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PREMESSA 

 
Procedura di verifica di assoggettabilità 

La normativa vigente dispone che l’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva 
valutazione della significatività degli effetti ambientali per le varianti a piani urbanistici che 
consistono in “modifiche minori” e/o “determinino l’uso di piccole aree a livello locale e le relative 
modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti” 
(art. 5, comma 3, lettere a e b, L.R.10/2010). La preventiva valutazione deve essere effettuata 
“secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006” (art. 5, comma 3 bis, 
L.R.10/2010). 
 
Il presente Rapporto preliminare è stato redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ai fini della 
procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi della normativa sopra richiamata, al fine di 
verificare che le previsioni oggetto della variante non comportino impatti sull’ambiente. 
 
Strumentazione urbanistica vigente 

Il Comune di Pieve Fosciana è dotato di: 
- Regolamento Urbanistico, la cui Variante generale è stata assoggettata a procedura di VAS e 
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 26.05.2014; 
- Piano strutturale intercomunale, assoggettato a procedura di VAS ed approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.07.2019. 
 
Soggetti interessati alla procedura  

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i), della L.R. 10/2010, l’Autorità procedente è il Consiglio 
Comunale, che approva la variante urbanistica in oggetto, mentre le funzioni di Autorità 
competente sono svolte dalla Commissione del paesaggio in composizione integrata presso 
l’Unione dei Comuni Garfagnana. 
 
 
 

A - CONTENUTI, OBIETTIVI E AZIONI DELLA VARIANTE URBANISTICA - RAPPORTO CON 

ALTRI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI  

 

 

1 - CONTENUTI DELLA VARIANTE   

 
1.1 - Oggetto della variante 

La variante urbanistica riguarda la modifica del tracciato della nuova viabilità di accesso agli 
impianti sportivi del capoluogo, già prevista e valutata nel vigente Regolamento Urbanistico. 
L’obiettivo perseguito è il collegamento degli impianti sportivi direttamente alla SP72 evitando la 
zona centrale dell’abitato anche ai fini della sicurezza e per l’accesso di eventuali mezzi di 
soccorso. La modifica è proposta al fine di utilizzare in parte il tracciato già esistente della “strada 
vicinale dei Legni” e seguire l’assetto fondiario attuale, in sostituzione del tracciato interamente ex-
novo attualmente previsto dal RU. La variante viene attuata mediante le vigenti NTA del RU, uno 
stralcio delle norme di riferimento è riportato nell’elaborato U01 Quadro conoscitivo. 
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La variante interessa una porzione di terreno esterna al territorio urbanizzato, individuato dal Piano 
strutturale intercomunale ai sensi dell’art. 4 della LR 65/2014, ed è stato acquisito in data 
25.06.2020 il parere favorevole della Conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 
65/2014. 
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1.2 - Elaborati della variante 

La variante è costituita dai seguenti elaborati: 
- U01 Quadro conoscitivo; 
- U02 Quadro propositivo; 
- U03 Relazione illustrativa e NTA; 
- U04.1 Elaborato geologico: Relazione geologico-tecnica; 
- U04.2 Elaborato geologico: Tavole cartografiche; 
- U04.3 Elaborato geologico: Indagini geognostiche e geofisiche. 

 
 
1.3 - Inquadramento territoriale   
L’ambito interessato dalla variante è situato al margine settentrionale dell’abitato di Pieve Fosciana 
presso la zona degli impianti sportivi ed è caratterizzato dalla presenza di aree con residue 
lavorazioni agricole poste tra l’area urbana e la fascia boscata lungo il Torrente di Castiglione. 
 
 
 
 

 
 

Carta dei caratteri del paesaggio del PIT-PPR,  
scala originale 1:50.000, immagine fuori scala 
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Base cartografica OFC 2016 da Geoscopio 

Immagine fuori scala 

 
  

PIEVE FOSCIANA 

Comune di Castiglione di Garfagnana 

Comune di Castelnuovo di Garfagnana 

CAMPORI 
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Base cartografica OFC 2016 da Geoscopio, immagine fuori scala 

Linea nera continua: limite UTOE di Pieve Fosciana del RU 

Linea bianca tratto-punto: confine comunale 

 
  

PIEVE FOSCIANA 

CAMPORI 
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1.4 – Rilievo fotografico 

 
 
 
 
 
 

 
 

Individuazione dei punti di ripresa fotografica 

Base cartografica OFC 2016 da Geoscopio, immagine fuori scala 

Linea nera continua: limite UTOE di Pieve Fosciana del RU 

Linea bianca tratto-punto: confine comunale 

 

  

3 

Impianti sportivi 

4 1 

2 
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Foto 1. Vista del punto di partenza del tracciato. 

Foto scattata presso il “Lotto 23”. 
 

 

 
 

Foto 2. Vista della strada vicinale dei Legni. 

Foto scattata presso il “Lotto 15”. 
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Foto 3. Parcheggio degli impianti sportivi. 

Foto scattata presso il “Lotto 15”. 
 

 

 
 

Foto 4. Vista dello stato attuale di un tratto della strada vicinale dei Legni. 
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1.5 Descrizione dello stato attuale. 

Il PS individua nel territorio comunale i tessuti urbani di recente formazione TR4, TR5, TR6, TR7, 
TR8, demandando al PO la localizzazione dei singoli morfotipi. Da una lettura del contesto la zona 
oggetto di intervento è ascrivibile al T.R.7 “Tessuto sfrangiato di margine” ovvero quei “tessuti 
insediativi a bassa densità con cui gli insediamenti si innescano disordinatamente nel territorio 
rurale, caratterizzati da una crescita incrementale per singoli lotti, prevalentemente localizzati e 
dipendenti da un asse viario preesistente sul quale sono strutturati percorsi a pettine di accesso 
dedicati, sovente inseriti nella trama agraria preesistente. La caratteristica saliente è la 
frammentarietà ed incompletezza di tali espansioni, tanto da non essere percepite come tessuti, 
ma come sfrangiamenti della città nel territorio aperto”. 
 
L’area interessata dalla variante si trova al margine settentrionale dell’insediamento storico di 
Pieve Fosciana ed è caratterizzata da un tessuto contemporaneo derivato da una crescita per 
addizioni successive (area del campo sportivo e lottizzazione di via dei legni) e solo in parte 
attestata lungo la viabilità preesistente (via San Giovanni e via Nazionale SP72). Nell’area sono 
presenti fabbricati con destinazioni residenziali, produttive, ristorazione e attrezzature collettive. 
L’eterogeneità degli interventi per caratteristiche tipologiche e di destinazione determina la 
frammentarietà e l’incompletezza di tali espansioni, tanto da non essere percepite come tessuti, 
ma come sfrangiamenti del centro abitato storico. 
L’area presenta in particolare una grave difficoltà di accessibilità e il sottoutilizzo dei fabbricati ex-
produttivi. 

 

 

Estratto dall’Elaborato Doc. 4A “Atlante dei comuni: il territorio urbanizzato” 
del Piano strutturale intercomunale, immagine fuori scala 

Linea rossa continua: perimetro del territorio urbanizzato di Pieve Fosciana 
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Il PS ha individuato (elaborato Doc.4a Atlante dei comuni) per quest’area un’azione di 
“riqualificazione del margine urbano mediante sistemazioni a verde e piccoli interventi di 
completamento edilizio” che si allinea con gli obiettivi del PIT-PPR di riprogettare il “bordo 
costruito” con azioni di mitigazione paesaggistica per frenare i processi di dispersione insediativa, 
anche tramite l’istituzione di una “cintura verde” periurbana che renda permeabile il passaggio 
dalla città alla campagna. 
 
La previsione della nuova strada è condizione essenziale per garantire una adeguata accessibilità 
all’area, l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature sportive (che non sono dotate di altro accesso 
veicolare adeguato al transito dei mezzi di soccorso ed emergenza) e per poter prevedere 
interventi di dismissione e sostituzione dell’edificio ex-produttivo (individuato dal RU come “5 
E.C.”). Le attuali viabilità di accesso presentano caratteristiche dimensionali inadeguate, e non 
adeguabili, ed inoltre richiedono tutte di attraversare il centro dell’abitato di Pieve Fosciana (via 
San Giovanni, piazza Roma).  
L’attuale accesso alle abitazioni di via dei Legni, al ristorante e agli impianti sportivi avviene 
attraverso un tratto di strada privata (1) che collega piazza Roma a via dei Legni che non presenta 
dimensioni della carreggiata, pendenze e raggi di curvatura adeguati al transito dei mezzi dei vigili 
del fuoco. Il tratto di via dei Legni che dall’innesto su via San Giovanni raggiunge il ristorante “Il 
Pozzo” (2) ha una larghezza, imposta dai fabbricati che la delimitano, che non permette il transito 
di un autoveicolo.  
Gli altri accessi all’area sono: 

- l’accesso (3) agli attuali spogliatoi del campo sportivo che non presenta dimensioni, 
pendenze e spazi di manovra adeguati ai mezzi di soccorso; 

- l’accesso (4) ai fabbricati produttivi (area individuata dal RU come “7 E.C.”), costituito da 
una strada privata, con dimensioni della carreggiata e innesto sulla SP 72 non adeguato e 
non adeguabile; 

- la nuova strada (5) di accesso realizzata presso il “Lotto 23 I.D.”, primo tratto della nuova 
viabilità prevista dal RU, che presenta invece larghezza della carreggiata, pendenze ed 
innesto sulla SP 72 adeguati. 

Le attuali viabilità individuate con i numeri 2 e 3 sono già destinate dal R.U. a viabilità ciclo-
pedonali, per recuperare una valenza urbana dei percorsi. 
 
Note: 
 
> I numeri posti tra parentesi presenti nel testo rinviano alla documentazione fotografica e agli 
schemi cartografici esplicativi. 
 
