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COMUNE DI SAN VINCENZO (LI) 
Variante al Regolamento Urbanistico per il sottosistema della Pianura Costiera 

Tenuta di Rimigliano 
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

 
DICHIARAZIONE DI SINTESI 

(art. 26 c.3 della LRT 10/10 così come modificato dall’art.2 LRT 69/10) 
 
 
PREMESSA. 
 
Il comma 3 dell’art. 26 della LRT 10/10, sostituito dall’art. 2 della LRT 69/10, prevede 
che il proponente (Ufficio di Piano), in collaborazione con l’autorità competente (Giunta 
comunale), prima della presentazione all’autorità procedente (il Consiglio Comunale) per 
l’approvazione del Piano (Variante al Regolamento Urbanistico per il sottosistema della 
Pianura Costiera Tenuta di Rimigliano), provvede alle opportune revisioni del Piano, 
dandone conto nella dichiarazione di sintesi. 
 
Tale dichiarazione tiene conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2 
dell’art. 26 della LRT 10/10. 
La proposta di parere motivato è stata predisposta dalla struttura a supporto tecnico 
dell’autorità competente. 
 
La dichiarazione di sintesi, ai sensi dell’art.4, c.1, punto s) della LRT 10/10 è un 
documento finalizzato all’illustrazione delle modalità con cui le considerazioni 
ambientali sono state integrate nel piano, con particolare riferimento alle informazioni 
contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, 
evidenziando altresì le ragioni sottese alla scelte ed ai contenuti del Piano, alla luce delle 
possibili alternative individuate e valutate. 
 
E’ bene precisare che il contenuto di questo elaborato fa esclusivo riferimento al 
procedimento di VAS, e quindi rimanda ad altri tipi di considerazioni più generali e alle 
osservazioni al Piano, che attengono le scelte di governo del territorio e al procedimento 
di approvazione della Variante, propri della LRT 1/05. 
 
 

A) DESCRIZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE SEGUITO. 
 
La Giunta con D.G.C. n. 182 del 21.06 2010 ai sensi dell’art. 4 della L.R.T. del 
12.02.2010 n. 10, ha stabilito che:  
 
il Consiglio Comunale, è l’“Autorità Procedente” che approva il piano o programma 

soggetto alle disposizioni della legge menzionata; 
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la Giunta Comunale, è l’“Autorità Competente” ai fini dell’adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale, 
all’espressione del parere motivato e  collabora con l’Autorità Procedente o il 
Proponente nell’espletamento delle fasi relative alla V.A.S.; 

l’Ufficio di Piano, è il soggetto “Proponente” che provvede a tutti gli adempimenti 
finalizzati alla formazione del piano o programma, in quanto, soggetto idoneo a 
garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle 
analisi e nelle valutazioni propedeutiche all’espletamento delle attività che ad essa 
competono sul procedimento di V.A.S.;  

 
Ai sensi dell’art. 37 della LRT 10/10 il procedimento di VAS si intende avviato alla data 
di trasmissione del “documento preliminare” da parte dell’autorità competente. 
In data 1/7/2010 prot. n.15383, e in data 12/07/2010 prot. n. 16.046, l’amministrazione 
comunale ha provveduto ad inviare il Rapporto preliminare ai seguenti soggetti per 
definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere 
nel rapporto ambientale: 
 
a) Soggetti competenti in materia ambientale (SCA): 
 

Regione Toscana 
Provincia di Livorno 
Comune di Campiglia Marittima 
Comune di Piombino 
ATO Toscana Costa 
ATO Rifiuti 
Parchi Val di Cornia 
ASL 6 
ARPAT 
Ufficio regionale per la Tutela del Territorio 
Soprintendenza B.A.A.A. 
Consorzio di bonifica 

 
b) Organizzazioni co involte sono s tate le  seguenti : 
 

