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1  -  PREMESSA 
  

Il processo di valutazione integrata del presente piano attuativo di iniziativa 
privata si svolge in applicazione dell’art. 11 della L.R. 1/2005 e s.m.i., del 
regolamento regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 9 febbraio 2007 n. 4/R ed ai sensi dell’art. 58 del vigente R.U. . 
 
Il presente documento si propone di effettuare la valutazione integrata degli 
effetti attesi dalla trasformazione sul piano ambientale, territoriale, 
economico, sociale e sulla salute umana considerati nel suo complesso 
relativo all’intervento di costruzione di nuovo edificio agricolo a corredo di 
azienda agricola posta in frazione di Gragnano loc. detta Corte Malgiacca. 
 
Trattandosi di un intervento che interessa un area molto limitata e non 
essendo ravvisabile alcuna complessità del provvedimento oggetto di 
valutazione, la Valutazione integrata sarà condotta con modalità semplificata 
ed in unica fase ai sensi degli articoli 4 e 11 del Regolamento D.P.G.R. del 9 
febbraio 2007 n. 4/R procedendo contestualmente alle valutazioni previste 
dagli articoli da 5 a 10 dello stesso Regolamento secondo lo schema che 
segue : 
1   Acquisizione della proposta  

2   Acquisizione del quadro conoscitivo di approfondimento fornito dai soggetto 

proponenti 

3    Valutazione tecnica e proposta di atto di indirizzo alla Giunta Comunale 

4    Definizione del programma e dei contenuti della valutazione integrata con i 

soggetti proponenti-Modello logico di valutazione del piano urbanistico attuativo. 

5    Avvio consultazioni con Enti Autorità e Organi di controllo 

6    Valutazione degli effetti ambientali ai sensi della Dir. 2001/42/CE e della’rt. 58 

del R.U. . 

7   Verifica della: 

a.  fattibilità tecnica, giuridico amministrativa ed economico finanziaria degli 

obbiettivi con particolare riferimento all’eventuale impegno di risorse 

dell’Amministrazione 

b.  probabilità di realizzazione delle azioni previste dall’atto di governo del territorio 

8  Verifica di coerenza: 

a.  esterna rispetto agli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di 

governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale 

b.  interna tra obbiettivi ed azioni risultanti attesi dall’atto di governo del territorio e 

valutazione dell’efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obbiettivi 

9  Individuazione degli indicatori per la valutazione ed il monitoraggio degli 

obbiettivi 



10 Individuazione programma e forme di comunicazione da parte del Garante e 

Pubblicazione a cura del Garante della documentazione di sintesi del piano attuativo 

(illustrazione del progetto) 

11  Valutazione degli effetti attesi (Valutazione degli effetti territoriali, ambientali, 

sociali ed economici e sulla salute umana attesi dalle azioni previste, evidenziando le 

ricadute attese e prevedibili sotto tali punti di vista dall’attuazione dell’atto di 

governo del territorio) 

 