> Per l’analisi degli spazi agricoli, degli elementi ecologici ed ambientali in relazione all’esecuzione 
delle opere si rimanda all’elaborato specialistico in allegato.  
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Schema dello stato attuale, immagine fuori scala 
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(1) Strada privata di collegamento tra Piazza Roma e via dei Legni (innesto su Piazza Roma) 

 

 
 

(1) Strada privata di collegamento tra Piazza Roma e via dei Legni (innesto su via dei Legni presso il 

Ristorante “Il Pozzo”) 
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(2) Tratto inziale di via dei Legni presso l’innesto su via San Giovanni 
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(3) Accesso agli spogliatoi del campo sportivo 
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(4) strada privata di accesso al fabbricato produttivo “7 E.C.” 
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(5) nuova strada di accesso presso il “Lotto 23 I.D.” 
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1.6 Descrizione delle previsioni di RU e della proposta di variante 

Le attuali previsioni del RU prevedono la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la 
SP 72 e l’area degli impianti sportivi del capoluogo (rif. art. 77 delle NTA del RU). La nuova viabilità 
si rende necessaria per evitare la zona centrale dell’abitato e ai fini della sicurezza per l’accesso di 
eventuali mezzi di soccorso, in quanto – come già visto nei paragrafi precedenti – l’attuale sistema 
di accessibilità all’area non è adeguato e non è adeguabile. 
Il RU già prevede anche l’adeguamento del tracciato della Strada vicinale dei Legni (rif. artt. 76 e 
77 delle NTA del RU) fino al limite del territorio urbanizzato in fregio al “Lotto 21 I.D.” (vedi tavola 
QPv.1, schemi grafici alle pagine seguenti e paragrafo “E - Analisi delle alternative”). 
 
La proposta di variante prevede invece l’adeguamento del tracciato di via dei Legni e il suo diretto 
collegamento al tratto di strada già realizzato presso il “Lotto 23 I.D.” Il tracciato proposto in 
variante è ottenuto pertanto dall’adeguamento della “Strada vicinale dei Legni” (rif. artt. 76 e 77 
delle NTA del RU) ed in parte dalla realizzazione di un nuovo tratto di strada (rif. art. 77 delle NTA 
del RU) come individuati dalle specifiche campiture nelle tavole grafiche QCv.2 e QPv.1. 
 
La nuova viabilità deve rispondere alle caratteristiche di una strada locale tipo F in ambito urbano 
ai sensi del Codice della strada e del DM MIT n.6792 del 05.11.2001. A fianco della strada è 
previsto un percorso pedonale della larghezza di 1,50 m (rif. art. 74 delle NTA del RU). 
Il tracciato stradale attualmente previsto dal RU, ove non confermato dal nuovo tracciato di 
progetto, è ricondotto a destinazione di Area non edificata con residue lavorazioni agricole (rif. art. 
59, c. 1 delle NTA del RU) in continuità con i terreni adiacenti come evidenziato nelle tavole QCv.2 
e QPv.1.  
 
Sono previsti, infine, due piccoli adeguamenti di dettaglio, aggiornamenti dovuti e minimali al fine di 
non lasciare aree non pianificate derivanti dalla modifica del tracciato della strada, in cui è prevista 
l’estensione della destinazione urbanistica delle zone limitrofe. Le aree oggetto di questi piccoli 
adeguamenti sono evidenziate nella tavola QCv.2 e consistono nell’estensione dell’area destinata 
a parcheggio di previsione a fianco del Lotto 23 (rif. art. 83 delle NTA del RU) e nella destinazione 
a Insediamento residenziale recente (rif. art. 54 delle NTA del RU) di una piccola porzione di 
terreno al margine meridionale della variante”. 
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Schema delle attuali previsioni di RU, immagine fuori scala 
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Schema della proposta di variante, immagine fuori scala 
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Il canale irriguo  
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Fabbricato ex produttivo “5 E.C.” 

 

 

Fabbricato produttivo “7 E.C.” 
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2. OBIETTIVI E AZIONI DELLA VARIANTE URBANISTICA 

 
Considerata la tipologia della variante proposta si ritiene adeguato fare riferimento al quadro 
conoscitivo ambientale del Regolamento Urbanistico e del Piano strutturale intercomunale, per i 
quali risulta conclusa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
Gli obiettivi di sostenibilità della presente variante sono coerenti con quelli del vigente RU. 
 
Con riferimento alle strutture del patrimonio territoriale e alle corrispondenti invarianti strutturali del 
PIT-PPR, la variante contiene i seguenti obiettivi e azioni: 
 

 

STRUTTURE DEL 

PATRIMONIO 

TERRITORIALE 

 

 

OBIETTIVI MUTUATI  

DAL PIT-PPR 

 

 

AZIONI 

VARIANTE 

1. Struttura 
idrogeomorfologica 

1.1 Tutela dell’assetto 
idrogeologico e dei caratteri 
geomorfologici che connotano il 
paesaggio evitando le 
interferenze con il sistema delle 
acque superficiali e sotterranee. 
 

1.1.1 Le previsioni di variante non 
producono alterazioni dei caratteri 
idrogeologici e impatti negativi con il 
sistema delle acque superficiali e 
sotterranee. 
Il progetto è accompagnato da 
specifiche indagini geologiche. 
  

2. Struttura 
ecosistemica 
 
 
 

2.1 Tutela dei caratteri 
ecosistemici del paesaggio e 
dell’equilibrio delle relazioni fra 
componenti naturali, seminaturali 
e antropiche. 
  

2.1.1 Le previsioni di variante 
prevedono il mantenimento dei 
caratteri ecosistemici del paesaggio 
e dell’equilibrio fra componenti 
naturali, seminaturali e antropiche. 
Le previsioni di variante non 
interessano aree naturali protette o 
siti della rete Natura 2000. 
  

2.2 Tutela e valorizzazione delle 
risorse paesaggistiche, culturali e 
ambientali. 
Tutelare e valorizzare i beni di 
rilevante testimonianza storica o 
culturale.  
 

2.2.1 Le previsioni di variante non 
interessano beni paesaggistici e 
beni culturali individuati dal PIT-
PPR. 
Le previsioni di variante, pur non 
interessando direttamente beni 
paesaggistici, rispettano le 
prescrizioni d’uso previste per i beni 
paesaggistici limitrofi alla zona 
oggetto di intervento. 
 

2.3 Preservare e valorizzare gli 
elementi della percezione e della 
fruizione. 
 

3.3.1 Le previsioni di variante non 
interferiscono con sentieri 
escursionistici della RET, strade e 
punti panoramici. 
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3. Struttura insediativa 3.1 Miglioramento della dotazione 
infrastrutturale delle attrezzature 
e dei servizi  
 

3.1.1 La variante prevede 
l’adeguamento della viabilità 
pubblica esistente denominata 
“strada vicinale dei Legni” e la 
previsione di un tracciato in 
sostituzione di quello previsto dal 
RU. 
 

4. Struttura agro-
forestale 

4.1 Salvaguardia e valorizzazione 
del carattere multifunzionale dei 
paesaggi rurali. 

4.1.1 L’adeguamento del tracciato 
della “strada vicinale dei legni” e il 
nuovo tracciato di previsione 
seguono il disegno della viabilità 
esistente e dell’assetto fondiario 
attuale. 
 
4.1.2 L’adeguamento del tracciato di 
esistente della “strada vicinale dei 
legni” interessa una porzione di 
terreno esterna al territorio 
urbanizzato individuato dal Piano 
strutturale intercomunale ai sensi 
dell’art. 4 della LR 65/2014.  
La variante ha ottenuto il parere 
favorevole della Conferenza di 
copianificazione ai sensi dell’art. 25 
della LR 65/2014 in data 
25.06.2020. 
 

 

 

 

3 - RAPPORTO CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI PERTINENTI  

I principali riferimenti normativi e gli atti della programmazione e della pianificazione territoriale 
sovraordinata pertinenti alla variante riguardano: 
- L.R. 65/2014 e s.m.i.; 
- L.R. 10/2010 e s.m.i.; 
- Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.; 
- Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) 

- Disciplina del Piano; 
- Scheda d’ambito n.3 - Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima; 
- Disciplina dei beni paesaggistici (Elaborato 8B); 

- Piano strutturale intercomunale dell’Unione Comuni Garfagnana; 
- Regolamento urbanistico del Comune di Pieve Fosciana. 
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B - CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE DELLE AREE CHE 

POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE 

 

Aree protette e Siti della Rete Natura 2000 

Non presenti 
 

Vincolo idrogeologico e forestale 

Non presente 
 

Aree e immobili di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/04) 

Non presenti 
 

Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/04) 

Non presenti. 
 
Pur ricadendo all’interno della fascia dei 150 m dalla sponda del Torrente Castiglione l’area non è 
soggetta a vincolo paesaggistico in quanto il tratto interessato ricade tra quelli esclusi dal vincolo ai 
sensi dell’elenco approvato con DCR 95/1986 ai sensi del comma 3 dell’art.142 del D.Lgs. 42/04 e 
del punto 4.4 dell’Elaborato 7B del PIT-PPR. 
 
 

 
 

Estratto della carta dei vincoli del PIT-PPR da Geoscopio. Immagine fuori scala 
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Estratto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 11 marzo 1986, n, 95 

Pubblicata nel supplemento al BURT n. 23 del 14.05.1986 
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C - VERIFICA DEGLI EVENTUALI IMPATTI SULL’AMBIENTE DERIVANTI DALLE PREVISIONI 

DELLA VARIANTE  

 

 
FATTORI AMBIENTALI 

 
IMPATTI DELLA VARIANTE 

 
Aria 

ll traffico veicolare che insisterà sulla strada 
di nuova realizzazione avrà la stessa 
intensità rispetto al traffico previsto 
nell’attuale tracciato. 
  

Non previsti  
 
  

Acqua 

Il progetto è accompagnato da indagini 
geologiche al fine di assicurare l’assenza di 
interferenza con le acque superficiali e 
profonde. 
  

Non previsti 

Suolo e sottosuolo 

Il progetto che accompagna la variante 
contiene le indagini geologiche per verificare 
la fattibilità dell’intervento. 
  

Non previsti 
 
Nota. La variante prevede, per una porzione del 
suo tracciato, l’adeguamento della esistente 
“strada vicinale dei legni” invece della 
realizzazione di un tracciato completamente 
nuovo come da attuale previsione di RU. 
  

Ecosistema della flora e della fauna 

Non sono interessati Siti della Rete Natura 
2000. 
  

Non previsti 
  

Beni culturali D.Lgs. 42/2004 

Non presenti  

Non previsti 
 
 

Beni paesaggistici D.Lgs. 42/2004 

Aree tutelate per legge - art. 142  

Non presenti 

Non previsti 
 
 
 

Intervisibilità 

L’area oggetto di intervento è individuata 
nelle cartografie del PIT-PPR relative allo 
studio dell’intervisibilità con ruolo molto basso 
(Carta dell’intervisibilità assoluta) e ruolo alto 

e molto alto (Carta dell’intervisibilità 
ponderata). 

