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 1  IL QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO E L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI VAS 

 1.1  Le principali fonti normative 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e 
pianificazione con la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 
dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 

 

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE la VAS ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione 
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di 
adozione e di approvazione dei piani e programmi che possano avere impatti significativi sull'ambiente. 
 

In Italia la Direttiva VAS è stata recepita con il D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", 
modificato e integrato con il D.Lgs. 4/2008 e con il D.Lgs. 128/2010. 

La Regione Toscana ha provveduto a sua volta a disciplinare la materia con L.R. 10/2010, modificata dalla 
L.R. 69/2010 e dalla L.R. 6/2012. In data 5 marzo 2016 è entrata poi in vigore la L.R. n.17 del 25.02.2016 
"Nuove disposizioni in materia di VAS, VIA, AIA e di AUA in attuazione della L.R. n.22/2015. Modifiche alla l.r. 
n. 10/2010 e alla L.R. n. 65/2014". 

 

Ai sensi della normativa regionale, la VAS viene effettuata obbligatoriamente per tutti i piani e programmi: 

• che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, 
delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e 
che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area 
di localizzazione o, comunque, la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a 
VIA; 

• per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997; 

• per le modifiche dei piani e programmi per i quali è obbligatoria la VAS, salvo le modifiche minori. 
 

É invece prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS: 

• per i piani e programmi, che rientrano nelle categorie per cui è prevista la VAS obbligatoria, che 
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le relative modifiche; 

• per le modifiche minori dei piani e programmi per i quali è prevista la VAS obbligatoria; 

• per i piani e programmi, che non rientrano nelle suddette categorie, che definiscono il quadro di 
riferimento per l'autorizzazione di progetti; 

• qualora l'autorità competente valuti (verifica di assoggettabilità) che detti piani/programmi possano 
avere impatti significativi sull'ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale 
dell'area oggetto di intervento. 

 

 1.2  Il Rapporto Preliminare: finalità e contenuti 

Il Rapporto Preliminare (di seguito RP) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 13, comma 1) è lo 
strumento attraverso cui, già nella fase iniziale di redazione di un Piano o programma, il Proponente entra in 
consultazione con l’Autorità Competente (Giunta Comunale) e gli altri soggetti preposti in materia ambientale 
per definire in maniera congiunta la struttura, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere 
nel Rapporto Ambientale (di seguito RA). 

E’ quindi uno strumento che è teso a mettere in evidenza, in via preliminare, come la sostenibilità è stata 
presa in considerazione nel processo di formazione della variante al Regolamento Urbanistico (RU) e quale 
sia la probabile interazione tra gli obiettivi del piano e le componenti ambientali. Su questa base, attraverso il 
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supporto dell’Autorità Competente (Giunta Comunale) e dei soggetti competenti in materia ambientale, il 
Proponente integra le considerazioni e gli obiettivi di sostenibilità ambientale nel rispetto degli obiettivi di 
protezione indicati dalle norme, dai piani e programmi di settore. 

Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del RA il presente documento 
contiene: 

1. il quadro legislativo di riferimento e l’avvio della procedura di VAS; 

2. la natura della Variante al RU; 

3. l’inserimento delle aree oggetto di variante negli strumenti di programmazione e pianificazione 
territoriale; 

4. stato dell’ambiente dell’areale d’interesse; 
5. individuazione preliminare delle criticità ambientali e degli impatti significativi; 

6. criteri per l’impostazione del RA. 

 

 1.3  Sintesi della procedura di VAS 

Il processo di VAS si articola nelle seguenti fasi: 

• verifica di assoggettabilità (fase di screening), processo eventualmente e preliminarmente attivato 
nei casi previsti da legge (art. 5, comma 3) allo scopo di valutare se un piano o programma, o sua 
modifica, possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi sia da assoggettare alla procedura di 
VAS (art. 22 L.R.10/2010); 

• fase preliminare (fase di scoping) alla stesura del RA, in cui viene predisposto un documento 
preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la portata ed il livello di dettaglio più 
adeguato delle informazioni da includere nel RA (art. 23 L.R. 10/2010); 

• elaborazione del RA, fase nella quale viene elaborato il documento contenente tutte le informazioni 
necessarie per la VAS (art. 24 L.R.10/2010); 

• svolgimento delle consultazioni: i documenti redatti vengono messi a disposizione, con vari mezzi, 
sia ai soggetti con competenze ambientali (SCA) che al pubblico (artt. 22, 23 e 25 L.R. 10/2010); 

• valutazione dell'autorità competente sui documenti di piano ed sul RA tenendo conto degli esiti delle 
consultazioni che si conclude con l'espressione del parere motivato (art. 26 L.R. 10/2010); 

• l’informazione circa la decisione è la fase di approvazione del piano da parte dell'autorità procedente 
e la relativa pubblicazione (artt. 27 e 28 L.R. 10/2010); 

• monitoraggio in-itinere ed ex-post degli effetti ambientali del piano o del programma (art. 29 L.R. 
10/2010). 

 

Nel processo di VAS sono coinvolti i seguenti soggetti: 

• l'autorità competente, ovvero la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico cui compete 
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che 
collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle 
fasi relative alla VAS: Giunta Comunale di San Vincenzo 

• l'autorità procedente, ovvero la pubblica amministrazione che elabora ed approva il 
piano/programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che elabora il piano/programma sia un diverso 
soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o 
programma, contestualmente al processo di formazione dello stesso ed avvia il processo di 
valutazione ambientale strategica: Consiglio Comunale di San Vincenzo 

• il proponente, ovvero il soggetto pubblico o privato, se diverso dall'autorità procedente, che elabora il 
piano/programma: Settore Assetto del Territorio - Ufficio Urbanistica 
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Nella tabella seguente è riportato uno schema che illustra l'iter procedurale per la VAS a livello regionale ai 
sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i., nel quale sono evidenziate le diverse fasi e la relativa tempistica, la 
documentazione da produrre e gli adempimenti da assolvere. 
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Fasi  
procedurali 

Tempo [gg] 

Note 
Rapporto 
Preliminare 

 

   15   30   45   60   75   90 

Avvio del procedimento e trasmissione all’autorità 
competente e agli altri soggetti competenti in 
materia ambientale 

                 Atto di avvio e Rapporto 
preliminare (documento di 
scoping) a cura dell’autorità 
procedente o del proponente 

Consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale (fase di scoping) 

                 Osservazioni da parte dei 
soggetti competenti in materia 
ambientale sull’impostazione 
delle procedure di valutazione e 
dei relativi elaborati 

Conclusione fase preliminare (scoping) 
                 

Elaborazione del Piano, del RA, accompagnato, 
ove previsto da uno studio di incidenza e della 
sintesi non tecnica a cura dell’autorità procedente 
o del proponente 

      

 

           

 
 Rapporto Ambientale 
    15   30   45   60   75   90   105  

120  135 

Adozione del piano, trasmissione degli atti agli 
altri enti e comunicazione all’autorità competente 

                 Piano, RA, sintesi non tecnica 
Relazione responsabile del 
procedimento e Rapporto 
garante della comunicazione 

Pubblicazione avviso BURT da parte 
dell’autorità procedente o del proponente 

                 
Osservazioni da parte del 
pubblico e degli entro 60 gg dalla 
pubblicazione dell’avviso. 

Deposito degli elaborati del piano presso 
l’amministrazione con contestuale comunicazione 
agli enti e ai soggetti di competenza ambientali 

                 

Istruttoria dell’autorità competente in 
collaborazione con l’autorità procedente 

                 Parere motivato dell’autorità 
competente incluso esiti della 
valutazione di incidenza se 
prevista 

 

 

 

  

    150 gg 

       

 

Max 90gg fatto salvo il termine inferiore 

eventualmente concorda to tra autorità 

procedente o proponente e autorità 

competente L.R. 10/10 art. 23 c.2 
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Trasmissione atti dal proponente all’autorità 
procedente                 

 Proposta di piano, RA, parere 
motivato. Documentazione 

osservazioni e proposta 
dichiarazione di sintesi 

Approvazione del piano ed informazione sulla 
decisione 

                 Dichiarazione di sintesi 
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 2  LA NATURA DELLA VARIANTE AL RU: OGGETTO, CONTENUTI ED OBIETTIVI 

La variante stabilisce il quadro di riferimento per il progetto di ampliamento del distributore di metano situato 
in prossimità dell’uscita Variante SS1 Aurelia - San Vincenzo Sud (S.S.Iar b.26), la stabilizzazione dell’area 
denominata “isola ecologica” localizzata in prossimità del precedente intervento in località Podere Santa 
Maria (S.S.Iar b.27) e la realizzazione di una media struttura di vendita in prossimità dell’abitato di San 
Vincenzo Nord (S.S.Icn b.28). 

Gli interventi saranno attuati attraverso concessione singola unitaria convenzionata. 

Sulle aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 non è prevista una specifica destinazione dal RU vigente. Con la 
variante al RU in oggetto saranno attribuite le relative destinazioni: Attività di distribuzione di metano (S.S.Iar 
b.26) e Stazione ecologia di trattamento e deposito dei detriti e attività connesse (S.S.Iar b.27). 
Gli interventi S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 sono subordinati al miglioramento degli accessi e della viabilità di 
servizio, mentre la trasformazione S.S.Icn b.28 è subordinata alla cessione al pubblico ed alla sistemazione 
della viabilità, del verde e dei parcheggi. 

Sulle aree oggetto della trasformazione S.S.Icn b.28 il RU prevede destinazioni specifiche a verde pubblico; 
la variante varierà tale destinazione specifica in “media struttura di vendita, con attività di ristorazione e 
pubblici esercizi”. 

Secondo il RU del Comune di San Vincenzo, gli interventi della variante ricadono tra quelli previsti nelle aree 
all'interno del perimetro del centro abitato ove è prevista l'edificazione di completamento o di ampliamento 
degli edifici esistenti. Tali interventi sono normati dall’art. 33 del suddetto regolamento. 

L’analisi dell’influenza della variante con i piani comunali e con i piani sovraordinati è riportata nel Cap. 3. 

Di seguito si riportano le nuove schede previste dalle trasformazioni oggetto di variante. 
 

 2.1  Scheda normativa S.S.Iar b.26 - Distributore Gas Metano 

 2.1.1  Obiettivi 

L'obiettivo è l’ampliamento del Distributore Metano esistente per la sua riqualificazione funzionale. 

 2.1.2  Descrizione 

Si tratta di un’area posta a margine della SS1 Aurelia in prossimità dell’incrocio con la SP n.20 per Campiglia 
M.ma in cui è già presente l’attività di distribuzione del metano. 

 2.1.3  Interventi ammessi - Quantità insediabili 

È consentito un ampliamento per una quantità massima di SUL pari a mq. 300 per i servizi annessi all’attività 
di distributore gas metano. 

 2.1.4  Destinazioni d’uso 

Attività di distribuzione metano e annessi servizi (locali tecnologici ed officina). 

Attività pubblici esercizi. 

 2.1.5  Aree per servizi (standards urbanistici) 

L’intervento è subordinato allo studio ed adeguamento della viabilità della zona, alla dotazione di servizi ed 
alla cessione delle aree necessarie a tale adeguamento nonché a quelle previste dagli standard urbanistici. 

 2.1.6  Modalità di intervento 

Concessione singola unitaria convenzionata. 
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Figura 1. S.S.Iar b.26 - Distributore Gas Metano 

 

 

S.S.Iar b.26 

 
 

RU sottosistema 
ambientale A.3 
parco agricolo 

 

Art.14 Norme specifiche per i Sottosistemi ambientali A.3 ed A.4 ad eccezione 
delle UT 4.1 - 4.2 - 4.3 

 

1. Gli interventi di nuova edificazione sono consentiti alle condizioni ed alle 
procedure previste dal titolo IV capo III della L.R. 65/2014 

 

2. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti 
gli interventi di cui all'art. 79 della L.R. 65/2014 

 

3. È consentito il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti non 
residenziali, inserite in edifici realizzati con destinazione d'uso residenziale, nei quali 
quest'ultima sia prevalente, purché non destinati alla funzione agricola 
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4. Sono inoltre consentiti gli interventi straordinari nei limiti e nei termini di cui all'art. 
3 della L.R. 24/2009 (Piano casa) e ss.mm.ii. 

 

5. Negli edifici esistenti, aventi destinazione residenziale, sono consentiti, nei limiti e 
nei termini della L.R. 5/2010 gli interventi di recupero dei sottotetti non abitabili 

 Art.11 Fasce di rispetto stradale 

 

Le tavole del RU individuano a lato dei tracciati stradali esistenti e di previsione, la 
fascia di rispetto stradale, cioè il limite entro il quale non è ammessa la nuova 
edificazione. 

 
Eventuali ampliamenti di edifici esistenti non dovranno comportare avanzamenti 
verso il fronte stradale. All'interno delle aree di rispetto stradale valgono inoltre le 
norme e prescrizioni di cui al Capo 1 - Titolo II del D.P.R. 16/09/1996 n.610, se non 
diversamente specificato dalle norme del presente Regolamento Urbanistico. 
 

 

S.S.Iar b.26 
Fascia di rispetto stradale 

 

RU - Aree con 
destinazioni 
specifiche  

RU vigente: non prevista 

da variare in: 

Attività di distribuzione di metano 

 

 2.2  Scheda normativa S.S.I.Iar b.27 - Stazione ecologica 

 2.2.1  Obiettivi 

L'obiettivo è la stabilizzazione della stazione ecologia di trattamento e deposito dei detriti e attività connesse. 

 2.2.2  Descrizione 

Si tratta di una struttura già esistente posta in un’area prospiciente la Variante SS1 Aurelia ed oggetto di 
autorizzazione temporanea AD 1666 del 13.07.2007 in corso di rinnovo. 

 2.2.3  Interventi ammessi - Quantità insediabili 

Ampliamento, stabilizzazione ed adeguamento della struttura esistente per una quantità massima di SUL 
pari a mq. 1.600 comprensivo delle strutture esistenti. 

 2.2.4  Destinazioni d’uso 

Attività di raccolta, trattamento dei detriti ed invio al recupero ed altro materiale soggetto a riciclo. 
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Attività di servizi annessi quali impianti tecnologici. 

 2.2.5  Aree per servizi (standards urbanistici) 

L’intervento è subordinato alla sistemazione ed all’adeguamento della viabilità di accesso ed alla riapertura 
della stazione ecologica nonché alla cessione delle aree necessarie a tale adeguamento ed a quelle previste 
dagli standard urbanistici. 

 2.2.6  Modalità di intervento 

Concessione singola unitaria convenzionata. 

 
Figura 2. S.S.I.Iar b.27 - Stazione ecologica 

 

S.S.Iar b.27 

 

RU sottosistema 
ambientale A.3 
parco agricolo 

 

Art.14 Norme specifiche per i Sottosistemi ambientali A.3 ed A.4 ad eccezione 
delle UT 4.1 - 4.2 - 4.3 

 

1. Gli interventi di nuova edificazione sono consentiti alle condizioni ed alle 
procedure previste dal titolo IV capo III della L.R. 65/2014 

 

2. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti 

S.S.Iar b.27 
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gli interventi di cui all'art. 79 della L.R. 65/2014 

3. È consentito il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti non 
residenziali, inserite in edifici realizzati con destinazione d'uso residenziale, nei quali 
quest'ultima sia prevalente, purché non destinati alla funzione agricola 

 
4. Sono inoltre consentiti gli interventi straordinari nei limiti e nei termini di cui 
all'articolo 3 della L.R. 24/2009 (Piano casa) e ss.mm.ii. 

 

5. Negli edifici esistenti, aventi destinazione residenziale, sono consentiti, nei limiti e 
nei termini della L.R. 5/2010 gli interventi di recupero dei sottotetti non abitabili 

RU - Aree con 
destinazioni 
specifiche  

RU vigente: non prevista 
da variare in: 

Stazione ecologia di trattamento e deposito dei detriti e attività connesse 

 

 2.3  Scheda normativa S.S.Icn b.28 - Via della Valle - Via Aurelia (SP n.19) 

 2.3.1  Obiettivi: 

L'obiettivo è la realizzazione di una media struttura di vendita a ridosso del centro urbano. 

 2.3.2  Descrizione 

Si tratta di un’area prospiciente la rotatoria “di accesso al sottopasso sulla Via Aurelia Nord” all’incrocio tra 
Via della Valle e Via Aurelia Nord (SP n.19). 

 2.3.3  Interventi ammessi - Quantità insediabili 

È consentita la nuova edificazione per una quantità massima di SUL pari a mq. 2.000,00. 

Altezza massima ml. 7,50. 

 2.3.4  Destinazioni d’uso 

Attività di media struttura di vendita (art. 15 della L.R. 28/2005 ed art. 27 della L.R. 65/2014). 

Attività per la ristorazione e pubblici esercizi. 

 2.3.5  Aree per servizi (standards urbanistici) 

L’intervento è subordinato alla sistemazione della viabilità ed alla cessione al pubblico delle stesse aree e 
delle aree a verde ed a parcheggio come standard urbanistici. 

 2.3.6  Modalità di intervento 

Concessione singola unitaria convenzionata. 
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Figura 3. S.S.Icn b.28 - Via della Valle - Via Aurelia (SP n.19) 

S.S.Icn b.28 
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RU - sottosistema 
insediativo I.7 
paese nuovo 

Art.15 Norme specifiche per i Sottosistemi Insediativi 

1 - Interventi sugli edifici 

In caso di edifici realizzati con progetto unitario, le modificazioni delle coperture o sui 
fronti, compreso le modifiche dei materiali usati sui colori di singoli elementi, anche 
se limitata a porzioni dell'edificio, dovrà essere giustificata da progetto unitario 
esteso a tutto l'edificio interessato. 

In particolare quanto sopra anche per gli ambiti perimetrati ed individuati con la sigla 
MQ nelle tavole del Regolamento Urbanistico. 

 

2 - Interventi su edifici con superficie a destinazione specifica 
Per le strutture a carattere specifico esistenti quali Alberghi, Ristoranti, Bar (pubblici 
esercizi), i porticati possono essere chiusi con strutture ad infisso rimovibile. È 
vietato il cambio di destinazione d'uso. L'intervento non costituisce SUL. 

 

3 - Addizioni volumetriche 
Le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi 
igienici, i volumi tecnici a condizione che gli edifici (costituiti anche da più unità 
abitative esistenti) ne siano sprovvisti e con le seguenti modalità: 

• servizi igienici: purché non superiori a mq. 8 di superficie di calpestio 
comprensivo dell'eventuale antibagno, qualora non vi sia la possibilità di 
reperirli all'interno dell'unità immobiliare; 

• volumi tecnici: destinati ad impianti tecnologici che dovranno avere i 
seguenti requisiti; 

• stretta connessione con la funzionalità per assicurare confort abitativo agli 
edifici; 

• impossibilità tecnica di poter prevedere l'inglobamento entro il corpo della 
costruzione, qualora siano dimostrate le condizioni di sicurezza e di 
normativa e qualora non vi sia la possibilità di reperirli all'interno. 

