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PREMESSA 
 
1. Normativa di riferimento per la Vas  
 
1.1 Riferimenti normativi europei   
Il percorso che porta all’introduzione della VAS a livello europeo si può far risalire al primo 
programma di azione ambientale della Commissione Europea (Environmental Action Plan-  
EAP) del 1973 dove si sottolinea l’importanza di una VIA estesa a tutti i piani per prevenire 
danni ambientali alla fonte.  
Nel quarto EAP comunitario (Fourth Action Programme on the Environmental) 1987-1992 si 
sottolinea la necessità di una valutazione di impatto ambientale esteso a tutte le politiche 
rilevanti, dei piani e dei programmi per raggiungere l’obiettivo della sostenibilità ambientale 
dello sviluppo economico.  
Nel 1995 la Commissione Europea avvia i lavori di preparazione di una Direttiva per la 
VAS. Il 4 dicembre 1996 la proposta di Direttiva viene approvata dalla Commissione.  
La Direttiva 2001/42/CE sulla VAS viene approvata dalla Commissione Europea in data 27 
giugno 2001 ed entra in vigore il 21 luglio 2004.  
L’obiettivo della Direttiva è di fornire un elevato livello di protezione ambientale, 
assicurando che per i piani o programmi sia effettuata una valutazione ambientale e che i 
risultati di questa valutazione siano considerati nella preparazione ed adozione di tali piani 
e programmi. La Valutazione ambientale strategica ha, dunque, la funzione di assicurare la 
rispondenza della pianificazione (dei suoi obiettivi, delle sue strategie e delle sue politiche-
azioni) agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto 
ambientale ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.  
Tra i vantaggi derivanti dalla VAS vi è, oltre a quello di rendere più efficiente la 
pianificazione, il contributo che essa dà all’acquisizione delle informazioni necessarie a 
rendere più sicuri gli investimenti futuri. 
 
1.2 Riferimenti normativi nazionali   
L’introduzione della VAS in Italia costituisce il passaggio finale del recepimento della 
direttiva 2001/42/CE che ha avuto due fondamentali passaggi legislativi di riferimento 
(D.lgs 152/06 e D.lgs 4/08).  
La VAS risponde alla necessità di introdurre alcuni principi base nel diritto internazionale. 
Integrazione dell’ambiente in tutte le politiche e strategie di sviluppo; 
Internazionalizzazione dei costi ambientali;  
Responsabilità per il danno ambientale (Chi inquina paga); 
Prevenzione e precauzione;  
Valutazione del rischio ambientale in tutte le sue  forme.  
Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") anche detto Testo 
Unico (TU) entra in vigore il 29 aprile 2006, e ridefinisce la valutazione di impatto 
ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione 
dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior 
parte dei previgenti provvedimenti del settore.  
L’applicazione della direttiva e l’introduzione della valutazione ambientale strategica nel 
nostro ordinamento attraverso il D. lgs 3 aprile 2006, n. 152 hanno comportato un 
significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani e programmi (P/P), essa deve: 

− permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e 
nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, 
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sociali ed economici negativi; 
− essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e 

anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa;  
− essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P.  

 
La parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è entrata in vigore il 31 luglio 2007, viene 
modificata e integrata dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008.  
Il  decreto   legislativo   n.   4   apporta   ulteriori  correzioni  e   integrazioni  del  Dlgs   
152/2006 (Codice  dell’Ambiente)  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  Valutazione  di  
Impatto  Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  
Attraverso il D. Lgs. N° 4/2008 il legislatore inte nde: 

− Delineare in maniera chiara le competenze statali e quelle regionali; 
− Uniformare le procedure di valutazione, evitando inutile discrasie fra Stato e 

Regioni;  
− Introdurre disposizioni di coordinamento con la normativa sull’ IPPC;  
− Restituire autonomia alla procedura di V.A.S che, tenuto conto delle sue peculiarità 

rispetto alla V.I.A, non può concludersi con un provvedimento amministrativo 
(direttiva 2001/42/CE);  

− Assicurare ampi livelli di partecipazione nell’ ambito delle procedure di 
pianificazione e valutazione.1   

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi 
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del Decreto 4/08, “ha la finalità di 
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti 
piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno 
sviluppo sostenibile”. 
 
