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Il principio cardine posto alla base dell‟elaborazione del PS e in 

particolare del processo di Valutazione Ambientale Strategica è la 

“sostenibilità”, così come previsto e definito dalla normativa di indirizzo 

della Comunità Europea e dalla normativa sulla pianificazione e 

partecipazione popolare della Regione Toscana. 

 

Lo sviluppo sostenibile può essere definito quale sviluppo “in grado di 

soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la 

possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri“. 

 

Analizzando le ripercussioni dei processi di sviluppo ipotizzati rispetto ai 

principi di cui sopra è stato possibile mettere a punto un‟analisi delle 

varie componenti ambientali che potevano essere alterate, definendo i 

modi per mitigare gli eventuali impatti negativi. 

 

Questo processo di analisi è passato anche attraverso percorsi di 

partecipazione pubblica che hanno coinvolto i cittadini sui temi dello 

sviluppo della città, anche attraverso la manifestazione “I Fiorentini 

cambiano la Città. 100 incontri in 100 luoghi” - 28 settembre 2010. 

 

L‟analisi ha portato a una serie di conclusioni per ogni componente 

ambientale interessata che possono essere sintetizzate nel modo 

seguente: 

 

 

  1.1.1 Aria 

 

Per limitare le emissioni in atmosfera è emersa la necessità che la pianificazione 

conseguente al PS tenga conto non solo delle norme nazionali e regionali sul 

risparmio energetico,  prescrivendo la realizzazione di idonee coibentazioni degli 

edifici ed utilizzando in loco energie rinnovabili quali la geotermica e la solare, 

ma incentivi l‟uso razionale dell‟energia con la realizzazione di impianti a livello di 

isolati e quartieri, con particolare attenzione agli impianti di cogenerazione 

termo-frigo-elettrica. 

Per mitigare gli effetti del traffico sulla matrice aria è importante agire sul 

numero di veicoli circolanti e sulla fluidità del traffico: a questo scopo sono 

stati individuati indirizzi specifici che saranno concretizzati in elementi di 

1.1 Contenuti del rapporto ambientale 
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pianificazione delle infrastrutture da parte dal Regolamento Urbanistico. 

 

 

       1.1.2 Clima Acustico 

 

Dalle valutazioni condotte è emerso che nella predisposizione del RU e 

dei piani di settore occorrerà affrontare il problema che, nel quadro 

generale del ridisegno della rete della mobilità cittadina, aree 

attualmente quiete vengano trasformate in zone interessate da nuovi 

flussi di traffico privato e pubblico su gomma, divenendo quindi molto 

rumorose: dovranno conseguentemente essere previste misure di 

assetto urbanistico e infrastrutturale che possano mitigare eventuali 

effetti negativi. 

 

 

       1.1.3 Acqua 

 

Il RU dovrà contenere specifiche condizioni di fattibilità strutturale in 

modo che tutte le infrastrutture di nuova realizzazione adottino idonee 

soluzioni negli attraversamenti dei corsi d‟acqua al fine di evitare 

fenomenologie perturbative del regime idraulico, o della qualità 

dell‟acqua superficiale; dovrà inoltre fornire indicazioni affinché la 

realizzazione di opere lungo i corsi d‟acqua consenta il mantenimento 

od il miglioramento delle condizioni di naturalità, al fine di incentivare lo 

sviluppo della biodiversità dell‟ecosistema fluviale. 

 

In relazione alle acque sotterranee il RU dovrà dettare regole rispetto alle 

trasformazioni tali da garantire la massima permeabilità del suolo e la 

tutela della qualità della falda. Nelle trasformazioni dovrà essere 

garantito l‟accumulo delle acque meteoriche a scopo irriguo. 

 

Relativamente alle previsioni in sotterraneo il RU dovrà essere supportato 

da studi che consentano di definire gli effetti perturbativi sulla falda e 

prevedere le relative misure di mitigazione e/o compensazione. 

 

Il RU dovrà recepire la necessità di completamento del sistema di 

depurazione urbano e formulare specifiche indicazioni affinché si tenga 

conto in generale della necessità del risparmio idrico, contenendo gli 

scarichi, indicando l‟obbligo della  realizzazione di reti duali per gli 

immobili di nuova edificazione con recupero obbligatorio delle acque 

meteoriche ove possibile e con la verifica obbligatoria della possibilità 

di recupero delle acque reflue bianche, loro accumulo ed eventuale 

trattamento. 
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       1.1.4 Suolo e Sottosuolo 

 

Le previsioni in sotterraneo sono ritenute sostenibili a livello di PS; tuttavia 

il RU, al fine di operare una corretta scelta operativa di tracciato, dovrà 

essere supportato, oltre che dai normali studi previsti dalla normativa, 

da studi di dettaglio atti a determinare gli elementi di carattere 

geologico, necessari per l‟inserimento ambientale della singola opera e 

per l‟individuazione delle opere di mitigazione necessarie, e dei 

necessari piani di monitoraggio per il controllo degli effetti perturbativi 

sulla componente in esame. Le previsioni infrastrutturali superficiali nel 

caso in cui interferiscano con il sistema idrografico, dovranno essere 

opportunamente valutate sotto il profilo dei possibili effetti perturbativi 

sulla rete di drenaggio, al fine di non ingenerare fenomenologie di 

ristagno. Inoltre, onde contenere l‟incremento di superficie 

impermeabilizzata, nel RU dovranno essere individuati opportuni 

interventi per garantire la massima permeabilità per la ricarica della 

falda, la tutela della qualità della stessa ed il contenimento degli 

apporti idrici alla pubblica fognatura o al sistema di drenaggio 

superficiale. 

 

Relativamente alle trasformazioni urbanistiche il RU, nell‟ambito della 

definizione di fattibilità, dovrà definire anche ulteriori condizioni di 

compatibilità rispetto a: 

- situazioni con propensione a dissesto gravitativo, per le quali 

occorrerà individuare misure atte a risolvere e comunque non 

aggravare le condizioni di instabilità geomorfologica del versante; 

- alterazione del drenaggio esistente, con la finalità di  conservare/

recuperare le capacità idrauliche mediante appositi interventi atti a 

dare continuità ed efficienza alla microrete; 

- acque sotterranee, per cui dovrà essere garantita la massima 

ricarica della falda e salvaguardato il regime idraulico della stessa, 

anche a seguito di interventi che comportino la realizzazione di scavi 

rilevanti ed in caso di realizzazione di pozzi con elevata portata di 

emungimento, che possano determinare fenomeni di subsidenza in 

superficie. 

