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1. LA PREMESSA 
 

Le schede di Valutazione degli interventi di trasformazione costituiscono l’Allegato A al Rapporto 
Ambientale. Sono state redatte delle specifiche schede di valutazione per tutte quelle aree oggetto di 
trasformazione. Sono stati invece esclusi i piani attuativi inseriti nella variante 2 al Regolamento 
Urbanistico, approvata con Delibera di CC. Nr. 56 del 16.10.2012, e che sono stati riconfermati nella loro 
interezza.  

Le schede di valutazione sono state strutturate in maniera tale da fornire uno strumento conoscitivo, 
analitico e propositivo relativo a contenuti strategici ed ambientali delle aree di progetto in relazione agli 
elementi raccolti ed analizzati nel Rapporto Ambientale. 

 
 

2. LA STRUTTURA 
 

La scheda tipo è composta da due pagine: nella prima pagina sono stati inseriti i dati relativi alla 
localizzazione dell’intervento con gli estratti della cartografia del RU e della foto aerea, i parametri 
urbanistici di progetto comprensivi della destinazione, la documentazione fotografica dell’area e le 
interazioni con gli elementi caratteristici dell’ambiente, le criticità ambientali e le interazioni con il Piano 
Paesaggistico ed il PTCP di Pistoia. 

Nella seconda pagina sono state inserite le stime del consumo delle risorse (abitanti insediabili, 
fabbisogno idrico, produzione di rifiuti, consumi elettrici ed abitanti equivalenti), gli effetti prodotti 
dall’attuazione della previsione, le indicazioni relative alla mitigazione delle criticità ambientali e delle 
risorse ed in fine una sezione per le eventuali annotazioni. 

 
 

2.1. Le interazioni con gli elementi caratteristici dell’ambiente e le criticità ambientali 
 

Questa sezione analizza i rapporti (gradi di interazione) tra l’intervento previsto e le interazioni con 
gli elementi e le criticità ambientali che sono emersi nel Rapporto Ambientale. 

Gli elementi individuati sono i seguenti: 
1. Il contesto paesaggistico; 
2. Le colture di pregio (oliveto e vivaismo); 
3. Le aree boscate; 
4. Le aree edificate con rischio di marginalità; 
5. La pericolosità geomorfologica; 
6. La pericolosità idraulica. 

 
Agli elementi individuati nelle schede è stato attribuito un grado di interazione: 

 ALTO, la previsione interessa direttamente l'elemento;   
 MEDIO, la previsione interessa mediamente l'elemento;   
 BASSO, la previsione ha un basso grado di interazione con l’elemento.   

 
La sezione riporta quindi una necessità di adeguamento, cioè l'indicazione dell’importanza di opere e 

servizi che sono necessari ai fi ni della sostenibile attuazione della previsione. 
 
 

2.2. Le interazioni con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia 
 

Questa sezione analizza i rapporti (gradi di interazione) tra l’intervento previsto e le interazioni con le 
norme del Piano Paesaggistico (PP) e del PTC della Provincia di Pistoia che sono state analizzate nel 
Rapporto Ambientale. 

Le previsioni, nei confronti delle norme del Piano Paesaggistico e delle norme ambientale del PTC di 
Pistoia, possono avere i seguenti gradi di interazione: 
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 ALTO, la previsione ha un rapporto diretto con quanto indicato nel PP e nel PTC di Pistoia;   
 MEDIO, la previsione ha un rapporto medio con quanto indicato nel PP e nel PTC di Pistoia;   
 BASSO, la previsione ha una lieve interazione con quanto indicato nel PP e nel PTC di Pistoia; 
 NESSUNO, la previsione non interferisce con quanto indicato nel PP e nel PTC di Pistoia;   

 
Anche in questo caso la sezione riporta una necessità di adeguamento, cioè l'indicazione 

dell’importanza di azioni necessarie ai fini della sostenibile attuazione della previsione. 
 
 

2.3. Gli effetti ambientali 
 

Questa sezione riporta la stima del consumo delle risorse relative all’attuazione dei singoli interventi 
analizzando gli abitanti insediabili (nr.), il fabbisogno idrico (mc/anno), la produzione di RSU (t/anno) 
suddivisa in rifiuti differenziali (diff.) e rifiuti indifferenziati (indif.), i consumi elettrici (MWh/anno) e gli 
abitanti equivalenti (nr.) finalizzati alla depurazione dei reflui. 

La stima delle risorse è stata ottenuta utilizzando i dati raccolti nel capitolo 9 - “La valutazione degli 
effetti ambientali” del Rapporto ambientale. 

 
 

2.4. Gli effetti prodotti dall’attuazione della previsione 
 

In questa sezione si analizzano gli effetti prodotti dall’attuazione della previsione e che sono stati 
suddivisi in: 

 

- EFFETTI AUSPICABILI: dall’attuazione delle previsione auspichiamo degli effetti positivi per le risorse 
ambientali, territoriali e paesaggistiche quali: 
 Valorizzazione e riqualificazione dei centri urbani e del territorio agricolo attraverso un'attenta 

progettazione ed inserimento paesaggistico; 
 Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate 

finalizzate alla salvaguardia del patrimonio territoriale territorio e della sua identità agro-
paesaggistica; 

 Maggiore tutela e valorizzazione degli elementi storico-architettonici e paesaggistici quali 
elementi identificativi del territorio; 

 Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di 
nuova realizzazione; 

 Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura 
finalizzata all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa; 

 Recupero e riutilizzo delle aree dismesse e degradate e loro rifunzionalizzazione in altri usi urbani 
e servizi favorendo destinazioni d'uso compatibili con i valori culturali e identitari dei luoghi; 

 Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, 
ecc.) finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani; 

 Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali 
finalizzata alla diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione. 

