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 1 Premessa

La presente Relazione Preliminare è stata redatta dal sottoscritto  Ing.  Cristian Ricci  a 
supporto del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica  ai sensi della Legge Regionale 
12  Febbraio  2010  n.  10  “Norme  in  materia  di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  di  
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e ss.mm.e.ii. e del D.Lgs 29 
giugno 2010, n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 
norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” per il 
Piano Attuativo (di seguito indicato come PA) previsto dal Regolamento Urbanistico del Comune 
di Porcari, per la realizzazione di un intervento edilizio a carattere commerciale e direzionale.

A sostegno del progetto del PUA sono stati redatti i seguenti studi specifici:
− “Relazione idraulica”, Dott. Ing. Cristian Ricci, 
− “Relazione geologica”, Dott. Geol. Francesco Rossi.

 1.1 Normativa di riferimento per la Valutazione Am bientale Strategica

La  Valutazione Ambientale Strategica  di piani e programmi è prevista dall'Art. 21 della 
Legge Regionale 12 Febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e ss.mm.e.ii.  e 
dall'Art. 6 del D.Lgs 29 giugno 2010, n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile  
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno  
2009, n. 69”.

Ai  sensi  della  normativa  vigente,  pertanto,  l’ambito  di  applicazione  per  il  processo  di 
valutazione ambientale strategica (VAS) è costituito dai piani  e programmi che possono avere 
impatti significativi sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale.

Negli Artt. 11-18 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 , si specifica che la Valutazione Ambientale 
Strategica di piani e programmi è quel processo caratterizzato dalle seguenti fasi ed attività:

 a) lo  svolgimento  di  una  Verifica  di  Assoggettabilità:   nel  caso  specifico,  questa  fase 
intende esplicitare le motivazioni per le quali il Piano in esame deve o non deve essere 
assoggettato a VAS. In particolare, il Piano in oggetto viene sottoposto alla procedura 
di Valutazione Ambientale Strategica, ovvero alla fase di verifica:
• per verificare preliminarmente se il Piano oggetto di approvazione determini effetti 

significativi sull’ambiente;
• in  quanto  il  Piano  costituirà  il  quadro  di  riferimento  per  l’approvazione, 

l’autorizzazione per la localizzazione e la realizzazione di opere ed interventi i cui 
progetti, per non essendo sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, possono 
tuttavia avere effetti significativi sull’ambiente;

• in quanto il Piano potrà, inoltre, rappresentare il riferimento anche per progetti, che 
per le loro caratteristiche dimensionali e qualitative, sono assoggettati a procedura 
di VIA.

E' in questa fase che viene elaborato il Rapporto Preliminare (RP), di seguito meglio specificato.
 b) la  fase  preliminare  per  l’impostazione  e  la  definizione  dei  contenuti  del  rapporto   

ambientale: nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli 
impatti  significativi  che  l’attuazione  del  Piano  potrebbe  avere  sull’ambiente  e  sul 
patrimonio culturale e le alternative possibili che possono adottarsi in considerazione 
degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del Piano. Il Rapporto Ambientale 
rappresenta  il  documento  tecnico  di  VAS  e  costituisce  parte  integrante  del 
procedimento di adozione ed approvazione del Piano.

 c) l’elaborazione del rapporto ambientale:   in questa fase viene pubblicato l’avviso pubblico 
di  avvio della procedura di VAS e reso  disponibile il  Rapporto Ambientale e tutta la 
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documentazione correlata.  L’Autorità Procedente invia la documentazione all’Autorità 
Competente ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale per consentirne l’esame. 
In  questa  fase  chiunque  può  presentare  osservazioni  al  documento  di  Piano.  Le 
procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla normativa nazionale e 
regionale,  per  i  processi  di  pianificazione  e  valutazione,  sono coordinate  al  fine  di 
evitare duplicazioni con le norme vigenti e le procedure connesse.

 d) lo svolgimento di consultazioni:   la fase della valutazione è effettuata durante la fase 
preparatoria del Piano ed anteriormente alla sua approvazione. La valutazione verifica 
che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano siano presi in 
considerazione durante l’elaborazione. L’Autorità Competente con l’Autorità Procedente 
raccolgono  tutta  la  documentazione  prodotta  ed  esprime  il  parere  motivato. 
Successivamente, in caso di richieste di integrazioni o modifiche, l’Autorità Procedente 
provvede a revisionare il Piano prima della sua adozione e approvazione.

 e) la decisione:   il Piano viene trasmesso all’Autorità Competente con la documentazione 
di valutazione e le informazioni ricavate dalle consultazioni per consentire di esprimere 
il parere.

 f) l’informazione sulla decisione:   la decisione dell’Autorità Competente viene pubblicata 
per consentire di prendere visione delle motivazioni, del Piano adottato e delle modalità 
con le quali il Piano ha integrato le considerazioni ambientali ed il RA.

 g) il monitoraggio:   Il piano di monitoraggio verifica i possibili impatti derivanti dal Piano ed 
il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  sostenibilità  fissati.  Inoltre,  vengono  indicate  le 
responsabilità e le risorse necessarie alla gestione del monitoraggio. Le informazioni 
raccolte attraverso il monitoraggio possono determinare eventuali modifiche al piano e 
costituire riferimento per piani e programmi successivi.

Nell’ambito  della  procedura  di  assoggettamento  a  Valutazione  Ambientale  Strategica 
(VAS), in base all’art. 12 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e all’Art. 22 della legge Regione Toscana 
n. 10 del 12 febbraio 2010, è prevista l'elaborazione di una Relazione Preliminare, funzionale alla 
formazione degli strumenti della pianificazione ed all’avvio della fase di consultazione tra l’Autorità 
Competente, Autorità Procedente e gli altri Soggetti Competenti in materia ambientale, al fine di 
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo rapporto 
ambientale.

Tale documento preliminare illustra il piano o programma e contiene le informazioni e i dati 
necessari all’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente, secondo:

➢ le  caratteristiche  del  piano  o  programma,  relativamente  ai  possibili  effetti  ambientali 
significativi della sua attuazione;

➢ le  caratteristiche degli  effetti  sulle  aree interessate,  tenendo conto in  particolare,  dei 
seguenti elementi:
➢ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
➢ carattere cumulativo degli effetti;
➢ natura transfrontaliera degli effetti;
➢ rischi per la salute umana o per l'ambiente;
➢ entità ed estensione nello spazio degli effetti;
➢ valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

➢ delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
➢ del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
➢ dell'utilizzo intensivo del suolo;

➢ effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale.

La fase preliminare si conclude, sulla base dei contenuti della Relazione Preliminare e dei 
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contributi  forniti  dai  soggetti  competenti  in  materia  ambientale,  attraverso  il  provvedimento  di 
verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le 
necessarie prescrizioni.

1.1.1 Aspetti metodologici specifici legati al Pian o Attuativo

Il Piano Attuativo che si va ad analizzare costituisce un atto della pianificazione territoriale e 
destinazione dei suoli, che rientra tra quelli disciplinati dall’art.5 comma 2 della Legge Regionale 
10/2010; tuttavia trattandosi di strumento urbanistico che determina l’uso di piccole aree a livello 
locale, in tal caso, ai sensi del medesimo art.5 comma 3, l’effettuazione della VAS è subordinata 
alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali.