 

 

        1.1.5 Paesaggio, Natura, Verde Urbano 

 

In generale è stata riscontrata la necessità, per le nuove 

previsioni, che nell‟ambito del RU sia condotta un‟analisi 

paesaggistica preliminare dello stato dei luoghi che evidenzi le 

funzioni delle componenti ambientali preesistenti, le loro 

modifiche, le eventuali nuove funzioni, ciò in particolare per 

luoghi con elevata naturalità, aree ad alta biodiversità, aree con 
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identità agricola, verde urbano pubblico e privato. 

Tale analisi paesaggistica dovrà tenere in particolare conto di: 

- limitare o evitare alterazione della regimazione idraulica in aree 

agricole, di pianura e di collina, al fine di preservare la presenza 

delle captazioni esistenti e la possibilità di attuare colture redditizie o 

mantenere caratteristiche ambientali adeguate al livello di 

biodiversità dei luoghi; 

- limitare l‟asportazione e l‟alterazione del suolo superficiale allo stretto 

necessario per la realizzazione delle opere, dislocando le strutture e 

le opere accessorie dei cantieri in modo tale da non alterare la 

potenzialità agricola dei suoli o la naturalità degli ecosistemi 

adiacenti; 

- mitigare, anche con opere di ingegneria naturalistica 

paesaggisticamente compatibili con il contesto circostante, la 

presenza degli imbocchi delle gallerie, dei manufatti di 

contenimento, delle barriere antirumore e di ogni altra opera o 

tracciato che possa alterare l‟equilibrio ambientale, funzionale ed 

estetico dei luoghi; 

- favorire preferibilmente la presenza di nuovi viali alberati e il 

mantenimento di quelli preesistenti per la funzione strutturale, 

estetica, di mitigazione urbana e ambientale a cui essi assolvono 

nella trama di collegamento tra le aree a verde, ponendo 

particolare riguardo anche alle nuove realizzazioni in contesti agrari e 

di periferia urbana; 

- nel caso di parcheggi sotterranei garantire opere a verde di 

superficie di elevata qualità e prediligere comunque in alternativa, 

ubicazioni di tali strutture in piazze e altri spazi aperti non occupati da 

suolo agrario o già destinato o da destinare a verde; 

- per le zone agricole, ridotte per la presenza di strade a causa di 

prescritte distanze di rispetto, considerare le potenzialità di 

coltivazione biologica e pertanto nella scelta dei nuovi tracciati della 

viabilità superficiale privilegiare quelli che siano più prossimi 

all‟ambito urbano; 

- porre particolare cura nello studio delle opere di viabilità e sosta 

veicolare in fregio ai parchi e in particolare a quello delle Cascine; 

- per le opere che intercettano i viali storici di circonvallazione, 

predisporre un disegno paesaggistico unitario preliminare 

riguardante i viali stessi e le piazze di raccordo nell‟ambito di un 

contesto generale di restauro delle opere preesistenti o di una nuova 

eventuale progettazione. 
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                1.1.6 Patrimonio storico e culturale 

 

Il centro storico di Firenze, luogo di musei e istituzioni culturali prestigiose 

e di capolavori dell‟architettura e delle arti figurative, dichiarato 

“patrimonio dell‟umanità” dall‟UNESCO, presenta criticità connesse 

proprio alla presenza del suo patrimonio storico-culturale d‟eccellenza. 

Azioni antropiche e fenomeni naturali rappresentano infatti un rischio 

costante per lo stato di conservazione dei beni, accelerandone il loro 

degrado. 

Le principali misure individuate per impedire, ridurre e compensare nel 

modo più completo possibile eventuali impatti negativi derivanti 

dall‟attuazione del piano sono sintetizzabili come segue: 

- reintroduzione della residenza e dei servizi ad essa connessi per il 

raggiungimento di un corretto equilibrio fra funzioni nel centro storico, 

come mitigazione delle trasformazioni legate al business del turismo; 

- previsione di interventi sulla formazione del visitatore indirizzandolo 

verso una fruizione consapevole e responsabile; 

- previsione di interventi su una migliore organizzazione dei flussi turistici 

- previsione della linea tramviaria, potenziamento dei mezzi pubblici e 

limitazione dell‟accesso al centro storico dei veicoli privati allo scopo 

di diminuire l‟inquinamento atmosferico da traffico, causa di 

annerimento ed erosione delle superfici; 

- nel recupero dei contenitori dismessi, obiettivo prioritario del PS, 

particolare attenzione al valore storico-architettonico e alle tipologie 

degli edifici, alla loro diversa capacità di trasformazione, alla loro 

ubicazione e alla loro consistenza; 

- corretta gestione delle risorse idriche, limitando i prelievi dalle falde, 

per contenere i fenomeni di abbassamento verticale della superficie 

(subsidenza); 

- attento studio di inserimento nel contesto degli oggetti di arredo 

urbano e tutti gli elementi (cartellonistica, insegne, punti di raccolta 

rifiuti, etc.) che possono interferire negativamente con lo stato 

esteriore dei luoghi e nuocere al godimento visivo del patrimonio 

storico culturale e del paesaggio. 





RAPPORTO AMBIENTALE 
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2.1 Principi della sostenibilità 

Si è ritenuto utile e necessario in premessa al Rapporto Ambientale VAS 

dedicare alcune pagine ai principi di sostenibilità che hanno guidato 

l‟elaborazione del piano e che sono stati utilizzati per l‟”inseminazione” 

culturale delle discussioni dei gruppi di partecipazione al processo di 

valutazione. 

La Regione Toscana tratta dell‟argomento nelle sue principali leggi di 

riferimento in merito all‟urbanistica e alla programmazione regionale, e 

più precisamente nella LR 1/2005 “Norme per il governo del territorio”, 

nella LR 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale 

strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 

valutazione di incidenza”, nella LR 41/1998 “Incentivazione a sostegno 

di programmi locali di sviluppo sostenibile”, nella LR 49/1999 “Norme in 

materia di programmazione regionale”. 

Si ritiene opportuno preliminarmente approfondire i diversi aspetti della 

sostenibilità e la loro declinazione pratica, attingendo direttamente alle 

fonti culturali, politiche e tecniche espresse in merito dall‟Unione 

Europea, per precisare meglio il quadro di riferimento della normativa 

locale e conseguentemente il riferimento all‟impostazione del Rapporto 

Ambientale per il nuovo PS. 

