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Evoluzione tecnico-amministrativa che ha condotto alla proposta di Variante al Regolamento
Urbanistico del Comune di Livorno “Trasformazione di un’area ad Antignano Nord-Via
Mondolfi”
La “storia tecnico-amministrativa” che ha condotto alla proposta della Variante in argomento risulta
ben racchiusa e sintetizzata nella Delibera C.C. Livorno n. 122 del 24 maggio 2017 con la quale è
stato approvato uno specifico Accordo procedimentale in vista della transazione del contenzioso
pendente tra Comune di Livorno ed i proprietari dell’area che si trova alla convergenza tra la Via
Mondolfi e la linea ferroviaria Pisa-Roma con il vertice settentrionale del triangolo in
corrispondenza del ponte che oltrepassa la ferrovia davanti alla nuova chiesa di Antignano – si veda
TAV. 1 “Inquadramento generale dell’area in esame” - . L’area è delimitata a Nord-Ovest dalla
Via Mondolfi, a Nord-Est e ad Est dalla ferrovia e a Sud in parte dal Fosso di Banditella che
lambisce l’area a verde residuale del PEEP di Antignano ed in parte dalla propaggine settentrionale
dell’abitato antignanese lungo Via F.lli Del Conte.
Pur rimandando alla lettura integrale del provvedimento del Consiglio Comunale di Livorno 1 citato,
di seguito tratteggeremo i principali passaggi tecnico-amministrativi:
• I proprietari di una vasta area di circa sette ettari situata in prossimità dell’abitato di Antignano

hanno presentato ricorso al TAR Toscana – tuttora pendente2 - per l’annullamento della
Deliberazione C.C. Livorno n. 18/2013 di approvazione della variante al R.U. denominata:
“Abitare Sociale-Coteto”. Con questa Variante l’A.C. ha provveduto allo stralcio delle aree –già
destinate a servizi e non attuate – dall’area normativa “Aree di trasformazioni per servizi” ex art.
44 delle NN.TT.A. del R.U., attribuendo alle medesime una nuova destinazione urbanistica;
• Nella pendenza del contenzioso - a seguito di valutazioni effettuate di concerto tra gli Uffici del
Settore Pianificazione Territoriale e l’Avvocatura Civica del Comune di Livorno, dalle quali è
emerso che si tratta di un giudizio complesso che coinvolge la pianificazione di un’area
strategica destinata ad accogliere interventi di edilizia residenziale pubblica – si sono svolti
incontri e contatti tra l’A.C. e i ricorrenti con lo scopo di individuare un accordo per addivenire
ad una risoluzione transattiva del contenzioso, nelle cui more non è possibile dare corso ai
previsti interventi tesi a rispondere alla pressante domanda abitativa;
• A seguito dei contatti intercorsi, i proprietari dell’area in argomento, hanno trasmesso un’ipotesi
di accordo transattivo al fine di definire la controversia in via stragiudiziale che in breve prevede:
- La revisione, mediante adozione ed approvazione di una specifica Variante al R.U. della
pianificazione urbanistica riguardante l’area di proprietà privata consistente nella
riproposizione di una nuova scheda ex art. 44 delle NN.TT.A. del R.U. debitamente
rielaborata (peraltro in termini riduttivi rispetto alla disciplina originaria variata con il
provvedimento consiliare impugnato) e sulla base di attuali esigenze di interesse pubblico;
- L’indicazione di tempi relativi all’adozione e all’approvazione della specifica Variante
urbanistica;
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Il documento è scaricabile dalla Rete Civica Livornese alla pagina Atti dell’Ente.
Si tratta del ricorso n. R.G. 894/2013.

- La rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti ed a tutte le richieste formulate nei confronti
dell’A.C. compresa la domanda di risarcimento del danno, con spese di lite compensate tra le
parti.
• Con la stessa Del.C.C. n. 122/2017 si è ritenuto che la pianificazione preliminare proposta dai
ricorrenti sia apprezzabile sotto il profilo dell’interesse pubblico in quanto consente all’A.C. di
acquisire gratuitamente:
- le aree necessarie alla realizzazione della viabilità prevista lungo la Via Mondolfi;
- le aree lungo il Fosso Banditella che consentono di completare il percorso naturalistico che
mette in comunicazione il mare con l’entroterra.
• Inoltre la riproposizione della scheda ex art. 44 è in riduzione rispetto alla previsione vigente
prima della Variante “Abitare Sociale” dal momento che:
- la capacità edificatoria generata dalla cessione gratuita dell’area ammonta a mq. 2.000
anziché a mq. 3.530 di SLP mentre viene mantenuta la destinazione ex art. 21 “Area di
rispetto idrogeologico” per buona parte dell’area di proprietà dei ricorrenti posta lungo la
ferrovia, che pertanto rimane inedificabile;
- la conseguente riduzione complessiva di SLP prevista sull’area di Coteto (ad oggi pari a circa
29.650 mq.) derivante dal riconoscimento della capacità edificatoria di mq. 2.000 ai ricorrenti,
è da ritenersi irrilevante.
• Quindi la conclusione dell’Accordo transattivo consente di attuare senza ostacoli gli interventi di
edilizia residenziale pubblica contenuti nella Variante impugnata “Abitare Sociale”, necessari al
fine di dare una risposta alla problematica del disagio abitativo così pressante in questo
momento, senza attendere la conclusione del giudizio pendente che determinerebbe un
inevitabile slittamento dei tempi di attuazione.
Sulla base di quanto sintetizzato, successivamente all’approvazione della Del. C.C. n. 122/2017 in
data 28 giugno 2017 si è addivenuti alla sottoscrizione dell’Accordo Procedimentale con Prot.
80579/17 che di fatto sancisce la formazione di un’apposita Variante al vigente R.U. che dovrà
recepire integralmente le previsioni individuate nell’Accordo.
1. Informazioni generali sulla Variante proposta oggetto della verifica di assoggettabilità
1.1 Indicazione normativa che rappresenta il riferimento per la predisposizione della Variante
Lo start-up di riferimento su cui si incardina la proposta di Variante è dunque costituito
dall’Accordo Procedimentale approvato con Del.C.C. n. 122/2017, sottoscritto in data 28 giugno
2017 in cui sono state definite le condizioni tra le parti.
La normativa che rappresenta il riferimento per la predisposizione della Variante al Regolamento
Urbanistico (ora Piano Operativo) è la L.R. n. 65/2014.
Inoltre occorre fare riferimento alla L.R. n. 10/2010 in relazione alla materia della Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) con tutte le norme che hanno seguentemente apportato modifiche e
integrazioni fino alla recente emanazione della L.R. 25 febbraio 2016, n. 17.

Nella fattispecie si ritiene che ricorrano gli elementi riportati al comma 3 dell’art. 5, ovvero la
possibilità di subordinare la VAS alla preventiva valutazione della significatività degli effetti
effettuata dall’Autorità Competente secondo le disposizioni di cui all’art. 22 “Procedura di Verifica
di Assoggettabilità”.
Anche se non possono essere considerate normative di riferimento in senso stretto, segnaliamo che
il presente Documento preliminare è stato eseguito seguendo i contenuti della “Proposta di norme
Tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di Valutazione Ambientale
Strategica” predisposta da ISPRA nel luglio del 2012.
1.2 Indicazione delle finalità della Variante
Le finalità della proposta di Variante al R.U. possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
•

•
•

Risolvere un complesso contenzioso tra privati e l’A.C. pendente al TAR Toscana (peraltro
il giudizio è stato valutato complesso dalla stessa A.C. – si rimanda alla Del. C.C. n.
122/2017) mediante il ricorso ad un accordo transattivo concertato che comunque comporta
una significativa riduzione di consumo di suolo, infatti la capacità edificatoria generata dalla
cessione gratuita dell’area ammonta a mq. 2.000 anziché a mq. 3.530 di SLP (riduzione di
oltre il 43%);
Consentire pertanto e senza ulteriori attese di una complessa disputa giudiziaria, l’attuazione
della Variante Abitare Sociale-Coteto ad alto contenuto sociale;
Marcare una importante impronta pubblica della Variante in quanto una superficie di mq.
34.000 di area attualmente di proprietà privata verrà ceduta gratuitamente all’A.C.. L’area in
cessione viene ritenuta strategica dal Comune di Livorno, sia per il prevedibile
miglioramento della sicurezza della viabilità di Via U. Mondolfi, sia perché nelle stesse aree
cedute, contigue al Rio Banditella, potrebbe essere sviluppato un percorso pubblico
naturalistico collina-mare.

1.3 Informazioni inerenti alle risorse finanziarie coinvolte
Si consideri innanzi tutto che con la rinuncia al ricorso da parte dei soggetti proprietari dell’area,
l’A.C. viene sottratta da potenziali rischi di dover riconoscere un danno ai privati che, sotto il
profilo economico non può essere ritenuto irrilevante.
Le risorse finanziarie più direttamente coinvolte dall’attuazione della Variante Urbanistica sono di
diversi ordini che di seguito sintetizziamo:
•

•
•

Per la previsione della parte edilizia-residenziale (2.000 mq. di SLP), l’impatto economico
sarà a carico dei privati, compreso gli oneri di urbanizzazione che saranno versati dagli
interessati al Comune di Livorno;
Un’area di 34.000 mq. perverrà nel patrimonio comunale di Livorno mediante cessione
gratuita mediante una specifica Convenzione con il Comune stesso;
La sistemazione della parte inerente gli interventi nell’area che i privati cedono, sarà a
carico del Comune di Livorno, quindi avrà un’incidenza con il Bilancio del Comune,
secondo le decisioni che verranno intraprese dall’A.C.;

•

Anche l’eventuale possibilità di realizzare un percorso pubblico naturalistico-fluviale sarà a
carico del Comune.

1.4 Inquadramento generale del contesto territoriale in cui si inserisce la Variante
La Variante riguarda un’area di complessivi 63.525 mq. posta nell’abitato di Antignano (parte
meridionale della città) e incuneata geograficamente tra la linea ferroviaria ad Est e la Via U.
Mondolfi (fino al cd. ponte del Casini) ad Ovest. L’area inoltre è attraversata dal Rio della
Banditella e verso Sud si connette con un edificato urbano ben consolidato nel tempo e nello spazio.
– si veda TAV. 1“Inquadramento generale dell’area in esame”-.
In TAV. 2 “Inquadramento catastale dell’area in esame” viene proposta invece la carta catastale
con l’individuazione della proprietà. Tutta l’area della superficie di 63.525 mq. catastali è
individuata al locale NCT al Foglio 70, mappali 26, 27, 28, 135, 136, 141 e 359, tutti di proprietà
indivisa dei proponenti.
Per giungere all’area in cui si prevede di concentrare l’edificazione occorre imboccare dalla Via U.
Mondolfi la Via Fratelli del Conte, percorrerla verso Est per circa 50,00 m. e svoltare in Via Caduti
nei Lager Nazisti per altri 50 m..
1.5 Obiettivi generali della Variante
Le macro-attività strategiche previste dalla Variante e che costituiscono obiettivi di rilievo possono
essere così elencate:
•

•

•

•

•
3

L’area destinata a trasformazione per servizi ha un’estensione di 40.000 mq. dei quali,
l’85%, pari a 34.000 mq. costituito dalle aree lungo la Via Mondolfi e lungo il Fosso di
Banditella, viene ceduto gratuitamente al Comune;
La striscia di area lungo la Via Mondolfi ceduta gratuitamente al Comune di Livorno ed
oggi classificata come fascia di rispetto stradale può essere utilizzata per il possibile
ampliamento della Via Mondolfi e per la realizzazione della rotatoria prospiciente la nuova
chiesa di Antignano3;
La seconda area ceduta gratuitamente al Comune di Livorno posta a cavallo del Fosso della
Banditella potrebbe consentire la realizzazione di un interessantissimo percorso naturalistico
lungo il corso d’acqua fino al mare, percorso sul quale insistono rilevanti valenze
naturalistiche4;
Il restante 15% inferiore al 20% previsto dall’art.44 dell’area destinata all’edificazione, pari
a 6.000 mq. a ridosso dell’abitato antignanese lungo Via F.lli Del Conte, resta di proprietà
dei proponenti e su esso vengono concentrati i 2.000 mq. di SLP previsti;
Consistente riduzione dell’edificazione rispetto alla precedente scheda n. 40 degli art. 44 del
R.U. da 3.530 mq. a 2.000 mq.;

Ad oggi l’acquisizione di una simile area può avvenire solo attraverso espropriazione, procedimento ormai
difficilmente percorribile vista la carenza economico-finanziaria del Enti Locali.
4
E’ doveroso sottolineare che con l’attuale destinazione tale area non potrà mai essere acquisita dal Comune neanche
con procedura espropriativa, dal momento che per essa non è prevista la possibilità di dichiarazione di pubblica utilità.

Variante al Regolamento Urbanistico
Trasformazione dell'area Antignano Nord

TAV.

2

Inquadramento catastale

Scala 1:3.000

Legenda

Area oggetto di studio

135

136

135

359

Numeri particelle del foglio N. 70
del NCT del Comune di Livorno
interessate dalla variante

26

27

141

28

studio

valenti

•

•
•

L’edificazione all’interno dell’area sarà caratterizzata dall’accorpamento dei volumi in due
blocchi con h.max 13,00 m. che conterranno edifici di elevato pregio architettonico
realizzati con materiali ecocompatibili, dotati di impianti di energia rinnovabile e di altri
accorgimenti idonei a classificarli in classe A e, preferibilmente progettati secondo lo
standard NZEB (Near Zero Energy Building);
Inoltre la dislocazione dei fabbricati all’interno del lotto dovrà avvenire mantenendo l’area
alberata esistente al confine con l’area pubblica;
La parte residuale non interessata dall’art. 44 (aree a trasformazione per servizi) pari a
23.525 mq. resta di proprietà dei proponenti e ne viene confermata la destinazione a tutela
idrogeologica.

2. Ambito di influenza territoriale
In considerazione delle caratteristiche della Variante, delle dimensionalità in gioco di edificazione
piuttosto modeste e del dettaglio delle azioni prevedibili e della loro localizzazione l’ambito di
influenza può essere ritenuto locale, al più inter-quartierale.
Con alta probabilità l’attuazione della Variante per questioni legate alla mano d’opera e al
trasferimento di una parte (cmq. esigua) di popolazione potrebbe estendere il raggio dell’ambito di
influenza. Comunque le questioni riguardanti il set di popolazione che diverrà residente nell’area
oggetto di Variante appaiono non particolarmente significative.
Ed anche l’eventuale possibilità di un allargamento della carreggiata in un tratto di Via U. Mondolfi
potrebbe avere un’influenza più generale, tuttavia benefica soprattutto per i temi dell’incremento
della sicurezza stradale di un importante asse stradale Nord-Sud.
3. Aspetti ambientali interessati
Occorre premettere che, nel momento in cui ci accingiamo a proporre la Variante in oggetto, l’A.C.
ha già avviato la Revisione del Piano Strutturale e gli estensori del presente lavoro hanno potuto
consultare la corposa mole di documentazione tecnica definita da specifiche competenze, che fa
parte del Quadro Conoscitivo del PS2 già disponibile nella Rete Civica 5 al seguente indirizzo:
http://maps1.ldpgis.it/livornosit/?q=ps2.
Sulla base di sopralluoghi circostanziati e dettagliati effettuati nell’area in esame ed anche
riprendendo i contenuti della documentazione già agli atti, cercheremo di seguito di identificare e
descrivere in sintesi gli aspetti ambientali significativi e interessati dalle azioni della Variante
secondo gli aspetti riportati alla lett.f dell’All. V.I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Biodiversità, flora e fauna
In relazione a queste tematiche, l’area oggetto della Variante può essere suddivisa in tre sub-ambiti
distinti – si veda TAV. 3 “Biodiversità, flora e fauna”:
5

Dalla home page del Comune di Livorno, cliccare su Piano Strutturale 2 – documento di avvio: riepilogo atti assunti
da GC e CC per la revisione del PS. Delibera G.C. n. 149 del 16 aprile 2009. Analisi di sostenibilità.

