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1. PREMESSA 

La presente Sintesi non tecnica rappresenta parte integrante del Rapporto Ambientale (RA), redatto ai sensi 

della vigente normativa europea, nazionale e regionale quale compendio tecnico scientifico per la fase di 

valutazione da espletarsi, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm e ii., nell’ambito della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) relativa al “Piano di Recupero di iniziativa privata per la riqualificazione 

dell’area ex Fiat posta in viale Petrarca con contestuale Variante Urbanistica al PS e al RU” per la 

pianificazione di una nuova Grande Struttura di Vendita (GSV), la cui localizzazione è prevista nella Città di 

Livorno e più precisamente nel quadrante sud est, in corrispondenza del quadrilatero formato da Viale 

Petrarca, via Torino, via degli Etruschi e via Galileo Ferraris. 

 

FIGURA 1-1 CITTÀ DI LIVORNO - AMBITO URBANO IN CUI RICADONO GLI INTERVENTI DI PIANO  
E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO 

 

Il documento di Sintesi non tecnica viene redatto ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 

successive modifiche ed integrazioni, e che trovano applicazione regionale all’interno del comma 4 dell’art. 

24 della Legge Regionale n. 10 del 12 Febbraio 2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e 

di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, aggiornata al 07 Marzo 2016, attraverso la Legge Regionale n. 

17 del 25 febbraio 2016, “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 

valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione 

unica ambientale (AUA) in attuazione della L.r. 22/2015”. 
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Il suddetto Articolo 24, comma 4 della L.R. 10/2010 riporta infatti che: 

“Per facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico, il Rapporto Ambientale è accompagnato da 

una Sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del 

Rapporto ambientale”.  

La Sintesi non tecnica ha, quindi, la finalità di illustrare le modalità con cui le considerazioni ambientali sono 

state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel Rapporto 

Ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle 

scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate. 

La presente relazione riveste un carattere divulgativo ed è finalizzata ad illustrare le evidenze emerse 

durante il processo di valutazione, descrivendone gli esiti in ordine alla verifica di coerenza rispetto alla 

pianificazione sovraordinata e comunale nonché della sostenibilità dei contenuti della variante, delle misure 

e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale 

realizzazione di interventi di mitigazione ambientale e le azioni per il contenimento dei consumi di risorse. 
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2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PS E AL RU 

La Variante urbanistica, promossa con il Piano di Recupero, prevede le seguenti modifiche ai parametri 

urbanistici della scheda di Piano del Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Livorno: 

PARAMETRI URBANISTICI – AMBITO D1 VIALE PETRARCA 

Tipo di intervento 
Edifici recenti (gruppo 5) manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione 
edilizia  

 R.U. Vigente Variante 

Parametri urbanistici 

 

Indice territoriale 0,5 m
2
 slp/St 0.48 m

2
 slp/St 

N. piani 5 
3 piani fuori terra più eventuali 
parcheggi interrati 

Altezza massima m.17 m.12 

Parcheggi 

Parcheggi privati, privati 
pertinenziali e pubblici da 
reperire all’interno 
dell’area 

Parcheggi a servizio con 2 
livelli di parcheggio interrato  

 

Destinazione d’uso 

Residenza (70%) e servizi 
alle persone; commercio; 
uffici 

Commerciale  

Grande Struttura di Vendita per 
generi alimentari e non 
alimentari anche nella forma di 
Centro Commerciale 

 

In attuazione dei parametri e degli indirizzi espressi dalla variante nella scheda del RU, si prevede  un “Piano 

di Recupero di iniziativa privata per la riqualificazione dell’area ex Fiat posta in viale Petrarca” relativo alla 

pianificazione di una nuova Grande Struttura di Vendita (GSV).  

 

FIGURA 2-1 SCHEMA PLANIVOLUMETRICO DELLA PREVISIONE DEL NUOVO PIANO DI RECUPERO 
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La nuova Grande Struttura di Vendita presenta le seguenti principali caratteristiche dimensionali: 

 superficie coperta 8.000 m
2
, di cui 4000 m

2
 ascrivibili alla Superficie di Vendita del supermercato e 1000 

m
2
 per altri servizi che non necessitano di autorizzazione commerciale (bar, profumeria,…); 

 superficie di verde ad uso pubblico 5.000 m
2
; 

 parcheggio ad uso pubblico, disposto su due piani interrati. 

Per il potenziamento degli elementi della rete stradale adiacente all’area in cui è prevista la localizzazione 

della nuova GSV, la configurazione viabilistica proposta si caratterizza principalmente per la riorganizzazione 

delle intersezioni fra viale Petrarca e via Ferraris e fra via Torino e via degli Etruschi, oltre che per 

l’inserimento di opportuni dispositivi a rotatoria finalizzati all’ottimizzazione della gestione dei flussi in 

ingresso ed in uscita dal parcheggio ipogeo della medesima nuova GSV. 

 

FIGURA 2-2 –PLANIMETRIA DELLA SOLUZIONE VIABILISTICA ADOTTATA 

In particolare vengono previsti i seguenti interventi di ottimizzazione delle rete viaria locale: 
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- rifunzionalizzazione delle intersezioni tra viale F. Petrarca e via G. Ferraris, attraverso l’inserimento 

di un impianto semaforico, e fra viale Petrarca e via Torino; 

- rifunzionalizzazione di via G.Ferraris e via Torino, 

- rifunzionalizzazione della intersezione di via G.Ferraris/via Anzilotti con inserimento di mini-rotatoria; 

- rifunzionalizzazione della intersezione di via Torino/S.Giuseppe Cottolengo con inserimento di mini-

rotatoria. 

- rifunzionalizzazione della intersezione di via degli Etruschi/ via Torino, con inserimento di una 

rotatoria di tipo compatto. 

 

2.1. OBIETTIVI DELLA VARIANTE  

In questa sezione vengono illustrati gli obiettivi del Piano e della contestuale Variante Urbanistica, classificati 

in obiettivi generali ed obiettivi specifici. Ciascun obiettivo specifico verrà poi confrontato con gli obiettivi 

e gli indirizzi della pianificazione regionale, provinciale e comunale, nonché con la programmazione 

ambientale comunitaria, nazionale e regionale, al fine di verificarne la coerenza e conformità o eventuali 

contrasti di intenti. La Variante in esame persegue l’attuazione dei seguenti principali obiettivi, declinati e 

implementati ciascuno per azioni specifiche: 

I. Conseguire la rigenerazione urbana dell’ambito ex Fiat: 

1. miglioramento della qualità urbana ed architettonica dell’area, attraverso il recupero 

architettonico dell’edificio produttivo abbandonato dell’ex Fiat;   

2. rifunzionalizzazione l’ambito in oggetto a destinazione artigianale/produttiva con una 

destinazione d’uso commerciale, socialmente ed ambientalmente compatibile e promotore di 

sviluppo e benessere per la collettività; 

3. attuazione di politiche di contenimento del consumo di suolo e dello sprawl urbano. 

II. Dare attuazione ad una destinazione d’uso più soddisfacente ai bisogni della comunità 

cittadina e della popolazione residente in prossimità dell’area di intervento: 

1. incremento della dotazione di servizi e attrezzature collettive e sociali, attraverso la 

realizzazione di un parcheggio di pubblica utilità e di un’area a verde ad uso pubblico; 

2. limitazione dell’insediamento di nuove quote residenziale, ancorchè espressamente previste 

in sede di RU, con conseguente riduzione del carico urbanistico.  

III. Garantire la competitività delle imprese della distribuzione, attive nell’area di influenza della 

nuova GSV, sfruttando la coincidenza tra gli interessi di una grande impresa e quelli degli esercizi di 

vicinato: 

1. aumento della capacità di attrazione dell’area stessa; 
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2. miglioramento delle condizioni di concorrenza e sviluppo nell’industria della distribuzione 

attraverso l’insediamento sul territorio di più imprese della GDO; 

IV. Migliorare il benessere dei cittadini: 

1. miglioramento della percezione di benessere e coesione sociale, nonché di sicurezza e 

protezione dei cittadini; 

2. incremento dell’offerta commerciale.  

V. Perseguire il corretto inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera nel relativo 

contesto di riferimento sia alla scala urbana che sovraordinata: 

1. riduzione delle emissioni sonore generati dal traffico veicolare, attraverso l’utilizzo di tappeti 

di usura del tipo anti-skid quali Splittmastix Asphalt; 

2. configurazione di un edificio innovativo dal punto di vista energetico e prestazionale, 

attraverso anche la predisposizione di pannelli fotovoltaici; 

3. incremento della dotazione arborea d’ambito, attraverso la realizzazione di un nuovo parco 

ad uso pubblico integrato con il sistema del verde esistente; 

4. miglioramento delle condizioni di qualità urbana e paesaggistica d’ambito attraverso la 

riqualificazione di un ambito ad oggi degradato e dismesso. 

VI. Conseguire un significativo miglioramento delle condizioni di mobilità e sosta dell’attuale 

struttura viabilistica a servizio del comparto urbano interagente con la futura Grande Struttura di 

Vendita: 

1. miglioramento delle condizioni di accessibilità attraverso la rifunzionalizzazione di via 

G.Ferraris e via Torino, la rifunzionalizzazione delle intersezioni tra viale F. Petrarca con le 

vie G. Ferraris e Torino, via G.Ferraris/via Anzilotti e via Torino/S.Giuseppe Cottolengo 

2. miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale attraverso la rifunzionalizzazione 

dell’intera rete viaria interessata dall’intervento; 

3. incremento della rete ciclo-pedonale attraverso la previsione di un percorso ciclo-pedonale 

su Via Ferraris. 
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2.2. VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

L’obiettivo strategico a cui si riferisce la valutazione delle alternative riguardanti la nuova Grande Struttura di 

Vendita è stato individuato in primo luogo nella capacità di rigenerazione urbana offerta dall’intervento. 

La rigenerazione urbana tende al recupero e alla rifunzionalizzazione di aree edificate aventi funzioni 

incongrue rispetto al contesto in cui sono inserite in luogo dell’occupazione di territori ancora “naturali”, non 

antropizzati o impermeabilizzati, minimizzando il consumo di suolo, lo sprawl urbano e la conseguente 

necessità di spostamenti, costituendosi come “un’articolata modalità attuativa dell’idea più ampia di 

sostenibilità”
1
. Gli stessi indirizzi della Comunità Europea in materia di sostenibilità urbana evidenziano la 

necessità di tendere a una maggiore compattezza degli insediamenti, la rimozione di funzioni incongrue in 

favore di spazi urbani di qualità, la sostenibilità ambientale degli edifici nuovi ed esistenti. 

Si sottolinea come la valutazione delle alternative riguardanti la localizzazione della nuova Grande Struttura 

di Vendita sia già stata oggetto di verifica nella fase preliminare del procedimento in oggetto, con particolare 

riferimento alla Conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014, svoltasi il 04 Marzo 

2016 presso la sede della Regione Toscana, in quanto Ente responsabile del procedimento, e che ha dato 

parere positivo all’intervento e alla sua localizzazione presso Viale Petrarca, ex area Fiat. 

                                                      

1
 F.MUSCO, Rigenerazione Urbana e sostenibilità, Franco Angeli Editore, Milano, 2009. 
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3. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA DELLA VARIANTE AL PS E AL 
RU 

In questa sezione viene affrontata la valutazione di coerenza della Variante con il complessivo quadro della 

pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di valutare il grado di coerenza o conformità delle azioni di 

piano con i differenti indirizzi sovraordinati, locali e di settore.  

A valle del sistema programmatico e pianificatorio, è stato inoltre valutato il complesso dei vincoli 

ambientali, paesaggistici e delle tutele con cui l’ambito urbano in cui ricade il procedimento di Variante 

potrebbe interferire.  

Infine, sono stati presi in considerazione anche gli obiettivi di protezione ambientale alla scala europea e 

nazionale per verificare che le azioni del Piano e della Variante non si pongano in contrasto con i principi 

generali della sostenibilità ambientale in una visione più ampia della pianificazione. 