 

Il concetto di sviluppo sostenibile nasce nel 1987 con la World 

Commission on Environment (WECD), nota come Commissione 

Bruntland che, incaricata dall’ONU di studiare il problema dei rapporti 

tra sviluppo e ambiente e tra economia ed ecologia, introduce il 

seguente concetto di sviluppo: “in grado di soddisfare i bisogni delle 

generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le 

generazioni future riescano a soddisfare i propri“. Si tratta, in altri 

termini, di un processo in grado di conciliare la salvaguardia delle 

risorse ambientali con il benessere economico e la qualità sociale su 

scala globale e locale, nel tempo e tra le diverse generazioni. Con 

questo sistema di crescita la protezione dell’ambiente non è più 

soltanto un vincolo ma una condizione necessaria per uno sviluppo 

duraturo. 

 

L‟Unione Europea ha fatto dello sviluppo sostenibile il pilastro centrale 

delle proprie politiche. 

La trasversalità dello sviluppo sostenibile viene applicata a partire dal 

La vera sfida dell’urbanistica è il 

rapporto tra città finita e infinita. 

Questa città non è infinita. E’ piccola 

ma non è finita. Il suo tempo non è 

solo il passato. Il suo tempo è il futuro. 

Se riusciamo a fare dell’urbanistica 

non un mero fatto burocratico e 

amministrativo, ma un’idea carica di 

emozione, la bellezza costituirà 

l’identità di Firenze dei prossimi anni; 

allora avremo vinto la nostra sfida. 

(…) E saranno planimetrie, plastici o 

chissà quale altro tipo di elaborato, 

che avranno in comune una cosa: 

d’essere la formulazione grafica 

“gestuale” e “visuale” d’una idea, nata 

razionalmente lontano 

dall’architettura, che architettura 

comincia a diventare attraverso il 

“segno”, verso la formazione della 

“struttura” nuova della città. Queste 

ipotesi dovranno essere visualizzazioni, 

chiarissime nei concetti, della 

struttura della città, senza 

preoccupazioni inerenti la 

rappresentazione planimetrica 

“fedele” della futura città. Come ogni 

disegno che si rispetti, calcheranno o 

assottiglieranno i segni a seconda 

dell’importanza dei fatti, evocati più 

che rappresentati, di questi fantasmi, 

quasi di città. 

(Ludovico Quaroni) 
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trattato della UE (dalle sue prime versioni, fino all‟ultima del 2010), ed in 

particolare negli atti specifici, come la strategia della UE del 2001 (COM

(2001)264 definitivo), la nuova strategia dell‟UE in materia di sviluppo 

sostenibile del 2006, adottata dal Consiglio Europeo del 15/16 giugno 

del 2006, fino alla Comunicazione della Commissione UE (COM(2009) 

400 definitivo) “Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche 

dell’UE:riesame 2009 della strategia dell’Unione europea per lo sviluppo 

sostenibile”. 

Nuova strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile  

Il nostro impegno a favore dello sviluppo sostenibile 

 

adottata dal Consiglio europeo il 15/16 giugno 2006. 

 

Per sviluppo sostenibile si intende la necessità di soddisfare i bisogni 

dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i loro. Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo 

trasversale dell'Unione Europea enunciato nel trattato, che determina tutte le 

politiche e attività dell'Unione. Esso mira a salvaguardare la capacità del 

nostro pianeta di sostenere la vita in tutta la sua diversità e si basa sui principi 

della democrazia, della parità di genere, della solidarietà, dello stato di 

diritto e del rispetto dei diritti fondamentali, comprese libertà e pari 

opportunità per tutti. Esso è volto al costante miglioramento della qualità 

della vita e del benessere sul nostro pianeta per le generazioni attuali e 

future. A tal fine esso promuove un'economia dinamica caratterizzata dalla 

piena occupazione e da un livello elevato di istruzione, protezione della 

salute, coesione sociale e territoriale e tutela dell'ambiente in un mondo 

pacifico e sicuro, nel rispetto della diversità culturale. 

Nel documento ufficiale, che istituisce 

l’Agenda21, si cita al capitolo 28:“ 

ogni amministrazione locale 

dovrebbe dialogare con i cittadini, le 

organizzazioni locali e le imprese 

private e adottare una propria 

Agenda21 locale. Attraverso la 

consultazione e la costruzione del 

consenso, le amministrazioni locali 

dovrebbero apprendere e acquisire 

dalla comunità locale e dal settore 

industriale, le informazioni necessarie 

per formulare le migliori strategie”.  

Uno degli strumenti più importanti per concretizzare i principi della 

sostenibilità è l‟ Agenda21 Locale, istituita con la Conferenza delle 

Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 (Earth Summit), così 

come espresso anche nel VI Programma d‟azione della UE per 

l‟Ambiente (vedi paragrafo successivo). 

 

Agenda21 è uno strumento di cui le Amministrazioni possono 

volontariamente dotarsi, per attuare una partecipazione “dal basso” dei 

vari attori rappresentativi della realtà locale, nell‟analisi delle criticità 

esistenti e nella definizione delle soluzioni. 

Per raggiungere lo sviluppo sostenibile l‟Agenda 21 sottolinea le seguenti 

necessità: 

- l‟integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le strutture dei 

governi centrali e in tutti i livelli di governo per assicurare coerenza tra 

le politiche settoriali; 

- un sistema di pianificazione, di controllo e gestione per sostenere 

tale integrazione; 

- l‟incoraggiamento della partecipazione pubblica e dei soggetti 

coinvolti, che richiede una piena possibilità di accesso alle 

informazioni. 
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Il progetto "Città sostenibili" nasce nel 1991 da un‟iniziativa della 

Commissione europea a seguito della pubblicazione del Libro verde 

sull'ambiente urbano. 

 

I principi trovano attuazione programmatica nella "Carta di Aalborg", 

elaborata e condivisa dai soggetti pubblici internazionali e dai comuni 

presenti ad Aalborg nel 1994,  

La Carta è stata sottoscritta dal Comune di Firenze con la mozione del 

Consiglio Comunale n. 24 del 26 gennaio 1998, approvata 

all‟unanimità. 