•

•

•

L’area posta in destra idraulica del Rio Banditella in cui i terreni risultano in abbandono
(con alcune porzioni residuali orticole) e con alcune sporadiche quinte costituite da filari di
alberi. Simile a questa area anche quella posta in sinistra idraulica del Rio in cui tuttavia si
riconosce la presenza di olivi e di residuali attività orticole. Le specie animali più
rappresentative anche se con rarità di avvistamento sono: Fagiano, Quaglia, Saltimpalo,
Averla piccola, Averla capirossa, Arvicola dei Savi, Tortora e Lepre.
Il corridoio fluviale ripariale lungo il Rio Banditella più interessante per la sua biodiversità
floro-faunistica dove è possibile rintracciare una vegetazione igrofila con elementi arborei
(Salix alba, Popolus alba, Popolus nigra, Fraxinus ornus), canneti (Arundo donax,
Phragmites australis, Juncus sp.) e sulle sponde Quercus ilex. Le specie animali
rintracciabili sono quelle tipiche delle zone umide: Gazzetta, Airone grigio, Airone
guardabuoi, Martin pescatore, Salciaiola, Forapaglie, Castagnolo, Granchio di fiume.
L’area in cui si prevede la realizzazione di SLP che verso Sud si connette con l’edificato
consolidato e verso Ovest si interrompe con la Via dei Caduti dei Lager nazisti può essere
già ritenuta un ambiente completamente artificiale in cui gli animali più rappresentativi
sono: Piccione di città, Rondone, Balestruccio, Gazza, Taccola, Passera d’Italia.

L’elemento più interessante su queste tematiche è rappresentato dalla presenza del corridoio fluviale
e delle sue pertinenze ripariali del Rio Banditella.
Suolo e sottosuolo
Uso del suolo: Come è possibile riconoscere in TAV. 4 “Uso del suolo” nella porzione di area
oggetto della proposta posta a Nord del Rio Banditella si rintracciano colture temporanee associate
a colture permanenti ed in parte colture orticole; lungo il corridoio costituito dal Rio si evidenzia la
presenza di una vegetazione a latifoglie comunque tipica dei corsi d’acqua, mentre a Sud del Rio
Banditella è presente un’area a vegetazione sclerofilla con prati arborati ed olivi abbandonati. In
una porzione di area posta a Sud tra il Rio Banditella ed il tracciato ferroviario, si evidenzia la
presenza di una porzione dedicata all’attività orticola con una strada poderale che attraversa il Rio
Banditella e corre lungo l’area posta a Nord.
Alberature esistenti: Come è possibile dedurre dall’analisi della TAV. 5 “Carta delle alberature
esistenti” è stato eseguito un puntuale rilevamento degli alberi soprattutto in un intorno significativo
all’area in cui si intendono realizzare le due palazzine plurifamiliari. Ciò permette di non
riconoscere elevati impatti dovuti all’abbattimento di alberi che nel caso specifico sono olivi e che
potrebbero essere oggetto di un espianto per essere collocati in aree contigue.
Geologia: In gran parte dell’area in esame affiorano le sabbie d’Ardenza (q9) sovrastanti le
Calcareniti sabbiose di Castiglioncello (q8) riconoscibili soprattutto lungo l’incisione del Rio
Banditella – si veda TAV. 6 “Stralcio della carta geologica”. Il substrato più profondo è costituito
verso Ovest dalla Formazione di Antignano (c5b) e verso Est oltre alla stessa Formazione anche dal
Flysch calcareo-marnoso di Poggio san Quirico (pe2).
Sotto il profilo geologico, consultate anche le recenti indagini svolte dall’A.C. per il raddoppio del
cd Ponte del Casini lungo la Via U. Mondolfi, nonché le cartografie tematiche già disponibili e la
Relazione geologico-tecnica a supporto della Variante redatta dal Settore competente
dell’Amministrazione Comunale è possibile riassumere le seguenti informazioni:
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Fuori Scala

TAV. 5
Carta delle alberature
esistenti

Legenda

Area di concentrazione dell'edificato

Impronta dell'edificato in progetto

studio

valenti

•
•

•

L’intero comparto della Variante è sostanzialmente pianeggiante leggermente declinante in
generale verso Ovest;
Non sono riconoscibili dissesti geomorfologici ed anche lungo il Fosso di Banditella – ad
eccezione di qualche punto in cui si rilevano naturali erosioni spondali – non si rinvengono
segni di instabilità;
I terreni appaiono con buone caratteristiche lito-tecniche.

Acque superficiali e sotterranee
Acque superficiali: Il bacino del Fosso di Banditella fa parte dei bacini minori del medio Tirreno. E’
delimitato da una coordinata inferiore UTM di 43°27’ e da una coordinata superiore UTM di
43°30’. Idealmente il bacino può dividersi in tre parti fisiocratiche: la prima in prossimità della foce
fino alla curva isoipsica dei 50,00 m. s.l.m. praticamente pianeggiante ed in cui il corso d’acqua
attraversa il centro edificato di Antignano, una parte mediana fino ai 90,00 m. s.l.m. in cui le
pendenze di alveo cominciano a crescere ed in cui all’interno si trovano numerose aree agricoloforestali, e una parte superiore in cui il corso scorre su linee fortemente pendenti e praticamente
all’interno dell’edificato di Montenero. La foce del Rio Banditella è situata in località Antignano
sotto la Baracchina Nicla circa 100 metri più a valle del Viale di Antignano. Presso la foce si
estende la frequentatissima Spiaggia del Sale formata da materiale piuttosto grossolano ed
estremamente eterogeneo.
La lunghezza del Rio Banditella è di complessivi circa 8,00 Km., il bacino è stretto e allungato fino
alla confluenza in sinistra idraulica con il sistema idraulico composto dal Fosso di Montenero-Fosso
della Lecceta-Botro ai Fichi, mentre verso monte mostra un allargamento tipico delle parti di bacino
di ricezione.
Oltre al Fosso di Banditella vero e proprio corso d’acqua, nell’area oggetto della Variante si
riconosce una partitura di fosse camperecce con asse circa N-S che drenano le vaste metrature di
campo.
Acque sotterranee: Dall’analisi della TAV. 7 “Stralcio della carta idrogeologica”, l’intera area
oggetto della proposta di Variante è classificata con una Permeabilità primaria media (3). Si
sottolinea che nell’area in esame non sono stati rilevati pozzi. Gli emungimenti non risultano
intensivi e possono essere classificati di tipo prevalentemente domestico. La profondità della falda a
Sud della Via Fratelli del Conte, si attesta intorno agli 8,00 m. dal p.c..
Qualità dell’aria
Il quadro conoscitivo dello stato della qualità dell’aria ambiente si basa come è noto sulle
misurazioni dei parametri di legge dalle centraline della Rete Regionale di rilevamento gestita da
ARPAT Livorno. Saltando a piè pari la strutturazione della Rete Regionale ampiamente nota ai
lettori del presente documento, si ricorda che il Comune di Livorno rientra nella cd “zona costiera”
per il monitoraggio dei parametri PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO, Benzene, IPA, metalli e nella “zona
pianure costiere” per il monitoraggio dell’Ozono.
Ciascuna stazione è rappresentativa di una determinata zona in relazione al contesto di ubicazione
(urbana, periferica, rurale) ed è classificata, sulla base della fonte di inquinamento principale, come

stazione da traffico o di fondo. A Livorno allo stato attuale sono attive n. 3 stazioni di
monitoraggio:
- Viale Carducci (urbana da traffico)
- Via G.La Pira6 (urbana fondo)
- Piazza Cappiello (urbana fondo)
In relazione all’area oggetto della Variante la centralina cui fare riferimento è quella ubicata in
Piazza Cappiello.
I dati relativi alla qualità dell’aria si possono acquisire dalle varie “Relazioni annuali sullo stato
della qualità dell’aria nella Regione Toscana” che negli ultimi anni hanno fornito un quadro
soddisfacente a livello comunale:
• Riguardo alle PM10 è confermato il miglioramento già evidenziato negli ultimi anni e
sull’intero territorio comunale sono rispettati il Valore limite del parametro relativo alla
media annuale ed il limite dei 35 superamenti per la media giornaliera di 50 µg/m3;
• Anche in relazione ai parametri PM2,5, CO e SO2 è confermato il pieno rispetto dei limiti
normativi;
• Per il Biossido di Azoto (NO2) nessuna criticità per le stazioni di Via G.La Pira e Piazza
Cappiello. Criticità nella stazione di Viale Carducci anche se si supera di poco il valore
limite confermando l’andamento in diminuzione che si è avviato nel 2012;
• Il monitoraggio in continuo compiuto sul Benzene ha confermato il rispetto dei limiti di
legge.
Patrimonio culturale e architettonico
In un ambito significativo attorno all’area in esame si rintracciano interessanti emergenze
architettoniche che sono state rappresentate in TAV. 8 “Emergenze storico-architettoniche”. Si
segnalano:
• Il Lungomare;
• Il Castello Mediceo di Antignano;
• Il Borgo storico di Antignano con la Pieve di Santa Lucia;
• Un ponte storico in adiacenza con un attraversamento lungo la Via U. Mondolfi;
• La nuova chiesa di Santa Lucia;
• I vecchi lavatoi7 lungo il Rio Banditella;
• Il Convento delle Carmelitane.
Tutte le emergenze rappresentate nella Tavola non sono in relazione diretta o indiretta con la
Variante in esame.
Dall’esame dell’area in alcune sue parti si evidenzia la presenza di strutture di fortuna con un
disordine d’uso e un abbandono pressoché diffuso delle superfici.
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La stazione di Via G.La Pira è operativa dal 2014 in sostituzione della stazione prima collocata in Via Gobetti.
I vecchi lavatoi sono stati dissestati da una frana avvenuta a seguito di un forte nubifragio nel 2016.

Dall’analisi della cartografia in deposito presso il Comune di Livorno l’area in esame non risulta di
particolare interesse sotto il profilo archeologico.

4. Inquadramento normativo e pianificatorio
4.1 Piano Strutturale
L’intera area oggetto della proposta si colloca nel Sistema territoriale 4 insediativo (art. 18) ed è
classificata nei “Luoghi Centrali” come 4C18. La parte dell’area posta a Nord del Rio Banditella
rientra anche nel Sistema territoriale 7 funzionale dei parchi urbani (art. 27) – si veda TAV. 9a
“Stralcio Piano Strutturale (PS) – Sistemi”.
L’area inoltre risulta inserita nel Sottosistema 4-D insediativo di collina (art. 22) – si veda TAV. 9b
“Stralcio Piano Strutturale (PS) – Sottosistemi”.
4.2 Regolamento Urbanistico
Dalle carte di Piano del Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno vigente – si veda TAV.
10 “Stralcio Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno” – si riconosce quanto descritto già
nell’introduzione delle presente relazione.
Interessante constatare che, nella fattispecie nella Tavola di R.U. (1999) è indicata anche la rotatoria
sulla Via Mondolfi che, successivamente alla Variante di Abitare Sociale di Coteto (2013) era stata
eliminata e che poi è stata ripristinata con la transazione tra le parti e attraverso la presentazione
della Variante in oggetto.
4.3 Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e/o di Bacino Arno e Piano di gestione Rischio
Alluvioni (PGRA)
In relazione al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ancora di riferimento per la materia inerente
alla pericolosità per frana – si veda TAV. 11a “Stralcio del PAI – per la parte della pericolosità in
frana” non sono rilevati aree o punti in pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata.
In relazione al Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) divenuto riferimento per il rischio
idraulico – si veda TAV. 11b “Stralcio del PGRA – per la parte di pericolosità idraulica” una
grande porzione di area viene classificata in pericolosità P.1 con alluvioni rare di estrema intensità
con bassa probabilità di accadimento e con Tempi di ritorno compresi tra 200 e 500 anni. L’ambito
dell’alveo del Rio Bandinella viene classificato ovviamente in pericolosità P.3 Alluvioni frequenti
con alta probabilità di accadimento e con tempi di ritorno compresi tra 20 e 50 anni. Una parte di
area è invece classificata in pericolosità P.2 Alluvioni poco frequenti con media probabilità di
accadimento e con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni. Si fa presente che dove potrebbero
nascere rischi di esposizione per la popolazione, ovvero nell’area in cui si prevede di concentrare
l’edificazione, l’area non risulta né in P.2, né in P.3.

In relazione al tragico evento meteo-alluvionale intercorso su Livorno tra il 9 ed il 10 settembre
2017, giova ricordare che le aree oggetto della presente Variante non sono state interessate da alcun
episodio esondivo.

4.4 Piano di Tutela Idrica Regionale
Le aree interessate dalla Variante non sono comprese nei Piani di tutela idrica regionali e/o locali.
4.5 Piano regionale Attività Estrattive (ora PRC)
Le aree interessate dalla Variante risultano non comprese in zone estrattive attive e/o dismesse.
4.6 Piano di Classificazione Acustica Comunale
Un’ampia zona ben più estesa dell’interesse della Variante, dal Piano Comunale di Classificazione
Acustica è stata classificata in classe acustica IV “Area di intensa attività umana” – si veda TAV.
12 “Stralcio del PCCA”. Un simile contesto acustico si lega alla presenza della Via U. Mondolfi di
intenso scorrimento verso Ovest e verso Est alla linea ferroviaria e naturalmente alla presenza di un
edificato consolidato.
5. Obiettivi di sostenibilità ambientale
Tra i principali obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti alla Variante possiamo selezionare i
seguenti a cui abbiamo associato gli indicatori di relazione:
Obiettivi di sostenibilità
Mantenimento o miglioramento della qualità
del Fosso di Banditella, quindi impedire il
deterioramento dello stato del corpo idrico
superficiale
attraverso
la
riduzione
dell’inquinamento causato dalle sostanze
prioritarie (Dir.2006/11/CE)

Indicatori
Qualità delle acque superficiali (si ricorda che
non sono previsti scarichi nel fiume neanche
attraverso impianti di depurazione)
Qualità delle acque di balneazione (si ricorda
che vicino alla foce del Rio Banditella è attivo
un punto di prelievo per l’analisi della
balneazione)
Previsione della vulnerabilità della falda e Qualità delle acque sotterranee
tutela della qualità delle acque. Impedire il
deterioramento dello stato del corpo idrico
sotterraneo
bloccando
l’immissione di
inquinanti nelle acque sotterranee
Razionalizzazione dei fabbisogni idrici ai fini Fabbisogni idrici (Le irrigazioni dei giardini
della riduzione dei prelievi
anche
riutilizzando
acque
meteoriche
immagazzinate)
Prelievi e consumi idrici acquedotto
Riduzione delle emissioni civili
Emissioni CO, COV, SOx, NOx, PM10 (Utilizzo di
impianti di riscaldamento di ultima generazione
a basso impatto)

Accettabilità
e/o
miglioramento
dell’esposizione al rumore
Minimizzare l’interferenza antropica con aree a
rischio idraulico-idrogeologico
Riduzione delle aree a più elevata pericolosità
sismica, diminuzione esposizione al rischio
sismico della popolazione
Contenimento del consumo di suolo e
incremento delle aree a più elevato pregio
ambientale
Conservazione della biodiversità soprattutto
lungo il corridoio fluviale (conservazione degli
habitat naturali e/o seminaturali, nonché flora e
fauna)
Riduzione dei consumi energetici con
particolare riferimento a quelli da fonti
energetiche non rinnovabili e incremento della
quota di produzione da fonti energetiche
rinnovabili e/o sistemi ad alta efficienza
Promuovere e migliorare il ripristino della
qualità paesaggistica delle aree degradate.
Riduzione della produzione di rifiuti urbani e
speciali
Incremento della raccolta differenziata dei
rifiuti

Inquinamento acustico
Popolazione esposta
Pericolosità idraulica
Pericolosità sismica (utilizzo delle tecniche
costruttive migliori per ridurre il rischio
sismico)
Uso del suolo (anche se l’edificazione risulta
ridotta)
Infrastrutture ecologiche del paesaggio ( anche
se verrà limitata l’impoverimento degli
ecosistemi nelle aree non urbanizzate e in fregio
a quelle che si vogliono urbanizzare)
Consumi energetici
Consumi elettrici
Fonti rinnovabili

Produzione di rifiuti urbani
% Raccolta differenziata

6. Caratterizzazione dell’ambito di influenza territoriale
6.1 Rete Natura 2000, sistema di tutela e Vincoli
L’area oggetto della Variante, secondo quanto disposto dalla L.R. 19 marzo 2015, n.30, non rientra
nella Rete Natura 2000, ovvero:
• Non è inserita nei siti di importanza Comunitaria (SIC) riconosciuti con decisione della
Commissione Europea per ogni regione biogeografia ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DPR
357/1997;
• Non è inserita in zone di protezione speciale (ZPS).
Di seguito viene proposto un rapido screening sulla vincolistica dell’area:
Vincolo paesaggistico: Come è ben evidenziato nella TAV. 13 “Stralcio della carta del vincolo
paesaggistico (D.Lgs 42/2004)” l’area oggetto della Variante risulta interamente sottoposta tra gli
immobili e le aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/2004 – art. 136). Un corridoio lungo il
Rio Banditella ed un filare di alberi posto al confine con l’area comunale rientrano anche nelle aree
tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 “Territori coperti da foreste e da boschi –
lettera g).