 

3.1. PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) DELLA REGIONE TOSCANA 

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana è stato approvato dal Consiglio Regionale il 24 luglio 2007 

con delibera n. 72, pubblicato sul BURT n. 42 del 17 ottobre 2007 ed integrato con la disciplina relativa ai 

beni paesaggistici (Piano Paesaggistico Regionale) attraverso la deliberazione n. 37 del Consiglio Regionale 

del 27 Marzo 2015. 

Nella presente sezione vengono selezionati e riportati gli obiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale della 

Regione Toscana che, data la natura e i caratteri dei luoghi, interessano l’ambito in cui ricade la suddetta 

Variante: 

 ricercare l’equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale per migliorare la qualità dei 

servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo; 

 ipotizzare la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate, la valorizzazione ed 

il consolidamento delle attività commerciali che vi operano; 

 i progetti riguardanti le attività commerciali devono inoltre ricercare, secondo la tipologia e i caratteri 

dell’attività o dell’insieme delle attività: a. l’incentivazione della percorribilità pedonale; b. la 

limitazione della circolazione veicolare; c. una adeguata dotazione di parcheggi opportunamente 

localizzata e l’accessibilità con mezzi pubblici. 

 perseguire la funzionalità delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero 

di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in 

area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali); l’idoneità 

delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;  
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 valutare il livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e 

commerciali già insediate; 

 preservare la permanenza degli esercizi commerciali di prossimità e delle attività commerciali 

d’interesse storico, di tradizione e di tipicità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più 

scarsamente popolate. 

Per quanto riguarda il tema della compatibilità paesaggistica, si sottolineano i seguenti obiettivi: 

 indirizzare i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione verso il contenimento e, ove possibile, la 

riduzione del già elevato grado di impermeabilizzazione e consumo di suolo; 

 evitare l’inserimento di infrastrutture, volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale 

e al sistema insediativo; 

 indirizzare la pianificazione delle grandi piattaforme produttive e logistiche in modo da assicurare la 

coerenza anche paesaggistica degli insediamenti evitando la dispersione incrementale di ulteriori 

lotti, favorendo progetti di conversione, riqualificazione e riuso delle strutture industriali dismesse o in 

via di dismissione; 

 preservare le relazioni visuali storicamente consolidate tra la città di Livorno e il mare nonché quelle 

con le colline livornesi, che rappresentano una quinta scenica di grande valore paesaggistico, anche 

operando una riqualificazione della dispersione insediativa recente; 

 salvaguardare la riconoscibilità, l’integrità storica e visuale di Livorno, valorizzare le relazioni 

storicamente consolidate tra la città e il mare, attraverso la riqualificazione degli ingressi, dei 

waterfront urbani e delle aree di interfaccia fra la città e l’area portuale-industriale-commerciale, 

nonché le relazioni con il sistema insediativo delle colline livornesi, anche operando una 

riqualificazione dei tessuti della dispersione insediativa recente; 

 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la 

qualità morfologica e percettiva; 

 valutare l’impatto visuale in rapporto ai valori paesaggistici del contesto urbano o rurale in cui la 

struttura si colloca. 

La proposta di Variante mostra elementi di coerenza con gli obiettivi generali di piano  

 

3.2. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO BACINO REGIONALE TOSCANA COSTA 

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Costa è stato redatto, adottato e approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n.13 del 25 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della legge 

18 maggio 1989, n. 183, quale piano stralcio del piano di bacino.  
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Dalla lettura della documentazione di piano e della relativa cartografia è possibile evidenziare che 

l’ambito urbano in cui ricade la Variante urbanistica si localizza in aree di particolare attenzione per 

la prevenzione da allagamenti, articolo 19 delle Norme Tecniche di Attuazione.  

Data la natura del piano, non si evidenziano particolari interazioni tra le azioni della variante e il Piano di 

Assetto Idrogeologico. Il Piano risulta tuttavia coerente con le disposizioni del PAI con particolare 

attenzione al tema della progettazione delle reti fognarie e del convogliamento delle acque piovane. 

 

3.3. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC) DELLA 
PROVINCIA DI LIVORNO 

Con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 25 Marzo 2009 è avvenuta l’approvazione definitiva 

del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e pubblicato sul B.U.R.T. n. 20 del 20 Maggio 2009 

PARTE II. 

Nella presente sezione vengono selezionati e riportati gli obiettivi del Piano territoriale di coordinamento 

provinciale di Livorno che, data la natura e i caratteri dei luoghi, interessano l’ambito in cui ricade la suddetta 

Variante: 

- perseguire la promozione di un diffuso e stabile livello di qualità della vita urbana e rurale finalizzato 

ad assicurare la migliore accessibilità ai beni e servizi pubblici e di interesse pubblico, creare 

sinergie fra le diverse componenti, sostanziare i principi del decentramento, della innovazione e 

dell’efficacia amministrativa, della partecipazione, dei diritti alla scelta dei tempi di vita, della 

coesione e dell’interazione sociale, etnica e culturale; 

- promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche, incentrato sul 

consolidamento e recupero dell'edificato esistente, sulla salvaguardia e sulla valorizzazione delle 

risorse fondamentali – energia, risorsa idrica, lavoro, coesione sociale, valori locali -, sulla 

attivazione di un sistema diffuso di servizi pubblici e privati efficienti attraverso processi di effettiva 

sussidiarietà non solo fra istituzioni, ma anche coinvolgendo l’iniziativa privata; 

- contrastare ulteriori fenomeni di dispersione insediativa e di insediamenti monotematici, 

promuovendo il recupero degli agglomerati cresciuti in modo non strutturato e disperso dotandoli di 

una propria identità e di adeguati servizi, tutelando gli spazi aperti residui quali componenti di una 

rete ambientale a scala territoriale; 

- nelle nuove localizzazioni delle medie e grandi strutture di vendita, favorire quelle che attivano 

processi di integrazione d'area sovracomunale ai quali sia agevole l'accessibilità dalle reti 

infrastrutturali e la possibilità di scambi intermodali; 

- perseguire il miglioramento della qualità ambientale anche attraverso il potenziamento della 

presenza di aree verdi nel tessuto urbano e al suo margine, contrastando la tendenza all’abbandono 

colturale delle aree libere periferiche e favorendo la formazione di disegni strategici di connessioni 

verdi tra la città e il paesaggio periurbano; 
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- perseguire la riqualificazione delle espansioni residenziali/commerciali esistenti e nuova 

progettazione attenta alla coerenza con le regole insediative storiche e alla qualità edilizia; 

- perseguire l’utilizzo di materiali e tecnologie contemporanee in grado di garantire una buona 

caratterizzazione architettonica, la massima efficienza dell’edificato in termini energetici 

(bioarchitettura) ed una coerente relazione col contesto paesaggistico. 

La proposta di Piano con contestuale Variante urbanistica - per la pianificazione della nuova GSV 

“Esselunga di Viale Petrarca” mostra elementi di coerenza con gli obiettivi generali indicati dal 

piano. 

 

3.4. LA PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI LIVORNO  

Dall’analisi di quella che è la pianificazione comunale del Comune di Livorno, gli strumenti urbanistici ad oggi 

vigenti risultano essere: 

 Piano Strutturale (PS), approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.145 del 21 

luglio 1997 e pubblicato sul B.U.R.T. n.32 del 13 agosto 1997; 

 Regolamento Urbanistico (RU), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 25 gennaio 

1999; 

 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES): approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

consiliare n° 159 modificata del 07 novembre 2014. 

Il Piano Strutturale (PS) 

Il Comune di Livorno ha approvato il Piano Strutturale con decreto del Presidente della Giunta Regionale 

n.145 del 21 Luglio 1997 e pubblicato sul B.U.R.T. n.32 del 13 Agosto 1997. Si sottolinea come ad oggi il 

piano risulti in fase di revisione e aggiornamento. Gli obiettivi di piano, selezionati in base alla natura e i 

caratteri dei luoghi, possono così essere sintetizzati: 

 orientare l'azione dei pubblici poteri ed indirizzare le attività pubbliche e private a favore dello 

sviluppo sostenibile del territorio; 

 le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio 

complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio; 

 gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti se esistano o siano 

contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del 

territorio; 

 migliorare la qualità urbana complessiva e la residenzialità; 

 migliorare l’offerta e la qualità dei servizi; 

 migliorare la qualità urbana dei quartieri recenti; 

 organizzare e valorizzare il verde e gli spazi costruiti; 
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 perseguire il miglioramento della residenzialità, delle strutture turistico-ricettive anche ai fini del loro 

adeguamento agli standard di legge, dello spazio pubblico; 

 perseguire il recupero della residenza pubblica degradata, nonché l’introduzione nei quartieri 

residenziali di funzioni miste complementari alla residenza; 

 prevedere unicamente la categoria d’intervento prevalente della riqualificazione. 

La proposta di Variante urbanistica mostra elementi di coerenza con gli obiettivi generali indicati dal 

piano. Tuttavia, nonostante la coerenza con gli obiettivi generali di Piano, occorre apportare una 

modifica puntuale all’art. 21 delle NTA per l’inserimento della destinazione commerciale a Grande 

Struttura di Vendita oggetto del presente Rapporto Ambientale, ad oggi non esplicitamente inserito 

nel “Sottoinsieme 4-C insediativo di pianura”. 

Il Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno è stato approvato definitivamente con delibera del 

Consiglio Comunale n. 19 del 25 Gennaio 1999. Nella presente sezione, a partire dall’analisi del piano, 

vengono selezionati e riportati gli obiettivi del Regolamento Urbanistico di Livorno, di cui all’art. 1 delle NTA, 

che, data la natura e i caratteri dei luoghi, interessano l’ambito in cui ricade la suddetta Variante: 

- perseguire il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente; 

- perseguire interventi di ristrutturazione urbanistica con inserimento di nuove funzioni e miglioramento 

dello standard abitativo e dello spazio pubblico; 

- compiere interventi di trasformazione dell’area in relazione alla riqualificazione della vecchia 

circonvallazione come asse urbano al fine di realizzare gli obiettivi del Piano strutturale. 

La proposta di Variante mostra elementi di coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali di piano.  

Per quanto riguarda le prescrizioni della scheda - Area di ristrutturazione urbanistica – ambito D1 Viale 

Petrarca, la proposta di Variante mantiene gli obiettivi di riqualifica e ristrutturazione urbanistica, 

perseguendo tuttavia la modifica ai contenuti della scheda normativa stessa. La Variante modifica la 

destinazione d’uso principale residenziale, così come definita e prevista da scheda, variandola in 

destinazione d’uso commerciale, vengono inoltre modificati gli indici e i parametri edilizi ed urbanistici vigenti, 

nonché gli ambiti di concentrazione particolare dell’edificato. Tali modifiche, inoltre, introducono altri 

cambiamenti nell’articolato normativo del RU, nello specifico all’art. 16 e all’art. 53 in cui occorre inserire la 

nuova destinazione commerciale per Grande Struttura di Vendita. Si sottolinea poi come la Variante 

mantenga tuttavia, pur modificandone quantità e localizzazione, la previsione di aree di cessione da 

destinare a servizi di pubblica utilità come parcheggi e aree verdi. 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

Il Comune di Livorno, nel febbraio 2013, ha aderito al Patto dei Sindaci, iniziativa promossa dalla 

Commissione Europea per coinvolgere direttamente le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati 

e la società civile nella lotta contro i cambiamenti climatici.  
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Di seguito vengono selezionati e riportati gli obiettivi del Piano d’azione per l’energia sostenibile di Livorno 

che, data la natura e i caratteri dei luoghi, interessano l’ambito in cui ricade la suddetta Variante: 

- promuovere ed attivare concretamente azioni di salvaguardia ambientale riducendo le emissioni di 

gas serra attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica, l’impiego delle fonti rinnovabili, la 

mobilità sostenibile, l’uso ottimale delle risorse;  

- perseguire l’efficienza energetica nel settore civile (pianificazione urbanistica, edifici pubblici e 

privati, pubblica illuminazione); 

- promuovere la mobilità sostenibile; 

- migliorare l’assetto urbanistico della città per favorire il benessere abitativo e lo sviluppo socio-

economico nell’ottica della sostenibilità ambientale e della riduzione dei consumi di energia; 

- migliorare la mobilità urbana con riduzione delle emissioni e favorendo la fluidificazione del traffico; 

- promuovere la mobilità sostenibile per ridurre le emissioni attraverso l’uso della bicicletta per gli 

spostamenti in città e miglioramento della viabilità urbana e della qualità ambientale delle principali 

arterie stradali della città; 

La proposta di Variante urbanistica, pur non interagendo direttamente con il Piano, mostra elementi 

di coerenza con gli obiettivi generali. 

