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Ai sensi del titolo 6 delle norme di attuazione del vigente regolamento 
urbanistico recante la dizione “Tutela e salvaguardia delle risorse territoriali” 
si descrive quanto verrà messo in opera al fine di attuare la migliore 
integrazione possibile nel territorio dell’intervento di progetto. 
 
A tal fine la presente relazione viene strutturata in base agli articoli di 
riferimento del R.U. sopracitato. 
 
Art. 49 
Aree per interventi di regimazione idraulica 
 
Area non presente nel piano attuativo 
 
Art. 50 
Aree di pertinenza fluviale 
 
Area non presente nel piano attuativo 
 
Art. 51  
La difesa dei fenomeni alluvionali 
 
Ai sensi del presente articolo è stata valutata l’incidenza di nuove aree 
impermeabilizzate sia totalmente che parzialmente al seguito della 
realizzazione della costruzione e delle pertinenze. 
Come visibile dalla tavola 12 le aree totalmente impermeabili di nuova 
costituzione sono pari a mq 421.84 (fabbricato e pavimentazioni così come 
da tavola 12) mentre quelle parzialmente permeabili sono pari a mq 440.00 
(Park e viabilità). 
 
In virtù di quanto sopra si adotteranno modalità costruttive che consentiranno 
l’infiltrazione o la ritenzione temporanea delle acque meteoriche provenienti 
dalle superfici stesse modificate . 
In questo caso si prevede quindi la realizzazione di vasca volano che in 
relazione ai dati di cui all’art. 51 stesso si ottiene un dimensionamento pari a 
mc . 
Dette acque meteoriche così stoccate verranno immesse nel reticolo 
idrografico esistente  tramite bocca tarata . 
 
La perizia geologica contiene altresì la valutazione delle aree impermeabili 
e/o semipermeabili esistenti all’interno dell’area ricadente nel piano attutivo 
che rimane invariata rispetto all’esistente. 
 
 



Art. 52 
Classificazione degli interventi per l’attribuzione delle classi di fattibilità 
 
Vedi perizia geologica  
 
 
Art. 53 
Direttive ambientali per la tutela degli acquiferi e delle risorse idriche 
 
L’immobile sarà dotato di approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto 
in quanto necessario per l’attività l’utilizzo di acqua sicuramente potabile. 
L’utilizzo oltre quello legato alle attività assimilabili al residenziale per i servizi 
ecc. è anche relativo alla attività di vinificazione che si svolgerà nei locali. 
 
L’area in oggetto, come si evince dalla carta di vulnerabilità dell’acquifero, è 
classificata come depositi prevalentemente argillosi praticamente privi di 
circolazione idrica sotterranea (classe bassa). 
Non si ha quindi nessuna problematica di vulnerabilità stante comunque 
anche il tipo di attività che non rientra comunque tra quelle non attuabili da 
detto articolo. 
 
Art. 54 
Indirizzi e modalità esecutive sulle qualità degli interventi per la salvaguardia 
del paesaggio rurale 
 
Nella esecuzione dell’intervento verranno rispettate le previsioni di cui al 
citato articolo . 
In particolare si precisa che: 
la viabilità interna all’azienda rimarrà inalterata con l’unica aggiunta del 
collegamento con il nuovo edificio che avverrà con modalità e aspetto similari 
a quanto già esistente 
I terrazzamenti esistenti verranno totalmente mantenuti rispettando gli assetti 
morfologici esistenti con la sola eccezione dell’inserimento dell’edificio 
parzialmente all’interno di un terrapieno 
Verrà mantenuto l’attuale assetto arboreo con l’assoluta tutela delle aree 
boschive esistenti che non saranno oggetto di intervento così come il 
mantenimento delle aree ad oliveto e vigneto 
Verrà conservato l’assetto del reticolo idraulico esistente che si presenta già 
adeguato allo smaltimento delle acque meteoriche integrandolo con le opere 
di mitigazione idraulica derivanti dalla nuova impermeabilizzazione dei suoli. 
 
 
 
 



Art. 55 
Rete ecologica 
 
Area non presente nel piano attuativo 
 
Art. 56 
Bioarchitettura  
 
L’edificio è stato sviluppato in modo da ridurre il più possibile i consumi 
energetici dello stesso e di limitare al minimo gli effetti negativi sull’ambiente. 
Nello specifico si precisa che la sua posizione (seminterrata) è la principale 
caratteristica che permetterà di ottenere il microclima necessario per il tipo di 
attività a cui è destinato l’immobile permettendo di ridurre se non addirittura 
di eliminare totalmente il raffrescamento dei locali adibiti a fermentazione e 
vinificazione . 
Altro elemento sarà poi lo spessore delle murature che dovrà essere idoneo 
a contenere il più possibile le variazioni di temperatura tra interno ed esterno 
e quindi contribuire al mantenimento delle condizioni interne . 
Naturalmente l’edificio verrà realizzato con materie prime totalmente 
compatibili con l’ambiente con l’uso piuttosto massiccio del laterizio, della 
pietra e del legno. 
Altro elemento caratteristico sarà l’utilizzo della depurazione delle acque 
reflue mediante impianto di fitodepurazione . 
 