 
La proposta di variante interessa un’area con lo 
stesso ruolo di intervisibilità di quella occupata 
dalle attuali previsioni di RU. 
 
La variante prevede per una porzione del suo 
tracciato l’adeguamento della esistente “strada 
vicinale dei legni” e per un tratto il completamento 
con un tracciato nuovo, seguendo comunque il 
disegno dell’assetto fondiario presente. 
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D – VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE  

 
Nella matrice seguente sono richiamati i criteri previsti dall'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE, 
dall'Allegato I del D.Lgs 152/2006 e dall’Allegato 1 della LR n. 10/2010, che concorrano a definire 
la variante e i piani attuativi non assoggettabili al procedimento di VAS. 
 

Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
 
In quale misura il piano o programma stabilisce 
un quadro di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la 
natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse; 

La variante costituisce il quadro di riferimento 
per i titoli abilitativi relativi agli interventi, e 
fornisce vincoli e limitazioni alle modalità 
operative, ma non apporta modifiche rilevanti 
per la realizzazione di questi rispetto alla 
disciplina di RU vigente e non influenza la 
natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
la ripartizione delle risorse ambientali. 
 

In quale misura il piano o programma influenza 
altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 

Le modifiche da apportare al RU costituiscono 
riassetti urbanistici di dettaglio di un’area 
circostanziata, specificatamente normate dalla 
disciplina di piano di rilevanza prettamente 
comunale. Sono pertanto da escludersi ricadute 
su piani o programmi di rango sovraordinato. 
 

La pertinenza del piano o programma per 
l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile; 
 

Pur ribadendo la scarsa portata delle modifiche 
apportare al RU dalla variante si può affermare 
che esse concorrano allo sviluppo economico 
del territorio di riferimento. 

Problemi ambientali relativi al piano o 
programma; 

La variante non introduce modifiche in grado di 
alterare lo stato dell’ambiente. 
 

La rilevanza del piano o programma per 
l’attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell’ambiente. 

Le modifiche da apportare al RU non 
contrastano con indirizzi, direttive e prescrizioni 
dei piani regionali e provinciali in materia 
territoriale e ambientale/paesaggistica, i quali 
derivano i propri elementi di governo dalle 
normative di settore elaborate a scala europea. 
 

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità 
degli impatti; 

Non sono presumibili ulteriori effetti negativi 
sulle matrici ambientali rispetto a quelli già 
valutati in sede di VAS del Regolamento 
Urbanistico vigente. 
 

Carattere cumulativo degli impatti; Gli effetti ambientali sopra descritti non sono 
suscettibili di aggravare la situazione pianificata 
in atto, per i seguenti motivi: il ridotto peso delle 
modifiche e l’assenza di aggravamento dei 
carichi urbanistici rispetto alle previsioni vigenti. 
 

Natura transfrontaliera degli impatti; Le modifiche introdotte assumono rilevanza 
strettamente locale; non si verifica quindi la 
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possibilità di ricadute ambientali della variante e 
dei piani attuativi a livello transnazionale. 
 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente; La variante non inserisce sul territorio ulteriori 
funzioni urbane rispetto a quelle già previste e 
valutate in sede di VAS del Regolamento 
Urbanistico vigente. Non si determinano 
pertanto ulteriori rischi per la popolazione né 
per l’ambiente. 
 

Entità ed estensione nello spazio degli impatti 
(area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate). 
 

È possibile circoscrivere le ricadute della 
variante nello spazio immediatamente limitrofo. 

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 
 
Delle speciali caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale; 
 

L’ambito interessato dalla variante non ricade in 
ambiti con speciali caratteristiche naturali e non 
interferisce con beni culturali e paesaggistici 
individuati dal PIT-PPR. 
 
Si specifica che, pur ricadendo all’interno della 
fascia dei 150 m dalla sponda del Torrente 
Castiglione, l’area non è soggetta a vincolo 
paesaggistico in quanto il tratto interessato 
ricade tra quelli esclusi dal vincolo ai sensi 
dell’elenco approvato con DCR 95/1986 a 
norma del comma 3 dell’art.142 del D.Lgs. 
42/04 e del punto 4.4 dell’Elaborato 7B del PIT-
PPR. 
 

Del superamento dei livelli di qualità ambientale 
o dei valori limite; 

Le modifiche apportate al RU dalla variante non 
interferiscono con valenze ecologiche e 
ambientali di rilievo. 
 

Dell’utilizzo intensivo del suolo; La variante non prevede un consumo intensivo 
di suolo.  
 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 

L’ambito interessato dalla variante non ricade in 
quelli definiti di particolare rilevanza ambientale 
quali Zone di Protezione Speciale (ZPS), Zone 
Speciali di Conservazioni (ZSC), Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) o altri siti di cui 
alla Rete Natura 2000. 
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E – ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

 

 
1. Individuazione delle alternative 

 
A. Soluzione “zero” 
Questa soluzione ipotizza il mantenimento dello 
stato attuale, senza la realizzazione della nuova 
viabilità di collegamento con la SP 72. Non prevede 
quindi la realizzazione della nuova viabilità 
attualmente prevista dal RU e neppure della 
proposta di variante, ma il solo adeguamento della 
Strada vicinale dei Legni fino al “Lotto 21 I.D.” (come 
già previsto dal RU). 
 
La mancanza di una viabilità adeguata all’accesso 
dei mezzi di soccorso ed emergenza all’area degli 
impianti sportivi ne pregiudica il proseguimento del 
loro utilizzo. 
 

 

 
 

B. Soluzione “R.U.” 
Prevede il mantenimento delle attuali previsioni di 
piano e la loro attuazione mediante il 
completamento della realizzazione della nuova 
strada nel tratto tra il “Lotto 23 I.D.” e il “Lotto 15 
I.D.” e l’adeguamento di via dei Legni nel tratto dal 
“Lotto 15 I.D.” fino al limitare del territorio 
urbanizzato presso il “Lotto 21 I.D.”. 
 

 

 
 

C. Soluzione “variante” 
Prevede la modifica dello strumento urbanistico e 
l’attuazione delle previsioni della proposta di 
variante, con l’adeguamento del tracciato di via dei 
Legni anche all’esterno del PTU e poi il suo 
collegamento al tratto già realizzato presso il “Lotto 
23 I.D.” Questa soluzione prevede la realizzazione 
di una sola viabilità mediante l’adeguamento di via 
dei Legni e il suo collegamento alla SP 72. 
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2. Occupazione di suolo 
 
A. Soluzione “zero” 
Questa soluzione prevede il minor impiego di suolo 
in quanto non sono realizzate nuove infrastrutture di 
collegamento con la SP 72, ma il solo adeguamento 
di via dei Legni (come già previsto dal RU) per 
rendere accessibile il “Lotto 21 ID.” L’accesso 
all’area rimane quello attuale attraverso la strada 
privata che collega piazza Roma a via dei Legni.  
 
Adeguamento di via dei Legni = 110 m 
Nuova viabilità = 0 m 
 
Totale (adeguamento + nuova viabilità) = 110 m 

 

 
 

B. Soluzione “R.U.” 
 
Adeguamento di via dei Legni = 110 m 
Nuova viabilità come da RU = 215 m 
 
Totale (adeguamento + nuova viabilità) = 325 m 
 
  
 

 

 
 

C. Soluzione “variante” 
 
Adeguamento di via dei Legni = 160 m 
Nuova viabilità di variante = 135 m 
 
Totale (adeguamento + nuova viabilità) = 295 m 
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3. Aree agricole 
 
A. Soluzione “zero” 
Questa soluzione prevede il mantenimento dello 
stato attuale delle zone con residue lavorazioni 
agricole di cui all’art. 59 c. 1 delle NTA del RU. 
 
Con la linea tratteggiata azzurra è individuato il 
canale irriguo che rimane a cielo aperto. 

 

 
 

B. Soluzione “R.U.” 
La previsione presente nell’attuale RU prevede un 
frazionamento dell’area agricola in tre porzioni.  
Il tracciato della nuova viabilità va a sovrapporsi con 
quello canale irriguo che dovrà essere interrato. 
  
 

 

 
 

C. Soluzione “variante” 
La previsione di variante produce una minore 
frammentazione dell’area agricola e non si 
sovrappone al canale irriguo che può essere 
mantenuto a cielo aperto. 
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F - PROPOSTE DI MITIGAZIONE 

Nel punto in cui è prevista l’intersezione della strada con il canale irriguo si propone la 
realizzazione di un adeguato sottopassaggio per anfibi e piccola fauna (tipo eco-coulvert), al fine di 
garantire la prosecuzione del corridoio costituito dal canale irriguo. Inoltre, deve essere previsto 
almeno un altro sottopasso per piccola fauna al fine di ridurre l’impatto dell’inclusione dell’area 
delimitata dal tracciato stradale. Quest’ultimo può coincidere con un tombino di drenaggio o uno 
scatolare idraulico che si rendesse necessario in sede di progetto esecutivo, ma deve essere 
adeguato a favorirne l’uso come passaggio per la fauna. Può essere un utile riferimento il manuale 
“Tipologie di passaggi per la fauna” redatto da Arpa Piemonte, p.25 
(https://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/pubblicazioni-anno-2005/fauna-selvatica/capitolo-
5.pdf). 
 
F.1 Eco-coulvert – presso intersezione del canale irriguo 
Questo tipo di intervento consiste nell’adattamento, a scopo faunistico, di strutture a sezione 
rettangolare in calcestruzzo normalmente realizzate a scopo idraulico (permettono ad una 
infrastruttura di superare un torrente, un canale o un fosso). 
L’elemento da inserire rispetto alla struttura già esistente sono due passaggi laterali asciutti in 
modo da permettere alla fauna terrestre di percorrere le sponde senza dover entrare 
pericolosamente in acqua. 
Tali passaggi possono essere ricavati nello stampo della struttura o aggiunti sotto forma di 
passerella in legno larga 40-70 cm con altezza dal soffitto di circa 60 cm; i passaggi vanno inseriti 
al di sopra del livello massimo raggiunto dall’acqua. 
 