 

3.5. VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

Dalla verifica della documentazione e della cartografia è possibile escludere, rispetto all’ambito urbano 

oggetto di variante urbanistica, la presenza di vincoli paesaggistici afferenti alle tipologie elencate nel Codice 

agli articoli 136 e 142.   

 

3.6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Nel presente capitolo si è proceduto alla definizione degli obiettivi di protezione ambientale a livello 

comunitario e nazionale. 

VII Programma di Azione Ambientale 2013-2020 

In sintesi, per quanto riguarda l’ambito specifico oggetto della suddetta Variante, gli obiettivi di protezione 

ambientale da perseguire nelle azioni e nelle strategie di piano possono così essere definiti dal VII 

Programma di Azione Ambientale 2013-2020: 

a) ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli andamenti concordati in sede europea (piena 

attuazione del pacchetto su clima ed energia per conseguire gli obiettivi 20-20-20) e monitorare 
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l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, dei livelli eccessivi di rumore e delle sostanze chimiche 

tossiche; 

b) arginare la perdita di biodiversità e tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il 

funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche; 

c) migliorare il livello di qualità della vita e di benessere sociale riducendo i livelli di inquinamento, 

garantire la sicurezza alimentare e rendere sicure le attività produttive con particolare riguardo 

alla produzione e l’utilizzo delle sostanze chimiche; 

d) garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione dei rifiuti e determinare il 

passaggio a modelli di produzione e di consumo sostenibili. 

Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 

Vengono di seguito in sintesi riportati i principali obiettivi di protezione ambientale, definiti dalla Strategia di 

azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, che le strategie e azioni della suddetta variante 

devono perseguire: 

Clima e atmosfera: 

a) riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, nel periodo  tra il 2008 e il 

2012; 

b) riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% nel lungo termine; 

c) riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta; 

d) riduzione dell’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la salute umana 

e l’ambiente naturale; 

e) riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al 

di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio 

monumentale; 

f) riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi della fascia dell’ozono stratosferico.  

Natura e biodiversità: 

g) conservazione, tutela ed uso sostenibile delle risorse naturali biotiche ed abiotiche; 

h) protezione e conservazione del patrimonio culturale e sociale, in particolare nella regione 

mediterranea; 

i) sviluppo delle tecniche tradizionali e/o innovative di gestione del territorio per la conservazione della 

biodiversità; 

j) prevenzione e riduzione o eliminazione dell’impatto  sugli ecosistemi, gli habitat e le specie 

autoctone derivante dell’introduzione di specie aliene; 

k) protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e vulcanici e dai fenomeni erosivi delle coste;  
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l) riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale, 

sul mare e sulle coste; 

m) recupero dell’edificato residenziale ed urbano; 

n) ottimizzazione della rete stradale esistente; 

o) rinaturalizzazione degli spazi urbani non edificati. 

Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani: 

p) riequilibrio territoriale ed urbanistico; 

q) migliore qualità dell’ambiente urbano; 

r) estensione degli interventi di rigenerazione ambientale e di riuso di aree urbanizzate degradate; 

s) riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del patrimonio ambientale e storico-culturale; 

t) migliorare la qualità del tessuto urbano; 

u) riduzione ed eliminazione tendenziale dell’esposizione della popolazione all’inquinamento 

(atmosferico, acustico, idrico, del suolo); 

v) minimizzazione della quantità e del “costo ambientale” delle risorse consumate (energia, acque, 

materiali) e dei rifiuti prodotti; 

w) aumento di occupazione, di capacità di impresa e di produzione di reddito, orientate alla sostenibilità; 

x) valorizzazione delle risorse socio-economiche locali e loro equa distribuzione. 

Programma Regionale di Sviluppo (PAER) 2011 – 2015 

In sintesi i principali obiettivi di protezione ambientale del PAER che le strategie e azioni della suddetta 

variante devono perseguire, possono così essere sintetizzati: 

Energia e cambiamenti climatici: 

a) ridurre le emissioni di gas serra e favorire la graduale riduzione delle emissioni fino a raggiungere, 

nel 2020, il 20% in meno rispetto al totale delle emissioni del 1990; 

b) razionalizzare e ridurre i consumi energetici nel 2020 del 20%; 

c) aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili che al 2020 dovrà essere pari al 

17% di quella consumata. 

Natura e biodiversità: 

d) conservare la biodiversità e aumentare la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette; 

e) mitigare gli effetto ambientali prodotti dalle opere infrastrutturali accompagnandone le fasi della 

scelta e della realizzazione nella logica della sostenibilità ambientale. 
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Ambiente, salute e qualità della vita: 

f) ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori 

limiti; 

g) tutelare la qualità delle acque interne; 

h) ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’inquinamento 

elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti. 

3.7. SINTESI DELLE COERENZE 

Come si è avuto modo di sottolineare nel dettaglio nella parte di definizione delle coerenze di ciascun piano 

analizzato, le strategie della Variante risultano essere tutte coerenti con gli obiettivi di pianificazione e 

programmazione ambientale selezionati, definiti in funzione della natura e delle caratteristiche della 

variante stessa, e non si riscontrano dunque particolari criticità o contrasti. In particolare si evidenzia la 

coerenza della strategia di Variante con gli obiettivi e gli indirizzi di altri piani e programmi legati al tema: 

 della tutela e della protezione ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alla riduzione 

degli effetti generati dal piano sull’ambiente, alla prestazione energetica dell’edificio, alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico; 

 della valorizzazione e riqualifica dei tessuti urbani degradati o dismessi ed il riuso del patrimonio 

edilizio esistente; 

 dello sviluppo economico, commerciale ed attrattivo della città;  

 della riqualifica delle infrastrutture esistenti ed il miglioramento delle condizioni di mobilità e 

accessibilità territoriali.  

Mentre, le azioni introdotte dal Piano comportano la modifica del Piano Strutturale, all’art. 21 delle NTA, e del 

Regolamento Urbanistico, alla Scheda 2 (ALLEGATO A) Area D1 Viale Petrarca est, sia dal punto di vista 

normativo che grafico, e agli artt. 16 e 53 in cui occorre inserire la nuova destinazione commerciale per 

Grande Struttura di Vendita. 
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4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DEFINIZIONE DEL QUADRO 
CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
INDOTTI DALL’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE 

Nella presente sezione verrà analizzato lo stato di fatto dell’ambito territoriale in cui trovano collocazione gli 

interventi oggetto di variante.  

 

4.1. STATO DEL CLIMA E DELL’ATMOSFERA  

Il presente capitolo persegue l’obiettivo di descrivere, dal punto di vista della componente clima e qualità 

dell’aria, l’area di Livorno, in cui è prevista la variante urbanistica in oggetto. 

Inquadramento climatico 

Il comune di Livorno è situato sulla costa in un territorio pianeggiante privo di corsi d'acqua rilevanti. A sud-

est della città si eleva il sistema delle Colline Livornesi con una quota massima di circa 500 m. In base alla 

classificazione di Köppen il clima tipico dell'area è quello Csa ovvero temperato umido con estati secche 

particolarmente calde che peraltro interessa l'intera fascia costiera italiana dalla Liguria alla Calabria. Ciò è 

dovuto anche all'effetto mitigatore del mare che, inoltre, smorza le escursioni termiche stagionali. Le 

temperature massime superano i 35 °C nel mese più caldo mentre le minime in media non scendono al di 

sotto degli 0 °C salvo eventi eccezionali. Le precipitazioni non sono molto abbondanti e sono concentrate 

soprattutto nel periodo autunnale. La precipitazione media annuale calcolata negli anni 1997-2012 è di 787.3 

mm. Il territorio di Livorno è caratterizzato da frequenti episodi di vento sostenuto con una marcata 

direzionalità sull'asse ENE/ONO-O coerente alla predominanza dei fenomeni di brezza di mare/terra. 

L'analisi dell'intensità media del vento rivela una preponderanza della classe 2÷4 m/s, velocità tipica delle 

brezze secondo la scala di Beaufort. 

Qualità dell’aria 

La zonizzazione atmosferica della Regione Toscana è stata approvata dal Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare con nota DVA-2012-22601 del 20/09/2012. Il Comune di Livorno ricade in 

Zona Costiera-Isole dove gli esiti delle valutazioni effettuate nel quinquennio 2005÷2009 evidenziano criticità 

relativamente alle concentrazioni del PM10 e degli Ossidi di Azoto. 

Al fine di determinare la qualità dell’aria dell’area sono state individuate nella rete di rilevamento attiva nel 

2014 della Zona costiera, di cui il comune di Livorno fa parte, le centraline LI-Carducci (urbana-traffico) e LI-

Cappiello (urbana-fondo), maggiormente prossime l'area di studio. I dati a disposizione indicano livelli di 

inquinamento, per gli inquinanti analizzati, parzialmente conformi ai parametri normativi.  

Per quanto riguarda il PM10 il valore medio annuale negli anni 2007÷2014 si è mantenuto sempre al di sotto 

del valore limite ed inoltre il trend è in netta diminuzione. 
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Anche la situazione dei superamenti della soglia giornaliera (50 µg/m³) è abbastanza positiva con due sole 

eccezioni negli anni 2007-2008. Dal 2009 al 2013 la situazione evidenzia una chiaro miglioramento.  Anche 

la situazione del PM2.5 è positiva con valori costantemente al di sotto del limite di legge. 

Per quanto riguarda il biossido di azoto la situazione si è rivelata più critica soprattutto per la centralina LI-

Carducci che, anche nel 2014, continua a testimoniare livelli superiori al valore limite anche se nell'ultimo 

anno il superamento è pari ad un solo µg/m³. Decisamente positiva la situazione palesata dalla centralina LI-

Cappiello che quando ha restituito dei valori si sono rivelati tutti ampiamente al di sotto del limite normativo.  

Soltanto la centralina di LI-Carducci ha registrato superamenti del limite orario dell'NO2 che tuttavia si sono 

assestati su livelli abbastanza bassi con un trend in decrescita negli anni 2012-2013. Il 2013 ha registrato 

soltanto un superamento e nel 2014 non si è assistito ad alcun superamento. 

Le massime medie giornaliere sulle otto ore di CO i livelli si sono sempre mantenuti al di sotto del limite 

normativo (10 mg/m³). In particolare la centraline di LI-Carducci ha registrato un trend in discesa.  

 

4.2. CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA DI STUDIO  

Il Comune di Livorno ha approvato il Piano di Classificazione Acustica nel 2004, a seguito della 

determinazione del clima acustico, ottenuto da una complessa campagna di rilevazioni. 

Le aree urbanizzate che perimetrano l’area oggetto di variante urbanistica sono esclusivamente residenziali 

in direzione nord (via Galileo Ferraris) e sud (via Torino), con destinazioni d’uso miste 

residenziali/commerciali (Penny Market, Benzinai Agip e Tamoil, ristoranti, ecc.) dal lato ovest di viale 

Petrarca e, infine, con un primo fronte artigianale/commerciale a est a cui segue un comparto residenziale. 

Si può pertanto affermare che i primi ambiti di prossimità a est e a ovest hanno caratteristiche di minore 

sensibilità rispetto agli ambiti a nord e a sud. Sono presenti ad una distanza significativa dall’area di 

intervento i ricettori sensibili la casa di risposo Villa Chiara (su viale Petrarca) e il presidio Ospedaliero di 

viale Alfieri. Le aree verdi prossime all’ambito di intervento localizzate all’incrocio tra Via Torino e Via degli 

Etruschi e dal Parco Tommasi in Via Tommasi/Via Lorenzini costituiscono aree di attenzione in relazione alla 

fruizione pubblica. 

