 
naturali e gestione dei rifiuti 
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Azione 1 ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲  

Azione 2 ▲      ▲  

7.1.2 La valutazione quantitativa degli effetti rilevanti 

Per quanto riguarda alcuni aspetti, cioè quelli per i quali sarà possibile una quantificazione 
(presumibilmente rappresentati dalla risorsa idrica, dal consumo di suolo e dalla produzione di rifiuti), 
verrà effettuata una stima dei fabbisogni in modo che questa possa essere confrontata con le reali 
disponibilità per apprezzarne gli effetti. 

7.1.3 Problemi specifici rispetto alle aree di particolare rilevanza ambientale 
potenzialmente interessate dal Piano 

Saranno costruite specifiche elaborazioni che permetteranno di verificare eventuali situazioni di 
interferenza tra le criticità individuate al capitolo 5 e gli ambiti territoriali che potenzialmente potrebbero 
essere interessati. 

7.2 Quadro di sintesi degli effetti ambientali 
Il paragrafo conterrà una sintesi della valutazione degli effetti di cui ai paragrafi precedenti. 
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8 MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI 
EFFETTI AMBIENTALI NEGATIVI 

Ai sensi della legge regionale 10/2010, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto 
ambientale sono incluse: “ […] g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 
completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 
programma”. 

In questo capitolo saranno fornite, in relazione ai diversi sistemi ambientali, direttive e indicazioni 
per la compatibilità ambientale delle previsioni da seguire o adottare durante la fase attuativa degli 
interventi, al fine di ridurre e/o minimizzarne le pressioni ambientali potenzialmente prodotte. Tali 
misure, che possono riguardare aspetti infrastrutturali, gestionali e tecnologici, si dividono in : 

1) requisiti di compatibilità ambientale: rappresentano gli elementi di mitigazione degli effetti 
ambientali negativi causati dall’intervento; 

2) indirizzi ambientali: non hanno la caratteristica della prescrizione vera e propria ma possono 
comunque determinare un miglioramento significativo del livello di sostenibilità dell’intervento. 

9 LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE 
PER LE AZIONI PREVISTE 

Ai sensi della legge regionale 10/2010 tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale 
sono incluse: “h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come 
è stata effettuata la valutazione […]”. 

In tal senso nel documento sarà sviluppata l’analisi di possibili misure alternative. 

10 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO PREVISTE 
Ai sensi della legge regionale 10/2010, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto 
ambientale sono incluse: “ […] i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio”. Parte 
integrante del Rapporto ambientale sarà anche l’indicazione dell’attività di monitoraggio. Il monitoraggio 
rappresenta un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione: si tratta di infatti di 
prevedere azioni in grado fornire indicazioni per il progressivo riallineamento dei contenuti del piano agli 
obiettivi di protezione ambientale stabiliti. 

11  SINTESI 
Ai sensi dell’Allegato 2, punto j della legge regionale 10/2010 il capitolo avrà le caratteristiche di una 
sintesi non tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto ambientale. 


