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INTRODUZIONE e PREMESSA 

 
Abbiamo proceduto alla composizione di un documento, che assume valenza di “relazione illustrativa” 
ai sensi dell’art.67 comma 2 lett.c) della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, all’interno del quale 
vengono analizzati e descritti gli obiettivi, i contenuti, le coerenze con gli strumenti sovraordinati (PIT, 
PTC, PS, PAI, RU, PCCA, PUT) nonché le valutazioni degli effetti ambientali, redatte secondo le 
indicazioni e le procedure indicate dalla normativa vigente, che derivano dall’intervento di 
trasformazione del territorio previsto dal Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo 
Ambientale dell’ Azienda Agricola Nappini Andrea con sede i Loc. Poschini 69/A – Lucignano (Ar). 
 
Il suddetto PAPMAA è stato predisposto sulla base delle conoscenze e della documentazione che 
compone il quadro conoscitivo di riferimento contenente i criteri di valutazione a supporto del Piano 
Strutturale e del regolamento urbanistico del Comune di Lucignano attualmente vigenti. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici, idrogeologici ed idraulici, siamo partiti dall’analisi del quadro 
conoscitivo disponibile, costituito dal P.T.C. provinciale, dal P.A.I. dell’autorità di Bacino dell’Arno e 
dagli Strumenti Urbanistici Generali del Comune di Lucignano, con particolare attenzione agli studi di 
riferimento ed alla relazione geologica, redatta dal Dott. Enrico Lombardini. 
 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO 

 
Il progetto, finalizzato alla realizzazione del PAPMAA, prevede il conseguimento dei seguenti obbiettivi 
principali: 

 Interventi di tutela ambientale e del paesaggio agrario; 

 Interventi agronomici; 
 
inoltre nell’ambito del programma sono previsti altresì interventi strutturali consistenti in: 

 Realizzazione di una serra/ombrario con copertura fotovoltaica per la coltivazione di piante 
ornamentali. 

 
Per la consistenza della costruzione prevista (volumetria superiore a 600mc), il Programma Aziendale 
assume l’efficacia di un piano attuativo, così come previsto dall’art.23 comma 5 lettera (f)  delle NTA 
vigenti e, pertanto, l’atto urbanistico conforme al RU sarà corredato altresì da : 
 
- PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE ai sensi dell’art.42 della L.R. 1/2005 e          
   dell’art.9 Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 9.2.2007 n.5/R ; 
- RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA ai sensi del D.P.G.R. 25/10/2011 n.53/R; 
- TAVOLA n° 1 – QUADRO CONOSCITIVO ai sensi dell’art.67 comma 2 lett. a) della L.R. 1/2005; 
- TAVOLA n° 2 – PLANIMETRIA QUOTATA stato attuale- scala 1/400; 
- TAVOLA n° 3 – PLANIMETRIA QUOTATA stato di progetto- scala 1/400; 
- TAVOLA n° 4 – PLANIVOLUMETRICO - scala 1/400-1/200; 
- FOTOINSERIMENTO - RENDER; 
- RELAZIONE DI FATTIBILITA’ ai sensi dell’art.67 comma 2 lett. d) della L.R. 1/2005; 
- la presente RELAZIONE ILLUSTRATIVA ai sensi dell’art.67 comma 2 lett. c) della L.R. 1/2005; 
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ai sensi dell’art.67 comma 2 lett. b) della L.R. 1/2005; 
- SCHEMA DI ATTO D’OBBLIGO; 
- DOCUMENTO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETABILITA’ ALLA PROCEDURA DI  V.A.S. ai sensi  dell’art. 22  
  della L.R. 10/2010. 
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Di seguito si riporta una descrizione illustrativa degli interventi previsti. 
 
Interventi di tutela ambientale e del paesaggio agrario 
 
Gli interventi di tutela ambientale e del paesaggio agrario consistono nella sistemazione a verde 
dell’area oggetto d’intervento, rispettando e privilegiando essenze arboree ed arbustive autoctone e 
tipiche della zona; in particolare è prevista la piantumazione nel cuscinetto di verde lungo la vicinale 
della Casa Rossa e a completamento delle alberature esistenti lungo il lato ovest. Inoltre si provvederà 
essenzialmente alla risagomatura e manutenzione del reticolo esistente, in modo da ridare un corretto 
assetto idraulico alla zona nel suo complesso ed impedire qualsiasi problema di ristagno ed 
allagamento del territorio. 
 
Interventi agronomici 
 
Gli interventi agronomici previsti nel programma aziendale sono finalizzati ad incrementare la 
produzione delle colture attualmente coltivate sui terreni dell’azienda agricola. 
 