 

- EFFETTI NON AUSPICABILI: sono effettivi tendenzialmente negativi che l’attuazione delle previsione 
può produrre. Tali effetti possono comunque essere limitati o addirittura eliminati da specifici 
interventi di mitigazione. Sono stati individuati i seguenti aspetti: 
 Frammentazione del tessuto urbano con interferenze funzionali e tipologiche; 
 Creazione di nuovi fronti urbani; 
 Eliminazioni di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio 

aperto; 
 Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme; 
 Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili; 
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 Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili; 
 Saturazioni di aree utili all'incremento degli standard o di interesse collettivo. 

 

- EFFETTI INEVITABILI: l’attuazione della previsione provoca degli effetti sul territorio difficilmente 
eliminabili. Tuttavia attraverso uno specifico monitoraggio ne è possibile la loro gestione. Il seguente 
elenco individua i principali effetti: 
 Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati; 
 Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati; 
 Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani; 
 Aumento dei consumi idrici; 
 Aumento del carico depurativo; 
 Aumento dei consumi elettrici; 
 Aumento della produzione dei rifiuti; 
 Aumento delle emissioni inquinanti in atmosfera dovuto al traffico, agli impianti termici, ecc.; 
 Diminuzione delle colture di pregio (oliveta); 
 Diminuzione delle colture di pregio (florovivaismo). 

 
 

2.5. Le mitigazioni delle criticità e delle risorse 
 

In questa sezione si individuano le opere e le iniziative necessarie a rendere sostenibile l'attuazione 
della previsione. Questo permette di ottenere un bilancio ambientale “in parità”. 

 
 

2.6. Le note 
 

Le annotazioni che consentono di esplicitare alcune informazioni relative all’attuazione delle 
previsioni. 

 
 

3. LE SCHEDE 
 
SCHEDA NORMATIVA LOCALITA' Pagina 

RF 1 Via dei Salici Masotti 6 

RF 2 Via Castellina Extraurbano 8 

OP 1 Via Romana Serravalle 10 

ID 1 Via G. Amendola Masotti 12 

ID 2 Via dei Musicanti Masotti 14 

ID 3 Via Quattro Querci Masotti 16 

ID 16 Via G. Amendola Masotti 18 

ID 17 Via Serrina Alta Castellina 20 

ID 18 Via della Pace Serravalle 22 

ID 25 Via Rio Castellina 24 

PUC 1 Via G. Galilei Masotti 26 

RQ 1.4 Via Simoncini Masotti 28 

OP 2 Via Quattro Querci Masotti 30 

ID 4 Via G. Verdi Ponte di Serravalle 32 

ID 5 Via Ermellino Ponte di Serravalle 34 

ID 19 Via Palazzi Ponte di Serravalle 36 

PUC 2 Via G. Verdi Ponte di Serravalle 38 

RF 3 Via Collina di Vinacciano Extraurbano 40 

ID 6 Via Castelnuovo Cantagrillo 42 
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SCHEDA NORMATIVA LOCALITA' Pagina 

ID 7 Via Castelnuovo Cantagrillo 44 

ID 8 Via XXV Aprile Cantagrillo 46 

ID 9 Via Baco Cantagrillo 48 

ID 10 Via I° Maggio Cantagrillo 50 

ID 11 Via Valli Casalguidi 52 

ID 12 Via B. Buozzi Casalguidi 54 

ID 13 Via San Biagio Casalguidi 56 

ID 14 Via Fornaciai Casalguidi 58 

ID 15 Via Pontassio Casalguidi 60 

ID 20 Via Castelnuovo Cantagrillo 62 

ID 21 Via XXV Aprile Cantagrillo 64 

ID 22 Via Valli Casalguidi 66 

ID 23 Via Morione Casalguidi 68 

ID 24 Via Morione Casalguidi 70 

PUC 3 Via Provinciale Montalbano Cantagrillo 72 

PUC 4 Via Castelnuovo Cantagrillo 74 

PUC 5 Via XXV Aprile Cantagrillo 76 

PUC 7 Via Vecchia Provinciale Montalbano Cantagrillo 78 

PUC 8A Via del Chiassetto Cantagrillo 80 

PUC 8b Via dei Forti Casalguidi 82 

PUC 9 Via Pontassio Casalguidi 84 

PUC 10 Via Dante Alighieri Casalguidi 86 

PUC 11 Via Dante Alighieri Casalguidi 88 

PUC 12 Via E. Carradori Casalguidi 90 

PUC 13 Via Gramigneto Casalguidi 92 

PUC 14 Via Gramigneto Casalguidi 94 

PUC 15 Via Gramigneto Casalguidi 96 

PUC 16 Via Gramigneto Casalguidi 98 

PUC 17 Via Gramigneto Casalguidi 100 

PUC 18 Via G. Mazzini Casalguidi 102 

PUC 19 Via G. Mazzini Casalguidi 104 

PUC 20 Via S. Fedi Casalguidi 106 

PUC 21 Via San Biagio Casalguidi 108 

PUC 22 Via San Biagio Casalguidi 110 

PUC 23 Via Bucigattoli Casalguidi 112 

PUC 24 Via Februari Casalguidi 114 

PUC 25 Via Catavoli Casalguidi 116 

PUC 26 Via Valli Cantagrillo 118 

PUC 27 Via Baco Cantagrillo 120 

PUC 28 Via Madre Teresa di Calcutta Cantagrillo 122 

PUC 29 Via Pontassio Casalguidi 124 

PUC 30 Via Gramigneto Casalguidi 126 

PUC 31 Via San Biagio Casalguidi 128 

PUC 32 Via Bucigattoli Casalguidi 130 

RQ 1.6 Via Gramigneto Casalguidi 132 

D 5.1 Palestra Casalguidi 134 

D PA 2 Via Redolone Cantagrillo 136 

PUCP 1 Via IV Novembre Cantagrillo 138 
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SCHEDA NORMATIVA