In occasione di sopralluoghi sono state effettuate quattro misure fonometriche spot (60 min), due su via 

Torino e due su via Ferraris ed un rilievo settimanale su viale Petrarca che ha restituito Leq medi di 69.6 dBA 

in periodo diurno e 63.5 dBA in periodo notturno. Tali misure, in linea con i valori ricavati in occasione di 

monitoraggi di ARPAT (viale Alfieri), evidenziano livelli di rumore relativi all’asse viabilistico Petrarca/Alfieri in 

generale superiori ai limiti concessi, in particolare per il periodo notturno. Tali criticità sono confermate anche 

dalla mappatura acustica strategica della città di Livorno propedeutica alla realizzazione del Piano d’Azione 

volto al risanamento. Anche mediante modellazione della propagazione del rumore nello scenario attuale 

(tarata sulla misura settimanale) si è giunti all’individuazione di criticità analoghe. 
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4.3. VIBRAZIONI  

L’ambito di studio non presenta significative sorgenti antropiche di vibrazioni risultando assenti insediamenti 

produttivi di rilevanti dimensioni o linee tranviarie/ferroviarie. La rete stradale urbana è associata a livelli di 

vibrazioni di bassa intensità che determinano il livello di fondo ambientale. 

Per le destinazioni d’uso presenti lungo gli assi stradali principali che contornano l’ambito di studio,  possono 

essere espressi i seguenti giudizi di sensibilità del territorio: 

 Viale Petrarca: Sensibilità prevalentemente Media tra via di Salviano e Via Ferraris, dove prevalgono 

edifici residenziali, e sensibilità Medio-Bassa tra Via Ferraris e Via Torino.  Sensibilità Alta al di fuori 

dell’ambito di studio, per il tratto di Viale Petrarca compreso tra Via di Salviano e Viale Giosuè 

Carducci in corrispondenza del Presidio Ospedaliero di Livorno.   

 Via Galileo Ferraris: sensibilità Media lato Nord dove sono presenti edifici residenziali multipiano in 

essere e in divenire. 

 Via Torino: sensibilità Media lato Sud dove sono presenti edifici residenziali multipiano. 

 Via Napoli: sensibilità Media lato Est, dove sono presenti edifici residenziali multipiano, e sensibilità 

Bassa a Ovest in presenza di fabbricati ad uso artigianale e commerciale. 

 

4.4. STATO DELL’AMBIENTE IDRICO  

Il presente capitolo persegue l’obiettivo di descrivere, dal punto di vista delle componenti acque superficiali, 

e acque sotterranee l’area in cui è previsto l’intervento di Variante Urbanistica, lungo Viale Petrarca. 

Acque superficiali 

L’area di intervento si colloca nel centro di Livorno, in un contesto fortemente urbanizzato e pianeggiante, tra 

la linea ferroviaria ad Est ed il limite costiero con il porto ad Ovest, ad una quota di circa 15 m slm. Il bacino 

idrografico di riferimento è quello del Torrente Ugione. Il corso d’acqua più vicino all’area in cui è previsto 

l’intervento è il Fosso della Cigna (distanza di circa 700m), affluente del Torrente Ugione, a carattere 

torrentizio, completamente secco d’estate e con picchi di piena in inverno ed in primavera. Nel tratto di valle 

di nostro interesse, il letto del corso d’acqua diventa un fosso ben scavato, con sponde in calcestruzzo 

armato. Risulta evidente constatare che l’area in cui è previsto l’intervento è ampiamente distante dalle fasce 

di territorio classificate a elevata e molto elevata pericolosità idraulica, quindi non emergono criticità in tal 

senso.  

Acque sotterranee 

Dal punto di vista idrogeologico, tale area insiste in un contesto pressoché impermeabile per la presenza di 

un sub-strato limo-argilloso; la circolazione idrica sotterranea è presente pertanto esclusivamente nelle 

porzioni più superficiali. L’alimentazione avviene direttamente dalle precipitazioni meteoriche con infiltrazione 

primaria per porosità.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ugione
http://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://it.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcestruzzo_armato
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcestruzzo_armato
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Dalla Carta della Vulnerabilità Idrogeologica, tratta dal P.T.C. della Provincia di Livorno, è possibile 

osservare come l’area in cui è previsto l’intervento ricada in Classe 2, cioè a vulnerabilità medio-elevata, in 

conseguenza delle caratteristiche di permeabilità dei terreni di copertura e, quindi, della conseguente scarsa 

protezione della falda acquifera presente. La carta riporta anche la posizione dei pozzi, che comunque non 

vengono interferiti dall’intervento di variante. La direzione di deflusso sotterraneo della prima falda nel nostro 

caso si sviluppa verso ovest, nord-ovest 

 

4.5. STATO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO  

Dal punto di vista geomorfologico l’area in cui ricade l’intervento si trova in un contesto pianeggiante (15 m 

slm) ed urbanizzato appartenente al Terrazzo di Livorno e formatosi all’inizio del Pleistocene superiore 

(trasgressione tirreniana). Sulla base delle disposizioni contenute nel Piano Strutturale (PS) del Comune di 

Livorno, relativamente alla Pericolosità Geomorfologica, l’area in esame ricade totalmente all’interno della 

Classe 2 – Pericolosità bassa. In tale classe sono raccolte tutte le zone per le quali esiste un basso grado di 

accadimento di un evento franoso, di un dissesto o di un cedimento.  

Dal punto di vista geologico è presente in affioramento la formazione delle Sabbie di Ardenza, costituita da 

depositi continentali omogenei privi di strutture di sedimentazione e stratificazione prevalentemente costituiti 

da sabbie fini di colore rosso-arancio a causa di fenomeni di ossidazione, alternate da argille con piccoli 

clasti e limi sabbiosi. Al di sotto sono presenti le Calcareniti sabbiose di Castiglioncello (Panchina) costituite 

da bancate più o meno continue di spessore e grado di alterazione variabile di sabbia di origine marina più o 

meno cementate. Sottostante a questa formazione è presente un substrato costituito da depositi limo-

argillosi ed argillo-sabbiosi di ambiente marino appartenenti al Pliocene/Pleistocene inferiore. 

 

4.6. STATO DELL’ECOSISTEMA URBANO  

L’area in cui ricade la Variante si trova in un ambito urbano caratterizzato da scarsa presenza vegetazionale, 

principalmente costituita da verde di arredo alla viabilità. Il Viale Petrarca infatti, lungo il lato compreso tra 

Via Torino e Via Galileo Ferraris, è caratterizzato dalla presenza di un filare alberato di Platani (Platanus) 

non considerato di pregio e principalmente costituito da elementi arborei posizionati lungo il tracciato in 

modo disordinato e disomogeneo; al centro del viale è possibile identificare un’aiuola spartitraffico costituita 

da Oleandri (Nerium oleander). Lungo le altre arterie viabilistiche interessate dalla Variante (Via Torino e Via 

Ferraris) non si riscontra la presenza di alberature lungo i lati della strada.  

Grande importanza per la dotazione arborea ed arbustiva dell’area la rivestono principalmente i giardini e gli 

ambiti a verde privati. Degni di nota infine due giardini pubblici lungo Via degli Etruschi, il primo delimitato 

dalla Via Minghi-Via Torino-Via dei Vecchi Orti e Via degli Etruschi si trova a sud-est rispetto all’area di 

interesse mentre il secondo delimitato da Via A. Bonaventura e Via C. Lorenzini si trova a nord-est, 

anch’essi costituiti da specie autoctone come i Pini marittimi (Pinus pinaster), Pioppi (Populus) e Lecci 

(Quercus ilex). 
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4.7. STATO DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE  

Dal punto di vista paesistico-insediativo l’area urbana contestuale in cui ricade la Variante urbanistica si 

caratterizza per essere un ambito urbanizzato, contraddistinto da un tessuto diffuso particolarmente denso 

con prevalenza di edifici costruiti in epoca moderna.  

In generale il paesaggio urbano ed antropico dell’area si caratterizza dunque per una situazione di degrado 

paesaggistico e scarsa qualità urbana, principalmente dovuta alla poca cura dell’arredo e delle funzioni 

viabilistiche e alla presenza di elementi di abbandono e degrado urbano, principalmente costituiti dall’edificio 

industriale dismesso (oggetto di riqualifica nella suddetta Variante) e da un edificio limitrofo abbandonato e 

in fase di dismissione.  

Tali elementi rappresentano veri e propri vuoti urbani che contribuiscono a connotare e caratterizzare 

negativamente l’area per quanto riguarda le connessioni, la percezione emotiva e visiva della popolazione e 

la qualità urbana e paesaggistico-ambientale. 

 

4.8. ARCHEOLOGIA  

Per quanto riguarda i vincoli e le tutele di natura archeologica,  il PIT con valenza di Piano Paesaggistico 

della Regione Toscana. elenca le zone di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Art. 142, 

comma, lettera m. Nel Comune di Livorno sono vincolate due zone di interesse archeologico, entrambe a 

circa 3 km di distanza dall’area di progetto: 

- Ardenza-San Martino (n. 115; cod. SBAT LI0035): insediamento romano con fasi successive dal III 

secolo a.C. al VI secolo d.C. Il sito si colloca circa 3 km a sud dell’area di progetto; 

- Santo Stefano ai Lupi, loc. La Paduletta (n. 116; cod. SBAT LI0047): resti archeologici di un edificio 

commerciale di età romana imperiale pertinente all’antico Portus Pisanus. Il fondale marino 

pertinente alle fasi romane repubblicane si colloca a fra -1,30 e -1,60 m s.l.m. Il sito si colloca circa 

2,94 km a nord dell’area di progetto. 

Il Piano Strutturale di Livorno, nella Carta dei Vincoli non include i vincoli e le tutele di carattere 

archeologico. 

 

4.9. STATO DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO  

La caratterizzazione dello stato del sistema socio-economico sviluppata di seguito è riferita al comune di 

Livorno e in molti casi estesa in modo prospettico alla sua provincia e alla Toscana nel suo insieme al fine di 

fornire punti di riferimento a scala territoriale utili per una migliore comprensione dei fenomeni descritti. Lo 

studio dell’armatura commerciale è stato dettagliato fino alla porzione di città che costituisce l’area di 

influenza della grande struttura di vendita in progetto tramite una rilevazione sul campo effettuata il 16 marzo 

2016. 
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Popolazione 

Nei primi anni del nuovo millennio si assiste ad una fase di crescita della popolazione cittadina, interrottasi 

però con la crisi economica del 2011, che ha portato Livorno a raggiungere i 159.219 abitanti all’inizio del 

2016. Nel decennio intercorso tra il 2005 e il 2015 il numero di stranieri residenti a Livorno è aumentato del 

143,7 per cento, raggiungendo un’incidenza di 7,2 stranieri ogni 100 residenti. L’andamento demografico 

registrata negli ultimi anni ha dapprima portato a un deciso invecchiamento della popolazione di Livorno, 

della sua provincia e della Toscana che in questi ultimi anni ha lasciato il posto a un fenomeno di crescita 

dell’incidenza sul totale delle classi estreme (0-14 e 65 anni e più) a discapito della classe centrale (15-64 

anni). 

I redditi dichiarati dai contribuenti IRPEF 

Tra il 2005 e il 2014 l’imponibile IRPEF complessivamente dichiarato dai contribuenti del comune di Livorno 

è passato da 1.932 a 2.332 milioni di euro (+20,7 per cento). Si tratta di una crescita inferiore rispetto a 

quella fatta registrare nello stesso periodo dall’analogo indicatore riferito sia ai contribuenti dell’intera 

provincia di Livorno (+24,8 per cento), sia a quelli della Toscana (+27 per cento). 