Vincolo archeologico: Dalla consultazione della carta del rischio archeologico si riferisce che l’area
in esame non risulta tra quelle a rischio archeologico.
Vincolo idrogeologico: L’area oggetto di Variante non risulta sottoposta a Vincolo Idrogeologico.
Zone speciali, militari, etc.: Né in prossimità, né attorno ad un’ampia estensione dell’area
interessata dalla Variante si trovano aree speciali e/o di pertinenza militare e/o altro.
Vincoli ferroviari e/o stradali: Si riscontra un corridoio di protezione di linea ferroviaria che non
interesserà l’edificazione prevista.
Vincoli cimiteriali: L’area non rientra all’interno di zone di rispetto cimiteriale.
6.2 Elementi ambientali connessi con situazioni di rischio antropogenico, naturale e per la
salute umana
Aree sottoposte a procedure di bonifica: Le aree oggetto della Variante, consultata la carta tematica
predisposta dal Comune di Livorno, non rientrano in Siti di Interesse Nazionali (SIN) o Regionali
(SIR), né sono in corso procedure di bonifica nei suoli e sulle acque sotterranee;
Impianti di trattamento rifiuti, incenerimento, di smaltimento: Non risultano presenti impianti di
questo genere in una vasta area intorno.
Impianti classificati a Rischio di Incidente Rilevante (RIR): Non risultano presenti impianti di
questo genere in un cospicuo intorno dall’area in esame. L’area oggetto della Variante non è
interessata da cerchi di criticità di rischio industriale;
Corridoi elettrodottistici e Stazioni radio Base: In prossimità ed in un cospicuo intorno dall’area in
esame non risultano presenti né SRB, né attraversamenti della linea elettrodottistica;
Pericolosità geologica connessa ai rischi: Nella Relazione geologico-tecnica a supporto della
Variante, l’area risulta classificata come riportato in TAV. 14 “Pericolosità geologica, idraulica e
sismica”:
− Pericolosità geologica-geomorfologica G.2 (Media)
− Pericolosità idraulica I.2 (Media) con alcune aree in I.4 (Molto elevata)
− Pericolosità sismica S.3 (Elevata)
6.3 Aree sensibili e vulnerabili
L’area interessata dalla Variante non rientra in aree a Parco o in ex aree Naturali Protette di
Interesse Locale.
6.4 Aree di particolare valore ambientale
Non si rilevano aree in cui vi sono produzioni agricole di particolare qualità e tipicità. Pur non
rilevandone un’elevata valenza ambientale suggeriamo di considerare il Rio Banditella come un
luogo in cui si riconoscono ancora i tratti di marcata naturalità.

7. Possibili impatti ambientali
Cercando di riferirsi alle conoscenze “ambientali” dell’area oggetto della Variante, cercheremo nei
paragrafi seguenti di sintetizzare quelli che diverranno i criteri per poter consentire all’Autorità
Competente di procedere alla valutazione della verifica di assoggettabilità e se ricorrano i motivi
per poter concludere il processo valutativo con l’esclusione dalla VAS.
Il set di potenziali impatti prevedibili è costituito dalla seguente list:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decremento della qualità dell’aria
Inquinamento acustico
Variazione dei valori attuali dell’uso del suolo
Aumento delle superfici impermeabili
Incremento del rischio sismico
Potenziali inquinamenti da scarichi
Incremento dei consumi idrici (anche sotterranei)
Disturbi alla flora ed alla fauna
Variazione dell’identità di habitat
Perdita dei valori del paesaggio
Valorizzazione degli ambiti naturali
Incremento dei consumi energetici
Aumenti dell’occupazione
Determinazione di nuovi livelli di interesse pubblico
Incremento dei valori della sicurezza
Solvibilità di contenzioso ad elevata complessità

In calce al presente lavoro viene proposta una matrice sintetica degli impatti con le caratteristiche
principali – si veda ALLEGATO 2 -. Sulle Ascisse sono state definite le attività strategiche
funzionali alla trasformazione prevedibile dell’area:
•
•
•
•
•
•
•

Urbanizzazione dell’area oggetto di edificazione
Realizzazione di 2.000 mq. di SLP ad uso abitativo
Cessione dell’area per servizi di 34.000 mq. all’Amministrazione Comunale
Realizzazione delle aree a verde funzionali alle residenze
Possibile realizzazione di un percorso naturalistico-fluviale
Possibile realizzazione di rotatoria prospiciente la chiesa di Santa Lucia
Abitabilità dei fabbricati ad uso civile

Sulle ordinate sono stati disposti i potenziali impatti già sintetizzati sopra.
Ad ognuno degli impatti è stato assegnato un rango positivo o negativo.
L’incrocio tra una macro-attività ed un potenziale impatto genera un quadrato a sua volta suddiviso
in quattro piccoli settori in cui partendo dal quadrato in alto a sinistra, così come stabilito
dall’Allegato I della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. si trovano le seguenti informazioni:

•
•
•
•

Probabilità: P=Probabile; MP=Mediamente Probabile; SP=Scarsamente Probabile;
Durata: Do=Oltre l’attuazione della Variante; Dt=Che termina con l’attuazione della Variante;
Dl= Che è limitato alla realizzazione delle attività edilizie;
Frequenza: Mf=Molto frequente; Pf=Poco frequente;
Reversibilità: Pr=Pienamente Reversibile; MR=Mediamente Reversibile; I=Irreversibile.

Nel caso in cui l’impatto sia probabile, abbia una durata oltre l’attuazione della Variante, sia molto
frequente e irreversibile ogni piccolo settore quadrato è stato colorato di rosso; mentre nel caso in
cui un impatto sia scarsamente probabile, abbia una durata limitata alla realizzazione delle attività,
sia poco frequente e pienamente reversibile, è stato colorato di azzurro. La situazione intermedia
alle due è stata colorata in arancio.
7.1 Qualità dell’aria e contesto acustico
[Impatto: Decremento della qualità dell’aria]
Qualità dell’aria ambiente: Il prevedibile incremento di una mobilità di penetrazione all’area e di
abitabilità dei due fabbricati non potrà provocare un significativo peggioramento della qualità
dell’aria. Sono prevedibili impatti limitati nel tempo, ovvero durante la fase di cantierizzazione
delle opere civili per la possibile produzione di polveri. Dobbiamo comunque far rilevare che gli
edifici più vicini e già realizzati distano circa 35-40 m. dai due che saranno realizzati e sono separati
da una fascia di proprietà comunale e da una consistente alberatura in filare che non potrà essere
abbattuta.
[Impatto: Inquinamento acustico]
Contesto acustico: Dalle conclusioni di una specifica Relazione predisposta dall’Ing. Dario Gratta “
Valutazione di clima acustico per la realizzazione di edifici plurifamiliari nell’area oggetto della
Variante in argomento” riportata integralmente nell’ALLEGATO 1 si rileva che: il limite massimo
di immissione sia diurno che notturno non è in nessun caso superato e sono rispettati anche i valori
di qualità. In base alle considerazioni si evidenzia che la situazione acustica attuale è compatibile
con il progetto di inserimento di un nuovo insediamento residenziale per la zona classificata:
Classe IV “Area di intensa attività umana”.
7.2 Uso del suolo, sottosuolo, rischi geologici
[Impatto: Variazione dei valori attuali dell’uso del suolo; Aumento delle superfici impermeabili]
Uso del suolo: si riconoscono impatti dovuti alla trasformazione dell’area che passa da poter essere
ritenuta sostanzialmente – anche se con forti superfici di abbandono colturale – naturale o seminaturale ad un’area che, pur conservando un carattere di naturalità viene modificata nell’assetto
urbanistico richiesto con la realizzazione di superfici antropiche. Va detto che la vera e propria
trasformazione avverrà in relazione alla realizzazione della SLP (2.000 mq.), mentre si
conserveranno pressoché inalterate le altre superfici. Riguardo all’aumento delle superfici
impermeabili queste saranno limitate alla realizzazione dell’edificazione con un’ampia superficie
che sarà destinata a verde.

[Impatto: Variazioni di valori attuali dell’uso del suolo]
Sottosuolo: si riconoscono impatti limitati alla realizzazione delle previsioni edificatorie
(urbanizzazioni ed edificazione) per la produzione di terre da scavo che in parte potranno essere
riutilizzate nei cantieri ed in parte dovranno essere conferite altrove secondo quanto previsto dalla
normativa vigente. Si rileva che dall’uso del suolo attuale e pregresso in tutta l’area oggetto della
proposta non vengono rilevate potenziali fonti di contaminazione.
[Impatti: Aumento del rischio sismico e Aumento delle superfici impermeabili]
Rischi geologici: Secondo quanto previsto dalla Relazione Geologica di supporto alla Variante in
oggetto nell’area in argomento si riconoscono superfici in pericolosità idraulica molto Elevata e una
pericolosità sismica generale elevata (rango S.3). Tuttavia gli edifici verranno realizzati al di fuori
delle aree in pericolosità idraulica e non si determineranno rischi per la popolazione. Non appena si
realizzeranno le opere previste dalla Variante, si genererà invece un rischio simico che si lega alla
presenza di residenze ed abitanti. Chiaramente il genere di impatto “rischio sismico” sarà mitigato
dal fatto che le costruzioni dovranno essere progettate e realizzate secondo i canoni dettati dalle
normative anti-sismiche.
7.3 Qualità dell’acqua, acque superficiali, acque sotterranee
[Impatto: Potenziali inquinamenti acque superficiali e sotterranee ]
Qualità delle acque: Il Rio Banditella disterà dalle previste costruzioni dai 37 ai 50 m., lo stato
quantitativo e qualitativo delle acque superficiali non risulterà influenzato dalle lavorazioni. Inoltre
lo smaltimento delle acque reflue avverrà in pubblica fognatura e non saranno realizzati scarichi
alternativi in ambiente.
Anche lo stato quantitativo e qualitativo delle acque sotterranee non risulta influenzato
dall’attuazione della Variante in quanto il fabbisogno idrico durante la cantierizzazione delle opere
sarà fornito o dall’acquedotto a da apposite auto-cisterne.
[Impatto: Incremento dei consumi idrici anche sotterranei]
Consumi idrici: I consumi idrici necessari saranno garantiti dall’allacciamento alla linea di
acquedotto cittadino ed in considerazione della proposta edificatoria non si ravvedono impatti di
rilievo.
Acque sotterranee: non si prevedono emungimenti dal corso d’acqua. La possibilità di
emungimento per scopi di irrigazione dei giardini delle abitazioni (o del verde funzionale
all’edificazione) non influenzerà negativamente il bilancio idrico sotterraneo, né si rilevano impatti
su opere di captazione (domestiche) presenti in un intorno significativo all’area in esame. Semmai è
importante pensare alla necessità di prevedere il riuso di acque meteoriche che, opportunamente
raccolte in cisterne, possono essere utilizzate per gli scopi di irrigazione soprattutto durante la
stagione estiva.
[Impatto: Valorizzazione degli ambiti naturali]
Acque superficiali: Non si prevedono interferenze tra la previsione edificatoria ed il Rio Banditella
che gode allo stato attuale di una buona salute eco-biologica, invece nel caso in cui
l’Amministrazione Comunale proceda con la realizzazione del percorso naturalistico-fluviale è assai
probabile la valorizzazione degli ambiti naturali anche con una fruizione pubblica.

7.4 Biodiversità, flora e fauna
[Impatti: Valorizzazione degli ambiti naturali; Disturbo alla flora e alla fauna; Variazione
dell’identità di habitat]
Per le grandezze in gioco della Variante e considerate le qualità presenti nella zona, gli impatti
saranno legati soprattutto a probabili disturbi di una pur non particolare fauna fluviale durante le
operazioni di costruzione e naturalmente per la realizzazione di superfici impermeabili che
sostituiranno aree semi-naturali (in cui occorre far rilevare che vi è già allo stato attuale una
costante presenza dell’uomo). Del resto possiamo immaginare impatti positivi per un livello di
verde fruibile dalla popolazione che sarà realizzato sulla base degli standard urbanistici e che
migliorerà l’aspetto visivo e floristico delle aree in semi-abbandono. Una particolare attenzione sarà
rivolta ai pochi alberi che saranno abbattuti per consentire l’edificazione.
7.5 Patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico
[Impatto: Perdita dei valori del paesaggio]
La Variante in oggetto – come del resto era già previsto nel Piano Strutturale e nel Regolamento
Urbanistico all’origine - può essere ritenuta di completamento di un borgo residenziale già
costruito. L’impatto paesaggistico non avrà rango di particolare importanza, tuttavia è chiaro che
sarà legato alla qualità della progettazione degli interventi che, a giudizio dei Proponenti – già
nell’Accordo Procedimentale sottoscritto tra le parti - dovrà essere elevata.
Elemento di importanza è rivestito da un impatto positivo significativo e durevole che riguarda la
realizzazione di un percorso naturalistico-fluviale lungo il Rio Banditella che se ben realizzato
dall’Amministrazione Comunale costituirà un sicuro elemento di pregio dell’area capace di legare
la collina con il mare.
Anche se non si rileva un rischio archeologico elevato, un’accortezza particolare sarà mantenuta
durante l’intera attuazione della Variante ed in caso di ritrovamenti archeologici seguirà
immediatamente la segnalazione alla competente Soprintendenza.
7.6 Rifiuti
Aldilà degli aspetti legati alla produzione di rifiuti durante la realizzazione degli interventi edilizi,
risulta piuttosto marginale l’impatto dovuto al nuovo insediamento nell’area della popolazione. Le
Unità residenziali (o le maggiori capacità residenziali) prevedibili pur facendo crescere localmente
la domanda di smaltimento di RSU, non sposterà l’ago della bilancia nell’ambito complessivo sulle
politiche dei rifiuti. Le nuove unità immobiliare saranno infatti integrate nella Raccolta Porta a
Porta che già si sta facendo nell’area Antignano-Banditella.
7.7 Viabilità e traffico
[Impatto: Incremento dei valori della sicurezza stradale]
Non sono prevedibili impatti negativi di rilievo per la parte inerente l’accesso all’area edificata già
ampiamente urbanizzato e servito da viabilità di quartiere. Dovrà essere realizzata una breve
viabilità di penetrazione al lotto edificabile, ma in considerazione dei numeri dei potenziali
insediabili, non si riscontrano problematiche di genere.