Il Piano Urbanistico Attuativo è un atto di governo del territorio ai sensi dell'Art.10 della L.R. 
1/2005; dato che il  Comune di Porcari è dotato di Piano Strutturale e successivo Regolamento 
Urbanistico, entrambi approvati in data antecedente all'emanazione della L.R.T. 12 Febbraio 2010 
n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) ecc.”, per cui non sono previsti 
casi di esclusione: il PUA in oggetto risulta soggetto a tale procedimento.
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 2 Dati tecnici essenziali

 2.1 Gli scenari di riferimento

 2.1.1 Inquadramento territoriale

L'area oggetto di PUA si colloca nella località Diaccio;  risulta confinata a Nord e a Est da 
Via Diaccio, a Ovest da terreni agricoli e a Sud da Via G. Puccini principale via di attraversamento 
del Comune che collega i centri di Lucca e Capannori a quello di Altopascio.

La zona oggetto di intervento ricade all'interno di una zona più ampia in gran parte edificata 
fatta salva la porzione posta ad Ovest ove sono ancora presenti ampi terreni agricoli,  destinati 
comunque  ad  essere  edificati  in  quanto  anch'essi  urbanisticamente  destinati  ad  insediamenti 
direzionali, commerciali, turistico ricettivi.

A Nord-Ovest del PUA si trova un impianto sportivo con campo da calcio e pista da atletica.
L'area risulta pressochè pianeggiante, con lievissima pendenza in direzione Nord-Sud; il 

dislivello massimo individuabile sulla base della cartografia tecnica regionale in scala 1:2000 è di 
circa 1,3 m.

La Via Provinciale G. Puccini,  posta a sud del PA, risulta soprelevata rispetto a questo 
terreno di circa 1,3m.

Il suolo presente all'interno del perimetro di intervento non è adibito ad alcun uso, essendo 
stato più coltivato da vari  anni, per cui si presente come un campo incolto invaso vegetazione 
erbacea ed arbustiva.

Il luogo si configura, quindi, come un vuoto tra l'edificato sviluppatosi recentemente lungo 
Via Diaccio e Via G. Puccini.

  Elaborati di riferimento: QC.02 – Corografia; QC. A – Documentazione fotografica  

 2.1.2 Inquadramento catastale

Dal punto di vista catastale l'area è individuata al Foglio 10 del Comune di Porcari (LU) dai 
mappali 1200, 1201, 1205, 1302, 1303, 1304, 1305.

All'interno del  perimetro del  PUA è  presente un fabbricato catastalmente  individuato  al 
mappale 1301. Il volume di tale immobile è stato considerato al fine del dimensionamento degli 
standards urbanistici che verranno realizzati con il presenta PA.

L'estensione totale del PUA è di 8.512 mq.

 2.1.3 Inquadramento urbanistico

 2.1.3.1 Evoluzione recente della località Diaccio  

La  località  in  questione  ha  avuto  una  evoluzione  nel  corso  degli  ultimi  20  anni,  in 
concomitanza con la realizzazione della nuova strada provinciale Romana. Infatti originariamente 
gli insediamenti della zona erano localizzati lungo le vie: Asciutti a nord che prosegue in direzione 
sud per divenire via Diaccio.

Con  la  realizzazione  della  nuova  via  provinciale  Romana  hanno  avuto  inizio  nuovi 
insediamenti  lungo  via  Asciutti  e  successivamente  lungo  la  suddetta  via  Romana  fino  alla 
situazione attuale che vede la zona in oggetto, unitamente a quella ad ovest di essa, le ultime zone 
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edificabili disponibili nel tratto di strada che va dall'incrocio delle via G. Puccini con via Diaccio, ad 
est, fino al ponto sul rio Leccio ad ovest; mentre, proseguendo verso ovest oltre il ponte sul rio 
Leccio vi sono altre zone edificabili.

 2.1.3.2 Classificazione urbanistica   

Il vigente Regolamento Urbanistico comunale, come già indicato in precedenza, indica, per 
il  terreno in oggetto, le destinazioni d'uso D5*, H, H2, H3,1. Di seguito si riporta estratto delle 
N.T.A. del R.U. riportante la disciplina per le sopra citate zone.

Art. 21 - Zone D.5 aree destinate ad insediamenti d irezionali, commerciali, turistico ricettivi.
[...]
21.6. Per le nuove zone D.5*, introdotte con la variante al R.U. gennaio 2007, individuate lungo la Via Puccini in  

luogo delle ex zone H.6 le possibili trasformazioni sono disciplinate nel modo seguente:
a.  il  permesso  di  costruire  per  la  realizzazione  degli  interventi  in  questa  zona  “D.5*  con  un  Indice  di  

Fabbricabilità fino a 1,5 mc./mq.è subordinato alle seguenti prescrizioni: −
− valutazioni sul traffico: verifica del trend di sviluppo e limiti di esercizio nella viabilità provinciale Via Puccini; 

verifica delle eventuali nuove viabilità comunali di collegamento tra Via Puccini e Via Toschino – Via Diaccio – ecc. −
− Valutazioni sulla Destinazione d’Uso: compatibilità con il Piano del Commercio e con l’indirizzo progettuale di  

terziarizzazione della Via Puccini, con particolare riferimento al bilanciamento dello sviluppo commerciale direzionale in 
rapporto con il centro commerciale naturale del centro storico del paese.

− Valutazioni sulla dotazione di standard sulla Via Puccini. Stato di attuazione delle opere di urbanizzazione  
primaria, secondaria, incluse le piste ciclabili.

− −Valutazioni sulle destinazioni d’uso da introdurre in aggiunta o subordine a quelle commerciali.
b. In subordine alle presenti prescrizioni per effettuare un intervento edilizio con Indice di Fabbricabilità fondiario  

superiore a 1,5 mc./mq., la richiesta di trasformazione della zona di riserva in zona “D.5* aree destinate ad insediamenti  
direzionali, commerciali, turistico ricettivi”, deve essere subordinata all’approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo  
adottato ai sensi di quanto disposto al Capo quinto, Sezione 1 della L.R.T. n.1/2005, in quanto trattasi di piani attuativi  
previsti

all’art.65, comma 4°, con le procedure di approvazi one disposte all’art. 69, comma 7° della stessa L.R .
21.7. In entrambi i casi sopra disciplinati il Piano Attuativo:
− può verificare la possibilità di destinazioni d’uso miste: commerciali, direzionali, servizi e residenza.
− non è sostituibile con Permesso di Costruire Convenzionato.

Art. 31 - Zone H aree variamente vincolate come fas ce di rispetto o per opere
di tutela idraulica del territorio.
31.1. Dette aree individuate con apposita campitura o simbolo nel QP -Tavola 2 - Planimetria Generale degli  

Interventi, comprendono sia le aree vincolate come fasce di protezione intorno ad impianti speciali e pubblici sia aree  
che costituiscono fasce di rispetto stradale e ferroviario sia infine aree destinate alla tutela idraulica del territorio. esse si  
suddividono nelle seguenti categorie:

−  H.1 aree di  pertinenza  degli  impianti  e fasce di  protezione  di  attrezzature e servizi  pubblici  di  carattere 
tecnologico;

− H.2 aree vincolate come fasce di arretramento dei manufatti dal filo strada o dalla ferrovia, verde privato;
− H.3 aree destinate ad opere di regimazione idraulica.
− H.4 aree vincolate come corridoi infrastrutturali per la viabilità di nuovo impianto;
− H.5 aree vincolate come fasce di rispetto del cimitero.
− H.6 aree destinate dal P.S. ad insediamenti urbani che vengono tenute di riserva.
31.2. Dimensionamento. Z.t.o. “G”: non suscettibili di prescrizioni sul dimensionamento. di cui all’Art. 1 quater

Art.33 - Zone H.2 aree vincolate come fasce di arre tramento dei manufatti dal
filo strada o dalla ferrovia, verde privato.
33.1. Le zone classificate H.2, anche se non specificatamente individuate nel QP - Tavola 2 - Planimetria 

Generale degli Interventi, comprendono le aree inedificabili indispensabili per la viabilità su gomma e su rotaia esistente 
e di progetto: quando l' estensione di tali zone non viene indicata nel QP -Tavola 2
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- Planimetria Generale degli Interventi, si intende che si applicano le disposizioni dettate dai vari Enti gestori  
della viabilità in oggetto (Ferrovie dello stato, società autostrade, ecc.) o dal Nuovo Codice della Strada eventualmente 
integrato dalle disposizioni comunali in attuazione dello stesso.