 

 

Esempio di eco-coulvert con passerelle laterali per fauna di piccole dimensioni 

Fonte Infra Eco Network Europe e Arpa Emilia-Romagna 
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F.2 Sottopasso per fauna di dimensioni piccole 

I sottopassi per fauna di dimensioni piccole sono generalmente realizzati attraverso l’inserimento di 
tubi a sezione circolare con diametro di circa 30-60 cm o rettangolare di circa 1 m di base e 60-80 
cm di altezza da realizzare in cemento. 
All’interno dei tubi, sul pavimento, va sparsa sabbia e terra per rendere più naturale il 
camminamento. Devono essere realizzate anche strutture complementari per favorire l’utilizzo del 
sottopasso, quali brevi tratti di recinzione, adeguata piantumazione di vegetazione. 
 
 

 
 

Esempio di sottopasso a sezione rettangolare fauna di piccole dimensioni 

Fonte Infra Eco Network Europe e Arpa Emilia-Romagna 
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Localizzazione degli interventi di mitigazione 

La rappresentazione cartografica seguente riporta uno schema di localizzazione degli interventi di 
mitigazione. In giallo è rappresentato il tracciato stradale oggetto della proposta di variante, in 
tratteggio azzurro è individuato in canale irriguo e in rosso sono evidenziati gli interventi di 
mitigazione come da legenda. 

La localizzazione del sottopassaggio tipo F.1 (eco-coulvert) coincide con l’intersezione del 
tracciato stradale con il canale irriguo. La localizzazione del sottopasso tipo F.2 è indicativa e può 
essere verificata in dettaglio in sede di progettazione esecutiva, anche per far coincidere tale 
attraversamento con un tombino di drenaggio o scatolare idraulico che si rendesse necessario. 

 

 

 

Legenda 

 

 

 

 

Schema della localizzazione degli interventi di mitigazione, immagine fuori scala 

 

  

Sottopassaggio tipo F.2 

Sottopassaggio tipo F.1 
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CONCLUSIONI 

 
Viste tutte le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti: 

- si ritiene che la Variante in esame possa rientrare tra i procedimenti di cui all’art. 5, comma 
3 della L.R. 10/2010 e ricada nei casi di cui all’art. 5, comma 3 bis della stessa legge; 

- si chiede all’Autorità Competente di esprimersi emettendo il provvedimento di verifica ai 
sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 ed assoggettando o escludendo la variante in oggetto 
dalla VAS. 

 
Da quanto analizzato, fatto comunque salvo il parere dell’Autorità Competente preposta alla 
verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene che la variante non debba essere assoggettata a VAS 
in quanto i potenziali impatti previsti sulle risorse ambientali analizzate risultano minimi, o 
comunque ininfluenti. 
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Estratto della tavola grafica P04o - Strategie comunali , immagine fuori scala 

Ingrandimento dell’area dell’abitato di Pieve Fosciana, immagine fuori scala 

 

Piano strutturale intercomunale dell’Unione dei Comuni Garfagnana 

Area oggetto della variante 
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Mosaico delle tavole QP.1.1 e QP.2.1, immagine fuori scala 

Regolamento Urbanistico del Comune di Pieve Fosciana 

 

Area oggetto della variante 



 29 

 

Regolamento Urbanistico del Comune di Pieve Fosciana 

 

Legenda tavola QP.2.1 Legenda tavola QP.1.1 
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Piano comunale di classificazione acustica  

Estratto della Carta del Piano comunale di classificazione acustica - Geoscopio, immagine fuori scala 

Area oggetto della variante 



Legenda

Area oggetto di variante urbanistica

Limite UTOE Pieve Fosciana
(RU Pieve Fosciana)

Limite territorio urbanizzato
(PSI Unione Comuni Garfagnana)

Estratto mappa catastale
Sezione unica, Foglio 30, scala 1:2.000

Foto aerea
fonte Geoscopio anno 2016, scala 1:2.000

Tavola QCv.1
individuazione area oggetto di variante

Comune di Pieve Fosciana
Provincia di Lucca
Variante urbanistica per modifica del tracciato della strada di accesso agli impianti sportivi di Pieve Fosciana capoluogo



Legenda

Area oggetto di variante urbanistica

Rete stradale, esistente

Limite UTOE Pieve Fosciana

Limite territorio urbanizzato
(PSI Unione Comuni Garfagnana)

Tavola QCv.2
individuazione dei contenuti della variante

Individuazione della "strada vicinale dei Legni"
Base EDM Sezione unica, Foglio 30, scala 1:2.000

"Strada vicinale dei Legni"

Comune di Pieve Fosciana
Provincia di Lucca
Variante urbanistica per modifica del tracciato della strada di accesso agli impianti sportivi di Pieve Fosciana capoluogo

Individuazione delle previsioni della variante
Base EDM Sezione unica, Foglio 30, scala 1:2.000

1 - adeguamento tracciato esistente
di Strada vicinale dei Legni

3 - nuovo tracciato
stradale di previsione

2 - ex previsione tracciato da RU
da destinare ad "area non
edificata con residue lavorazioni
agricole"

adeguamenti
di dettaglio

4 - ex previsione tracciato da RU da
destinare a "parcheggio"
5 - ex previsione tracciato da RU
da destinare a "Insediamento
residenziale recente"

1

2

3

4

5



Legenda

Area oggetto di variante urbanistica

Rete stradale, esistente, art.76

Limite UTOE Pieve Fosciana
(RU Pieve Fosciana)

Limite territorio urbanizzato
(PSI Unione Comuni Garfagnana)

Aree agricole, art. 28 c.10, art.29 c.8
(Territorio rurale)

Area non edificata con residue lavorazioni agricole, art. 59
(Insediamento urbano - UTOE)

Rete stradale, progetto, art.77

Insediamento residenziale recente, art.54
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Premessa 

La zona oggetto di intervento è localizzata in prossimità dell’abitato di Pieve Fosciana (LU), in 

località “La Custia” (Coordinate WGS84: 44.135390 N, 10.412953 E) ad una quota di circa 380 

m sul livello medio del mare. La strada di progetto, variante ad un tracciato già di fatto 

presente nella programmazione urbanistica comunale, è una strada che si rende necessaria 

principalmente per garantire l’accesso dei mezzi di soccorso agli impianti sportivi, utilizzati da 

diverse società dilettantistiche e non dell’ambito comunale. La strada servirà inoltre per 

garantire un accesso alternativo ad un punto nevralgico del paese, la zona degli impianti 

sportivi, che presenta una viabilità di accesso non adeguata per caratteristiche dimensionali 

e criticità di attraversamento del centro storico. 

 

Figura 1 – Stato dei luoghi. 

  



Il vigente RU prevede un tracciato, evidenziato nelle elaborazioni seguenti, che tombando il 

canale di irrigazione esistente dispone con un rettilineo pressoché a quota costante il 

collegamento tra la SP72 e gli impianti sportivi. 

 

Figura 2 – Tracciato come da R.U. 

 

 

La proposta di variante al R.U. oggetto del presente Rapporto preliminare prevede un tracciato 

alternativo, in modo da utilizzare in parte il tratto già esistente della “Strada vicinale dei Legni” 

e seguire l’assetto fondiario attuale, in sostituzione del tracciato interamente ex-novo 

attualmente previsto dal RU. La proposta di variante eviterà inoltre la tombatura del canale 

di irrigazione presente.  

  



Figura 3 – Tracciato come da variante al R.U. per la modifica al tracciato. 

 

 
Analisi degli spazi agricoli, degli elementi ecologici ed ambientali in relazione all’esecuzione 

delle opere  

 

Procedendo all’analisi degli effetti che la realizzazione del tracciato di strada potrà avere sulle 

diverse componenti ecologiche ed ambientali del paesaggio, andiamo innanzitutto a definire 

con chiarezza l’ambiente interessato dalla trasformazione. Trattasi di un ambiente rurale tipico 

della campagna garfagnina, che soprattutto in zone pianeggianti come quella del Piano Pieve 

aveva un tempo trovato affermazione della coltivazione a pieno campo di cereali quali grano 

e farro, con rotazioni colturali che prevedevano anche periodi di riposo coi campi a maggese. 

Dal riposo dei campi attraverso la fienagione le essenze erbacee spontanee locali venivano 

sfalciate e dopo l’essiccazione al sole destinate all’alimentazione del bestiame.  

La Garfagnana purtroppo sta subendo ciò che accade in tutte le realtà montane e svantaggiate 

non solo regionali; il processo legato all’abbandono delle pratiche agricole è ormai quasi 

irreversibile, tanto che anche le più importanti politiche europee in materia di sviluppo rurale 

cercano in qualche modo di contrastare il fenomeno, promuovendo misure anche 

economicamente importanti per incentivare il ritorno all’agricoltura. 



Al momento attuale però dobbiamo amaramente constatare la presenza di numerosi incolti; 

i terreni agricoli non più coltivati vengono colonizzati da essenze erbacee spontanee, 

solitamente graminoidi, che però in assenza di sfalci e di seppur minime cure colturali 

subiscono una graduale e repentina aggressione da parte di essenze arbustive ed arboree, 

purtroppo anche alloctone. La fitta boscaglia, dapprima con felci e rovi, poi con arbusti e con 

alberi, si appropria degli spazi coltivati; non risulta strano infatti leggere di come la Toscana 

abbia circa il 47% del territorio regionale ricoperto da boschi. 

In questa tipologia di un ambiente purtroppo deteriorato si inserisce il nostro intervento di 

realizzazione del tracciato di variante; andiamo difatti ad intervenire su un territorio ed un 

ambiente che, per cause non di nostra competenza, risulta essere assai degradato dal punto 

di vista naturalistico. La zona, un tempo coltivata, è caratterizzata dalla massiccia presenza 

di vegetazione avventizia, con felci e rovi che hanno soffocato la vegetazione graminoide in 

molti punti, così come possiamo apprezzare dalle foto allegate. 

 

Foto 1 – Presenza di vegetazione avventizia erbacea ed arbustiva. 

  



Foto 2 – Presenza di vegetazione avventizia erbacea ed arbustiva. 

 

 

È inoltre purtroppo affermata la presenza dell’acacia (Robinia pseudoacacia) presente in 

maniera pressoché ubiquitaria, soprattutto nelle due zone indicate in cartografia. 

 

Figura 3 - Nuclei di robinia nella zona di intervento. 

  

Zona 1 

Zona 2 



Foto 3 – Presenza della robinia nella zona più a nord (Zona 1). 

 

 

Foto 4 – Presenza della robinia nella zona più a sud (Zona 2). 