 AL21 val di Cornia  
 Comitato Contro le  mani sulla cit tà  
 Forum EMAS 
 Ital ia Nostra 
 Legambiente 
 WWF 
 ARCI 
 Associazione  locali de l terzo se ttore  e de l volontariato  
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 Caritas diocesana 
 Misericordia 
 Cittadinanza  at tiva 
 Casa del Padre  Celes te  
 Movimento  Consumatori  
 Samarcanda 
 San   Vincenzo  de’ Paoli 
 Ist i tu to comprensivo  
 Consulta giovan i 

 
Organizzazioni sindacali  

 CGIL 
 CISL 
 UIL 

Organizzazioni economiche  
 CNA 
 Confcommercio 
 Confesercenti 
 Confindustria 
 Lega COOP 
 Associazione  albergatori 
 Associazione  Asshotel  
 Associazione  stab il imenti balneari  
 Consorz io  operatori commerciali  
 Consorz io  degli operatori balneari Sabbia Etrusca 
 Cooperative e cos truttori  edili  ed   Agenzie   Immobiliari  
 Ordine degli ingegneri della provincia di Livorno 

 
 A seguito della richiesta inviata, sono pervenuti i seguenti contributi: 
 

 Contributo della CNA, che ha valutato nel complesso positivamente l’attivazione 
del procedimento per la variante al Regolamento urbanistico della tenuta di 
Rimigliano, soprattutto perché, “[…] dopo molti anni di discussione ed 
approfondimenti, si è pervenuti ad una proposta concreta e realizzabile di un 
intervento che appare equilibrato tra gli aspetti economico-imprenditoriali e di 
tutela del patrimonio testimoniale ed ambientale di questo territorio. I contenuti 
espressi nella proposta hanno ricadute sul settore del turismo, dell’agricoltura e 
delle costruzioni. [….]” 

 Contributo dell’ARPAT, che espone osservazioni in merito 
all’approvvigionamento idrico, alla gestione delle acque reflue e all’inquinamento 
acustico. Si rimanda al Rapporto Ambientale per le considerazioni in merito. 

 Contributo della Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile in merito a 
tematiche geologico-tecniche dell’area in esame e in riferimento al P.A.I. del 
Bacino Toscana Costa. Si rimanda agli studi di settore elaborati nell’ambito del 
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Quadro Conoscitivo della Revisioen del Piano Strutturale, dal dott. Ing. Lenza, 
dott. Ing. Panattoni, dott. Ing. Dal Canto e dal dott. Sileoni. 

 Contributo della Confesercenti, esprime appezzamento sottolineando la positività 
di alcuni aspetti quali: il mantenimento dell’unità fondiaria, l’acquisizione al 
patrimonio pubblico dell’area boscata, il recupero degli edifici poderali, la 
previsione di un albergo, le nuove funzioni residenziali, la mobilità facilitata. 
L’associazione auspica ricadute locali sull’occupazione, sulle imprese e sulle 
attività commerciali, turistiche, artigianali e di servizi. 

 
La stampa locale ha seguito con attenzione lo sviluppo del processo di pianificazione 
sulla Tenuta di Rimigliano, in tutte le fasi, ospitando punti di vista ed opinioni diverse. 
 
L’amministrazione ha promosso numerosi incontri, culminati nell’assemblea pubblica 
prima dell’adozione, il giorno 7 s ettembre 2010 dalle ore 21, molto partecipata (circa 
100 persone), e quella del 30 settembre 2011 alle ore 21, prima dell’approvazione. 
 
Inoltre la redazione della Variante della Tenuta di Rimigliano si è sviluppata  
temporalmente con la fase oiniziale della Variante Generale al Piano Strutturale del 
Comune di San Vincenzo, per il quale l’amministrazione comunale ha previsto un 
percorso di partecipazione che ha coinvolto per alcuni mesi la cittadinanza. 
Anche se tale percorso non è stato pensato in modo specifico per l’area della tenuta di 
Rimigliano, le indicazioni emerse in questa fase sono state comunque preziose anche 
nell’ottica della previsione attuativa sull’area di Rimigliano, riconosciuta come elemento 
identitario per tutto il territorio comunale e oggetto di aspettative da parte della 
popolazione. 
 