1  -   Acquisizione della proposta  

 
Il soggetto promotore che rappresenta la proprietà per il 100% della 
superficie del comparto individuato, sottopone un piano attuativo finalizzato 
alla costruzione di un nuovo edificio agricolo a corredo di esistente azienda 
agricola denominata Corte Malgiacca ubicato in zona definita dal vigente 
Regolamento urbanistico: 
Art 46 Aree a prevalente uso agricolo -  Sono comprese in questa classificazione le aree, 
assimilate alla zona E di cui al DM 1444/68 caratterizzate da un prevalente uso agricolo 
del suolo anche se con la presenza di una edificazione diffusa in larga parte non 
funzionale all’utilizzo agricolo produttivo. In queste aree sono ammesse le trasformazioni 
funzionali legate all’effettuazione della coltivazione del suolo e delle altre attività primarie 
così come regolate dal Titolo IV capo III L.R. 1/2005 e dal regolamento di attuazione, 
nonché delle presenti norme .  
Negli edifici esistenti sono ammesse, oltre alle attività agricole agrituristiche il 
mantenimento delle seguenti destinazioni: 
Residenziale, turistico ricettive, culturali, sportive per il tempo libero, pubblici esercizi, 
direzionale commercio di vicinato, artigianato di servizio, attività pubbliche o di interesse 
pubblico; Il mantenimento delle attività produttive esistenti è consentito qualora non 
comporti pregiudizio per la viabilità, le residenze e le attività agricole. 
Per gli edifici esistenti, per il cambio di destinazione in residenziale, le loro pertinenze, le 
aree connesse e per la realizzazione di nuovi edifici rurali si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 48. 
Le recinzioni di aree libere da fabbricati dovranno essere realizzate con semplici pali e 
rete; per le recinzioni di aree di pertinenza di fabbricati esistenti si applicano le norme 
all’art. 48. 
Tutti gli interventi che incidono sul paesaggio, eccedenti le normali cure colturali sono 
sottoposti alla disciplina di cui al successivo art. 54 . 
Art. 48 Disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale -Norme a carattere generale- 
Programma aziendale pluriannuale di miglioramento agricolo ambientale 
I contenuti e le modalità di approvazione del programma aziendale sono disciplinati dal 
titolo IV capo III della LR 01/2005 e dal relativo regolamento di attuazione; le superfici 
fondiarie minime sono stabilite dal P.T.C.P. . Il programma aziendale ha durata non 
inferiore a dieci anni. 
Nei casi in cui il programma aziendale preveda la nuova costruzione o la ricostruzione di 
edifici con superficie lorda complessiva superiore a 500 mq o interventi di ristrutturazione 
urbanistica, esso assume valore di piano attuativo e deve pertanto essere corredato dagli 
elaborati necessari e seguire le procedure di approvazione previste dalla legge. 
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico è richiesto l’approvazione del piano attuativo 
anche per interventi inferiori a 500 mq di superficie utile lorda, qualora l’intervento previsto 



non sia un ampliamento delle strutture dell’azienda agricola esistente, collocato nelle 
immediata prossimità degli immobili esistenti. ==========.omissis 
Costruzione di nuovi edifici rurali 
Nuove abitazioni ==================.omissis 
Nuovi annessi agricoli – La realizzazione di nuovi annessi agricoli di cui all’art. 41 comma 
4 della LR n. 01/05 è consentita previa approvazione del programma aziendale nelle aree 
di valore paesaggistico di cui all’art. 44 delle presenti norme e nelle aree a prevalente uso 
agricolo di cui all’art. 46. 
Gli annessi agricoli costruiti dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo IV 
capo III della LR 01/05 non possono mutare la destinazione di uso agricola.      
=================.omissis 
 

La proposta si articola sull’iniziale definizione del comparto avente un area di 
mq  83500  nel Comune di Capannori e precisamente in frazione di 
Gragnano loc. Detta Corte Malgiacca censiti all’agenzia del territorio di Lucca 
catasto terreni in foglio 48 dai mappali 477/2, 616/5, 616/6, 917, 332, 372, 
373, 374, 375, 376, 378, 381, 382, 436, 437, 547, 367, 371, 431, 432, 433, 
434, 486, 488, 559, 593, 611, 438, 499, 500, 368, 369, 370, 916, 305, 309, 
310, 319, 329, 330, 331, 591. . 
 

2  -  Acquisizione del quadro conoscitivo di approfondimento fornito dai 

soggetto proponenti 

 
Contestualmente alla documentazione richiesta per il procedimento istruttorio 
urbanistico, viene acquisita quella relativa all’approfondimento degli elementi 
conoscitivi dal punto di vista ambientale, d’impiego di risorse e degli effetti 
indotti dalla trasformazione. 
 

3  -   Valutazione tecnica e proposta di atto di indirizzo alla Giunta Comunale 

 
Prioritariamente prima di avviare qualsiasi approfondimento si procede alla 
valutazione di fattibilità tecnica della proposta e sulla sua procedibilità in 
modo da rendere efficace e giustificato ogni successivo impegno sia da parte 
del soggetto promotore che dell’amministrazione procedente. 
L’intervento previsto dal piano attuativo non presenta problematiche  dal 
punto della fattibilità tecnica trattandosi di un area agricola ben stabilizzata 
con assenza di problematiche sia geomorfologiche che idrauliche. 
L’intervento consiste nella costruzione di un nuovo edificio ad uso agricolo a 
corredo dell’azienda agricola da adibirsi a stabilimento enologico per la 
produzione di vino ed in locali per deposito attrezzi, olio e quant’altro 
necessario all’azienda oltre a zona uffici e degustazione dove anche 
implementare le attività aziendali. 
 



