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PREMESSA 

 

La presente premessa ai fini di un’esauriente illustrazione delle ragioni e della finalità 

dell’elaborato che segue. 

Come noto, nella disciplina legislativa e regolamentare in materia di valutazioni si è 

affermato il principio di non duplicazione delle valutazioni, principio che ancor oggi si 

ritrova all’art. 11 del D.Lgs. 152/2006 (1) oltre che all’art. 8 della vigente L.R. 10/2010 (2).  

L’art. 5bis della stessa L.R. 10/2010 precisa poi, al comma 2, che “Non sono sottoposti a 

VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non 

comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo 

stesso strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni 

territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, 

tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità 

ambientale delle trasformazioni previste”. Parrebbe, dunque, chiaro che un caso come quello 

previsto dalla presente variante ad un piano attuativo (che non incide su alcuno degli 

elementi richiamati) debba essere escluso sia dalla procedura di VAS che dalla verifica di 

assoggettabilità. 

Non si può però tacere come la previgente formulazione dello stesso articolo (3) fosse assai 

più chiara e stringente, escludendo in radice l’obbligo quando, come nel caso in specie, si 

trattasse di varianti conformi a piani sovraordinati a loro volta valutati sotto il profilo 

ambientale. 

                                                
(1) D.Lgs. 152/2006, art. 11, comma 4: 

 ”4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare 

i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni” 

(2) L.R. 10/2010, art. 8, comma 1: 

 ”1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è 

necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al 

fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle 

valutazioni” 

(3) L.R. 10/2010, art. 5bis, comma 2, nel testo vigente sino al 2016: 

 ”2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS 

né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della l.r. 1/2005, nonché i 

piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani 

sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili 

ambientali.” 
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Per quanto non appaia che la formulazione oggi vigente intenda smentire il principio di non 

duplicazione delle valutazioni (peraltro contenuto in norma di principio), la diversa 

articolazione della norma giustifica un qualche margine di dubbio, quanto meno per quanto 

attiene la verifica di assoggettabilità. 

Il presente elaborato viene pertanto prodotto al solo fine di prevenire sospensioni dell’iter 

approvativo nell’eventualità che l'autorità procedente ritenga di dover attivare la verifica di 

assoggettabilità, fermo restando che alla luce dei riferimenti legislativi sopra richiamati, la 

stessa non appaia dovuta. 
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COMUNE DI CASOLE D’ELSA 

PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO 

DEL TERRITORIO DELL’AZIENDA CASTELLO DI CASOLE S.p.a. 

 

RELAZIONE SUGLI EFFETTI AMBIENTALI E SOCIO ECONOMICI 

DELLA VARIANTE 2017 AL P.R.P. 

 

 

1. Introduzione 

Il Piano oggetto della presente attività valutativa è una Variante al Piano Regolatore 

Particolareggiato approvato con D.C.C. n. 40 del 04/06/2015 ( P.R.P. 2015)4 . 

Il Piano Regolatore Particolareggiato disciplina il territorio della società Castello di Casole 

s.r.l. ed è frutto di un complesso percorso di pianificazione attuativa iniziato nel 1999 (o 

meglio del 1988, data di redazione del P.R.G. che ne fu il presupposto a livello di 

pianificazione generale).  

È costituito da più componenti e cioè: 

- un Piano Particolareggiato (P.P.); 

- un Piano di Recupero (P.d.R.) ; 

- un Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.M.A.A.). 

Il P.R.P. è stato progressivamente rettificato ed implementato sia per adeguarne forma e 

contenuti alle nuove sensibilità ambientali e paesaggistiche, che si sono affermate negli anni 

successivi a quelli della sua originaria formazione, e sia per allinearlo all’abbondante 

produzione legislativa sovraordinata intervenuta tra il 1999 ed il 2012. 