Per altri dettagli sul processo partecipativo, è disponibile la relazione del Garante della 
Comunicazione. 
 
Il processo decisionali si è dunque sviluppato alla luce: 
 

 del Quadro conoscitivo territoriale a supporto della Variante Generale al Piano 
Strutturale del Comune di San Vincenzo; 

 degli studi e documentazione specifica raccolta e organizzata dalla struttura a 
supporto tecnico dell’autorità competente e riassunta nel documento “Quadro 
Ambientale- Allegato al Rapporto Ambientale”; 

 dei contributi pervenuti in sede di consultazione sul Rapporto Ambientale 
Preliminare; 

 dei contributi espressi in occasione degli incontri pubblici e di altre riunioni;  
 di altri contributi comunque pervenuti all’amministrazione comunale. 

 
In questo periodo è stato coordinato e congiunto il lavoro tra la struttura a supporto 
tecnico dell’autorità competente e l’ufficio di Piano, in maniera da prevenire aspetti di 
incompatibilità tra scelte di piano con le risorse del territorio, con la tutela ambientale, 
con gli aspetti di criticità e i vincoli ambientali e territoriali. 
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Sempre in questa fase sono state verificate le coerenze tra la pianificazione urbanistica 
sovraordinata (PIT, PTC, PS), e anche con i piani di settore (PRAA, PIER, Piano AATO 
5, PAI, Piano gestione rifiuti, programma di sviluppo rurale, piano faunistico-venatorio, 
PPMAA) 
 
La struttura a supporto tecnico dell’autorità competente ha predisposto la seguente 
documentazione: Rapporto Ambientale con allegato il Quadro Ambientale- Rapporto di 
valutazione- Relazione di sintesi. 
 
L’adozione della Variante con la contestuale approvazione degli elaborati della VAS e 
della Valutazione integrata è avvenuta con  DCC n. 96 del 22 ottobre 2010. 
La pubblicazione sul BURT è avvenuta il 17 novembre, e nello stesso giorno ne è stata 
data notizia sul sito web del Comune e mediante comunicato stampa. 
Il 29 dicembre è stato diramato un nuovo comunicato stampa per ricordare imminente 
scadenza delle osservazioni, con contestuale pubblicazione della notizia sul sito del 
comune. 
Le date di scadenza per le  osservazioni: 3 gennaio (Variante), 17 gennaio (VAS). 
 
Le osservazioni al Rapporto Ambientale pervenute a seguito della consultazione, ai sensi 
del c.1, art. 26 della LRT 10/10, si riconducono a quella del Settore della Valutazione e 
dello Sviluppo sostenibile della regione Toscana. 
La struttura a supporto tecnico dell’autorità competente ha espresso una proposta di 
Parere motivato, che è stata elaborata in seguito alla valutazione della documentazione 
prodotta, delle osservazioni pervenute a seguito della consultazione, e contiene altresì 
proposte di miglioramento del Piano, in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di 
eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi. 
L’autorità competente ha fatto proprio il parere motivato e ha accolto le indicazioni di 
miglioramento del Piano in esso contenute. 
 
 

B) MODALITA’ CON CUI LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI SONO 
STATE INTEGRATE NEL PIANO. 

 
La fase di elaborazione del Piano che ha portato alla sua adozione, è avvenuta attraverso 
un costante rapporto tra la struttura a supporto tecnico dell’autorità competente e i 
progettisti del Piano stesso. 
Le considerazioni ambientali che emergevano dalle analisi in termini di carichi 
urbanistici, impatti, coerenza e vincoli ambientali, sono stati oggetto di contributo e 
hanno inciso su alcune scelte di sostenibilità del Piano. 
Inoltre, in termini operativi, si è sviluppato un confronto anche sulla stesura della 
disciplina di piano, introducendo condizioni di compatibilità, e sostenibilità, anche nelle 
norme. 
 