 

L‟Amministrazione comunale ha rafforzato la volontà politica di 

perseguire gli obiettivi della sostenibilità approvando e sottoscrivendo 

nel 2005 gli Aalborg Commitment (gli impegni di Aalborg) con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 2005/G/00399, con la quale 

l‟Amministrazione si è impegnata a rendere più incisiva la propria 

azione, tramite l‟individuazione di specifici obiettivi, tramite un processo 

di partecipazione e condivisione con i propri cittadini tramite il forum di 

Agenda 21. Questo processo di partecipazione è stato ovviamente 

utilizzato anche nell‟elaborazione del PS attraverso le procedure di 

valutazione ambientale ma anche attraverso gli incontri di discussione 

dell‟iniziativa “cento luoghi per Firenze”. 

 

Inoltre nell‟elaborazione delle analisi svolte nell‟ambito del processo di 

Valutazione Ambientale Strategica si è tenuto particolarmente conto dei 

contributi derivati dalla consultazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale di cui all‟art.20 della legge regionale 10/2010, svolta al fine 

di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale, così come previsto dall‟art. 23 della 

predetta legge regionale.  

La consultazione si è svolta in data 17 maggio 2010 secondo la 

modalità della conferenza dei servizi al termine della quale è stato 

redatto e sottoscritto un verbale, conservato in atti insieme ai contributi 

pervenuti.  

 

Nell‟ambito del lavoro svolto è emerso che il principale riferimento su 

questi temi da tener presente nella pianificazione urbanistica deriva 

dalla Strategia Tematica dell‟Ambiente Urbano, delineata nel VI 

Programma Quadro della UE, che prevede che “I Piani di gestione 

dell'ambiente urbano […] debbano essere in grado di affrontare la 

vasta gamma di problemi ambientali che coinvolgono le aree urbane 

(traffico stradale, qualità dell'acqua, gestione dei rifiuti, consumi 

energetici, inquinamento acustico e atmosferico, uso del territorio ecc.) 

e debbano basarsi su approcci integrati/globali e ad ampio spettro. 

 

Carta di Aalborg 

 

«Le città europee firmatarie della 

presente Carta affermano di essere… 

centri della vita sociale, supporto 

delle rispettive economie e custodi di 

un patrimonio fatto di cultura e 

tradizione. Assieme alle famiglie e 

alle collettività locali le città sono 

l’elemento fondamentale delle 

società e degli Stati e sono i centri in 

cui si sono sviluppati l’industria, 

l’artigianato, il commercio, l’istruzione 

e l’amministrazione. 

Riconoscono la propria 

responsabilità, dovuta all’attuale stile 

di vita urbano, in particolare ai 

modelli di divisione del lavoro e delle 

funzioni, degli usi territoriali, dei 

trasporti, della produzione industriale 

e agricola, del consumo, delle attività 

ricreative e quindi al livello di vita, per 

quanto riguarda molti dei problemi 

ambientali che l’umanità si trova ad 

affrontare. 

Constatano che gli attuali livelli di 

sfruttamento delle risorse dei paesi 

industrializzati non possono essere 

raggiunti dall’intera popolazione 

esistente e tantomeno dalle 

generazioni future senza distruggere il 

capitale naturale» ……. 

«Sono convinte dell’impossibilità di 

arrivare ad un modello di vita 

sostenibile in assenza di collettività 

locali che si ispirino ai principi della 

sostenibilità. L’amministrazione locale 

si colloca ad un livello prossimo a 

quello in cui vengono percepiti i 

problemi ambientali e il più vicino ai 

cittadini, e condivide a tutti i livelli con 

i governi la responsabilità del 

benessere dei cittadini e della 

conservazione della natura. Le città 

svolgono pertanto un ruolo 

fondamentale nel processo di 

cambiamento degli stili di vita e dei 

modelli di produzione, di consumo e 

di utilizzo degli spazi». 
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La strategia definita dal Programma Quadro s‟incentra su 4 azioni 

principali: 

- Progettazione urbana sostenibile 

- Gestione urbana sostenibile 

- Edilizia sostenibile 

- Trasporto urbano sostenibile 

 

Queste azioni hanno guidato materialmente e sostanzialmente il lavoro 

con l‟obiettivo di migliorare la qualità e le prestazioni ambientali delle 

aree urbane e assicurare agli abitanti un ambiente di vita sano, 

rafforzando il contributo ambientale allo sviluppo urbano sostenibile e 

tenendo conto nel contempo dei connessi aspetti economici e sociali. 

In linea con le politiche urbanistiche di livello europeo, l‟Amministrazione 

ha orientato il lavoro di elaborazione del piano sul riconoscimento ,della 

necessità di rivitalizzare le città europee, per farne luoghi sani, piacevoli 

e accoglienti in cui vivere e permettere alle comunità e alle economie 

locali di prosperare, ponendo l‟ambiente al centro di questo processo.. 

La strategia intende concentrarsi sull‟ambiente urbano, tenendo conto 

nel contempo delle relazioni dinamiche con i problemi economici e 

sociali e rafforzando così il contributo ambientale allo sviluppo 

sostenibile delle aree urbane. 

Per questo nella elaborazione del piano l‟ambiente urbano è stato preso 

in considerazione nell‟accezione più ampia possibile, comprese le 

importanti conseguenze sanitarie dei problemi ambientali. A tale 

proposito la Comunicazione su ambiente e salute, strettamente 

collegata ai temi trattati nel presente Rapporto, svolge un ruolo 

importante, stabilendo le relazioni causali tra questi due aspetti. La 

strategia tematica esaminerà inoltre i problemi relativi alla qualità della 

vita degli abitanti delle città e delle comunità urbane, adottando un 

approccio eco sistemico. 

 

In conclusione da questa riflessione di scala sovracomunale ed 

europea, è stato possibile ricavare, oltre a qualche riferimento 

particolare per l‟elaborazione del piano, anche alcuni indirizzi generali 

per il RU e per gli strumenti di attuativi conseguenti, che dovranno tener 

conto della possibilità di corredare gli strumenti classici di pianificazione 

e di governo del territorio con dei Piani di gestione urbana sostenibile.