Con la Variante al P.R.P. – componente P.P. - approvata con D.C.C. n. 40 del 04/06/2015 e 

con la variante al P.R.P. – componente P.A.P.M.A.A. - approvata con D.C.C. n. 92/2015 del 

30/11/2015 (5), il Piano non solo ha raggiunto compiutezza del quadro pianificatorio e dei 

riferimenti normativi ma ha anche definito uno scenario attuativo funzionale al 

                                                
(4)  Il P.R.P. 2015 costituiva variante del P.R.P. approvato con D.C.C. n. 104 del 30/11/2012 ( 

P.R.P.2012) che ha introdotto la ricomposizione di tutti i piani attuativi concernenti l’ambito 

territoriale considerato; quest'ultimo costituiva Variante al P.R.P.2009 che a sua volta variava 

quello approvato nel 1999. 

(5) Il P.M.A.A. avente valore di Piano attuativo costituiva variante al P.M.A.A. approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 7 Ottobre 2010. Detto piano costituiva già 

variante al P.M.A.A. approvato nel 1999.  



 

pag. 5 di 11 
 

raggiungimento dei dichiarati obbiettivi economici nonché di qualità territoriale e insediativa 

anche adeguando tempi ed azioni alle nuove condizioni economico-finanziarie determinate 

dalla profonda crisi economica degli anni 2008-2015. 

L’attuale Variante si rende necessaria per aggiornare all’attualità alcune previsioni e per 

conformare il P.R.P. alle innovazioni normative regionali in merito alle definizioni unificate 

di cui al Regolamento n. 64/2013 e alla nuova disciplina in materia turistica di cui alla L.R. 

n. 86 del 20/12/2016. Inoltre la Variante intende recepire le innovazioni in materia di 

trasferimenti di diritti edificatori, introdotte a livello comunale con la Variante al 

Regolamento Urbanistico approvata con D.C.C. n. 19 del 24/03/2016. 

1.1 Le attività valutative effettuate per il territorio del P.R.P. 

Alla pianificazione urbanistica sopra sintetizzata si sono affiancate le seguenti attività 

valutative: 

1) P.R.P. 2009 (P.P. e PdR): Valutazione integrata ai sensi della L.R. 1/2005  

2) P.M.A.A. 2010: Valutazione integrata ai sensi art. 3 comma 3 della L.R. 1/2005 che 

conteneva in parte quanto indicato dall'allegato VII della Parte Seconda del DLS 

152/2006: 

− Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del P.M.A.A. e del rapporto con 

la pianificazione e la programmazione sovraordinata;  

− stato attuale dell'ambiente e caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle 

aree interessate e delle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e 

paesaggistica; 

− obiettivi di protezione ambientale sovraordinati;  

− possibili impatti significativi sull'ambiente (biodiversita', popolazione, salute umana, 

flora e fauna, suolo, acqua, aria, beni materiali, patrimonio culturale, archeologico, 

paesaggio); 

− misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi 

sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;  

− descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;  

− sintesi non tecnica.  

3)  P.R.P. 2012: Bilancio e programmazione strategica con valore di monitoraggio per la 

formazione del Piano Industriale ai sensi dell'art.99 comma 1 bis del Regolamento 

Urbanistico del Comune di Casole d’Elsa (approvato con D. C.C. n. 74 del 7/06/2010) ed 

in ottemperanza all'obbligo assunto in sede di convenzione del 25/06/2009, art.3. 

4) In occasione della stipula della Convenzione 2013 è stato presentato il Monitoraggio 

2013 a sostegno della modifica del Piano Industriale ai sensi dell'art. 52 bis del 
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P.R.P.2012.  

5) Variante 2015 al P.R.P. – componente P.P., Monitoraggio aggiornato al marzo 2015.  

6) Variante 2015 al P.R.P. – componente PAP.M.A.A., Monitoraggio sugli effetti 

ambientali e socio economici della variante giugno 2015. 

1.2 Sintesi dei contenuti della Variante  

La Variante al P.R.P. 2017 contiene essenzialmente modifiche di carattere normativo in 

merito a: 

1) la prevalenza della pianificazione paesaggistica (PIT/Piano Paesaggistico Regionale) 

sopravvenuta;  

2) l'adeguamento alle definizioni unificate di cui al Regolamento Regionale n. 64/2013; 

3) il recepimento della normativa per il trasferimento dei diritti edificatori introdotta dalla 

Variante al RU del marzo 2016; 

4) la redistribuzione delle quantità edificabili nei siti già previsti; 

5) il recepimento della nuova legislazione regionale inerente il settore turistico ed i 

recuperi in territorio rurale; 

6) la programmazione degli interventi edilizi sospesi e l'obbligo di riprogettazione al fine 

di conseguire il loro adeguamento alla normativa di settore sopravvenuta, con 

particolare riguardo alla normativa ambientale e di efficienza energetica; 

7) la disciplina delle pertinenze ad uso ricreativo. 