 

  



Anche l’ambiente vegetazionale relativo al tracciato esistente sulla Strada vicinale dei Legni, 

che non è strada bianca ma una vecchia vicinale (così come possiamo apprezzare dalle foto 

allegate), non presenta elementi di particolare pregio vegetazionale. L’ambiente è marginale, 

deteriorato e caratterizzato dalla presenza di piante tipiche dell’ambiente mesofilo planiziale 

come l’olmo campestre (Ulmus minor), l’acero campestre (Acer campestre L.) ed il pioppo 

bianco (Populus alba L.). È altresì presente vegetazione erbacea e arborea avventizia anche 

alloctona, con la minacciosa presenza di piante di albero del paradiso (Ailanthus altissima), 

vera e propria piaga che sta colonizzando gli spazi ormai incolti. Le piante di olmo e acero 

campestre sono molto contenute nel portamento, a causa di numerosi episodi di potatura nel 

corso degli anni che le fanno assomigliare ad arbusti per portamento e sviluppo. I pioppi, una 

volta utilizzati come piante “di confine”, sono invece interessati da situazioni di instabilità; 

come possiamo vedere anche dalle foto allegate; alcuni elementi isolati sono crollati, attivando 

una preoccupante attività pollonifera, mentre altre piante isolate presentano vistose 

problematiche dal punto di vista fitopatologico. 

 

Foto 5 – Strada vicinale dei Legni. 

 

  



Foto 6 – Particolare di una pianticella di olmo (Ulmus minor). 

 

 

Foto 7 – Acero campestre (Acer campestris L.). 

  



Foto 8 – Piante di albero del paradiso (Ailanthus altissima). 

 

 

Foto 9 – Piante di pioppo (Popolus alba L.) con diverse problematiche. 

 

  



Foto 10 – Ulteriore esemplare di pioppo (Popolus alba L.) con evidenti problematiche. 

 

 

  



Caratteristiche ecologiche dei luoghi oggetto di intervento 

 

Dal punto di vista ecologico ed ambientale la zona non presenta particolari peculiarità. Si 

trova poco distante (in linea d’aria circa 120 m) dal “Torrente di Castiglione”, zona umida ricca 

di vegetazione ripariale; il torrente è però ad una quota decisamente inferiore, ed appare 

dunque un ambiente a sé stante, caratterizzato da una sua flora e una sua fauna e 

precisamente definito dalle sue sponde ripide e dalla vegetazione ripariale presente. 

Le possibili interferenze per i varchi e le direttrici di connettività verso il corso d’acqua non 

sono assolutamente precluse; difatti analizzando la topografia zonale e recandosi sul posto 

per apprezzare lo stato dei luoghi, possiamo notare come la zona oggetto di intervento sia 

fortemente antropizzata e dunque tendenzialmente non frequentata dai grandi animali 

selvatici tipici della zona come il cinghiale (Sus scrofa L.), il capriolo (Capreolus capreolus), il 

tasso (Meles meles L.), l’istrice (Hystrix cristata L.) e la volpe (Vulpes vulpes L.), animali 

schivi che troverebbero poche fonti trofiche e pericolosi passaggi verso altri ambienti oramai 

preclusi. È presente infatti soltanto un piccolo orto famigliare, adeguatamente recintato e 

perciò non fruibile dai selvatici, in cui vengono coltivati alcuni ortaggi e patate. Il coltivo 

situato a nord del tracciato non sarà interessato dal progetto e rappresenta l’unica zona 

effettivamente coltivata in prossimità della zona oggetto di intervento. Verso est non vi sono 

infatti coltivi, se non dopo l’attraversamento della trafficata SP 72 ad una distanza di circa 200 

m, mentre a ridosso della strada di progetto si sviluppa verso sud l’urbanizzato, con la 

massiccia presenza antropica.  

 

Per quanto riguarda invece la fauna minore, se per l’avifauna non vengono riscontrate 

particolari problematiche collegate alla realizzazione della strada, per piccoli mammiferi come 

anfibi ed altre specie minori potrebbero effettivamente verificarsi delle criticità. Considerando 

che la strada potrebbe in qualche modo creare disturbo o pericolo all’incolumità di piccoli 

animali in transito verso i luoghi di pastura o gli habitat limitrofi, saranno adottate le idonee 

soluzioni ecologiche meglio specificate nelle integrazioni al Rapporto preliminare (vedi Capitolo 

F – Mitigazioni) quali (sottopassaggi, etc.), con le quali si consentirà il passaggio in sicurezza 

al di sotto della sede stradale. 

 

  



La biodiversità nei luoghi di intervento e strategie per la sua conservazione 

 

Analizzando la strada attualmente prevista dal R.U., il cui tracciato è indicato anche in Figura 

2, possiamo notare come il progetto preveda la tombatura del canale di irrigazione presente, 

un tempo molto importante per l’economia rurale locale.  

Il canale di irrigazione a cielo aperto, un tempo utilizzato per consentire l’irrigazione dei campi 

anche in periodi siccitosi, è ancora attualmente in funzione ed utilizzato. 

 

Dal punto di vista ecologico la presenza del canale irriguo è molto importante; l’acqua 

corrente, anche se in volume piuttosto limitato, è un punto fondamentale, un Hub di una 

complessa interconnessione di reti ecologiche locali. La biodiversità collegata alla presenza di 

acqua, fonte indispensabile di sostentamento, ha creato uno spot locale di biodiversità che 

con la realizzazione del vecchio tracciato (e dunque con la tombatura del canale) sarebbe 

stato inesorabilmente compromesso. 

Con il tracciato proposto dalla variante urbanistica il problema è stato invece risolto; la strada 

attraverserà il canale irriguo solamente in un punto, che sarà comunque attrezzato in modo 

da non compromettere in alcun modo il deflusso dell’acqua del canale e garantire il passaggio 

della fauna minuta.  

 

  



Foto 11 – Vista del canale di irrigazione, importante tassello nella catena trofica zonale. 

 

 

Sempre analizzando gli aspetti relativi alla biodiversità collegata allo scomparso mosaico 

agricolo zonale, la strada oggetto di variante se adeguatamente progettata potrà in una certa 

misura contribuire al mantenimento ed al miglioramento della situazione ambientale 

attualmente compromessa a causa della presenza di vegetazione arborea alloctona e di scarso 

pregio ambientale. 

Se grazie agli interventi necessari alla realizzazione della strada verrà effettuato dapprima il 

taglio e successivamente il contenimento delle piante infestanti presenti (robinia ed ailanto), 

assicurando nel contempo una manutenzione continua lungo la strada (ripulendo le opere di 

regimazione delle acque collegate alla presenza della strada, asportando la vegetazione 

avventizia arbustiva che via via si svilupperà lungo i bordi stradali, etc.), il tracciato di 

variante, che tra le altre cose avrà una larghezza minima, potrà divenire un elemento di tutela 

del paesaggio agricolo e dell’ambiente zonale grazie alle attività di manutenzione e di gestione 

ambientale che necessariamente saranno associate all’opera. 

  



In zone marginali come la Garfagnana, lasciare alla natura i suoi spazi è abbastanza facile; 

diventa invece difficile gestire in maniera consapevole l’ambiente, per poter così conciliare lo 

sviluppo dell’attività antropica e la sostenibilità ambientale degli interventi. Nel nostro specifico 

caso possiamo agire fattivamente sviluppando un tracciato che, andando a riprendere una 

traccia già esistente, migliora l’impatto relativo al consumo di suolo. Si eviterà poi che il bosco 

e la vegetazione avventizia invadano con prepotenza gli altri ambienti presenti zonalmente, 

che per le caratteristiche precedentemente analizzate sono più delicati e bisognosi di tutela. 

La tutela della biodiversità passa anche da questi interventi fattivi, dalla presenza dell’uomo 

che attraverso la pianificazione territoriale può in qualche modo assicurare una presenza ed 

un controllo efficace per la sostenibilità del territorio. 

 

Castelnuovo di Garfagnana (LU) lì 09/07/2020 

 

 

Firmato digitalmente 

 

Dottor Agronomo Bertolini Stefano 
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Analisi del contributo pervenuto da Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia 

Settore VIA – VAS, Opere pubbliche di interesse strategico regionale 

Prot. ingresso Comune Pieve Fosciana n. 2429 del 05.06.2020 

 

Sintesi  

osservazione/parere/contributo 

Chiarimenti ed integrazioni 

Per quanto riguarda gli obiettivi della 
variante: 
1. nel DP e nella Relazione del RdP si legge 
che “la modifica è proposta al fine di utilizzare 
in parte il tracciato già esistente della “strada 
vicinale dei Legni” e seguire l’assetto 
fondiario attuale, in sostituzione del tracciato 
interamente ex-novo attualmente previsto dal 
RU”; 
2. solo nella Relazione del Responsabile del 
Procedimento si legge anche che “l’obiettivo 
perseguito è il collegamento degli impianti 
sportivi direttamente alla SP72 evitando la 
zona centrale anche ai fini della sicurezza e 
per l’accesso di eventuali mezzi di soccorso” 
(pag.4). 

 

Si accoglie il contributo. Per un refuso di 
redazione del DP il paragrafo “1.1 oggetto della 
variante” risulta privo di una parte del testo 
relativo agli obiettivi e ai contenuti della variante, 
tale testo era invece riportato correttamente nella 
Relazione tecnica illustrativa della variante 
(elaborato U03, pag. 3) e nella Relazione del 
Responsabile del procedimento. 
 
Si integra inoltre il testo del DP con gli esiti della 
Conferenza di copianificazione (art. 25 L.R. 
65/2014) che si è svolta in data 25.06.2020. 
 
Il testo corretto del paragrafo “1.1 oggetto della 
variante” è il seguente: 
 
“La variante urbanistica riguarda la modifica del 
tracciato della nuova viabilità di accesso agli impianti 
sportivi del capoluogo, già prevista e valutata nel 
vigente Regolamento Urbanistico. L’obiettivo 
perseguito è il collegamento degli impianti sportivi 
direttamente alla SP72 evitando la zona centrale 
dell’abitato anche ai fini della sicurezza e per l’accesso 
di eventuali mezzi di soccorso. La modifica è proposta 
al fine di utilizzare in parte il tracciato già esistente 
della “strada vicinale dei Legni” e seguire l’assetto 
fondiario attuale, in sostituzione del tracciato 
interamente ex-novo attualmente previsto dal RU. La 
variante viene attuata mediante le vigenti NTA del RU, 
uno stralcio delle norme di riferimento è riportato 
nell’elaborato U01 Quadro conoscitivo.  
 