RF 1

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

MasottiVia dei Salici

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

BASSO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

MEDIO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: PARI ALL'ESISTENTE Destinazione:

MEDIO Riduzione del rischio di marginalità

BASSO

Elementi e criticità:

AREE BOSCATE

AREA EDIFICATA MARGINALE

PERICOLOSITA' IDRAULICA

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 18

4,8 diff - 0,7 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 18,4

Abitanti equivalenti - nr.: 20

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 1.280

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Recupero e riutilizzo delle aree dismesse e degradate e loro rifunzionalizzazione in altri usi urbani e servizi 

favorendo destinazioni d'uso compatibili con i valori culturali e identitari dei luoghi

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Aumento dei consumi elettrici

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture 

di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non 

potabili. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione, nell’area delimitata dagli elaborati di piano, dell’edificio 

segnalato a parità di SUL e con tipologia edilizia simile a quella esistente.

Note
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SCHEDA NORMATIVA

RF 2

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

ExtraurbanoVia Castellina

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela della vegetazione presente

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: PARI ALL'ESISTENTE Destinazione:

ALTO Corretto inserimento ambientale e paesaggistico

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 10

2,8 diff - 0,4 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 10,5

Abitanti equivalenti - nr.: 11

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 730

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Recupero e riutilizzo delle aree dismesse e degradate e loro rifunzionalizzazione in altri usi urbani e servizi 

favorendo destinazioni d'uso compatibili con i valori culturali e identitari dei luoghi

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture 

di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione, nell’area delimitata dagli elaborati di piano, dell’edificio 

segnalato a parità di SUL e con tipologia edilizia simile a quella esistente.

Note
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SCHEDA NORMATIVA

OP 1

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

SerravalleVia Romana

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

OO.UU. Primaria

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale delle trasformazioni

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: - Destinazione:

ALTO Opere di messa in sicurezza geomorfologica

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

PERICOLOSITA' GEOMORFOL

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: -

- Consumi elettrici - MWh/anno: -

Abitanti equivalenti - nr.: -

Fabbrisogno idrico - mc/anno: -

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

- Recupero e riutilizzo delle aree dismesse e degradate e loro rifunzionalizzazione in altri usi urbani e servizi 

favorendo destinazioni d'uso compatibili con i valori culturali e identitari dei luoghi

- Valorizzazione e riqualificazione dei centri urbani e del territorio agricolo attraverso un'attenta progettazione 

ed inserimento paesaggistico

-

-

Effetti non auspicabili

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

-

-

-

L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Mantenimento della 

percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Utilizzazione di sistemi 

costruttivi che non riducano la permeabilizzazione dei suoli. 

Dovrà essere tutelata e valorizzata l’identità agro paesaggistica della fascia collinare, in accordo con quanto 

disciplinato alla scheda d’ambito n. 06 del PIT, in particolare al paragrafo 6 “Disciplina d’uso”, perseguendo gli 

obiettivi di qualità e direttive in esso descritti.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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SCHEDA NORMATIVA

ID 1

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

MasottiVia Giovanni Amendola

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' GEOMORFOL

-

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

-

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Verifica della disponibilità della risorsa 

idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo 

smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 2

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

MasottiVia dei Musicanti

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

BASSO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

BASSO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

MEDIO

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

PERICOLOSITA' GEOMORFOL

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Aumento del carico depurativo

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione 

del rumore. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete 

fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di 

allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 3

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

MasottiVia Quattro Querci

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Opere di messa in sicurezza idraulica

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Verifica della disponibilità della risorsa 

idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo 

smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili. Opere 

di messa in sicurezza idraulica.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 16

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

MasottiVia Giovanni Amendola

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

BASSO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

MEDIO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 300 Destinazione:

MEDIO Tutela della vegetazione di pregio

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

AREE BOSCATE

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 8

2,1 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 7,9

Abitanti equivalenti - nr.: 8,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 548

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili. opere di compatibilizzazione 

estetico paesaggistica.

La superficie boscata dovrà essere interamente compensata.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

*Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016.

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 17

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

CastellinaVia Serrina Alta

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

ALTO Tutela della vegetazione di pregio

MEDIO

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

COLTURE DI PREGIO

PERICOLOSITA' GEOMORFOL

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture 

di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili. 

Dovrà essere tutelata e valorizzata l’identità agro paesaggistica della fascia collinare, in accordo con quanto 

disciplinato alla scheda d’ambito n.06 del PIT, in particolare al paragrafo 6 “Disciplina d’uso”, perseguendo gli 

obiettivi di qualità e direttive in esso descritti.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 18

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

SerravalleVia della Pace

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento architettonico, ambientale e paesag

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 70 Destinazione:

ALTO Tutela della vegetazione di pregio

MEDIO

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

COLTURE DI PREGIO

AREA EDIFICATA MARGINALE

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 2

0,6 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 2,1

Abitanti equivalenti - nr.: 2,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 146

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Valorizzazione e riqualificazione dei centri urbani e del territorio agricolo attraverso un'attenta progettazione 

ed inserimento paesaggistico

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Maggiore tutela e valorizzazione degli elementi storico-architettonici e paesaggistici quali elementi 

identificativi del territorio

-

Effetti non auspicabili

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture 

di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili. 

Dovrà essere tutelata e valorizzata l’identità agro paesaggistica della fascia collinare, in accordo con quanto 

disciplinato alla scheda d’ambito n.06 del PIT, in particolare al paragrafo 6 “Disciplina d’uso”, perseguendo gli 

obiettivi di qualità e direttive in esso descritti.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 25

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

CastellinaVia Rio

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

MEDIO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale delle trasformazioni

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3,0

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Valorizzazione e riqualificazione dei centri urbani e del territorio agricolo attraverso un'attenta progettazione 

ed inserimento paesaggistico

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili. 