Normali condizioni di fattibilità geologico tecnica e la assoluta assenza di 
problematiche idrauliche consentono la realizzazione senza particolari 
difficoltà tecniche. 
Sull’area non sussistono vincoli morfologici e/o conformativi tali che 
inibiscano o limitino l’azione edificatoria. 
L’ipotesi di progetto prevede la costruzione di edificio elevato ad un solo 
piano in parte con soppalco sopra porzione adibita a servizi avente due 
distinte altezze necessarie ai fini produttivi avente quindi una superficie 
coperta di mq 332.53 ed una volumetria complessiva computata vuoto per 
pieno di mc 1.130.60 
L’edificio in questione è suddiviso principalmente in due parti: una adibita a 
stabilimento enologico vero e proprio con la zona ricevimento uva 
diraspatrice, zona lavaggio e deposito bottiglie in locale coperto con tettoia e 
l’area di stoccaggio e fermentazione con i tini in acciaio e locale per 
imbottigliamento e imballaggio e stoccaggio, mentre l’altra adibita a deposito 
attrezzi in genere, deposito olio, deposito concimi oltre alla zona servizi con 
WC spogliatoio ed al piano a soppalco adibito ad ufficio e zona 
degustazione. 
Il dimensionamento della struttura deriva naturalmente dai dati del PMAA di 
cui al presente piano è di supporto e che viene presentato contestualmente 
al P.A. al fine di ottenere il relativo parere. 
Per la costruzione si utilizzerà una tipologia tradizionale con una architettura 
che tenga conto sia delle necessità aziendali (vedi la destinazione di uso 
anche per cantina enologica) che quelle ambientali cercando di ridurre al 
minimo indispensabile l’impatto ambientale. 
La soluzione migliore dovrà quindi essere quella che permette di addossare 
l’edificio all’esistente terrapieno in modo quindi da ottenere un duplice 
risultato che è la creazione di un adeguato microclima all’interno dell’edificio 
ideale per la vinificazione e conservazione dei prodotti e nel contempo anche 
ridurre sensibilmente l’impatto paesaggistico riuscendo a limitare le 
dimensioni fuori terra del manufatto. 
Le aree adiacenti, in particolare antistanti l’immobile, che dovranno essere 
utilizzate per parcheggio e manovra così come la viabilità di raccordo tra 
nuovo edificio e le stradelle esistenti, dovranno essere sistemate e 
pavimentate con ghiaia e similari rimanendo quindi come le aree per mobilità 
esistenti e determinare con esse un tutt’uno. 
All’interno di detta area saranno anche inseriti gli impianti tecnologici 
all’aperto quali possono essere il depuratore, deposito GPL, ecc. . In 
particolare può essere utilizzata la porzione di area identificata in planimetria 
che risulta abbastanza pianeggiante, già servita dalla strada di servizio, ben 
schermata e non visibile dal punto di vista panoramico. 
Per quanto concerne le aree agricole residue dovranno essere mantenute al 
tale uso con le sistemazioni agrarie esistenti salvo le nuove previsioni di 
impianto di ulteriori colture così come stabilito nel PMAA . 



 

4  -   Avvio consultazione con Enti, Autorità e Organi di controllo 

 
Il piano come proposto non comporta variante al regolamento urbanistico e 
rispetta le finalità e gli indirizzi definiti dalla Legge Regionale n. 01/2005 e del 
procedimento previsto all’art. 18; non si applicano le disposizioni di cui all’art. 
15 della LR 01/2005. 
Si procederà pertanto all’adozione del piano come previsto in particolare 
dall’art. 69 della Legge Regionale 01/2005 . 
 