Sono invece da sottolineare ranghi favorevoli dell’impatto sui valori della sicurezza stradale perché
la Variante potrà consentire da parte dell’Amministrazione Comunale la realizzazione di una
rotatoria prospiciente la chiesa di Santa Lucia sulla Via Mondolfi che permetterà una importante
fluidificazione della mobilità.
7.8 Energie
[Impatto: Incremento dei consumi energetici]
Appare piuttosto evidente che, rispetto alla situazione attuale, la futura conformazione si orienta su
un incremento dei consumi energetici per il fatto specifico della realizzazione di nuove unità
immobiliari. Pur non delineando un impatto di rango importante, sottoponiamo al Proponente la
possibilità di introdurre l’utilizzo di fonti rinnovabili mediante lo studio preventivo raccordato con
la Soprintendenza per l’installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici su alcune falde dei tetti o sui
solarium.
7.9 Socio-economia
[Impatto: Aumenti dell’occupazione; Determinazione di nuovi livelli di interesse pubblico]
Interessante, come accade in questi casi, l’impatto socio-economico della Variante, soprattutto per
ciò che riguarderà la sua realizzazione in cui è possibile prevedere un incremento dell’occupazione
con la formazione dei cantieri, seppur con un potenziale incremento delle situazioni legate ai rischi
sulla sicurezza.
Oltre all’occupazione che potrà seguire nel tempo anche la parte manutentiva (pensiamo agli
impianti, alle varie installazioni, ma anche alle manutenzioni edilizie), non dobbiamo trascurare la
parte economica che nel saldo finale si annuncia non indifferente con un importante sbilancio verso
il pubblico.
La stessa cessione all’Amministrazione Comunale di un’area di complessivi 34.000 mq. da dedicare
a servizi e che potrà consentire la realizzazione di un percorso naturalistico-fluviale lungo il Rio
Banditella, a fronte di una richiesta in riduzione (rispetto al precedente RU) di 2.000 mq. di SLP
denota un saldo di interesse rivolto alla collettività.
[Impatto: Solvibilità di contenzioso con valori economici elevati]
Certamente non trascurabile l’impatto positivo che potrà emergere dall’approvazione della variante
che di fatto chiuderà un complesso contenzioso tra le parti.
Questione non secondaria è costituita dal fatto che l’approvazione della Variante proposta
consentirà senza ulteriori attese di una difficile disputa giudiziaria, l’attuazione della Variante
Abitare Sociale-Coteto ad alto contenuto sociale.
7.10 Salute & Sicurezza
[Impatto: Incremento dei valori di sicurezza stradale]
Soltanto durante la fase di realizzazione della Variante potranno prodursi impatti sulla salute legati
soprattutto alla possibilità di incidenti sul lavoro.
L’eventuale realizzazione di un allargamento della Via U. Mondolfi aumenterà le condizioni di
sicurezza stradale.

8. Considerazioni conclusive
Nell’Allegato 1 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. sono individuati i criteri per la determinazione dei
possibili effetti significativi dei piani o programmi; tale questione riveste particolare importanza per
valutare la necessità o meno di assoggettarli alla procedura di VAS. Di seguito e sulla base
dell’intero lavoro svolto, vengono affrontati ed esplicitati in sintesi gli argomenti richiesti
nell’Allegato suddetto.
In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o
attraverso la ripartizione delle risorse.
La Variante, riclassificando urbanisticamente l’area in questione e riallineandosi ai contenuti del
Regolamento Urbanistico (1999) pur in riduzione come SLP edificabile, stabilisce un quadro di
riferimento per tutti i progetti successivi per la sua attuazione, comunque in riduzione edificatoria
rispetto all’origine. La sua rilevanza è di tipo diretto, ovvero le previsioni stabiliscono direttamente
gli indirizzi per le condizioni operative di progetti e di attività.
In quale misura la Variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente
ordinati
La Variante al RU è in rapporto con i seguenti strumenti di pianificazione:
Piani sovraordinati:
• Piano Strutturale
• Piano di gestione Rischio Alluvioni e Piano di Assetto Idrogeologico
Piani equiordinati:
• Piano Comunale di Classificazione Acustica
Piani subordinati:
• Nessuno, non si prevedono Piani Attuativi.
La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
La Variante, nata con obiettivi motivazionali descritti nel Capitolo 1 del presente lavoro, è stata
costruita cercando di ispirarsi già in partenza di costruzione dello Strumento Urbanistico ai principi
dello sviluppo sostenibile. Il set degli obiettivi di sostenibilità esposto nel Capitolo 5, è il frutto di
un’ottimizzazione delle azioni che sono maturate via via che stava formandosi lo Strumento.
Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
In riferimento a quanto analizzato nei Capitoli 2, 3 e 4, dell’ambito di significatività delle azioni
previste, la Variante in esame non è suscettibile di determinare effetti significativi sugli aspetti di

tipo ambientale e si riscontra una scarsa correlazione tra le azioni dello strumento di pianificazione
in variante ed i problemi ambientali.
La rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente
La Variante non andrà ad interferire in alcun modo con la normativa comunitaria, anzi risulta in
linea con i maggiori obiettivi di sostenibilità.
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in
particolare, dei seguenti elementi:
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Rimandando alla lettura specifica della matrice in ALLEGATO 2 si può rilevare che a fronte di
impatti prevedibili di rango negativo limitati nel tempo e pienamente reversibili dovuti
principalmente alle fasi di costruzione dei 2.000 mq. di S.L.P.; a fronte di una previsione di clima
acustico che dagli studi condotti può essere definito sostenibile, dobbiamo rilevare un rango
positivo degli impatti su questioni importanti con durate ben oltre l’attuazione della Variante e con
una tendenza all’irreversibilità.
Carattere cumulativo degli impatti
Considerando la valutazione degli impatti della Variante e il loro segno, non si prevede una
cumulabilità dei medesimi.
Natura trasfrontaliera degli impatti
Non si prevedono impatti di natura trasfrontaliera.
Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti)
Per la natura della variante non sono prevedibili rischi rilevanti per la salute umana. Non si
escludono questioni relative alla sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati presumibilmente in
fase di attuazione e che dovranno comunque seguire la cogente normativa in materia di sicurezza
dei cantieri.
A nostro avviso, segno decisamente positivo è costituito dal fatto che con l’approvazione della
Variante e la cessione gratuita di una cospicua parte privata all’A.C., si concretizzano tutte le
condizioni per procedere alla realizzazione di una rotatoria in Via U.Mondolfi che aumenterà gli
standard di sicurezza stradale.
Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)
Come abbiamo avuto modo di precisare nel Capitolo 2, l’ambito territoriale in cui si possono
rilevare possibili pressioni derivanti dalle previsioni della Variante è da ricondursi allo stretto

contesto locale e la popolazione interessata da una simile Variante in termini di unità varierà tra le
75 e le 100 unità.
Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e/o del superamento dei livelli della qualità
ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo
L’area in esame risulta sottoposta ai dettami della normativa in materia di tutela e valorizzazione
dei beni paesaggistici (D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.); la presenza del corso d’acqua come elemento di
tipicizzazione e di naturalità conferiscono quindi un valore importante dell’area; comunque le
previsioni della Variante intendono mantenere, valorizzare semmai e preservare le valenze
ambientali.
Occorre riconoscere che la Variante non prevede una significativa variazione dell’uso del suolo ad
eccezione della superficie di nuova SLP che non potrà superare i 2.000 mq..
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale
La Variante in oggetto non produrrà significativi impatti su aree protette o paesaggi riconosciuti
come tali a livello nazionale, comunitario o internazionale. Benefici possono tradursi dalla
realizzazione di un percorso naturalistico-fluviale rispettoso dell’ambiente e capace di valorizzare
ancor di più la valenza dei luoghi.
9. Indicazioni operative del Proponente per migliorare la qualità della Variante
Per migliorare la qualità della proposta, nell’ambito della successiva progettazione delle opere di
edificazione:
• Come è sancito nell’Accordo procedimentale sottoscritto tra i proprietari ed il Comune di
Livorno il 28.06.2017, dovrà essere predisposto un progetto di elevata qualità architettonica;
• Sempre secondo quanto sottoscritto, gli edifici saranno realizzati con materiali ecocompatibili,
dotati di impianti di energia rinnovabile e di altri accorgimenti idonei a classificarli in classe A
e, preferibilmente progettati secondo lo standard NZEB (Near Zero Energy Building);
• La dislocazione dei fabbricati all’interno del lotto avverrà mantenendo l’area alberata esistente
al confine con l’area pubblica;
• Per migliorare la gestione delle acque per l’irrigazione delle aree a verde saranno realizzate
vasche per la raccolta di acque meteoriche;
• Durante la realizzazione dei fabbricati (compreso le necessarie opere di urbanizzazione) e
dell’area a parcheggio funzionale agli edifici, quindi durante la cantierizzazione delle opere
civili dovranno essere messe in campo tutte le accortezze per ridurre al minimo il disturbo di
polveri soprattutto nella stagione tardo primaverile-estiva;
• Le essenze che verranno abbattute per la realizzazione dei due fabbricati e dell’area a
parcheggio saranno sostituite da una piantumazione di compensazione e se possibile espiantate
e ricollocate in aree contigue;

• Da considerare il ricorso all’utilizzo di energie da fonti rinnovabili da studiare in fase di
progettazione definitiva;
• Dopo due anni dalla realizzazione della S.L.P. sarà presentato all’Amministrazione Comunale
un Report Ambientale che definisca lo standard di sostenibilità ambientale raggiunto;
• La progettazione della rotatoria e/o delle opere stradali e la progettazione del percorso storiconaturalistico entrambi da parte dell’Amministrazione Comunale dovrà essere supportata da uno
studio sugli effetti ambientali di dettaglio.
10. SINTESI FINALE
Ci sembrano chiare le finalità e le motivazioni che hanno condotto e accompagnato la
predisposizione della Variante al Regolamento Urbanistico.
Dal percorso conoscitivo e valutativo intrapreso per la formazione del presente Documento
Preliminare, è stato possibile constatare che la Variante non interferisce negativamente ed in
maniera consistente sullo stato attuale dei luoghi, ovvero:
• la cessione consistente di aree gratuitamente al Comune di Livorno;
• una richiesta di edificazione in riduzione rispetto a quanto si prevedeva nel R.U. (1999) e
comunque che può essere visto anche come un completamento urbano del Quartiere di
Antignano;
• le dimensionalità in gioco estremamente contenute;
• gli obiettivi di sostenibilità ambientale che si propone la Variante
fanno propendere verso la sostenibilità di tutte le azioni previste nell’attuazione del Piano.
In conclusione si può affermare che ricorrano tutte le condizioni perché la proposta non sia
assoggettata a procedura di VAS.
11. Soggetti interessati alle consultazioni
Fermo restando quanto sarà definito dall’Autorità Competente del Comune di Livorno, di seguito
viene proposto un elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale che si ritiene necessario
coinvolgere nel procedimento ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.:
• Regione Toscana – “Direzione Generale Settore Strumenti della programmazione negoziata e
della valutazione regionale”;
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico
e Etnoantropologico delle Province di Pisa e Livorno;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana;
• Provincia di Livorno;
• ARPAT Dipartimento Provinciale Livorno;
• Azienda Sanitaria Locale n. 6 Livorno.
Dott. Ing. Antonino Valenti
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/DSUHVHQWHUHOD]LRQHUHGDWWDGDWHFQLFRFRPSHWHQWHLQDFXVWLFDDPELHQWDOHLQWQGHYDOXWDUH
LO&OLPDDFXVWLFRQHOOD]RQDFLUFRVWDQWHO¶LQVHGLDPHQWRLQHVDPH
/D OHJJH TXDGUR VXOO¶LQTXLQDPHQWR DFXVWLFR Q  GHO  2WWREUH  ULFKLHGH XQD
YDOXWD]LRQHSUHYLVLRQDOHGLFOLPDDFXVWLFRSHULOULODVFLRGLFRQFHVVLRQLHGLOL]LHUHODWLYHDG
DUHHGHVWLQDWHDGRVSLWDUHWLSRORJLHGLLQVHGLDPHQWLSDUWLFRODUPHQWHVHQVLELOLDOUXPRUH
/H FDWHJRULH GL LQVHGLDPHQWL FKH QHFHVVLWDQR GL XQD YDOXWD]LRQH SUHYLVLRQDOH GHO FOLPD
DFXVWLFR HOHQFDWH QHO FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  GHOOD /HJJH Q  VRSUD FLWDWD VRQR OH
VHJXHQWL
$ VFXROHHDVLOLQLGR
% RVSHGDOL
& FDVHGLFXUDHGLULSRVR
' SDUFKLSXEEOLFLXUEDQLHGH[WUDXUEDQL
( QXRYLLQVHGLDPHQWLUHVLGHQ]LDOLSURVVLPLDOOHVHJXHQWLRSHUH FRPPD 
D DHURSRUWLDYLRVXSHUILFLHOLSRUWL
E VWUDGH GL WLSR $ DXWRVWUDGH  % VWUDGH H[WUDXUEDQH SULQFLSDOL  & VWUDGH
H[WUDXUEDQH VHFRQGDULH  ' VWUDGH XUEDQH GL VFRUULPHQWR  ( VWUDGH XUEDQH GL
TXDUWLHUH H) VWUDGHORFDOL VHFRQGRODFODVVLILFD]LRQHGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYR
$SULOHQHVXFFHVVLYHPRGLILFKH
F GLVFRWHFKH
G FLUFROLSULYDWLHSXEEOLFLHVHUFL]LRYHVRQRLQVWDOODWLPDFFKLQDULRLPSLDQWLUXPRURVL
H LPSLDQWLVSRUWLYLHULFUHDWLYL
I IHUURYLHHGDOWULVLVWHPLGLWUDVSRUWRFROOHWWLYRVXURWDLD
,OFOLPDDFXVWLFRYLHQHLQWHVRFRPHXQDYDOXWD]LRQHGHOORVWDWRGHLYDORULGLUXPRUHSUHVHQWL
QHOWHUULWRULRSULPDFKHYHQJDUHDOL]]DWDO¶RSHUDDOILQHGLYHULILFDUHO¶RWWHPSHUDQ]DGLGHWWL
YDORUL FRQ TXHOOL GHILQLWL GDO '3&0 GHO  1RYHPEUH  UHODWLYDPHQWH DOOD FODVVH
G¶XVRGHOWHUULWRULR
3ULQFLSDOHGHVFULWWRUHGHOFOLPDDFXVWLFRqLOOLYHOORVRQRURHTXLYDOHQWHGLSUHVVLRQHVRQRUD
SRQGHUDWR$PLVXUDWRDGLQWHUYDOOLQRQVXSHULRULDOO¶RUD
'RYHODYDULDELOLWjROHFDUDWWHULVWLFKHGHOUXPRUHUHQGDQRLOOLYHOORFRQWLQXRHTXLYDOHQWHGL
SUHVVLRQHVRQRUDSRQGHUDWR$QRQVXIILFLHQWHPHQWHUDSSUHVHQWDWLYRGHOIHQRPHQRDFXVWLFR
OH PLVXUH IRQRPHWULFKH GRYUDQQR HVVHUH HVWHVH DG DOWUL GHVFULWWRUL TXDOL OLYHOOL SHUFHQWLOL
/1DOODORURGLVWULEX]LRQHVWDWLVWLFDHDOO¶DQDOLVLLQIUHTXHQ]D
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$SDUWLUHGDOODVLWXD]LRQHDFXVWLFDDWWXDOHHGDOODYDULDELOLWjWHPSRUDOHGHOOHVRUJHQWLVRQRUH
VL GRYUj YDOXWDUH OD FRPSDWLELOLWj GHO SURJHWWR FRQ LO FOLPD DFXVWLFR DWWXDOH LQGLFDQGR OH
FDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGHJOLHOHPHQWLGLPLWLJD]LRQHTXDORUDVLDQRQHFHVVDULSHUFRQVHJXLUH
GHWWDFRPSDWLELOLWj