33.2. Destinazioni d'uso ammesse;
- viabilità privata e pubblica;
- piazze, larghi stradali, aree destinate all'esposizione temporanea di beni e manufatti;
- verde privato;
- parcheggi privati;
- distributori di carburante;
- manufatti al servizio della viabilità su gomma e su rotaia;
- impianti di autolavaggio, autofficine, locali destinati alla vendita di accessori auto e simili; queste attività sono 

consentite soltanto nelle zone ove si trovano impianti dismessi di distribuzione del carburante.
33.3. In dette zone potranno realizzarsi ampliamenti delle sedi viarie e ferroviarie,  piste ciclabili, marciapiedi;  

possono inoltre essere previsti impianti di verde ed arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche come 
fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti ecc.; potranno altresì realizzarsi aree di parcheggio ed impianti di  
distribuzione  del  carburante,  pertinenze  e  manufatti  accessori  a  servizio  della  viabilità  su gomma e  su rotaia.  Gli  
arretramenti dal filo stradale degli impianti di distribuzione del carburante e le loro caratteristiche esecutive verranno  
disciplinate dalle norme di sicurezza e dalle leggi vigenti. La localizzazione di tali impianti è subordinata all'approvazione  
del Consiglio Comunale nel rispetto del Piano dei Carburanti approvato con delibera di c.c. n.16 del 03 giugno 2005. I  
tracciati viari e ferroviari indicati nelle tavole grafiche del presente R.U. hanno valore indicativo per quanto riguarda  
l'andamento generale del tracciato che, in sede esecutiva, potrà subire eventuali ritocchi. Le fasce di rispetto ai lati delle 
strade e delle ferrovie sono inedificabili ed hanno valore prescrittivo di arretramento; per quanto attiene alle recinzioni  
sono fatte salve disposizioni diverse, previo atto di impegno registrato e trascritto con il Comune, attraverso il quale si  
specifica che non vengono concessi indennizzi nel caso di demolizione dei manufatti costruiti nella fascia di rispetto. Le  
aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto suddette sono computabili ai fini del calcolo dei parametri urbanistici in 
modo analogo a quello delle zone omogenee di Piano retrostanti, nel rispetto delle perimetrazioni del Piano Strutturale.  
Per gli edifici esistenti ricadenti in dette fasce di rispetto, esistenti alla data di adozione del presente R.U., si applicano le  
norme relative alle specifiche destinazioni d’uso dell’edificio, purché non comportino l'avanzamento degli edifici esistenti  
verso il fronte della strada o della ferrovia. Nelle aree destinate a fasce di rispetto è consentita la demolizione degli edifici  
sul fronte strada o ferrovia con la possibilità di ricostruire il volume demolito secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico  
Comunale e sentita la Commissione Edilizia; tutto questo può avvenire in concomitanza con la realizzazione di nuovi  
tratti stradali o ferroviari oppure quando è ravvisata l'opportunità di un adeguamento di edifici e sedi viarie e ferroviarie  
esistenti sulla base delle richieste dei privati e/o di tutti i soggetti interessati. In casi specifici, individuati nell’elaborato QP  
Tavola  2  come zone  F.5,  le  demolizioni  e  ricostruzioni  degli  edifici  esistenti  sul  fronte  stradale o ferroviario,  sono 
disciplinati dal coordinato disposto del presente articolo e del precedente art. 28bis. In questi casi lo spostamento delle  
volumetrie potrà avvenire all’interno della zona F.5.

33.4. Procedura d'intervento: Intervento diretto subordinato al rilascio del Permesso di Costruire oppure con 
SCIA  o  DIA  per  quanto  applicabili.  Per  i  manufatti  di  servizio  e  per  le  attrezzature  integrative  degli  impianti  di  
distribuzione del carburante si applicano i seguenti indici e le seguenti prescrizioni:

33.5. Parametri urbanistici:
− Indice di fabbricabilità fondiario (If) 0,50 mc./mq.
− Rapporto di copertura massimo (Rc) 20%
− Altezza massima (H) 6,00 ml.
− Distanza dai confini 5,00 ml.
− Distanza dalle strade: secondo le prescrizioni fissate dalle norme di legge per gli impianti di distribuzione del  

carburante.

Art.34 - Zone H.3 destinate alle opere di regimazio ne idraulica.
[...]
34.2. Le zone H.3.1, distinte nell’Elaborato 5 - Tavola 2 – Planimetria Generale degli Interventi, comprendono le 

aree destinate alla realizzazione di opere finalizzate alla regimazione idraulica (casse di laminazione, nuovi canali, etc.).  
Tali  aree  sono soggette  a  vincolo  di  inedificabilità  assoluta.  Sono esclusi  dal  vincolo  di  inedificabilità,  purché non  
determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso: gli interventi idraulici e di sistemazione 
ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e quelli atti a perseguire miglioramento ambientale; le opere di demolizione  
senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento 
igienico - sanitario riguardanti gli edifici esistenti, che non comportino aumenti di superficie coperta; gli interventi volti a 
mitigare la vulnerabilità degli edifici; gli interventi di ampliamento o di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di  
interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse  
pubblico parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità 
di attuare gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico, previa concertazione tra enti ed Autorità di Bacino.

Pagina 8



LAVORO: Piano attuativo in località Diaccio nel Comune di Porcari (LU)
PROGETTO: Dott. Ing. Christian Ricci – Via D. Chelini, 49 – 55100 Lucca – Tel.-Fax.: 0583-492889 – e-mail: studio.rima@alice.it
ELABORATO: QP.D - Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas

 2.1.3.3 Usi del suolo nell'intorno dell'intervento  

Gli  usi  del  suolo,  desunti  dalla  Planimetria  generale  degli  interventi  del  vigente  RU 
comunale, nell'intorno della zona oggetto di PUA sono i seguenti:
– B1: aree residenziali sature;
– E4: aree di pianura per indirizzo colturale promiscuo;
– F3: aree per attrezzature pubbliche di interesse generale destinate alla realizzazione di 

grandi parchi urbani e degli impianti per lo sport e lo spettacolo che eccedono gli standards 
urbanistici;

– C1: aree non edificate di espansione residenziale.

  Elaborati di riferimento:   QC.03.1 – Ca  rta delle destinazioni urbanistiche  

 2.1.3.4 La   viabilità  

La  viabilità principale ,  che ha caratterizzato lo  sviluppo dell'abitato di  Porcari  è quella 
costituita  dalla  attuale  Via  Vecchia  Prov.le  Lucchese  Romana.  La  realizzazione  della  nuova 
viabilità che bypassa il centro abitato storico costituita dalla Via G. Puccini (o Via Prov.le Lucchese 
Romana) ha spostato lo sviluppo del comune vero la zona posta a sud del nucleo storico.

In prossimità della zona di intervento è inoltre presente una Via Comunale che collega la 
Zona del PUA alla Via Vecchia Prov.le Lucchese e, tramite questa, al centro storico del Comune.

  Elaborati  di  riferimento:  QC.A  –  Documentazione  f otografica;  QC.2  –  Planimetria   
aerofotogrammetrica

 2.1.3.5 Dotazioni di standard nella località    Diaccio  

Il  Regolamento  Urbanistico del  Comune di  Porcari,  nella  zona D5* all'interno del  quale 
ricade il PUA in oggetto, indica le dotazioni di standard da realizzare per soddisfare le dotazioni 
minime richiesta dalla Legge.

