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Premessa 

Con la legge regionale n° 10 del 12 febbraio 2010 vengono disciplinati in Toscana i procedimenti in materia di 

valutazione ambientale strategica (VAS). Sono procedure previste per la valutazione di piani o programmi a garanzia 

della sostenibilità dello sviluppo regionale e locale attraverso la valutazione dei possibili e significativi impatti 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 

L’art. 5 della LR 10/2010 definisce i casi di obbligatorietà di effettuazione della VAS ai sensi del comma 2, ma anche i 

casi di semplificazione dei procedimenti in rapporto alla complessità e alla dimensione locale dei piani o loro varianti. 

In particolare nel caso di varianti di piccola entità di carattere formale/redazionale che interesano previsioni già 

sottoposte a VAS si rende possibile una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata finalizzata a verificare che 

non sussistano impatti sull’ambiente.  

In tal caso l’Autorità procedente presenta all’Autorità Competente una relazione motivata sulla base della quale 

quest’ultima si esprime per la assoggettabilità o per l’esclusione entro trenta giorni dal ricevimento. 

Con questa Variante al Regolamento Urbanistico si intende proporre lo stralcio di una piccola porzione di 

completamento riconducendola a territorio rurale al fine di consentirne un effettivo uso agricolo per l’azienda 

localizzata al contorno.  

Si tratta di una modifica puntuale posta al margine del territorio urbanizzato nella frazione di Cenaia in un contesto 

che mantiene ancora oggi caratteri di ruralità. 

Tale studio ha quindi l’obiettivo di verificare se le modifiche comportino impatti significativi sull'ambiente e nel caso 

non ci siano provvedere all’esclusione dal procedimento di VAS. 

Procedura da seguire 

Essendo l’entità delle modifiche in variante di carattere locale sostanzialmente in riduzione dell’edificabilità originaria 

del Regolamento Urbanistico, è possibile attivare la procedura semplificata seguente: 

• redazione di una relazione che dovrà valutare l'entità delle modifiche proposte rispetto al RU vigente, e i 

conseguenti impatti previsti sulle risorse; 

• qualora siano condivise le analisi che saranno effettuate in questa fase, allora potrà essere prevista 

l’esclusione dalla procedura di VAS da parte dell’Autorità competente. 

 

Con questa procedura non vengono consultati gli enti competenti in materia ambientale ma è la stessa Autorità 

Competente che decide sull’esclusione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della Relazione Motivata. 

La strumentazione urbanistica comunale  

Il territorio dell’ex comune di Crespina è dotato di Piano Strutturale del 2001 poi modificato con una variante nel 

2012. Nel 2015 è stata approvata una Variante Generale al Regolamento Urbanistico. 

Il territorio dell'ex comune di Lorenzana è dotato di Piano Strutturale del 2002 e di Regolamento Urbanistico del 2012 
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che ha subito in totale tre varianti. 

Il comune di Crespina Lorenzana, a seguito della fusione, ha provveduto ad una Variante al Piano Strutturale ed al 

Regolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana, con contestuale variante parziale al Piano Strutturale ed al 

Regolamento Urbanistico del territorio di Crespina approvata nel 2018.  

Con questa Variante l’Amministrazione comunale ha armonizzato la strumentazione urbanistica degli ex territori 

comunali di Crespina e Lorenzana redatta precedentemente alla fusione in un unico territorio.  

Questo in attesa di procedere ad un nuovo Piano Strutturale e conseguente Piano Operativo da redigere ai sensi della 

LR 65/2014 secondo le procedure ordinarie e non transitorie. 

 

COSA PREVEDE LA VARIANTE 

Finalità della Variante 

La Variante in oggetto è finalizzata ad una lieve modifica di dettaglio del Regolamento Urbanistico di Crespina, 

approvato con variante nel maggio 2018, relativamente ad una localizzazione posta al margine dell’UTOE di Cenaia in 

un ambito di completamento posto tra la diramazione di via Giovanni Zavagno e via Arturo Toscanini. 

Si tratta di un nucleo insediativo originariamente rurale al cui intorno si sono aggiunti negli anni episodi più recenti di 

completamento con la realizzazione di edifici residenziali prevalentemente attestati su via Toscanini e via Zavagno. 

 

È una zona in cui sono presenti i centri aziendali di alcune attività agricole che si occupano del comparto vitivinicolo 

per la produzione di vino e vivaistico, per la produzione di barbatelle portainnesto, e che rappresentano un 

importante settore produttivo per la pianura all’intorno di Cenaia, che si estende anche su tutto l’asse 

Perignano/Vicarello. 

Sono infatti molte le attività che si occupano in questa zona di questo settore specifico che ormai da anni rappresenta 

una eccellenza a livello nazionale. I terreni destinati a questi usi (messa a dimora di barbatelle e vigneti) sono sempre 

più estesi dando risposta a richieste di mercato sempre crescenti. 

Nel caso specifico nell’ambito oggetto di variante sono presenti le seguenti attività importanti di questo settore: 

- le cantine Gini specializzate nella produzione di vino 

- azienda agricola di Macelloni Aldo specializzata prevalentemente nella produzione barbatelle 

- l’azienda agricola La Leccia di Battini Sergio sia di produzione di vino ma prevalentemente per la produzione 

di barbatelle. 