Tali addizioni sono consentite esclusivamente negli interventi di ristrutturazione 
edilizia (non sono consentite negli interventi di Nuova Edificazione, Sostituzione 
Edilizia ed Ampliamento). 

 

4 - Autorimesse pertinenziali 

È consentita la realizzazione di addizioni volumetriche, in deroga agli indici di 
edificabilità del PRG, per la realizzazione di autorimesse pertinenziali alle seguenti 
condizioni: 

• esistenza di un edificio principale ad uso residenziale (costituito anche da 
più unità abitative) concessionato prima dell'entrata in vigore della L. 122/89; 

• ubicazione dell'edificio principale si trovi nel Sistema Insediativo; 

• che sia costituito vincolo pertinenziale tra l'unità abitativa e l'autorimessa; 

• che non vi sia alcun tipo di collegamento diretto tra l'autorimessa e l'unità 
immobiliare; 

• impossibilità di installare impianti idrici; 

• dimensioni di mq. 20 di superficie utile per ciascuna autorimessa e fino ad 
un massimo di mq. 60 attribuiti a ciascun edificio (inteso come organismo 
edilizio unitario anche costituito da più unità immobiliari all'interno di un lotto 
omogeneo) e ml. 2,40 di altezza massima in gronda, con altezza media 
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inferiore a mt. 2,70; 

• è vietata la realizzazione di tramezzature interne ed è possibile la 
realizzazione di una sola finestra delle dimensioni di mt. 1,00 per 0,40 con 
davanzale ad una altezza non minore a mt. 1,80 dal pavimento interno, è 
consentita altresì la realizzazione, oltre alla porta di accesso carrabile, di una 
seconda porta pedonale; 

• che sia assicurata una superficie permeabile pari al 30% della superficie 
fondiaria e comunque la non diminuzione di quella esistente, qualora sia 
inferiore al 30%. 

 

5 - Frazionamenti e cambi di destinazione d'uso. 

È consentito il frazionamento di Unità Immobiliari residenziali esistenti 
esclusivamente a condizione che TUTTE le nuove Unità Immobiliari derivate 
dall'intervento abbiano una SUL non inferire a mq. 65. 

 

Negli edifici esistenti, prospicienti le strade: 

• Via Vittorio Emanuele II° e tutta la zona limitrofa interessata dal Centro 
Commerciale naturale denominato "ITACA" (comprende Via Garibaldi, Via 
della Fonte, Via Trieste, Vicolo Serristori, Piazza della Vittoria e il tratto ex 
via della Stazione sino all'incrocio con la stessa e la zona interessata dal 
Centro Commerciale naturale denominato "LA TORRE"); 

- Piazza Umberto I°; 

- Piazza della Chiesa; 

- Corso Italia; 

- Via del Passaggino, via della Misericordia e via San Francesco; 

- Largo Berlese; 

- il tratto di Via della Principessa sino all'intersezione con via 
Montecristo lato mare e con il sottopasso pedonale lato monte; 

- Via Roma; 

- Via Biserno, limitatamente al tratto da via Lucca agli impianti sportivi 
di Santa Costanza, e via Grosseto; 

- Via Giacomo Matteotti; 

- Via Piave; 

- Via del Castelluccio tratto Urbano sino al ponte sulla S.G.C. Aurelia; 

- tutta la frazione di San Carlo; 

- in tutti gli ambiti oggetto di progetto unitario o Piano Attuativo 
è vietato il cambio di destinazione d'uso di Unità Immobiliari, o porzioni delle stesse, 
non residenziali, poste ai piani terra degli edifici esistenti, che abbiano la possibilità 
di affacciarsi o avere aperture sulle strade interessate. 

 
Tale divieto vale anche nel resto del sistema insediativo ove, alla data di adozione 
delle presenti norme, sia in esercizio un’attività commerciale e fino ai sei mesi 
successivi alla cessazione dell'attività. 

 

È altresì vietato il cambio della utilizzazione funzionale di spazi - posti a ai piani terra 
degli edifici, ancorché con destinazione d'uso attuale a Residenza e costituenti SUL 
- per la realizzazione di Unità Immobiliari. È invece consentita l'utilizzazione di tali 
spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari esistenti. 



 

Comune di 

San Vincenzo 

Variante al Regolamento Urbanistico 
Rapporto Preliminare VAS 

Novembre 2017 

 

16 

 

6 - Interventi di recupero dei sottotetti non abitabili 

In tutto il Sistema Insediativo, è consentito, in ottemperanza alla L.R. 5/2010, negli 
edifici esistenti e in quelli in corso di costruzione per i quali sia stato presentata la 
richiesta per l'ottenimento del relativo titolo abilitativo prima della data di entrata in 
vigore della sopra citata legge e sia stato presentato la comunicazione di inizio dei 
lavori prima della adozione della presente variante gestionale, il recupero dei 
sottotetti ai fini abitativi alle condizioni e prescrizioni e modalità previste nella legge. 

RU - Aree con 
destinazioni 
specifiche 

RU vigente: Verde pubblico di progetto 

da variare in: Media struttura di vendita, con attività di ristorazione e pubblici esercizi 

 

Si specifica inoltre che l’insediamento dovrà essere coerente con le fasce di rispetto 
per l'edificazione nei centri abitati secondo l’art. 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, 
n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 
L’articolo 28 così recita: 

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle 
nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli 
ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 
a) 30 m per le strade di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo D; 

2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze 
minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da 
rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: 
a) 30 m per le starde di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo D ed E; 

c) 10 m per le strade di tipo F. 
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 3  L’INSERIMENTO DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE NEGLI STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 3.1  Il quadro degli strumenti di programmazione e di pianificazione: verifica di coerenza 

Le valutazioni del RP, rispetto ai piani e programmi pertinenti, rappresentano la verifica della coerenza degli 
obiettivi e degli interventi proposti dal progetto in oggetto rispetto alle strategie generali della pianificazione 
sovra-ordinata e di settore. 

Laddove ritenuto significativo e pertinente, tale analisi ha fatto ricorso a specifiche matrici, adottando la 
simbologia seguente: 

 

� conformità: l’intervento è conforme o comunque presenta chiari elementi di integrazione, sinergia e/o 
compatibilità con la disciplina del piano/programma preso in considerazione; 

© conformità condizionata: l’intervento dovrà soddisfare specifici requisiti di compatibilità derivanti dal 
piano/programma preso in considerazione; 

� non c’è una correlazione significativa tra l’intervento ed il piano/programma preso in considerazione; 

� incoerenza: l’intervento non è compatibile con la disciplina del piano/programma preso in 
considerazione. 

 

 3.1.1  Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (PIT) 

In Toscana è vigente il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato mediante D.C.R. n.72 del 24 Luglio 
2007 e pubblicato sul BURT n.42 del 17 Ottobre 2007, la cui disciplina è stata integrata dalla disciplina 
paesaggistica approvata con D.C.R. n.37 del 27 Marzo 2015. 

In particolare, la verifica di coerenza programmatica viene di seguito articolata sulla base dei principali 
contenuti della strategia di Piano, degli obiettivi individuati per le quattro Invarianti Strutturali e della disciplina 
paesaggistica dell’ambito territoriale di appartenenza (vedi Tabella 1). 
Le aree d’intervento ricadono all’interno dell’Ambito di paesaggio n.16 - Colline Metallifere e Elba. 

 

Tabella 1. Verifica di conformità con la strategia, le invarianti strutturali e la disciplina paesaggistica 
del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Toscana 

Strategia, invarianti strutturali e 
disciplina paesaggistica 

Confor
mità Note 

Reddito versus rendita � 

Il PIT intende superare l’attuale logica della 
‘rendita’ a favore di una programmazione 
economica e territoriale orientata alla 
valutazione degli effetti di lungo periodo per la 
creazione di valore aggiunto, indirizzando 
l’investimento sullo sviluppo futuro. 
Gli obiettivi della variante sono orientati al 
mantenimento/incremento di posti di lavoro. 

Integrare e qualificare la Toscana come 
“città policentrica” � 

La variante incontra l’obiettivo specifico volto a 
sostenere la qualità della e nella “città toscana” 
attraverso la riqualificazione funzionale (vedi 
scheda normativa S.S.Iar. b.26 - Distributore 
Gas Metano) e la stabilizzazione degli 
insediamenti produttivi (vedi scheda normativa 
S.S.Iar b.27 - Stazione ecologica). 
Gli obiettivi della scheda “S.S.Icn.b.28 - Via 
della Valle - Via Aurelia (SP n.19)” trovano 
coerenza con l’obiettivo del PIT volto a 
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Strategia, invarianti strutturali e 
disciplina paesaggistica 

Confor
mità Note 

potenziare l’accoglienza della “città toscana” 
mediante moderne e dinamiche modalità 
dell’offerta di residenza urbana. 

La presenza “industriale” in Toscana © 

Il PIT auspica nuove strategie organizzative e 
gestionali per la modernizzazione del comparto 
industriale mediante attività di ricerca pura e 
applicata, evoluzione e innovazioni 
tecnologiche, servizi evoluti a sostegno degli 
attori, dei processi e delle filiere produttive e 
distributive. 
La permanenza del patrimonio produttivo nel 
territorio toscano deve essere perseguita 
mediante una pluralità di politiche e azioni 
specifiche. 
La variante in oggetto presenta relazioni dirette 
o indirette con tale finalità solo per quanto 
riguarda l’intervento denominato “S.S.Iar b.27 - 
Stazione ecologica”. 

I progetti infrastrutturali � - 

Invarianti 
strutturali 

Invariante I 
“I caratteri 
idrogeomorfologici 
dei bacini idrografici 
e dei sistemi 
morfogenetici”  

©/� 

La variante è localizzata nel sistema 
morfogenetico denominato Alta pianura (ALP) 
per il quale il PIT individua le seguenti criticità: 
abbassamento dei livelli di falda a causa dei 
prelievi idrici per irrigazione e crescente 
consumo civico; riduzione della ricarica a causa 
dell’edificazione; rischio di ingressione salina 
dovuto all’abbassamento della falda con 
incremento dei fenomeni di subsidenza; rischio 
di inquinamento delle falde a causa dello 
sviluppo edilizio e di cattive pratiche colturali; 
aumento del deflusso superficiale dovuto 
all’impermeabilizzazione. 
Tra gli obiettivi dell’Invariante I, pertanto, si 
segnalano: limitare consumo di suolo e 
urbanizzazione delle aree costiere e delle 
pianure alluvionali e preservare le aree di 
ricarica degli acquiferi. 
La variante appare coerente rispetto alle schede 
norma S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 (le cui aree 
risultano già esistenti ed impermeabilizzate) e 
non coerente per quanto riguarda la scheda 
S.S.Iar. b.28. 

Invariante II 
“I caratteri 
ecosistemici del 
paesaggio” 

©/� 

In termini ecosistemici le previsioni di cui alla 
scheda S.S.Iar b.26 ricadono interamente in 
ambito urbanizzato; le previsioni di cui alla 
S.S.Iar b.27 ricadono in un ambito a cavallo tra 
un’area classificata come urbanizzata ed 
un’area della matrice agroecosistemica di 
pianura. Le previsioni di cui alla scheda S.S.Iar. 
b.28 ricadono interamente in un’area classificata 
come matrice agroecosistemica di pianura. 
Tra le principali criticità rilevate per la pianura 
alluvionale e costiera vi sono: intensi processi di 
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Strategia, invarianti strutturali e 
disciplina paesaggistica 

Confor
mità Note 

urbanizzazione, infrastrutturazione, consumo di 
suolo agricolo, isolamento della matrice 
agricola.  
Tra gli obiettivi dell’Invariante II per l’ambito 
d’intervento si segnalano: evitare processi di 
ulteriore artificializzazione, contenere 
l’impermeabilizzazione del suolo e evitare le 
espansioni insediative dei centri urbani costieri. 
La variante appare sostanzialmente coerente 
rispetto alle schede norma S.S.Iar b.26 e 
S.S.Iar b.27 (quest’ultima, anche se in parte 
ricadente nella matrice agroecosistemica di 
pianura, non prevede consumo di suolo) e non 
coerente per quanto riguarda la scheda S.S.Iar 
b.28. 

Invariante III 
“Il carattere 
policentrico dei 
sistemi insediativi, 
urbani e 
infrastrutturali” 

©/� 

Le aree oggetto di variante ricadono all’interno 
del Morfotipo insediativo 4.2 Val di Cornia e 
Isola d’Elba, sistema a pettine con tre assi 
trasversali che si dipartono dal corridoio Aurelia-
ferrovia e si dirigono verso l’entroterra 
collegando i borghi collinari situati in posizione 
dominante lungo i promontori allungati alla 
pianura costiera.  
Tra le principali criticità rilevate per il morfotipo 
insediativo vi sono: semplificazione del sistema 
infrastrutturale dovuto alla realizzazione della 
SGC Aurelia e indebolimento dei collegamenti 
trasversali costa-interno; frammentazione del 
territorio rurale (creazione di spazi interclusi) ed 
ecologica; incremento delle pressioni insediative 
e turistico-ricettive, lottizzazioni residenziali in 
ambito agricolo. 
Tra gli obiettivi dell’Invariante III per l’ambito 
d’intervento si segnalano: evitare le espansioni 
insediative dei centri urbani costieri, qualificare 
l’insediamento di strutture turistico-ricettive, 
migliorare l’integrazione paesaggistica degli 
insediamenti produttivi e logistici, favorire il 
recupero degli impianti e delle aree dismesse. 
La variante appare sostanzialmente coerente 
rispetto alle schede norma S.S.Iar b.26 e 
S.S.Iar b.27 e non coerente per quanto riguarda 
la scheda S.S.Iar b.28. 

Invariante IV 
“I caratteri 
morfotipologici dei 
paesaggi rurali” 

©/� 

Le aree oggetto di variante appartengono al 
Morfotipo 20 - Mosaico colturale complesso a 
maglia fitta di pianura e delle prime pendici 
collinari caratterizzato da mosaici colturali 
complessi a maglia fitta tipici delle aree 
densamente insediate. 
Tra le principali criticità individuate per il 
morfotipo rurale vi sono: frammentazione 
ecologica, semplificazione colturale e 
banalizzazione paesaggistica. 
Tra gli obiettivi dell’Invariante IV per gli ambiti 
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Strategia, invarianti strutturali e 
disciplina paesaggistica 

Confor
mità Note 

rurali caratterizzati dalla presenza dei paesaggi 
storici della bonifica si segnalano: mantenere in 
efficienza il sistema di regimazione e scolo delle 
acque, preservare la struttura della maglia 
agraria storica, mantenere la leggibilità del 
sistema insediativo di valore storico ed evitare 
processi di marginalizzazione e di 
frammentazione dei sistemi agro-ambientali. 
In considerazione che gli interventi di cui alle 
schede norma S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 sono 
già stati realizzati, la coerenza rispetto agli 
obiettivi dell’Inv. IV si considera condizionata 
mentre non coerente appare la scheda norma 
S.S.Iar b.28. 

Disciplina degli 
ambiti di 
Paesaggio 

Ambito di paesaggio 
16 Colline 
Metallifere e Elba 

©/� 

In generale, nelle aree oggetto della variante 
riferibili ad ambiti di frangia del territorio 
urbanizzato si osserva come l’incremento 
d’impermeabilizzazione e la nuova edificazione 
costituiscano una criticità in termini di consumo 
di suolo ed ampliamento del margine urbano. 
A tale proposito, gli indirizzi contenuti nella 
scheda d’Ambito prevedono, in particolare, di 
limitare i processi di consumo di suolo e di 
urbanizzazione delle aree costiere e delle 
pianure alluvionali, contenendo ulteriori processi 
di frammentazione causati da nuove 
infrastrutture o dall’urbanizzato. 
Le previsioni di cui alle schede S.S.Iar b.26 e 
S.S.Iar b.27 non comportano consumo di suolo 
né aumento della frammentazione e, pertanto, si 
considerano sostanzialmente coerenti con le 
indicazioni della scheda d’ambito mentre le 
previsioni di cui alla scheda S.S.Iar b.28 appare 
non coerente. 

Disciplina dei beni paesaggistici © 

Come dettagliato più avanti, le aree di cui alle 
previsioni S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 non 
interferiscono con aree tutelate per legge 
(Elaborati 3B e 8B del PIT e ai sensi dell’art. 
142, co. 1 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.) né con 
immobili ed aree di notevole interesse pubblico 
(Elaborati 7B e 8B del PIT e ai sensi dell’art. 
136 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.). 
Con riferimento alle aree tutelate per legge 
l’area di cui alla scheda S.S.Iar b.28 interferisce 
parzialmente con: 
• “Territori costieri” (art. 142, co. 1, lett. a) 

D.Lgs. 42/2004 s.m.i.). 
Tra gli obiettivi fissati dalla Disciplina per tali 
aree si evidenziano, in sintesi: 
a - Tutelare la permanenza e la riconoscibilità 
degli assetti figurativi che conformano il 
paesaggio costiero del litorale sabbioso […]; 
b - Tutelare il patrimonio territoriale della costa 
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Strategia, invarianti strutturali e 
disciplina paesaggistica 

Confor
mità Note 

sabbiosa e qualificare le relazioni terra-mare, 
con particolare riferimento alle componenti 
paesaggistiche e ecologiche […]; 
c - Evitare i processi di artificializzazione e 
frammentazione dei territori litoranei e garantire 
che gli interventi di trasformazione non 
compromettano gli ecosistemi costieri  […]; 
d - Favorire la fruizione pubblica sostenibile dei 
territori costieri […]; 
e - Favorire la ricostituzione della 
conformazione naturale dei territori costieri 
interessati da processi di antropizzazione. 
Con riferimento agli immobili e aree di notevole 
interesse pubblico l’area di cui alla scheda 
S.S.Iar b.28 interferisce con: 
• La fascia costiera sita nel comune di San 

Vincenzo (D.M. 7-1954 e D.M. 156-1967). 
Tra gli obiettivi fissati dalla Disciplina dei beni 
paesaggistici per le suddette aree vincolate si 
rammentano: 
1.a.1 - Mantenere la funzione naturalistica, 
ecologico-ambientale ed estetico-percettiva del 
sistema delle dune; 
2.a.1. - Tutelare l’integrità e la continuità 
ecologica del sistema costiero sabbioso e delle 
depressioni interdunali e dei relativi habitat […]; 
2.a.2. - Tutelare la vegetazione forestale su 
dune […]; 
2.a.3. - Mantenere e conservare attivamente gli 
agroecosistemi di pianura costiera; 
2.a.4. Tutelare e riqualificare le aree umide e i 
boschi planiziari; 
2.a.5. - Contenere processi di urbanizzazione 
nella fascia costiera e nella pianura agricola 
retrodunale, migliorare i livelli di sostenibilità 
delle attività turistiche costiere e del carico 
turistico estivo; 
2.a.6. - Ridurre/contenere i processi di erosione 
costiera; 
3.a.1 - Salvaguardare i complessi rurali; 
3.a.2. - Tutelare il sistema delle fortificazioni 
costiere e i tracciati storici di collegamento […]; 
3.a.3. - Garantire che gli interventi di 
trasformazione urbanistica e edilizia non 
compromettano gli elementi strutturanti il 
paesaggio, concorrano alla qualificazione del 
sistema insediativo, assicurino qualità 
architettonica e rappresentino progetti di 
integrazione paesaggistica; 
3.a.4. - Conservare i percorsi della viabilità 
storica […]; 
3.a.5. - Mantenere gli assetti figurativi del 
paesaggio agrario tradizionale; 
3.a.6. - Tutelare il patrimonio rurale sparso o 
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Strategia, invarianti strutturali e 
disciplina paesaggistica 

Confor
mità Note 

aggregato di valore storico-tipologico […]; 
3.a.7. - Conservare la tessitura dei campi e il 
rapporto tra bosco-pineta e spazi coltivati nelle 
aree agricole; 
4.a.1. - Salvaguardare e valorizzare le visuali 
panoramiche che si aprono lungo tutta la 
viabilità […]; 
4.a.2. - Conservare l’integrità percettiva, 
riconoscibilità e leggibilità dei beni storico-
culturali […]; 
4.a.3. - Conservare l’ampia percezione visiva 
goduta dal litorale […]. 