I risultati delle analisi e delle valutazioni ambientali, poi raccolte nel Rapporto 
Ambientale, sono state portate a conoscenza dell’ufficio di Piano e quindi hanno 
accompagnato e supportato le scelte sino all’adozione del Piano. Il Rapporto Ambientale 
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ha infatti esplicitato la valutazione degli impatti sulle matrici e componenti ambientali: 
suolo, acque superficiali, approvvigionamento idrico, fabbisogni energetici, emissioni ed 
inquinamento acustico, scarichi idrici, rifiuti solidi, flora e fauna, aree protette, paesaggio 
e patrimonio architettonico.  
Altri contenuti del rapporto ambientale sono state la valutazione degli impatti ritenuti 
significativi e quindi la segnalazione di misure di mitigazione (per lo più recepite nella 
fase di stesura del Piano); sono stati altresì definiti i target ambientali e una proposta sulle 
modalità del monitoraggio. 
Come è stato detto precedentemente,è pervenuta la sola osservazione, articolata in punti, 
da parte del Settore della Valutazione e dello Sviluppo sostenibile della regione Toscana, 
che sono stati valutati ed analizzati nel Parere Motivato espresso dalla struttura a 
supporto tecnico dell’autorità competente. 
 
Il parere motivato contiene, recependo parte delle osservazioni avanzate dalla regione, 
alcune proposte di miglioramento del Piano, in coerenza con gli esiti della valutazione, al 
fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi. 
 
Le proposte avanzate nel parere motivato, possono così riassumersi: 
 
1. Considerato che l’obbligatorietà della istituzione dell’ANPIL ed i relativi obblighi 
della proprietà sono già contenuti dalla disciplina del RU e regolamentati nella 
convenzione attuativa, ad integrazione si propone quindi che, prima  della richiesta del  
primo  permesso di  costruire   dovrà  essere approvato il PAMAA e dovrà essere 
sottoscritta  una specifica convenzione quale elemento sostanziale del Programma 
pluriennale di miglioramento agricolo ambientale per la conduzione agricola della 
Tenuta,  da allegare  in  schema al    Regolamento  Urbanistico. 
 
2. Si propone di ulteriormente precisare nella disciplina quanto richiesto dal parere 
espresso dal settore Strumenti della valutazione e delle sviluppo sostenibile con : 
“ .. la classe B per le ristrutturazioni a meno di specifiche condizioni ostative dimostrate 
in fase di progettazione”. 
Infine è possibile inserire in maniera prescrittiva il suggerimento di non prevedere una 
centrale termica o cogenerativa a biomasse prevista dal PMPAA. 
 
Nella stesura finale del Piano in approvazione le proposte sono state recepite come 
meglio precisato in seguito. 
 

C) MOTIVAZIONI DELLE SCELTE DI PIANO, anche alla luce delle possibili 
alternative individuate nell’ambito del procedimento di VAS. 

 
Le alternative alle scelte di Piano, di natura ambientale, sono state valutate e commentate 
nella specifica parte del Rapporto Ambientale. Nessun altro contributo in tal senso è 
avvenuto nel corso della fase successiva consultiva. 
Pertanto si riporta il paragrafo del rapporto Ambientale che ha trattato le alternative. 
 