  Elaborati di riferimento: QC.3 – Estratti del Reg olamento urbanistico  

 2.1.4 Vincoli

L'area oggetto di intervento non è soggetta a vincoli particolari.

  Elaborati di riferimento: QC.04 – Carta dei vinco li  

 2.2 Lo stato dei sistemi ambientali

Per  quanto  riguarda lo  stato dei  sistemi  ambientali  nell'area  di  interesse si  rimanda al 
capitolo relativo alla valutazione degli effetti, dove sono riportati nel dettaglio gli indicatori di stato 
con descrizione della qualità e valutazione dei sistemi ambientali.
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 3 Caratteristiche  del  Piano  Attuativo  sulla  base  d ei  criteri  di  cui 
all’allegato 1 della L.R.10/2010

L'obiettivo  di progetto del PUA è la realizzazione di due fabbricati ad uso direzionale e, 
commerciale.

 3.1 Quadro  di  riferimento  urbanistico  per  altri  pi ani  o  programmi  e 
influenza esercitata dal Piano Attuativo

 3.1.1 Descrizione generale dell'ipotesi di progett o

Il progetto prevede la realizzazione su una superficie fondiaria di 8.512 mq di due distinti 
fabbricati,  di  superficie  utile  pari  a  458,72 mq e  543,74 mq,  e delle  relative  aree scoperte  di 
pertinenza. 

I due fabbricati costituiranno due Unità Minime di Intervento (di seguito u.m.i.), anche se il 
PUA è costituito da tre comparti distinti, due di questi comparti coincidono con le suddette unità 
minime d'intervento, mentre il  terzo comparto comprende il  fabbricato esistente non oggetto di 
alcun intervento (di superficie pari a 1.111 mq).

Il terzo comparto, completamente edificato, non sarà oggetto di alcun ulteriore intervento; si 
fa  però  notare  che  gli  spazi  pubblici  previsti  nell'unità  minima  d'intervento  n° 2,  sono  stati 
dimensionati  in  modo tale che possano soddisfare anche la  volumetria  del  comparto n° 3 già 
completamente edificato.

Nella tabella seguente si riassumono i parametri di progetto del PA:

UMI 1     

Superficie Mappale 1200 mq 3.150

Superficie Mappale 1201 mq 735

Superficie Espropriabile (a detrarre) mq 184,17

Superficie Pubblica (a detrarre) mq 627,95

Superficie edificabile complessiva mq 3.072,88

massima di progetto

Rapporto di copertura 0,30

Indice di fabbricabilità (if) mc/mq 3,00

Altezza di progetto (direzionale) m 7,50 5

massima di progetto

Superficie coperta mq 921,86 458,72

Volume edificabile mc 9.218,64 2.293,60

Superficie utile di calpestio mq 422,77

Superficie netta di vendita mq 178,25

Superficie di movimentazione merci 178,25 x 0,2 mq 35,65

minima di progetto

Superficie a parcheggio (L.122/89) mq 229,36 348,24

Superficie a verde e parcheggio (direzionale) in base all'art. 21.4 N.T.A. mq 338,22 627,95
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di cui a parcheggio mq 169,11 448,67

di cui a verde mq 169,11 179,28

Superficie a parcheggio (1 mq ogni mq di superficie netta di vendita) (commerciale) minima di progetto

mq 213,90 265,20

Superficie complessiva a parcheggio mq 612,37 1.062,11

Superficie a verde mq 169,11 179,28

Superficie complessiva a verde e parcheggio mq 781,48 1.241,39

UMI GIA' REALIZZATA     

Superficie Mappale 1301 mq 1111

massima di progetto

Superficie coperta mq 354,15

Volume edificabile mc 2616,73

Superficie utile di calpestio esistente (residenziale) mq 566,64

minima di progetto

Superficie a parcheggio (L.122/89) 261,67 262,00

Superficie a verde e parcheggio (art. 21.4 N.T.A.) (residenziale/commerciale/direzionale)

mq 453,31

di cui a parcheggio mq 226,66 226,66

di cui a verde mq 226,66 226,66

Superficie complessiva a parcheggio mq 488,33 488,66

Superficie a verde mq 226,66 226,66

Superficie complessiva a verde e parcheggio mq 714,99 715,32

UMI 2     

Superficie Mappale 1205 mq 280

Superficie Mappale 1301 mq 1111

Superficie Mappale 1302 mq 27

Superficie Mappale 1303 mq 200

Superficie Mappale 1304 mq 523

Superficie Mappale 1305 mq 2.486

Superficie Pubblica (a detrarre) mq 1.198,24

Superficie edificabile complessiva mq 3.428,76

massima di progetto

Rapporto di copertura 0,30

Indice di fabbricabilità (if) mc/mq 3,00

Altezza di progetto (direzionale) m 7,50 7
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Superficie coperta massima di progetto

(edificio esistente) mq 354,15

(edificio di progetto) mq 543,74

totale mq 1.028,63 897,89

Volume edificabile massima di progetto

(edificio esistente) mc 2.616,73

(edificio di progetto) mc 3.806,18

totale mc 10.286,28 6.422,91

Superficie utile di calpestio esistente (residenziale) mq 566,64

Superficie netta di vendita (piano terra commerciale) mq 462,18

Superficie di movimentazione merci 462,18 x 0,2 mq 92,44

Superficie utile di calpestio (piano primo direzionale) mq 462,18

Superficie a parcheggio (L.122/89) minima di progetto

(edificio esistente) mq 261,67 262,00

(edificio di progetto) mq 380,62 420,80

Superficie a verde e parcheggio (art. 21.4 N.T.A.) (residenziale/commerciale/direzionale) minima di progetto

(edificio esistente) mq 453,31

di cui a parcheggio mq 226,66

di cui a verde mq 226,66

(edificio di progetto) mq 739,49

di cui a parcheggio mq 562,01

di cui a verde mq 177,48

totale parcheggio mq 788,67 792,37

totale verde mq 404,13 405,87

Superficie a parcheggio (1 mq ogni mq di superficie netta di vendita) (commerciale) minima di progetto

mq 554,61 561,76

Superficie complessiva a parcheggio mq 1.985,57 2.036,93

Superficie a verde mq 404,13 405,87

Superficie complessiva a verde e parcheggio mq 2.389,70 2.442,80

Tabella 1: parametri di progetto del PA

Le destinazioni ammesse sono esattamente: commerciale e direzionale.
In  sede  di  progettazione  sono  state  effettuate  le  scelte  ritenute  necessarie  per  il 

conseguimento degli obiettivi del PUA e della contestuale variante al RU comunale. Lo schema 
urbanistico finale è il risultato delle valutazioni eseguite ed enucleate nei paragrafi che seguono.

  Elaborati  di  riferimento:  QP.01  –  Planimetria  con  indicazione  delle  unità  minime  di   
intervento;   QP.02 – Planimetria di progetto;   QP.06 – Planivolumetrico  

 3.1.2 Viabilità carrabile e traffico

Gli obiettivi prestazionali da raggiungere per quanto concerne la viabilità carrabile sono i 
seguenti:
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– consentire l'accesso ai fabbricati previsti nel PA.
Nella zona nord del PUA è già presente la strada prevista dal R.U.. Tale strada potrebbe 

consentire l'accesso senza limitazioni ai fabbricati del PA, però per il momento si è previsto che 
solo UMI 2 possa usufruire di questo accesso, mentre l'UMI 1 non avrà  accesso carrabile da 
questa strada 

E' inoltre previsto un ulteriore accesso a tutto il PUA tramite un passo carrabile con accesso 
dalla Via G. Puccini, che per l'UMI 1 sarà il solo accesso carrabile, mentre per l'UMI 2 costituirà un 
secondo accesso carrabile.