Il progetto prevede la realizzazione di fabbricato agricolo in un ambito 
parzialmente urbanizzato, pertanto risulta necessario, in base al suo 
dimensionamento valutare le: 

- caratteristiche della rete di alimentazione dell’acqua potabile 
- caratteristiche della rete di alimentazione dell’energia elettrica per uso 

non residenziale 
- caratteristiche delle rete di alimentazione del gas 
- caratteristiche della rete fognaria 
- il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani 

 
Al fine quindi di controllare l’impatto del nuovo insediamento, salvaguardare e 
controllare l’utilizzo di risorse e l’eventuale potenziamento delle reti e servizi il 
soggetto promotore ha provveduto ad una verifica degli stessi presso gli 
eventuali enti erogatori e gestori dei servizi con esito positivo. 
La dove gli stessi non siano presenti, vedi impianto fognario e del gas si 
procederà in proprio con la realizzazione dei relativi impianti come quello di 
smaltimento reflui da eseguirsi con fitodepurazione o del gas mediante 
installazione di proprio deposito di gpl. 
Non si ritiene necessario l’acquisizione di ulteriori autorizzazioni o nulla osta 
di competenza di enti od autorità esterne. 
 

5  -   Valutazione degli effetti ambientali ai sensi della Dir. 2001/42/CE e dell’art. 

58 del Regolamento urbanistico Comune di Capannori 

 
Visto che l’entità delle alterazioni ambientali conseguenti all’intervento sia 
molto limitata e di scarsissima valenza territoriale ed ambientale il piano 
prevede e conferma le valutazioni già eseguite nella redazione del piano 
strutturale. 
Si ritiene quindi che l’intervento nel suo complesso confermi gli obbiettivi e gli 
indirizzi individuati dalla vigente strumentazione urbanistica del Comune di 
Capannori . 
 
 



6  -   Verifica della fattibilità tecnica, giuridico-amministrativa ed economico 

finanziaria degli obbiettivi, con particolare riferimento all’eventuale impegno di 

risorse dell’amministrazione 

 
Il regolamento urbanistico stabilisce l’obbligatorietà nell’assoggettare 
l’intervento di nuovi fabbricati rurali in zone a vincolo paesaggistico 
all’adozione di piano attuativo; 
Il regolamento urbanistico stabilisce poi, precisamente nell’art. 48, modalità, 
prescrizioni dell’attuazione degli interventi;  
La valutazione dei parametri urbanistici, (superfici, volumi ecc.) è invece 
demandata alla approvazione del piano di miglioramento aziendale da 
approvarsi da codesto ente previo parere dell’amministrazione provinciale. 
 
Considerato il livello di dettaglio degli elaborati, insieme alle norme tecniche 
sussistono le condizioni per il rilascio da parte del consiglio comunale in sde 
di approvazione dell’attestazione di cui al comma 4 dell’art. 79 della LR 
01/2005 e s.m.i. (SCIA) esclusivamente per gli interventi edilizi . 
 

7 -   Verifica della probabilità di realizzazione delle azioni previste dall’atto di 

governo del territorio 

 
L’azione prevista è limitata alla realizzazione del fabbricato agricolo 
condizionata solamente alla procedura amministrativa. 
 
La probabilità di esecuzione delle opere è alta in quanto è propedeutica allo 
sviluppo, ritenuto tra l’altro indispensabile dal proponente, dell’azienda 
agricola che necessita sia di un adeguamento strutturale che di incremento 
funzionale ed economico. 
 

8  -   Verifica di coerenza esterna rispetto agli strumenti della pianificazione 

territoriale e degli atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito 

territoriale 

 
Il piano risulta coerente con la Variante generale al RU approvata ai sensi 
dell’art. 17 della LR 01/05 con le delibere del C.C. n. 13 del 12.03.2009, n. 14 
del 13.03.2009 e n. 15 del 16.03.2009 contro deducendo le osservazioni 
presentate alla delibera di C.C. n. 41 del 16.06.208 e pubblicata sul B.U.R.T. 
n. 17 in data 29.04.2009 in quanto si propone come attuazione dello stesso 
in base all’art. 48 delle norme di attuazione . 
 