Alternativa zero. 
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L’alternativa zero consisterebbe nella non attuazione delle previsioni del Piano 
Strutturale, e quindi di non procedere alla ristrutturazione e riqualificazione edilizia, 
alla realizzazione della struttura turistico-ricettiva.  
Le previsioni del P.P.M.A.A. verrebbero confermate, in quanto la disciplina agricola ha 
la sua autonomia. 
La mancata attuazione delle previsioni urbanistiche comporterebbero  la mancata 
acquisizione al patrimonio pubblico dell’area boscata a monte della via della 
principessa, la possibilità di creare nella ex scuola un centro di 
documentazione/informazione sul sistema dei Parchi della val di Cornia, l’usufruizione 
regolata della tenuta da parte del pubblico e l’accentuazione dello stato di degrado delle 
strutture poderali non utilizzate ed abbandonate. 
Inoltre importanti ricadute si potrebbero avere anche sull’attività agricola, sino a 
pregiudicarne l’esistenza stessa. Difatti, la limitatezza colturale imposta dalla carenza 
idrica, non lascia grandi prospettive reddituali e di sopravvivenza dell’attività agricola 
che, se abbandonata, in toto o in parte, comporterebbe lo sviluppo incontrollato del 
bosco, il degrado degli elementi costitutivi del tessuto rurale, la modifica del paesaggio. 
Tale situazione potrebbe accelerarsi o comunque aggravarsi in concomitanza nei 
prossimi anni del venir meno dei contributi comunitari. 
 
 
Alternativa Localizzazione del centro aziendale 
Di seguito si schematizza la valutazione effettuata dai progettisti del P.P.M.A.A. al fine di 
determinare la migliore locazione del Centro Aziendale, definito poi nell’area degli ex 
ovili. 
 

 
Tabella 1 – Valutazione per la localizzazione del centro aziendale. Fonte: PPMAA 
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Alternative di collettamento e depurazione delle acque usate. 
La realizzazione di un unico sistema di collettamento e depurazione in un territorio così 
scarsamente abitato risulterebbe poco efficace e non sostenibile economicamente, anche 
in considerazione del fatto che l’impianto di depurazione localizzato in loc. Guadamare 
risulta essere già in sofferenza nei periodi estivi. 
In alternativa è possibile pensare a soluzioni puntuali per ogni podere quali la 
depurazione dei reflui con sistemi quali la fitodepurazione o la sub irrigazione, a 
seconda dei carichi urbanistici previsti. Per la  struttura turistico ricettiva invece sono 
ipotizzabili sistemi di depurazione anche diversi di quelli appena citati.  
 
 
Pratiche colturali.  
Il P.P.M.A.A. prevede delle opzioni all’ordinamento agronomico della Tenuta, che 
attualmente fa riferimento esclusivamente alle coltivazioni erbacee biologiche. 
Dalla considerazione che queste ultime, visto il regime che non prevede l’uso di 
fitofarmaci né il ricorso all’irrigazione, possono mettere in crisi gli equilibri economici 
dell’azienda, è stato ipotizzato, previe le dovute verifiche successive, l’introduzione di 
colture non annuali quali l’olivo e il pesco. 
Da verifiche agronomiche già effettuate, è stata individuata un’area di 5 ha totali per 
l’impianto di un pescheto presso il podere di Rimigliano, nella localizzazione indicata 
nella figura seguente. 
Per quanto riguarda dell’oliveta sono state individuate due possibili applicazioni, tra 
loro indipendenti. 
La prima forma sfrutta al meglio le porzioni di terreno a ridosso di strade e boschi, 
attuando una olivicoltura di tipo promiscuo che, pur avendo una resa economica minore 
di una di tipo specializzato, determina un ottimo impatto da un punto di vista 
paesaggistico, contribuendo a formare il paesaggio tipico della tradizione “contadina” 
Toscana, caratterizzato dalle basse chiome sempreverdi in filare. 
La seconda tipologia di impianto è invece appunto di tipo specializzato, in modo da 
ottenere una elevata produzione di olio, sottraendo superficie attualmente coltivata a 
colture erbacee (circa 11 Ha). 
La migliore soluzione, individuata, sarebbe quella di impiantare l’oliveta nella vasta 
area di terreno a sud delle strutture delle ex porcilaie, per una estensione coltivabile pari 
a 11 ettari circa. 
Si stimano necessarie in totale circa 4000 piante di olivo, cui si possono aggiungere altri 
400 esemplari impiantati a frangivento. 
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Il frutteto opzionale al massimo del suo sviluppo potenziale (in arancione) e i filari di 
olivo frangivento nella zona aziendale nord e l'impianto produttivo nella parte sud (in 
verde) 
 
