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VAS: una breve introduzione 
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•  La VAS della variante urbanistica è il procedimento obbligatorio previsto dalla legge che 
riguarda la Valutazione Ambientale Strategica di tale processo. 

•  Si tratta di un procedimento di valutazione e veri!ca delle previsioni dei piani urbanistici e le 
loro modi!che (varianti). 

•  In questo caso speci!co le caratteristiche delle previsioni della variante, che riguardano non 
solo lo stadio ma anche la struttura urbana della città nel suo complesso, sono sottoposte ad 
una veri!ca della sostenibilità ambientale. 

•  La VAS della variante urbanistica è un procedimento integrato che riguarda una pluralità di 
soggetti, che intervengono secondo le proprie competenze. 



•  Attualmente si è conclusa la fase preliminare del procedimento di variante urbanistica e VAS che sarà seguita dalla 
fase di adozione. 

•  La VAS supporterà le scelte di piani!cazione (in particolare il contenuto della variante urbanistica) per la fase di 
adozione tramite il Rapporto Ambientale. 

•  Dal punto di vista procedimentale, tutti i pareri ed i contributi tecnici degli Enti sono stati raccolti e saranno utilizzati 
per integrare la documentazione in vista dall’adozione. 

La procedura di VAS della variante: a che punto siamo? 
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Avvio del procedimento Adozione Approvazione 

Valutazione Ambientale Strategica 

Variante Urbanistica 

Partecipazione 



•  E’ fondamentale per veri!care la sostenibilità delle 
scelte urbanistiche ed è obbligatoria per legge. 

•  Una parte della VAS è rappresentata dai contributi degli 
Enti e dei Cittadini. 

•  La VAS accompagna il procedimento di piani!cazione 
durante tutti i passaggi. 

•  La VAS tiene conto dei dati di contesto ambientale e 
urbanistico di riferimento. 

•  La VAS svolge valutazioni e veri!che per supportare il 
decisore !nale. 

•  La VAS persegue principi di prevenzione degli effetti 
ambientali e di precauzione. 

VAS: Valutazione Ambientale Strategica 
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•  La VAS si rivolge alla dimensione della veri!ca di sostenibilità del processo di piani!cazione che 
riguarda, per le particolari caratteristiche della variante urbanistica, non solo il progetto dello stadio, 
ma tutto il contesto urbano e territoriale di inserimento. 

Il Quadro Progettuale della variante 
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•  La variante riguarda la modi!ca delle previsioni oggi 
vigenti nel Piano Strutturale e nel Regolamento 
Urbanistico ed è necessaria per approvare il progetto di 
restyling del nuovo stadio. 

•  La VAS della variante urbanistica non si limita solo al 
progetto dello stadio, ma si estende ad un’analisi che 
riguarda anche le caratteristiche dell’area di Ospedaletto. 

•  La previsione dello stadio ha una rilevanza di livello 
territoriale in quanto la struttura sportiva è una funzione 
urbana che si rivolge ad un territorio più ampio rispetto a 
quello della città. 

•  Le veri!che svolte nell’ambito della VAS hanno riguardato 
sia aspetti ambientali, urbanistici ed economici di 
contesto. 

Il Quadro Progettuale della variante 
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Area!di Ospedaletto 

Porta a Lucca 



•  I vincoli sono presenti in particolare in prossimità dell’area 
dell’attuale struttura sportiva. 

•  Non ci sono vincoli che riguardano in particolare l’area 
dell’attuale stadio, ma è necessario tenere conto di tutto il 
contesto storico-monumentale. 

•  E’ presente un vincolo archeologico come in gran parte 
della città a nord dell’Arno. 

•  Sono attualmente in corso le attività di collaborazione con 
la Soprintendenza per acquisire anche i loro contributi e le 
loro indicazioni per la variante ed il progetto. 

Veri!che svolte sui vincoli presenti 
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Vincolo archeologico 

Vincolo monumentale 

Arena!Garibaldi 

Arena Garibaldi 



•  La prossimità con il contesto monumentale patrimonio dell’UNESCO impone necessariamente un approccio alla piani!cazione ed alla 
progettazione che deve tenere conto dell’eccezionalità della localizzazione dello stadio. 

•  In ambito VAS anche in questo caso sono in corso le opportune veri!che, con particolare riferimento agli approfondimenti relativi alle 
caratteristiche del contesto monumentale e paesaggistico al quale le previsioni si devono armonizzare. 