Art. 57 
Ingegneria naturalistica 
 
Nell’ambito del progetto l’unici interventi di consolidamento di versanti 
saranno quelli immediatamente circostanti l’edificio. 
Ciò avverrà senza comunque avere necessità di utilizzo di particolari 
tecniche di ingegneria naturalistica ne tantomeno a mezzo di opere murarie 
come muri di sostegno o similari. 
Si ritiene che sarà sufficiente una riprofilatura dei versanti interessati ai lavori 
che stante comunque le modeste pendenze e dislivelli da raccordare non 
avranno necessità di particolari opere . 
Il dilavamento superficiale sarà quindi contenuto con semplice inerbimento 
del terreno ed al limite con aiuto di biostuoie . 
 
Art. 58 
Direttive per la valutazione degli effetti ambientali 
 
Vedi valutazioni in apposite relazioni 
 
 



Art. 59 
Direttive sul sistema di depurazione 
 
Il sistema di depurazione utilizzato come già più volte ricordato sarà quello 
della fitodepurazione. 
Infatti tale sistema per il tipo di attività da eseguirsi (cantina enologica) è 
quello più appropriato dato che, proprio per la natura della attività, si hanno 
dei picchi di quantità di materiale da depurare che si alternano a delle fasi di 
totale mancanza di reflui. 
Questo sistema è quindi quello in grado di meglio assorbire queste diversità. 
Non si avranno invece stoccaggi o depositi di materiali suscettibili di 
provocare scoli di liquidi suscettibili di produrre inquinamento. 
 
 
Art. 60 
Direttive per la limitazione delle emissioni del traffico veicolare 
 
La tipologia di intervento non pone in assoluto problematiche che possano 
comportare un apprezzabile aumento del traffico veicolare della zona e 
quindi un aumento delle emissioni in atmosfera di inquinanti derivanti da 
mezzi a motore. 
Non si hanno neppure incrementi di traffico pesante essendo una attività 
prettamente locale che non necessita di particolari dimensioni dei mezzi di 
trasporto che si svolgerà oltretutto all’interno del proprio compendio 
aziendale. 
Non vi è neppure la necessità di modificare gli accessi carrabili sulle vie 
comunali pubbliche. 
 
Art. 61 
Zonizzazione acustica e riduzione dei relativi livelli di inquinamento 
 
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 . 
 
 
 
 
 



Art. 62 
Direttive per le emissioni in atmosfera di origine civile ed industriale 
 
Il sito è collocato 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. 
 
Art. 63 
Direttive per il potenziamento della raccolta differenziata dei 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 . 
In particolare tutti i rifiuti organici (che sono in quantità quelli nettamente 
preponderanti) potranno essere direttamente smaltiti in azienda in adeguati 
compost . 
 
Art. 64 
Direttive per il risparmio sui consumi energetici 
 
Trattasi di locali che per sua natura non necessitano di riscaldamento e per i 
quali è necessaria una temperatura il più possibile costante che si è cercato 
di realizzare come già ricordato con la posizione dell’immobile e con lo 
spessore delle murature di tamponamento. 
E’eventualmente previsto un riscaldamento dei locali per servizi e della zona 
uffici e sala degustazione da eseguirsi del tipo tradizionale con radiatori ad 
acqua calda alimentati da caldaia a GPL dato che non è presente rete di 
alimentazione a metano. 
L’intervento cercherà naturalmente di incentivare il più possibile il risparmio 
energetico che sarà garantito oltre che da quanto sopra ricordato, da caldaia 
ad alta efficienza, la predisposizione di impianto a pannelli solari. 



Una più dettagliata descrizione degli impianti verrà naturalmente effettuata in 
sede di richiesta di permesso a costruire con la predisposizione della 
relazione ai sensi della ex L. 10/91. 
 
Art. 65 
Direttive per la limitazioni delle radiazioni non ionizzanti 
 
L’intervento in progetto non prevede la realizzazione di impianti che siano in 
grado di produrre emissioni di radiazioni elettromagnetiche ne si trova in area 
su cui sono presenti elettrodotti di potenza superiore ai KW 132 . 