 

 3.1.2  Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) - Provincia di Livorno 

Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Livorno è stato approvato con D.C.P. 
n.52 del 25.03.2009. In Tabella 2 si ripota l’analisi di coerenza della variante con il piano in oggetto. 

 

Tabella 2. Verifica di conformità con gli obiettivi generali, sistemi territoriali, sistemi funzionali ed 
invarianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Livorno 

Obiettivi generali, sistemi territoriali, 
sistemi funzionali ed invarianti del 
PTC di Livorno 

Confor
mità Note 

Tutela, valorizzazione e gestione 
sostenibile delle risorse territoriali ed 
ambientali quali fattori fondamentali per 
la promozione ed il sostegno delle 
potenzialità e delle tendenze locali allo 
sviluppo 

�  

Sviluppo di un sistema di città 
equilibrato e policentrico, promuovendo 
la massima integrazione funzionale e 
sinergica tra i diversi territori della 
provincia 

�  

Sviluppo delle potenzialità dei territori 
collinari, della fascia costiera e delle 
aree agricole nel rispetto delle esigenze 
di tutela ambientale ad esse peculiari 

©  

Crescita di competitività del sistema 
produttivo provinciale coniugando 
all’impresa l’accessibilità alla ricerca e 
all’innovazione, alla logistica e alla 
infrastrutturazione 

�  

Crescita del territorio provinciale come 
luogo di accoglienza, di coesione ed 
integrazione sociale e di nuove 
opportunità per le comunità ed i cittadini 
che vi risiedono e che la frequentano, di 
effettiva affermazione delle pari 
opportunità 

�  

Promozione di un diffuso e stabile livello �  
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Obiettivi generali, sistemi territoriali, 
sistemi funzionali ed invarianti del 
PTC di Livorno 

Confor
mità Note 

di qualità della vita urbana e rurale 
finalizzato ad assicurare la migliore 
accessibilità ai beni e servizi pubblici e 
di interesse pubblico, creare sinergie fra 
le diverse componenti, sostanziare i 
principi del decentramento, 
dell’innovazione e dell’efficacia 
amministrativa, della partecipazione, dei 
diritti alla scelta dei tempi di vita, della 
coesione e dell’interazione sociale, 
etnica e culturale 
Adeguato livello di sicurezza delle 
persone e dei beni rispetto ai fattori di 
rischio connessi all’utilizzazione del 
territorio 

©  

Assunzione del paesaggio come valore 
fondativo, culturale ed attivo, prima 
ancora che vincolistico, su cui basare i 
principi e degli obiettivi generali di 
qualità territoriale e da assumere come 
cardine condiviso dalle comunità locali e 
dalla Provincia di Livorno per il 
coordinamento territoriale dell’attività di 
pianificazione e di gestione 

�  

Qualità insediativa ed edilizia, 
opportunamente differenziata nei diversi 
ambiti territoriali, che garantisca la 
salvaguardia dell’ambiente naturale, la 
riduzione dei consumi energetici, la 
sanità ed il benessere dei fruitori, 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, il diritto 
all’autodeterminazione delle scelte di 
vita 

©  

Sistemi 
territoriali 

Il sistema territoriale 
della fascia costiera e 
della pianura 

�  

Il sistema territoriale 
della collina �  

Il sistema territoriale 
delle isole �  

Il sistema territoriale 
del mare e della linea 
di costa 

�  

Sistemi 
funzionali 

Il sistema funzionale 
degli insediamenti �  

Il sistema funzionale 
delle attività 
economiche 

� 

Sintesi degli obiettivi prestazionali del PTCP 
per i quali si individua coerenza rispetto alle 
attività proposte dalla Variante: 
- incentivazione del radicamento nel territorio 

delle imprese big player di Livorno, 
Rosignano, Piombino favorendo la crescita 
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Obiettivi generali, sistemi territoriali, 
sistemi funzionali ed invarianti del 
PTC di Livorno 

Confor
mità Note 

dell’indotto locale, rappresentato dalla PMI, 
e l'integrazione tra industria e terziario 
come fonte di un duraturo sviluppo 
economico; 

- riqualificazione, riaggregazione, 
integrazione funzionale e diffusione 
dell’innovazione nel sistema produttivo 
industriale/artigianale, delle aree produttive 
esistenti 

Il sistema delle reti e 
dei nodi infrastrutturali �  

Il sistema delle risorse �  

Invarianti 

Invarianti strutturali 
della risorsa paesaggio 

©  

Invarianti strutturali 
della rete dei luoghi e 
degli spazi della 
collettività 

�  

Invarianti strutturali del 
sistema funzionale 
delle reti infrastrutturali 

�  

Invarianti strutturali del 
sistema funzionale dei 
nodi infrastrutturali 

�  

Invarianti strutturali 
relative al sistema 
funzionale delle attività 
economiche 

�  

Invarianti strutturali 
relative al sistema 
funzionale dello 
smaltimento dei rifiuti 

�  

Invarianti strutturali 
relative alla risorsa 
acqua 

�  

Invarianti strutturali 
relative alla risorsa 
energia 

�  

Invarianti strutturali del 
sistema funzionale 
delle aree protette 

�  

Invarianti strutturali dei 
sistemi territoriali 

©  

 

 3.1.3  Il Piano Strutturale del Comune San Vincenzo 

Il Piano Strutturale del comune di San Vincenzo è stato adottato con D.C.C. n.102 del 06/12/2013 ed 
approvato con D.C.C. n.76 del 05/08/2015. Di seguito si riporta l’analisi di conformità della variante con il PS 
del Comune di San Vincenzo. 
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Tabella 3. Verifica di coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale del Comune di San Vincenzo 

Obiettivi generali 
Confor

mità Note 
Ricompattazione del costruito che si è 
sviluppato nelle appendici estreme 
secondo l’asse longitudinale 

©  

Riqualificazione e decongestione degli 
spazi prospicienti il mare �  

Individuazione di polarità e di modelli 
d’uso degli spazi in grado di potenziare i 
sistemi urbani trasversali alla linea di 
costa 

�  

Ricompattazione e riconnessione dei 
tessuti di margine attraverso una 
specifica gerarchia formale e funzionale 
di valori urbani 

�  

Mantenimento, restauro, reintroduzione 
degli elementi di valore dell’identità rurale �  

Mantenimento, valorizzazione ed 
esaltazione dei tessuti e dei luoghi che 
presentano una specifica identità e che 
contribuiscono alla connotazione dei 
caratteri urbani della città 

�  

Riconnotazione di quelle parti di tessuto, 
spesso di recente formazione, anonime e 
prive di identità, che si configurano più 
come appendici che non come parti 
qualificate 

�  

Realizzazione di opere pubbliche ad alto 
valore strategico �  

Connessione strategica (con reciproci 
benefici) con altre dinamiche di sviluppo 
presenti sul territorio (dal turismo 
didattico e culturale, ambientale e della 
salute allo sviluppo delle produzioni 
agricole di qualità) 

�  

Valorizzazione, anche economica, di 
iniziative peculiari dell’area, quali il 
sistema dei Parchi della Val di Cornia 

�  

Investimento significativo nell’utilizzo di 
nuove tecnologie, relative alla gestione 
sia dell’ambiente, sia dell’offerta turistica, 
con ricadute positive sul capitale di 
conoscenza presente sul territorio, anche 
a favore delle altre attività turistiche 

�  

Obiettivi specifici del subsistema 
insediativo della appendici recenti (Iar) 
- Schede S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 

  

La riconversione ambientale complessiva 
del patrimonio edilizio, l’incentivo all’uso 
di tecniche edilizie per favorire la 
sostenibilità ambientale e la 
riqualificazione energetica 

�  

Il riordino insediativo e la demarcazione 
fisica e funzionale delle aree urbane da 

©  
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Obiettivi generali 
Confor

mità Note 
quelle agricole 
L’incentivo all’uso della mobilità leggera e 
sostenibile, il potenziamento degli spazi 
per la sosta e l’abbattimento del traffico 
nel centro urbano 

�  

La valorizzazione del rapporto tra il 
paesaggio urbano e quello agrario �  

La riqualificazione e il potenziamento del 
sistema degli spazi pubblici e la 
valorizzazione dell’identità urbana dei 
luoghi 

�  

Il potenziamento, la qualificazione del 
sistema dei servizi sociali e delle 
dotazioni pubbliche e collettive 

©  

Il potenziamento, la qualificazione delle 
politiche per il lavoro e del sistema 
produttivo, commerciale ed artigianale 

�  

La crescita dei residenti stabili �  
Obiettivi specifici del subsistema 
insediativo della città nuova (Icn) - 
Scheda S.S.Iar b.28 

  

La salvaguardia e la tutela 
dell’organizzazione urbana e dei tessuti 
di formazione storica del quartiere 
dell’Acquaviva 

�  

La riconversione ambientale complessiva 
del patrimonio edilizio, l’incentivo all’uso 
di tecniche edilizie per favorire la 
sostenibilità ambientale e la 
riqualificazione energetica 

©  

L’incentivo all’uso della mobilità leggera e 
sostenibile, il riordino degli spazi per la 
sosta e l’abbattimento del traffico nel 
centro urbano 

�  

La riqualificazione del sistema degli spazi 
pubblici e la valorizzazione dell’identità 
urbana dei luoghi 

�  

La riqualificazione ed il potenziamento 
dell’offerta turistica degli alberghi e dei 
villaggi 

�  

Il potenziamento, la qualificazione del 
sistema dei servizi sociali e delle 
dotazioni pubbliche e collettive 

©  

Il potenziamento, la qualificazione delle 
politiche per il lavoro e del sistema 
produttivo, commerciale ed artigianale 

�  

La crescita dei residenti stabili �  

 

 3.1.4  Piano comunale di Classificazione acustica 

La caratterizzazione acustica delle aree interessate dalla variante fa riferimento al piano di classificazione 
acustica del Comune di San Vincenzo secondo il quale il territorio comunale è stato classificato in zone 
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acusticamente omogenee conformemente a quanto previsto dalla Legge n.447/95, dal D.P.C.M. 14.11.1997, 
dalla L.R. n.89/98 e dalla D.C.R. 77/2000 attribuendo a ciascuna di esse una classe acustica ovvero dei 
limiti massimi (diurni e notturni) di emissione rumorosa. 

Di seguito si riportano si riportano i limiti di immissione ed emissione per le differenti classi acustiche. 

Tabella 4. Limiti di immissione ed emissione 

Classe 

Limiti di immissione 
[dB(A)] 

Limiti di emissione 

[dB(A)] 

Giorno  Notte Giorno  Notte 

I aree particolarmente protette 50 40 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 50 40 

III aree di tipo misto 60 50 55 45 

IV aree di intensa attività umana 65 55 60 50 

V aree prevalentemente industriali 70 60 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 65 65 

 

Figura 4. PCCA del Comune di San Vincenzo e le aree oggetto di variante (perimetrate in rosso) 

  

Legenda 

 

Le aree oggetto della variante si collocano in classe IV “aree ad intensa attività umana” ad eccezione 
dell’intervento S.S.Iar b.27 che ricade in classe III “aree di tipo misto”. 
Secondo le previsioni di variante l’area S.S.Iar b.27 ospita un impianto di recupero di rifiuti da costruzione e 
demolizione classificabile come un insediamento produttivo artigianale/industriale, pertanto dovrebbe essere 
collocato in un’area di classe IV. 
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Tabella 5. Verifica di coerenza con il PCCA del Comune di S. Vincenzo 

Obiettivi del PCCA Confor
mità 

Note 

Valore limite di qualità: i valori di rumore da 
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 
periodo con le tecnologie e le metodiche di 
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di 
tutela previsti dalla L. 447/95 

� 

S.S.Iar b.27: la classificazione attuale delle 
aree secondo il PCCA non è coerente con 
la loro destinazione e con le attività 
insediate (insediamento produttivo). 
I limiti di immissione ed emissione devono 
essere compatibili con la classe IV 

 

 3.1.5  Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Toscana Costa 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Costa è stato adottato per ciò che concerneva le 
misure di salvaguardia con D.G.R. n.831 del 23 luglio 2001; successivamente la D.G.R. n.1330 del 20 
dicembre 2004 adottava totalmente il PAI che, con atto di delibera del Consiglio Regionale n.13 del 25 
gennaio 2005, ne approvava i contenuti; la cartografia aggiornata è datata Novembre 2012. 

Il PAI, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo generale di assicurare l’incolumità della 
popolazione nei territori dei bacini di rilievo regionale e garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai 
fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in atto o potenziali. 
Si ricorda tuttavia che le autorità di Bacino regionali sono state soppresse dalla L.R. 24 dicembre 2013, n.77.  

In questo paragrafo si procede analizzando la coerenza della variante al RU con il PAI Toscana Costa. 

Il PAI Toscana Costa si prefigge lo scopo di assicurare la difesa del suolo intendendo per suolo il territorio, il 
suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali. In Tabella 6 si riporta la verifica di coerenza con gli 
obiettivi del PAI Toscana Costa. 

Tabella 6. Coerenza con gli obiettivi del PAI Toscana Costa 

Obiettivi del PAI Toscana Costa Confor
mità 

Note 

La sistemazione, la conservazione ed il recupero 
del suolo nei bacini idrografici, con interventi 
idrogeologici, idraulici, idraulico- forestali, idraulico-
agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, 
anche attraverso processi di recupero naturalistico, 
botanico e faunistico 

© 

La variante non comporta interferenze 
dirette con corsi d’acqua. La realizzazione 
degli interventi deve prevedere la 
regimazione delle acque dilavanti al fine di 
prevenire la formazione di aree esondabili 
a causa delle nuova impermeabilizzazione 
della aree (S.S.Icn b.28) 

La difesa ed il consolidamento dei versanti e delle 
aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle 
infrastrutture contro i movimenti franosi e altri 
fenomeni di dissesto 

� 

Le aree interessate dalla variante non 
ricadono in zone interessate da alcun 
dissesto geomorfologico 

Il riordino del vincolo idrogeologico �  
La difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi 
d’acqua 

� Le aree interessate dalla variante non 
interferiscono con corsi d’acqua 

La protezione delle coste e degli abitati 
dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed 
il ripascimento degli arenili, anche mediante opere 
di ricostruzione dei cordoni dunali 

�  

La moderazione delle piene, anche mediante 
serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di 
espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi od 
altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli 
allagamenti 

�  

La riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio © Gli interventi dovranno essere progettati e 
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del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo 
stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue 
potenzialità d’uso 

realizzati conseguendo l’obiettivo di non 
alterazione del rischio idrogeologico ed 
idraulico. 
Le aree sono classificate, secondo la carta 
di tutela del territorio del PAI, come aree di 
particolare attenzione per la prevenzione 
da allagamenti. 
Non sono presenti superfici classificate a 
pericolosità idraulica o geomorfologica 
(Figura 5) 

La riduzione del rischio idraulico ed il 
raggiungimento di livelli di rischio socialmente 
accettabili 

© Vedi sopra 

La manutenzione ed il restauro delle opere 
idrauliche e di sistemazione montana 

�  

Le attività estrattive con particolare riferimento alle 
pianure alluvionali, al fine di prevenire il dissesto 
del territorio, inclusi erosione e abbassamenti degli 
alvei e delle coste 

�  

L’equilibrio costiero tramite azioni di contenimento 
dei fenomeni di criticità del litorale, di subsidenza 
del suolo e di risalita delle acque marine lungo i 
fiumi e nelle falde idriche, anche mediante azioni 
non strutturali finalizzate al recupero delle 
preesistenti condizioni di equilibrio delle falde 
sotterranee 

�  
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Figura 5. PAI Toscana Costa - Carta della tutela del territorio (Tav. 27) 

 
 

 3.1.6  Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto dell’Appennino settentrionale 

Il legislatore nazionale ha emanato, in attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 
gestione dei rischi di alluvioni, il D.Lgs. 49/2010. Questo ha previsto la suddivisione del territorio nazionale in 
Distretti Idrografici e, per ciascuno di essi, la predisposizione di un Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
(PGRA). Il PGRA del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale è stato approvato con D.C.I. n.235 del 
03/03/2016. Le aree oggetto della variante ricadono all’interno del Distretto Idrografico dell’Appennino 

S.S.Icn b28 

S.S.Iar b27 

S.S.Iar b26 
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Settentrionale e, specificatamente, appartengono all’Unità di Gestione (Unit of Management UoM) Arno, 
Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone. 

Nel dettaglio, le aree interessate dalla variante ricadono all’interno di zone classificate P1 - pericolosità 
bassa, vale a dire alluvioni rare di estrema intensità (tempo di ritorno 200<T<500anni) e bassa probabilità di 
accadimento. 