La variante interessa una porzione di terreno esterna 
al territorio urbanizzato, individuato dal Piano 
strutturale intercomunale ai sensi dell’art. 4 della LR 
65/2014, ed è stato acquisito in data 25.06.2020 il 
parere favorevole della Conferenza di copianificazione 
ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014.” 

 

Considerato quanto sopra, ma evidenziando 
che il tracciato stradale interessa un’area 
esterna al perimetro del TU e pregiata dal 
punto di vista ambientale e paesaggistico 
(compresa tra il “borgo lineare” e un corso 
d’acqua ricco di vegetazione ripariale) 
connotata da elementi del mosaico agricolo 
ed elementi di vegetazione, si evidenzia che: 

La proposta di variante ha ottenuto il parere 
favorevole della Conferenza di copianificazione 
che, sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014, ha 
verificato la conformità della previsione al PIT-
PPR.  
 
Per quanto riguarda l’analisi degli spazi agricoli, 
degli elementi ecologici ed ambientali in relazione 
all’esecuzione delle opere si rimanda all’allegata 
relazione specialistica redatta dal Dottore 
Agronomo Stefano Bertolini. 
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1. poiché il tracciato attuale è stato valutato 
nell’ambito della procedura VAS della 
Variante generale al RU del 2014 (pag.2) le 
valutazioni relative a questo procedimento 
andavano condotte in una logica di 
valutazione delle alternative.  
Per quanto si può rilevare l'alternativa 
proposta nella variante è sicuramente 
peggiorativa sotto il profilo ambientale 
almeno per i seguenti elementi: è esterna al 
territorio urbanizzato, insiste in maggior 
misura su aree a maggior tutela acustica 
(classe 3), produce un maggior consumo di 
suolo “pregiato” (poiché è più lunga e ricalca 
solo in parte la “vicinale dei Legni” che 
peraltro al momento sembra solo un sentiero 
non carrabile). 
 

Si prende atto del contributo precisando che la 
“valutazione delle alternative” è uno dei contenuti 
obbligatori per il Rapporto Ambientale, non 
previsto per il Documento preliminare e per il 
Rapporto preliminare. Per una maggiore 
leggibilità si propone comunque l’integrazione del 
Rapporto preliminare introducendo uno specifico 
paragrafo dal titolo “E Analisi delle alternative” il 
cui testo si riporta in allegato. 
 
In merito agli elementi individuati come 
peggiorativi si riporta quanto segue: 
 
a) Intervento esterno al TU. La proposta di 

variante ha ottenuto il parere favorevole della 
Conferenza di copianificazione del 25.06.2020 
che, sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014, ha 
verificato la conformità della previsione al PIT-
PPR. 
 

b) In merito alla classificazione acustica, come 
già specificato nella Relazione illustrativa U03, 
le aree oggetto di variante sono inserite in 
Classe III e non risultano essere presenti 
ricettori sensibili. Ai sensi della normativa 
vigente, la Classe III comprende le aree di tipo 
misto: rientrano in questa classe “le aree 
urbane interessate da traffico veicolare locale 
o di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività 
industriali; aree rurali interessate da attività 
che impiegano macchine operatrici”. 
 

c) In merito al consumo di suolo si può rilevare 
che: 
- l’alternativa “zero” non è perseguibile in 

quanto la mancanza di una viabilità 
adeguata all’accesso dei mezzi di 
soccorso ed emergenza all’area degli 
impianti sportivi ne pregiudica il 
proseguimento del loro utilizzo; 

- il consumo di suolo previsto dalla proposta 
di variante è minore di quello previsto 
dall’attuazione delle previsioni del vigente 
R.U. in quanto quest’ultimo, oltre alla 
nuova viabilità, già prevede anche 
l’adeguamento della strada vicinale dei 
Legni fino al limite del territorio 
urbanizzato (si veda tavola grafica dello 
stato attuale nell’elaborato QPv.1 e gli 
schemi grafici dell’Analisi delle 
alternative).   
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d) L’attuale aspetto della Strada vicinale dei 
Legni è condizionato dalla presenza di 
vegetazione arbustiva ed arborea, anche 
avventizia, che ha invaso parte del tracciato 
originale a causa delle dinamiche di 
rinaturalizzazione conseguenti l’abbandono 
delle attività agricole zonali.  
Si rinvia per maggior dettaglio al documento di 
Analisi degli spazi agricoli, degli elementi 
ecologici ed ambientali in relazione 
all’esecuzione delle opere. 

 

2. Per quanto riguarda il PIT/PP, visto il 
pregio ambientale e paesaggistico dell’area 
oggetto di variante non si condividono le 
verifiche di coerenza effettuate nel DP e si 
rilevano, invece, numerosi profili di 
incompatibilità. 
In generale in relazione al tema della 
“intervisibilità” nella tabella delle valutazioni si 
legge che “l’area oggetto di intervento è 
individuata nelle cartografie del PIT-PPR 
relative allo studio dell’intervisibilità con ruolo 
molto basso per la Carta dell’intervisibilità 
assoluta e con un ruolo alto e molto alto nella 
Carta dell’intervisibilità ponderata”, ma gli 
impatti della variante vengono valutati 
positivamente in quanto “la variante prevede 
per una porzione del suo tracciato 
l’adeguamento della esistente “strada vicinale 
dei legni” e “per un tratto il completamento 
con un tracciato nuovo, seguendo comunque 
il disegno dell’assetto fondiario presente”. A 
tal proposito si ritiene invece che il tracciato 
della nuova strada contribuisca ad eliminare 
una strada bianca, fuori dal perimetro del TU, 
che invece costituisce un elemento del 
mosaico agricolo della zona. L'analisi di 
coerenza svolta risulta pertanto scarsamente 
motivata. 

Compatibilità con il PIT-PPR. La proposta di 
variante ha ottenuto il parere favorevole della 
Conferenza di copianificazione che, sensi dell’art. 
25 della L.R. 65/2014, ha verificato la conformità 
della previsione al PIT-PPR.  
 
Intervisibilità. In merito all’intervisibilità si rileva 
che il “ruolo alto e molto alto” è comune a tutta la 
zona dove si trova l’abitato di Pieve Fosciana. 
Pertanto, le caratteristiche di visibilità non 
cambiano tra l’attuale previsione del R.U. e la 
proposta di variante. La variante inoltre presenta 
un minore impegno di nuovo suolo e un 
andamento che segue il disegno dell’assetto 
fondiario e della viabilità esistente. 
Per maggior chiarezza, il paragrafo relativo 
all’intervisibilità del capitolo “C” del DP è integrato 
con il testo seguete: 
“La proposta di variante interessa un’area con lo 
stesso ruolo di intervisibilità di quella occupata dalle 
attuali previsioni di RU.” 

 
Strada vicinale dei Legni. In merito alla Strada 
vicinale dei Legni si premette che è già previsto 
dal vigente R.U. il suo adeguamento fino al limite 
del perimetro del territorio urbanizzato, come 
individuato nella rappresentazione dello stato 
attuale nella tavola QPv.1.  
Per la valutazione degli spazi agricoli, degli 
elementi ecologici ed ambientali in relazione 
all’esecuzione delle opere è stato predisposto uno 
specifico allegato al Rapporto preliminare di cui si 
riportano di seguito alcuni elementi fondamentali: 
“L’ambiente vegetazionale relativo al tracciato 
esistente sulla Strada vicinale dei Legni, che 
non è strada bianca ma una vecchia vicinale (così 
come possiamo apprezzare dalle foto allegate), 
non presenta elementi di particolare pregio 
vegetazionale. L’ambiente è marginale, 
deteriorato e caratterizzato dalla presenza di 
piante tipiche dell’ambiente mesofilo planiziale 
come l’olmo campestre (Ulmus minor), l’acero 
campestre (Acer campestre L.) ed il pioppo 



Variante urbanistica per modifica del tracciato della strada di accesso agli impianti sportivi di Pieve Fosciana capoluogo 
Chiarimenti ed integrazioni relative al contributo del Settore VIA-VAS della Regione Toscana 

 
 
 

5 

bianco (Populus alba L.). È altresì presente 
vegetazione erbacea e arborea avventizia anche 
alloctona, con la minacciosa presenza di piante di 
albero del paradiso (Ailanthus altissima), vera e 
propria piaga che sta colonizzando gli spazi ormai 
incolti. Le piante di olmo e acero campestre sono 
molto contenute nel portamento, a causa di 
numerosi episodi di potatura nel corso degli anni 
che le fanno assomigliare ad arbusti per 
portamento e sviluppo. I pioppi, una volta utilizzati 
come piante “di confine”, sono invece interessati 
da situazioni di instabilità; come possiamo vedere 
anche dalle foto allegate; alcuni elementi isolati 
sono crollati, attivando una preoccupante attività 
pollonifera, mentre altre piante isolate presentano 
vistose problematiche dal punto di vista 
fitopatologico”. 
  

Per quanto riguarda, invece, le verifiche di 
coerenza della variante con le direttive 
correlate agli obiettivi di qualità della “Scheda 
d’ambito n.3 - Garfagnana, Valle del Serchio, 
Val di Lima” in relazione ai seguenti obiettivi: 

 

- 3.3 “mantenere i varchi e le direttrici di 
connettività esistenti valorizzando gli spazi 
agricoli residui” gli impatti della variante 
vengono valutati positivamente in quanto “il 
tracciato proposto dalla variante urbanistica 
prevede di seguire il disegno della viabilità 
esistente e dell’assetto fondiario attuale, in 
sostituzione del tracciato completamente ex-
novo già previsto dal RU”; si ritiene invece 
che la nuova strada, oltre ad eliminare un 
elemento del mosaico agricolo, possa 
costituire anche elemento di interferenza per i 
varchi e le direttrici di connettività verso il 
fiume. L'analisi di coerenza svolta appare 
dunque scarsamente supportata e 
condivisibile. 

Come già esposto, la variante propone di 
utilizzare in parte il tracciato della viabilità 
esistente e seguire il disegno dell’assetto 
fondiario (leggibile dalla carta catastale allegata al 
DP e al QC) al fine di evitare l’artificioso 
frazionamento dell’area agricola che risulterebbe 
dall’attuazione della previsione di RU, con la 
formazione di terreni residui stretti tra la nuova 
viabilità e la Strada vicinale dei Legni di cui è 
comunque già previsto dal RU l’adeguamento fino 
al limite del territorio urbanizzato. 
 