1.3 I procedimenti e la metodica valutativa  

La Variante in oggetto, per i contenuti precedentemente espressi, ha carattere meramente 

redazionale e non comporta modifiche al dimensionamento e neppure agli obiettivi o alle 

strategie ambientali ed economiche formulate dallo stesso P.R.P. e dal Piano Industriale che 

ne fa parte integrante. 

Occorre rilevare che la maggior parte delle variazioni è determinata dal recepimento di 

norme sopravvenute o dall'adeguamento alla pianificazione sovraordinata apportando, in 

alcuni casi, anche evidenti miglioramenti di carattere ambientale.  

Ricadute positive per l'ambiente sono implicite anche nella programmazione degli interventi 

edilizi sospesi, obbligati alla riprogettazione seguendo, tra l'altro, le nuove norme 

sull'efficienza energetica.  

Infine la ridistribuzione delle quantità edificabili, sempre nei siti già individuati non 

comporta alcuna variazione nel dimensionamento previsto mentre la disciplina delle 

pertinenze ad uso ricreativo ha lo scopo di limitare e controllare le eventuali trasformazioni 

incompatibili con la morfologia dei luoghi e con il paesaggio. 
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Si ritiene pertanto che la Variante al P.R.P. proposta abbia uno spiccato carattere 

redazionale. Per tale motivo la stessa Variante ricade nell'ambito di applicazione definito 

dall'art. 5 comma 3 ter della L.R. 10 del 12/02/2010 e per la stessa si richiede la procedura di 

verifica di assoggettabilità semplificata al fine di accertare che non si producano impatti 

sull'ambiente diversi o più gravi rispetto al Piano vigente.  

A tal fine si espone la presente relazione motivata.  

La relazione si struttura come segue: 

1) Caratteristiche della Variante ed individuazione degli elementi che possono implicare, 

rispetto alle precedenti previsioni, effetti negativi su problematiche ambientali o sulla 

promozione dello sviluppo sostenibile; 

2) Analisi degli elementi della Variante che possono implicare, rispetto alle precedenti 

previsioni, eventuali impatti, con particolare riguardo a: 

3) Definizione dei nuovi impatti determinati dalla variante; 

4) Carattere cumulativo dei nuovi impatti determinati dalla variante; 

5) Natura transfrontaliera dei nuovi impatti determinati dalla variante; 

6) Rischi per la salute umane o per l'ambiente. 

Si precisa che i contenuti della Variante non incidono su aree contraddistinte da speciali 

caratteristiche naturali o culturali né su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale. 

2. Caratteristiche della Variante 

Il P.R.P. stabilisce un quadro di riferimento sia per la realizzazione del sistema turistico 

ricettivo relativo allo Schema Direttore SD3C area problema 3.3 - Querceto (Art. 84 Piano 

Strutturale) che per le attività agricole di un più vasto territorio. 

Il P.R.P. non ha rilevanza alcuna per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione 

delle acque). 

La presente Variante non apporta modifiche agli obiettivi, alla essenza, alle dimensioni e 

condizioni operative del P.R.P. vigente. 

Si procede alla puntuale disamina delle variazioni allo scopo di verificare se queste possono 

implicare ricadute ed impatti sull'ambiente. 

2.1 Prevalenza del PIT/Piano paesaggistico 

La Variante afferma la prevalenza del PIT/PPR sulle proprie norme paesaggistiche che 

decadranno, senza necessità di varianti, dopo l’adeguamento della pianificazione urbanistica 

comunale al Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015.  
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Tale componente della Variante non ha alcuna ricaduta – se non positiva – sull'ambiente o 

sullo sviluppo sostenibile. In definitiva non produce nuovi impatti, nemmeno cumulativi o 

transfrontalieri e nessun rischio per la salute umane o per l'ambiente 

2.2 Adeguamento alle definizioni unificate del Regolamento 64/R/2013 

Il recepimento delle definizioni unificate del D.P.G.R. 64/2013, già cogenti sul restante 

territorio comunale, non ha pacificamente alcuna ricaduta di tipo ambientale o socio 

economico o sullo sviluppo sostenibile.  