 1250$7,9$9,*(17(('(),1,=,21,
1HOODHIIHWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHHQHOODUHGD]LRQHGHOODSUHVHQWHUHOD]LRQHVLqWHQXWRFRQWR
GHOOHVHJXHQWLQRUPDWLYHGLULIHULPHQWR
'3&0PDU]R
x /HJJHRWWREUHQ

x

'HFUHWRGLFHPEUH
x '3&0VHWWHPEUH
x

'3&0QRYHPEUH
x '3&0GLFHPEUH
x

'0PDU]R
x '3&0PDU]R

x

'HOLEHUD*5JHQQDLRQ
x /HJJH5HJLRQDOHGLFHPEUHQ
x '35Q

x

'HOLEHUD*5IHEEUDLRQ
x '35Q

x

'HOLEHUD*5RWWREUHQ
x 81,,(&FODVVH

x

,(&FODVVH
x ,(&FODVVHJUXSSR;

x

,(&SHUEDQGHG¶RWWDYDHGLWHU]RG¶RWWDYDFODVVH
x $16,6FODVVH
x



x

$16,6FDOVVH





'(),1,=,21,

,VHJXHQWL'HFUHWL
 '3&0PDU]R³/LPLWLPDVVLPLGLHVSRVL]LRQHDOUXPRUHQHJOLDPELHQWLDELWDWLYL
HQHOO¶DPELHQWHHVWHUQR´
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 /(**(RWWREUHQ³/HJJHTXDGURVXOO¶LQTXLQDPHQWRDFXVWLFR´
 '3&0QRYHPEUH³'HWHUPLQD]LRQHGHLYDORULOLPLWHGHOOHVRUJHQWLVRQRUH´
 '0  PDU]R  ³7HFQLFKH GL ULOHYDPHQWR H GL PLVXUD]LRQH GHOO¶LQTXLQDPHQWR
DFXVWLFR´
LQGLFDQR L YDORUL OLPLWHGHOO¶LQTXLQDPHQWRDFXVWLFRGDULVSHWWDUHLQ,WDOLDH OH PRGDOLWjSHU
HVHJXLUHLULOLHYLIRQRPHWULFL
$FDXVDGHLQXPHURVLULIHULPHQWLHJUDQGH]]HGDPLVXUDUHRGDSDUWLFRODULWHUPLQLXWLOL]]DWL
QHOOD VXFFHVVLYDGHVFUL]LRQHq QHFHVVDULRDQWLFLSDUHXQD VHULHGLGHILQL]LRQLFRQWHQXWHQHL
YDULGHFUHWL


/LYHOORGLHPLVVLRQH/$HTqLOOLYHOORFRQWLQXRHTXLYDOHQWHGLSUHVVLRQHVRQRUDSRQGHUDWR
µµ$¶¶ GL XQ VXRQR FRVWDQWH FKH QHO FRUVR GL XQ SHULRGR VSHFLILFDWR 7 KD OD PHGHVLPD
SUHVVLRQHTXDGUDWLFDPHGLDGHOVXRQRFRQVLGHUDWRLOFXLOLYHOORYDULDLQIXQ]LRQHGHOWHPSR
GRYXWRDOODVRUJHQWHVSHFLILFD(¶LOOLYHOORFKHVLFRQIURQWDFRQLOLPLWLGLHPLVVLRQH


/LYHOOR GL UXPRUH UHVLGXR  /5 UXPRUH GL IRQGR  q LO OLYHOOR FRQWLQXR HTXLYDOHQWH GL
SUHVVLRQH VRQRUD SRQGHUDWR ³$´ FKH VL ULOHYD TXDQGR VL HVFOXGH OD VSHFLILFD VRUJHQWH
GLVWXUEDQWH 'HYH HVVHUH PLVXUDWR FRQ OH LGHQWLFKH PRGDOLWj LPSLHJDWH SHU OD PLVXUD GHO
UXPRUHDPELHQWDOHHQRQGHYHFRQWHQHUHHYHQWLVRQRULDWLSLFL


/LYHOORGL UXPRUHDPELHQWDOH /$q LO OLYHOOR FRQWLQXRHTXLYDOHQWHGLSUHVVLRQH VRQRUD
SRQGHUDWR³$´SURGRWWRGDWXWWHOHVRUJHQWLGLUXPRUHHVLVWHQWLLQXQGDWROXRJRHGXUDQWH
XQGHWHUPLQDWRWHPSR,OUXPRUHDPELHQWDOHqFRVWLWXLWRGDOO¶LQVLHPHGHOUXPRUHUHVLGXRH
GDTXHOORSURGRWWRGDOOHVSHFLILFKHVRUJHQWLGLVWXUEDQWLFRQO¶HVFOXVLRQHGHJOLHYHQWLVRQRUL
VLQJRODUPHQWH LGHQWLILFDELOLGL QDWXUDHFFH]LRQDOH ULVSHWWRDO YDORUHDPELHQWDOHGHOOD]RQD
(¶LOOLYHOORFKHVLFRQIURQWDFRQLOLPLWLPDVVLPLGLHVSRVL]LRQH
 QHOFDVRGHLOLPLWLGLIIHUHQ]LDOLqULIHULWRD70
 QHOFDVRGLOLPLWLDVVROXWLqULIHULWRD75


/LYHOORGLIIHUHQ]LDOH/'GLIIHUHQ]DWUD LO OLYHOORGLUXPRUHDPELHQWDOH /$H LO OLYHOORGL
UXPRUHUHVLGXR/5
/' /$/5


6RUJHQWL 6RQRUH )LVVH JOL LPSLDQWL WHFQLFL GHJOL HGLILFL H OH DOWUH LQVWDOOD]LRQL XQLWH DJOL
LPPRELOL DQFKH LQ YLD WUDQVLWRULD LO FXL XVR SURGXFD HPLVVLRQL VRQRUH FRPSUHVH OH
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LQIUDVWUXWWXUH VWUDGDOL IHUURYLDULH DHURSRUWXDOL PDULWWLPH LQGXVWULDOL DUWLJLDQDOL
FRPPHUFLDOL HG DJULFROH L SDUFKHJJL OH DUHH DGLELWH D VWDELOLPHQWL GL PRYLPHQWD]LRQH
PHUFL L GHSRVLWL GHL PH]]L GL WUDVSRUWR GL SHUVRQH H PHUFL OH DUHH DGLELWH DG DWWLYLWj
VSRUWLYHHULFUHDWLYH
6RUJHQWL6RQRUH0RELOLWXWWHOHVRUJHQWLVRQRUHHVFOXVHGDOODGHILQL]LRQHSUHFHGHQWH


,WHPSLGLULIHULPHQWRGDFRQVLGHUDUHVRQRGLIIHUHQ]LDWLQHOFRUVRGHOODJLRUQDWDLQGXHIDVL


3HULRGRGLXUQRSHULRGRGHOODJLRUQDWDFRPSUHVRWUDOHRUHHOHRUH
3HULRGR QRWWXUQR SHULRGR GHOOD JLRUQDWD FRPSUHVR WUD OH RUH  H OH RUH  GHO
JLRUQRGRSR


,O &RPXQH GL /LYRUQR KD DGRWWDWR OD FODVVLILFD]LRQH DFXVWLFD GHO SURSULR WHUULWRULR
FRQVLGHUDQGRLQRJQL]RQDLVHJXHQWLOLPLWL


9DORUH OLPLWH GL HPLVVLRQH YDORUH PDVVLPR GL UXPRUH FKH SXz HVVHUH HPHVVR GD XQD
VRUJHQWHVRQRUDPLVXUDWRLQSURVVLPLWjGHOODVRUJHQWHVWHVVD ULIHULWRDOOHVLQJROHVRUJHQWL
ILVVHRPRELOLqFRQWUROODWRLQFRUULVSRQGHQ]DGHJOLVSD]LXWLOL]]DWLGDSHUVRQHRFRPXQLWj 


9DORUHOLPLWHGLLPPLVVLRQHYDORUHPDVVLPRGLUXPRUHFKHSXzHVVHUHLPPHVVRGDXQDR
SLVRUJHQWLVRQRUHQHOO DPELHQWHDELWDWLYRRQHOO DPELHQWHHVWHUQRPLVXUDWRLQSURVVLPLWj
GHLULFHWWRUL


,YDORULOLPLWHGLLPPLVVLRQHVRQRGLVWLQWLLQ
 YDORUL OLPLWH DVVROXWL GHWHUPLQDWL FRQ ULIHULPHQWR DO OLYHOOR HTXLYDOHQWH GL UXPRUH
DPELHQWDOH
 YDORUL OLPLWH GLIIHUHQ]LDOL GHWHUPLQDWL FRQ ULIHULPHQWR DOOD GLIIHUHQ]D WUD LO OLYHOOR
HTXLYDOHQWHGLUXPRUHDPELHQWDOHHGLOUXPRUHUHVLGXR


9DORUH OLPLWH G¶DWWHQ]LRQH YDORUH GL UXPRUH FKH VHJQDOD OD SUHVHQ]D GL XQ SRWHQ]LDOH
ULVFKLRSHUODVDOXWHXPDQDRSHUO DPELHQWH
$QDORJRDOOLPLWHG¶LPPLVVLRQHDVVROXWRPDYDOXWDWRVXOOXQJRSHULRGRLOVXSHUDPHQWRGL
WDOHOLPLWHFRPSRUWDO¶DGR]LRQHGLXQ3LDQRGL5LVDQDPHQWR$FXVWLFR


9DORUH OLPLWH GL TXDOLWj YDORUH GD SHUVHJXLUH QHO EUHYH PHGLR H OXQJR SHULRGR SHU
UHDOL]]DUHJOLRELHWWLYLGLWXWHODSUHYLVWLGDOODOHJJH
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/D/HJJHSUHYHGHDQFKHFKHL&RPXQLHIIHWWXLQRODFODVVLILFD]LRQHGHOWHUULWRULR
FRPXQDOHVXGGLYLGHQGRORLQ³]RQHDFXVWLFKH´LQIXQ]LRQHGHOODVLWXD]LRQHFRQWLQJHQWHGHO
WHUULWRULRHFRQVLGHUDQGRDQFKHLOIXWXURVYLOXSSRGHOWHUULWRULRLFRPXQLULVXOWDQRVXGGLYLVL
LQ]RQHVHFRQGRODWDEHOOD



7$%(//$GHILQL]LRQHGHOOHFODVVLDFXVWLFKHLQFXLYLHQHGLYLVRLOWHUULWRULRFRPXQDOH


&/$66(,±DUHHSDUWLFRODUPHQWHSURWHWWH
5LHQWUDQRLQTXHVWDFODVVHOHDUHHQHOOHTXDOLODTXLHWHUDSSUHVHQWDXQHOHPHQWRGLEDVH
SHU OD ORUR XWLOL]]D]LRQH DUHH RVSHGDOLHUH VFRODVWLFKH DUHH GHVWLQDWH DO ULSRVR H DOOR
VYDJRDUHHUHVLGHQ]LDOLUXUDOLDUHHGLSDUWLFRODUHLQWHUHVVHXUEDQLVWLFRSDUFKLSXEEOLFL
HFF
&/$66(,,DUHHGHVWLQDWHDGXVRSUHYDOHQWHPHQWHUHVLGHQ]LDOH
5LHQWUDQR LQ TXHVWD FODVVH OH DUHH LQWHUHVVDWH SUHYDOHQWHPHQWH GD WUDIILFR YHLFRODUH
ORFDOH FRQ EDVVD GHQVLWj GL SRSROD]LRQH FRQ OLPLWDWD SUHVHQ]D GL DWWLYLWj FRPPHUFLDOL
HGDVVHQ]DGLDWWLYLWjLQGXVWULDOLHDUWLJLDQDOL
&/$66(,,,DUHHGLWLSRPLVWR
5LHQWUDQR LQ TXHVWD FODVVH OH DUHH XUEDQH LQWHUHVVDWH GD WUDIILFR YHLFRODUH ORFDOH R GL
DWWUDYHUVDPHQWR FRQ PHGLD GHQVLWj GL SRSROD]LRQH FRQ SUHVHQ]D GL DWWLYLWj
FRPPHUFLDOLXIILFLFRQOLPLWDWDSUHVHQ]DGLDWWLYLWjDUWLJLDQDOLHFRQDVVHQ]DGLDWWLYLWj
LQGXVWULDOLDUHHUXUDOLLQWHUHVVDWHGDDWWLYLWjFKHLPSLHJDQRPDFFKLQHRSHUDWULFL
&/$66(,9$UHHGLLQWHQVDDWWLYLWjXPDQD
5LHQWUDQR LQ TXHVWD FODVVH OH DUHH XUEDQH LQWHUHVVDWH GD LQWHQVR WUDIILFR YHLFRODUH FRQ
DOWD GHQVLWj GL SRSROD]LRQH FRQ HOHYDWD SUHVHQ]D GL DWWLYLWj FRPPHUFLDOL H XIILFL FRQ
SUHVHQ]DGLDWWLYLWjDUWLJLDQDOLOHDUHHLQSURVVLPLWjGLVWUDGHGLJUDQGHFRPXQLFD]LRQHH
GLOLQHHIHUURYLDULHOHDUHHSRUWXDOLOHDUHHFRQOLPLWDWDSUHVHQ]DGLSLFFROHLQGXVWULH
&/$66(9$UHHSUHYDOHQWHPHQWHLQGXVWULDOL
5LHQWUDQRLQTXHVWDFODVVHOHDUHHLQWHUHVVDWHGDLQVHGLDPHQWLLQGXVWULDOLHFRQVFDUVLWjGL
DELWD]LRQL
&/$66(9,$UHHHVFOXVLYDPHQWHLQGXVWULDOH
5LHQWUDQR LQ TXHVWD FODVVH OH DUHH HVFOXVLYDPHQWH LQWHUHVVDWH GD DWWLYLWj LQGXVWULDOL H
SULYHGLLQVHGLDPHQWLDELWDWLYL
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,YDORULGHLOLPLWLGDULVSHWWDUHQHOOHYDULHFODVVLVRQRLVHJXHQWL








7$%(//$YDORULOLPLWHGLHPLVVLRQH/HTLQG% $ 
&ODVVHGLGHVWLQD]LRQHG XVRGHOWHUULWRULR
7HPSRGLULIHULPHQWR

'LXUQR
1RWWXUQR
 
 
,$UHHSDUWLFRODUPHQWHSURWHWWH


,,$UHHSUHYDOHQWHPHQWHUHVLGHQ]LDOL


,,,$UHHGLWLSRPLVWR


,9$UHHG LQWHQVDDWWLYLWjXPDQD


9$UHHSUHYDOHQWHPHQWHLQGXVWULDOL


9,$UHHHVFOXVLYDPHQWHLQGXVWULDOL


7$%(//$YDORULOLPLWHGLLPPLVVLRQH/HTLQG% $ 
&ODVVHGLGHVWLQD]LRQHG XVRGHOWHUULWRULR
7HPSRGLULIHULPHQWR

'LXUQR
1RWWXUQR
 
 
,$UHHSDUWLFRODUPHQWHSURWHWWH


,,$UHHSUHYDOHQWHPHQWHUHVLGHQ]LDOL


,,,$UHHGLWLSRPLVWR


,9$UHHG LQWHQVDDWWLYLWjXPDQD


9$UHHSUHYDOHQWHPHQWHLQGXVWULDOL


9,$UHHHVFOXVLYDPHQWHLQGXVWULDOL


7$%(//$YDORULGLDWWHQ]LRQH/HTLQG% $ 
&ODVVHGLGHVWLQD]LRQHG XVRGHOWHUULWRULR
7HPSRGLULIHULPHQWR

'LXUQR
1RWWXUQR
 
 