Un altro indicatore significativo desumibile dalle dichiarazioni IRPEF è costituito dall’imponibile medio per 

contribuente, che può essere assunto come rappresentativo del tenore di vita medio della popolazione di un 

territorio. Nel 2014 l’imponibile medio IRPEF per dichiarante di Livorno è stato di 21.100 euro. Si tratta di un 

valore superiore dell’8,3 per cento rispetto alla media di questo indicatore riferita ai contribuenti della 

Toscana, che pone la città al quinto posto tra i capoluoghi di provincia della regione sotto questo aspetto. 

Per valutare la diffusione del benessere a Livorno si può inoltre fare riferimento ad alcuni degli indicatori 

contenuti nel rapporto URBES. Questi indicatori evidenziano la presenza di un significativo gruppo di cittadini 

livornesi almeno potenzialmente a rischio di povertà e di esclusione sociale. 

L’industria della distribuzione 

Per quello che riguarda l’area più prossima all’intervento in progetto nel marzo 2016 è stata effettuata una 

rilevazione sul campo degli esercizi commerciali di vicinato. I risultati della rilevazione evidenzia come gli 

esercizi commerciali in sede fissa propriamente detti rilevati sono stati 188. Si tratta di: 

- 77 esercizi alimentari (il 41%); 

- 111 esercizi non alimentari (59%).  

Si noti che i 77 esercizi alimentari rilevati non sono tutti esercizi di vicinato. Tra di essi risultano infatti 

comprese anche 5 Medie Strutture di Vendita MSV alimentari 

Oltre all’esistenza di questa armatura di esercizi commerciali in sede fissa la rilevazione ha evidenziato la 

presenza nell’area di 51 esercizi di ristorazione e 131 servizi di vario genere. 

Dalle analisi sviluppate e dal censimento effettuato è possibile osservare come l’industria della distribuzione, 

e in particolare quella della distribuzione alimentare, mostra da anni una tendenza alla crescita della 

distribuzione moderna e al contemporaneo ridimensionamento dei piccoli esercizi.  
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Utilizzando l’intuizione keynesiana che l’offerta tende ad adattarsi alle richieste della domanda da questa 

constatazione si può concludere che i consumatori di questo territorio, come del resto quelli di larga parte del 

territorio nazionale, si orientano sempre di più verso quelle tipologie commerciali la cui fruizione meglio si 

adatta agli stili di vita e di consumo propri dei nostri tempi. Pur con le cautele dovute ai problemi relativi alle 

fonti utilizzate di cui si è detto, in provincia di Livorno la densità di SVP alimentare della GDO sembrerebbe 

inferiore rispetto a quella che caratterizza quasi tutte le altre zone della Toscana. Inoltre, anche se con tutte 

le cautele del caso si è visto che la domanda di consumi alimentari nei prossimi anni prevedibilmente avrà 

un andamento moderatamente positivo. Questo permette di concludere che in provincia di Livorno esiste 

una domanda inevasa di esercizi della GDO, in particolare nel settore alimentare. Infine, la lunga fase di 

stagnazione attraversata dal mercato degli immobili residenziali a Livorno e nell’area di intervento conferma, 

a maggior ragione, la scelta di modificare la destinazione di quest’ultima da residenziale a commerciale. 

 

4.10. STATO DEL SISTEMA VIABILISTICO  

L’offerta di trasporto dell’ambito urbano di interesse 

L’analisi dell’offerta si è concentrata sulle caratteristiche della rete viabilistica di interesse, sulle relazioni di 

accessibilità all’area oggetto di studio, sulle caratteristiche della rete di trasporto pubblico e sull’estensione 

del sistema delle piste ciclabili. 

La rete viabilistica attuale  

La nuova GSV di Livorno si colloca lungo l’asse nord-sud di viale Petrarca nell’isolato delimitato da via 

Torino, via Napoli e via Galileo Ferraris. La collocazione della nuova grande struttura di vendita godrà quindi, 

rispetto alla rete stradale extraurbana, di ottime condizioni di accessibilità lungo la direttrice nord-sud. La 

ferrovia rappresenta invece una barriera per gli accessi da est alla città ed all’area deputata ad accogliere la 

nuova previsione commerciale.  

Per quanto attiene, nello specifico, alle viabilità che definiscono il comparto urbano oggetto del Piano di 

recupero, si rileva che viale Francesco Petrarca si configura come strada urbana di interquartiere (così 

classificata nella tavola n° A.01 del PGTU – Classificazione funzionale delle strade), a doppio senso di 

circolazione e generalmente a due corsie per senso di marcia. In prossimità delle intersezioni semaforizzate, 

con riferimento al caso specifico dell’incrocio di interesse con via Torino e via Ferrigni, le corsie per senso di 

marcia diventano tre in attestazione all’intersezione. La larghezza della piattaforma stradale è pari a circa 

20,00 m, con area verde centrale di larghezza variabile e marciapiedi laterali; lungo il margine esterno sono 

inoltre previsti spazi laterali destinati alla sosta.  

Via Torino è la strada che interseca viale F.Petrarca a sud dell’area in cui è prevista la localizzazione della 

nuova grande struttura di vendita, classificata nel PGTU come “Strada urbana locale interzonale”; essa si 

configura quale viabilità bidirezionale ad una corsia per senso di marcia, di larghezza pari a 10,50 m circa.  
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Il marciapiede è presente su entrambi i lati unitamente agli spazi per la sosta, quest’ultimi senza segnaletica 

di delimitazione degli stalli. Nel tratto in prossimità dell’intersezione, che è attrezzata con impianto 

semaforico, le corsie di accesso al viale diventano due, a scapito della sosta laterale.  

Via G.Ferraris è la strada che interseca viale F.Petrarca a nord dell’ area in cui è prevista la localizzazione 

della nuova grande struttura di vendita, classificata nel PGTU come “Strada urbana locale”. Essa si  

configura quale viabilità bidirezionale, ad una corsia per senso di marcia, di larghezza pari a 9,50 m circa; il 

marciapiede è presente su entrambi i lati unitamente agli spazi per la sosta, quest’ultimi senza segnaletica di 

delimitazione degli stalli. L’intersezione con viale F.Petrarca è di tipo lineare a raso, regolamentata dal 

segnale di dare la precedenza posto su via Ferraris.  

Via degli Etruschi è classificata nel PGTU come “Strada urbana di quartiere” ed è caratterizzata da una 

corsia per senso di marcia con larghezza complessiva pari a circa 10,00 m, oltre a marciapiedi su entrambi i 

lati e una pista ciclabile lungo il margine ovest. In corrispondenza dell’intersezione con via Torino, la via vede 

sul margine est la presenza di un’area verde non attrezzata; sul margine opposto, a nord dell’intersezione, si 

trovano una piccola area a verde ed il parcheggio su strada di via Milano, mentre a sud sono ubicati i giardini 

Pubblici che confinano con via Torino. 

L’offerta di trasporto pubblico 

Le linee del sistema di trasporto pubblico urbano di principale interesse per l’ambito oggetto di recupero 

transitano lungo viale Petrarca e lungo via degli Etruschi. In particolare, lungo l’Aurelia, si snoda il percorso 

delle linee 8N e 8R che, con capolinea la Stazione FS, hanno il ruolo di linee cittadine “circolari” 

rispettivamente oraria e antioraria. Le fermate delle linee, lungo strada, sono attualmente ubicate su viale 

Petrarca in corrispondenza del futuro intervento commerciale (linea 8R) ed in corrispondenza dell’antistante  

distributore di carburante (linea 8N); quest’ultima fermata è caratterizzata dalla presenza di una pensilina 

coperta. Il posizionamento delle fermate è confermato dalla soluzione progettuale viabilistica prevista. Di 

interesse, seppure secondariamente, risultano essere anche le linee urbane 9 e 12  che transitano in 

adiacenza al fronte est del comparto urbano oggetto di riqualificazione, lungo via degli Etruschi. Infine, è 

opportuno segnalare la presenza della linea 4 che si snoda  lungo via Lorenzini, presso il parco Tommasi al 

margine nordest del comparto. 

L’offerta della rete ciclabile 

Per quanto attiene al sistema delle piste ciclabili in relazione all’ubicazione del comparto urbano oggetto di 

riqualificazione, la presenza più significativa per l’ambito di interesse è costituita da un percorso in sede 

propria sul margine ovest di via degli Etruschi, che verso nord si snoda attraverso il parco Tommasi. Si 

sottolinea come la rete ciclabile d’ambito sia stata recentemente implementata con piste ciclabili per lo più in 

sede propria. Di interesse è la previsione di prosecuzione del sistema ciclabile lungo viale Petrarca verso 

nord in adiacenza al comparto oggetto di trasformazione.   
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La domanda di mobilità attuale 

Per quanto attiene alla domanda di mobilità, questa è stata valutata sulla base di una campagna di rilievo dei 

flussi di traffico effettuata in sito. Tale domanda è stata successivamente considerata quale dato di ingresso 

per l’utilizzo di una metodologia di calcolo quantitativa basata sull’applicazione di un modello di 

microsimulazione del traffico, che è in grado di assegnare agli archi della rete stradale le matrici 

origine/destinazione degli spostamenti e di valutare l’efficienza della rete viabilistica simulata.  

In particolare i dati di input del modello di traffico sono stati aggiornati attraverso una campagna di indagine  

in continuo effettuata nella settimana tra il 02 Aprile 2016 ed il 09 Aprile 2016 atta a misurare i flussi sulle 

principali direttrici di traffico: viale Petrarca, via Torino e via degli Etruschi.  

I monitoraggi sono stati completati da un rilievo effettuato con telecamere digitali in corrispondenza 

dell’intersezione fra viale Petrarca e via Torino/via Ferrigni effettuato nelle giornate di sabato 2 e venerdì 8 

aprile nella fascia oraria dalle 17.00 alle 19.30, finalizzato a ricostruire i flussi di traffico nell’intersezione 

durante le ore di punta del tardo pomeriggio.  

Le rilevazioni mostrano un traffico giornaliero medio feriale per Viale Petrarca pari a circa 40.000 veicoli, pari 

a 19.900 veicoli per via degli Etruschi ed a 10.700 veicoli per via Torino. Il giorno di punta della settimana 

risulta essere il venerdì per tutte le sezioni con valori pari a circa 42.700 veicoli (+5% rispetto alla media 

feriale) per Viale Petrarca, pari a 20.200 veicoli (+1% rispetto alla media feriale) per via degli Etruschi ed a 

11.300 veicoli (+5% rispetto alla media feriale) per via Torino. L’esito dell’analisi oraria delle rilevazioni del 

traffico su viale Petrarca ha portato all’evidenza delle ore di punta della giornata riscontrate tra le 8 e le 9 del 

mattino, tra le 12 e le 13 e tra le 17 e le 19 del pomeriggio. 

Il rilievo continuativo settimanale ha consentito di individuare i fenomeni di punta sia rispetto al giorno più 

critico della settimana che rispetto all’ora più critica della giornata; tali condizioni saranno quindi assunte, 

nell’ottica di utilizzare un approccio prudenziale in merito alle valutazioni operate in questa sede, quale 

scenario cautelativo, riferito all’ora di punta, sul quale effettuare le successive analisi relativamente 

all’incremento di domanda di mobilità riferito alla previsione della nuova grande struttura di vendita. Lo studio 

ha utilizzato la punta serale compresa fra le ore 18:00 e le ore 19:00 quale momento per effettuare le 

verifiche sulla rete stradale attuale e nella configurazione di potenziamento infrastrutturale, in quanto 

risultata, nel complesso, la condizione di maggior carico veicolare transitante sulla rete.  

La verifica trasportistica della rete viabilistica esistente, effettuata attraverso un particolare modello di 

microsimulazione (AIMSUN ver. 7.0), consente di verificare/confrontare nel dettaglio gli effetti sulla rete 

viabilistica derivanti dal traffico indotto dai nuovi interventi urbanistici.  