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 
L’area in oggetto si colloca in area a pericolosità geomorfologica media 
(P.F.2) ed in area a pericolosità idraulica nulla ai sensi del Piano di bacino 



stralcio assetti idrogeologico (PAI) prodotto dall’autorità di bacino del Fiume 
Arno ed approvato con OPCM 6 maggio 2005 . 
Ai sensi dell’art. 12 delle norme di attuazione del PAI in dette aree è 
consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di governo del 
territorio purchè l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni 
di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processo 
geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e 
dalle sue pertinenze. 
 
Piano di indirizzo territoriale (PIT) 
La variante in formazione non ricade nella fascia interdetta dal PIT alle nuove 
edificazioni 
Il piano risulta adeguato alle riconfermate norme in materia 
dell’impermeabilizzazione superficiale conseguentemente agli interventi 
edilizi . 
Il piano è altresì coerente ai disposti del piano di indirizzo territoriale della 
Regione Toscana. 
 
Piano territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP) 
Il regolamento urbanistico è stato approvato in piena coerenza con il piano 
territoriale provinciale e quindi il quadro normativo di riferimento rimane 
immutato. 
 
Piano strutturale 
Dall’approvazione del regolamento urbanistico non sussistono varianti al 
piano strutturale. Il comparto individuato in zona prettamente agricola 
prevede coerentemente ed esclusivamente interventi a tal fine. 
 
Piano di zonizzazione acustica 
Il piano di classificazione acustica approvato con delibera del consiglio 
comunale n. 70 del 25.10.2007 colloca l’area in classe III quali aree con 
densità abitativa media e con limitata presenza di attività artigianali e 
commerciali . 
In tale zona omogenea i limiti assoluti di immissione sono i seguenti 60 dBA 
diurno e 50 dBA notturno 
I suddetti valori sono compatibili con la destinazione di uso agricola proposti 
nel piano attuativo . 
 

9  -   Verifica di coerenza interna tra obbiettivi ed azioni risultanti attesi 

dall’atto di governo del territorio 

 
La coerenza interna del piano viene ricercata mettendo a confronto gli 
obbiettivi strategici dichiarati, le azioni svolte dall’atto di governo del territorio 
ed i risultati attesi: 



a) Gli obbiettivi strategici dichiarati: 
Mantenere in coltivazione una più ampia superficie agricola possibile con un 
adeguato e corretto utilizzo del territorio 
Migliorare l’immagine del territorio mediante anche una riqualificazione 
dell’azienda agricola 
Riadattare e migliorare le dotazioni aziendali in base agli attuali bisogni 
sociali e produttivi  
Potenziare lo sviluppo agricolo della zona anche in considerazione delle 
coltivazioni svolte con particolare riferimento alle produzioni di vino IGP o di 
olio anche in forma biologica 
Limitare l’impegno di risorse pubbliche per la realizzazione di servizi e 
dotazioni 
Sostenibilità degli interventi sotto il profilo energetico in genere 
 
b) Le azioni svolte dall’atto di governo del territorio 
L’obbiettivo specifico è di riqualificare il territorio dell’azienda agricola con 
una adeguata dotazione di servizi e dotazioni alla stessa in modo da 
migliorare anche l’immagine generale dell’area. 
Il comparto proposto comprende esclusivamente un area di proprietà (unica 
unità minima di intervento) dove sarà realizzato l’edificio in oggetto. 
La fattibilità sotto il profilo geologico ed idraulico è stata oggetto di 
approfondimenti specifici, si veda in proposito la relazione geologica a firma 
del Dott. Geologo Paolo Simonini allegata dal promotore che ne attesta la 
fattibilità. 
 
c) I risultati attesi 
La riqualificazione e l’incremento della superficie agricola coltivata in 
particolare con produzioni di pregio principalmente vinicole ma anche 
olivicole  con la disponibilità di edificio concepito su criteri di alta efficienza 
energetica e di razionalizzazione aziendale con accorpamento pressoché al 
centro dell’azienda di tutte le necessità strutturali. 
 

10  -   Individuazione programma e forme di comunicazione da parte del 

Garante e Pubblicazione a cura del Garante della documentazione di sintesi del 

piano attuativo (illustrazione del progetto) 

 
 
In applicazione della direttiva europea 2003/35/CEE (partecipazione del 
pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) 
e del decreto del Presidente della Giunta Regionale 9.2.2007 n. 4/R nonché 
della LR 01/2005 sono individuati i seguenti soggetti e procedure: 
Il responsabile del procedimento assicura a chiunque voglia prenderne visione 

l’accesso e la disponibilità degli strumenti di pianificazione territoriale nonché degli atti di 
governo del territorio e della relazione di sintesi. 