Fonti energetiche 
Il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, quali il solare termico e il fotovoltaico, 
ridurrebbero l’utilizzo di fonti energetiche tradizionali, sicuramente più inquinanti. 
D’altro canto però, pur non sottovalutando lo studio di una giusta collocazione dei 
pannelli al fine di non compromettere il valore testimonial-paesaggistico dell’area, è 
necessario effettuare una preventiva analisi di fattibilità tecnica e dei reali fabbisogni. 
Potrebbe infatti risultare che tale soluzione si delinei troppo costosa, quindi non 
ammortizzabile nel breve periodo e l’energia prodotta, sottoutilizzabile. Ad esempio, la 
produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili potrebbe invece risultare 
percorribile per l’area turistico ricettiva, sicuramente più vicina ad una cabina di 
collegamento ENEL che permetterebbe quindi l’opzione di vendita dell’energia. 
Per le strutture residenziali appare invece interessante l’opportunità di utilizzare la 
biomassa per scopi energetici, infatti analizzando la potenzialità di produzione di 
biomasse da rifiuti, in particolare collegata alle attività forestali della tenuta, sono 
emerse interessanti indicazioni sia in relazione alla manutenzione straordinaria che 
ordinaria non solo dei boschi ma anche relativamente ai filari pinetati. 
Il P.P.M.A.A. ha ipotizzato uno specifico studio finalizzato alla realizzazione di una 
centrale termica o cogenerativa a cippato.  
In alternativa riteniamo maggiormente plausibile approfondire l’ipotesi di dotare ogni 
podere di una o più caldaie a legna per la produzione di calore per riscaldamento. 
Potrebbe così concepirsi, in prospettiva, un unico sistema di raccolta e di produzione di 
cippato che poi verrà utilizzato dai sette poderi più il centro aziendale. 
 
Scarichi idrici 
Al fine di evitare nuove opere fognarie che dai singoli poderi recapitassero gli scarichi al 
depuratore centralizzato, è stata individuata quale soluzione ottimale il trattamento 
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locale (fitodepurazione o la sub irrigazione), con l’obiettivo, se possibile, di recuperare 
le acque trattate in un sistema duale, e quindi utilizzarle per usi compatibili non potabili.  
Questa soluzione mitiga notevolmente i costi e nel contempo consente risparmi della 
pregiata risorsa idrica.  
 
 

D) MODALITA’ CON CUI SI E’ TENUTO CONTO DEL RAPPORTO 
AMBIENTALE, DELLE RISULTANZE DELLE CONSULTAZIONI E 
DEL PARERE MOTIVATO. 

 
Le considerazioni e le analisi svolte e contenute nel Rapporto Ambientale, le risultanze 
delle osservazioni si sono tradotte nelle valutazioni e nelle proposte del parere motivato, a 
cui si è fatto riferimento precedentemente. 
 
Le osservazioni in materia ambientale del Settore della Valutazione e dello Sviluppo 
sostenibile della regione Toscana che si propone di accogliere sono le seguenti. 
 
A- Osservazioni ai contenuti del rapporto ambientale. 
Si ritiene accoglibile l’osservazione con l’inserimento all’art. 16 della disciplina, della 
prescrizione che prima della richiesta del primo permesso di costruire dovrà essere 
approvato il PAMAA presentato e stipulato il relativo atto d’obbligo o la convenzione 
connessa. L’obbligatorietà della istituzione dell’ANPIL ed i relativi obblighi della 
proprietà sono già contenuti dalla disciplina del RU e regolamentato nella convenzione 
attuativa. 
 
E - Fabbisogno energetico. 
L’osservazione è parzialmente accoglibile con la conseguente modifica della disciplina, 
al punto 12, 2° comma, con la specificazione della classe energetica “B” degli edifici 
oggetto di ristrutturazione, e 3° comma, con il divieto di realizzare centrali termiche o 
cogenerative a biomasse. 
 