[risoluzione del Parlamento Europeo sulla strategia tematica 

sull'ambiente urbano (2006/2061(INI)], che avranno l‟obiettivo di:  

- ridurre l'impronta ecologica delle aree urbane e il loro impatto sulle 

risorse globali;  

- migliorare la qualità dell'aria/del suolo, preservare le aree naturali e la 

biodiversità; 

- promuovere usi più efficienti delle risorse, consumi e stili di vita più 

responsabili; 

 

L’approccio eco-sistemico mette 

l’accento sulla città come sistema 

complesso caratterizzato da continui 

processi di mutamento ed evoluzione 

e considera aspetti quali l’energia, le 

risorse naturali e la produzione di rifiuti 

come flussi o catene. 

Il mantenimento, il ripristino, 

l’incentivazione e la chiusura di tali 

flussi o catene contribuiscono allo 

sviluppo sostenibile. 



 19 

- ridurre la congestione da traffico e i suoi effetti sulla salute umana, 

promuovere modelli più sostenibili di mobilità;  

- migliorare la vivibilità urbana, la qualità della vita dei cittadini, l'equità 

e l'integrazione sociale, l'accessibilità ai servizi/risorse; 

- rendere “più verde” l'economia locale. 

Tali piani, dotati di specifico “orientamento all'obiettivo” (ad es. riferirsi 

agli obiettivi di Aalborg +10, ma anche ad aspetti più specificatamente 

locali), dovranno inoltre definire gli strumenti di monitoraggio (target/

indicatori) per la valutazione sia della loro qualità/efficacia, sia della loro 

adozione/attuazione. 
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In questo capitolo si sviluppa il tema degli effetti connessi alla 

attuazione del PS sulle componenti ambientali: aria, clima acustico, 

acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio natura e verde urbano.  

In particolare di seguito si individuano, si descrivono e si valutano gli 

impatti significativi che derivano dall‟attuazione dello strumento di 

pianificazione sulle suddette componenti ambientali e vengono inoltre 

fornite indicazioni in merito ai criteri per la loro compatibilizzazione 

ambientale, agli indicatori ambientali da misurare per verificarne gli 

effetti e alle modalità per il monitoraggio che dovranno essere 

precisate attraverso la messa a punto di protocolli di misura nel RU. Il 

presente capitolo costituisce, in conseguenza dei suoi contenuti, anche 

Rapporto Ambientale inerente il processo di Valutazione Ambientale 

Strategica cui è stato dato inizio con l‟avvio del procedimento 

urbanistico.  

 

Per l‟analisi degli effetti ambientali sono state considerate le azioni e gli 

obiettivi di piano che possono avere impatti significativi sulle 

componenti ambientali. In particolare sono state considerate le 

previsioni infrastrutturali ed urbanistiche del PS delle quali si ritiene utile 

fornire una breve descrizione al fine di evidenziarne le caratteristiche 

con potenziale impatto ambientale, rinviando ai documenti di piano 

per il dettaglio. 

 

 

2.2.1 Previsioni infrastrutturali  

 

Gli interventi previsti per migliorare la viabilità in ambito urbano 

consistono in infrastrutture che consentano la creazione di un sistema 

tangenziale urbano ed il rafforzamento delle direttrici radiali di 

penetrazione verso il centro. In particolare con queste opere si cercano 

di ottenere sistemi di circonvallazione sia a nord che a sud di Firenze; le 

opere che riguardano il sistema nord comprendono un Passante 

Urbano, prevalentemente in sotterranea, che riconnette il viadotto di 

Varlungo con viale Guidoni, il nuovo svincolo di Peretola, il sotto 

attraversamento del Sodo e il prolungamento del viadotto di Varlungo. 

Le opere che riguardano il sistema di circonvallazione sud 

comprendono: il by-pass del Galluzzo, il potenziamento di Via delle 

2.2 Il Piano Strutturale e le componenti ambientali 

del territorio 
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Bagnese e di via delle Cinque Vie, il collegamento Indiano-Bagnese. 

Complementare al passante ed agli altri interventi per la creazione di un 

sistema tangenziale urbano è il rafforzamento delle direttrici radiali che 

prevede due interventi di grande importanza: la strada Pistoiese-Rosselli 

e la bretella Fortezza-Panciatichi. 

Tale assetto viario, opportunamente interconnesso con il sistema 

tramviario, consentirà di migliorare l‟attuale circolazione urbana e 

permetterà di scaricare significativamente dal traffico sia i viali di 

circonvallazione che le zone ottocentesche circostanti. 

Difatti il PS persegue l‟obiettivo di dotare Firenze di un sistema tramviario, 

già previsto nei precedenti atti di pianificazione, implementando 

tuttavia lo schema attuale soprattutto al fine di garantire un‟adeguata 

accessibilità a tutto il centro storico della città, attraverso la realizzazione 

di un tratto tramviario in sotterranea, che lo attraversa. 

 

 

2.2.2 Previsioni urbanistiche  

 

Contenitori dismessi, residui PRG ed edifici incongrui 

Le nuove previsioni urbanistiche contemplate dal piano, nel rispetto 

della volontà di non investire nuovo suolo, sono circoscritte a contenitori 

dismessi o di prossima dismissione sulle quali è stata in qualche forma 

manifestata la volontà di trasformazione. La connotazione di tali 

contenitori è generalmente rappresentata da immobili a precedente 

destinazione produttiva, scolastica, militare, etc., di tipo sia pubblico 

che privato. Le previsioni di trasformazione prevedono in generale di 

destinare queste aree per una porzione prevalente a destinazione 

residenziale (80% circa) e la rimanente parte ad altre destinazioni, 

quindi con un insediamento di tipo misto. Queste aree sono inserite nel 

tessuto urbano e quindi già essenzialmente servite dalle infrastrutture e 

dai servizi pubblici.  

 

Per i cosiddetti “edifici incongrui” (edifici esistenti, localizzati per lo più nel 

“sub-sistema degli insediamenti compatti otto-novecenteschi, che 

inducono condizioni di degrado delle aree in cui risultano inseriti), dei 

quali conviene evitare o contenere la trasformazione in loco, il PS ha 

considerato inoltre la possibilità di poter essere trasferiti, a parità di 

superficie, nelle seguenti aree:  

- aree urbanizzate in cui sono già presenti edifici da assoggettare ad 

interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica che, per il 

contesto esistente, il sistema infrastrutturale esistente o previsto siano 

in grado di accogliere superficie in trasferimento; il RU stabilirà la 

superficie massima da accogliere; 

- aree di margine dell‟edificato in cui interventi mirati di 

completamento possano qualificare gli insediamenti esistenti 
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attraverso la realizzazione contestuale di attrezzature e servizi 

adeguati; il trasferimento di superficie costituisce condizione 

necessaria per l‟attivazione degli interventi in queste aree. 