Il garante della comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle 

scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli 
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, 
nelle forme e con le modalità più idonee, l’informazione ai cittadini stessi, singoli o 
associati, del procedimento medesimo. 

 
Al fine di pubblicizzare l’intervento al pubblico e rendere possibile la 
partecipazione di ogni soggetto interessato saranno garantite le seguenti 
attività: 

- Pubblicazione a cura del garante nel sito web del Comune di 
Capannori del documento di valutazione integrata corredato da grafici 
esplicativi che rendano facilmente percepibile la natura e portata 
dell’intervento per la durata di giorni 30. 

- Pubblicazione dei referenti da contattare per la visione di tutta la 
documentazione in forma completa 

- Pubblicazione della relazione di sintesi dell’art. 16 LR 01/2005 prima 
dell’adozione dell’atto da parte del Consiglio Comunale. 

- Pubblicazione delle modalità di deposito delle osservazioni al Comune 
sul sito Web. 

- Deposito di una copia originale della documentazione deliberata 
consultabile nel periodo di pubblicazione 

- Pubblicazione all’albo Pretorio per la durata di giorni 30. 
 
 

11  -   Individuazione degli indicatori per la valutazione ed il monitoraggio degli 

obbiettivi 

 
Il piano strutturale ed in particolare il regolamento urbanistico contengono i 
criteri di valutazione delle azioni degli effetti ambientali delle trasformazioni 
disciplinate da piani urbanistici attuativi e la conseguente applicazione di 
misure di mitigazione dai quali discende l’obbligatorietà di redigere le 
relazione degli effetti ambientali indotti dalla trasformazione. 
Gli indicatori che si assumeranno per la valutazione degli effetti ambientali e 
sulla salute umana dell’azione misurati in termini di impatti sulle risorse 
essenziali del territorio di cui all’art. 3 comma 2 LR 01/05 sono: 
 
a) Aria misurato in termini 
- qualità dell’aria e compatibilità 
- prodotti 
b) Acqua 
- qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed interazioni 
- impermeabilizzazione del suolo 
- prelievi idrici e disponibilità 
c) Suolo 



- consumo di territorio 
- incidenza sugli aspetti paesaggistici e percettivi 
d) Rumore 
- compatibilità con il piano di zonizzazione acustica, clima interno ed esterno 
e) Energia 
- prelievi e disponibilità 
- produzioni extra consumo – rifiuti 
f) salute umana 
 
Misurando numericamente gli impatti secondo il seguente criterio: 
1: impatto apprezzabile e non mitigato 
2: impatto apprezzabile e mitigato 
3: nessun impatto apprezzabile 
 
Gli stessi strumenti urbanistici comunali, in quanto approvati prima degli 
interventi disposti relativi alla valutazione integrata degli atti di governo del 
territorio, non forniscono indicazioni per i criteri da assumere per la misura 
delle prestazioni in termini di ricaduta sociale, economica derivanti 
dall’attuazione del piano urbanistico attuativo e soprattutto di efficacia del 
raggiungimento degli obbiettivi dei piani sovra ordinati intervenuti dopo 
l’approvazione del R.U. . 
Si assumono pertanto ad integrazione i seguenti criteri di valutazione e 
relativi indicatori numerici proporzionati alla minore scala del presente atto di 
governo del territorio. 
g) Rilevanza: Misura dell’azione in termini dimensionali rapportata all’ambito 
territoriale comunale tenuto conto: 
- del dimensionamento dell’intervento 
- della risorse umane impiegate/residenti/attrattiva 
- delle risorse territoriali impiegate 
1: poco rilevante 
2: rilevante 
3: molto rilevante 
 
h) Utilità: Misura della capacità o del contributo che l’azione è in grado di 
esprimere per il raggiungimento di uno o più obbiettivi strategici e di indirizo 
dei piani sovra ordinati tenuto conto: 
- della sovrapponibilità degli obbiettivi di qualità 
- del coordinamento e relazione reciproca 
1: nessun contributo 
2: modesto contributo 
3: contributo sensibile 
 



i) Efficacia: Misura la probabilità di realizzare l’azione prevista in rapporto 
punti di forza o vantaggi, punti di debolezza o svantaggi, opportunità e 
minacce tenuto conto: 
- del gradiente di difficoltà a realizzar l’interventi previsti 
- dei soggetti attori, della tempistica e degli impegni 
1: poco efficace 
2: efficace 
3: molto efficace 
 