L’analisi delle carte del rischio da alluvione, da intendersi come la combinazione della probabilità di 
accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative (danno potenziale) per la 
salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti 
da tale evento, delle aree oggetto di variante evidenziano: 

• S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 sono in classe R2 (rischio medio); 

• S.S.Icn b.28 ricade in zona R1 (rischio moderato o nullo) ad eccezione di una piccola porzione che 
ricade in zona R2 

 

Dall’analisi dello stato attuale dell’area S.S.Icn b.28 non sono stati identificati elementi tali da confermare la 
parziale perimetrazione in R2. Si rileva, comunque, che a seguito della realizzazione dell’intervento di 
variante previsto in quest’area, tutte le superfici ricadranno in classe di rischio R2 a causa di un incremento 
del danno potenziale (area insediata da attività commerciale). 
 

Tabella 7. Coerenza delle aree oggetto di variante con il PGRA 

Obiettivi PGRA Distretto Appennino 
Settentrionale 

Confor
mità 

Note 

Obiettivi per la salute umana: 
riduzione del rischio per la vita e la salute umana; 
mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la 
sussistenza (reti elettriche, idropotabili, etc.) e 
l'operatività dei sistemi strategici (ospedali e 
strutture sanitarie, scuole, etc.). 

© 

Le aree oggetto della variante non 
presentano particolari limiti rispetto al 
PGRA, ricadendo in area a pericolosità P1 
- pericolosità bassa (alluvioni rare e di 
estrema intensità). 
 
Per quanto riguarda la classificazione del 
rischio le aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 
sono in classe R2, mentre l’area S.S.Icn 
b.28 è in classe R1 eccezion fatta per una 
piccola porzione classificata R2. 

Si rileva che la realizzazione dell’attività 
commerciale di distribuzione 
comporterebbe per quest’ultima area un 
incremento del rischio ad R2. 

Per questo motivo la variante ha una 
coerenza condizionata rispetto al PGRA. 
Le opere previste dalla variante non 
dovranno comportare un incremento del 
rischio tale da compromettere il 
raggiungimento degli obiettivi di Piano. 

Obiettivi per l’ambiente: 
riduzione del rischio per le aree protette dagli effetti 
negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di 
eventi alluvionali; 
 
mitigazione degli effetti negativi per lo stato 
ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile 
inquinamento in caso di eventi alluvionali, con 
riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali 
di cui alla direttiva 2000/60/CE. 

© 

Obiettivi per il patrimonio culturale 
riduzione del rischio per i beni culturali, storici ed 
architettonici esistenti; 
 
mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi 
alluvionali sul sistema del paesaggio. 

© 

Obiettivi per le attività economiche: 
mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale 
primaria (SGC, ferrovie, autostrade, strade 
regionali, impianti di trattamento, etc.); 
 
mitigazione dei danni al sistema economico e 
produttivo (pubblico e privato); 
mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari; 

© 
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Obiettivi PGRA Distretto Appennino 
Settentrionale 

Confor
mità 

Note 

mitigazione danni ai sistemi che consentono il 
mantenimento delle attività economiche (reti 
elettriche, idropotabili, etc.) 
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Figura 6. Classi di pericolosità secondo il PGRA (le aree oggetto di variante sono perimetrate in 
rosso) 
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Figura 7. Classi di Rischio secondo il PGRA (le aree oggetto di variante sono perimetrate in rosso) 
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 3.1.7  Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana 

Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA), previsto dall'art.121 del D.Lgs. 152/2006 "Norme in 
materia ambientale", è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse idriche. 
Con la delibera n.11 del 10 gennaio 2017 la Regione ha avviato il procedimento di aggiornamento del Piano 
di Tutela delle Acque della Toscana del 2005, contestualmente con l'approvazione del documento 
preliminare n.1 del 10 gennaio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'invio dell'informativa al Consiglio 
Regionale Toscano prevista dall'art. 48 dello statuto. 

Il Piano è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico 
(PGdA) previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. 152/2006 che definisce le misure (azioni, interventi, regole) e le 
risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva n.2000/60 CE che 
istituisce il “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - WFD”. 

La pianificazione della tutela delle acque e delle risorse idriche persegue obiettivi strategici così sintetizzabili: 

• proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici attraverso misure specifiche per la 
graduale riduzione degli scarichi, ed il ripristino di corrette condizioni idrologiche ed 
idromorfologiche, raccordandosi ed integrandosi con la direttiva 2007/60/CE cosidetta "direttiva 
alluvioni" ed il relativo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni; 

• assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee ed impedirne l'aumento; 

• raggiungere e/o mantenere lo stato di "buono" salvo diversa disposizione dei piani stessi; per tutte le 
acque entro il 2015, in una prima fase, e successivamente con cadenza sessennale, 2021, 2027; 

• Il Piano di Gestione Acque di ogni distretto idrografico è piano stralcio del piano di bacino, ai sensi 
dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, per quanto riguarda la tutela delle acque e la gestione delle risorse 
idriche. 

E' quindi il riferimento per la pianificazione operativa di dettaglio per la tutela delle acque a livello di singolo 
corpo idrico, da perseguirsi attraverso il PTA, la cui elaborazione, approvazione ed attuazione è demandata 
alla Regione. 

Dall’analisi delle caratteristiche di intervento in rapporto ai contenuti del documento preliminare n.1 del 10 
gennaio 2017, non emergono particolari profili di criticità dal punto di vista della tutela della risorsa idrica. 

 

Tabella 8. Coerenza della variante con il PTA 

Obiettivi del PTA Conf. Note 

Riduzione alla fonte dell’inquinamento generato nel 
bacino drenante 

© La coerenza è subordinata alla corretta 
gestione degli inquinanti associati alle attività 
previste nelle aree oggetto di variante 

Adattamento al cambiamento climatico: aumento  
delle disponibilita’ idriche per gli ecosistemi 
connessi all’acqua 

© La coerenza è subordinata all’adozione di 
misure volte al risparmio della risorsa idrica 

Rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali e 
relativi bacini 

� La variante non ha effetti sui corpi idrici 
superficiali 

Abbattimento inquinamento da carichi diffusi © La coerenza è subordinata alla corretta 
gestione degli inquinanti associati alle attività 
previste nelle aree oggetto di variante 

Abbattimento inquinamento da carichi puntiformi © La coerenza è subordinata alla corretta 
gestione degli inquinanti associati alle attività 
previste nelle aree oggetto di variante 

Tutele specifiche per le aree protette � La variante non ha ricadute su aree 
specifiche protette 

In particolare, la coerenza potrà essere rispettata adottando le seguenti misure riportate nel piano: 

• Promozione del riutilizzo delle acque reflue depurate 
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• Promozione della riduzione della quantità di sostanze inquinanti immesse nelle acque reflue prima 
della depurazione per unità di prodotto finito 

• Riduzione delle superfici impermeabili di aree urbane e stabilimenti e del connesso run off, riduzione 
dei tempi di corrivazione 

• Promozione di tecniche e comportamenti per il risparmio idrico 

• Gestione delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo - Riduzione del tempo di corrivazione 

• Progressiva adozione di reti fognarie separate specialmente nelle aree di tutela della balneazione 

• Revisione ed estensione delle fognature miste e controllo del sistema degli scaricatori di piena 
previo idonee misure di gestione delle acque di prima pioggia 

• Trattamento delle acque di prima pioggia 

 
Nell’ambito del PTA, la Regione Toscana ha identificato le aree sensibili, le zone vulnerabili da nitrati 
provenienti da fonti agricole e le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano, secondo i termini dettati dalle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, come recepite dalla 
normativa nazionale ed attuate in forma definitiva, prima dal D.Lgs. 152/99 e attualmente dal D.Lgs. 152/06. 

 

Tra le aree sensibili rientrano gli elementi del sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: 

• laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a 
prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici; 

• acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in 
assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/l; 

• aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento 
secondario. 

 

In ottemperanza al disposto dell'art.91 del D.Lgs. 152/2006 (già art. 18 del D.Lgs. 152/1999) la Regione 
Toscana ha identificato sul proprio territorio a partire dalla delibera di Consiglio Regionale n.170 del 8 ottobre 
2003 alcune aree sensibili. Sulla base delle proposte della Giunta, il Consiglio Regionale ha deliberato ad 
oggi sei aree sensibili. Le aree della variante non ricadono in nessuna delle sei aree sensibili. 
Per quanto riguarda le zone vulnerabili, in ottemperanza al disposto dell'art. 92 del D.Lgs. 152/2006 (già art. 
19 del D.Lgs. 152/1999) che recepisce la direttiva nitrati 91/676/CEE, la Regione Toscana ha individuato sul 
proprio territorio alcune zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Sulla base delle proposte della Giunta, il 
Consiglio Regionale ha deliberato la perimetrazione di cinque zone vulnerabili e ha individuato il criterio per 
definire a scala di maggiore dettaglio il loro perimetro. In attuazione di tale criterio la Giunta Regionale ha 
definito un perimetro di dettaglio delle zone, prendendo come riferimento i fogli di mappa catastali per 
rispondere alle necessità di puntuale individuazione delle aree incluse o escluse con specificazione 
catastale. Tra queste compare la Zona costiera tra San Vincenzo e la fossa Calda nel bacino regionale del 
Toscana Costa (Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.520/2007). 

Per quanto riguarda la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano non 
sono state individuate aree in prossimità alle zone oggetto della variante. 
 

 3.1.8  Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate 

Il 18 novembre 2014 il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 94 ha approvato definitivamente il 
"Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)". Il PRB, redatto secondo quanto 
indicato dalla legge regionale 25/1998 e dal decreto legislativo 152/2006, è lo strumento di programmazione 
unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, 
riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare. 

Il Piano si pone quindi come strumento principe per imprimere la svolta necessaria a garantire la 
riconversione del sistema verso l'obiettivo del recupero e del riciclo, in un quadro di autosufficienza e 
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autonomia gestionale del ciclo integrato dei rifiuti, considerando per quanto di competenza anche i rifiuti 
speciali. 

Nei documenti di Piano sono declinate in modo approfondito le linee di intervento necessarie alla 
realizzazione degli obiettivi ed in particolare si ricorda che il Piano, per accrescere il riciclo e il recupero della 
materia sia in riferimento ai rifiuti urbani che a quelli speciali, intende mettere in campo una serie di azioni 
ponendo particolare attenzione anche all’attivazione delle filiere industriali del riciclo degli speciali (con 
particolare riferimento ai rifiuti cartari, siderurgici, agronomici, della chimica, ai fanghi di depurazione…), al 
rafforzamento delle azioni che consentono di recuperare particolari frazioni come quella dei rifiuti di 
imballaggio in plastiche eterogenee, inerti da demolizione e costruzione oltre ai cosiddetti RAEE. 

Di seguito si riporta la sintesi della verifica di conformità della variante al RU con gli obiettivi del Piano. 

Tabella 9. Verifica di conformità del progetto con il PRB 

Obiettivi generali  
Obiettivi 
specifici  

 Confor
mità Note 

Prevenzione e 
preparazione per il 
riutilizzo 

Disaccoppiare 
la generazione 
dei rifiuti dai 
tassi di crescita 
economica e 
dei consumi 

 

� 

Tra le linee di intervento si 
prevedono azioni volte a 
favorire il GPP e 
premialità per favorire il 
mercato di prodotti 
derivati da materiali 
riciclati. 
S.S.Icn b.28 - Via della 
Valle - Via Aurelia (SP 
n.19) ha piena coerenza 
con questo obiettivo di 
piano 

Attuazione della 
strategia per la 
gestione dei rifiuti 

Aumento del 
riciclo e del 
recupero di 
materia 
nell’ambito 
della gestione 
dei rifiuti urbani 
e speciali 

Raccogliere per 
il riciclo il 70% 
dei rifiuti urbani 

© 

Le attività produttive 
associate a S.S.Iar b.26 e 
S.S.Icn b.28 potranno 
adottare sistemi di 
gestione dei rifiuti urbani 
(o assimilabili) volti a 
favorire il riciclo  

Sviluppo di una 
filiera industriale 
del riciclo e del 
recupero � 

La variante S.S.Iar b.27, 
prevedendo una attività di 
recupero di rifiuti dal 
settore delle costruzioni e 
demolizioni (C&D), 
pienamente coerente con 
questo obiettivo 

Recupero e 
riciclo del 70% 
dei rifiuti da 
costruzione e 
demolizione 

� 

Per quanto riguarda la 
variante S.S.Iar b.27 i 
prodotti riciclati in uscita 
dall’impianto sono 
coerenti con le linee di 
intervento previste dal 
piano per questo specifico 
obiettivo ed in particolare: 
consentire l’inserimento di 
specifici obblighi e vincoli 
inerenti i rifiuti da 
costruzione e 
demolizione, 
l’incentivazione della 
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Obiettivi generali  
Obiettivi 
specifici  

 Confor
mità Note 

demolizione selettiva, 
promozione dell’incontro 
tra domanda e offerta dei 
materiali riciclati, 
sostegno al mercato degli 
aggregati riciclati da rifiuti 
da costruzione e 
demolizione (capitolati 
tecnici), estensione dei 
capitolati tecnici alle 
opere strategiche 
regionali e la promozione 
della raccolta dei rifiuti 
inerti da C&D provenienti 
da piccoli interventi 

Aumento del 
tasso di 
recupero dei 
rifiuti RAEE 

�  

Buone pratiche 
nella gestione 
dei rifiuti 
assimilabili agli 
urbani prodotti in 
ambito sanitario 

�  

Ottimizzazione 
delle prestazioni 
di recupero degli 
impianti di 
trattamento 
biologico 

�  

Recupero 
energetico 
della frazione 
residua 

Ottimizzazione 
impiantistica per 
il recupero 
energetico 

�  

Adeguamento 
e/o 
conversione 
degli impianti di 
trattamento 
meccanico - 
biologico per 
migliorare la 
capacità di 
recupero dal 
rifiuto residuo 
indifferenziato 

Prestazioni di 
recupero da 
impianti di 
trattamento 
meccanico e 
meccanico 
biologico e 
ulteriori recuperi 
sul rifiuto residuo 
indifferenziato 

�  

Riduzione e 
razionalizzazio
ne del ricorso 
alla discarica e 
adeguamento 
degli impianti al 

Riduzione dello 
smaltimento in 
discarica dei 
residui non 
altrimenti 
valorizzabili 

� 

La variante S.S.Iar b.27, 
prevedendo una attività di 
recupero di rifiuti dal 
settore delle costruzioni e 
demolizioni (C&D), è 
pienamente coerente con 
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Obiettivi generali  
Obiettivi 
specifici  

 Confor
mità Note 

fabbisogno 
anche rispetto 
a rifiuti 
pericolosi 

questo obiettivo 

Autosufficienza, 
prossimità ed 
efficienza nella 
gestione dei rifiuti 

Autosufficienza 
nella gestione 
dei rifiuti 

 

� 

La variante S.S.Iar b.27 
contribuisce agli obiettivi 
di piano in quanto 
prevede di  garantire la 
prossimità e autonomia 
nella gestione dei rifiuti 
speciali 

Efficienza 
economica 
nella gestione 
dei rifiuti e 
riduzione dei 
costi 

 

�  

Azioni di 
mitigazione 
ambientale e di 
salvaguardia 
della salute 

 

�  

Criteri di localizzazione 
degli impianti per rifiuti 
urbani e speciali 

Corretta 
localizzazione 
degli impianti di 
recupero, 
trattamento e 
smaltimento 

 

�  

Bonifica dei siti 
inquinati e delle aree 
minerarie dismesse 

Bonifica nei siti 
di competenza 
pubblica 

 
�  

Bonifica nei siti 
di interesse 
nazionale (SIN) 
e nelle aree ex 
SIN 

 

�  

Bonifica nei siti 
di competenza 
privata 

 
�  

Integrazione fra 
rifiuti e 
bonifiche 

 

� 

Il materiale riciclato 
prodotto dall’impianto 
favorirà il conseguimento 
dell’obiettivo specifico 
mediante l’azione, 
individuata dal Piano, di  
promozione di modalità di 
bonifica e risanamento 
ambientale che privilegino 
prioritariamente l’impiego 
di materiali provenienti 
dall’attività di recupero di 
rifiuti urbani e speciali 

Implementazio  �  
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Obiettivi generali  
Obiettivi 
specifici  

 Confor
mità Note 

ne sistema 
informativo 
SISBON 

Informazione, 
promozione della 
ricerca e 
dell’innovazione 

Informazione e 
comunicazione 

 
�  

Aggiornamento 
e 
miglioramento 
dell’insieme 
delle base dati 
conoscitive 

 

�  

Ricerca e 
innovazione 

 
�  

 

 3.2  Screening dei vincoli paesaggistici, naturalistici, idrogeologici, ed altre limitazioni 

Si riporta, di seguito, una sintesi della vincolistica interferente con le aree interessate dalla variante 
.
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Tabella 10. Quadro sinottico della vincolistica ambientale 

  S.S.Iar b.26  S.S.Iar b.27  S.S.Icn b.28 

Vincolo 
idrogeologico (1) 

� R.D.L. n.3267/1923 � R.D.L. n.3267/1923 � R.D.L. n.3267/1923 

� 

Aree boscate da 
“Uso e copertura del 
suolo” della Regione 
Toscana (anno 
2010) 

� 

Aree boscate da 
“Uso e copertura del 
suolo” della Regione 
Toscana (anno 
2010) 

� 

Aree boscate da 
“Uso e copertura del 
suolo” della Regione 
Toscana (anno 
2010) 

Pericolosità 
idraulica (2) 

 
P.1 - pericolosità 
bassa  

P.1 - pericolosità 
bassa  

P.1 - pericolosità 
bassa 

� P.2 - pericolosità 
media � P.2 - pericolosità 

media � P.2 - pericolosità 
media 

� P.3 - pericolosità 
elevata � P.3 - pericolosità 

elevata � P.3 - pericolosità 
elevata 

Pericolosità 
geomorfologica (3) 

� PFE - pericolosità 
elevata � PFE - pericolosità 

elevata � PFE - pericolosità 
elevata 

� PFME - pericolosità 
molto elevata � PFME - pericolosità 

molto elevata � PFME - pericolosità 
molto elevata 

Siti contaminati 
� 

Siti contaminati ex 
art. 242 D.Lgs. n. 
152/2006 s.m.i. 

� 
Siti contaminati ex 
art. 242 D.Lgs. n. 
152/2006 s.m.i. 

� 
Siti contaminati ex 
art. 242 D.Lgs. n. 
152/2006 s.m.i. 