Per quanto riguarda le possibili interferenze per i 
varchi e le direttrici di connettività verso il corso 
d’acqua, queste non sono assolutamente 
precluse; e infatti nell’allegato documento di 
analisi redatto dal dottore agronomo Stefano 
Bertolini si legge: 
“…analizzando la topografia zonale e recandosi 
sul posto per apprezzare lo stato dei luoghi, 
possiamo notare come la zona oggetto di 
intervento sia fortemente antropizzata e dunque 
tendenzialmente non frequentata dai grandi 
animali selvatici tipici della zona come il cinghiale 
(Sus scrofa L.), il capriolo (Capreolus capreolus), 
il tasso (Meles meles L.), l’istrice (Hystrix cristata 
L.) e la volpe (Vulpes vulpes L.), animali schivi 
che troverebbero poche fonti trofiche e pericolosi 
passaggi verso altri ambienti oramai preclusi. È 
presente infatti soltanto un piccolo orto famigliare, 
adeguatamente recintato e perciò non fruibile dai 
selvatici, in cui vengono coltivati alcuni ortaggi e 
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patate. Il coltivo situato a nord del tracciato non 
sarà interessato dal progetto e rappresenta 
l’unica zona effettivamente coltivata in prossimità 
della zona oggetto di intervento. Verso est non vi 
sono infatti coltivi, se non dopo l’attraversamento 
della trafficata SP 72 ad una distanza di circa 200 
m, mentre a ridosso della strada di progetto si 
sviluppa verso sud l’urbanizzato, con la massiccia 
presenza antropica. 
Per quanto riguarda invece la fauna minore, se 
per l’avifauna non vengono riscontrate particolari 
problematiche collegate alla realizzazione della 
strada, per piccoli mammiferi come anfibi ed altre 
specie minori potrebbero effettivamente verificarsi 
delle criticità. Considerando che la strada 
potrebbe in qualche modo creare disturbo o 
pericolo all’incolumità di piccoli animali in transito 
verso i luoghi di pastura o gli habitat limitrofi, 
saranno adottate le idonee soluzioni ecologiche 
meglio specificate nelle integrazioni al Rapporto 
preliminare (vedi Capitolo F – Mitigazioni) quali 
sottopassaggi, etc., con le quali si consentirà il 
passaggio in sicurezza al di sotto della sede 
stradale.” 
 
Si specifica inoltre che il progetto di RU prevede 
la sovrapposizione della nuova strada al canale 
irriguo con l’inevitabile sua canalizzazione ed 
interramento, con conseguente eliminazione di un 
elemento del paesaggio agrario e di connettività 
ambientale. La proposta di variante, invece, non 
si sovrappone al canale irriguo che viene 
mantenuto a cielo aperto.  
 
Si propone pertanto una integrazione al DP 
introducendo un ulteriore specifico capitolo dal 
titolo “F – Proposte di mitigazioni”, con il seguente 
testo: 
 
“F – Proposte di mitigazione 
Nel punto in cui è prevista l’intersezione della strada 
con il canale irriguo si propone la realizzazione di un 
adeguato sottopassaggio per anfibi e piccola fauna 
(tipo eco-coulvert), al fine di garantire la prosecuzione 
del corridoio costituito dal canale irriguo. Inoltre, deve 
essere previsto almeno un altro sottopasso per piccola 
fauna al fine di ridurre l’impatto dell’inclusione dell’area 
delimitata dal tracciato stradale. Quest’ultimo può 
coincidere con un tombino di drenaggio o uno 
scatolare idraulico che si rendesse necessario in sede 
di progetto esecutivo, ma deve essere adeguato a 
favorirne l’uso come passaggio per la fauna. Può 
essere un utile riferimento il manuale “Tipologie di 
passaggi per la fauna” redatto da Arpa Piemonte, p.25 
(https://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-
2/pubblicazioni-anno-2005/fauna-selvatica/capitolo-
5.pdf). 
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F.1 Eco-coulvert – presso intersezione del canale 
irriguo 
Questo tipo di intervento consiste nell’adattamento, a 
scopo faunistico, di strutture a sezione rettangolare in 
calcestruzzo normalmente realizzate a scopo idraulico 
(permettono ad una infrastruttura di superare un 
torrente, un canale o un fosso). 
L’elemento da inserire rispetto alla struttura già 
esistente sono due passaggi laterali asciutti in modo 
da permettere alla fauna terrestre di percorrere le 
sponde senza dover entrare pericolosamente in acqua. 
Tali passaggi possono essere ricavati nello stampo 
della struttura o aggiunti sotto forma di passerella in 
legno larga 40-70 cm con altezza dal soffitto di circa 60 
cm; i passaggi vanno inseriti al di sopra del livello 
massimo raggiunto dall’acqua. 
 
F.2 Sottopasso per fauna di dimensioni piccole 
I sottopassi per fauna di dimensioni piccole sono 
generalmente realizzati attraverso l’inserimento di tubi 
a sezione circolare con diametro di circa 30-60 cm o 
rettangolare di circa 1 m di base e 60-80 cm di altezza 
da realizzare in cemento. 
All’interno dei tubi, sul pavimento, va sparsa sabbia e 
terra per rendere più naturale il camminamento. 
Devono essere realizzate anche strutture 
complementari per favorire l’utilizzo del sottopasso, 
quali brevi tratti di recinzione, adeguata piantumazione 
di vegetazione. 
 
Localizzazione degli interventi di mitigazione 
La rappresentazione cartografica seguente [vedi 
allegato 4 alle pagini seguenti] riporta uno schema di 
localizzazione degli interventi di mitigazione. In giallo è 
rappresentato il tracciato stradale oggetto della 
proposta di variante, in tratteggio azzurro è individuato 
in canale irriguo e in rosso sono evidenziati gli 
interventi di mitigazione come da legenda. 
La localizzazione del sottopassaggio tipo F.1 (eco-
coulvert) coincide con l’intersezione del tracciato 
stradale con il canale irriguo. La localizzazione del 
sottopasso tipo F.2 è indicativa e può essere verificata 
in dettaglio in sede di progettazione esecutiva, anche 
per far coincidere tale attraversamento con un tombino 
di drenaggio o scatolare idraulico che si rendesse 
necessario.” 
 

- 3.4 “privilegiare il consolidamento, la 
riqualificazione e il completamento dei tessuti 
insediativi esistenti” gli impatti della variante 
vengono valutati positivamente in quanto “il 
tracciato proposto dalla variante urbanistica 
segue il disegno dell’area di “riqualificazione 
del margine urbano” individuata dal Piano 
strutturale intercomunale”; si rileva che nel 
DP non viene fornita alcuna informazione in 
merito e si rileva, inoltre, come il tracciato 
proposto non sembra fare riferimento ai 
contenuti dell’Allegato 2 - Linee guida per la 

La proposta di variante ha ottenuto il parere 

favorevole della Conferenza di copianificazione 

che, sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014, ha 

verificato la conformità della previsione al PIT-

PPR. 

 

Per maggior chiarezza si integra il DP con lo 

specifico paragrafo dal titolo “1.5 Descrizione 

dello stato attuale” il cui testo si riporta di seguito. 

 



Variante urbanistica per modifica del tracciato della strada di accesso agli impianti sportivi di Pieve Fosciana capoluogo 
Chiarimenti ed integrazioni relative al contributo del Settore VIA-VAS della Regione Toscana 

 
 
 

8 

riqualificazione paesaggistica dei tessuti 
urbanizzati della città contemporanea in 
particolare il capitolo T.R.8 Tessuto lineare - 
Terza invariante. 

“1.5 Descrizione dello stato attuale. 

Il PS individua nel territorio comunale i tessuti urbani di 

recente formazione TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, 

demandando al PO la localizzazione dei singoli 

morfotipi. Da una lettura del contesto la zona oggetto 

di intervento è ascrivibile al T.R.7 “Tessuto sfrangiato di 

margine” ovvero quei “tessuti insediativi a bassa 

densità con cui gli insediamenti si innescano 

disordinatamente nel territorio rurale, caratterizzati da 

una crescita incrementale per singoli lotti, 

prevalentemente localizzati e dipendenti da un asse 

viario preesistente sul quale sono strutturati percorsi a 

pettine di accesso dedicati, sovente inseriti nella trama 

agraria preesistente. La caratteristica saliente è la 

frammentarietà ed incompletezza di tali espansioni, 

tanto da non essere percepite come tessuti, ma come 

sfrangiamenti della città nel territorio aperto”. 

 

L’area interessata dalla variante si trova al margine 

settentrionale dell’insediamento storico di Pieve 

Fosciana ed è caratterizzata da un tessuto 

contemporaneo derivato da una crescita per addizioni 

successive (area del campo sportivo e lottizzazione di 

via dei legni) e solo in parte attestata lungo la viabilità 

preesistente (via San Giovanni e via Nazionale SP72). 

Nell’area sono presenti fabbricati con destinazioni 

residenziali, produttive, ristorazione e attrezzature 

collettive. L’eterogeneità degli interventi per 

caratteristiche tipologiche e di destinazione determina 

la frammentarietà e l’incompletezza di tali espansioni, 

tanto da non essere percepite come tessuti, ma come 

sfrangiamenti del centro abitato storico. 

L’area presenta in particolare una grave difficoltà di 

accessibilità e il sottoutilizzo dei fabbricati ex-produttivi. 

Il PS ha individuato (elaborato Doc.4a Atlante dei 

comuni) per quest’area un’azione di “riqualificazione 

del margine urbano mediante sistemazioni a verde e 

piccoli interventi di completamento edilizio” che si 

allinea con gli obiettivi del PIT-PPR di riprogettare il 

“bordo costruito” con azioni di mitigazione 

paesaggistica per frenare i processi di dispersione 

insediativa, anche tramite l’istituzione di una “cintura 

verde” periurbana che renda permeabile il passaggio 

dalla città alla campagna. 