12  -   Valutazione degli effetti attesi (Valutazione degli effetti territoriali, 

ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi dalle azioni previste, 

evidenziando le ricadute attese e prevedibili sotto tali punti di vista 

dall’attuazione dell’atto di governo del territorio) 

 
Rilevanza 
Il piano attuativo interessa un comparto di mq  83.500  attualmente in 
edificato, ad esclusione del fabbricato residenziale, ad uso agricolo nel quale 
si va ad inserire propriamente un edificio con destinazione agricola . 
Trovandosi in un contesto non urbanizzato se non per la presenza di abitati 
sparsi ed isolati la rete dei servizi necessitano di un adeguamento e 
potenziamento senza particolari difficoltà esecutive ed a totale carico del 
soggetto attuatore. 
La dimensione dell’intervento (che deriva dal PPMA) è proporzionata a quella 
possibile di un intervento edilizio diretto che solo in quanto ricadente in area 
soggetta a vincolo paesaggistico si procede con piano attuativo. 
Pertanto si ritiene sotto il profilo pubblico poco rilevante (1) . 
 
Utilità 
Il piano strutturale ed il regolamento urbanistico privilegiano fortemente lo 
sviluppo dell’attività agricola in tutte le sue componenti. L’azione proposta è 
quindi coerente con gli obbiettivi della pianificazione comunale.  
Pertanto l’azione fornisce un contributo molto apprezzabile sotto il profilo 
dell’utilità (3) 
 
Efficacia  
Le azioni previste dall’atto di governo del territorio non presentano particolari 
difficoltà realizzative trattandosi di opere edilizie ordinarie in condizioni di 
fattibilità geologico tecniche ed idrauliche normali. Sull’are non incidono 
vincoli o limitazioni che richiedono particolari autorizzazioni o nulla osta ad 
eccezione naturalmente del piano di miglioramento agricolo e del nulla osta 
sotto il profilo ambientale da parte della Soprintendenza di Lucca . 
Non sussistono particolari problematiche che possono ostacolare l’azione 
salvo l’impegno finanziario da sostenere dal soggetto attuatore. 
Pertanto l’azione è da ritenersi molto efficace (3) 



Valutazione degli effetti ambientali e sulla salute umana 
 
Aria  
Il sito è collocata in ambito prettamente agricolo nel quale non sussistono le 
conosciute problematiche in termini di qualità dell’aria degli ambiti urbani. 
Non sussistono emissioni puntuali dovute a siti produttivi inquinanti. 
L’azione di piano non produce effetti negativi sulla qualità dell’aria data la 
modesta dimensione e destinazione, senza introduzione di punti emissivi 
significativi salve le caldaie assimilate al tipo domestico che opererà un 
modesto incremento della pressione ambientale sul sistema aria. 
Valutazione: impatto apprezzabile e non mitigato (1) 
 
Acqua 
Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
Il tipo di intervento previsto non comporta interazioni negative sulla rete idrica 
superficiale. La costruzione dell’edificio comporterà una 
impermeabilizzazione limitata del suolo entro i limiti massimi previsti dalla 
normativa vigente. 
Valutazione: nessun impatto apprezzabile (3) 
 
Prelievi idrici e disponibilità 
E’ previsto l’approvigionamento e consumo di acqua potabile per usi 
produttivi che avverrà tramite allacciamento diretto alla rete di distribuzione 
fornita dall’ente gestore. 
Si prevede di limitare i consumi al minimo indispensabile attuando le 
lavorazioni in modo da ottimizzare gli utilizzi idrici che comunque sono 
soprattutto limitate a determinati periodi dato il tipo di lavorazione (lavori in 
cantina durante la vinificazione). La spesa da sostenere è da ritenersi in 
carico al soggetto attuatore. 
Valutazione: Impatto apprezzabile e mitigato (2) . 
 