� SIN � SIN � SIN 
� SIR � SIR � SIR 

Aree naturali 
protette 

� Aree marine protette � Aree marine protette � Aree marine protette 
� Parchi nazionali � Parchi nazionali � Parchi nazionali 
� Parchi regionali � Parchi regionali � Parchi regionali 
� Parchi provinciali � Parchi provinciali � Parchi provinciali 

� Riserve naturali 
statali � Riserve naturali 

statali � Riserve naturali 
statali 

� Riserve naturali 
provinciali � Riserve naturali 

provinciali � Riserve naturali 
provinciali 

� ANPIL � ANPIL � ANPIL 
� Aree Ramsar � Aree Ramsar � Aree Ramsar 

Siti appartenenti 
alla Rete Natura 
2000 

� SIC � SIC � SIC 
� ZPS � ZPS � ZPS 
� SIC-ZPS � SIC-ZPS � SIC-ZPS 

Note: 
(1) Fonte Geoscopio Regione Toscana 

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/idrogeol.html 
(2) Fonte Geoscopio Regione Toscana 

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/alluvioni.html 
(3) Fonte PAI Toscana Costa - Carte della Tutela del Territorio (Tav. 27) 
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Tabella 11. Sintesi della vincolistica storica, archeologica e paesaggistica interferente 

Tipologia 
vincolistica 

S.S.Iar b.26 S.S.Iar b.27 S.S.Icn b.28 

Immobili ed aree di 
notevole interesse 
pubblico (art. 136 
del D.Lgs. 
n.42/2004 e s.m.i.) 

� - � -  - 

Aree tutelate per 
legge (art. 142 del 
D.Lgs. n.42/2004 e 
s.m.i.) 

� Territori costieri 
(lettera a) � Territori costieri 

(lettera a)  
Territori costieri 
(lettera a) 

� Territori contermini 
ai laghi (lettera b) � Territori contermini 

ai laghi (lettera b) � Territori contermini 
ai laghi (lettera b) 

� 
Fiumi, torrenti e 
corsi d’acqua 
(lettera c) 

� 
Fiumi, torrenti e 
corsi d’acqua 
(lettera c) 

� 
Fiumi, torrenti e 
corsi d’acqua 
(lettera c) 

� Montagne (lettera 
d) � Montagne (lettera 

d) � Montagne (lettera 
d) 

� Circhi glaciali 
(lettera e) � Circhi glaciali 

(lettera e) � Circhi glaciali 
(lettera e) 

� Parchi e riserve 
(lettera f) � Parchi e riserve 

(lettera f) � Parchi e riserve 
(lettera f) 

� Foreste e boschi 
(lettera g) � Foreste e boschi 

(lettera g) � Foreste e boschi 
(lettera g) 

 
Zone gravate da usi 
civici (lettera h)  

Zone gravate da usi 
civici (lettera h)  

Zone gravate da usi 
civici (lettera h) 

� Zone umide (lettera 
i) � Zone umide (lettera 

i) � Zone umide (lettera 
i) 

� 
Zone di interesse 
archeologico 
(lettera m) 

� 
Zone di interesse 
archeologico 
(lettera m) 

� 
Zone di interesse 
archeologico 
(lettera m) 

Beni architettonici 
vincolati (Parte II 
del D.Lgs. 
n.42/2004 e s.m.i.) 

�  

    

�  �  

 

Sulla base del controllo cartografico della vincolistica gravante sulle aree oggetto della variante risulta che: 

• Zone gravate da usi civici (lettera h): sulle aree risulta tale vincolo ma l’istruttoria di accertamento 
non è ancora stata eseguita; 

• Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.): su parte 
delle aree interessate dalla variante S.S.Icn b.28. Il vincolo presente è identificato dal codice “7-
1954_156-1967” e corrisponde a “fascia costiera sita nel comune di San Vincenzo” (vedi Figura 8); 

• Territori costieri (lettera a): su parte delle aree interessate dalla variante S.S.Icn b.28 (vedi Figura 9). 

In prossimità dell’area S.S.Icn b.28, vi è il cimitero di San Vincenzo che è un Bene Architettonico tutelato ai 
sensi della parte II del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (vedi Figura 10). 
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Figura 8. S.S.Icn b.28 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. n.42/2004 
e s.m.i.) 

 
 

Figura 9. S.S.Icn b.28 - Aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.) - Territori costieri 
(lettera a) 
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Figura 10. S.S.Icn b.28 - Bene Architettonico tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n.42/2004 e 
s.m.i. (cimitero di San Vincenzo) 

 
 

 4  STATO DELL’AMBIENTE DELLE AREE INTERESSANTE DALLA VARIANTE AL RU 

 4.1  L’Ambito territoriale per la valutazione ambientale strategica e le risorse coinvolte 

 4.1.1  Suolo e sottosuolo 

L’area S.S.Iar b.26 è caratterizzata in parte da un deposito sabbioso riconducibile alle formazioni delle 
Sabbie di Val di Gori e delle Sabbie di Donoratico ed in parte da un deposito alluvionale recente (b1), mentre 
dal punto di vista litologico-tecnico è classificata sia come deposito detritico con elementi lapidei più fini 2 
mm - 0,06 mm (E3) sia come deposito detritico con una frazione più grossolana con elementi da 60 mm a 2 
mm (E2). L’area S.S.Iar b.27 è caratterizzata completamente da un deposito alluvionale recente (b1) e, dal 
punto di vista litologico-tecnico, è classificata deposito detritico con elementi lapidei più fini 2 mm - 0,06 mm 
(E3). Secondo il PS del Comune di San Vincenzo entrambe le aree ricadono in una zona a pericolosità 
geologica bassa (G.1) e a pericolosità idraulica media (I.2). L’area di intervento S.S.Iar b.26 è caratterizzata 
in parte da litologie a permeabilità primaria alta (5) ed in parte a permeabilità primaria medio-bassa (2), 
mentre l’area S.S.Iar b.27 è interamente caratterizzata da una litologia a permeabilità primaria alta (vedi TAV 
A35 del PS di San Vincenzo). 

Si evidenzia che gli interventi previsti dalle schede di variante sono già stati realizzati e dallo stato dei luoghi 
le superfici interessate risultano impermeabilizzate (S.S.Iar b.26) e rimaneggiate dall’attività antropica 
(S.S.Iar b.27). 
Dal punto di vista geologico l’area S.S.Icn b.28 è caratterizzata da un deposito alluvionale recente ed attuale 
(b), mentre per quanto riguarda gli aspetti litologici-tecnici i terreni sono prevalentemente argillosi (F2); le 
pericolosità geologica ed idraulica sono classificate medie (G.2, I.2). Secondo il quadro conoscitivo del PS di 
San Vincenzo (TAV A35) la litologia è caratterizzata da una permeabilità primaria media (3). 
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Figura 11. Inquadramento litologico-tecnico delle aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 (da PS di San 
Vincenzo, TAV A36) 

 
 
Figura 12. Inquadramento litologico-tecnico dell’area S.S.Icn b.28 (da PS di San Vincenzo, TAV A36) 
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Per quanto riguarda l’uso del suolo, dalla consultazione della cartografia relativa all’uso del suolo (Corine 
Land Cover 2013) si evidenzia che le aree “S.S.Iar b.26” e “S.S.Iar b.27” oggetto della variante ricadono 
nella classe “121- Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati” (vedi Figura 13). 

Le aree circostanti sono costituite da superfici agricole classificate con i codici “210 - Seminativi“ e “242 - 
Sistemi colturali e particellari complessi”. 

Si segnala invece nelle aree tra il distributore di carburante (S.S.Iar b.26) e la SS Aurelia, in prossimità della 
viabilità secondaria di ingresso alle due aree produttive (S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27), la presenza di colture 
permanenti che ricadono nella classe “2.2.3. - Oliveti”. 

Le superfici agricole nell’intorno vi sono poi alcuni insediamenti residenziali sparsi classificati come “1.1.2.1 - 
Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado”. 
Per quanto riguarda l’area oggetto di variante denominata “S.S.Icn b.28” è costituita da superfici agricole 
classificate come “210 - Seminativi“, mentre la zona immediatamente a monte è una zona agricola 
eterogena classificata come “241 - colture temporanee associate a colture permanenti” (vedi Figura 15). Le 
rimanenti porzioni di territorio che circondano l’area oggetto della variante “S.S.Icn b.28” sono costituite da 
insediamenti discontinui sparsi (“1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado”) e dalla rete di 
infrastrutture “122 -. Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche”. 

 

Figura 13. Uso del suolo nelle aree oggetto della variante (Corine Land Cover 2013) - S.S.Iar b.26 e 
S.S.Iar b.27 
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Figura 14. Uso del suolo nelle aree oggetto della variante (Corine Land Cover 2013) - S.S.Icn b.28 

 
 

Dalla consultazione del database SISBON risulta che nel comune di San Vincenzo sono presenti 5 siti 
interessati da procedimenti di bonifica di cui tre sono siti contaminati con iter attivo, uno con iter chiuso ed 
uno costituito da sito potenzialmente contaminato (Figura 15). L’iter per il sito della cava di calcare Serfer 
risulta chiuso. 

Si osserva che il sito “LI055” si trova a Nord dell’area “S.S.Icn b.28” e si tratta di una contaminazione da 
idrocarburi presso il distributore EX ESSO per la quale è stato attivato il procedimento secondo l’art. 242 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Notifica da parte del responsabile). Nell’area industriale/artigianale di San 
Vincenzo Sud, posta in prossimità delle aree oggetto di variante denominate “S.S.Iar b.26” e “S.S.Iar b.27” si 
trova il sito “LI117” situato nella proprietà di Tirrenia Carni. Per questo sito sono disponibili i risultati delle 
misure preventive e delle indagini preliminari che sono stati restituiti ma risultano da approvare. 
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Figura 15. Siti interessati da procedimenti di bonifica nel Comune di San Vincenzo 

 
 

Figura 16. Localizzazione dei siti interessati da procedimenti di bonifica 

S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 

S.S.Icn b.28 

 
 

 4.1.2  Acque superficiali e sotterranee 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico superficiale a Nord dell’area “S.S.Icn b.28” scorre il Fosso delle 
Rozze che presenta un bacino imbrifero di 20.36 km2 con elevate pendenze dei versanti, la quota massima è 
di 550 m s.l.m. Il corso d’acqua ha caratteristiche torrentizie con importanti pendenze nel tratto 
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collinare/montano. La pendenza cala bruscamente fino a valori dello 0.5% al giungere della pianura 
sottostante. In prossimità delle altre due aree non si rilevano corsi d’acqua significativi ma solamente la 
presenza di un reticolo minore di drenaggio. 

Sulla base degli elementi contenuti nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale del Comune di San 
Vincenzo (Tavola A39) è possibile analizzare la situazione relativa ai prelievi di risorsa da pozzi e la 
problematica connessa con l’ingressione salina e con l’inquinamento da nitrati. 

Il territorio comunale è interessato da vaste aree che vanno a costituire un elemento di criticità ambientale, 
degno di grande attenzione, anche se questo aspetto va inserito in una visione più complessiva della 
gestione della risorsa idrica della val di Cornia. 

Il principale acquifero utilizzato è quello alluvionale della Val di Cornia; i principali campi pozzi per usi potabili 
costruiti in questo acquifero sono Macchia Alta, Coltie e Franciana. Essi sono collegati da un acquedotto ad 
anello che ha reso funzionale lo schema di adduzione della zona e risolto molti problemi di 
approvvigionamento. 

Questo acquifero è sovra sfruttato sia per usi industriali e soprattutto per usi irrigui, i cui prelievi sono 
maggiori degli altri e ad oggi non ben quantificati. 
Tale situazione ha determinato danni ambientali, subsidenza delle aree più fragili, ingressione del cuneo 
salino e quindi inquinamento da cloruri. 

La qualità delle acque non è buona; a parte i cloruri l’acqua contiene concentrazioni alte di boro (di origine 
naturale) la cui rimozione è certamente uno dei problemi più gravi. 

Il quadro conoscitivo complessivo definisce una situazione in cui la risorsa idrica della Val di Cornia è 
appena sufficiente ai fabbisogni e necessaria di continuo monitoraggio sulla sua qualità. 
Tutte e tre le aree oggetto della variante ricadono all’interno di zone soggette alla direttiva nitrati. Le aree 
S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 rientrano anche all’interno della zona di protezione di pozzi per uso idropotabile 
(500 m), mentre l’area S.S.Icn b.28 non è interessata da ulteriori perimetrazioni (vedi Figura 17). 

 
Figura 17. Estratto della carte delle problematiche idrogeologiche del PS di San Vincenzo: (a) area 

S.S.Icn b.28; (b) aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 

 

(a) 
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(b) 

 

In Figura 18 sono riportati i pozzi autorizzati in prossimità delle due aree di intervento secondo i dati riportati 
nel database della Regione Toscana - Settore "Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale" 
(http://www.regione.toscana.it/-/risorse#1). 
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Figura 18. Pozzi per il prelievo di acqua nelle aree oggetto di variante 

 

 

Sulla base del quadro sopra descritto e delle problematiche presenti nelle aree oggetto di variante, 
l’attuazione delle previsioni risulta essere sostenibile se sarà adottata una corretta gestione della risorsa 
idrica. In particolare attraverso l’attuazione delle seguenti azioni che sono peraltro riportate nel RA del PS di 
San Vincenzo: 

• Vigilare sull’uso proprio dell’acqua potabile del pubblico acquedotto, evitando il suo utilizzo per altri 
usi (es. irrigazione), potenziando ed utilizzando l’acquedotto irriguo esistente, magari trasformandolo 
in una rete duale per usi non potabili; 

• L’incentivazione dei sistemi di raccolta e riuso per fini non domestici delle acque meteoriche; 

• Sviluppo del reimpiego delle acque reflue pubbliche depurate, ed incentivazione di sistemi e 
tecniche per il recupero, il trattamento ed il riuso anche in impianti privati; 

• Sviluppo della rete idrica duale a servizio degli insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di 
nuova edificazione o derivanti da interventi di trasformazione urbana di demolizione e ricostruzione; 

• L’incentivazione all’impiego di sistemi di riutilizzo delle acque negli insediamenti produttivi che 
prevedono l’impiego di significative quantità di risorsa idrica; 

• L’incentivazione all’impiego dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico, in 
agricoltura, nelle attività produttive e turistico ricettive. 

 

Le aree in oggetto ricadono all’interno del corpo idrico del terrazzo di San Vincenzo. I bacini idrografici di 
riferimento sono quelli del Botro Bufalone per le aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 e quello del Fosso delle 
Rozze per l’area S.S.Icn b.28. Secondo i dati pubblicati da ARPAT sullo stato di qualità delle acque 
sotterranee (stato chimico anno 2016), il corpo idrico del terrazzo di San Vincenzo è buono ma localmente 
scarso per la presenza di triclometano. 
La rete automatica di monitoraggio quantitativo dei corpi idrici sotterranei (CIS) della Toscana è monitorata 
dal Settore Servizio Idrologico Regionale. Tale monitoraggio prevede l'installazione di specifici freatimetri 
automatici per il monitoraggio dei parametri "livello piezometrico", "temperatura dell'acqua" e "conducibilità" 
stabiliti dalla vigente normativa nazionale in materia (D.Lgs. 16 marzo 2009 n.30). In Figura 19 sono riportati 
i pozzi di monitoraggio nel Comune di San Vincenzo. Sono complessivamente 6 stazioni di monitoraggio 
tutte collocate nel corpo idrico sotterraneo del terrazzo di San Vincenzo (codice 32CT021). 
In tutti i punti di monitoraggio è stato rilevato uno stato di qualità buono ad eccezione delle stazioni di 
monitoraggio “MAT-P607 POZZO IMPIANTI SPORTIVI” in cui lo stato è scarso per la presenza di nitrati 
(riportato in rosso nel riquadro di dettaglio di Figura 19) e per il pozzo “MAT-P638 POZZO GUARDAMARE 
NORD” in cui lo stato è buono ma scarso localmente (parametro triclorometano). 
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Figura 19. Stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee nel Comune di San Vincenzo 
(http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=mat_stato) 
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Figura 20. Stato chimico dei corpi idrici sotterranei (ARPAT, 2017) 

 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle acque superficiali in prossimità delle aree oggetto di variante non vi 
sono stazioni di prelievo (Figura 21). La variante non ha effetti diretti sulla qualità delle acque superficiali, 
pertanto tale aspetto non è considerato significativo ai fini delle valutazioni ambientali. 
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Figura 21. Stazioni di monitoraggio delle acque superficiali nel Comune di San Vincenzo 
(http://sira.arpat.toscana.it/sira/inspire/view.php?dataset=mas_stato) 

 

 
 

 4.1.3  Aria 

Nel territorio comunale di San Vincenzo non sono presenti stazioni di monitoraggio dell’aria, in virtù del fatto 
che non esistono fonti di emissioni in atmosfera importanti, data la vocazione agricola e turistica del territorio, 
di conseguenza non si dispone di dati specifici. Le stazioni più prossime appartenenti alla rete regionale di 
monitoraggio della qualità dell’aria si trovano nel Comune di Piombino, i cui valori, però, non sono 
rappresentativi della situazione esistente a San Vincenzo, essendo i due contesti territoriali diversi. 

Dall’analisi dei dati pubblicati da IRSE si rileva che le principali sorgenti di emissioni in atmosfera sono 
dovute alle attività di combustione nel settore terziario ed agricoltura ed ai trasporti. Di seguito si riporta una 
elaborazione dei dati IRSE presentata all’interno del RA del PS del Comune di San Vincenzo. 
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Figura 22. Stima delle emissioni annue in atmosfera del Comune di S. Vincenzo (IRSE /Rapporto 
ambientale del PS di San Vincenzo) 

 
 

Su questo tema la disciplina del PS contiene specifici indirizzi per la prevenzione e la tutela della qualità 
dell’aria (art. 16). L’art. 16 riporta una serie di direttive e raccomandazioni ai fini della prevenzione 
dell’inquinamento atmosferico e del mantenimento della qualità dell’aria da attuare mediante i Regolamenti 
Urbanistici e gli altri atti di governo del territorio. In Tabella 9 si riporta una analisi delle misure che potranno 
essere adottate nella variante al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 

Gli interventi S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 dovranno ricadere in ambiti produttivi. Per l’intervento S.S.Iar b.27 vi 
possono essere criticità connesse alle emissioni in atmosfera (PM10) dovute alla lavorazione dei rifiuti da 
costruzione e demolizione ed alla movimentazione e stoccaggio del materiale. Tale aspetto dovrà essere 
adeguatamente valutato. 

Per quanto riguarda le emissioni da impianti di riscaldamento l’intervento nell’area S.S.Icn b.28 dovrà 
adottare impianti di riscaldamento con impianti dotati di bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto. Nella 
stessa area si potranno verificare criticità connesse alla viabilità in particolare durante i periodi di forte 
affluenza turistica. 
Di seguito si riporta una sintesi delle misure di sostenibilità che la variante dovrà adottare in coerenza con gli 
obiettivi del PS e del RU. 