  Elaborati di riferimento: QP.02 – Planimetria di progetto  

 3.1.3 Dotazione e localizzazione dei parcheggi

All'interno dell'area oggetto di PUA si prevede la realizzazione di parcheggi privati e pubblici 
a servizio delle attività, per un totale di  3.099,04  mq. Saranno disposti,  in parte all'interno dei 
singoli lotti e, quelli pubblici, lungo la strada di ingresso all'area, in modo tale da non interferire con 
le eventuali operazioni di carico/scarico, e saranno realizzati con pavimentazioni drenanti.

Per  la  verifica  delle  aree  minime  da  destinare  a  parcheggio  si  rimanda  agli  elaborati 
progettuali.

Elaborati  di  riferimento:  QP.A – Relazione illustrativa e tecnica e verifica degli  standard  
urbanistici; QP.02 – Planimetria di progetto; QP.08 – Planimetria con indicazione delle superfici  
pubbliche e private 

 3.1.4 Verde

All'interno del lotto sono state mantenute alcune zone a verde pubblico, per una superficie 
totale di 585,15 mq, nelle quali è prevista anche la messa a dimora di piante ad alto fusto, e sono 
state  previste  di  zone  di  verde  privato,  dove  verranno  impiegati  specie  vegetali  arbustive  ed 
arboree autoctone.

Per quanto riguarda la u.m.i. 1 le aree verdi maggiormente significative sono quella poste 
lungo il  confine Ovest del lotto, quella posta immediatamente a Sud del  fabbricato e quella in 
corrispondenza dell'area di parcheggio nella porzione Sud del lotto.

Per la u.m.i.2 l'area verde è concentrata nel lato Sud del lotto a confine con la Via G. 
Puccini e in parte del confine lato Est (tratto in corrispondenza del parcheggio pubblico).

Per entrambe le u.m.i. è prevista la messa a dimora di essenze arboree diffuse nel contesto 
territoriale  quali  il  Sorbo degli  uccellatori  (Sorbus  aucuparia)  e  il  Mirabolano  o  Ciliegio-susino 
(Prunus cerasifera), oòtre ad alcune piante di Farnia, pianta autoctona molto diffusa.

  Elaborati  di  riferimento:  QP.03  –  Planimetria  con  indicazione  delle  essenze  arboree  di   
progetto; QP.06 – Planivolumetrico; QP.08 – Planime tria con indicazione delle superfici pubbliche e  
private 

 3.1.5 Isola ecologica

Non è prevista la realizzazione di un'isola ecologica.

 3.1.6 Schema urbanistico complessivo

Lo schema urbanistico complessivo  del  PUA è il  risultato delle  valutazioni  descritte nei 
paragrafi precedenti e della valutazione integrata degli effetti della trasformazione sulle componenti 
ambientali,  territoriali,  sociali  ed  economiche e  sulla  salute  umana descritta  successivamente, 
costituente anche valutazione degli effetti ambientali ai sensi del Capo II delle norme tecniche di 
attuazione del vigente RU comunale.
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  Elaborati di riferimento: QP.06 - Planivolumetric o  

 3.2 La coerenza degli obiettivi con gli analoghi c ontenuti degli strumenti di  
pianificazione sovraordinati 

Le previsioni  urbanistiche contenute nel  PUA riguardano essenzialmente i  progetti  e  le 
attività  presenti  in  quell’area;  non hanno perciò  influenza  sul  resto del  territorio  comunale,  né 
influenzano altri piani urbanistici anche sovraordinati.

 3.2.1 La  coerenza  degli  obiettivi  con  gli  analoghi  contenuti  degli  strumenti  di 
pianificazione a livello comunale

 3.2.1.1 La coerenza con il Regolamento Urbanistico  

Il Comune di Porcari è dotato di Regolamento Urbanistico. La progettazione attraverso lo 
strumento del PUA per la zona in oggetto è prevista nel suddetto atto di governo del territorio 
nell'eventualità che i proprietari vogliano eccedere l'indice di fabbricabilità massimo previsto dal 
R.U. stesso.

 3.2.1.2 La coerenza con il Piano Strutturale  

Il progetto non prevede modifiche al R.U.. Pertanto, dato che il PUA è previsto nel vigente 
RU comunale, la coerenza con il PS è automatica.

 3.2.2 La  coerenza  degli  obiettivi  con  gli  analoghi  contenuti  degli  strumenti  di 
pianificazione a livello sovra comunale

 3.2.2.1 La coerenza con il Piano di Indirizzo Terr itoriale (PIT)  

Il PIT della Regione Toscana è stato approvato con DCR 24 Luglio 2007 n.72 ed è in vigore 
dal 17 Ottobre 2007, successivamente quindi all'entrata in vigore del RU del Comune di Porcari 
che prevede il presente PA.

Esso è comunque coerente con il  nuovo PIT, in quanto, evitando saldature interurbane, 
rafforzando la dotazione di spazi pubblici e evitando l'urbanizzazione pervasiva delle campagne si 
muove nella direzione indicata dal 1° metaobiettivo  del PIT  “Integrare e qualificare la Toscana 
come “città policentrica””.

 3.2.2.2 La  coerenza  con  il  Piano  Territoriale  di  C oordinamento  Provinciale   
(PTCP)

Il  Piano  Strutturale  ed  il  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Porcari  sono  stati 
approvati in coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. 
n.189 del 13/01/2000 e pubblicato sul BURT n°4 del 24/01/2001. La coerenza con il PTCP degli 
atti di governo del territorio in formazione è quindi automatica.
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 3.3 La coerenza degli scenari ed obiettivi con gli  analoghi contenuti degli  
atti di programmazione generale e settoriale

 3.3.1 La coerenza con il Piano di Zonizzazione Acu stica Comunale

Il Comune di Porcari è dotato di Piano di Classificazione Acustica. La zona di interesse si 
colloca  interamente in  Classe  IV  –  “Aree  di  intensa  attività  umana”  ossia le  aree  urbane 
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di 
attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di 
grande comunicazione e di  linee ferroviarie;  le  aree portuali,  le  aree con limitata presenza  di 
piccole industrie.

Stante  quanto  sopra,  il  PUA è  da  considerarsi  coerente  con  il  Piano  di  Zonizzazione 
Acustica Comunale.

 3.3.2 La coerenza con il Piano Generale del Traffi co Urbano

Sulla base del PGTU, si evidenzia, per l'area in esame, quanto segue:
– dalle rilevazioni sul traffico veicolare effettuate per la redazione del PGTU si è osservata 

una media  di  veicoli  in transito  su Via  G. Puccini,  pari  a  712 veicoli/ora  (<3.5T)  e  86 
veicoli/ora  (>3.5T)in  direzione  Altopascio  mentre  è  di  706  veicoli/ora  (<3.5T)  e  di  108 
veicoli/ora (>3.5T) in direzione Capannori, con volumi di traffico tra i più alti tra le sezioni 
studiate;

– la località Diaccio è servita da linee urbane dell'autobus;
Stante quanto si sopra si può ritenere il PUA coerente con il Piano Generale del Traffico 

Urbano, ma con la tendenza ad incrementare il volume di traffico, per cui necessita individuare 
azioni e/o opere che tendono a mitigare questa tendenza.

 3.4 La coerenza interna

L'analisi di coerenza interna ai sensi dell'Art.8 del DPGR 9 Febbraio 2007 n.4/R è volta a 
valutare la coerenza tra le linee di indirizzo, gli scenari, gli obiettivi e le azioni e i risultati attesi 
dell'atto di governo del territorio in formazione.