Dovrà essere tutelata e valorizzata l’identità agro paesaggistica della fascia collinare, in accordo con quanto 

disciplinato alla scheda d’ambito n. 06 del PIT, in particolare al paragrafo 6 “Disciplina d’uso”, perseguendo gli 

obiettivi di qualità e direttive in esso descritti. 

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note

Pagina 25 di 139Comune di Serravalle Pistoiese (PT)



Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 1

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

MasottiVia Galileo Galilei

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' GEOMORFOL

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Saturazioni di aree utili all'incremento degli standard o di interesse collettivo

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore.  Mantenimento della vegetazione 

presente ed eventuale sua integrazione nelle aree non destinate alla realizzazione dei nuovi edifici. Verifica 

della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di 

impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate 

a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note

Pagina 27 di 139Comune di Serravalle Pistoiese (PT)



Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

RQ 1.4

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

MasottiVia Simoncini

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela della vegetazione di pregio

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 70% SUL ESISTENTE Destinazione:

ALTO Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

BASSO

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

CONTESTO PAESAGGISTICO

PERICOLOSITA' GEOMORFOL

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 10

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Valorizzazione e riqualificazione dei centri urbani e del territorio agricolo attraverso un'attenta progettazione 

ed inserimento paesaggistico

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

Effetti non auspicabili

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a 

fini non potabili. Riduzione della superficie impermeabile. Realizzazione di impianto per lo smaltimento dei 

reflui con sistema di riutilizzo delle acque per fini irrigui. L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà 

essere compensata in aree limitrofe.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT. *

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

OP 2

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

MasottiVia Quattro Querci

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

OO.UU. Primaria

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: - Destinazione:

Elementi e criticità:

-

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: -

- Consumi elettrici - MWh/anno: -

Abitanti equivalenti - nr.: -

Fabbrisogno idrico - mc/anno: -

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

-

-

-

-

Effetti non auspicabili

-

-

-

-

-

Effetti inevitabili

-

-

-

-

-

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 4

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

Ponte di SerravalleVia Giuseppe Verdi

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

BASSO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

BASSO

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

AREA EDIFICATA MARGINALE

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. L’eventuale riduzione delle colture di 

pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria.  Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini 

non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 5

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

Ponte di SerravalleVia Ermellino

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

Elementi e criticità:

-

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

-

-

Effetti non auspicabili

-

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Riduzione della superficie impermeabile. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini 

non potabili. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete 

fognaria.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 19

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

Ponte di SerravalleVia Palazzi

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela della vegetazione presente

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

MEDIO Corretto inserimento ambientale e paesaggistico

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

AREA EDIFICATA MARGINALE

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

-

-

-

Effetti inevitabili

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Mantenimento della percezione del 

paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. La riduzione delle colture di pregio 

dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale 

adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non 

potabili.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 2

UTOE

1 - Masotti-Serravalle-Ponte di Serravalle

Ponte di SerravalleVia Giuseppe Verdi

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela della vegetazione di pregio

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 10

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Mantenimento della percezione del 

paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Mantenimento della vegetazione 

presente ed eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata 

in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete 

fognaria. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

RF 3

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

ExtraurbanoVia Collina di Vinacciano

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: ESISTENTE Destinazione:

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3,2

Abitanti equivalenti - nr.: 3,4

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 219

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Aumento dei consumi elettrici

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture 

di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili. Realizzazione di impianto 

autonomo per lo smaltimento dei reflui.

Dovrà essere tutelata e valorizzata l’identità agro paesaggistica della fascia collinare, in accordo con quanto 

disciplinato alla scheda d’ambito n.06 del PIT, in particolare al paragrafo 6 “Disciplina d’uso”, perseguendo gli 

obiettivi di qualità e direttive in esso descritti.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione, nell’area delimitata dagli elaborati di piano, dell’edificio 

segnalato a parità di SUL e con tipologia edilizia simile a quella esistente.

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 6

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia Castelnuovo

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Opere di messa in sicurezza idraulica

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

-

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili. Opere di messa in sicurezza idraulica.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 7

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia Castelnuovo

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Opere di messa in sicurezza idraulica

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Verifica della disponibilità della risorsa 

idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo 

smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili. Opere 

di messa in sicurezza idraulica.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 8

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia XXV Aprile

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Opere di messa in sicurezza idraulica

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

-

Necessità di adeguamento

Pagina 46 di 139Comune di Serravalle Pistoiese (PT)



Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 9,9

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

-

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili. Opere di messa in sicurezza idraulica.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT. *

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 9

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia Baco

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

BASSO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Saturazioni di aree utili all'incremento degli standard o di interesse collettivo

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 10

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia I° Maggio

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

Elementi e criticità:

-

-

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 11

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Valli

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

BASSO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

BASSO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

BASSO

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

AREA EDIFICATA MARGINALE

-

Necessità di adeguamento

Pagina 52 di 139Comune di Serravalle Pistoiese (PT)



Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Aumento del carico depurativo

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili. Opere di compatibilizzazione estetico-paesaggistica.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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SCHEDA NORMATIVA

ID 12

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia B. Buozzi

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

ALTO Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

AREA EDIFICATA MARGINALE

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della 

disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di 

impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate 

a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 13

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia San Biagio

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela della vegetazione di pregio

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

ALTO Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture 

di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili. Dovrà essere tutelata e 

valorizzata l’identità agro paesaggistica della fascia collinare, in accordo con quanto disciplinato alla scheda 

d’ambito n.06 del PIT, in particolare al paragrafo 6 “Disciplina d’uso”, perseguendo gli obiettivi di qualità e 

direttive in esso descritti.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT. *

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 14

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Fornaciai

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

MEDIO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

MEDIO Mantenimento della percezione del paesaggio

MEDIO Tutela della vegetazione di pregio

Elementi e criticità:

AREA EDIFICATA MARGINALE

CONTESTO PAESAGGISTICO

AREE BOSCATE

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Tutela delle aree boschive esistenti. Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale sua integrazione. 