In definitiva non produce nuovi impatti, nemmeno cumulativi o transfrontalieri e nessun 

rischio per la salute umane o per l'ambiente 

2.3 Normativa per il trasferimento dei diritti edificatori 

Il Comune di Casole d’Elsa si è dotato, in occasione della Variante al RU approvata con 

D.C.C. n. 19 del 24/03/2016, di una compiuta ed articolata disciplina per il trasferimento dei 

diritti edificatori. La Variante riallinea, anche sotto questo profilo, il P.R.P. alla normativa 

applicabile sul resto del territorio comunale al fine di evitare equivoci applicativi. 

A tal fine, la Variante recepisce e declina nel dettaglio i principi per il trasferimento dei 

diritti edificatori vigenti sul resto del territorio comunale, operando però sui soli diritti 

edificatori propri del P.R.P., come a suo tempo assegnati dalla pianificazione urbanistica 

comunale e già puntualmente disciplinati dal Piano. Non è, invece presa in considerazione 

l’ipotesi di eventuali ulteriori diritti edificatori che potrebbero potenzialmente essere 

trasferiti nel P.R.P. in forza della nuova normativa comunale, con ciò precludendo – per il 

momento - simile possibilità. 

Tale componente della Variante non comporta quindi scostamenti nel dimensionamento del 

P.R.P. e non ha pacificamente alcuna ricaduta sull'ambiente o sulla sostenibilità dello 

sviluppo. 

In via del tutto ipotetica, potrebbe invece avere ricadute sui caratteri insediativi ed è per tale 

ragione che la Variante introduce i correttivi descritti nel paragrafo seguente. 

2.4 Ridistribuzione quantità edificabili 

Al fine modulare correttamente la distribuzione dei diritti edificatori tra le varie aree 

edificabili evitando che venga alterata la logica insediativa che sorregge il P.R.P., la Variante 

impone ai siti maggiormente critici – per scarsa estensione dell'area di pertinenza o per 

particolari caratteri morfologici – un limite massimo di edificabilità, non elevabile neppure 

con un eventuale trasferimento di diritti edificatori. 

Inoltre, avendo riscontrato, sin dalle prime fasi di cantiere, problematiche operative sul sito 

denominato S. Tommaso, esclude lo stesso dall'edificazione e, pur mantenendolo a 



 

pag. 9 di 11 
 

destinazione turistico ricettiva, lo qualifica come mera pertinenza ad suo ricreativo. 

Nella stessa logica di cautela insediativa, per ciascun sito sono inoltre prescritti precisi limiti 

(massimo e minimo) di edificabilità. 

2.5 Recepimento nuova normativa del sistema turistico regionale 

La Regione Toscana, al fine di ampliare e qualificare il sistema turistico, si è dotata, con la 

L.R. n. 86 del 20 dicembre 2016, di un nuovo Testo unico del sistema turistico regionale.  

La Variante riallinea il P.R.P. alla nuova disciplina regionale, senza alcuna modifica al 

dimensionamento, allo scopo di offrire l'opportunità di una maggiore qualificazione del 

sistema turistico ricettivo dello Schema Direttore SD3 Querceto. 

Tale componente della Variante ha un evidente effetto positivo dal punto di vista economico 

e sociale e nessuna ricaduta sull'ambiente o sullo sviluppo sostenibile. In definitiva non 

produce nuovi impatti, nemmeno cumulativi o transfrontalieri e nessun rischio per la salute 

umane o per l'ambiente. 

2.6 Recepimento nuova normativa in materia di recuperi in territorio rurale 

La Variante recepisce, inoltre, la nuova e recentissima L.R. 3/2017, contenente disposizioni 

per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. 

Il recepimento avviene, essenzialmente, precisando e limitando agli edifici rurali San 

Gaetano (UTOE 01) e Cetena Nera (UTOE 03) i casi concreti nei quali la nuova disciplina 

regionale può trovare applicazione nell’ambito territoriale del P.R.P. 