 

Tabella 12. Misure di sostenibilità per la componente “Aria” 

 1 2 3 4 5 6 

S.S.Iar 
b.26 

X  NP  NP  

S.S.Iar 
b.27 

X X NP  NP  

S.S.Icn 
b.28 

  NP  NP X 

1) La localizzazione delle attività soggette ad emissioni in atmosferica potrà essere prevista 
solo in ambiti aventi già la destinazione produttiva così da non sottoporre a fonti rischio 
aree con funzioni non compatibili e salvaguardare gli insediamenti residenziali e turistici; 

2) L’insediamento di nuovi interventi produttivi che prevedano emissioni in atmosfera potrà 
avvenire solo previa redazione di studi ed analisi sulle modalità di controllo delle 
emissioni e sulle dotazioni delle tecniche di trattamento depurativo delle stesse; 

3) Dovrà essere disincentivato l’insediamento delle attività inquinanti e incentivato l’impiego 
di processi produttivi che non prevedano impiego di inquinanti quali ad esempio i 
composti organici volatili; 

4) Dovrà essere incentivata la sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti dotati 
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di bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto; 

5) Nell’edilizia residenziale, scolastica e sociale dovrà essere previsto l’impiego di tecniche 
di riscaldamento solare e passivo tali da limitare l’uso del riscaldamento da combustibile 
solido, liquido o gassoso; 

6) Dovrà essere previsto un programma di interventi per la razionalizzazione e il 
miglioramento della fluidificazione del traffico e la riduzione dello stesso all’interno del 
centro abitato con l’incentivazione all’uso di forme di mobilità alternativa. 

 

Il traffico privato è un elemento che può incidere sulla qualità dell’aria in alcune ore e periodi dell’anno 
(periodo estivo e in taluni week end). Tale fattore comporta un decadimento della qualità della vita, un 
aumento dell’inquinamento atmosferico ed acustico localizzato a ridosso delle arterie stradali interessate. 
 

 4.1.4  Clima acustico 

L’inquinamento acustico può rappresentare un elemento di disturbo limitato alla zona urbana di San 
Vincenzo, esclusivamente nel periodo estivo, le cui sorgenti sono individuabili principalmente nel traffico 
stradale e ferroviario. 

Il quadro non è alterato dalle sorgenti di rumore che in estate sono legate alle attività di pubblico spettacolo 
(svolte nell’unica area comunale a ciò adibita), che in ogni caso sono regolate anche da ordinanze del 
Sindaco. 

Il quadro conoscitivo quindi individua tra le principali fonti di inquinamento acustico il traffico veicolare, e solo 
localmente le attività artigianali. Le previsioni di variante potranno comportare un incremento della situazione 
attuale del traffico in particolare per S.S.Iar b.27 e S.S.Icn b.28. Per S.S.Iar b.27 l’incremento di traffico 
veicolare sarà associato ai mezzi in ingresso ed uscita all’impianto di recupero ed alle lavorazioni 
(frantumazione e vagliatura) dei rifiuti conferiti all’impianto, mentre per S.S.Icn b.28 l’incremento sarà 
associato all’affluenza presso l’attività commerciale di distribuzione. Per S.S.Iar b.26 non si prevedono 
incrementi rispetto alla situazione attuale. 

 

 4.1.5  Componenti biotiche, ecosistemi e reti ecologiche 

All’interno del territorio comunale di San Vincenzo si individuano due importanti aree naturali; quella costiera 
in cui si estende il Parco Costiero di Rimigliano e quella collinare che va da Poggio Le Strette fino a Monte 
Calvi. Nessuna delle previsioni di piano ricade in queste aree. 

Lungo la fascia costiera si distinguono tre diverse tipologie di vegetazione; i boschi di pino marittimo, i boschi 
misti di latifoglie e conifere a prevalenza di pino marittimo, i boschi misti di latifoglie e conifere a prevalenza 
di leccio e le leccete a viburno. 
L'area più interna è prevalentemente occupata da colture agricole e presenta tre spazi naturali importanti tutti 
ricadenti in proprietà privata. Il primo partendo da sud è la pineta del Park Albatros la cui importanza è oltre 
che ambientale e paesaggistica anche culturale dato che costituisce da sempre elemento patrimoniale della 
popolazione locale. Il secondo è costituito dall'area boscata interna alla proprietà dell'azienda Rimigliano, un 
area di circa 125 ettari riserva di caccia della proprietà che è oggetto di piano di miglioramento agricolo e 
ambientale. Il terzo è un’area boscata di circa 40 ettari di cerro che apre le porte alla diversa struttura 
paesaggistica del sistema collinare. 

Le tre aree oggetto della variante ricadono in aree agricole situate al di fuori delle aree di valore sopra 
menzionate. 

Diversa è la vegetazione del sistema collinare con ampie superfici boscate, circa 550 ettari, senza 
interruzioni di continuità in cui si ritrova la tipica macchia mediterranea invecchiata a prevalenza di leccio con 
aree degradate a gariga, la dove la pendenza e/o il terreno superficiale con roccia affiorante non consentono 
lo sviluppo di una vegetazione arborea. 

Il Comune di San Vincenzo presenta importanti valori naturalistici ed ecosistemici rappresentati nella Tavola 
B09 - “Sistema funzionale dell’ecologia” del PS. In Figura 24 è riportato un estratto della tavola del PS per le 
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aree oggetto della variante. Si osserva, che nessuna delle tre aree ricade all’interno di elementi naturalistici 
od ecosistemici di pregio. 

Per quanto riguarda S.S.Icn b.28 la porzione N-O dell’area presenta un’area boscata riportata in Tavola B09 
- “Sistema funzionale dell’ecologia”, mentre il limite meridionale dell’area è delimitato dal sentiero “Percorso 
n.1 - verde” denominato “Il Corbezzolo via delle rocce” che parte da S. Vincenzo Nord e si collega ai percorsi 
“3” e “4” che conducono a Sassetta, Castagneto C.cci e Campiglia M.ma. Nell’area d’intervento S.S.Icn b.28 
è collocata la porta di accesso al percorso. Si riporta un estratto della mappa dei sentieri pubblicata nella 
pagina del Comune di San Vincenzo (http://www.comune.san-vincenzo.li.it/pagina243_il-percorso-di-
trekking.html). 

Le aree oggetto di variante S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 sono localizzate all’interno dello spazio agricolo e 
nell’intorno sono presenti alcune colture di pregio costitute da oliveti. Ad Est dell’area di intervento, oltre la 
SS 1 Aurelia, vi è l’area di reperimento ANPIL. 

Figura 23. Estratto mappa dei sentieri 
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Figura 24. Estratto della Tavola B09 - “Sistema funzionale dell’ecologia” del PS di San Vincenzo 
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Dalla consultazione della carta delle risorse ambientali del PS (Tavola B02) sono anche segnalati i seguenti 
elementi caratterizzanti l’ambito vegetazionale e l’ecosistema: 

• presenza di alberi camporili (esemplari di pino marittimo) sulla viabilità secondaria di accesso alle 
aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 

• sono segnalati dei filari a margine dell’area S.S.Icn b.28 (limite Est) e dell’area boscata localizzata 
Nord (vedi Figura 25, Figura 26 e Figura 27). 
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Figura 25. Estratto della Tavola B02 - “Risorse ambientali” del PS di San Vincenzo 
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Figura 26. Filari di alberi riportati nella Tavola B02 - “Risorse ambientali” del PS di San Vincenzo - 
area S.S.Icn b.28 

 
 

Figura 27. Filari di alberi riportati nella Tavola B02 - “Risorse ambientali” del PS di San Vincenzo - 
area S.S.Icn b.28 
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Nel territorio del comune di San Vincenzo è presente un sito riconosciuto di interesse comunitario (SIC 
IT5160008) il Monte Calvi di Campiglia, in parte ricompreso nell’Area Naturale di Interesse Locale (ANPIL) 
“San Silvestro”. Nessuna delle aree oggetto di variante ricade all’interno della ZSC o dell’ANPIL. 

Analizzando il PIT ed in particolare l’Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi è possibile fare alcune 
considerazioni in merito agli elementi della rete ecologica delle aree. Di seguito è riportato un estratto della 
cartografia del PIT utile a definire gli elementi significativi di area vasta. Complessivamente la parte 
meridionale del territorio comunale, quella in cui sono localizzate le aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27, si 
inserisce all’interno della rete degli agrosistemi pastorali ed in particolare all’interno della matrice di pianura. 
Localmente la connettività della rete (direzione costa - collina) risulta compromessa dal sistema 
infrastrutturale (SS 1 Variante Aurelia). L’infrastruttura viaria costituisce il confine tra l’agrosistema di pianura 
e quello collinare. A sud delle aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 sono presenti alcuni elementi funzionali della 
rete ecologica, in particolare la direttrice di connettività da ricostruire (pineta di Rimigliano - Valle dei 
Manienti). 

L’area S.S.Icn b.28 si colloca in un ambito marginale del sistema insediato, ma attualmente appartenete alla 
matrice ecosistemica collinare. La rete ecologica in questa parte di territorio è fortemente compromessa dal 
sistema edificato e dalla presenza infrastrutturale (ferrovia e più a Nord dal SS1 Variante Aurelia). 

Figura 28. Estratto della “l’Invariante II: i caratteri ecosistemici dei paesaggi” del PIT 
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 4.1.6  Paesaggio 

Le aree oggetto della variante ricadono nella Val di Cornia, considerata un’unità geografica con 
caratteristiche uniche importanti, ricompresa nel più grande sistema della pianura del Cornia e delle Colline 
Metallifere. 

Le aree oggetto della variante appartengono Sistema Insediativo così come delimitato dal Piano Strutturale 
del Comune di San Vincenzo. Esse si trovano in una posizione periferica al confine con l’agro-sistema della 
pianura (S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27) e di collina (S.S.Icn b.28). 
I tessuti edilizi del centro urbano di San Vincenzo presentano formazione recente. 

La presenza dei tracciati della Via Aurelia, con i suoi successivi arretramenti dalla costa, e della ferrovia 
hanno conformato e condizionato la crescita e le caratteristiche dei tessuti edilizi del Comune di San 
Vincenzo. Il centro urbano di San Vincenzo è attraversato dalle due arterie di comunicazione nazionale e 
presenta caratteri del tutto diversi tra le aree poste a valle e quelle poste a monte. 
Oltre Via Matteotti il centro urbano si è sviluppato verso la collina, con una organizzazione definita e 
compiuta e con una gerarchia viaria disposta per assi ortogonali. E’ ben percepibile il rapporto tra l’edificato e 
lo spazio pubblico con i fronti strada ordinati e con connotati architettonici e formali omogenei e ben 
compiuti. 

A valle della ferrovia i tessuti edilizi si presentano meno ordinati, l’organizzazione urbana è di tipo lineare e 
anche il rapporto con lo spazio pubblico è meno definito. Le costruzioni sono per lo più isolate e quelle lungo 
la costa presentano l’affaccio sul mare. Le strade principali sono quelle che si sviluppano parallelamente alla 
linea di costa, dalle quali si dipartono quelle di penetrazione, a sfondo chiuso, che arrivano sin sull’arenile. 

Nelle edificazioni più recenti l’organizzazione complessiva dei tessuti edilizi va, purtroppo, perdendosi. E’ 
meno per percepibile la visione urbana e lo spazio si connota con la sommatoria di singoli interventi, spesso 
disomogenei l’uno con l’altro. E’ quella parte della città frutto dello sviluppo edilizio degli anni settanta ed 
ottanta, che si attesta intorno al quartiere della lottizzazione Bellavista e che si è prodotta per aggiunte 
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successive di insediamenti per “villette” senza alcuna articolazione o rapporto con il sistema degli spazi 
pubblici e con le altre parti del centro urbano. 

Tale effetto di disgregazione della struttura urbana è andata amplificandosi con l’ultimo periodo della crescita 
di San Vincenzo, quello riconducibile alla attuazione delle previsioni dell’ultimo strumento urbanistico. Le 
nuovi parti della città appaiono più come delle semplici appendici a ciò che preesisteva piuttosto che il 
prodotto di un ragionato processo di sviluppo urbano. Sono state utilizzate ed occupate aree localizzate ai 
margini del perimetro urbano, la cui realizzazione non ha concorso certamente alla definizione di un disegno 
urbano progettato. 

Ma la struttura urbana di San Vincenzo è definita anche da vaste porzioni di aree con destinazione 
specialistica, rispondenti a funzioni uniche e particolari e che pur rappresentando talvolta interessanti esempi 
di buona architettura, per la loro organizzazione non possono essere definiti veri e propri tessuti edilizi. E per 
di più in una realtà segnata dallo sviluppo del turismo balneare è anche normale che le aree a funzioni 
specialistiche costituiscano una percentuale assai incidente rispetto all’intero sistema insediativo. Tra queste 
aree è ricompresa l’area artigianale e produttiva, recentemente ampliata all’uscita sud della Variante Aurelia 
posta a Nord delle aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27. 
Le aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 ricadono all’interno di una porzione margine del sistema insediativo al 
confine con il sistema agricolo. Secondo il PS del Comune di San Vincenzo le aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar 
b.27 si trovano al confine con l’unità di Paesaggio “UP 4 aree pianeggianti agricole estensive con presenza 
di nuclei frazionati” (crf. Tavola B03 - Unità di Paesaggio, PS Comune di San Vincenzo). Tali aree sono state 
oggetto di un’intensa parcellizzazione dei fondi con una conseguente articolazione delle proprietà. Il risultato 
di tali dinamiche si è concretizzato in un degrado continuo dei territori agricoli. In questi anni, infatti, si è 
verificato un processo di trasformazione dei suoli agricoli immediatamente posti a ridosso della città che ha 
snaturato i caratteri propri della ruralità. Abbiamo assistito al proliferare di fenomeni edificatori nella 
campagna senza regole precise e programmate, che sempre più hanno prodotto la dilatazione del costruito. 

Nella cultura urbanistica tale processo viene definito della “città diffusa” ed è contraddistinto dalla 
progressiva rarefazione del costruito nelle propaggini esterne al tessuto urbano consolidato. E’ un fenomeno 
che produce porzioni di territori di indefiniti nei quali risultano contraffatti le componenti tipiche del paesaggio 
rurale senza che vengano definitivamente introdotti i caratteri e i valori dell’identità urbana. 

Le aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 costituiscono un evidente esempio dei fenomeni di “frangia” con la 
stabilizzazione di due attività produttive su suoli in precedenza agricoli e prossimi agli abitati. Si evidenzia 
inoltre che non solo questa espansione degli insediamenti produttivi verso il sistema agricolo rappresenta un 
elemento di degrado ma anche la campagna vera e propria non è più indenne da tali fenomeni di degrado 
territoriale. 

L’ area S.S.Icn b.28 ricade all’interno del sistema insediativo al confine con l’Unità di Paesaggio “UP 6 - aree 
collinari e pedecollinari agricole con mosaico complesso e insediamenti minuti diffusi”. Anche per quest’area 
seppur inserita all’interno del sistema insediato della parte settentrionale del Comune di San Vincenzo è 
possibile identificare i connotati dei territori di “frangia”. 
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Figura 29. S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 - aree di “frangia” 

 

 

Figura 30. Area artigianale - SS 1 Aurelia - uscita San Vincenzo Sud 
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Figura 31. Aree limitrofe a S.S.Icn b.28 

 
(a) 

 

 
(b) 
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(c) 

 

 4.1.7  Aspetti socio-economici 

Analizzando i dati relativi alla popolazione residente dal 1991 al 2015 in Val di Cornia, si rileva che per tutti i 
Comuni vi è un andamento stabile della popolazione che dal 2002 è in lento e costante aumento. Unica 
eccezione è il Comune di Sassetta nel quale si rileva una flessione. Per il Comune di Piombino si è registrata 
una forte diminuzione della popolazione residente dal 1991 al 2001. Di seguito si riporta il dato relativo alla 
popolazione residente negli anni 2002 e 2015 per i comuni della Val di Cornia. 

Tabella 13. Popolazione residente in Val di Cornia 
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Figura 32. Andamento della popolazione residente - trend 2001-2016 

 
La popolazione censita nel Comune di San Vincenzo al 2016 risulta pari a 6.910 individui, 3437 famiglie 
(media componenti famiglia 2,01). L’evoluzione storica della popolazione residente dal 1861 ad oggi, mette 
in evidenza come ci sia stata una continua e significativa crescita demografica a partire dagli anni ’30 del 
Novecento; tale dinamica ha segnato un picco alla fine degli anni ’70 - inizio anni ‘80. Successivamente si è 
registrato un decremento della popolazione fino all’anno 2001. Nel decennio successivo vi è stato un 
costante incremento fino all’anno 2014. 

Figura 33. Andamento della popolazione residente - trend storico 1861-2011 

 
 

La variazione percentuale della popolazione degli ultimi anni ha sostanzialmente seguito l’evoluzione che ha 
caratterizzato la Provincia di Livorno e la Regione Toscana. 

In generale è interessante notare come il tasso di occupazione delle abitazioni assume valori molto contenuti 
a San Vincenzo, dove è particolarmente diffusa la presenza di “seconde case”. 

In termini di densità demografica, il Comune di San Vincenzo è quello che presenta un valore (pari a 210,41 
ab/Kmq), sensibilmente superiore alla media del Circondario (160,12), ma inferiore alla media provinciale 
(281 ab/Kmq). 
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Figura 34. Variazione percentuale della popolazione - trend 2001-2014 

 
 

Passando ad analizzare le piramidi delle età riportate di seguito, ovvero la distribuzione della popolazione 
residente per età, sesso e stato civile, è possibile evidenziare un tendenziale invecchiamento della 
popolazione con una predominanza della popolazione femminile nelle fasce di età più elevate. 

La generale tendenza all’invecchiamento della popolazione è anche riconfermato dall'analisi della struttura 
per età della popolazione: considerando tre fasce di età - “giovani” 0-14 anni, “adulti” 15-64 anni e “anziani” 
65 anni ed oltre - la struttura della popolazione può essere definita di tipo regressivo, in quanto la 
popolazione giovane è minore di quella anziana. 
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Figura 35. Popolazione per età, sesso e stato civile - anno 2016 

 
 

Figura 36. Struttura per età della popolazione - trend 2002-2016 

 
Dal punto di vista occupazionale la Val di Cornia presenta bassi tassi di occupazione sia maschile che 
femminile, non solo rispetto alla Toscana in generale, ma anche rispetto alla stessa Provincia di Livorno. 
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Nelle tabelle di seguito si riportano invece i redditi disponibili relativamente al Comune di San Vincenzo. 