L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della 

disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di 

impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate 

a fini non potabili. Dovrà essere tutelata e valorizzata l’identità agro paesaggistica della fascia collinare, in 

accordo con quanto disciplinato alla scheda d’ambito n.06 del PIT, in particolare al paragrafo 6 “Disciplina 

d’uso”, perseguendo gli obiettivi di qualità e direttive in esso descritti.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 15

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Pontassio

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela delle attività florovivaistiche

Grado di interazione:

BASSO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

BASSO

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Diminuzione delle colture di pregio (florovivaismo)

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della 

disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di 

impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate 

a fini non potabili. Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale sua integrazione nelle aree non 

destinate alla realizzazione dei nuovi edifici. Opere di messa in sicurezza idraulica.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 20

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia Castelnuovo

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Opere di messa in sicurezza idraulica

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

-

Necessità di adeguamento

Pagina 62 di 139Comune di Serravalle Pistoiese (PT)



Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Aumento dei consumi elettrici

-

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili. Opere di messa in sicurezza idraulica.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 21

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia XXV Aprile

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Opere di messa in sicurezza idraulica

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Verifica della disponibilità della risorsa 

idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo 

smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili. Opere 

di messa in sicurezza idraulica.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 22

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Valli

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

BASSO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

BASSO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

MEDIO Tutela delle colture di pregio

BASSO

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

COLTURE DI PREGIO

AREA EDIFICATA MARGINALE

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili. Opere di compatibilizzazione estetico-paesaggistica.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 23

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Morione

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

Elementi e criticità:

-

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

ID 24

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Morione

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela della vegetazione di pregio

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

- Saturazioni di aree utili all'incremento degli standard o di interesse collettivo

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della 

disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di 

impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate 

a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 3

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia Provinciale Montalbano

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Opere di messa in sicurezza idraulica.

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 9,9

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Mantenimento del reticolo idrografico esistente. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 4

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia Castelnuovo

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Opere di messa in sicurezza idraulica.

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

BASSO Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

-

-

Effetti non auspicabili

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Opere di compatibilizzazione estetico-

paesaggistica. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete 

fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di 

allocazione per le acque destinate a fini non potabili. Opere di messa in sicurezza idraulica.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 5

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia XXV Aprile

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Mantenimento della percezione del paesaggio

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso la villa Gargani

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 690 Destinazione:

ALTO

BASSO

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

AREA EDIFICATA MARGINALE

PERICOLOSITA' IDRAULICA

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 18

4,8 diff - 0,8 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 18,1

Abitanti equivalenti - nr.: 19,7

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 1260

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture 

di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 7

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia Vecchia Provinciale Montalbano

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Mantenimento della percezione del paesaggio

Grado di interazione:

BASSO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

ALTO Opere di messa in sicurezza idraulica

MEDIO Tutela delle attività florovivaistiche

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

PERICOLOSITA' IDRAULICA

COLTURE DI PREGIO

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 10

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. L’eventuale riduzione delle colture di 

pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 8A

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia del Chiassetto

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela della vegetazione di pregio

Grado di interazione:

BASSO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

ALTO Opere di messa in sicurezza idraulica

MEDIO Mantenimento della percezione del paesaggio

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

PERICOLOSITA' IDRAULICA

CONTESTO PAESAGGISTICO

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 10

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

-

-

Effetti non auspicabili

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Diminuzione delle colture di pregio (florovivaismo)

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Mantenimento della percezione del 

paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Mantenimento della vegetazione 

presente ed eventuale sua integrazione. Sistemazione di essenze arboree d'alto fusto lungo l'argine del Rio dei 

Forti. L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della 

disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di 

impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate 

a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

L’intervento è subordinato al recupero del fabbricato posto in prossimità del polo scolastico in via Forti.

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 8B

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia dei Forti

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale - commerciale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: PARI ALL'ESISTENTE Destinazione:

BASSO

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

AREA EDIFICATA MARGINALE

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Recupero e riutilizzo delle aree dismesse e degradate e loro rifunzionalizzazione in altri usi urbani e servizi 

favorendo destinazioni d'uso compatibili con i valori culturali e identitari dei luoghi

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Saturazioni di aree utili all'incremento degli standard o di interesse collettivo

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Aumento dei consumi elettrici

-

Verifica della disponibilità della risorsa. idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

L’intervento prevede il recupero dell’edificio con funzione residenziale di dimensioni pari alla SUL esistente. In 

alternativa è consentita la destinazione d’uso commerciale – direzionale nei limiti del 50% della SUL 

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 9

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Pontassio

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

BASSO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Recupero e riutilizzo delle aree dismesse e degradate e loro rifunzionalizzazione in altri usi urbani e servizi 

favorendo destinazioni d'uso compatibili con i valori culturali e identitari dei luoghi

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 10

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Dante Alighieri

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

Elementi e criticità:

-

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 11

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Dante Alighieri

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

Elementi e criticità:

-

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 12

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia E. Carradori

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

Elementi e criticità:

-

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 3

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 13

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Gramigneto

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela delle aree boscate

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

ALTO Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Elementi e criticità:

AREE BOSCATE

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 10

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Piantumazioni delle aree libere con vegetazione d’alto fusto. Mantenimento della percezione del paesaggio 

agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. L’eventuale riduzione delle piantumazioni di 

pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili. 

Dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità degli interventi previsti e sulla distribuzione degli edifici, 

così da favorire la riqualificazione dei margini urbani.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 14

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Gramigneto

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

MEDIO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 575 Destinazione:

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 15

4 diff - 0,5 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 15,1

Abitanti equivalenti - nr.: 16,4

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 1050

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Piantumazioni delle aree libere con vegetazione d’alto fusto. Mantenimento della percezione del paesaggio 

agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. L’eventuale riduzione delle piantumazioni di 

pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità degli interventi previsti e sulla distribuzione degli edifici, 

così da favorire la riqualificazione dei margini urbani.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 15

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Gramigneto

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Mantenimento della percezione del paesaggio

Grado di interazione:

BASSO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili.

Dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità degli interventi previsti e sulla distribuzione degli edifici, 

così da favorire la riqualificazione dei margini urbani.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 16

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Gramigneto

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Mantenimento della percezione del paesaggio

Grado di interazione:

BASSO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili.

Dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità degli interventi previsti e sulla distribuzione degli edifici, 

così da favorire la riqualificazione dei margini urbani.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 17

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Gramigneto

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Mantenimento della percezione del paesaggio

Grado di interazione:

BASSO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 9,9

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Verifica della disponibilità della risorsa 

idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo 

smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità degli interventi previsti e sulla distribuzione degli edifici, 

così da favorire la riqualificazione dei margini urbani.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 18

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Giuseppe Mazzini

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Mantenimento della percezione del paesaggio

Grado di interazione:

MEDIO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 575 Destinazione:

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 14

4,0 diff - 0,5 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 15,1

Abitanti equivalenti - nr.: 16,4

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 1050

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Mantenimento della percezione del 

paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Verifica della disponibilità della risorsa 

idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo 

smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 19

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Giuseppe Mazzini

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

Elementi e criticità:

-

-

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 9,9

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

-

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Verifica della disponibilità della risorsa 

idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo 

smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 20

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Silvano Fedi

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

MEDIO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

BASSO Tutela delle colture di pregio

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

COLTURE DI PREGIO

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 9,9

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Piantumazioni delle aree libere con vegetazione d’alto fusto. Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la 

riduzione del rumore. Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione 

estetico paesaggistica. Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale sua integrazione. L’eventuale 

riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della 

risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per 

lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità degli interventi previsti e sulla distribuzione degli edifici, 

così da favorire la riqualificazione dei margini urbani.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note

Pagina 107 di 139Comune di Serravalle Pistoiese (PT)



Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 21

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia San Biagio

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela delle colture di pregio (oliveta)

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale delle trasformazioni

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 460 Destinazione:

ALTO Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

ALTO

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

CONTESTO PAESAGGISTICO

AREA EDIFICATA MARGINALE

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 12

3,2 diff - 0,4 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 12,1

Abitanti equivalenti - nr.: 13,1

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 840

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

Piantumazioni delle aree libere con vegetazione d’alto fusto. Mantenimento della percezione del paesaggio 

agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Mantenimento della vegetazione presente ed 

eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree 

limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili. Dovrà essere tutelata e valorizzata l’identità agro paesaggistica della fascia 

collinare, in accordo con quanto disciplinato alla scheda d’ambito n.06 del PIT, in particolare al paragrafo 6 

“Disciplina d’uso”, perseguendo gli obiettivi di qualità e direttive in esso descritti.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 22

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia San Biagio

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela delle colture di pregio (oliveta)

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale delle trasformazioni

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

ALTO Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

ALTO Tutela dell'assetto morfologico e paesaggistico

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

CONTESTO PAESAGGISTICO

CONTESTO PAESAGGISTICO

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 9,9

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

Effetti non auspicabili

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Diminuzione delle colture di pregio (oliveta)

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

Piantumazioni delle aree libere con vegetazione d’alto fusto. Mantenimento della percezione del paesaggio 

agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Mantenimento della vegetazione presente ed 

eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree 

limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili. Dovrà essere tutelata e valorizzata l’identità agro paesaggistica della fascia 

collinare, in accordo con quanto disciplinato alla scheda d’ambito n. 06 del PIT, in particolare al paragrafo 6 

“Disciplina d’uso”, perseguendo gli obiettivi di qualità e direttive in esso descritti.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 23

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Bucigattoli

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale delle trasformazioni

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 460 Destinazione:

ALTO

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

AREA EDIFICATA MARGINALE

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 12

3,2 diff - 0,4 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 12,1

Abitanti equivalenti - nr.: 13,1

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 840

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Valorizzazione e riqualificazione dei centri urbani e del territorio agricolo attraverso un'attenta progettazione 

ed inserimento paesaggistico

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Piantumazioni delle aree libere con vegetazione d’alto fusto. Mantenimento della percezione del paesaggio 

agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Mantenimento della vegetazione presente ed 

eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree 

limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili. Dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità degli interventi 

previsti e sulla distribuzione degli edifici, così da favorire la riqualificazione dei margini urbani, in accordo con 

quanto prescritto nella scheda d’ambito 06 del PIT, in particolare al paragrafo 6 “Disciplina d’uso”.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 24

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Februari

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

BASSO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela del corso d'acqua e delle sue pertinenze

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 690 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 18

4,7 diff - 0,7 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 18,1

Abitanti equivalenti - nr.: 19,7

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 1260

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Recupero e riutilizzo delle aree dismesse e degradate e loro rifunzionalizzazione in altri usi urbani e servizi 

favorendo destinazioni d'uso compatibili con i valori culturali e identitari dei luoghi

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

Effetti non auspicabili

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

- Saturazioni di aree utili all'incremento degli standard o di interesse collettivo

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo interno ai centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Riduzione superficie impermeabile. Tutela del corso d'acqua e dei suoi spazi circostanti attraverso una corretta 

progettazione degli spazi a verde. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale 

adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 25

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Catavoli

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

MEDIO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 460 Destinazione:

MEDIO Tutela della vegetazione di pregio (oliveto)

MEDIO Riduzione della dispersione abitativa

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

COLTURE DI PREGIO

AREA EDIFICATA MARGINALE

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 12

3,2 diff - 0,4 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 12,1

Abitanti equivalenti - nr.: 13,1

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 840

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

Effetti non auspicabili

- Frammentazione del tessuto urbano con interferenze funzionali e tipologiche

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. 

Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture 

di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 26

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia Valli

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela delle attività florovivaistiche

Grado di interazione:

BASSO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

MEDIO Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 10

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Piantumazioni delle aree libere con vegetazione d’alto fusto. Mantenimento della percezione del paesaggio 

agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. L’eventuale riduzione delle colture di pregio 

dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale 

adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 27

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia Baco

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione del paesaggio da e verso Villa Gargani

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 690 Destinazione:

ALTO Mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 17

4,7 diff - 0,7 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 18,1

Abitanti equivalenti - nr.: 19,7

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 1259

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Aumento delle emissioni inquinanti in atmosfera dovuto al traffico, agli impianti termici, ecc.

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Mantenimento della percezione del 

paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Particolare attenzione al 

mantenimento dell'unitarietà percettiva ambientale ed architettonica della Villa Gargani. Verifica della 

disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di 

impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate 

a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note

Pagina 121 di 139Comune di Serravalle Pistoiese (PT)



Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 28

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia Madre Teresa di Calcutta

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 345 Destinazione:

MEDIO Tutela delle attività florovivaistiche

BASSO

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

COLTURE DI PREGIO

PERICOLOSITA' IDRAULICA

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 9

2,4 diff - 0,3 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 9,1

Abitanti equivalenti - nr.: 10

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 630

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Diminuzione delle colture di pregio (florovivaismo)

L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della 

disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di 

impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate 

a fini non potabili. Riduzione della superficie impermeabile.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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SCHEDA NORMATIVA

PUC 29

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Pontassio

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela delle attività florovivaistiche

Grado di interazione:

MEDIO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale delle trasformazioni

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

MEDIO

MEDIO Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Elementi e criticità:

COLTURE DI PREGIO

PERICOLOSITA' IDRAULICA

CONTESTO PAESAGGISTICO

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Diminuzione delle colture di pregio (florovivaismo)

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento della produzione dei rifiuti

Opere di compatibilizzazione estetico-paesaggistica. L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere 

compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale 

adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note

Pagina 125 di 139Comune di Serravalle Pistoiese (PT)



Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUC 30

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Gramigneto

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Tutela delle aree boscate

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

ALTO Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Elementi e criticità:

AREE BOSCATE

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Piantumazioni delle aree libere con vegetazione d’alto fusto. Mantenimento della percezione del paesaggio 

agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. L’eventuale riduzione delle piantumazioni di 

pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità degli interventi previsti e sulla distribuzione degli edifici, 

così da favorire la riqualificazione dei margini urbani.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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SCHEDA NORMATIVA

PUC 31

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia San Biagio

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale dell

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 230 Destinazione:

ALTO Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

AREA EDIFICATA MARGINALE

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 6

1,6 diff - 0,2 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 6

Abitanti equivalenti - nr.: 6,6

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 420

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

-

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Mantenimento della vegetazione presente ed eventuale 

sua integrazione.  Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete 

fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

Dovrà essere tutelata e valorizzata l’identità agro paesaggistica della fascia collinare.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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SCHEDA NORMATIVA

PUC 32

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Bucigattoli

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale delle trasformazioni

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 115 Destinazione:

ALTO Mantenimento della percezione del paesaggio

BASSO

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

AREA EDIFICATA MARGINALE

PERICOLOSITA' IDRAULICA

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 3

0,8 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3

Abitanti equivalenti - nr.: 3,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 210

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Valorizzazione e riqualificazione dei centri urbani e del territorio agricolo attraverso un'attenta progettazione 

ed inserimento paesaggistico

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo al di fuori dei centri urbani

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

Piantumazioni delle aree libere con vegetazione d’alto fusto. Mantenimento della percezione del paesaggio 

agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. Mantenimento della vegetazione presente ed 

eventuale sua integrazione. L’eventuale riduzione delle colture di pregio dovrà essere compensata in aree 

limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le 

acque destinate a fini non potabili. Dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità degli interventi 

previsti e sulla distribuzione degli edifici, così da favorire la riqualificazione dei margini urbani, in accordo con 

quanto prescritto nella scheda d’ambito 06 del PIT, in particolare al paragrafo 6 “Disciplina d’uso”.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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SCHEDA NORMATIVA

RQ 1.6

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiVia Gramigneto

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Residenziale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

ALTO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Mantenimento della percezione a distanza da e verso il paesaggio circostante

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: PARI ALL'ESISTENTE Destinazione:

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

-

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: 4

1 diff - 0,1 indif Consumi elettrici - MWh/anno: 3,9

Abitanti equivalenti - nr.: 4,3

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 275

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggiore tutela e valorizzazione degli elementi storico-architettonici e paesaggistici quali elementi 

identificativi del territorio

- Mantenimento delle attività agricole e recupero delle aree rurali di frangia abbandonate finalizzate alla 

salvaguardia del patrimonio territoriale e della sua identità agro-paesaggistica

- Valorizzazione e riqualificazione dei centri urbani e del territorio agricolo attraverso un'attenta progettazione 

ed inserimento paesaggistico

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Maggiore attenzione, tutela e conservazione delle risorse ambientali e degli elementi naturali finalizzata alla 

diminuzione dei consumi e alla loro rigenerazione

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Aumento dei consumi idrici

Piantumazioni delle aree libere con vegetazione d’alto fusto. Mantenimento della percezione del paesaggio 

agricolo. Opere di compatibilizzazione estetico paesaggistica. L’eventuale riduzione delle piantumazioni di 

pregio dovrà essere compensata in aree limitrofe. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed 

eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. 

Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non potabili. 

Dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità degli interventi previsti e sulla distribuzione degli edifici, 

così da favorire la riqualificazione dei margini urbani.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Nel comparto RQ 1.6a è consentito l’ampliamento di 80 mq di SUL in aggiunta alla SUL esistente.

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato (art. 26 L.R. 10/2010) espresso in data 24.02.2016

Note
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SCHEDA NORMATIVA

D 5.1

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CasalguidiPalestra

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Commerciale - direzionale

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Realizzazione in sicurezza idraulica

Grado di interazione:

NESSUNO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 930 Destinazione:

Elementi e criticità:

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

-

Necessità di adeguamento
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Abitanti insediabili - nr.: -

- Consumi elettrici - MWh/anno: -

Abitanti equivalenti - nr.: -

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 153

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

- Completamento dei tessuti urbani attraverso una corretta ridefinizione ed un'attenta ricucitura finalizzata 

all'eliminazione di ulteriori processi di dispersione insediativa

- Recupero e riutilizzo delle aree dismesse e degradate e loro rifunzionalizzazione in altri usi urbani e servizi 

favorendo destinazioni d'uso compatibili con i valori culturali e identitari dei luoghi

- Incremento della quantità e della qualità degli spazi comuni (verde, parcheggi, funzioni pubbliche, ecc.) 

finalizzato al miglioramento dei livelli di vivibilità dei centri urbani

-

Effetti non auspicabili

- Frammentazione del tessuto urbano con interferenze funzionali e tipologiche

-

-

-

-

Effetti inevitabili

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento della produzione dei rifiuti

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi idrici

-

Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. 

Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui.

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

D PA 2

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia Redolone

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Commerciale - produttivo

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

MEDIO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

BASSO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 5.331 Destinazione:

ALTO

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

PERICOLOSITA' IDRAULICA

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: -

- Consumi elettrici - MWh/anno: -

Abitanti equivalenti - nr.: -

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 2.114

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

-

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

- Aumento delle emissioni inquinanti in atmosfera dovuto al traffico, agli impianti termici, ecc.

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore.  Mantenimento della percezione del 

paesaggio agricolo. Piantumazioni delle aree libere con vegetazione d’alto fusto. Verifica della disponibilità 

della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della rete fognaria. Realizzazione di impianto 

autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di allocazione per le acque destinate a fini non 

potabili.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

SCHEDA NORMATIVA

PUCP 1

UTOE

2 - Casalguidi-Cantagrillo

CantagrilloVia IV Novembre

Estratto RU Foto aerea

Parametri urbanistici di progetto

Commerciale - produttivo

Documentazione fotografica dell'area

Grado interazione:

ALTO

Interazione con gli elementi caratteristici dell'ambiente e le criticità ambientali

Necessità di adeguamento:Adeguato inserimento ambientale e paesaggistico

Grado di interazione:

MEDIO

Interazione con le norme del Piano Paesaggistico e del PTC della Provincia di Pistoia

Necessità di adeguamento:

Capacità edificatoria (SUL) in MQ: 1.545 Destinazione:

MEDIO

Elementi e criticità:

CONTESTO PAESAGGISTICO

PERICOLOSITA' IDRAULICA

-

Necessità di adeguamento
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Valutazione Ambientale Strategica Schede di Valutazione - Allegato A al Rapporto Ambientale

Abitanti insediabili - nr.: -

- Consumi elettrici - MWh/anno: -

Abitanti equivalenti - nr.: -

Fabbrisogno idrico - mc/anno: 255

Effetti ambientali

Stima del consumo delle risorse 

Effetti prodotti dall'attuazione della previsione

Effetti auspicabili

- Maggior uso di sistemi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico degli edifici esistenti e di nuova 

realizzazione

-

-

-

-

Effetti non auspicabili

- Creazione di nuovi fronti urbani

- Eliminazione di aree con qualità paesaggistico-ambientali poste a filtro fra l'urbano e il territorio aperto

- Riduzione del valore paesaggistico ed ambientale d'insieme

- Incremento di carico urbanistico su aree morfologicamente fragili

- Incremento di carico urbanistico su aree ambientalmente fragili

Effetti inevitabili

- Consumo di suolo ai margini dei centri urbani oramai consolidati

- Aumento delle emissioni inquinanti in atmosfera dovuto al traffico, agli impianti termici, ecc.

- Aumento dei consumi idrici

- Aumento del carico depurativo

- Aumento dei consumi elettrici

Schermature vegetali e sistemi costruttivi per la riduzione del rumore. Piantumazioni delle aree libere con 

vegetazione d’alto fusto. Mantenimento della percezione del paesaggio agricolo. Opere di compatibilizzazione 

estetico paesaggistica. Verifica della disponibilità della risorsa idrica. Verifica ed eventuale adeguamento della 

rete fognaria. Realizzazione di impianto autonomo per lo smaltimento dei reflui. Realizzazione di sistemi di 

allocazione per le acque destinate a fini non potabili.

I bordi di contatto tra area urbana e tessuto agrario dovranno essere corredati da siepi arborate di larghezza 

minima mt 3 di specie autoctone tipiche dell’intorno, tali da formare un ecotono tra differenti tipologie di 

ambiti paesaggistici, come indicato negli obiettivi strategici del PIT.*

Mitigazioni delle criticità ambientali e delle risorse

Produzione RSU - t/anno:

* Prescrizione inserita in ottemperanza al Parere motivato ai sensi dell’art. 26 L.R. 10/2010 espresso in data 

24.02.2016

Note
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