RUD
RUH
RUD
RUH
,$UHHSDUWLFRODUPHQWHSURWHWWH




,,$UHHSUHYDOHQWHPHQWHUHVLGHQ]LDOL




,,,$UHHGLWLSRPLVWR




,9$UHHG LQWHQVDDWWLYLWjXPDQD




9$UHHSUHYDOHQWHPHQWHLQGXVWULDOL




9,$UHHHVFOXVLYDPHQWHLQGXVWULDOL




7$%(//$YDORULGLTXDOLWj/HTLQG% $ 
&ODVVHGLGHVWLQD]LRQHG XVRGHOWHUULWRULR
7HPSRGLULIHULPHQWR

'LXUQR
1RWWXUQR
 
 
,$UHHSDUWLFRODUPHQWHSURWHWWH


,,$UHHSUHYDOHQWHPHQWHUHVLGHQ]LDOL


,,,$UHHGLWLSRPLVWR


,9$UHHG LQWHQVDDWWLYLWjXPDQD


9$UHHSUHYDOHQWHPHQWHLQGXVWULDOL


9,$UHHHVFOXVLYDPHQWHLQGXVWULDOL
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2OWUH DL OLPLWL GL ]RQD ULSRUWDWL QHOOD SDJLQD SUHFHGHQWH LO '3&0  ILVVD DQFKH XQ
DOWUR OLPLWH PROWR FDXWHODWLYR QHL FRQIURQWL GHOOD SRSROD]LRQH DOO¶LQWHUQR GHOOD SURSULD
DELWD]LRQHLO³YDORUHOLPLWHGLLPPLVVLRQHGLIIHUHQ]LDOH´
4XHVWR OLPLWH q XJXDOH SHU WXWWH OH FODVVL )D HFFH]LRQH OD FODVVH 9, QHOOD TXDOH QRQ q
DSSOLFDELOHLQTXDQWRDOVXRLQWHUQRQRQqSUHYLVWDODSUHVHQ]DGLDELWD]LRQL
,OOLPLWHGLIIHUHQ]LDOHLPSRQHFKHODGLIIHUHQ]DWUDLOUXPRUHDPELHQWDOH UXPRUHSURGRWWRGD
WXWWH OH VRUJHQWL DWWLYH LQ XQD ]RQD FRPSUHVD OD VRUJHQWH GLVWXUEDQWH  H LO UXPRUH UHVLGXR
UXPRUH SURGRWWR GD WXWWH OH VRUJHQWL DWWLYH LQ XQD ]RQD DG HVFOXVLRQH GHOOD VRUJHQWH
GLVWXUEDQWH QRQVXSHULLG% $ GXUDQWHLOSHULRGRGLXUQRHLG% $ GXUDQWHLOSHULRGR
QRWWXUQRFRPHULSRUWDWRLQWDEHOOD


7$%(//$OLPLWHGLLPPLVVLRQHGLIIHUHQ]LDOH


7HPSRGLULIHULPHQWR



'LXUQR
 

1RWWXUQR
 

G% $ 

G% $ 

/LPLWHGLLPPLVVLRQHGLIIHUHQ]LDOH


3RLFKpVLWUDWWDGLXQFULWHULRPROWRUHVWULWWLYRO¶LQWURGX]LRQHGHOOLPLWHqDFFRPSDJQDWDGD
XQD FODXVROD GL HVFOXVLRQH VH LO UXPRUH DPELHQWDOH PLVXUDWR DOO¶LQWHUQR GL XQ HGLILFLR q
LQIHULRUH DG XQD FHUWD VRJOLD LO OLPLWH QRQ q DSSOLFDELOH HG RJQL HIIHWWR GHO UXPRUH q GD
ULWHQHUVLWUDVFXUDELOH
/DVRJOLDG¶DSSOLFDELOLWjYDULDLQIXQ]LRQHGHOSHULRGRGLULIHULPHQWR QRWWXUQRRGLXUQR H
LQ IXQ]LRQH GHOOD ³DSHUWXUD´ R PHQR GHOOH ILQHVWUH GHOO¶DELWD]LRQH ,QIDWWL VH LO UXPRUH
GLVWXUEDQWH SURYLHQH GDOO¶HVWHUQR LO UXPRUH DPELHQWDOH PLVXUDELOH DOO¶LQWHUQR GL XQ ORFDOH
GLSHQGHGHOORVWDWRG¶DSHUWXUDRGLFKLXVXUDGHLVHUUDPHQWLHVWHUQL
/DJULJOLDGHOOHVRJOLHGLDSSOLFDELOLWjGHOOLPLWHGLIIHUHQ]LDOHqULSRUWDWDQHOOD7DEHOOD


7$%(//$  OLYHOOL PLQLPL GL UXPRUH DPELHQWDOH SHU O¶DSSOLFDELOLWj GHO OLPLWH
G¶LPPLVVLRQHGLIIHUHQ]LDOH

7HPSRGLULIHULPHQWR
'LXUQR
 

1RWWXUQR
 

)LQHVWUHDSHUWH

G% $ 

G% $ 

)LQHVWUHFKLXVH

G% $ 

G% $ 
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$OO LQWHUQR GHJOL DPELHQWL DELWDWLYL VROLWDPHQWH RFFRUUH HIIHWWXDUH VROWDQWR OD YHULILFD GHL
OLPLWLGLIIHUHQ]LDOL6LGHYHSHUzDQFKHHIIHWWXDUHOD PLVXUD]LRQHGHO OLYHOORDVVROXWRRQGH
VWDELOLUHVHLOFULWHULRGLIIHUHQ]LDOHVLDGDDSSOLFDUHRPHQR
,OPLFURIRQRGHOODFDWHQDIRQRPHWULFDGHYHHVVHUHSRVL]LRQDWRDPGDOSDYLPHQWRHDG
DOPHQR  P GD VXSHUILFL ULIOHWWHQWL ,O ULOHYDPHQWR LQ DPELHQWH DELWDWLYR GHYH HVVHUH
HVHJXLWR VLD D ILQHVWUH DSHUWH FKH FKLXVH DO ILQH GL LQGLYLGXDUH OD VLWXD]LRQH SL JUDYRVD
1HOODPLVXUDDILQHVWUHDSHUWHLOPLFURIRQRGHYHHVVHUHSRVL]LRQDWRDPGDOODILQHVWUDLQ
SUHVHQ]DGLRQGHVWD]LRQDULHLOPLFURIRQRGHYHHVVHUHSRVWRLQFRUULVSRQGHQ]DGHOPDVVLPR
GL SUHVVLRQH VRQRUD SL YLFLQR DOOD SRVL]LRQH LQGLFDWD SUHFHGHQWHPHQWH 1HOOD PLVXUD D
ILQHVWUHFKLXVHLOPLFURIRQRGHYHHVVHUHSRVWRQHOSXQWRLQFXLVLULOHYDLO PDJJLRUOLYHOOR
GHOODSUHVVLRQHDFXVWLFD
/DGXUDWDGHOULOLHYRGHOUXPRUHDPELHQWDOHGHYHVROLWDPHQWHHVVHUHGLGXUDWDUHODWLYDPHQWH
EUHYH LQ FRUULVSRQGHQ]D GHO IXQ]LRQDPHQWR GHOOD VSHFLILFD VRUJHQWH GLVWXUEDQWH GL FXL VL
YXROHIDUHODYDOXWD]LRQHGHOULVSHWWRGHOOLPLWHGLIIHUHQ]LDOH3LSUREOHPDWLFRqGHILQLUHOD
GXUDWD GHO ULOLHYR GHO UXPRUH UHVLGXR SUHQGHQGR DOOD OHWWHUD OD GHILQL]LRQH GHOOR VWHVVR
RFFRUUHUHEEHSURWUDUUHDQFKHWDOHULOLHYRSHUXQWHPSRLGHQWLFRDTXHOORLPSLHJDWRSHUOD
PLVXUDGHOUXPRUHDPELHQWDOHPDHVFOXGHQGRHYHQWLVRQRULDWLSLFL
/ LQGLYLGXD]LRQHGLXQWDOHLQWHUYDOORGLWHPSRSXzHVVHUHSUREOHPDWLFDQHOFDVRGLUXPRUH
GLIRQGRYDULDELOHFDXVDWRDGHVHPSLRGDWUDIILFRYHLFRODUHPROWREDVVR0HJOLRVDUHEEHLQ
TXHVWLFDVLSRWHUGHILQLUHVXEDVHVWDWLVWLFDLOUXPRUHUHVLGXRPDFLzQRQqFRQVHQWLWRGDOOD
YLJHQWH QRUPDWLYD / XQLFD VROX]LRQH GXQTXH FRQVLVWH QHO FDPSLRQDPHQWR GL XQD VWRULD
SLXWWRVWR OXQJD GHO UXPRUH UHVLGXR VWHVVR H QHOOD VXFFHVVLYD HVWUD]LRQH GD HVVD GHOOD
SRU]LRQHGLOXQJKH]]DRSSRUWXQDHFRQWHQHQWHXQFDPSLRQHUDSSUHVHQWDWLYRGHOODYDULDELOLWj
GHOUXPRUHVWHVVR
$O ILQHG¶HYLWDUHHFFHVVLYHUHVWUL]LRQL LO OLPLWHGLIIHUHQ]LDOHG¶LPPLVVLRQH QRQSXzHVVHUH
DSSOLFDWRDOODUXPRURVLWjSURGRWWDGDOOHVHJXHQWLVRUJHQWLODFXLUXPRURVLWjqQRUPDWDFRQ
DOWUHGLVSRVL]LRQL
 LQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOLIHUURYLDULHDHURSRUWXDOLHPDULWWLPH
 DWWLYLWj H FRPSRUWDPHQWL QRQ FRQQHVVL FRQ HVLJHQ]H SURGXWWLYH FRPPHUFLDOL H
SURIHVVLRQDOL
 VHUYL]L HG LPSLDQWL ILVVL GHOO¶HGLILFLR DGLELWL DG XVR FRPXQH OLPLWDWDPHQWH DO GLVWXUER
SURYRFDWRDOO¶LQWHUQRGHOORVWHVVR
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3UHVHQ]D GL UXPRUH D WHPSR SDU]LDOH HVFOXVLYDPHQWH GXUDQWH LO WHPSR GL ULIHULPHQWR
UHODWLYR DO SHULRGR GLXUQR VL SUHQGH LQ FRQVLGHUD]LRQH OD SUHVHQ]D GL UXPRUH D WHPSR
SDU]LDOH QHO FDVR GL SHUVLVWHQ]D GHO UXPRUH VWHVVR SHU XQ WHPSR WRWDOH QRQ VXSHULRUH DG
XQ¶RUD 4XDORUD LO WHPSR SDU]LDOH VLD FRPSUHVR LQ  K LO YDORUH GHO UXPRUH DPELHQWDOH
PLVXUDWRLQ /(4 $ GHYHHVVHUHGLPLQXLWRGLG% $ TXDORUD VLD LQIHULRUH D PLQXWL LO
/(4 $ GHYHHVVHUHGLPLQXLWRGLG% $ 


 'XUDWDGHOUXPRUHSHUXQWHPSRWRWDOHFRPSUHVRWUDHPLQXWL
ĺ.73 G% $ 


 'XUDWDGHOUXPRUHSHUXQWHPSRWRWDOHFRPSUHVRWUDHPLQXWL
ĺ.73 G% $ 

)DWWRUHFRUUHWWLYR ., VLDODPLVXUDGHOUXPRUHDPELHQWDOHVLDTXHOODGHOUXPRUHUHVLGXR
GHYRQR HVVHUH FRUUHWWH SHU O HYHQWXDOH SUHVHQ]D GL FRPSRQHQWL LPSXOVLYH WRQDOL R D EDVVD
IUHTXHQ]D LO IDWWRUH FRUUHWWLYR ., q OD FRUUH]LRQH LQ G% $  LQWURGRWWD SHU WHQHU GL FRQWR
GHOOHVRSUDFLWDWHFRPSRQHQWL
,OOXVWULDPRLOPHFFDQLVPRGLDVVHJQD]LRQHGHOOHSHQDOL]]D]LRQL
 &RPSRQHQWLLPSXOVLYH UXPRUHULSHWLWLYRHYLROHQWR ., G% $ 
 &RPSRQHQWLWRQDOL HQHUJLDVRQRUDFRQFHQWUDWDVXDOPHQRXQDIUHTXHQ]D .7 G% $ 
 &RPSRQHQWLWRQDOLDEDVVDIUHTXHQ]D LQIHULRUHD+] .% G% $ 

/LYHOORGLUXPRUHFRUUHWWR /& qGHILQLWRGDOODUHOD]LRQH

/& /$.,.7.%.73


9HULILFDGHOODFRPSRQHQWHLPSXOVLYD
,OUXPRUHqFRQVLGHUDWRDYHQWHFRPSRQHQWLLPSXOVLYHTXDQGRVRQRYHULILFDWHOHFRQGL]LRQL
VHJXHQWL
 O¶HYHQWRqULSHWLWLYR
 ODGLIIHUHQ]DWUD/$,PD[HG/$6PD[qVXSHULRUHDG%
 ODGXUDWDGHOO¶HYHQWRDG%GDOYDORUH/$)PD[qLQIHULRUHDV



678',27(&1,&2'277,1*'$5,2*5$77$



9LD/&DPELQL±/LYRUQR±FHOO±WHO±ID[±HPDLOLQIR#VWXGLRJUDWWDLW
3,YD±&)*57'5$3(&

9$/87$=,21(',&/,0$$&867,&2

/¶HYHQWR VRQRUR LPSXOVLYR VL FRQVLGHUD ULSHWLWLYR TXDQGR VL YHULILFD DOPHQR  YROWH
QHOO¶DUFR GL XQ¶RUD QHO SHULRGR GLXUQR HG DOPHQR  YROWH QHOO¶DUFR GL XQ¶RUD QHO SHULRGR
QRWWXUQR

9HULILFDGHOODFRPSRQHQWHWRQDOH
/D EDVH GHOO LQGLYLGXD]LRQH GL FRPSRQHQWL WRQDOL &7  QHOOR VSHWWUR GHO UXPRUH q LO
ULFRQRVFLPHQWRGLXQDVLQJRODEDQGDGLG RWWDYDLOFXLOLYHOORVXSHULGLDOPHQRG%LO
OLYHOORGHOOHGXHEDQGHDGLDFHQWL
/DYHULILFDGHOODSUHVHQ]DGLFRPSRQHQWLWRQDOLQRQqSHUzWHUPLQDWDDTXHVWRSXQWR
,QIDWWL DIILQFKq VL DSSOLFKL OD SHQDOL]]D]LRQH SUHYLVWD q QHFHVVDULR FKH OD FRPSRQHQWH
WRQDOHLQGLYLGXDWDWRFFKLXQDOLQHDLVRIRQLFD VHFRQGR,62 HJXDOHRVXSHULRUHD
TXHOODSLHOHYDWDUDJJLXQWDGDOOHDOWUHFRPSRQHQWLGHOORVSHWWUR
7XWWDYLD q QHFHVVDULR FKH OR VSHWWUR VX FXL VL HIIHWWXD OD ULFHUFD GHOOH FRPSRQHQWL WRQDOL
ULSRUWLD FLDVFXQD IUHTXHQ]D LO OLYHOOR PLQLPRFRQFRVWDQWHGLWHPSR)DVWYHULILFDWRVLD
WDOH IUHTXHQ]D QHO FRUVR GHO SHULRGR GL PLVXUD LQ TXDQWR q ULFKLHVWR FKH OH FRPSRQHQWL
WRQDOLDEELDQRFDUDWWHUHVWD]LRQDULRQHOWHPSRHGLQIUHTXHQ]D
9D SUHFLVDWR D VFDQVR GL HTXLYRFL FKH TXL VL SDUOD GHOOR VSHWWUR LQ G% OLQHDUL VHQ]D OD
SRQGHUD]LRQH$LQVHULWD