Sito UNESCO 
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•  Le previsioni di variante interessano aree con 
caratteristiche del tutto peculiari e differenti:  l’attuale area 
dello stadio, di cui si prevede di confermare la destinazione 
dello stato di fatto, e quella di Ospedaletto che presenta i 
tratti della pianura agricola irrigua. 

Veri!che svolte: lo stato dell’ambiente 

9 

•  Come in altre realtà europee, lo stadio, nella previsione 
di variante, si inserisce in un contesto già urbanizzato 
con il totale recupero delle volumetrie presenti, senza 
necessità di consumare suolo agricolo. 



•  La variante interessa anche la previsione di integrare le 
funzioni sportive dello stadio con attività commerciali di 
supporto. 

•  Questo permetterà di poter fruire dello stadio anche 
durante la settimana ampliando l’offerta commerciale del 
contesto urbano. 

•  In fase di impostazione del progetto dello stadio sono state 
svolte veri!che sul sistema economico locale della città 
per decidere quali tipi di attività fossero più adatte ed 
integrarsi allo stadio. 

•  Nell’ambito della VAS sono stati esaminati questi dati per 
veri!care la sostenibilità economica e gli effetti 
dell’attuazione della variante sul tessuto urbano. 

•  La tipologia di attività commerciali andrà ad integrare le 
attività già presenti nel quartiere di Porta a Lucca. 

Veri!che svolte sul sistema economico locale  
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•  La VAS riprende gli esiti dello studio sulla mobilità 
(condotto da TAGES) quale elemento chiave della 
veri!ca di sostenibilità delle previsioni di variante sul 
contesto urbano. 

•  Elemento importante per questa veri!ca è stato il 
rilievo della dotazione di parcheggi che può offrire già 
oggi la struttura urbana, nonché il suo livello di 
saturazione. 

•  Il modello della “sosta diffusa” è la strategia di 
piani!cazione che è risultata maggiormente indicata 
per: 
-  liberare il quartiere di Porta a Lucca dalla sosta non 

piani!cata durante le partite; 
-  organizzare un sistema di parcheggi per lo stadio 

utilizzando per la maggior parte la dotazione esistente 
senza aggravare le condizioni della rete stradale in fase 
di de"usso; 

-  de!nire strategie di mobilità con un quadro di 
riferimento più ampio che coinvolga tutta la struttura 
urbana. 

Veri!che in corso sul sistema della mobilità 
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•  La VAS sarà integrata al procedimento di variante 
urbanistica ma sarà comunque tenuta in 
considerazione anche in sede di presentazione del 
progetto dello stadio. 

•  In questo caso tutte le conclusioni e le valutazioni 
svolte dovranno essere ulteriormente approfondite con 
i dati di dettaglio del progetto. 

•  In particolare, viste le caratteristiche del contesto 
urbano di inserimento dovrà essere posta particolare 
attenzione alle tecnologie di costruzione ed agli 
impianti in modo da realizzare un edi!cio ad alta 
e#cienza energetica che non pesi sui consumi del 
contesto urbano. 

•  Fondamentale sarà la gestione ambientale del cantiere 
per ridurre l’esposizione al rumore ed alla polvere 
soprattutto in fase di demolizione. 

Le veri!che successive sul progetto 

12 

FASE 1 
Demolizione Curve 
Realizzazione Gradinate Nord e Sud 

FASE 2 
Demolizione Gradinata Est 
Realizzazione Tribuna Est 

FASE 3 
Riquali!cazione Tribuna Ovest 

FASE 4 
Completamento 



•  Redazione del Rapporto Ambientale che conterrà tutte 
le veri!che, i dati e le analisi di sostenibilità ambientale 
della variante. 

•  Redazione della Sintesi non Tecnica del Rapporto 
Ambientale. 

•  Adozione della variante e della VAS in Consiglio 
Comunale. 

•  Avvio delle consultazioni con la trasmissione della 
documentazione di variante e VAS agli Enti. 

•  Pubblicazione degli atti sul sito internet del Comune e 
possibilità per chiunque di consultare la 
documentazione di variante e VAS. 

Prossimi passi per la procedura di VAS 
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Rapporto Ambientale VAS 

Sintesi non tecnica VAS 

Atti della variante 

Adozione in Consiglio Comunale 

Approvazione in Consiglio Comunale 

OSSERVAZIONI 