In particolare, l’area di studio presenta una viabilità ben differenziata con funzionalità diverse laddove viale 

Petrarca  rappresenta una strada comunale di primaria importanza per i collegamenti nord-sud della città di 

Livorno e via Coccoluto Ferrigni, via Torino e via degli Etruschi lato sud un itinerario ovest-est dal centro città 

verso le frazioni poste oltre la ferrovia e la Variante alla via Aurelia.   
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Viale Petrarca è contraddistinta dai flussi più importanti pari a circa 1.500 veicoli in direzione sud e circa 

1.400 veicoli in direzione nord nell’ora di punta del venerdì pomeriggio. Nella punta risultano importanti 

anche i flussi provenienti da viale Petrarca lato nord con direzione via Torino e via degli Etruschi (circa 190 

veicoli) ed infine per minor quantità e per minor impegno della intersezione i flussi est-ovest diretti lungo via 

Coccoluto Ferrigni e via Torino (circa 130 Coccoluto Ferrigni -> Torino e 200 in senso opposto).  

Viale Petrarca e l’intersezione con via Torino, nonostante il traffico intenso, presentano ancora dei margini di 

capacità e livelli di servizio discreti.  

In via degli Etruschi il traffico proveniente da sud presenta flussi di circa 800 veicoli e quello da nord flussi 

pari a 870 veicoli. L’allargamento e la canalizzazione della svolta a sinistra consentono di lasciar defluire il 

traffico sebbene la capacità della strada sia utilizzata pressoché completamente. 

Le viabilità interne al comparto, date anche le loro caratteristiche geometrico-prestazionali, non sono, nella 

situazione attuale, interessate da flussi di attraversamento se non, in parte, da quelli che caricano via Torino; 

queste viabilità presentano capacità disponibile grazie ai flussi modesti che vi insistono. 
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5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DALL’ATTUAZIONE DELLA 
VARIANTE 

La sezione argomentativa propone una valutazione degli effetti indotti dall’attuazione della variante sia per 

ciò che afferisce alla fase realizzativa delle opere che per la successiva fase di esercizio. 

 

5.1. PRIME INDICAZIONI AFFERENTI AL PROCESSO REALIZZATIVO DELLE 
OPERE 

Nella presente sezione argomentativa del documento, si fornisce un approfondimento di alcuni aspetti 

della fase realizzativa delle opere, in funzione del livello progettuale ad oggi disponibile, al fine di: 

 operare una miglior qualificazione degli effetti indotti dal processo di cantierizzazione sulle principali 

componenti ambientali; 

 fornire un’organica ed esauriente risposta del quadro di pareri espressi nella fase preliminare del 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

La valutazione degli effetti indotti dal processo realizzativo, afferente all’attuazione della variante in oggetto, 

riguarderà sia le componenti ambientali che antropiche del contesto urbano interessato dalle lavorazioni. La 

suddetta valutazione potrà essere approfondita contestualmente al livello progettuale sviluppato. In ragione 

di quanto sopra, quindi, si evidenzia come le successive fasi progettuali dovranno presentare un dettagliato 

piano di cantierizzazione delle opere in progetto. 

La particolare sensibilità del contesto in cui si colloca l’intervento di progetto, determina la necessità di 

individuare disposizioni che affianchino alla massima efficienza prestazionale, nel contenimento degli effetti 

critici, un nuovo modo di interpretare il cantiere, che dovrà necessariamente divenire un organismo 

complesso, in grado di rispondere in modo efficiente e sostenibile a tutte le esigenze di salvaguardia e di 

tutela ambientale, ed altresì capace di relazionarsi ed integrarsi con le funzioni presenti sul territorio e di 

interagire positivamente con le comunità in esso insediate. Le attività correlate alla realizzazione delle opere 

determinano alterazioni temporanee principalmente su due componenti ambientali analizzate: 

 qualità dell’aria, legate alle emissioni di sostanze inquinanti e sollevamento di polveri nei bassi 

strati dell’atmosfera; 

 componente rumore, il processo di realizzazione delle opere civili in progetto determina una 

potenziale variazione del clima acustico ante operam nell’intorno dell’area di intervento. 

Al fine di mitigare tali effetti, in fase progettuale dovranno essere previste particolari azioni e misure di 

mitigazione. 
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5.2. EFFETTI SU CLIMA E ATMOSFERA  

Le possibili sorgenti di emissione di inquinanti in atmosfera associate all’entrata in esercizio della Nuova 

Grande Struttura di Vendita derivano dal traffico veicolare attratto dalla nuova configurazione della struttura 

di vendita e dalle centrali termiche previste per l’esercizio del complesso.  

Per quanto riguarda le emissioni delle centrali termiche, esse saranno adeguatamente contenute attraverso 

attente scelte progettuali che, da un lato riducano la domanda termica attraverso una corretta definizione 

dell’involucro edilizio e dall’altra prevedano l’impiego di impianti caratterizzati da emissioni contenute o nulle 

nel caso si impieghino sistemi ad alimentazione elettrica (pompe di calore).  

Per ciò che concerne le emissioni associate al traffico indotto, tramite il modello CALINE (A dispersion model 

for predicting air pollutant concentrations near roadways), modello ufficiale EPA riconosciuto in sede 

internazionale in grado di simulare la dispersione di polveri ed inquinanti, è stata verificato a livello locale che 

tale incremento determinerà in ogni caso livelli di impatto pienamente compatibili con i limiti normativi. 

 

5.3. EFFETTI SUL CLIMA ACUSTICO  

Sistema impiantistico e scarico merci 

La nuova Grande Struttura di Vendita sarà dotata di impianti tecnologici (impianto frigo alimentare, impianto 

di condizionamento dei locali, gruppo elettrogeno di emergenza) e di un’area di scarico merci.  

Sulla base di insediamenti simili è stato possibile prevedere un’ipotesi di installazione, che permette, a 25 m 

di distanza il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica, sia in termini di livelli di emissione che di 

immissione. Le fasi progettuali successive consentiranno di dettagliare in maniera più approfondita gli orari 

di funzionamento e le specifiche tecniche del sistema impiantistico previsto così da valutare l’effettivo 

impatto di esse sui fronti edificati più vicini e l’eventuale necessità di interventi mitigativi.  

Traffico veicolare 

Sulla base dei volumi di traffico dello Stato di Fatto forniti per le principali viabilità interessate dal progetto in 

termini di traffico indotto, sono state sviluppate le valutazioni previsionali della propagazione del rumore da 

traffico veicolare estese all'ambito di studio attraverso il modello previsionale SoundPLAN. 

I livelli di rumore per lo Stato di Fatto e per lo Scenario di Progetto hanno evidenziato incrementi più rilevanti 

per via Torino e via Napoli di 2-3 dBA e per via Galileo Ferraris fino a 4 dBA. Su via degli Etruschi non sono 

state evidenziate differenze significative del campo sonoro e comunque inferiori a 1 dB. 

In ragione degli incrementi evidenziati su via Torino e via G. Ferraris sono stati previsti degli interventi 

mitigativi, quali la stesura di un conglomerato bituminoso tipo SMA lungo via Galileo Ferraris fino a via 

Anzillotti e via Torino da via Petrarca a via Etruschi e la realizzazione di una zona a velocità limitata 

"Zona 30" in corrispondenza di via G. Ferraris, che permettono di riportare il clima acustico diurno della 

zona a livelli di rumore simili a quello dello Stato di Fatto. Per quanto riguarda il periodo notturno tali 

interventi consentono un miglioramento del clima acustico anche rispetto allo stato attuale.  
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In fase di esercizio è prevista una campagna di monitoraggio su via Napoli e su via Ferraris (da via Anzillotti 

a via Napoli) al fine di determinare l’eventuale necessità di estendere la posa dello SMA anche a queste 

viabilità. 

 

5.4. EFFETTI SULLE VIBRAZIONI   

A fronte di misure triassiali effettuate in prossimità di viabilità analoghe a quelle analizzate, si evidenzia che 

non esistono preoccupazioni per l’impatto vibrazionale da traffico stradale in essere e indotto sulla rete 

stradale di interesse per il presente studio. 

 

5.5. EFFETTI SULL’AMBIENTE IDRICO  

L’intervento della nuova GSV e della viabilità associata non comportano effetti significativi sulla 

componete acque superficiali e sotterranee. 

 

5.6. EFFETTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO  

Per quanto riguarda gli aspetti geologici-geomorfologici non sono da prevedersi interazioni con l’attuale 

assetto dell’area. Le maggiori interazioni di carattere geotecnico riguardano la prevista realizzazione 

del parcheggio interrato a due piani. In fase di realizzazione dello scavo del parcheggio interrato saranno 

comunque previsti accorgimenti per evitare qualsiasi interazione con l’ambiente esterno. 

 

5.7. EFFETTI SULL’ECOSISTEMA URBANO ED IL PAESAGGIO ANTROPICO  

La proposta di Variante non va ad interferire con alcun ambito sottoposto a vincolo paesaggistico-

ambientale o con elementi di pregio e valore. L’intervento migliorerà in modo consistente la qualità urbana, 

ambientale e paesaggistica dell’area.  

La nuova struttura di vendita, infatti, perseguendo un inserimento ambientale rispettoso del contesto, scelte 

architettoniche sostenibili e la cura del verde, insieme alla riqualificazione del tratto stradale di Viale 

Petrarca, Via Torino e Via Ferraris, concorrerà alla rigenerazione urbana, architettonica e paesaggistica 

dell’intero quartiere, migliorandone notevolmente la qualità e la percezione emotiva e visiva da parte 

della popolazione e creando una vera e propria occasione di continuità strutturale e fruitiva, sostenibile 

paesaggisticamente ed ambientalmente, per l’intero tessuto urbano di contesto.  

Il miglioramento della qualità urbana di quartiere si realizzerà anche mediante la previsione, all’interno del 

lotto della nuova grande struttura di vendita, di una vasta area a verde (circa 5.000 m
2
). Tale strategia di 

intervento in oggetto porterà un deciso miglioramento delle condizioni vegetazionali di contesto e un 

possibile incremento degli elementi arborei ed arbustivi d’area. 
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FIGURA 5-1   FOTOINSERIMENTO 1/2 

 

FIGURA 5-2 FOTOINSERIMENTO 2/2 
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5.8. EFFETTI SU ARCHEOLOGIA  

Il progetto, prevede 2 piani interrati di parcheggio, per la cui realizzazione si dovrà raggiungere una quota di 

scavo di 8,00 m di profondità dal p.c. E’ probabile che detti scavi, che raggiungeranno una notevole 

profondità, incideranno il substrato archeologicamente “sterile”, ma non si può escludere l’emersione di 

depositi archeologici al momento non documentati. Sulla base dei dati disponibili, il progetto esprime un 

impatto sul patrimonio archeologico di grado BASSO. 

 

5.9. EFFETTI SUL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E SUL BENESSERE DELLA 
POPOLAZIONE  

L’intervento in progetto riguarda la rifunzionalizzazione di un’area che attualmente si configura almeno in 

parte come un vuoto urbano, essendo cessata ormai da anni la sua funzione precedente, e la sua 

sostituzione con una nuova funzione consona alle attuali preferenze della collettività, che andrà 

prevedibilmente a incidere in modo positivo sulla qualità urbana e conseguentemente avere effetti 

positivi sul benessere delle persone migliorandone la salute mentale e la coesione sociale. 

Dal punto di vista economico, l’apertura di un moderno punto vendita della GDO comporterà la possibilità da 

parte dei residenti dell’area circostante di acquistare generi di largo consumo presso un esercizio 

appartenente a questo canale distributivo risparmiando sul costo economico del tragitto casa-negozio. 

Non appare poi secondario notare che la presenza nell’area di un moderno punto vendita della GDO offrirà 

agli abitanti del quartiere l’opportunità di accrescere il proprio mercato di riferimento e di conseguenza il 

proprio reddito reale, in altri termini il proprio potere di acquisto.  

Quanto detto induce, inoltre, a prevedere che l’attuazione dell’intervento in progetto genererà un 

incremento dei valori immobiliari prevalenti nell’intorno interferito.  

Infine, un ulteriore effetto sul sistema socio-economico dell’attuazione dell’intervento in progetto sarà 

sicuramente costituito dalla creazione di nuovi posti di lavoro nell’area. 