Le condizioni cui devono sottostare gli interventi rimangono, ovviamente, quelle previste 

dalla legge. 

Tale componente della Variante ha un evidente effetto positivo dal punto di vista economico 

e sociale e nessuna ricaduta sull'ambiente o sullo sviluppo sostenibile. In definitiva non 

produce nuovi impatti, nemmeno cumulativi o transfrontalieri e nessun rischio per la salute 

umane o per l'ambiente. 

2.7 Programmazione interventi edilizi sospesi 

Il Piano industriale di attuazione del P.R.P., come noto, prevede una successione di 

interventi edilizi scaglionata nel tempo al fine, da un lato, di mitigare l’impatto ambientale 

delle trasformazioni e, dall’altro, per modulare l'impegno economico-finanziario.  

Ciò ha comportato l’interruzione dei lavori in una pluralità di cantieri che hanno avuto inizio 

già nel 2010 e che ancor oggi permangono in stato di sospensione. La protratta sospensione 

di tali interventi, seppur perfettamente legittima in quanto conforme al P.R.P. ed al relativo 

Piano industriale, comporta che i relativi progetti (risalenti al 2009) risultano da un lato 

redatti sulla scorta di normative non più vigenti e, soprattutto, inadeguati rispetto alle norme 
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di settore nel frattempo sopravvenute sotto vari profili non strettamente urbanistici (sicurezza 

sismica, efficienza energetica, ecc.). 

La variante impone a detti interventi un’integrale revisione di detti progetti . 

Tale componente ha un evidente effetto positivo dal punto di vista ambientale o sullo 

sviluppo sostenibile. In definitiva non produce nuovi impatti, nemmeno cumulativi o 

transfrontalieri e nessun rischio per la salute umane o per l'ambiente 

2.8 Disciplina delle pertinenze ad uso ricreativo 

La Variante, allo scopo di limitare trasformazioni morfologiche incontrollate, introduce una 

specifica disciplina per la realizzazione di piccole attrezzature ricreative per lo sport ed il 

tempo libero (campi da bocce, campi tennis, ecc.) ponendo precise condizioni per la loro 

realizzazione allo scopo di tutelare il paesaggio e l'ambiente.  

3. Analisi degli eventuali impatti 

3.1 Impatti della ridistribuzione delle quantità edificabili  

La ridistribuzione delle quantità edificabili è stata effettuata allo scopo di prevenire 

disequilibri insediativi a seguito del recepimento della disciplina del trasferimento dei diritti 

edificatori. Si connota quindi quale provvedimento di mitigazione degli effetti. 

Non si verificano nuovi o diversi impatti sulle risorse naturali (acqua, suolo, aria) in quanto 

resta invariato il dimensionamento. 

Non si verificano impatti sulle risorse antropiche in quanto il sito prescelto per ospitare le 

prevalenza delle quantità trasferibili – La Miniera – gode di un consolidato sistema di 

accesso e della vicinanza di tutti i servizi di Querceto. Inoltre il sito è fornito di un'ampia 

area di pertinenza. 

Si ritiene pertanto che la ridistribuzione delle quantità edificabili prevista dalla Variante non 

produca nuovi impatti, nemmeno cumulativi o transfrontalieri e nessun rischio per la salute 

umane o per l'ambiente. 

3.2 Impatti delle pertinenze ad uso ricreativo 

Le condizioni poste dalla Variante alla realizzazione di pertinenze ad uso ricreativo hanno lo 

scopo di mitigare gli impatti di trasformazioni che, qualora non fossero disciplinate, 

potrebbero produrre effetti negativi sul paesaggio. 

Si ritiene pertanto che la disciplina delle pertinenze ad uso ricreativo prevista dalla Variante 

non produca nuovi impatti, nemmeno cumulativi o transfrontalieri e nessun rischio per la 

salute umane o per l'ambiente. 
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4. Valutazione degli effetti  

Come verificato nell'analisi degli impatti, la Variante in oggetto non produce effetti negativi 

sull'ambiente e sulle risorse e non incide, se non positivamente, sugli effetti attesi di tipo 

ambientale o socio-economico. 
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