9HULILFDGHOODFRPSRQHQWHVSHWWUDOHLQEDVVDIUHTXHQ]D
6HO¶DQDOLVLLQIUHTXHQ]DVYROWDFRQOHPRGDOLWjGLFXLDOSXQWRSUHFHGHQWHULYHODODSUHVHQ]D
GL&7WDOLGDFRQVHQWLUHO¶DSSOLFD]LRQHGHOIDWWRUHFRUUHWWLYR.7QHOO¶LQWHUYDOORGLIUHTXHQ]H
FRPSUHVR IUD  +] H  +] VL DSSOLFD DQFKH OD FRUUH]LRQH .% FRVu FRPH
SUHFHGHQWHPHQWHGHILQLWDHVFOXVLYDPHQWHQHOWHPSRGLULIHULPHQWRQRWWXUQR

0LVXUHGHL9DORULOLPLWHDVVROXWL
1RUPDOPHQWHLQHVWHUQRVLHIIHWWXDODYHULILFDGHLVROLOLPLWLGLUXPRURVLWjDVVROXWD OLPLWLGL
HPLVVLRQH H GL LPPLVVLRQH  $ SDUWH TXHVWR SHU OD YDOXWD]LRQH GHO UXPRUH HPHVVR GD
VSHFLILFKHVRUJHQWLGLVWXUEDQWLVLKDODVRVWDQ]LDOHPRGLILFDGLGRYHUULIHULUHODPLVXUDDGXQ
WHPSRGLLQWHJUD]LRQHSDULDOO LQWHURSHULRGRGLULIHULPHQWR 75 FLRqDOOHRUHGHOSHULRGR
GLXUQRHGDOOHRUHGHOSHULRGRQRWWXUQR
3Xz GXQTXH FDSLWDUH GL HIIHWWXDUH XQ ULOLHYR GL GXUDWD UHODWLYDPHQWH EUHYH HVHPSLR 
PLQXWL SHUFKqFRPXQTXHLOUXPRUHHPHVVRGDOODVRUJHQWHqVWD]LRQDULRHPROWRVWDELOH
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9LD/&DPELQL±/LYRUQR±FHOO±WHO±ID[±HPDLOLQIR#VWXGLRJUDWWDLW
3,YD±&)*57'5$3(&

9$/87$=,21(',&/,0$$&867,&2

4XHVWR WHPSR GL PLVXUD 70  VDUj FRPSUHVR QHO SHULRGR FRPSOHVVLYR GL IXQ]LRQDPHQWR
GHOODVRUJHQWH 72 FKHDGHVHPSLRSRWUHEEHHVVHUHGLRUH6XSSRQLDPRFKHLOSHULRGRGL
ULIHULPHQWR 75 VLDTXHOORGLXUQRSDULGXQTXHDRUH
3HU RSHUDUH FRUUHWWDPHQWH OD GLOXL]LRQH GHO UXPRUH SURGRWWR GDOOD VRUJHQWH VXOO LQWHUR
SHULRGR RFFRUUH DQFKH DYHU GHWHUPLQDWR LO UXPRUH UHVLGXR /5 PHGLDQWH XQ RSSRUWXQR
ULOLHYRHVHJXLWRPHQWUHODVRUJHQWHVWHVVDQRQHUDLQIXQ]LRQH&RQWDOLGDWLVLRWWLHQH


 / $

/ $HT 75

ª 72   / $HT 70  75  72   /5 º
  ORJ «
»
75
»¼
¬«



2YYLDPHQWHDQFKH LQTXHVWRFDVRVLDSSOLFDQR OH HYHQWXDOL SHQDOL]]D]LRQL SHUSUHVHQ]DGL
FRPSRQHQWHWRQDOHHGLPSXOVLYD$ULJRUHSHUFRHUHQ]DFRQTXDQWRYLVWRSUHFHGHQWHPHQWH
ODYHULILFDGLDSSOLFDELOLWjGHOOHWUHSHQDOL]]D]LRQLGHYHHVVHUHHIIHWWXDWDVHSDUDWDPHQWHSHU
LO UXPRUH SURGRWWR GDOOD VRUJHQWH VSHFLILFD H SHU LO UXPRUH UHVLGXR SULPD GHO FDOFROR GHO
OLYHOORGHOUXPRUHDPELHQWDOHFRPSOHVVLYRFRQODIRUPXODVRSUDVWDQWH
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9LD/&DPELQL±/LYRUQR±FHOO±WHO±ID[±HPDLOLQIR#VWXGLRJUDWWDLW
3,YD±&)*57'5$3(&

9$/87$=,21(',&/,0$$&867,&2

 '(6&5,=,21('(/6,72
/RVFRSRGHOODYDOXWD]LRQHqVWDELOLUHTXDOHVLDODVLWXD]LRQHDWWXDOHGLUXPRURVLWjSURSULDHG
DELWXDOHGHOO¶DUHDVRWWRSRVWDDGLQGDJLQH
/¶DUHDLQWHUHVVDWDGDOQXRYRLQVHGLDPHQWRUHVLGHQ]LDOHqVLWXDWDWUDODFROOLQDGL0RQWHQHUR
H $QWLJQDQR HG q FDUDWWHUL]]DWD GD VFDUVR WUDIILFR YHLFRODUH H SUHVHQ]D GL DELWD]LRQH
UHVLGHQ]LDOL/¶DUHDqFRPSUHVDWUDODYLD0RQGROILODYLD)UDWHOOLGHO&RQWHODYLD&DGXWL
QHL/DJHU1D]LVWLHLO9LDOHGHO7LUUHQRLQROWUHLOORWWRLQRJJHWWRVLWURYDDFLUFDPGL
GLVWDQ]DGDOODOLQHDIHUURYLDULD
1HOOD]RQL]]D]LRQHGHO&RPXQHGL/LYRUQROD]RQDqFODVVLILFDWDFRPH&/$66(,9DUHH
GLLQWHQVDDWWLYLWjXPDQDULHQWUDQRLQTXHVWDFODVVHOHDUHHXUEDQHLQWHUHVVDWHGDLQWHQVR
WUDIILFR YHLFRODUH FRQ DOWD GHQVLWj GL SRSROD]LRQH FRQ HOHYDWD SUHVHQ]D GL DWWLYLWj
FRPPHUFLDOLHXIILFLFRQSUHVHQ]DGL DWWLYLWjDUWLJLDQDOL OHDUHH LQSURVVLPLWjGLVWUDGHGL
JUDQGHFRPXQLFD]LRQHHGLOLQHHIHUURYLDULHOHDUHHSRUWXDOLOHDUHHFRQOLPLWDWDSUHVHQ]DGL
SLFFROHLQGXVWULH
3HU WDOH DUHD L 9DORUL GL ,PPLVVLRQH GLXUQL H QRWWXUQL VRQR ULVSHWWLYDPHQWH GL  H 
G% $ HL9DORULGL4XDOLWjULIHULWLDLSHULRGLGLXUQRHQRWWXUQRVRQRSDULDHG% $ 


)LJ±)RWRDHUHDGHOO¶DUHDRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
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3,YD±&)*57'5$3(&

9$/87$=,21(',&/,0$$&867,&2

)LJ(VWUDWWRGHO3LDQRGL&ODVVLILFD]LRQH$FXVWLFD





 '$7$/82*225$'(,5,/,(9,





/H PLVXUH VRQR VWDWH HIIHWWXDWH LO JLRUQR  RWWREUH  QHOOD ]RQD FLUFRVWDQWH
O¶LQVHGLDPHQWRDOILQHGLDYHUH³O¶LPPDJLQHDFXVWLFD´GHOVLWR
,SXQWLGLPLVXUDGHOVLWRVRQRULSRUWDWLLQDOOHJDWR


 &21',=,21,0(7(2
,JLRUQLGHOVRSUDOOXRJROHFRQGL]LRQLPHWHRHUDQREXRQHWHPSRVHUHQRHYHORFLWjGHOYHQWR
LQIHULRUHDPV
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9LD/&DPELQL±/LYRUQR±FHOO±WHO±ID[±HPDLOLQIR#VWXGLRJUDWWDLW
3,YD±&)*57'5$3(&

9$/87$=,21(',&/,0$$&867,&2

 7(032',0,685$
7HPSR D OXQJR WHUPLQH 7/  UDSSUHVHQWD XQ LQVLHPH VXIILFLHQWHPHQWH DPSLR GL 75
DOO¶LQWHUQR GHO TXDOH VL YDOXWDQR L YDORUL GL DWWHQ]LRQH /D GXUDWD GL 7/ q FRUUHODWD DOOH
YDULD]LRQLGHLIDWWRULFKHLQIOXHQ]DQRODUXPRURVLWjDOXQJRSHULRGR
7HPSR GL ULIHULPHQWR 75  UDSSUHVHQWD LO SHULRGR GHOOD JLRUQDWD DOO¶LQWHUQR GHO TXDOH VL
HVHJXRQROHPLVXUH/DGXUDWDGHOODJLRUQDWDqDUWLFRODWDLQGXHWHPSLGLULIHULPHQWRTXHOOR
GLXUQRFRPSUHVRWUDOHKHOHKHTXHOORQRWWXUQRFRPSUHVRWUDOHKHOHK

7HPSRGLRVVHUYD]LRQH 72 qXQSHULRGRGLWHPSRFRPSUHVRLQ75QHOTXDOHVLYHULILFDQR
OHFRQGL]LRQLGLUXPRURVLWjFKHVLLQWHQGRQRYDOXWDUH
7HPSRGLPLVXUD 70 DOO¶LQWHUQRGLFLDVFXQWHPSRGLRVVHUYD]LRQHVLLQGLYLGXDQRXQRR
SL WHPSL GL PLVXUD 70  GL GXUDWD SDUL R PLQRUH GHO WHPSR GL RVVHUYD]LRQH LQ IXQ]LRQH
GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GL YDULDELOLWj GHO UXPRUH HG LQ PRGR WDOH FKH OD PLVXUD VLD
UDSSUHVHQWDWLYDGHOIHQRPHQR
/H PLVXUHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHSHULOWHPSRQHFHVVDULRDUHQGHUHVLJQLILFDWLYR O¶HYHQWRLQ
SDUWLFRODUH q VWDWD FRQVLGHUDWD DWWHQGLELOH OD PLVXUD TXDQGR OH IOXWWXD]LRQL GHO IRQRPHWUR
QRQVXSHUDYDQRJOLG% $ 


 0(72'2/2*,(
,O ULOHYDPHQWR GHO OLYHOOR GL UXPRUH GHYH HVVHUH HVHJXLWR PLVXUDQGR LO OLYHOOR VRQRUR
FRQWLQXR HTXLYDOHQWH SRQGHUDWR LQ FXUYD $ /$HT  SHU XQ WHPSR GL PLVXUD VXIILFLHQWH DG
RWWHQHUHXQDYDOXWD]LRQHVLJQLILFDWLYDGHOIHQRPHQRVRQRURHVDPLQDWR3HUOHVRUJHQWLILVVH
WDOHULOHYDPHQWRGRYUjHVVHUHHVHJXLWRQHOSHULRGRGLPDVVLPRGLVWXUERQRQWHQHQGRFRQWR
GLHYHQWLHFFH]LRQDOLHGLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOXRJRGLVWXUEDWR
,OPLFURIRQR GDFDPSROLEHUR GHOIRQRPHWURGHYHHVVHUH
i

PRQWDWR VX DSSRVLWR VRVWHJQR H FROOHJDWR DO IRQRPHWUR FRQ FDYR GL OXQJKH]]D WDOH GD
FRQVHQWLUHDJOLRSHUDWRULGLSRUVLDOODGLVWDQ]DQRQLQIHULRUHDPGDOPLFURIRQRVWHVVR

i

SHUQRQLQWHUIHULUHFRQODPLVXUD
SRVL]LRQDWR D PHWUL    GDO VXROR H DG DOPHQR XQ PHWUR GD DOWUH VXSHUILFL

i

LQWHUIHUHQWL SDUHWLHGRVWDFROLLQJHQHUH 
GHYHHVVHUHRULHQWDWRYHUVRODVRUJHQWHGLUXPRUHODFXLSURYHQLHQ]DVLDLGHQWLILFDELOH

/DPLVXUDGHYHHVVHUHDUURWRQGDWDDG%
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 &$7(1$',0,685$

&$7(1$',0,685$
/H PLVXUH VRQR VWDWH HIIHWWXDWH FRQ )RQRPHWUR LQWHJUDWRUH DQDOL]]DWRUH LQ WHPSR UHDOH LQ
&ODVVHLQSDUWLFRODUHVRQRVWDWLXWLOL]]DWLLVHJXHQWLVWUXPHQWL
IRQRPHWURLQWHJUDWRUHDQDOL]]DWRUHLQWHPSRUHDOH'(/7$2+0+'LQFODVVH
GRWDWRGLVHWGLILOWULLQWHU]LGLRWWDYD
FDOLEUDWRUHGLSUHFLVLRQH'(/7$2+0+'LQFODVVH

i

i

i

PLFURIRQRSRODUL]]DWR0.GD9SHUFDPSROLEHUR
VFKHUPRFXIILDDQWLYHQWRSHUHVWHUQL'(/7$2+0

i

7ULSRGH0DQIURWWRPRG

i



1250(',5,)(5,0(172
i
,(&&ODVVH
,(&&ODVVH
,(&&ODVVH*UXSSR;

i
i

,(&SHUEDQGHG¶RWWDYDHGLWHU]RG¶RWWDYD&ODVVH
,(&&ODVVH

i
i

,(&
$16,6&ODVVH
$16,6&ODVVH

i
i
i

i

$16,6
$16,6SHUEDQGHG¶RWWDYDHGLWHU]RG¶RWWDYD2UGLQH&ODVVH'

i

0RGHOOR)RQRPHWUR+'FRQPLFURIRQRPRG0.1

i


,'$7,',7$5$785$'(//267580(17287,/,==$726212
1XPHURGLVHULH
'DWD

i
i

(QWH'HOWD2KPVUO6,7&DOLEUDWLRQFHQWUH1
5DSSRUWRGLWDUDWXUDIRQRPHWUR1

i
i
i





5DSSRUWRGLWDUDWXUDFDOLEUDWRUH1
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3,YD±&)*57'5$3(&

9$/87$=,21(',&/,0$$&867,&2

 /,0,7,',58025('$$33/,&$56,
,O &RPXQH GL /LYRUQR KD DGRWWDWR OD FODVVLILFD]LRQH DFXVWLFD GHO SURSULR WHUULWRULR FRQ
GHOLEHUDQGHOVRQRTXLQGLQRWLLULVXOWDWLHOHUHODWLYHFODVVLGLDSSDUWHQHQ]D
GHOODYDULH]RQH