Per quanto riguarda i presumibili effetti dell’apertura del nuovo punto vendita sull’armatura commerciale 

dell’area occorre in primo luogo notare che il commercio di prossimità è in decisa contrazione ormai da molti 

anni a Livorno cosi come nella sua provincia e nel resto della Toscana. 

Arrestarne il declino con politiche puramente difensive presenta due ordini di problemi: 

- di solito non produce risultati concreti; 

- nel caso in cui produca risultati concreti presenta un costo sociale elevato in quanto va  a privare i 

consumatori del tipo di punti vendita che sceglierebbero se ne fosse data loro la possibilità. 

Un approccio di tipo attivo di tutela del commercio di prossimità è quello di mettere gli esercizi di prossimità 

in condizione di essere scelti dai consumatori anche in presenza di punti vendita della GDO.  

Si tratta di un approccio che risulta preferibile all’adozione di politiche puramente difensive dal punto di vista 

della collettività, perché: 
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- ha maggiori probabilità di produrre risultati concreti; 

- accresce il benessere sociale fornendo ai consumatori un maggior numero di alternative per i propri 

acquisti. 

La presenza sul territorio di una GSV appartenente a un’impresa della GDO può contribuire all’adozione di 

politiche commerciali attive sia per la forza e le capacità manageriali che porterebbe sia per la sua 

capacità di attivare rilevanti economie di agglomerazione. 

 

5.10. EFFETTI SUL SISTEMA VIABILISTICO  

Dal punto di vista degli effetti dell’attuazione della variante sull’efficienza trasportistica del sistema 

viabilistico, la base di partenza sulla quale operare tali valutazioni, è consistita nell’acquisizione in campo 

delle informazioni relative ai flussi di traffico attualmente interessanti la rete di riferimento per l’intervento. 

L’utilizzo di software di micro-simulazione o comunque di procedure di calcolo che riprendono le comuni 

prassi di valutazione trasportistica riportati nelle norme permettono, fra l’altro, di quantificare  le eventuali 

variazioni di carattere progettuale che possono incidere: 

 sull’offerta infrastrutturale (ad esempio modificando le geometrie di un’intersezione o un calibro 

stradale),  

 sulla domanda di mobilità (riducendo/aumentando i flussi in gioco, ed in generale variandone entità e 

distribuzione) a seguito dell’introduzione nella rete considerate di nuovi elementi progettuali o 

dell’applicazione di differenti modalità di gestione/regolazione del traffico. 

 

In particolare si sottolinea come i flussi di traffico indotti dalla localizzazione della nuova grande struttura di 

vendita lungo viale Petrarca andranno a sommarsi soprattutto ai flussi di traffico più consistenti lungo l’asse 

nord-sud di viale Petrarca stesso, incrementandosi di circa 85-110 veicoli per direzione. Mentre la capacità 

dell’asse consente di sopportare i flussi di traffico così modificati, l’intersezione semaforizzata presenta degli 

elementi di attenzione soprattutto in relazione alla localizzazione degli accessi al parcheggio della nuova 

grande struttura di vendita; tale situazione porta, in assenza di interventi sulla rete stradale di prossimità ad 

un significativo maggior utilizzo dell’accesso sud rispetto a quello posizionato simmetricamente rispetto 

all’edificio. Le modellazioni svolte, in assenza di interventi di potenziamento sulla rete, e considerando la 

nuova domanda di mobilità riconducibile alla nuova GSV mostrano quanto segue:  

 Via degli Etruschi mostra i propri limiti di capacità rispetto ai flussi di traffico attuali ed a maggior 

ragione sommandosi quelli indotti. Anche l’efficienza della manovra di svolta a sinistra per i veicoli 

provenienti dal lato sud verso via Torino risulta caratterizzata da un basso livello di servizio;  

 Via Torino, a cui è possibile riconoscere il ruolo di bypass tra i due itinerari (nord-sud ed ovest-est), 

presenta condizioni di traffico apprezzabili ma senza cadute di performance di particolare rilievo;  
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 Le viabilità interne al comparto - via Galileo Ferraris, via Milano, via Napoli – mantengono dei 

margini di capacità sebbene le loro caratteristiche geometrico-prestazionali siano limitate per i 

numerosi accessi privati e per la generale presenza della sosta a bordo strada. 

Le condizioni di criticità riscontrate nelle modellazioni della rete viabilistica attuale, sottoposta alla nuova 

domanda di mobilità dell’ora di punta, hanno portato alla necessità di prevedere risposte in termini di 

potenziamento infrastrutturale identificate attraverso un quadro di proposte di miglioramento ed 

ottimizzazione degli elementi sensibili della rete.  

In tale senso, si sono operate alcune ottimizzazioni alla rete viabilistica, che vedono come elemento 

maggiormente significativo del nuovo assetto l’inserimento di un impianto semaforizzato a regolazione 

dell’intersezione fra viale Petrarca e via Ferraris, opportunamente rifunzionalizzata allo scopo o di ottimizzare 

le relazioni  di accessibilità alla nuova GSV. A corredo dell’intervento commerciale, viene prevista la 

realizzazione di un ampio parcheggio sotterraneo su più livelli, al quale sarà possibile accedere tramite due 

rampe a doppio senso di marcia posizionate rispettivamente in adiacenza a via Torino ed a via Galileo 

Ferraris. Tale sistema di accessi è regolato dall’inserimento di nuove mini-rotatorie deputate alla gestione in 

sicurezza dei flussi afferenti al parcheggio da nord (in corrispondenza dell’intersezione di via Ferraris con via 

Anzilotti) e da sud (in corrispondenza dell’intersezione di via Torino con via Cottolengo) ed al raccordo con la 

viabilità ordinaria. All’intersezione di via Torino con via degli Etruschi è previsto l’inserimento di una rotatoria 

in luogo dell’attuale intersezione canalizzata, finalizzata all’aumento della capacità del nodo e ad una 

corretta gestione, con maggiore funzionalità e sicurezza, dei flussi veicolari di progetto.   

Le analisi e le valutazioni trasportistiche svolte permettono di osservare che la Soluzione viabilistica di 

progetto adottata consente di raggiungere complessivamente condizioni di mobilità in grado di fronteggiare 

in modo corretto ed efficiente l’incremento di domanda di mobilità connesso con la localizzazione della 

nuova grande struttura di vendita; tale condizione è evidenziata dal miglioramento delle performance 

espresse dalla soluzione considerata rispetto allo Scenario Stato di fatto + indotto che si ricorda essere 

introdotto con finalità comparative e per una corretta valutazione e determinazione delle opportune scelte di 

potenziamento della rete. 

In merito alla velocità media si osserva una riduzione, rispetto allo scenario riferito allo Stato di fatto, di 6 

km/h in presenza della Soluzione viabilistica di progetto, frutto anche dell’introduzione sui flussi più 

importanti di viale Petrarca di un nuovo elemento di regolazione quale appunto il semaforo nell’incrocio con 

via Ferraris. Si evidenzia comunque che la velocità simulata dal modello relativo alla Soluzione viabilistica di 

progetto si attesta su valori adeguati al contesto urbano di riferimento.  

Anche la valutazione degli altri parametri di sintesi espressi dalle simulazioni trasportistiche indica che la 

nuova domanda di mobilità risulta complessivamente compatibile con la rete nella configurazione di progetto. 

In sintesi, le scelte operate per il potenziamento infrastrutturale della viabilità consentiranno di ottenere i 

seguenti effetti positivi sulla rete viabilistica di riferimento: 

 moderazione delle velocità di percorrenza dei tratti stradali ottenuta mediante azioni di 

calmierazione del traffico derivanti dall’inserimento di intersezioni a rotatoria di opportune geometrie; 
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 moderazione delle velocità di approccio e di attraversamento delle intersezioni e consistente 

riduzione dei tempi di arresto in attestazione alle stesse, ottenute attraverso specifici interventi di 

potenziamento/miglioramento delle capacità delle singole manovre di svolta; 

 ottimizzazione e miglioramento delle condizioni di accessibilità e di sicurezza per l’utenza con 

particolare riferimento all’utenza “debole” (pedoni, ciclisti), mediante:  

- una corretta identificazione degli spazi di marcia dedicati alle singole categorie di utenza, 

riduzione, ove possibile, dei punti di conflitto e miglioramento del sistema degli attraversamenti 

pedonali e delle relative caratteristiche funzionali (segnaletica, dispositivi di illuminazione e di 

segnalamento notturno, ecc.); 

- la riqualificazione complessiva dei margini stradali volta all’ottenimento di corrette condizioni per 

la mobilità pedonale, di una migliore e sicura accessibilità all’offerta di trasporto pubblico e di una 

migliore qualità ambientale degli spazi pubblici afferenti all’ambito stradale; 

- l’eliminazione delle svolte in sinistra attraverso l’istituzione di sole manovre in destra in 

corrispondenza dei punti di accesso alla struttura commerciale oggetto di variante urbanistica; 

 ottimizzazione delle relazioni origine/destinazione, con conseguente razionalizzazione della 

lunghezza dei percorsi veicolari (riduzione del fenomeno del  “traffico parassita”, generato dai vincoli 

espressi dalla rete), attraverso la possibilità, in corrispondenza delle intersezioni, di compiere tutte le 

manovre (compresa l’inversione di marcia) in sicurezza e di ottenere una notevole flessibilità di 

scelta e composizione degli itinerari. 

Per quanto riguarda l’accessibilità all’area attraverso il sistema di trasporto pubblico (TPL) non si 

riscontrano particolari criticità legate all’attuazione della variante. Tuttavia sarà facoltà dell’ente gestore del 

servizio di TPL (CTT Nord Livorno) valutare l’estensione o la modifica delle attuali tratte in funzione del 

nuovo assetto urbano derivante dall’inserimento della nuova GSV. 

Infine, per quanto riguarda l’accessibilità ciclabile e pedonale, questa potrà essere migliorata e esplicitata 

attraverso il raccordo tra il percorso esistente di via degli Etruschi ed il futuro percorso previsto lungo viale 

Petrarca (così come da pianificazione dell’amministrazione comunale). In particolare è possibile osservare 

come il sistema ciclabile di via degli Etruschi verrà connesso con la nuova GSV attraverso la pista ciclabile di 

progetto lungo via Torino (che consentirà fra l’altro il futuro raccordo con l’itinerario ciclabile su viale Petrarca 

previsto dalla pianificazione comunale). Le relazioni ciclabili con la GSV potranno essere soddisfatte, inoltre, 

attraverso via Milano-via Ferraris che, per il loro ruolo di viabilità locali, a servizio della sola funzione 

residenziale ad esse pertinente e lo scarso traffico che le percorre, risultano essere compatibili con la 

mobilità ciclabile, con adeguato livello di sicurezza (eventuale istituzione “Zona 30”). La dotazione di 

marciapiedi esistente, integrata da percorsi pedonali dedicati all’interno del comparto di progetto, consentirà 

la massima accessibilità, in sicurezza, per l’utenza pedonale. 
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5.11.  SINTESI DEGLI EFFETTI 

I principali effetti, positivi in verde e negativi in giallo, generati dall’attuazione del piano possono così essere 

sintetizzati: 

Componenti ambientali Effetti 

Atmosfera 
Aumento del traffico a livello locale 

Riduzione complessiva del traffico a livello globale 

Clima acustico Aumento della pressione acustica nella fase di realizzazione dell’ambito 

Ambiente idrico sotterraneo 

Interferenza con la falda 

Riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo e conseguente beneficio in 
termini di ricarica della falda acquifera 

Ecosistema urbano Implementazione della dotazione di verde urbano 

Paesaggio Riqualificazione dell’ambito urbano 

Archeologia Interferenza con il patrimonio archeologico 

Sistema socio-economico e 
benessere della popolazione 

Creazione di nuovi posti di lavoro 

Miglioramento della qualità urbana dell’area 

Sistema viabilistico 

Miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione 

Miglioramento delle condizioni di accessibilità 

Ottimizzazione e razionalizzazione delle relazioni origine/destinazione 

 

Dei 13 effetti individuati, suddivisi per ciascuna componente, 8 sono da considerarsi come positivi e di 

miglioramento delle condizioni attuali, mentre 5 con segno negativo. Ciò porta a considerare come la 

realizzazione e l’attuazione delle azioni della variante miglioreranno in generale le condizioni in essere 

dello stato dei luoghi, con particolare attenzione al tema dell’ottimizzazione del sistema viabilistico, del 

miglioramento della qualità urbana e paesaggistica, nonché delle condizioni socio-economiche e di 

benessere della popolazione residente. A questo, si aggiunge il fatto che alcuni effetti negativi generati da 

obiettivi specifici, vengono tuttavia mitigati dall’attuazione degli altri obiettivi di piano come nel caso di:  

 aumento del traffico veicolare: mitigato dagli obiettivi specifici IV.1, VI.2 e VI.3 di ottimizzazione ed 

implementazione delle rete viaria;  

 aumento della pressione acustica: mitigato dall’attuazione dell’obiettivo V.1 - Riduzione delle 

emissioni sonore generati dal traffico veicolare, attraverso l’utilizzo di tappeti di usura del tipo anti-

skid quali Splittmastix Asphalt;  

Si sottolinea, inoltre, come i potenziali effetti negativi individuati vengono tuttavia calmierati attraverso 

opportune misure di mitigazione, che trovano puntuale definizione e descrizione all’interno del successivo 

capitolo. 
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6. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DELLE AZIONI 
PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI 

Nel presente paragrafo si darà evidenza dei possibili interventi di mitigazione ambientale e delle azioni per la 

riduzione dei consumi proposti in questa fase; si rimanda comunque alle successive fasi di progettazione e 

di concertazione con l’Amministrazione Comunale. 

Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque  

Al fine di contenere l’uso della risorsa idrica, con la razionalizzazione dei relativi consumi, saranno attivate 

una serie di azioni volte al recupero delle acque piovane. Saranno a tal scopo realizzate delle vasche per la 

raccolta ed il recupero delle acque meteoriche che saranno reimpiegate per usi non potabili, in particolare 

per l’irrigazione del verde, determinando in questo modo un risparmio considerevole della risorsa. Gli 

scarichi derivanti dalla struttura di vendita, saranno convogliati, entro i limiti tabellari di legge, in apposito 

collettore, opportunamente impermeabilizzato, collegato con la fognatura comunale.  

Per le considerazioni sopra esposte si ritiene che le trasformazioni antropiche previste dal presente 

intervento, non siano in grado di determinare apprezzabile modifica alla “quantità” ed alla “qualità” della 

risorsa acqua. 

Limitazione dell’impermeabilizzazione del suolo 

Le soluzioni messe in atto per limitare l’impermeabilizzazione del suolo si ispirano alle migliori tecniche 

sperimentali contenute nel documento “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e 

compensare l'impermeabilizzazione del suolo” Commissione Europea, 2012. L’area in cui ricade l’intervento 

di Variante Urbanistica è, allo stato attuale, completamente impermeabilizzato per la presenza dei capannoni 

delle “vecchie” officine della FIAT e dei relativi piazzali. L’intervento prevede la destinazione di circa 5.000m
2
 

di quest’area a verde urbano, con conseguente aumento della permeabilità del suolo.  

La realizzazione del nuovo parco contribuirà all’assorbimento, attraverso la nuova vegetazione impiantata, di  

notevoli quantità di polvere e inquinanti dell’aria, oltre ad agire in una certa misura come filtro contro rumore 

e parassiti (ad esempio insetti). Il terreno vegetato contribuisce inoltre ad equilibrare il clima locale grazie al 

flusso di acqua da e verso il suolo e la vegetazione.  

Un altro intervento che potrebbe contribuisce a ridurre gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione del suolo, 

pur non compensandone la perdita di funzionalità, consiste nella soluzione dei “tetti verdi”. Nella successiva 

fase di progettazione potrà essere presa in considerazione l’ipotesi di associare ai pannelli solari/fotovoltaici 

sulle coperture anche questi tappeti erbosi.  

Per le considerazioni sopra esposte si ritiene che l’intervento in progetto generi un netto beneficio in termini 

di limitazione dell’impermeabilizzazione del suolo. 
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Difesa del suolo da fenomeni di dissesto e di inquinamento  

Relativamente agli aspetti geologico-ambientali, lo scavo previsto per la realizzazione del parcheggio 

multipiano (che risulta essere l’unica operazione in grado di interagire con questi aspetti), sarà effettuato con 

opere di sostegno dei fronti di scavo che verranno a costituire una difesa perimetrale sia in fase di cantiere, 

sia in fase di esercizio, nei confronti di interazioni geotecniche, quali cedimenti e allentamenti dei terreni 

all’intorno. 

Per quanto riguarda gli aspetti più marcatamente ambientali dei terreni da scavare, si procederà ad una 

precisa analisi delle loro caratteristiche chimico-fisiche ai sensi delle attuali normative per verificarne 

l’idoneità per un possibile riutilizzo.  

In relazione agli aspetti idrogeologici, considerati i livelli di falda relativamente superficiali, si verificherebbe, 

in fase di scavo per la realizzazione dei parcheggi sotterranei della nuova GSV, un’interazione limitata e 

circoscritta con l’acquifero sotterraneo. Tuttavia potrà essere effettuato un controllo delle modificazioni 

all’intorno, mediante sonde parametriche che registrino in continuo i principali parametri dell’acquifero 

durante le operazioni di getto delle opere di sostegno dello scavo. I principali parametri da indagare per 

determinare la concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee sono contenuti nella Tabella 

2, dell’allegato 5, al titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. 

Per le considerazioni sopra esposte si ritiene che le trasformazioni antropiche previste dal presente 

intervento, non siano in grado di determinare apprezzabile modifica alla componente suolo e sottosuolo. 

Gestione dei rifiuti solidi 

Va innanzi tutto rimarcato come la produzione dei rifiuti sia quasi interamente riconducibile alla categoria 

degli assimilati agli urbani; nel loro trattamento verranno adottate, come d’abitudine negli altri punti vendita 

della catena, tecniche di pretrattamento volumetrico mediante l’utilizzo di presse idrauliche o macchine 

compattatici. Non vi sarà produzione alcuna di rifiuti pericolosi. 

Si opererà inoltre in modo da individuare le tipologie che possono essere avviate al riutilizzo, come la carta 

da macero, il vetro, i rifiuti organici dei prodotti ortofrutticoli, gli olii alimentari, gli scarti della lavorazione del 

reparto macelleria (ossa, grasso, sego) e simili, garantendo in tal modo un valido sostegno alle iniziative di 

raccolta differenziata organizzate o promosse dalle competenti autorità cittadine.  

E’ infine da evidenziare che, a conferma dell’impegno di Esselunga nel promuovere una contenuta 

produzione di rifiuti e una riduzione degli sprechi , sono state ipotizzate varie iniziative volte al riutilizzo dei 

sacchetti per la spesa e della merce invenduta, da conferire al Banco Alimentare. 

Disponibilità di energia 

I consumi energetici complessivi del nuovo supermercato possono essere valutati per confronto con 

insediamenti già esistenti. A tal fine sono stati considerati i consumi effettivi di quattro supermercati 

Esselunga situati nel Comune di Firenze di dimensioni e caratteristiche paragonabili a quello di nuova 

realizzazione. I consumi annui degli stabilimenti esistenti sono dello stesso ordine di grandezza e possono, 

quindi, essere considerati pienamente rappresentativi anche del nuovo impianto.  
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Sulla base dell’analisi il fabbisogno del sito risulta pari a 5.500 MWh/anno, di cui 5.400 MWh/anno da 

rete elettrica e 100 MWh/anno dall’impianto fotovoltaico sopra descritto. 

Per avere a disposizione ulteriori elementi di valutazione, è possibile evidenziare come si posiziona il nuovo 

supermercato nei confronti di altre realtà dello stesso settore. Sulla base di dati medi europei
2
 relativi a studi 

svolti in Francia nel settore della vendita al dettaglio, sono stati stimati i consumi energetici complessivi di un 

supermercato pari a 6.327 MWh/anno. Ciò  indica che i supermercati Esselunga si collocano al di sotto della 

media di settore, a testimonianza dell’impegno dell’azienda nel perseguire obiettivi di efficienza energetica. 

Per conseguire ciò, gli impianti tecnologici vengono progettati con il preciso intento di conseguire il massimo 

risparmio energetico possibile. A tale riguardo vengono riportati di seguito gli accorgimenti più significativi: 

 climatizzazione ambientale: la produzione dell'acqua calda e fredda sarà affidata a impianti a pompa 

di calore ad alta efficienza; 

 impianto elettrico: sarà integrato da un campo fotovoltaico capace di produrre energia elettrica dal 

sole. L'attenzione alle fonti di energia rinnovabili è completata dall'uso dei pannelli termici solari per 

la produzione dell'acqua calda sanitaria. 

 sistema computerizzato di supervisione: provvede alla gestione ottimale delle risorse energetiche. In 

particolare provvederà alla gestione oraria di tutti gli impianti di illuminazione non solo in termini di 

accensione e spegnimento ma anche in termini di modulazione del flusso luminoso. Sempre in tema 

di illuminazione, a fianco dei tubi fluorescenti di ultima generazione (alto rendimento e basso 

contenuto di mercurio) si farà ricorso alla tecnologia LED. 

 il sistema del freddo alimentare (ad anidride carbonica) costituisce il cuore del punto vendita e 

pertanto su di esso si sono appuntati i massimi sforzi volti a conseguire un'elevata efficienza termica 

degli impianti frigoriferi.  

Una moltitudine di altri piccoli accorgimenti completeranno infine, l'approccio energeticamente virtuoso alla 

progettazione del complesso.  

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica appena descritti così come la predisposizione degli 

impianti per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili si riflettono anche in un vantaggio per 

l'ambiente in termini di riduzione della quantità di anidride carbonica immessa in atmosfera.  

 

 

 

 

                                                      

2
 “Guide sectorial 2014: Réalisation d’un bilan des emissions de gaz à effet de serre pour distribution et commerce de 

detail”, PERIFEM e ADEME, 2014.  
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Sistema del verde urbano 

In aggiunta alla attuale presenza di verde pubblico, pienamente soddisfacente, si va a sommare l’intenzione 

data dal nuovo progetto di dedicare un’area allo stesso uso. Tale area funzionerà da “filtro” in quanto verrà 

ricavata nello spazio intercluso tra l’arteria di comunicazione più importante ovvero il Viale Petrarca e il 

nuovo fabbricato, in modo da evitare l’eccessiva cementificazione dell’area e per favorire l’integrazione 

dell’intervento nel tessuto urbano preesistente. 
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7. PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura, secondo l’articolo 29 della medesima Legge Regionale 

10/2010 e ss. mm. ei i.:  

 il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione dei piani e dei programmi 

approvati; 

 la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare 

tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. 

Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del Rapporto Ambientale e comprendono il 

controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o 

del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità 

ambientale individuate nel rapporto ambientale. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli le 

tempistiche e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.  

Il processo di valutazione ambientale del Piano necessita dunque di un insieme di indicatori quali-quantitativi 

per assicurare il controllo nel tempo della rispondenza delle soluzioni attuative adottate al raggiungimento 

degli obiettivi e delle condizioni selezionate nel processo di pianificazione.  

La predisposizione di tali indicatori, tenendo in debita considerazione le specificità del territorio oggetto di 

valutazione, deve rispondere a molteplici esigenze: 

 capacità di rappresentare l’evoluzione degli elementi strutturali del sistema ambientale, del sistema 

insediativo e di quello socio-economico; 

 facilità di reperimento o di elaborazione di fonti informative sufficientemente affidabili e disponibili nel 

tempo (consentendo quindi la costruzione di serie storiche di dati); 

 completezza, aggiornamento, operabilità e affidabilità dei dati necessari alla costruzione degli 

indicatori e alla loro parametrazione; 

 capacità di concorrere in modo operativo alla valutazione del piano, esprimendo l’efficacia delle 

politiche e delle azioni in rapporto agli obiettivi assunti dal piano. 
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