Costruzione di una serra/ombrario con copertura fotovoltaica 
 
Come premesso gli interventi strutturali previsti nel programma aziendale riguardano la realizzazione 
di una serra/ombrario con struttura metallica e copertura fotovoltaica della potenza complessiva di 
500Kw. Tale serra, di dimensione totale coperta pari a circa 3475 mq e 19856mc di volume, sarà 
adibita alla coltivazione di piante ornamentali.  
 

L’area oggetto di edificazione fa parte della superficie fondiaria della suddetta azienda agricola, ed è 

ubicata in Loc. Le Cinque Vie – Lucignano (Ar). Urbanisticamente è individuata nella perimetrazione del 

sottosistema ambientale dei fenomeni di urbanizzazione diffusa “A3” mentre Catastalmente è 

rappresentata al Catasto Terreni  del Comune di Lucignano al foglio 36, particella 6 e come di seguito 

meglio descritto sul seguente certificato catastale: 

 

Il terreno dove verrà realizzato il manufatto è in proprietà del richiedente, Sig. Andrea Nappini, che lo 

ha acquistato, assieme ad altri terreni, nel 1999 dalla Cassa per la Formazione della Proprietà 
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Contadina, venditrice con patto di riservato dominio. Il Sig. Andrea Nappini ha facoltà di disporre del 

fondo anche ai fini edificatori. 

La proprietà del terreno risulta della CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA’ CONTADINA (già 

ISMEA) con sede in ROMA, mentre l’utilizzatore è la SOCIETA’ AGRICOLA NAPPINI ANDREA con sede in 

Lucignano (AR), la quale ha facoltà di disporre del fondo, anche ai fini edificatori .  

La scelta progettuale per la realizzazione della serra ha preso in considerazione la situazione dei luoghi 

circostanti e dell’ambiente in cui questa va ad inserirsi; in particolare l’area limitrofa all’intervento 

risulta caratterizzata da strutture essenziali e funzionali alle attività agricole esistenti, connubio preso 

in esame per la progettazione della serra stessa.   

La disposizione planimetrica è stata prevista cercando di coniugare la conformazione plano-altimetrica 

del terreno con i moduli delle strutture proposte, evitando al minimo i movimenti terra e poter 

individuare un cuscinetto di verde lungo il fronte strada. 

La serra è costituita da tre navate affiancate, composte da campate realizzate con pali e capriate 

metalliche a traliccio, opportunamente controventate e ancorate su fondazioni in c.a. .  

Per quanto riguarda la tamponatura sarà fatto uso di reti ombreggianti di colore verde e pannellature 

in filon ridotte al minimo. Saranno istallati moduli fotovoltaici aderenti alla struttura di copertura, con 

la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. 

La sistemazione dell’area pertinenziale prevede la realizzazione di un anello di viabilità in ghiaia 

aderente tutto il perimetro della serra e che sfocia nella vicinale della Casa Rossa, mentre la restante 

area scoperta sarà mantenuta a verde. E’ prevista anche la piantumazione di essenze arboree 

autoctone nel cuscinetto di verde lungo la vicinale della Casa Rossa e a completamento delle 

alberature esistenti lungo il lato ovest.  

La recinzione perimetrale sarà realizzata in pali metallici e rete a maglia sciolta di colore verde. E’ 

prevista inoltre l’istallazione di un cancello metallico a disegno semplice, sempre di colore verde, in 

prossimità dell’accesso carrabile. 

All’interno delle serre sarà previsto l’installazione dell’impianto elettrico che risulterà a norma della L. 

46/90 e ss.mm.ii, e risultante dal progetto dell’impianto che sarà allegato alla richiesta di permesso a 

costruire. In merito all’allacciamento dell’impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione è prevista 

l’istallazione di una cabina elettrica di tipo prefabbricato, da ubicarsi nel lotto (vedi tavola n.4 – 

PLANIVILUMETRICO) collegata tramite cavidotto interrata alla linea MT esistente. 

Per quanto riguarda le sistemazioni idrauliche, al fine di garantire una corretta regimazione delle acque 

meteoriche provenienti della copertura, si provvederà essenzialmente alla risagomatura e 

manutenzione del reticolo esistente, in modo da ridare un corretto assetto idraulico alla zona nel suo 

complesso ed impedire qualsiasi problema di ristagno ed allagamento del territorio. 
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VERIFICA DELLE COERENZE 

 
 
Alla luce di quanto stilato gli obiettivi che si intendono perseguire con il piano in oggetto sono di tipo : 
 

a) Programmatico: consentire l’attuazione di un intervento urbanistico consistente nella 
realizzazione di una serra/ombrario per la coltivazione di piante ornamentali, funzionale all’ 
azienda agricola esistente in conformità con gli obiettivi, indirizzi e prescrizioni del R.U., P.S. e 
degli strumenti urbanistici sovraordinati; 