F -  Misure di mitigazione. 
L’osservazione è parzialmente accoglibile con la conseguente modifica della disciplina 
all’art. 12, 3° comma, cona la specificazione che i target riportati nel rapporto Ambientale 
sono prescrittivi e, la dimostrazione del loro raggiungimento è condizione essenziale per 
il rilascio dei permessi a costruire. 
 
Per memoria si riporta la tabella degli indicatori contenuta nel rapporto Ambientale. 
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Indicatori Valori di 

riferimento Note 

EDILIZIA 

SLP massima ammissibile (mq) 17.000 

Destinazione residenziale e 
attrezzature a servizio della 
conduzione agricola della 

tenuta 
Superficie attività ricettiva 6.000 Nella struttura alberghiera 
Posti letto (n) 150 Nella struttura alberghiera 

USO DEL SUOLO 

Aree protette (superficie m2) fino all’intera 
Tenuta Proposta di ANPIL 

Aree da disboscare (m2) 0  

Aree da sottrarre a terreno 
agricolo (mq) 0 

Le previsioni di Variante 
considerano di utilizzare solo 
pertinenze dei poderi e quindi 

non suolo agricolo 

Cessione aree (mq) 450.000 Fascia boscata a margine di 
via della Principessa 

Superficie a pescheto (ha) 5 Nel caso di introduzione della 
coltura 

Superficie a oliveto (ha) 11 Nel caso di introduzione della 
coltura 

RISORSA IDRICA 
Fabbisogno acqua potabile 
(m3/giorno) 150 E’ possibile diminuirlo con le 

misure di mitigazione 

Fabbisogno irriguo (m3/anno) 0 Solo se limitato a colture 
erbacee biologiche 

Fabbisogno irriguo (m3/anno) N.D. 
Nel caso di introduzione della 

coltivazione del pesco e 
dell’ulivo 

FABBISOGNI ENERGETICI 
Fabbisogno per riscaldamento 
nel settore residenziale 
(kwhanno) 

288.317,70 Nell’ipotesi di classificazione 
classe A 

Fabbisogno per riscaldamento 
nel settore residenziale 
(kwhanno) 

367.610,50 Nell’ipotesi di classificazione 
classe B 

Fabbisogno e.e. per il settore 
residenziale (kWh/anno) 740.000 E’ possibile diminuirlo con le 

misure di mitigazione 
Fabbisogno per produz. acqua 
calda nel settore residenziale 
(Nm3/anno metano) 

93.690 E’ possibile diminuirlo con le 
misure di mitigazione 

Fabbisogno per riscaldamento 
nel settore turistico ricettivo (Kwh/ 
anno) 

N.V. E’ possibile diminuirlo con le 
misure di mitigazione 
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Indicatori Valori di 
riferimento Note 

Fabbisogno e.e. per il settore 
turistico (kWh/anno) 300.000 E’ possibile diminuirlo con le 

misure di mitigazione 
Fabbisogno per la produzione di 
acqua calda per il settore turistico 
ricettivo (Nm3/anno metano) 

28.000 E’ possibile diminuirlo con le 
misure di mitigazione 

Superficie per pannelli fotovoltaici 
(mq) N.V. In caso di installazione 
Superficie per pannelli solari 
termici (mq) N.V. In caso di installazione 

RIFIUTI SOLIDI 
Aumento della produzione di 
R.S.U. (t/anno) 

da 552,75 a 
1.040 

E’ possibile diminuirlo con le 
misure di mitigazione 

Aumento della produzione di R.S. 
Speciali (t/anno) N.D.  
Quantitativo di biomassa 
utilizzato per scopi energetici 
/t/anno) 

N.D. Nel caso di impianti energetici 
alimentati a biomassa 

SCARICHI IDRICI 
Volume max. reflui da trattare 
(m3/giorno) 135 Il sistema di gestione prevede 

di trattare i reflui in loco 
SOCIALITA’ 

Residenti (n) 600 
Da verificare in relazione 

all’effettiva destinazione d’uso 
dei fabbricati 
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