7$%(//$9DORULGHLOLPLWLGDULVSHWWDUHQHOODFODVVH,9/HT
7HPSRGLULIHULPHQWR



'LXUQR  

1RWWXUQR  

9DORULOLPLWHGLHPLVVLRQH

G% $ 

G% $ 

9DORULDVVROXWLGLLPPLVVLRQH

G% $ 

G% $ 

/LPLWHGLLPPLVVLRQHGLIIHUHQ]LDOH

G% $ 

G% $ 




6RQR VWDWL HIIHWWXDWL L ULOLHYL IRQRPHWULFL GHO FDVR LQ XQD SRVL]LRQH DOO¶LQWHUQR GHOO¶DUHD
LQWHUHVVDWDDOIXWXURLQVHGLDPHQWRUHVLGHQ]LDOH
$OILQHGLRWWHQHUHXQDPDJJLRUHFRPSUHQVLRQHGHOFOLPDDFXVWLFRLQHVDPHVLqSURFHGXWR
DOODDFTXLVL]LRQHDGLQWHUYDOOLGLPLQXWLGHOOLYHOORVRQRURHTXLYDOHQWHGLSUHVVLRQH
VRQRUDSRQGHUDWR$ /$HT 
,Q WDEHOOD VRQR ULSRUWDWL L YDORUL ULOHYDWL H FRQIURQWDWL FRQ L YDORUL OLPLWH GL TXDOLWj SHU OD
&ODVVH,95LOLHYLGHORWWREUH

/XRJR

2UDULR

9DORULGL
,PPLVVLRQH
G% $ 

9DORULGL
4XDOLWj
G% $ 

/$HT
G% $ 

'XUDWD
ULOLHYR
PLQXWL 

0LVXUDSXQWR











0LVXUDSXQWR













9DOXWD]LRQHGHO7UDIILFR)HUURYLDULR
/D/LQHDIHUURYLDULDqVLWXDWDDGXQDGLVWDQ]DGLFLUFDPTXLQGLO¶LQWHUYHQWRVDUj
FRQVLGHUDWR ULFDGHQWH DOO¶LQWHUQR GHOOD IDVFLD $ SHU OH LQIUDVWUXWWXUH HVLVWHQWL
LQGLYLGXDWHSHULOWUDIILFRIHUURYLDULR
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9LD/&DPELQL±/LYRUQR±FHOO±WHO±ID[±HPDLOLQIR#VWXGLRJUDWWDLW
3,YD±&)*57'5$3(&

9$/87$=,21(',&/,0$$&867,&2

,Q EDVH DO '35  Q  ³5HJRODPHQWR UHFDQWH QRUPH GL HVHFX]LRQH
GHOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH  RWWREUH  Q  LQ PDWHULD GL LQTXLQDPHQWR DFXVWLFR
GHULYDQWHGDWUDIILFRIHUURYLDULRYHQJRQRLQGLYLGXDWHGHOOHIDVFHGLSHUWLQHQ]DDSDUWLUHGDOOD
PH]]HULDGHLELQDULHVWHUQLSHUFLDVFXQODWRGLODUJKH]]DSDULDPHWULSHUOHLQIUDVWUXWWXUH
HVLVWHQWLWDOHIDVFLDYLHQHVXGGLYLVDLQGXHSDUWL
9 ODSULPDSLYLFLQDDOO¶LQIUDVWUXWWXUDGHOODODUJKH]]DGLPHWULGHQRPLQDWDIDVFLD$
9 OD VHFRQGD SL GLVWDQWH GDOO¶LQIUDVWUXWWXUD GHOOD ODUJKH]]D GL  PHWUL GHQRPLQDWD
IDVFLD%
,YDORULOLPLWHSUHYLVWLVRQRLVHJXHQWL
7HPSRGLULIHULPHQWR


/XRJR

'LXUQR  

1RWWXUQR  

6FXROHRVSHGDOLFDVLGLFXUDHFDVH
GLULSRVR

G% $ 

G% $ 

3HUWXWWLJOLDOWULUHFHWWRUL
DOO·LQWHUQRGHOODIDVFLD$

G% $ 

G% $ 

3HUWXWWLJOLDOWULUHFHWWRUL
DOO·LQWHUQRGHOODIDVFLD%

G% $ 

G% $ 


/¶LQWHUYHQWRLQRJJHWWRqLQGLYLGXDWRLQIDVFLD$
6RQR VWDWL HIIHWWXDWL L ULOLHYL IRQRPHWULFL GHO FDVR LQ XQD SRVL]LRQH SRVWD VXO FRQILQH
GHOO¶DUHDLQWHUHVVDWDDOIXWXURLQVHGLDPHQWRUHVLGHQ]LDOH
$OILQHGLRWWHQHUHXQDPDJJLRUHFRPSUHQVLRQHGHOFOLPDDFXVWLFRLQHVDPHVLqSURFHGXWR
DOODDFTXLVL]LRQHDGLQWHUYDOOLGLPLQXWLGHOOLYHOORVRQRURHTXLYDOHQWHGLSUHVVLRQH
VRQRUDSRQGHUDWR$ /$HT 
,QWDEHOOD VRQRULSRUWDWL L YDORULULOHYDWLHFRQIURQWDWLFRQ L YDORUL OLPLWHGHO'35
Q5LOLHYLGHORWWREUH
/XRJR

2UDULR

9DORULGL
ULIHULPHQWR
G% $ 

/$HT
G% $ 

/$)0$;
G% $ 

'XUDWD
ULOLHYR
PLQXWL 

0LVXUDSXQWR











0LVXUDSXQWR
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3,YD±&)*57'5$3(&

9$/87$=,21(',&/,0$$&867,&2

9DOXWD]LRQHGHO7UDIILFR6WUDGDOH
'DXQ¶DWWHQWDDQDOLVLHPHUJHFKHODGLVWDQ]DGDOOHLQIUDVWUXWWXUHVWUDGDOLHVLVWHQWLGLWLSR$
%&' VHFRQGR'35 qVXSHULRUHDP
/HVWUDGHHVLVWHQWLSLYLFLQHULVXOWDQRHVVHUHYLD0RQGROIL P YLDOHGHO7LUUHQR 
P YLD)UDWHOOLGHO&RQWH P HYLD&DGXWLQHL/DJHU1D]LVWL P VLWUDWWDGL6WUDGH
8UEDQHGL4XDUWLHUH ( VLDPRTXLQGLIXRULGDOODIDVFLDGLSHUWLQHQ]DDFXVWLFD


7,32',675$'$
VHFRQGRFRGLFHGHOODVWUDGD 

6FXROH 
627727,3,$),1,
$PSLH]]D RVSHGDOLFDVHGL $OWULULFHWWRUL
$&867,&, 6HFRQGR
FXUDHGLULSRVR
IDVFLDGL
QRUPH&15H
SHUWLQHQ]D
GLUHWWLYH387 
DFXVWLFD  P  'LXUQR 1RWWXUQR  'LXUQR 1RWWXUQR 

G% $ 
G% $ 
G% $ 
G% $ 

IDVFLD$ 

IDVFLD% 

IDVFLD$ 

IDVFLD% 



$DXWRVWUDGD



%H[WUDXUEDQDSULQFLSDOH

&H[WUDXUEDQDVHFRQGDULD



&D
VWUDGHDFDUUHJJLDWH
VHSDUDWHHWLSR,9&15
 
&E
WXWWHOHDOWUHVWUDGH
H[WUDXUEDQHVHFRQGDULH 

'XUEDQDGLVFRUULPHQWR


IDVFLD$ 

IDVFLD% 

IDVFLD$ 




























































IDVFLD% 



'D
VWUDGHDFDUUHJJLDWH
VHSDUDWHH
LQWHUTXDUWLHUH 











'E
7XWWHOHDOWUHVWUDGH
XUEDQHGLVFRUULPHQWR 











(XUEDQDGLTXDUWLHUH





)ORFDOH





3HUOHVFXROHYDOHLOVROROLPLWHGLXUQR






GHILQLWLGDL&RPXQLQHOULVSHWWR
GHLYDORULULSRUWDWLLQWDEHOOD&
DOOHJDWDDO'3&0LQGDWD
QRYHPEUHHFRPXQTXHLQ
PRGRFRQIRUPHDOOD]RQL]]D]LRQH
DFXVWLFDGHOOHDUHHXUEDQHFRPH
SUHYLVWDGDOO DUWFRPPD
OHWWHUDD GHOODOHJJHQGHO


678',27(&1,&2'277,1*'$5,2*5$77$



9LD/&DPELQL±/LYRUQR±FHOO±WHO±ID[±HPDLOLQIR#VWXGLRJUDWWDLW
3,YD±&)*57'5$3(&

9$/87$=,21(',&/,0$$&867,&2

,Q WDEHOOD VRQR ULSRUWDWL L YDORUL ULOHYDWL H FRQIURQWDWL FRQ L YDORUL OLPLWH GHO '35 Q











/XRJR

2UDULR

9DORULGL
ULIHULPHQWR
G% $ 

/$HT
G% $ 

'XUDWD
ULOLHYR
PLQXWL 

0LVXUDSXQWR









0LVXUDSXQWR










1RQVRQRVWDWHULOHYDWHFRPSRQHQWLWRQDOLHRLPSXOVLYH
,Q WXWWH OH PLVXUH L OLYHOOL ULPDQJRQR EHQ DO GL VRWWR GHL OLPLWL GL LPPLVVLRQH GLXUQL H
QRWWXUQLGLFODVVH,9HGHLOLPLWLLPSRVWLGDO'35

/¶LQWHUYHQWRLQTXHVWLRQHSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGLGXHHGLILFLSOXULIDPLOLDULFRQDFFHVVRH
SDUFKHJJLR ODWR YLD &DGXWL QHL /DJHU 1D]LVWL H FKH GL FRQVHJXHQ]D YHGUj DXPHQWDWR LO
WUDIILFRVXGLHVVD9DOXWLDPRO¶LQFUHPHQWRGHLOLYHOOLOXQJRODYLDELOLWjHVLVWHQWH 9LD&DGXWL
QHL/DJHU1D]LVWL VWLPDQGRXQSDVVDJJLRGLDXWRDOJLRUQRQHOSHULRGRGLXUQRHGL
DXWRQHOSHULRGRQRWWXUQR/DYLDqVWDWDFRQVLGHUDWDXQDVRUJHQWHOLQHDUHLQILQLWD
$ RJQL DXWR q VWDWR DVVRFLDWR XQ 6(/ GL  G% D  P /D GLVWDQ]D D FXL VL WURYHUj LO
FRQGRPLQLR LQ TXHVWLRQH LQWHVR FRPH HGLILFDWR  GDOOD 9LD &DGXWL QHL /DJHU 1D]LVWL q GL
FLUFDP
6(/$8729(7785$G%DP
&DOFROHUHPR/(4DPHSRLULSRUWHUHPRLYDORULRWWHQXWLDOODGLVWDQ]DGLP
,QL]LDPRFROFDOFRODUHLO6(/WRWGLXUQRHQRWWXUQRGLWXWWLLYHLFROLWUDQVLWDWLLQRUHFKH
DQGUHPRDVRVWLWXLUHQHOODIRUPXODSHUWURYDUH/HT

3HULRGRGLXUQR




ൗ
ଵ ቃ

ܵܮܧ௧௧ሺௗ௨ሻ ൌ ͳͲ݈ ݃ቂʹͲͲʉͳͲ

ൌ ͻ͵ǤͲ݀ܤ

ܮ ൌ ܵܮܧ௧௧ሺௗ௨ሻ െ ͳͲ݈݃ͷͲͲ ൌ ͻ͵ǡͲ െ Ͷǡ ൌ ͶͷǡͶ݀ܤ
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&RQVLGHUDQGRODULGX]LRQHSHUGLYHUJHQ]DJHRPHWULFDGRYXWDDOODGLVWDQ]DVLRWWLHQH


/HT P  /HT±ORJ GG  ± G% $ 

3HULRGRQRWWXUQR


ൗ
ଵ ቃ

ܵܮܧ௧௧ሺௗ௨ሻ ൌ ͳͲ݈ ݃ቂʹͲʉͳͲ






ൌ ͺ͵ǤͲ݀ܤ

ܮ ൌ ܵܮܧ௧௧ሺௗ௨ሻ െ ͳͲ݈݃ͷͲͲ ൌ ͺ͵ǡͲ െ Ͷǡ ൌ ͵ͷǡͶ݀ܤ

&RQVLGHUDQGRODULGX]LRQHSHUGLYHUJHQ]DJHRPHWULFDGRYXWDDOODGLVWDQ]DVLRWWLHQH


/HT P  /HT±ORJ GG  ± G% $ 
6RPPDQGR L OLYHOOL ULOHYDWL DO FRQWULEXWR WHRULFR GRYXWR DOO¶LQFUHPHQWR GL WUDIILFR VXOOD
&DGXWLQHL/DJHU1D]LVWLRWWHQLDPR


/LYHOORGLXUQR

/(4'  G% $ 
/LYHOORGLXUQR

/(41  G% $ 

5LVXOWDQRULVSHWWDWLLOLPLWLGLFXLDO'3&0GLFODVVH,9
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9$/87$=,21(',&/,0$$&867,&2

&216,'(5$=,21,
6WDQWH OH FRQVLGHUD]LRQL OH YDOXWD]LRQL H L ULOLHYL HIIHWWXDWL QRQ VL ULWLHQH QHFHVVDULR
DSSRUWDUH PRGLILFKH DO SURJHWWR GHOO¶RSHUD FKH SUHYHGH GXH HGLILFL SOXULIDPLDOLDUL GL WUH
SLDQLFDGDXQRRDOWHUULWRULRFLUFRVWDQWHSHUJDUDQWLUHDJOLRFFXSDQWLLOULVSHWWRGHLOLPLWLGL
LPPLVVLRQHHGHLYDORULGLTXDOLWjLQTXDQWRJLjULVSHWWDWL
3HUODUHGD]LRQHGHOODYDOXWD]LRQHHO¶HVHFX]LRQHGHOOH PLVXUD]LRQLVLqIDWWRULIHULPHQWRDL
FULWHUL SUHYLVWL SHU OD GHVFUL]LRQH GHL OLYHOOL VRQRUL QHOO¶DPELHQWH GDO '0 
³7HFQLFKHGLULOHYDPHQWRHGLPLVXUD]LRQHGHOO¶LQTXLQDPHQWRDFXVWLFR´
/¶LQWHUYHQWR GRYUj HVVHUH SURJHWWDWR GDO SXQWR GL YLVWD GHOO¶DFXVWLFD DUFKLWHWWRQLFD H
O¶LVRODPHQWR DFXVWLFR VWDQGDUGL]]DWR GL IDFFLDWD GRYUj HVVHUH QRQ LQIHULRUH D  G%
ULVSHWWDQGRTXLQGLTXDQWRULFKLHVWRGDO'3&0
1RQVRQRSUHYLVWLLQWHUYHQWLGLPLWLJD]LRQHLQTXDQWRQRQQHFHVVDUL
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/DYDOXWD]LRQHGLFOLPDDFXVWLFRSHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQQXRYRLQVHGLDPHQWRUHVLGHQ]LDOH
KDIRUQLWRLVHJXHQWLULVXOWDWL
 LOOLPLWHPDVVLPRGLLPPLVVLRQHVLDGLXUQRFKHQRWWXUQRQRQqLQQHVVXQFDVRVXSHUDWRH
VRQRULVSHWWDWLDQFKHLYDORULGLTXDOLWj
,QEDVHDOOHFRQVLGHUD]LRQLSUHFHGHQWHPHQWHHOHQFDWHVLSXzFRQFOXGHUHQHOVHJXHQWHPRGR
ODVLWXD]LRQHDFXVWLFDDWWXDOHqFRPSDWLELOHFRQLOSURJHWWRGLLQVHULPHQWRGLXQQXRYR
LQVHGLDPHQWR UHVLGHQ]LDOH SHU OD ]RQD FODVVLILFDWD &/$66( ,9  $UHD GL LQWHQVD
DWWLYLWjXPDQD


,QHYDVLRQHDOFRQIHULWRLQFDULFR
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