 

Considerati gli obiettivi previsionali evidenziati, di seguito si descrivono le 

componenti ambientali principali impattate, lo stato di previsione ed i 

criteri principali di mitigazione e il conseguente monitoraggio degli 

effetti.  
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2.3.1 Stato Attuale 

 

La qualità dell‟aria è data dalla media annuale degli inquinanti, di origi-

ne locale o meno, nell‟aria campionata all‟altezza delle centraline di 

rilevamento posizionate a norma di legge, per rappresentare il fondo 

urbano o le zone ad alto traffico. 

I dati rilevati sono la risultante delle emissioni e degli agenti meteorologi-

ci che influiscono in maniera peculiare sulla concentrazione o dispersio-

ne dei vari inquinanti. 

Come evidenziato nel Rapporto della Qualità dell‟Aria 2010 di Arpat, a 

Firenze gli inquinanti che presentano criticità sono il Particolato e gli Ossi-

di d‟Azoto. 

Le sorgenti principali di emissioni  a Firenze sono quelle da traffico e da 

impianti termici. 

Analizzando mediante modelli la diffusione degli inquinanti PM 10 e 

NOX da queste due sorgenti  si può effettuare una  valutazione di quali 

siano le zone con maggior contributo dovuto a questi due macrosettori. 

Per limitare le emissioni da traffico sono stati istituiti alcuni divieti di circo-

lazione nel territorio comunale che al  2010 sono: 

dal Lunedi alla Domenica dalle 0.00 alle 24.00: 

- Autovetture Euro 0 

- Autovetture Diesel Euro 1 

- Ciclomotori Euro 0 

- Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi 

- Ciclomotori 2 tempi con 2 o 3 ruote  

- Motocicli Euro 0 a 2 tempi  

- Autoveicoli merci Euro 0 < 3,5 t 

- Autoveicoli merci Euro 0 > 3,5 t 

- Autoveicoli per uso speciale Euro 0  

la Domenica dalle  0.00 alle 24.00 per: 

- Autobus e autosnodati Euro 0 dei gestori di servizi TPL che per servizio 

turistico; 

A partire dall‟autunno 2010 è prevista inoltre l‟estensione del divieto di 

circolazione  dal Lunedi alla Domenica dalle 0.00 alle 24.00 per: 

- Autobus e autosnodati dei gestori di servizi TPL Euro 0. 

 

L‟Utoe n. 12, comprende anche la Zona a Traffico Limitato (ZTL), che è  

2.3 Aria 
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stata definita in base a criteri stabiliti dall‟UE come zona a basse emissio-

ni o LEZ (Low Emission Zone): all‟interno di essa, oltre ai divieti sopraelen-

cati, vige un divieto di accesso generale per tutti i mezzi dal lunedì al 

venerdì dalle 7,30 - 19,30 e, il sabato, dalle  7,30 - 18,00 (il divieto non 

vale per i residenti ed alcune eccezioni). L‟ingresso in ZTL è inoltre vietato 

ai SUV e ai mezzi pesanti > 7,5t  (per questi ultimi dalle 07,00 - 21,00). 

E‟stato disposto inoltre che nella LEZ venga intensificato il controllo degli 

impianti termici proprio a causa della maggiore fonte di emissione in 

quella zona.  

 

 

2.3.2 Stato previsionale 

 

Gli interventi previsti sulla viabilità porteranno sicuramente alcuni benefici 

in determinate zone attualmente più congestionate alleggerendo in 

esse i flussi di traffico, mentre nelle  zone interessate dalla nuova viabilità 

di scorrimento possono portare un lieve peggioramento: particolari criti-

cità si potranno presentare soprattutto agli sbocchi del Passante Urbano 

e a livello dei camini di estrazione dell‟aria dello stesso. 

Le variazioni dovute al riscaldamento, data l‟esiguità delle nuove infra-

strutture, non si ritiene possano portare gravi conseguenze soprattutto se 

verranno utilizzate centrali di elevata potenzialità e di ultima generazio-

ne e nella progettazione siano rispettate le norme sul risparmio energeti-

co. 

 

 

2.3.3 Misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio 

 

Per il riscaldamento ed il condizionamento degli edifici viene utilizzata 

energia:  per limitare le emissioni in atmosfera è quindi  importante che 

il RU dia indicazioni  affinché il Regolamento Edilizio per le nuove urba-

nizzazioni e per le ristrutturazioni degli edifici esistenti tenga conto non 

solo delle norme nazionali e regionali sul  risparmio energetico median-

te la realizzazione di idonee coibentazioni degli edifici ed utilizzando in 

loco energie rinnovabili quali la geotermica e la solare, ma incentivi 

anche l‟uso razionale dell‟energia con la realizzazione di impianti a livel-

lo di isolati e quartieri, con particolare attenzione agli impianti di coge-

nerazione termo-frigo-elettrica e con l‟installazione di pannelli solari e 

fotovoltaici privilegiando i capannoni  industriali che presentano superfici 

di copertura della grandezza idonea allo scopo. 

 

Attraverso la previsione di specifiche norme nel Regolamento Edilizio 

sulle altezze dei camini o sugli estrattori d‟aria ed i metodi di abbatti-

mento dei fumi, gli sfiati di qualsiasi impianto di condizionamento, riscal-

damento od estrazione di aria devono essere convogliati sui tetti in mo-
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do idoneo e comunque tale da ridurre i disagi per gli altri insediamenti. 

 

Per gli insediamenti delle attività produttive, in particolare per le industrie 

insalubri, è prioritario che il RU dia indicazioni affinché il Regolamento 

Edilizio disciplini l‟utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per limitare le 

emissioni dal camino oltre che per il posizionamento del medesimo e 

degli estrattori di fumi o di odori.  

 

Per mitigare gli effetti del traffico sulla matrice aria è importante agire sul 

numero di veicoli circolanti e sulla fluidità del traffico. 