Tabella 14. Redditi IRPEF relativi al Comune di San Vincenzo (elaborazione su dati del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze) 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2001 5.086 6.533 77,9% 73.613.520 14.474 11.268 

2002 5.227 6.562 79,7% 76.552.789 14.646 11.666 

2003 5.227 6.685 78,2% 81.480.835 15.588 12.189 

2004 5.325 6.854 77,7% 84.911.061 15.946 12.389 

2005 5.373 6.914 77,7% 88.587.402 16.488 12.813 

2006 5.306 6.871 77,2% 93.866.906 17.691 13.661 

2007 5.487 6.928 79,2% 97.023.978 17.683 14.005 

2008 5.501 6.973 78,9% 98.981.463 17.993 14.195 

2009 5.427 7.002 77,5% 98.923.817 18.228 14.128 

2010 5.504 7.000 78,6% 100.989.644 18.348 14.427 

2011 5.514 7.019 78,6% 103.269.643 18.729 14.713 

 

La presenza dell’industria sul territorio comunale incide sempre meno sugli effetti occupazionali che un 
tempo erano garantiti dall’industria estrattiva (insediamento Solvay) e dal polo siderurgico di Piombino. 

Per quanto riguarda il settore dell’artigianato, le tendenze in atto registrano significativi decrementi di 
fatturato e perdita di addetti, soprattutto in edilizia. 

Il terziario è caratterizzato nel Comune di S. Vincenzo dalla presenza di oltre duecento esercizi per la vendita 
al dettaglio e un centinaio di pubblici esercizi che insieme alle strutture ricettive, alle agenzie di viaggi, quelle 
immobiliari, assicurative e all’artigianato di servizio, costituiscono una rete di piccola impresa di notevoli 
dimensioni in rapporto al numero delle persone residenti, in quanto evidentemente dimensionata sui flussi e 
le presenze turistiche. 

Il sistema delle aziende agrarie del Comune di San Vincenzo è fortemente influenzato dalla connotazione 
prevalentemente turistica del territorio, che fa si che la struttura fondiaria, qui più che in altri comuni limitrofi, 
sia caratterizzata da estensioni ridotte con attività complementari all’agricoltura quali agriturismo con tutte le 
sue sfaccettature o produzioni di qualità. 

Nelle tabelle seguenti si riporta una sintesi dell'andamento delle imprese registrato nell'ultimo decennio nel 
Comune di San Vincenza, in Provincia di Livorno ed in Toscana. 
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Tabella 15. Movimento anagrafico delle imprese per attività economica (dati Regione Toscana, 
opendata) 

 
 

Imprese Indicatori (%) 

Ann
o 

Registrat
e al  

31/12 

Attive al 
31/12 

Iscritte 
dal dal 
1/01 al 
termin
e dello 
stesso 
anno 

(31/12) 

Cessat
e dal 
dal 

1/01 al 
termin
e dello 
stesso 
anno 

(31/12) 

Saldo 
iscritte

-
cessat

e 

Tasso  
di 

iscrizione 

Tasso  
di 

cessazion
e 

Tasso  
di 

turnove
r 

Tasso 
 di 

crescit
a 

Comune 
San 

Vincenz
o 

2010 846 752 58 59 -1 +6,9% +7,0% +13,9% -0,1% 

2011 854 752 68 63 5 +8,0% +7,4% +15,5% +0,6% 

2012 847 753 60 63 -3 +7,0% +7,4% +14,4% -0,4% 

2013 834 741 62 74 -12 +7,4% +8,9% +16,3% -1,4% 

2014 836 742 56 52 4 +6,7% +6,2% +12,9% +0,5% 

2015 836 733 54 56 -2 +6,5% +6,7% +13,2% -0,2% 

2016 837 723 42 45 -3 +5,0% +5,4% +10,4% -0,4% 

Provinci
a 

Livorno 

2010 32.467 28.751 2.477 2.101 376 +7,7% +6,5% +14,3% +1,2% 

2011 32.537 28.707 2.467 2.398 69 +7,6% +7,4% +15,0% +0,2% 

2012 32.470 28.487 2.299 2.372 -73 +7,1% +7,3% +14,4% -0,2% 

2013 32.303 28.144 2.345 2.528 -183 +7,3% +7,8% +15,1% -0,6% 

2014 32.498 28.131 2.265 2.084 181 +7,0% +6,5% +13,5% +0,6% 

2015 32.823 28.297 2.327 2.015 312 +7,2% +6,2% +13,4% +1,0% 

2016 32.993 28.280 2.124 1.949 175 +6,5% +5,9% +12,4% +0,5% 

Regione 
Toscana 

2010 415.187 366.099 30.290 27.091 3199 

 

2011 415.267 365.682 28.985 28.959 26 

2012 414.567 363.473 28.223 29.001 -778 

2013 411.898 359.162 27.436 30.145 -2709 

2014 410.803 356.558 26.410 27.545 -1135 

2015 413.173 356.925 27.110 24.774 2336 

2016 413.579 356.323 25.112 24.748 364 

 

Le imprese per attività economica considerate per questa analisi sono riportate in Tabella 16: 

Tabella 16. Attività economiche  

Attività economica 

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca J - Servizi di informazione e comunicazione 

B - Estrazione di minerali da cave e miniere K - Attività finanziarie e assicurative 

C - Attività manifatturiere L - Attività immobiliari 
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D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 

E - Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese 

F - Costruzioni P - Istruzione 

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di autoveicoli e motocicli Q - Sanità e assistenza sociale 

H - Trasporto e magazzinaggio R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento 

I - Servizi di alloggio e di ristorazione S - Altre attività di servizi 

Note: 
Settore O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria: non considerato 
nell’analisi riportata in Tabella 15 

 

Benché l'attività turistica sia prevalentemente concentrata lungo costa all'interno di campeggi e villaggi, le 
strutture agrituristiche costituiscono elemento di eccellenza capace di valorizzare le realtà rurali e al 
contempo aprire la strada ad un turismo sostenibile che meritano di essere ampliate e/o rafforzate con 
iniziative intraprese dall'amministrazione. 

San Vincenzo fonda il suo sviluppo recente su un esteso litorale ben attrezzato e conservato. Una felice 
convergenza di fattori ambientali e di circostanze storiche ha conferito al luogo un singolare prestigio come 
meta internazionale, soprattutto per le vacanze estive. 

Gli intensi flussi turistici, oltre ad avere ricadute positive in termini di occupazione e sviluppo economico, 
comportano però elevate pressioni in termini di produzione di rifiuti, di consumo di risorse idriche, di consumi 
energetici, di consumo di suolo, anche in virtù della ridotta fascia costiera su cui incidono. 

San Vincenzo, all’interno della Provincia di Livorno, è il Comune con la massima capacità ricettiva 
alberghiera e residenziale. 

Tabella 17. Andamento delle presenze turistiche e consistenza delle strutture ricettive a livello 
comunale (elaborazione dati Regione Toscana) 

 Provenienza San Vincenzo Presenze totali Strutture ricettive (n) 

Anno Italia Estero 
Comune 

San 
Vincenzo 

Provincia 
Livorno 

Regione 
Toscana 

Alberghi 
Esercizi 

extra 
alberghieri 

2010 514.452 674.069 1.188.521 8.114.607 42.310.101 25 54 

2011 532.054 617.710 1.149.764 8.543.730 44.004.473 26 58 

2012 477.417 624.871 1.102.288 8.216.908 43.024.087 26 59 

2013 505.289 634.876 1.140.165 8.126.357 43.037.845 27 60 

2014 432.758 581.844 1.014.602 8.070.242 43.535.860 27 60 

2015 437.280 580.018 1.017.298 8.241.769 44.789.039 27 59 

2016 480.650 661.151 1.141.801 8.193.985 44.731.625 27 57 
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Figura 37. Andamento delle presenze turistiche totali nel comune di San Vincenzo 

 

 

 4.1.8  Rifiuti 

Tutti i rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di San Vincenzo vengono conferiti in un unico impianto di 
trattamento ubicato nel Comune di Piombino in località Ischia di Crociano, gestito da SEI Toscana. 

Nell'impianto di Ischia di Crociano sono presenti linee di lavorazione che portano all'ottenimento di: FOS 
(frazione organica stabilizzata), CDR (combustibile), compost verde, compost di qualità, granulazione dei 
materiali da risulta delle lavorazioni edili. 

La produzione di rifiuti urbani nel Comune di San Vincenzo è di 9.188 t nell’anno 2015 secondo i dati 
disponibili nel sito dell’ Agenzia Regionale Recupero Risorse. 

I dati mettono in evidenza che produzione pro capite di rifiuti nel Comune di San Vincenzo è superiore 
rispetto agli altri comuni della Val di Cornia, aspetto chiaramente legato dalla vocazione turistica 
principalmente balneare che contraddistingue San Vincenzo. 

Il servizio di raccolta differenziata è svolto, sia mediante i vari contenitori lungo le strade, sia mediante un 
servizio di porta-a-porta. Sono presenti anche stazioni ecologiche presidiate, gestite da società a cui il 
Comune ha affidato il servizio, per le seguenti tipologie di rifiuti: ferro, legno, ingombranti, sfalci di potature, 
metalli, cartone, batterie autotrazione, oli minerali esausti, toner e cartucce esauste, rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, vestiti e stracci. 

Dal 2010 al 2012 si è rilevato un ottimo tasso di raccolta differenziata, con valori assoluti superiori al 44%. 
Dopo il 2012 si è registrata una progressiva diminuzione della raccolta differenziata con un tracollo nell’anno 
2016 (circa 31,7%). 

In considerazione della scarsa presenza di attività produttive, la produzione di rifiuti speciali nel comune è 
scarsamente significativa. 
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Infine, un’altra tipologia di rifiuti prodotta sul territorio è rappresentata dai fanghi di depurazione provenienti 
dai sistemi di depurazione dei tre impianti comunali, destinati allo smaltimento presso la discarica di Ischia di 
Crociano (Piombino). 

Nelle previsioni del PS di San Vincenzo si stimava che, sulla base dei dati di raccolta di rifiuti del 2011, era 
atteso un incremento di produzione imputabile alla realizzazione delle previsioni del piano (indicativamente 
corrispondenti ad un incremento di 1.000 residenti e 400 posti letto per il turismo). 

Il valore era stato stimato in un incremento pari a 1.380 t/anno. 

Il piano prevedeva che l’incremento di produzione dei rifiuti potesse considerarsi ampliamente mitigato 
dall’aumento della raccolta differenziata. Tale previsione è stata disattesa. 

Tabella 18. Produzione di rifiuti urbani e raccolta differenziata (elaborazione dati Agenzia Regionale 
Recupero Risorse) 

 

Anno 
RU totali 
[t/anno] 

RU 
[t/anno] 

RD totali 
[t/anno] 

% RD 
effettiva 

(RD/RSU) 

% RD 
detraz. 

spazzam. 
e metalli 

Comune San 
Vincenzo 

2010 9.385,73 5.047,00 4.338,73 46,23 49,18 

2011 9.250,69 5.128,62 4.122,07 44,56 47,40 
2012 8.503,34 4.721,78 3.781,56 44,47 47,31 

2013 8.793,89 5.406,33 3.387,56 38,52 40,98 
2014 8.952,47 5.342,22 3.610,25 40,33 42,90 

2015 9.215,87 5.493,92 3.721,95 40,39 42,96 

2016 9.188,38 6.267,66 2.920,73 31,79 n.d 

Provincia 
Livorno 

2010 247.440,84 164.041,76 83.399,08 33,70 36,32 

2011 239.320,30 158.024,08 81.296,21 33,97 36,59 

2012 231.357,08 150.830,99 80.526,09 34,81 37,50 

2013 225.194,29 148.521,15 76.673,15 34,05 36,69 

2014 228.713,65 146.466,38 82.247,27 35,96 38,77 

2015 226.211,83 141.285,52 84.926,31 37,54 40,43 

2016 236.836,78 137.745 99.092 41,84 n.d 

Regione 
Toscana 

2010 2.513.996,84 1.578.302 935.694 37,22 40,06 

2011 2.374.303,04 1.443.453 930.850 39,21 42,23 

2012 2.274.837,87 1356130,5 918707,3556 40,39 43,46 

2013 2.240.978,36 1.291.590 949.388 42,36 45,58 

2014 2.263.154,01 1.256.202 1.006.952 44,49 48,00 

2015 2.246.658,90 1.211.153 1.035.506 46,09 49,76 

2016 2.308.095,51 1131250,4 1176845,1 50,99 n.d 
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Figura 38. Produzione di rifiuti urbani totale nel comune di San Vincenzo 
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Figura 39. Produzione rifiuti dalla raccolta differenziata nel comune di San Vincenzo 

 
 

 4.1.9  Mobilità 

La rete infrastrutturale della Val di Cornia si attesta sul corridoio tirrenico costituito dalla SS1 Variante Aurelia 
e dalla linea ferroviaria Genova-Pisa-Roma. Queste due infrastrutture costituiscono l’asse portante del 
sistema della mobilità del comprensorio e dell’accessibilità a livello nazionale e regionale. 

Rispetto a queste due direttrici primarie nord-sud le diverse viabilità trasversali est - ovest svolgono funzioni 
di cucitura di rango decisamente inferiore per il collegamento con l’interno di una vasta area caratterizzata 
da bassi livelli di domanda attratta/generata. 
L’unico raccordo trasversale che riveste sotto il profilo funzionale un ruolo più significativo è rappresentato 
dalla SS398 (in parte SR) e dalla tratta ferroviaria Campiglia FS (Venturina) - Piombino. Queste infrastrutture 
che interconnettono il corridoio tirrenico con il polo e il porto di Piombino e l’isola d’Elba sono comunque 
condizionate sotto il profilo prestazionale dalla mancanza di un più rapido collegamento viario con il porto e 
dallo scarso livello di servizio dell’offerta ferroviaria. 
A nord di San Vincenzo la SP328 collega la SS1 e il comune di Castagneto C.cci con l’alta Val di Cecina e i 
comuni di Monteverdi M.mo e Castelnuovo V.C., a sud l’altra trasversale SR398 collega sempre la SS1 e il 
comune di Campiglia con Suvereto e Monterotondo M.mo. 

Di maggiore importanza sono invece le strade provinciali che integrano e completano con la SS1 la maglia 
infrastrutturale sulla direttrice nord-sud: SP39 Vecchia Aurelia e SP23 della Principessa (il cui sedime è in 
corso di acquisizione al patrimonio comunale). Queste viabilità in particolare rivestono una funzione del tutto 
strategica per l’accessibilità a San Vincenzo. 

La SP39 Vecchia Aurelia, che attraverso il capoluogo correndo parallelamente alla SS1, permette di 
raccordare longitudinalmente i diversi accessi di quest’ultimo asse primario con il territorio della Val di 
Cornia, assolvendo anche alle esigenze della domanda di mobilità locale e a breve raggio. 
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La SP23 della Principessa unisce San Vincenzo con Piombino lungo la costa e soprattutto nella stagione 
turistica diviene una direttrice ad intenso livello di traffico veicolare, che penalizza però decisamente l’elevata 
valenza ambientale che questa strada-parco detiene nel contesto del paesaggio ed ai fini della 
valorizzazione del territorio. 
Altre strade provinciali (SP23 bis, SP23 ter, SP20, SP18, SP21) completano la rete principale a livello 
comprensoriale e assicurano un adeguato “effetto rete” per l’accessibilità tra i diversi centri urbani e il 
territorio aperto del comprensorio. 

Da evidenziare infine la funzione primaria che la SS1 svolge non solo per assicurare un elevato livello di 
accessibilità a San Vincenzo, ma anche per garantire un’indispensabile sostenibilità ambientale del sistema 
della mobilità che, nel periodo di maggiore attrazione della domanda turistica, determina forti impatti sul 
tessuto urbano del capoluogo. 

I due accessi della SS1 a Nord e a Sud della città permettono un’efficace ripartizione dei flussi di domanda 
attratta/generata, che consente di alleggerire in modo decisivo il traffico veicolare urbano. 

L’elemento più critico in questo contesto è costituito dal raccordo tra la SS1 e la SP23 della Principessa, che 
coinvolge comunque alcune tratte significative della maglia urbana e determina conseguentemente nei 
periodi di maggiore domanda fenomeni importanti di sovraccarico della rete e di forte impatto sotto il profilo 
ambientale della circolazione veicolare. 

La SP39 Vecchia Aurelia, oltre all’assenza di idonee banchine laterali, presenta alberature lungo strada non 
protette da guard-rail, pericolose nel caso di fuoriuscite laterali; la SP23 della Principessa è invece 
caratterizzata da una tratta rettilinea eccessiva che supera abbondantemente i limiti previsti dalla normativa 
e induce pericolose velocità elevate. 
Qualche criticità più significativa sotto il profilo strutturale si registra sulla SP23 ter delle Caldanelle dove in 
alcune tratte i moduli delle corsie sono inferiori a 3,25 m. 

Sulla rete viaria extraurbana secondaria costituita esclusivamente da strade comunali le caratteristiche 
geometriche delle piattaforme sono decisamente più critiche e non raggiungono generalmente le dimensioni 
minime previste dalla normativa. Queste strade d’altra parte svolgono comunque funzioni piuttosto marginali 
e strettamente locali, in questo contesto il ruolo più significativo è svolto da via di S. Bartolo e via del 
Castelluccio che collegano il capoluogo con la frazione di S. Carlo. 

La rete secondaria può pertanto supportare livelli di accessibilità al territorio molto limitati date le 
caratteristiche strutturali di evidente “fragilità”, che determinano condizioni di esercizio limitate sotto il profilo 
funzionale e prestazionale. 
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Figura 40. Sistema della mobilità (in rosso le aree oggetto della variante) 
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Figura 41. Dettaglio della viabilità per S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27 

 
 
Per le aree oggetto di variante denominate S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27, gli interventi sono subordinati al 
superamento delle criticità della viabilità di accesso mediante la realizzazione di una rotatoria all’intersezione 
dell’uscita San Vincenzo Sud con la SP20 - Strada per Campiglia M.ma. 