La previsione della nuova strada è condizione 

essenziale per garantire una adeguata accessibilità 

all’area, l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature 

sportive (che non sono dotate di altro accesso 

veicolare adeguato al transito dei mezzi di soccorso ed 

emergenza) e per poter prevedere interventi di 

dismissione e sostituzione dell’edificio ex-produttivo 

(individuato dal RU come “5 E.C.”). Le attuali viabilità 

di accesso presentano caratteristiche dimensionali 
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inadeguate, e non adeguabili, ed inoltre richiedono 

tutte di attraversare il centro dell’abitato di Pieve 

Fosciana (via San Giovanni, piazza Roma). L’attuale 

accesso alle abitazioni di via dei Legni, al ristorante e 

agli impianti sportivi avviene attraverso un tratto di 

strada privata (1) che collega piazza Roma a via dei 

Legni  che non presenta dimensioni della carreggiata, 

pendenze e raggi di curvatura adeguati al transito dei 

mezzi dei vigili del fuoco. Il tratto di via dei Legni che 

dall’innesto su via San Giovanni raggiunge il ristorante 

“Il Pozzo” (2) ha una larghezza, imposta dai fabbricati 

che la delimitano, che non permette il transito di un 

autoveicolo.  

Gli altri accessi all’area sono: 

- l’accesso (3) agli attuali spogliatoi del campo 

sportivo che non presenta dimensioni, pendenze e 

spazi di manovra adeguati ai mezzi di soccorso; 

- l’accesso (4) ai fabbricati produttivi (area 

individuata dal RU come “7 E.C.”) costituito da una 

strada privata con dimensioni della carreggiata e 

innesto sulla SP 72 non adeguato e non 

adeguabile; 

- la nuova strada (5) di accesso realizzata presso il 

“Lotto 23 I.D.”, primo tratto della nuova viabilità 

prevista dal RU, che presenta invece larghezza 

della carreggiata, pendenze ed innesto sulla SP 72 

adeguati. 

Le attuali viabilità individuate con i numeri 2 e 3 sono 

già destinate dal R.U. a viabilità ciclo-pedonali, per 

recuperare una valenza urbana dei percorsi. 

 

Note: 

> I numeri posti tra parentesi presenti nel testo rinviano 

alla documentazione fotografica e agli schemi 

cartografici esplicativi. 

> Per l’analisi degli spazi agricoli, degli elementi 

ecologici ed ambientali in relazione all’esecuzione 

delle opere si rimanda all’elaborato specialistico in 

allegato.” 

 

Si propone inoltre la seguente integrazione al DP 

introducendo un ulteriore specifico paragrafo dal 

titolo “1.6 Descrizione delle previsioni di RU e 

della proposta di variante” il cui testo si riporta di 

seguito. 

 

“1.6 Descrizione delle previsioni di RU e della proposta 
di variante. 
Le attuali previsioni del RU prevedono la realizzazione 
di una nuova strada di collegamento tra la SP 72 e 
l’area degli impianti sportivi del capoluogo (rif. art. 77 
delle NTA del RU). La nuova viabilità si rende 
necessaria per evitare la zona centrale dell’abitato e ai 



Variante urbanistica per modifica del tracciato della strada di accesso agli impianti sportivi di Pieve Fosciana capoluogo 
Chiarimenti ed integrazioni relative al contributo del Settore VIA-VAS della Regione Toscana 

 
 
 

10 

fini della sicurezza per l’accesso di eventuali mezzi di 
soccorso, in quanto – come già visto nei paragrafi 
precedenti – l’attuale sistema di accessibilità all’area 
non è adeguato e non è adeguabile. 
Il RU già prevede anche l’adeguamento del tracciato 
della Strada vicinale dei Legni (rif. artt. 76 e 77 delle 
NTA del RU) fino al limite del territorio urbanizzato in 
fregio al “Lotto 21 I.D.” (vedi tavola QPv.1, schemi 
grafici alle pagine seguenti e paragrafo “E - Analisi 
delle alternative”). 
 
La proposta di variante prevede invece l’adeguamento 
del tracciato di via dei Legni e il suo diretto 
collegamento al tratto di strada già realizzato presso il 
“Lotto 23 I.D.” Il tracciato proposto in variante è 
ottenuto pertanto dall’adeguamento della “Strada 
vicinale dei Legni” (rif. artt. 76 e 77 delle NTA del RU) 
ed in parte dalla realizzazione di un nuovo tratto di 
strada (rif. art. 77 delle NTA del RU) come individuati 
dalle specifiche campiture nelle tavole grafiche QCv.2 
e QPv.1. 
La nuova viabilità deve rispondere alle caratteristiche 
di una strada locale tipo F in ambito urbano ai sensi 
del Codice della strada e del DM MIT n.6792 del 
05.11.2001. A fianco della strada è previsto un 
percorso pedonale della larghezza di 1,50 m (rif. art. 
74 delle NTA del RU). 
 
Il tracciato stradale attualmente previsto dal RU, ove 
non confermato dal nuovo tracciato di progetto, è 
ricondotto a destinazione di Area non edificata con 
residue lavorazioni agricole (rif. art. 59, c. 1 delle NTA 
del RU) in continuità con i terreni adiacenti come 
evidenziato nelle tavole QCv.2 e QPv.1.  
 
Sono previsti, infine, due piccoli adeguamenti di 
dettaglio, aggiornamenti dovuti e minimali al fine di non 
lasciare aree non pianificate derivanti dalla modifica 
del tracciato della strada, in cui è prevista l’estensione 
della destinazione urbanistica delle zone limitrofe. Le 
aree oggetto di questi piccoli adeguamenti sono 
evidenziate nella tavola QCv.2 e consistono 
nell’estensione dell’area destinata a parcheggio di 
previsione a fianco del Lotto 23 (rif. art. 83 delle NTA 
del RU) e nella destinazione a Insediamento 
residenziale recente (rif. art. 54 delle NTA del RU) di 
una piccola porzione di terreno al margine meridionale 
della variante”. 
 

 

Allegati: 

1. Schema grafico di descrizione dello stato attuale 

2. Schema grafico di descrizione delle previsioni di RU  

3. Schema grafico della proposta di variante 

4. Analisi delle alternative 

5. Schema di localizzazione degli interventi di mitigazione  



Variante urbanistica per modifica del tracciato della strada di accesso agli impianti sportivi di Pieve Fosciana capoluogo 
Chiarimenti ed integrazioni relative al contributo del Settore VIA-VAS della Regione Toscana 

 
 
 

11 

 

1. Schema grafico di descrizione dello stato attuale 

 

 

Schema dello stato attuale, immagine fuori scala 
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2. Schema grafico di descrizione delle previsioni di RU  

 

 

 

Schema delle attuali previsioni di RU, immagine fuori scala 
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3. Schema grafico della proposta di variante 

 

 

Schema della proposta di variante, immagine fuori scala 
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4. Analisi delle alternative 

 

 

1. Individuazione delle alternative 
 

A. Soluzione “zero” 
Questa soluzione ipotizza il mantenimento dello 
stato attuale, senza la realizzazione della nuova 
viabilità di collegamento con la SP 72. Non prevede 
quindi la realizzazione della nuova viabilità 
attualmente prevista dal RU e neppure della 
proposta di variante, ma il solo adeguamento della 
Strada vicinale dei Legni fino al “Lotto 21 I.D.” (come 
già previsto dal RU). 
 
La mancanza di una viabilità adeguata all’accesso 
dei mezzi di soccorso ed emergenza all’area degli 
impianti sportivi ne pregiudica il proseguimento del 
loro utilizzo. 
 

 

 
 

B. Soluzione “R.U.” 
Prevede il mantenimento delle attuali previsioni di 
piano e la loro attuazione mediante il 
completamento della realizzazione della nuova 
strada nel tratto tra il “Lotto 23 I.D.” e il “Lotto 15 
I.D.” e l’adeguamento di via dei Legni nel tratto dal 
“Lotto 15 I.D.” fino al limitare del territorio 
urbanizzato presso il “Lotto 21 I.D.”. 
 

 

 
 

C. Soluzione “variante” 
Prevede la modifica dello strumento urbanistico e 
l’attuazione delle previsioni della proposta di 
variante, con l’adeguamento del tracciato di via dei 
Legni anche all’esterno del PTU e poi il suo 
collegamento al tratto già realizzato presso il “Lotto 
23 I.D.” Questa soluzione prevede la realizzazione 
di una sola viabilità mediante l’adeguamento di via 
dei Legni e il suo collegamento alla SP 72. 
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2. Occupazione di suolo 
 

A. Soluzione “zero” 
Questa soluzione prevede il minor impiego di suolo 
in quanto non sono realizzate nuove infrastrutture di 
collegamento con la SP 72, ma il solo adeguamento 
di via dei Legni (come già previsto dal RU) per 
rendere accessibile il “Lotto 21 ID.” L’accesso 
all’area rimane quello attuale attraverso la strada 
privata che collega piazza Roma a via dei Legni.  
 
Adeguamento di via dei Legni = 110 m 
Nuova viabilità = 0 m 
 
Totale (adeguamento + nuova viabilità) = 110 m 

 

 
 

B. Soluzione “R.U.” 
 
Adeguamento di via dei Legni = 110 m 
Nuova viabilità come da RU = 215 m 
 
Totale (adeguamento + nuova viabilità) = 325 m 
 
  
 

 
C. Soluzione “variante” 
 
Adeguamento di via dei Legni = 160 m 
Nuova viabilità di variante = 135 m 
 
Totale (adeguamento + nuova viabilità) = 295 m 
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3. Analisi degli spazi agricoli 
 

A. Soluzione “zero” 
Questa soluzione prevede il mantenimento dello 
stato attuale delle zone con residue lavorazioni 
agricole di cui all’art. 59 c. 1 delle NTA del RU. 
 
Con la linea tratteggiata azzurra è individuato il 
canale irriguo che rimane a cielo aperto. 

 

 
 

B. Soluzione “R.U.” 
La previsione presente nell’attuale RU prevede un 
frazionamento dell’area agricola in tre porzioni.  
Il tracciato della nuova viabilità va a sovrapporsi con 
quello canale irriguo che dovrà essere interrato. 
  
 

 

 
 

C. Soluzione “variante” 
La previsione di variante produce una minore 
frammentazione dell’area agricola e non si 
sovrappone al canale irriguo che può essere 
mantenuto a cielo aperto. 
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5. Schema di localizzazione degli interventi di mitigazione 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 

 

 

 

Schema della localizzazione degli interventi di mitigazione, immagine fuori scala 

 

 

 

 

Sottopassaggio tipo F.2 

Sottopassaggio tipo F.1 