 

Per ridurre il numero dei veicoli circolanti è necessario agire attraverso: 

- Una miglior dislocazione nel territorio dei servizi al cittadino ed in parti-

colare dei servizi sanitari, con strutture anche polivalenti a servizio di 

una determinata area raggiungibili facilmente senza la necessità 

dell‟auto, anche in relazione al progressivo innalzamento dell‟età del-

la popolazione. Per tutte le fasce di popolazione, è comunque utile 

evitare l‟attraversamento della città per fruire dei servizi di base; 

- Il miglioramento del trasporto pubblico, sia incrementando la fre-

quenza di passaggi di bus, che favorendo il collegamento con un 

unico bus fra zone relativamente vicine della città, evitando percorsi 

eccessivamente lunghi che aumentando i tempi di percorrenza non 

rendono competitivo l‟uso del mezzo pubblico rispetto a quello priva-

to;  

- La disincentivazione del pendolarismo, in particolare di attraversa-

mento della città verso luoghi di lavoro esterni, anche tramite la rea-

lizzazione di parcheggi scambiatori ben serviti dal trasporto pubblico 

locale in tutte le UTOE nei principali punti di accesso alla città;  

- La realizzazione di vie di comunicazione esterne al centro abitato, e 

contestuale emanazione di provvedimenti restrittivi per l‟attraversa-

mento della città; 

- La stipula di specifici accordi con aziende e strutture ricettive all‟inter-

no del Comune che disciplinino un sistema di trasporto privato con 

mezzi elettrici od a basse emissioni dai parcheggi scambiatori in zo-

ne periferiche.  

 

Per migliorare la fluidità del traffico è necessario agire attraverso: 

- la politica della sosta obbligando alla realizzazione di parcheggi di 

struttura nelle nuove urbanizzazioni e negli insediamenti esistenti, sia 

per le attività lavorative che per le strutture edilizie residenziali evitan-

do così il ricorso al parcheggio lungo strada e favorendo la realizza-

zione degli stessi;  

- una progettazione della viabilità prevedendo nelle nuove urbanizza-

zioni idonei spazi per i marciapiedi, per le sedi stradali, per le piste 

ciclabili, per le busvie e per i parcheggi; 
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- la diminuzione della lunghezza dei tratti da percorrere, evitando in-

canalamenti in uniche grandi direttrici, favorendo l‟uso delle strade in 

entrambi i sensi di marcia (liberando le attuali sedi stradali da auto in 

sosta, da tratti discontinui di busvie  e da qualunque ostacolo che 

riduca la dimensione della carreggiata) con conseguente risparmio 

di emissioni e di tempo. 

 

In caso di recuperi o nuove urbanizzazioni, per compensare l‟impatto 

degli inquinanti da traffico e da impianti è utile prevedere una commi-

surata  estensione delle aree a verde con piante a foglia larga e co-

munque con specie arboree ed arbustive indicate in letteratura come 

più idonee all‟abbattimento delle polveri. 

 

Gli indicatori sullo stato di qualità dell‟aria sono gli inquinanti previsti dalla 

normativa fra i quali quelli a maggior rilevanza per l‟area fiorentina il 

PM10, NOX ed Ozono i cui rilevamenti sono riportati nel Rapporto An-

nuale della Qualità dell‟Aria redatto da Arpat che riporta anche l‟anda-

mento dell‟inquinamento negli anni. 
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2.4.1 Stato attuale 

 

La sorgente prevalente nella determinazione dei livelli sonori ambientali 

è certamente il traffico stradale.  

La normativa acustica vigente assegna al gestore dell'infrastruttura viaria 

la responsabilità delle emissioni sonore da essa provenienti.  

Il Comune deve quindi, preliminarmente, analizzare i livelli sonori presen-

ti, la loro distribuzione nel territorio ed i contributi delle varie sorgenti.  

I mezzi usati per l‟analisi sono le misurazioni fonometriche, i cui valori so-

no poi connessi alla “conta classificata” dei flussi veicolari.  

Dalle analisi dei flussi disponibili, ripetute negli ultimi anni, si notano varia-

zioni molto modeste, poco oltre i margini d' errore del sistema.  

Vi sono tuttavia cambiamenti in alcune delle strade di accesso da1l' 

esterno al sistema viario comunale che denotano i tentativi dei pendo-

lari in auto privata, di cercare il punto di minore resistenza al loro ingres-

so: il totale degli ingressi ed uscite dai confini comunali è in realtà prati-

camente stazionario.  

 

Il Comune di Firenze ha iniziato da tempo attività rivolte alla riduzione 

dei livelli sonori ambientali, anche prima del completamento del qua-

dro di riferimento giuridico che discende dalla legge quadro 447/1995.  

In ordine di tempo, si possono citare ad esempio: 

- Ataf insonorizzazione dei vani motore degli autobus, negli anni „90; 

- Comune primo Piano di risanamento stralcio anno 2000 su cinque 

scuole; 

- Comune approvazione del  regolamento delle attività rumorose, 

modulistica per inizio attività, raccolta dei Piani aziendali di risana-

mento acustico; 

- Comune approvazione della Mappatura Acustica Strategica e del 

Piano d‟Azione Comunale; 

- Comune approvazione del Piano di Risanamento Acustico (2010). 

 

Tutte i titolari di nuove attività che insistono nel territorio comunale sono 

obbligati alla sottoscrizione di un‟autocertificazione in assenza di sorgenti 

sonore o alla presentazione di una Valutazione d‟impatto acustico che 

garantisca il rispetto dei limiti di legge indicando le eventuali attività ne-

cessarie per raggiungere detto obiettivo. 

2.4 Clima acustico 
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2.4.2 Stato previsionale 

 

Le attività svolte e sopra citate garantiscono, tra l‟altro, un Quadro Co-

noscitivo esteso e puntuale della situazione acustica del Comune e 

consentono già di poter affermare che le novità previste dal PS in mate-

ria di mobilità introducono un miglioramento generale grazie a: 

- il notevole incremento dell‟offerta di trasporto pubblico su rotaia; 

- la previsione del nuovo Passante Urbano. 

 

Si conferma la scelta del piano che all'interno della rete le variazioni 

puntuali possono essere ricondotte alle regolazioni introdotte con sensi 

unici, scorrimenti, rotatorie ed altri provvedimenti. 

Il quadro generale sembra suggerire una sostanziale saturazione della 

rete stradale. 

Le possibili criticità che andranno verificate in corso d‟opera, sia in fase 

di progettazione che di realizzazione e collaudo, sono legate alle rica-

dute sul traffico privato che avranno le innovazioni previste dal piano. 