1.3 Riferimenti normativi regionali   
L’articolo 3 della Legge Regionale 1 del 2005 “Norme per il governo del territorio”, trattando 
delle risorse essenziali del territorio, introduce l’obbligo, per le azioni di trasformazione, di 
effettuare procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali, al fine di impedire la 
riduzione significativa ed irreversibile delle risorse essenziali del territorio, individuate in: 
  
− aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora; 
− città e sistemi degli insediamenti;  
− paesaggio e documenti della cultura;  
− sistemi infrastrutturali e tecnologici.  
 
Con l'emanazione della Legge regionale n° 6/2012, l a Regione Toscana ha definitivamente 
sancito che ogni valutazione di sostenibilità ambientale dei piani urbanistico-territoriali è da 
ricondursi alla VAS, evitando un’inutile duplicazione delle procedure e dei contenuti di 
questa valutazione con quelli della valutazione integrata; 
Infatti essa ha abrogato le disposizioni sulla valutazione integrata di cui alla l.r. 1/2005, ma 
contemporaneamente si è reso necessario recuperare, come contenuto dei piani, i suddetti 
aspetti che caratterizzano questo tipo di valutazione e che non sono presenti nella VAS. 
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2. LA PROCEDURA DI VAS SECONDO IL DISPOSITIVO REGIO NALE  
 

La VAS, secondo il percorso definito dal dispositivo regionale (art. 21), è 
caratterizzata dalle seguenti fasi e attività: 

1) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 
3; già eseguita per questo nostro Piano Attuativo, a cui si rimanda per ogni 
eventuale informazione più dettagliata;  

2) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto 
ambientale;   

3) l’elaborazione del rapporto ambientale;   
4) lo svolgimento di consultazioni;   
5) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle 

consultazioni, con espressione del parere motivato;   
6) la decisione;   
7) l’informazione sulla decisione;   
8) il monitoraggio.  

 
Quindi elemento discriminante per lo svolgimento della procedura, è la valutazione 

secondo uno screening preliminare, se il piano o programma elaborato per il settore della 
pianificazione territoriale (nel caso in specie un Piano Attuativo), è assimilabile alle 
fattispecie previste dall’art. 5 comma 3 o piuttosto definisce “il quadro di riferimento per 
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione; ovvero, se si ritiene necessaria, 
una valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (art. 5 c.2).  

Nel primo caso, in cui il nostro intervento trova la sua collocazione, la procedura si  
limita alla sola redazione di un rapporto preliminare per lo svolgimento della verifica di 
assoggettabilità, procedura già eseguita da parte del Comune di Capannori mediante 
pubblicazione on-line sul sito dell'Ente, a seguito della quale è pervenuto uno specifico 
contributo della Provincia di Lucca.  

 Negli altri casi, il procedimento necessariamente si svolge secondo l’iter completo 
previsto ex art. 21 c.2 lettere b-h della L.R. 10/10. 

All’interno   del   processo,   trovano   poi particolare   e specifica   definizione   la 
semplificazione  dei  procedimenti  (art.  8)  ed  il coordinamento  normativo  con  le  altre  leggi 
regionali (art. 10). Dal combinato disposto da questi due articoli, discende che la fase di 
valutazione del Piano Attuativo, venga attuata mediante la redazione di un unico 
documento che comprenda sia la valutazione integrata prevista dalla L.R.1/05 sia la VAS 
prevista dalla L.R.10/10. 
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3. DEFINIZIONE DEL PROFILO STRATEGICO DEL PRESENTE PIANO ATTUATIVO  
 

Dai documenti preliminari e programmatici del RU si desume il profilo strategico 
dello strumento che, coerentemente con i criteri e gli indirizzi del Piano Strutturale, 
definisce il seguente quadro di obiettivi suddivisi per componente: 

 
obiettivo generale  

− miglioramento della qualità del vivere salvaguardando ed incrementando i posti di 
lavoro a disposizione degli abitanti sia del Comune di Capannori che di quelli 
limitrofi,  valorizzando, nel contempo, il patrimonio immobiliare esistente al fine di un 
minor utilizzo di suolo agricolo. 

 
risorse naturali  

− salvaguardare e garantire l'uso peculiare della risorsa idrica sotterranea ivi 
presente;  

 
strutture urbane  

− favorire il recupero e/o la valorizzazione del patrimonio edilizio inutilizzato e/o 
sottoutilizzato  

 
struttura socio economica  

− riqualificazione delle aree produttive sparse nel territorio. 
 