Anche per l’area S.S.Icn b.28 gli interventi sono subordinati alla risoluzione di alcune criticità di connessione 
con la viabilità esistente. 
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Figura 42. Viabilità in progetto presso l’uscita San Vincenzo Sud 
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Figura 43. Dettaglio della viabilità per S.S.Icn b.28 

 
 

 4.2  Controllo preliminare sullo stato delle risorse ambientali e territoriali 

In questo paragrafo si riporta una sintesi dello stato attuale delle risorse ambientali e territoriali analizzate nei 
paragrafi precedenti. Per ciascuna risorsa ambientale è stata utilizzata la seguente simbologia che sintetizza 
il livello di capacità di carico raggiunto della risorsa e la presenza di criticità puntuali o locali attualmente 
presenti. 

 capacità di carico superata oppure sono presenti criticità ambientali; 
 capacità di carica di carico eguagliata (sono rispettati i limiti normativi, se esistenti), non sono presenti 
criticità ambientali; 

 capacità di carico non superata (la risorsa è in grado di ricevere ulteriori pressioni senza alterare la qualità 
finale della risorsa e senza previsioni di superamento di eventuali limiti normativi) non sono presenti criticità 
ambientali. 
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Tabella 19. Verifica dello stato attuale delle risorse ambientali e territoriali 

Componente Stato 
attuale 

Note 

Suolo e sottosuolo  Nel territorio comunale interessato dalla variante non sono 
emerse criticità di tipo geologico (frane o dissesti). Sono 
presenti alcuni interventi di bonifica di cui uno in 
prossimità delle aree S.S.Iar b.26 e S.S.Iar b.27. Il 
Comune di San Vincenzo è stato interessato da un 
costante consumo di suolo negli ultimi decenni e 
l’intervento previsto nella scheda S.S.Icnr b.28 sembra 
contribuire a questo fenomeno. 

Acqua  Lo stato di qualità del corpo idrico sotterraneo è buono 
localmente scarso. Nell’area vi sono criticità legate 
all’inquinamento da nitrati ed all’intrusione salina. 

Aria  Nel Comune di San Vincenzo non vi sono stazioni di 
monitoraggio dell’aria, pertanto non è stato possibile 
definirne lo stato di qualità. Le principali fonti di emissioni 
sono legate al traffico ed alla combustione. Le emissioni 
da traffico sono fortemente condizionate dai picchi di 
presenza turistica. 

Clima acustico  Il quadro conoscitivo ha rilevato che la maggiore fonte di 
inquinamento acustico è dovuta al traffico veicolare e per 
questo motivo i livelli di pressione sonora sono legati 
all'attività turistica. 

Componenti biotiche, ecosistemi, 
reti ecologiche 

  

Paesaggio  Il quadro conoscitivo ha rilevato profonde trasformazioni 
del territorio dovute a precedenti interventi residenziali e di 
insediamento delle attività produttive. Il fenomeno 
dell'espansione verso le aree a vocazione agricola della 
piana ha compromesso la qualità paesaggistica di alcune  
aree a causa della diffusione delle “aree di frangia”. 

Aspetti socio-economici   

Rifiuti  L'analisi dei dati sui rifiuti urbani prodotti dal Comune di 
San Vincenzo ha rilevato un progressivo aumento delle 
quantità prodotte. 

Mobilità   Il qualità del sistema della mobilità è soggetta alle forti 
pressioni generate dall'incremento del traffico veicolare nel 
periodo estivo. 
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 5  INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DELLE CRITICITA’ AMBIENTALI E DEGLI IMPATTI 
SIGNIFICATIVI 

 5.1  Possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione della Variante 

 

Scheda S.S.Iar b.26 

Suolo e sottosuolo - L’intervento previsto nell’area non prevede ulteriore consumo di suolo trattandosi di 
attività già esistente. Non interferisce con aree oggetto di interventi di bonifica e non sono previsti impatti che 
possano generare un’alterazione della qualità del suolo e sottosuolo. Tale impatto può essere associato ad 
eventi accidentali di frequenza rara per il tipo di attività previste. Si rileva che le superfici risultano 
impermeabilizzate. Quest’ultimo aspetto ha comportato una riduzione dell’impermeabilità del suolo rispetto 
alla situazione pregressa (suoli agricoli). 

 
Acqua - La trasformazione in oggetto non comporta alcuna variazione del consumo di acqua rispetto alla 
situazione attuale, pertanto gli effetti posso essere considerati nulli. 

 
Aria - La trasformazione in oggetto induce pressioni di segno negativo sulla qualità dell'aria dovute alle 
emissioni atmosferiche degli autoveicoli privati di proprietà dei fruitori dell’area e dei fornitori; si rileva tuttavia 
che l’entità dei flussi associabili all’attività può essere considerata non significativa per la qualità dell’aria. 

 
Clima acustico - Non si rilevano criticità su questo aspetto associate all’attività del distributore. 

 

Componenti biotiche, ecosistemi e reti ecologiche - La trasformazione in oggetto non comporta impatti 
negativi su questa componente. Non prevede l’alterazione di ecosistemi o interferenze con reti ecologiche. 

 
Paesaggio - La trasformazione in oggetto non comporta impatti negativi su questa componente. Nell’area 
non vi sono elementi qualità paesaggistica. L’area in cui ricade l’intervento previsto dalla scheda si inserisce 
all’interno delle cosiddette “aree di frangia”. La scheda non prevede espansioni verso il circostante ambito 
agricolo. 

 

Aspetti economici - Gli effetti sul sistema economico previsti dalla trasformazione sono trascurabili. Non sono 
prevedibili incrementi occupazionali associati all’attività di distribuzione del metano. 

 
Rifiuti - Non è prevista alcuna variazione delle lavorazioni o delle attività rispetto allo stato attuale, pertanto si 
ritiene che gli effetti sulla produzione di rifiuti saranno nulli. 

 

Mobilità - L’immissione dalla SP20 verso l’area presenta delle criticità (svincolo SS1 - San Vincenzo Sud). 
Tale aspetto deve essere superato al fine di garantire gli standard di sicurezza relativi all’innesto della 
viabilità secondaria di accesso al distributore sulla SP20. 

 

Scheda S.S.Iar b.27 

Suolo e sottosuolo - L’intervento ricade in un’area situata in prossimità dell’area “S.S.Iar b.26”, pertanto le 
valutazioni su questa componente possono essere considerate analoghe. Anche per quest’area l’impianto 
risulta già stato realizzato e le relative superfici sono parzialmente impermeabilizzate. Alcuni aspetti operativi 
dovranno essere valutati adeguatamente in fase di nuova autorizzazione dell’impianto in merito alla gestione 
delle acque meteoriche dilavanti i piazzali produttivi e le aree di stoccaggio nonché i presidi ambientali per la 
prevenzione di eventuali eventi accidentali di sversamento (presenza di serbatoi di idrocarburi). 



 

Comune di 

San Vincenzo 

Variante al Regolamento Urbanistico 
Rapporto Preliminare VAS 

Novembre 2017 

 

85 

 

Acqua - La trasformazione in oggetto comporterà un incremento del consumo di acqua dovuto alle 
lavorazioni pur anche in presenza di un bacino di raccolta impermeabilizzato; l’impianto di recupero al fine di 
contenere le emissioni di polveri dovrà prevedere alla bagnatura dei cumuli di materiale da lavorare e 
stoccato. 
 

Aria - La trasformazione in oggetto induce pressioni di segno negativo sulla qualità dell'aria dovute a: 

• - emissioni atmosferiche degli autoveicoli privati di proprietà dei fruitori dell’area e dei fornitori 
Le emissioni in atmosfera associate al traffico veicolare non possono essere valutate al momento in quanto 
non vi sono elementi sufficienti per definire i volumi di materiale trattato presso l’impianto. La condizione 
attuale non comporta impatti significativi. Eventuali incrementi di volumi di rifiuti conferiti e lavorati 
comporteranno un incremento delle emissioni in atmosfera associate ai veicoli in transito nell’impianto. 
Analogamente, le lavorazioni (vagliatura, frantumazione) e lo stoccaggio del materiale in cumuli potrà 
comportare la produzione di emissioni polverulente (PM10). Le emissioni di polveri possono rappresentare 
un elemento significativo sia per la qualità dell’aria che per la salute ed il benessere della popolazione 
residente. Si rileva che non sono presenti recettori nelle immediate vicinanze dell’impianto ma la 
compatibilità deve essere adeguatamente valutata in fase di nuova autorizzazione dell’impianto. 
 

Clima acustico - Le attività dell’impianto di recupero di rifiuti genereranno pressioni acustiche che dovranno 
essere adeguatamente valutate in fase di autorizzazione dello stesso. Le principali sorgenti di rumore 
saranno i mezzi d’opera (pale gommate, escavatori) utilizzati per la movimentazione interna dei materiali, 
l’impianto di lavorazione ed i mezzi in ingresso ed uscita dall’impianto. 

 
Componenti biotioche, ecosistemi e reti ecologiche - La trasformazione in oggetto non comporta impatti 
negativi su questa componente. Non prevede l’alterazione di ecosistemi o interferenze con reti ecologiche. 

 
Paesaggio - La trasformazione in oggetto non comporta impatti negativi su questa componente. Nell’area 
non vi sono elementi di qualità paesaggistica. L’area in cui ricade l’intervento previsto dalla scheda si 
inserisce all’interno delle cosiddette “aree di frangia”. La scheda non prevede espansioni verso il circostante 
ambito agricolo. 

 

Aspetti economici - La trasformazione comporterà effetti positivi sul sistema economico. L’incremento della 
capacità produttiva dell’impianto di recupero dei rifiuti comporterà un conseguente aumento occupazionale 
(addetti all’impianto). 

 

Rifiuti - La trasformazione comporterà effetti negativi (di lieve entità) se l’attività dell’impianto di recupero 
sarà potenziata. Si tratterà di rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto stesso. Si evidenzia che per la tipologia 
delle lavorazioni i quantitativi di rifiuti non saranno rilevanti. Per quanto riguarda la tipologia di rifiuti, oltre a 
scarti derivanti dalla selezione del materiale in ingresso (vetro, carta ,legno), vi saranno olii e lubrificanti 
derivanti dalla manutenzione dei mezzi (pale, escavatori...). 

 

Mobilità - L’immissione verso dalla SP20 verso l’area presenta delle criticità (svincolo SS1 - San Vincenzo 
Sud). Tale aspetto deve essere superato al fine di garantire gli standard di sicurezza relativi all’innesto della 
viabilità secondaria di accesso al distributore sulla SP20. 

 

Scheda S.S.Icnr b.28 

Suolo e sottosuolo - L’intervento previsto nell’area prevede consumo di suolo agricolo costituito da 
seminativi. L’area costituirà un’espansione del sistema edificato del Comune di San Vincenzo verso l’agro-
ecosistema collinare. L’intervento comporterà la realizzazione di superfici impermeabilizzate. L’area non 
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interferisce con siti oggetto di interventi di bonifica e non sono previsti impatti che possano generare 
un’alterazione della qualità del suolo e sottosuolo. Tale impatto può essere associato ad eventi accidentali di 
frequenza rara per il tipo di attività previste. A causa della variazione della superficie permeabile del terreno, 
il sistema idrogeologico sarà localmente modificato. 
 
Acqua - La trasformazione in oggetto comporterà un incremento del consumo di acqua non significativo, 
pertanto gli effetti possono essere considerati trascurabili. 

 
Aria - La trasformazione in oggetto induce pressioni di segno negativo sulla qualità dell'aria dovute a: 

• - emissioni atmosferiche degli autoveicoli privati di proprietà dei fruitori dell’area e dei fornitori; 

• - emissioni atmosferiche da impianti termici civili a servizio della struttura. 
 
Clima acustico - Per questa componente i fattori di impatto sono analoghi a quelli identificati per la 
componete aria. Tali elementi di pressione ambientale (traffico veicolare) sono già stati identificati come 
significativi, pertanto si può ritenere che l’incremento del flusso veicolare legato alla trasformazione potrà 
comportare un effetto negativo sulla qualità del clima acustico. Tale effetto negativo sarà significativo durante 
il periodo estivo e nei week-end in generale 
 

Componenti biotiche, ecosistemi e reti ecologiche - La trasformazione non comporterà interferenze dirette 
con elementi strutturali della rete ecologica. Ai margini dell’area sono presenti filari e siepi campestri che 
rappresentano elementi di qualità ambientale che non dovranno essere interferiti. 

 
Paesaggio - La trasformazione in oggetto comporta l’inserimento di un elemento antropico ai margine del 
sistema insediativo di San Vincenzo Nord. L’area trovandosi ai margini dell’agro-ecosistema collinare sarà 
alterata dal punto di vista paesaggistico-percettivo da un elemento antropico non coerente. In aggiunta 
sull’area, insistono due vincoli paesaggistici, pertanto l’impatto su questa componente dovrà essere 
adeguatamente valutato in fase di progettazione. 

Aspetti economici - Gli effetti sul sistema economico previsti dalla trasformazione potranno essere 
significativi per l’incremento dell’occupazione generato. 

 
Rifiuti - La trasformazione comporterà effetti negativi legati all’incremento della produzione di rifiuti (rifiuti 
urbani, imballaggi). Tale aspetto, rilevato come critico in fase di definizione del quadro conoscitivo su scala 
comunale, dovrà essere adeguatamente stimato. 

 

Mobilità - La viabilità di accesso dovrà essere adeguatamente modificata al fine di garantire l’accesso al 
centro di distribuzione in accordo con le normative di sicurezza stradale. La presenza di un’attività 
commerciale comporterà un incremento del traffico nell’area di San Vincenzo Nord, pertanto gli effetti della 
trasformazione posso essere considerati negativi nel periodo estivo e nei weekend. 

 

 5.2  Obiettivi di sostenibilità adottati 

Nel presente paragrafo si riporta un quadro sinottico dei principali obiettivi di sostenibilità adottati alla luce 
del quadro conoscitivo delineato. 

 
Tabella 20. Obiettivi di sostenibilità 

Suolo e sottosuolo 

Contenimento del consumo di suolo 

Prevenzione rischio idraulico ed idrogeologico 

Diminuzione esposizione al rischio 
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Acqua 
Tutela corpi idrici superficiali/sotterranei 

Riduzione dei consumi idrici 

Aria 

Miglioramento della qualità dell’aria 

Contenimento delle emissioni inquinanti 

Riduzione impiego fonti non rinnovabili 

Clima acustico Mantenimento del clima acustico 

Componenti biotiche, 
ecosistemi e reti ecologiche 

Salvaguardia della biodiversità 

Tutela e protezione della rete ecologica 

Paesaggio  
Mitigazione dei principali coni visivi 

Conservazione dei valori identitari 

Salute e qualità della vita 
Protezione della salute della popolazione 

Miglioramento qualità della vita 

Rifiuti 

Riduzione produzione di rifiuti/reflui 

Recupero e riciclo di rifiuti/reflui 

Aumento della raccolta differenziata 

Mobilità 
Miglioramento della viabilità di accesso alle aree 

Efficientamento della rete infrastrutturale 

 

 5.3  Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi 

Una volta identificati gli effetti potenziali delle azioni di progetto è possibile descrivere le misure di 
mitigazione da adottare per ridurne la significatività sull'ambiente interessato. 

Le misure di mitigazione sono definibili come misure volte a ridurre al minimo o, se possibile, eliminare gli 
impatti negativi di un piano/programma durante o dopo la sua realizzazione. Si tratta di misure di carattere 
progettuale, realizzativo o manutentivo/gestionale finalizzate a trovare un nuovo equilibrio in relazione alle 
alterazioni apportate dalla variante. 

Nella seguente tabella sono riportate alcune azioni di mitigazione da approfondire in relazione alle 
successive fasi analitiche e progettuali. 

 

Tabella 21. Effetti e misure di mitigazione 

Principali effetti potenzialmente 
negativi o incerti 

Misure di mitigazione 

- Aumento delle emissioni di PM10 ed 
inquinanti 

- Aumento delle pressioni acustiche (già 
elevate a causa della viabilità 
autostradale) 

Utilizzo di barriere verdi schermanti per il contenimento 
della dispersione degli inquinanti, contenimento delle 
pressioni acustiche e migliore inserimento paesaggistico-
ambientale 

- Potenziale peggioramento della qualità 
delle acque (a causa del rischio di 
sversamenti, evento raro) 

Individuazione di procedure di controllo dell’efficienza del 
sistema di trattamento delle acque dilavanti 

Sistemi di riciclo delle acque meteoriche 
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Principali effetti potenzialmente 
negativi o incerti 

Misure di mitigazione 

- Impermeabilizzazione 

- Consumi idrici 

- Riduzione dell’ecomosaico territoriale 

- Alterazione delle qualità paesaggistiche 

Impiego di tecniche costruttive e/o opere compatibili con 
l’ambito naturale d’intervento 

Realizzazione di interventi di inserimento paesaggistico e 
valutazione della qualità architettonica (compatibilità 
paesaggistica) 

Incremento della produzione di rifiuti  Adozione di sistemi di miglioramento della raccolta 
differenziata 

 

 5.4  Proposta delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

Parte integrante del RA sarà anche l’attività di monitoraggio; il monitoraggio rappresenta un aspetto 
sostanziale del carattere strategico della valutazione: si tratta di un monitoraggio pro-attivo, da cui trarre 
indicazioni per il progressivo ri-allineamento dei contenuti del progetto agli obiettivi di protezione ambientale 
stabiliti. 

Il sistema degli obiettivi dell’intervento sarà messo in relazione con un sistema di indicatori di monitoraggio; 
tali indicatori saranno definiti secondo alcune categorie di riferimento riportate di seguito: 

• indicatori di contesto: sono costituiti da una selezione degli indicatori utilizzati per l’analisi di contesto 
relativi all’area di intervento; 

• indicatori di realizzazione: sono direttamente legati all’attuazione degli interventi; 

• indicatori di risultato: sono direttamente legati agli effetti prodotti dall’attuazione degli interventi; 

• indicatori di impatto: sono finalizzati a monitorare gli effetti degli interventi rispetto agli obiettivi di 
protezione ambientale assunti come parametri di valutazione. 

La definizione del sistema di monitoraggio prevedrà anche l’esplicitazione dei ruoli, delle responsabilità, delle 
tempistiche e delle modalità operative con cui sarà effettuata tale attività. 
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 6  INDIVIDUAZIONE DELLA LISTA DI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

Gli enti interessati e i soggetti con competenze ambientali, che hanno il compito di esprimere pareri e fornire 
contributi, sono: 

• Regione Toscana; 

• Comune di San Vincenzo; 

• ARPAT (Servizio sub-provinciale Piombino - Elba); 

• Ufficio tecnico del Genio Civile (Area Vasta Lucca, Pisa, Livorno); 

• Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino settentrionale autorità idrica toscana; 

• Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa; 

• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Pisa e Livorno; 

• Amministrazione Provinciale di Livorno; 

• Azienda Usl Toscana nord ovest; 

• Autorità Servizio gestione integrata rifiuti Urbani ATO Toscana Sud; 

• Servizi ecologici integrati (SEI), gestore unico rifiuti Ato Toscana Sud. 
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