Depurazione e scarichi 
L’edificio non potrà essere allacciato alla pubblica fognatura in quanto non 
presente nella località in oggetto . Si prevede quindi la realizzazione di un 
privato impianto di smaltimento reflui mediante fitodepurazione. Trattasi 
infatti di impianto che ben si abbina alle caratteristiche del refluo da trattare 
che oltre agli scarichi civili prevede lo scarico delle acque di lavaggio di botti, 
uva ecc. e che presenta dei picchi nei momenti di lavoro (vedi vendemmia) 
ed altri momenti nei quali gli sversamenti sono praticamente nulli. 
La regimazione delle acque meteoriche viene prevista nell’esistente rete di 
canalette e fosse che rimarrà praticamente immutato. 
Valutazione: impatto apprezzabile e mitigato (2) 
 
 



Suolo 
L’influenza sulla risorsa suolo non determina effetti rilevanti rispetto alla 
situazione esistente date le modeste dimensioni dell’insediamento. 
Pur in presenza di vincolo paesaggistico si ritiene che il sito presenti le 
capacità di accogliere i cambiamenti proposti senza particolare pregiudizio ai 
fini della percezione visiva dell’ambito . 
Come mitigazione dell’impatto si prevede la realizzazione di fabbricato contro 
terra, tamponature esterne con rivestimenti in pietra ed altri accorgimenti 
come alberature o similari al fine di diminuire in modo apprezzabile l’impatto 
ambientale. 
Valutazione: impatto apprezzabile e mitigato (2) 
 
Energia 
L’energia elettrica è fornita in prossimità del sito di intervento tramite rete 
dell’ente gestore ENEL mentre non è presente rete di distribuzione del gas . 
Dal punto di vista quantitativo la realizzazione comporterà, per la corrente 
elettrica, la necessità di una fornitura per uso produttivo in bassa tensione e 
stimabile in circa 3500 KWh/anno e per quanto riguarda il gas per 
riscaldamento e/o usi produttivi, da prevedere in proprio con la installazione 
di idoneo deposito di GPL, valutata in circa 1500 mc/anno. 
Il sistema di riscaldamento ed i consumi dovranno essere valutati in fase 
attuativa per la verifica in dettaglio dei valori di trasmittanza termica delle 
strutture disperdenti di cui al D.lgs 192/2005 e della certificazione energetica 
prevista dal decreto legge del 19.08.2005 n. 192, dal decreto legislativo n. 
311 del 29.12.2006 e da decreto del 19.02.2007 . 
Valutazione: impatto apprezzabile e mitigato (2) 
 
Rifiuti 
Il Comune di Capannori ha conferito in Ascit la gestione dei rifiuti che 
garantisce una rete di contenitori anche per la raccolta differenziata. 
La trasformazione in oggetto non comporta produzione di rifiuti speciali ad 
esclusione di quelli prodotti durante le fasi di cantiere. 
Per quanto concerne la produzione di rifiuti urbani si può stimare una 
produzione di circa 1 Kg/giorno abitante equivalente per cui l’effetto 
complessivo è valutato in circa 1000 Kg annui. 
L’area è già servita dal sistema di raccolta di rifiuti solidi urbani e 
differenziata. La quantità e tipologia dei rifiuti prodotti non incidono in 
maniera rilevante sul sistema esistente . 
Valutazione: nessun impatto apprezzabile (3) 
 
Salute umana 
L’area non presenta particolari elementi d’esposizione a rischi per la salute. 
I potenziali elementi influenti sulla salute riguardano il clima acustico e 
dell’inquinamento dell’aria. 



Tali fattori, dipendenti da condizioni esterne e più ampie a livello del piano 
attuativo, dovranno essere monitorati e inseriti nelle politiche strategiche 
della pianificazione e programmazione comunale. 
L’edificio e la sua destinazione d’uso e le lavorazioni effettuate non 
contribuiscono all’innalzamento del valore di esposizione. 
Valutazione: nessun impatto apprezzabile (3) 
 
 
 
 
    