In particolare tra gli obiettivi si segnalano quelli inerenti le azioni di consumo di 
suolo per le potenziali interazioni con il sistema ambientale.  

Così tra le strategie per il sistema produttivo si segnalano quelle volte al 
contenimento del consumo di nuovo suolo, prevedendo il potenziamento e l'ampliamento di 
quelle esistenti.  
 Il Regolamento Urbanistico, muovendo dagli indirizzi del Piano strutturale, sviluppa 
questo tema stabilendo come priorità nelle azioni urbanistico-edilizie da attivare: 

− il recupero, 
− la rifunzionalizzazione  
− la rigenerazione di parti già costruite o urbanizzate del territorio.  
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4. VAS - FASE PRELIMINARE: introduzione  
 
Al fine della valutazione da parte dell'Autorità competente dei possibili effetti ambientali del 
Piano Attuativo di cui trattasi, è stato redatto un  documento di valutazione preliminare di 
assoggetabilità, che il Comune di Capannori ha pubblicato sul sito del Comune ed a cui si 
rimanda per ogni utile informazione sul progetto in corso.   
In base a questo documento ed alla sua pubblicazione, a cui hanno fatto seguiti anche 
alcuni contributi di altri Enti, il Comune di Capannori ha riscontrato che esiste una 
previsione che può determinare il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, 
l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica 
di assoggettabilità a VIA, diventa obbligatorio l’avvio della procedura di VAS così come 
disciplinata e già descritta.  
Tale procedura, come già detto, è stata preceduta dallo svolgimento di una fase preliminare 
(art. 23) con la predisposizione di un documento propedeutico alla definizione del rapporto 
ambientale e contenente:  
-     le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai 

possibili effetti ambientali significativi relativi all’attuazione di tale previsione; 
-     i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 
 
 
4.1. FASE PRELIMINARE: il documento propedeutico al la definizione del rapporto 
ambientale  
 

Per poter disporre di un quadro conoscitivo adeguato, in funzione dei potenziali 
impatti indotti dalle azioni di realizzazione del P.A., l’Amministrazione Comunale avvierà, 
una serie di consultazioni al fine di acquisire tutte le informazioni possibili relativamente al 
livello prestazionale dello stato di conservazione delle componenti ambientali che subiranno 
gli impatti (positivi o negativi) a seguito della trasformazione in oggetto; le informazioni 
raccolte unitamente al quadro analitico già delineato nella redazione del documento 
preliminare iniziale, consentirà di delineare i potenziali effetti ambientali che si potrebbero 
determinare a seguito dell’attuazione del P.A. e discriminare relativamente agli opportuni 
approfondimenti ed interventi di mitigazione. 

Tra i principali obiettivi strategici e le previsioni di trasformazioni conseguenti che 
saranno proposte in fase di adozione del P.A., in prima approssimazione non  è stato 
individuato il quadro di riferimento dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità da 
parte di alcun Ente preposto sia esso Comune, Provincia o Regione così come 
rappresentato dagli Allegati alla L.R.10/10. 

Ciononostante poiché l'intervento si colloca all'interno dell'area di rispetto di un 
pozzo dell'acquedotto comunale, come definita e regolata dall'art. 94 del D.Lgs 152/96 e 
sue m. e i., il Comune di Capannori ha deciso di fare l'iter completo della verifica VAS. 
 
 
 
4.2 FASE PRELIMINARE: individuazione dei possibili effetti ambientali derivanti 
dall’attuazione  
 

Dall’analisi del progetto del Piano Attuativo, la previsione che il medesimo debba 
essere realizzato all'interno dell'area di rispetto dell'acquedotto, che si estende per 200 
metri all'intorno del pozzo, costituisce quella che necessita sicuramente di un livello di 
attenzione superiore rispetto ad ogni ulteriore aspetto.  

Tuttavia tale previsione è la risultante di un processo di condivisione a livello 
sovracomunale in quanto ipotesi già introdotta a livello di Piano Strutturale. Essa risponde 
inoltre a precise istanze, anche di carattere sociale, che definiscono un livello di 
condivisione importante rispetto alle aspettative delle comunità insediate in ordine al 
sistema degli insediamenti produttivi.  

Tra i possibili impatti negativi sulle componenti, si individuano quelli sui sistemi delle 
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acque sotterranee; mentre quelli positivi sono riassumibili: nel miglioramento della qualità 
della vita attraverso il mantenimento ed il potenziamento di nuovi posti di lavoro, nel 
miglioramento del livello prestazionale del sistema produttivo. 
 