Nella tabella seguente si riportano le valutazioni di coerenza interna effettuate per il PUA e 
per la contestuale variante al Regolamento Urbanistico.

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

Realizzazione di due fabbricati

Realizzazione di fabbricati SI -

Realizzazione di strade e parcheggi SI -

Realizzazione di verde SI -

Tabella 2: valutazione di coerenza interna indotte dalla trasformazione sullo stato dei sistemi ambientali, territoriali, ecc..
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 4 Effetti del Piano Attuativo

Nei paragrafi seguenti si procede alla valutazione degli effetti della trasformazione sull e 
principali  matrici  ambientali,  territoriali,  social i,  economiche  e  sulla  salute  umana,  e 
valutando i seguenti elementi:
– probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
– carattere cumulativo degli impatti;
– natura locale degli impatti;
– rischi per la salute umana o per l’ambiente;
– entità ed estensione nello spazio degli impatti;
– superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;

secondo la seguente scala ordinale:
-- = livello molto negativo
- = livello negativo
0 = livello non rilevante
+ = livello sufficiente
++ = livello buono
? = non valutabile

 4.1 Sistema aria

 4.1.1 Qualità dell'aria

La Regione Toscana ha proceduto alla classificazione del territorio  regionale in relazione 
alla qualità dell'aria ai sensi del D.Lgs 351/1999; le maggiori criticità in termini di concentrazioni di 
inquinanti si sono osservate per il Biossido di Azoto, e in misura minore per i PM10 ed il benzene. 
Le sorgenti che producono gli inquinanti per i quali si osservano le  maggiori criticità sono quelle 
industriali, ed in misura minore quelle legate ai trasporti.  Le emissioni di tipo civile sono invece 
responsabili  dello scadimento  della qualità dell'aria in misura inferiore rispetto alle due sorgenti 
citate.

In  prossimità  della  zona  in  trasformazione  è  presente  una  importante  strada  di 
comunicazione, la Via Provinciale G. Puccini che passa in prossimità della zona oggetto di PA, e 
può essere considerata la principale fonte di emissioni di inquinanti derivanti da trasporti. Le più 
vicine zone industriali sono poste a sud ed a ovest del PUA ad una distanza, in linea d'aria, di circa 
1300 metri.

Inoltre  le  operazioni  previste  in  cantiere  per  la  realizzazione  delle  opere  in  progetto 
porteranno un aggravio, seppur temporaneo, alla situazione originaria,  che saranno comunque 
attenuate con l'utilizzo di mezzi adeguati e limitatamente inquinanti.

Valutazione: - livello negativo

 4.1.2 Emissioni di inquinanti indotte dalla trasfo rmazione

La  trasformazione  in  oggetto  induce  pressioni  di  segno  negativo  sulla  qualità  dell'aria 
dovute a:
– emissioni atmosferiche degli autoveicoli privati di proprietà degli utenti e degli avventori dei 

fabbricati;
− emissioni atmosferiche da impianti termici civili a servizio delle unità immobiliari.
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Valutazione: - livello negativo

 4.1.3 Parcheggi

Il progetto del Piano prevede la realizzazione di parcheggi per un totale di circa 3.100 mq: 
un numero così elevato di parcheggi consente di ridurre i tempi di transito dei veicoli per la ricerca 
di un parcheggio anche in considerazione delle destinazioni d'uso degli immobili; i movimenti dei 
mezzi a bassa velocità sono proprio quelli che comportano maggiori emissioni inquinanti, in quanto 
il funzionamento del motore a bassi regimi, con cambi di marcia, frenate e quant'altro produce la 
maggior frazione di inquinanti.

Valutazione: ++ livello buono

  Elaborati di riferimento: QP.02 – Planim  etria di progetto; QP.07 – Planimetria con indicazi one   
delle superfici pubbliche e private

 4.1.4 Verde

La realizzazione del verde e la piantumazione di alberature nei parcheggi e nelle altre aree 
consentono, dal punto di vista dell'impatto sul sistema aria, la mitigazione del microclima estivo, 
con conseguenti minori consumi energetici e emissioni atmosferiche per la climatizzazione, e la 
riduzione della CO2 presente in atmosfera.

Valutazione: + livello sufficiente

  Elaborati  di  riferimento:  QP.03  –  Planimetria  con  indicazione  delle  essenze  arboree  di   
progetto

 4.1.5 Impianti per produzione di acqua calda sanit aria da fonti rinnovabili

Il  progetto del  PUA prevede l'installazione di  impianti  per  la produzione di  acqua calda 
sanitaria  con  fonti  energetiche  rinnovabili,  secondo  la  vigente  normativa  in  materia.  Di 
conseguenza diminuiranno le emissioni atmosferiche da impianti termici di tipo tradizionale con 
effetti benefici sul sistema aria.

Valutazione: + livello sufficiente

 4.2 Sistema acqua

 4.2.1 Qualità delle acque superficiali

I corpi idrici superficiali che scorrono in prossimità dell'area in trasformazione sono il Rio 
Leccio (canale di acque alte), che passa a circa 300 m ad Est, la Fossa Bianca (canale di acque 
basse) che confina con il PUA ad est e una canaletta di raccolta delle acque posta sul confine Sud 
del lotto.

Valutazione: 
– per quanto concerne il  rio Leccio la qualità delle acque è sicuramente  buona essendo 

esenta da scarichi di ogni natura:  + livello sufficiente
– per quanto concerne la Fossa Bianca, essendo un fosso di acque basse raccoglie anche gli 

scarichi degli impianti di smaltimento di alcuni insediamenti abitativi a monte della zona e 
quindi presenta indici di inquinamento da liquame settico: - livello negativo
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 4.2.2 Disponibilità idropotabile

E' attualmente presente, in prossimità dell'area di intervento, l'acquedotto comunale per i 
soli usi potabili ed igienici; mentre per tutte le ulteriori necessità si impiegheranno le acque piovane 
di cui è previsto un idoneo impianto di raccolta.

Valutazione: + livello sufficiente

 4.2.3 Collettamento reflui e depurazione

La zona dove è prevista la realizzazione del PUA è servita dalla pubblica fognatura.
Valutazione: + livello sufficiente

 4.2.4 Scarichi di acque

Gli scarichi civili in fognatura, stante la destinazione d'uso degli immobili, sarà limitata.
Per quanto riguarda gli scarichi delle acque meteoriche si evidenzia che saranno realizzate 

delle vasche volano di trattenuta temporanea delle acque e pertanto l'impermeabilizzazione del 
suolo sarà compensata da queste strutture. 

Le acque meteoriche di  lavaggio dei  piazzali,  cosiddette Acque di  Prima Poggia,  come 
previsto  dal  Regolamento  Regionale,  saranno  raccolte  tramite  apposita  cisterna  interrata, 
opportunamente  dimensionata  per  ogni  singolo  insediamento,  trattate  mediante  disoleatura, 
sedimentazione ed avviate allo smaltimento in fognatura per le acque meteoriche.

Valutazione: 0 livello non rilevante

 4.2.5 Prelievi idropotabili

Il prelievo idropotabile, stante la destinazione d'uso dei fabbricati, sarà limitato e comunque 
ininfluente in quanto non essendo prevista la realizzazione di nuove residenze, non vi  saranno 
nuovi abitanti e pertanto il prelievo idropotabile sarà del tutto neutro. 