Al contorno di questi centri aziendali, originariamente isolati nel contesto rurale, la crescita urbana si è sempre più 

estesa con previsione di lotti di completamento residenziale anche su porzioni aziendali, che oggi l’azienda di Battini 

Sergio ha in parte bisogno di riportare ad agricolo per realizzarci strutture e annessi utili ai fini aziendali. 
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Le modifiche da introdurre 

La variante intende quindi trasformare una piccola porzione di terreno (attualmente zona B4 ed A2) posta all’interno 

dell’UTOE di Cenaia che coincide con il territorio urbanizzato secondo la legge regionale 65/2014.  

Essendo le modifiche richieste interne al territorio urbanizzato si possono utilizzare le procedure di variante 

semplificate dell’art. 30 della LR 65/2014.  

Le modifiche necessarie per le finalità sopra descritte sono: 

1. la riduzione di parte di una zona B4 riferibile al comparto “D” della tavola 13 del RU e la relativa riconversione 

a zona agricola Ag interna alle UTOE secondo la norma dell’art. 54 del nostro regolamento urbanistico; 

2. la riconversione a zona agricola Ag interna alle UTOE di parte della pertinenza del fabbricato in linea 

compreso la porzione di annesso che su esso insiste, attualmente classificata come zona A2. 

Si tratta di due azioni che complessivamente riportano a zona agricola un appezzamento risultante pari a 1531 mq di 

superficie territoriale, di cui circa 697 in zona B4 e circa 834 in zona A2. 

Pertanto la superficie territoriale interessata dalla variante sarà pari a 1531 mq.  

Rispetto ai dati dimensionali del RU vigente si determina solo relativamente alla zona B4 comparto “D”, una minore 

SUL di circa 133 mq che in termini di abitanti equivalenti corrisponde a 3,3 AE quindi circa 4 AE. 

 

La variante punta quindi alla riconversione di terreni oggi edificabili ad agricoli per consentire all’azienda 

proprietaria di poter attuare alcune strategie aziendali per il sostegno e lo sviluppo dell’attività agricola rivolta 

principalmente alla coltivazione e produzione di barbatelle per il settore vitivinicolo. 

 

Si prevede anche una semplice integrazione della norma dell’art. 54 precisando che nel caso di centri aziendali già 

esistenti posti al margine del territorio urbanizzato possono essere realizzati annessi agricoli o comunque strutture e 

manufatti aziendali al servizio delle attività agricole. 

 

 

Gli effetti ambientali attesi 

Già con il Regolamento Urbanistico vigente dell’ex Comune di Crespina aggiornato nel 2018 con relativa procedura di 

VAS era stato redatto il Rapporto Ambientale valutando gli impatti delle previsioni secondo l’analisi dello stato delle 

risorse (vedasi cap. sullo “Stato attuale dell’ambiente”)  

La modifica da introdurre è di carattere puntuale localizzata in un ambito ristretto del territorio al margine della 

frazione di Cenaia all’interno di quello che è stato definito territorio urbanizzato. 

Questa scelta comporta una riduzione in termini dimensionali, come abbiamo visto, seppur lieve ed una riduzione 

anche in termini di consumo di suolo per attività urbane, ossia della riconversione verso attività di tipo agricolo che 

caratterizzano questo ambito territoriale  

In termini di impatti o effetti ambientali significativi quanto previsto in variante determina pertanto minor pressione 

sul sistema ambientale e sulle risorse; infatti si riduce l’edificabilità dei suoli, liberando terreno agricolo. 

Questo significa una leggera riduzione rispetto a tutti i cicli delle risorse, suolo, acqua, rifiuti, energia ecc., rispetto ai 
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quali peraltro non erano emersi in precedenza con il RU elementi critici. 

Si tratta quindi di un oggetto di variante che non pone alcuna problematicità da punto di vista ambientale andando a 

liberare risorse e dimensionamento teoricamente utilizzabili per altre previsioni edificatorie. 

Tutto questo con interessanti efffetti positivi sul paesaggio che non viene urbanizzato e quindi con minore consumo di 

suolo. 

In tal senso l’oggetto di questa variante si configura come una reale contrazione dell’insediamento urbano seppur per 

una piccola porzione; inoltre la riconversione a terreno agricolo gioca a sostegno di una azienda agricola che in questo 

ambito si è storicamente sviluppata e dunque da supportare, anche perché con i programmi aziendali possono 

operare con riqualificazioni ambientali e interventi di miglioramento del paesaggio mantenedo la ruralità dei luoghi. 

 

Pertanto si ritiene che la modifica proposta non determini effetti ambientali attesi diversi da quelli già valutati in sede 

di VAS del Regolamento Urbanistico che non possono essere eventualmente mitigati attraverso l'applicazione dei 

criteri di cui al Capo IV sulla sostenibilità e qualità insediativa delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento 

Urbanistico vigente e di tutta la normativa di settore avente incidenza sull’attività urbanistico-edilizia. 

Oltre a ciò la variante non determina cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità già approfonditi in sede 

di formazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico come attestato dal geologo incaricato.  

Conclusioni 

 

Viste tutte le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, si ritiene che la Variante in esame possa rientrare tra i 

procedimenti semplificati e in considerazione di ciò l’Autorità Competente potrà esprimersi con provvedimento 

motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS della Variante semplificata al Regolamento urbanistico entro trenta 

giorni dal ricevimento della relazione stessa. 
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