 
 
 
4.3 FASE PRELIMINARE: i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale  
 

La redazione del rapporto ambientale si baserà sulla definizione di un livello scalare 
di attenzione in forza dello stato delle conoscenze raccolte preliminarmente e grazie ai 
contributi già acquisiti dai soggetti competenti in maniera ambientale, che hanno permesso 
di focalizzare quali, tra le componenti ambientali coinvolte nel processo di trasformazione 
ipotizzato, siano maggiormente sollecitate e/o con una condizione di stato iniziale (senza 
progetto) già con livelli di criticità accertati. 
 

Il rapporto ambientale concentrerà quindi le valutazioni, necessariamente e come 
richiesto del resto anche dalla normativa, su quella previsione che potenzialmente costituirà 
il quadro di riferimento per progetti da sottoporre almeno a verifica di assoggettabilità del 
processo di valutazione d’impatto ambientale. Tuttavia per il principio di precauzionalità, 
generalmente adottato nei processi di valutazione ambientale, anche le altre previsioni di 
trasformazione che il Piano Attutivo andrà a definire, saranno sottoposte all’attenzione dei 
soggetti competenti in materia ambientale, in modo da acquisire ulteriori qualificati 
contributi al processo di valutazione e determinazione della compatibilità/sostenibilità delle 
previsioni . 
 

Il rapporto ambientale conterrà, coerentemente agli indirizzi di cui all’Allegato 2 ex 
L.R.10/10 (equivalente all’Allegato VI ex D.Lgs 4/08):  
− gli aspetti pertinenti lo stato attuale dell’ambiente e la evoluzione probabile senza 

l’attuazione del Piano Attuativo; 
− la descrizione più puntuale delle principali azioni di trasformazione con particolare 

riferimento a quelle che potenzialmente possono determinare impatti significativi 
sull’ambiente, sul patrimonio culturale, sulla salute; 

−  la determinazione delle misure da prevedere per impedire, ridurre e compensare 
nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente 
dell’attuazione del Piano Attuativo; 

− la   definizione   degli   obiettivi   del   Piano Attuativo   unitamente   ai      criteri   di 
compatibilità   ambientale   e  le  modalità   per   il monitoraggio. 

 
Il processo di valutazione si avvarrà inoltre dei contributi dei soggetti “non 

istituzionali” e dei cittadini, attraverso il processo di partecipazione che si attuerà prima 
dell’approvazione dell’atto, mediante l’istituto delle osservazioni. 
 

Le principali azioni di trasformazione e gli impatti attesi saranno conseguentemente 
valutate secondo l’analogo processo di valutazione previsto all’interno della valutazione 
integrata degli effetti ambientali, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana 
considerati nel loro complesso e che quindi già contengono al proprio interno le analoghe 
valutazioni previste dal processo di VAS così come definito dall’art..1 del D.P.G.R. 9 
Febbraio 2007/4R 
 

Le risultanze concorreranno alla definizione di elementi volti alla riduzione, 
mitigazione o compensazione degli impatti. 
 
 
 
4.4 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE  
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Come detto un ruolo importante è costituito, nel processo di valutazione, dalla 

partecipazione, che sostanzialmente, per la VAS si attiva dal momento dell’adozione, ad 
esclusione dei contributi forniti dai soggetti competenti durante le consultazioni preliminari. 
 

I tempi delle consultazioni, comunque non si esauriscono con questa fase ma 
trovano altri momenti di confronto appunto nell’espressione di pareri e/o contributi a seguito 
della trasmissione del rapporto ambientale stesso e ancora successivamente anche 
durante il periodo di pubblicazione del Piano Attuativo, secondo il percorso stabilito dalla 
L.R. 1/05 e L.R. 10/10, anche in considerazione della natura di tipo “preliminare” del 
presente documento, che non può naturalmente rappresentare in maniera esaustiva lo 
stato del Piano Attutivo, ancora non progettato in maniera esecutiva. 

 
I soggetti competenti in materia ambientale che saranno direttamente coinvolti con 

la trasmissione del documento preliminare sono così identificati:  
Regione Toscana 
Provincia di Lucca 
Autorità di Bacino del fiume Arno 
ARPAT  
AUSL 2 
AATO  
ACQUE SpA 
ENEL 
TELCOM 
GESAM 
 
 
 
 
 

 
 
 