 

b) Economico-sociale: promuovere la conservazione e la valorizzazione dell’economia rurale 
attraverso il consolidamento dell’azienda agricola esistente e presente sul territorio favorendo 
gli interventi che garantiscono lo sviluppo dell’agricoltura, delle attività ad essa connesse e 
delle altre attività integrate compatibili con la tutela del territorio rurale; 

 

c) Paesaggistico: garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio agrario, attraverso 
l’incentivazione dell’attività agricola strutturata che consenta il mantenimento, la cura e la 
manutenzione della trama poderale esistente, delle alberature tipiche ai margini delle 
coltivazioni, della viabilità di antico impianto, del reticolo idrografico superficiale, 
garantendone il funzionamento; 

 
La verifica di coerenza è stata svolta confrontando gli obiettivi fissati dal Piano Attuativo in oggetto e le 
azioni in essa previste con quelli degli altri piani, utilizzando un sistema tabellare in cui è riportato un 
giudizio qualitativo di coerenza. In particolare si precisa che per coerenza condizionata si intende 
quella subordinata all’adozione di misure finalizzate a perseguire gli obiettivi.  
 
 

In considerazione delle NTA del RU, il piano attuativo per la realizzazione della suddetta serra risulta 
peraltro coerente con : 
 
- l’Art. 23 (Norme per il sottosistema ambientale della piana agricola A1); 
- l’Art. 25 (Norme per il sottosistema ambientale dei fenomeni di urbanizzazione diffusa A3). 
 
Di seguito si rimette in sintesi il quadro delle coerenze che emerge dal documento per la verifica di 
assoggettabilità a VAS allegata al progetto. 
 
 

OBBIETTIVI PIT PTCP 
PAI 
Ass. 
Idro. 

PAI 
Tutela 
acque 

PS RU PCCA 
 

PUT 
 

 
Programmatico 
 

        

 
Economico-sociale 
 

        

 
Paesaggistico 
 

        

 
Legenda 

  Coerente;     Non coerente;     ©  Coerenza Condizionata;      Indifferente; 
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QUADRO CONOSCITIVO E VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI ATTESI IN ATTUAZIONE DEL PIANO 

 
Aspetti Territoriali Paesaggistici 
 
Per quanto concerne l’aspetto legato alla qualità visiva del paesaggio, l’area in oggetto non presenta 
elementi distintivi particolari in quanto costituita dai tipici allineamenti delle aree di pianura e 
caratterizzata dalle tipiche zone rurali lavorate e coltivate a diverse colture. Gli interventi previsti 
garantiscono, per il territorio di riferimento, il mantenimento e miglioramento delle condizioni 
ambientali, delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali nonché delle piantumazioni esistenti e sono 
finalizzati a perseguire la conservazione, valorizzazione e gestione delle risorse territoriali ed 
ambientali tipiche del paesaggio agricolo. 
La serra/ombrario sarà inserita nel contesto agricolo-ambientale utilizzando tipologie e materiali 
strettamente essenziali e funzionali all’attività agricola ivi svolta. La sistemazione dell’area 
pertinenziale delle serre avverrà mediante utilizzazione di “ghiaia” in modo da mantenere la 
permeabilità del suolo e attraverso l’utilizzo di sistemi di mitigazione, costituiti dalla piantumazione di 
essenze arboree autoctone, che andranno a mitigare, fronte strada, sia il manufatto che la recinzione 
perimetrale realizzata in pali e rete a maglia sciolta. 
 
Aspetti Socio Economici 
 
Per quanto riguarda l’aspetto socio-economico è importante rilevare che l’intervento proposto, 
persegue l’obiettivo di promuovere la valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo 
sviluppo; in effetti con la realizzazione della serra si vuol far fronte alle mutate esigenze dell’azienda 
che volendo incrementare la sua capacità produttiva necessita di adeguate strutture. 
 
Salute Umana 
 
Gli aspetti relativi alla tutela della salute umana sono considerati in relazione alla presenza di possibili 
elementi inquinanti o di disturbo. Nel caso specifico, le attività progettuali, che si svolgeranno lontano 
da centri abitati, saranno attinenti allo specifico contesto agricolo che caratterizza tutto il territorio 
limitrofo a quello in oggetto. Tale situazione consente di escludere a priori determinati elementi di 
impatto sulla salute (es. le emissioni elettromagnetiche), e di arginare quelli legati alla presenza di 
insetti, tra cui quelli classificati come nocivi (es. zanzara tigre). 
 
Arezzo, lì 19.03.2014        i  progettisti 

 
 