Valutazione: 0 livello non rilevante

 4.2.6 Collettamento scarichi alla pubblica fognatu ra

Gli scarichi di acque reflue saranno convogliati alla pubblica fognatura.
Gli  scarichi  di  acque  meteoriche  saranno  convogliati  entro  vasche  di  stoccaggio 

temporaneo delle acque (vasche volano) e da queste confluiranno nel reticolo idrico superficiale.
Valutazione: + livello sufficiente

 4.2.7 Dispositivi per il risparmio idrico

Il consumo idropotabile indotto dalla trasformazione è praticamente inesistente in quanto 
essendo la zona a carattere produttivo gli operatori ivi  presenti consumeranno acqua per scopi 
idropotabili nella identica misura di quando sono presso la propria abitazione; cioè non si prevede 
che questa nuova urbanizzazione possa attrarre nuove persone da zone esterne al Comune di 
Porcari o, in genere, dalla Piana Lucchese, con impatto dunque di nessun significato sulla risorsa 
acqua.

Nonostante ciò si prevede comunque l'installazione di quanto segue:
– miscelatori aria/acqua frangigetto sui rubinetti

Per  quanto  concerne il  consumo idrico  per  scopi  diversi  da  quelli  suddetti,  si  prevede 
l'utilizzo di acqua piovana.
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Nonostante ciò si prevede comunque l'installazione di quanto segue:
– doppio scarico con diverse quantità d'acqua ai WC

Valutazione: + livello sufficiente

 4.3 Sistema suolo

 4.3.1 Impermeabilizzazione dei suoli

La  realizzazione  del  PUA  comporta  l'impermeabilizzazione  di  parte  del  lotto  e 
l'impermeabilizzazione  parziale  di  altra  parte  lasciando  solo  una  limitata  superficie  ad  area 
permeabile (verde). 

In base al disposto dell'art. 16 del  D.P.G.R. 2/R 2007 è obbligo riservare una quota non 
inferiore al  25% della  superficie  fondiaria  con copertura del  suolo del  tipo drenante,  cioè che 
consenta l'infiltrazione delle acque nel suolo.

Valutazione: - livello negativo

 4.3.2 Vasche volano per l'accumulo delle acque met eoriche

Il progetto del PUA prevede la realizzazione di vasche volano per lo stoccaggio temporaneo 
delle acque meteoriche. Tale accorgimento consentirà di immettere acqua nel reticolo superficiale 
in maniera graduale nel tempo compensando pertanto gli effetti della impermeabilizzazione del 
suolo.

Valutazione: ++ livello buono

 4.3.3 Vasche per il recupero e riutilizzo delle ac qua meteoriche

Il  progetto del PUA prevede la realizzazione di apposite vasche per lo stoccaggio delle 
acque meteoriche provenienti dai tetti dei fabbricati al fine di un loro riutilizzo nella varie attività che 
saranno qui attivate.

Valutazione: ++ livello buono

 4.4 Sistema condizioni di pericolosità

 4.4.1 Pericolosità idraulica

Dalle indagini idrauliche effettuate a supporto del R.U. si evince che l'area è soggetta a 
pericolosità  idraulica  in  occasione  di  eventi  con  tempo  di  ritorno  200  anni  con  battenti  idrici 
compresi fra 0 e 100cm.

Valutazione: -- livello molto negativo

 4.4.2 Pericolosità geologica

A supporto del RU sono stati  redatti  studi geologici.  Le classi di  pericolosità assegnate 
all'area oggetto di PUA sono le seguenti:
– pericolosità geotecnica delle aree di pianura: bassa (2l)

Valutazione: 0 livello non rilevante
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 4.4.3 Condizioni di fattibilità idraulica

Dagli elaborati redatti a supporto del R.U. risulta:
– fattibilità idraulica con normali vincoli da precisare a livello di progetto (2l)

Valutazione: 0 livello non rilevante

 4.4.4 Condizioni di fattibilità geologica

La classe di fattibilità assegnata all'area così come risulta dagli elaborati redatti a supporto 
del R.U. è:
– fattibilità geomorfologica: fattibilità geotecnica con normali vincoli da precisare a livello di  

progetto (2l)
Valutazione: 0 livello non rilevante

 4.5 Sistema territorio, ecosistemi e biodiversità

 4.5.1 Aree di interesse naturalistico

Nella zona non sono presenti aree di interesse naturalistico.
Valutazione: 0 livello non rilevante

 4.5.2 Aree a vincolo paesaggistico

La zona oggetto di intervento non ricade in area a vincolo paesaggistico.
Valutazione: 0 livello non rilevante

 4.5.3 Aree a vincolo archeologico

Nella zona non sono presenti aree soggette a vincolo archeologico.
Valutazione: 0 livello non rilevante

 4.6 Sistema clima acustico

 4.6.1 Zonizzazione acustica

La zona è classificata nelle “Aree di intensa attività umana” ossia le aree urbane interessate 
da intenso traffico veicolare,  con alta  densità di  popolazione,  con elevata  presenza di  attività 
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e  di  linee ferroviarie;  le  aree portuali,  le  aree con limitata  presenza  di  piccole 
industrie.

Le  maggiori  criticità  legate  al  clima  acustico  sono  date  dalla  presenza  della  viabilità 
pubblica, ed in particolare dalla Via G. Puccini posta sul confine Sud del PA.

Valutazione: -- livello molto negativo

 4.6.2 Recettori sensibili

Nelle adiacenze del PUA non sono presenti recettori sensibili.
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Valutazione: 0 livello non rilevante

 4.6.3 Emissioni di rumore indotte dalla trasformaz ione

Il  PUA prevede  la  realizzazione  di  edifici  ad  uso  direzionale  e  commerciale,  del  tutto 
compatibili  con la  zonizzazione  acustica  dell'area.  Non si  introdurranno  funzioni  industriali  e/o 
artigianali, e quindi non si avranno sorgenti di rumore significative. Le uniche problematiche sono 
legate all'incremento di traffico veicolare indotto dalla trasformazione, come valutato nel dettaglio 
al  paragrafo  precedente,  fattore  che  comporta  pressioni  di  segno  negativo  sul  sistema clima 
acustico.

Valutazione: - livello negativo

 4.7 Sistema mobilità e traffico

 4.7.1 Condizioni di mobilità

In  prossimità  della  zona  in  trasformazione  è  presente  una  importante  strada  di 
comunicazione, la Via G. Puccini.

Tale  via  consente il  collegamento  con i  comuni  di  Capannori,  Lucca e  Altopascio.  Ciò 
comporta una concentrazione significativa di traffico veicolare nella zona e conseguenti criticità.

Va inoltre rilevato che, come si può evincere dal Piano Urbano del Traffico del Comune di 
Porcari, l'incrocio fra la Via Diaccio posta ad Est del lotto e la Via G. Puccini, sia risultato soggetto 
a  numerosi  incidenti,  in  buona parte  con  feriti,  rendendolo  di  fatto  uno  degli  incroci  viari  più 
pericolosi del territorio comunale.

Valutazione: -- livello molto negativo

 4.7.2 Offerta di trasporto pubblico

Il “Piano Generale del Traffico Urbano” del Comune di Porcari indica che la località Diaccio 
è servita dalla linea 2 del servizio urbano, con 19 corse giornaliere, esclusi i festivi. 

A circa 700 metri  di  distanza dal PUA è presente la stazione ferroviaria  di  Porcari  con 
possibilità di collegamenti con le città di Lucca e di Firenze.

Valutazione: ++ livello buono

 4.7.3 Traffico veicolare indotto dalla trasformazi one

Il  nuovo  insediamento  comporterà  un  incremento  del  traffico  veicolare  anche  in 
considerazione della destinazione d'uso direzionale e commerciale.

Valutazione: - livello negativo

 4.7.4 Parcheggi

Il progetto del Piano prevede la realizzazione di parcheggi per un totale di circa 3.100 mq, 
valore che consente di ridurre i tempi di transito dei veicoli per la ricerca di un parcheggio, con 
notevoli benefici sul sistema mobilità e traffico.

Valutazione: ++ livello buono
Elaborati di riferimento: QP.02 – Planimetria di progetto
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 4.7.5 Azioni e/o opere per la mitigazione dell'eff etto negativo indotto dall'aumento 
del traffico

Per la mitigazione degli effetti  negativi  indotti dal previsto aumento del traffico su via G. 
Puccini,  si  prevede la  dotazione dell'incrocio attuale della  suddetta via con via  Diaccio di  una 
rotonda  del tutto simile a quella realizzata nell'incrocio delle medesima via con la via Stazione.

Questo intervento dovrà, però, essere coordinato dal Comune di Porcari in quanto esso non 
potrà essere finanziato solo da questo PUA ma anche agli altri PUA in corso di istruttoria o previsti 
in questo tratto di strada.

Pertanto i proponenti di questo PUA si rendono disponibili a cofinanziare la suddetta opera 
di mitigazione nella misura equivalente al proprio intervento.

Valutazione: + livello sufficiente

 4.8 Sistema energia

 4.8.1 Consumi di energia elettrica indotti dalla t rasformazione

Poiché ogni attività produttiva ha un proprio consumo diverso a seconda della produzione, 
non è possibile stimare un ipotetico consumo di energia. Poiché la zona è servita da importanti 
linee  elettriche a  media  tensione,  la  fornitura  sarà  assicurata  ma  tutto  questo  non  potrà  che 
incidere in segno negativo.

Valutazione: - livello negativo

 4.8.2 Consumi di gas indotti dalla trasformazione

I  nuovi  fabbricati  avranno la  necessità di  essere riscaldati  e  pertanto,  poiché la zona è 
servita dalla rete del gas metano, si avrà un consumo di gas pari a circa 30 mc/h per l'edificio 
commerciale/direzionale, e un consumo di circa 260 mc/h per i fabbricati produttivi.

Valutazione: - livello negativo

 4.8.3 Impianti per produzione di acqua calda sanit aria da fonti rinnovabili

I fabbricati previsti  nel PA, ai sensi della vigente normativa in materia, saranno dotati di 
dispositivi  per  la  produzione  di  acqua calda  sanitaria  nella  misura  prescritta  dalla  legge.  Ciò 
consentirà di ottenere una riduzione dei consumi energetici e di gas.

Valutazione: + livello sufficiente

 4.8.4 Predisposizione  per  installazione di  impiant i  per  produzione di  energia  da 
fonti rinnovabili

I fabbricati previsti  nel PA, ai sensi della vigente normativa in materia, saranno dotati di 
predisposizione per l'installazione di dispositivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Valutazione: + livello sufficiente

 4.8.5 Verde

La  realizzazione  del  verde  consentirà  una  mitigazione  del  microclima  estivo,  con 
conseguente riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione.

Valutazione: + livello sufficiente
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  Elaborati  di  riferimento:  QP.03  –  Planimetria  con  indicazione  delle  essenze  arboree  di   
progetto

 4.9 Sistema rifiuti

 4.9.1 Produzione di rifiuti pro-capite

Sulla base dei dati resi disponibili dall'ASCIT (azienda che si occuPUA della raccolta dei 
riuti nel territorio comunale di Porcari) si evince che nell'anno 2006 (ultimo anno per il quale sono 
disponibili i dati) il Comune di Porcari, a fronte di circa 7782 residenti, ha prodotto circa 5837400 
kg di rifiuti urbani, con una produzione pro-capite pari a circa 750 kg/anno per abitante. Tale valore 
è lievemente superiore alla media regionale (704 kg/anno per abitante). Nel periodo 1995-2006 si 
è comunque osservato un trend crescente nella produzione pro-capite di rifiuti urbani.

Valutazione: -- livello molto negativo

 4.9.2 Raccolta differenziata

Dai dati resi disponibili  da ASCIT si evince che la raccolta differenziata (carta e cartone, 
multimateriale e materiale organico) ha una percentuale rispetto al totale dei rifiuti pari a circa il 
35%. Tale percentuale è pressoché costante dal 2000 al 2006 (ultimo anno di cui sono disponibili i 
dati).

Valutazione: + livello sufficiente

 4.9.3 Produzione di rifiuti indotta dalla trasform azione

Il numero di utenti stimato nei fabbricati, vista anche la loro destinazione d'uso, è limitata. 
Sempre  sulla  base  della  destinazione  d'uso  degli  immobili  si  può  comunque  rilevare  che  la 
pressione  indotta  dalla  realizzazione  del  PUA  sarà  apprezzabile  ma  evidentemente  non 
significativa.

Valutazione: - livello negativo

 4.10 Sistema inquinamento elettromagnetico

 4.10.1 Elettrodotti

In prossimità dell'intervento non sono presenti elettrodotti di media o alta tensione.
Valutazione: ++ livello buono

 4.10.2 Antenne per la telefonia mobile

In prossimità dell'area oggetto del PUA non sono presenti antenne per la telefonia mobile.
Valutazione: ++ livello buono

 4.11 Sistema aspetti sociali ed economici
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 4.11.1 Dotazioni di standards urbanistici

Dalla scheda relativa del Piano Strutturale del Comune di Porcari si evince che le dotazioni 
di standards urbanistici sono inferiori ai minimi di legge per quanto riguarda l'istruzione di base (1,8 
mq/ab disponibili a fronte di un minimo di legge di 4,5 mq/ab) e i parcheggi (0,7 mq/ab disponibili a 
fronte di un minimo di legge di 2,5 mq/ab), mentre sono ampiamente sufficienti le dotazioni in 
termini di attrezzature e verde attrezzato.

Valutazione: - livello negativo

 4.11.2 Creazione di nuovi posti di lavoro

Il PUA creerà nuovi posti di lavoro, anche se è di difficile individuazione il loro numero in 
quanto vi è ancora nel comune di Porcari la necessità di spostare alcune attività presenti in zone 
incongrue del  territorio.  Ciononostante  si  ritiene che i  nuovi  posti  di  lavoro  possano  aggirarsi 
intorno a qualche decina.

Valutazione: ++ livello molto positivo

 4.12 Sistema salute umana

Per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana sono già state effettuate, in via 
indiretta, tutta una serie di valutazioni e individuate le risposte; è infatti ovvio che, ad esempio, le 
pressioni sul sistema aria producono effetti di segno negativo sul sistema salute umana, e pertanto 
sono  già  state  definite  le  necessarie  risposte  per  la  mitigazione  e/o  eliminazione  degli  effetti 
negativi.

Pagina 24



LAVORO: Piano attuativo in località Diaccio nel Comune di Porcari (LU)
PROGETTO: Dott. Ing. Christian Ricci – Via D. Chelini, 49 – 55100 Lucca – Tel.-Fax.: 0583-492889 – e-mail: studio.rima@alice.it
ELABORATO: QP.D - Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas

 5 La valutazione di efficacia delle azioni

Sulla scorta delle analisi in precedenza esposte si può concludere che le azioni sono da  
considerarsi del tutto efficaci per il perseguiment o degli obiettivi prefissati .

 6 Conclusioni

Da quanto riportato in precedenza si evince che qualora siano stati riscontrati indicatori di 
stato o di pressione valutati negativamente, si è proceduto all'elaborazione di indicatori di risposta 
per la mitigazione e/o l'eliminazione degli impatti negativi correlati; la fattibilità della trasformazione 
è quindi garantita dalla messa in opera delle risposte previste.

Da tutto quanto sopra relazionato, si deduce che il  PUA di cui trattasi non produce  
effetti tali da ric  hiedere ulteriori approfondimenti da essere valutat i con la procedura VAS.  

Porcari, 15 Novembre 2011

 Il tecnico redattore
            Ing. Cristian Ricci
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