 

 

2.4.3 Misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio 

 

Occorrerà affrontare e, ove possibile, scongiurare la possibilità che, nel 

quadro generale del ridisegno della rete della mobilità cittadina, aree 

attualmente quiete vengano trasformate in zone interessate da nuovi 

flussi di traffico privato e pubblico su gomma, e quindi molto rumorose. 

Per quanto concerne le trasformazioni urbanistiche previste, il Comune 

di Firenze ha collaborato con ARPAT e la Facoltà di Architettura dell‟Uni-

versità di Firenze per la produzione di un documento che contiene Linee 

Guida per la Riqualificazione Acustica urbanistica del Comune di Firen-

ze, con l‟individuazione degli strumenti per l‟analisi e il controllo delle 

criticità acustiche. 

In tali Linee Guida sono tra l‟altro evidenziati gli strumenti di valutazione 

preventiva e di monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche, ovvia-

mente in chiave di controllo del rumore. 
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2.5.1 Stato Attuale 

 

Produzione acqua potabile 

A Firenze il consumo procapite di acqua potabile, negli ultimi 5 anni, si 

è attestato tra gli 85 e i 90 mc/anno. 

L‟acqua per uso potabile a Firenze e nei comuni serviti dall‟acquedotto 

fiorentino viene prelevata dall‟Arno. La produzione media di acqua è di 

70 milioni di mc/anno per l‟Anconella e di 15 milioni per Mantignano. 

Questo prelievo continuo dall‟Arno porta un conseguente impoverimen-

to della sua portata ed insorgenza delle problematiche legate alla ridu-

zione della velocità del flusso in particolare nella stagione estiva.  

Per entrambi gli impianti dopo l‟opera di presa in Arno è presente una 

grigliatura per i materiali grossolani, una predisinfezione con biossido di 

cloro e/o ipoclorito di sodio, una decantazione con successiva filtrazio-

ne su sabbia quarzifera, in particolare:  

- Anconella 2 linee:  

Linea Degremont con 4 decantatori Pulsator da 625 l/s cad. e 

12 filtri 

Linea Panelli con 6 decantatori Dorr-Oliver da 250 l/s cad. e 18 

filtri 

- Mantignano: 

Linea Degremont con 2 decantatori Accelator da 400 l/s cad. e 

6 filtri. 

Tra la decantazione e la filtrazione è presente una ulteriore disinfezione 

con biossido di cloro e/o ipoclorito di sodio. 

Dopo la filtrazione vi è un impianto di ozonazione in cui l‟acqua resta a 

contatto con circa 2 g/mc di ozono per 10 minuti per completare l‟ope-

ra di disinfezione. A seguire si ha una filtrazione su carbone attivo granu-

lare che assorbe varie molecole organiche disciolte in acqua  eliminan-

do così odori e sapori sgradevoli. Prima della immissione in rete vi è poi 

una post-disinfezione con biossido di cloro (dosaggio circa 0.7 mg/l) per 

garantire la igienizzazione dell‟acqua durante il passaggio in rete di di-

stribuzione. 

I fanghi provenienti dai trattamenti di separazione solido-liquido vengo-

no disidratati tramite ispessitori e filtropresse, il surnatante viene scaricato 

in Arno, i fanghi vengono smaltiti. La produzione di fanghi è di 11.000 t/

anno per Anconella e di 2.000 t/anno per Mantignano. 

2.5 Acque potabili ed acque reflue 
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Depurazione 

Il sistema fognario serve la quasi totalità del centro urbano ed alcune 

parti della collina. In collina sono presenti scarichi fuori fognatura con 

recapito nel suolo o nelle acque superficiali ma di scarsa importanza in 

termini ambientali in quanto esclusivamente di tipo residenziale, di nu-

mero esiguo e con portate basse. 

La maggior parte delle fognature recapitano ai depuratori di San Co-

lombano, che scarica in Arno (è in corso il completamento del sistema 

con la realizzazione del collettore in sinistra d‟Arno), e di San Giusto, che 

scarica in Greve, entrambi fuori dal territorio comunale. A Firenze è pre-

sente solamente il depuratore di via della Torre con potenzialità di 7.500 

abitanti equivalenti. Esso prevede varie fasi di trattamento, una grigliatu-

ra iniziale, una ossidazione biologica a fanghi attivi con aerazione trami-

te turbina superficiale e sedimentazione finale. I fanghi di resulta dall‟im-

pianto passano da una digestione aerobica, un ispessimento e una 

disidratazione finale con centrifuga prima del loro smaltimento. 

 

 

2.5.2 Stato previsionale 

 

Il piano non contempla nuove previsioni al di fuori del territorio già urba-

nizzato. È comunque da considerare l‟aumento di utenze dovuto allo 

sviluppo residenziale (ed in misura minore anche di altre destinazioni) 

delle aree dismesse oggetto di previsioni urbanistiche che può compor-

tare effetti differenti sulla componente in esame, in relazione al fatto 

che la zona sia servita o meno da pubblica fognatura.  

 

 

2.5.3 Misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio 

 

È indispensabile il collettamento di tutti gli scarichi urbani verso il depura-

tore di San Colombano e per le fognature non collettabili prevedere 

idonei sistemi di trattamento come previsto dalla normativa vigente. 

Inoltre è auspicabile estendere il più possibile la rete fognaria anche 

nelle zone periferiche della città in modo da eliminare il più possibile 

scarichi diretti nell‟ambiente da parte di insediamenti già esistenti, e non 

realizzare nuove urbanizzazioni che non siano allacciate alla rete fogna-

ria. Il RU dovrà pertanto recepire nel dettaglio tali indicazioni ed inserirle 

come prescrizioni indispensabili in tutte le azioni di trasformazione del 

territorio, comportanti un aumento del carico ambientale (scarichi, im-

missioni ed emissioni inquinanti in senso lato). 

Il RU inoltre dovrà precisare gli indirizzi di PS per il Regolamento Edilizio in 

relazione alle nuove urbanizzazioni e alle ristrutturazioni degli insedia-

menti esistenti Inoltre, al fine di contenere gli scarichi e in generale di 

tener conto della necessità del risparmio idrico. Dovrà essere previsto 
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l‟obbligo della  realizzazione di reti duali per gli immobili di nuova edifi-

cazione con recupero obbligatorio delle acque meteoriche, ove possi-

bile, e con la verifica obbligatoria della possibilità di recupero delle ac-

que reflue bianche, loro accumulo ed eventuale trattamento in relazio-

ne all‟uso cui saranno destinate (per servizi igienici, impianti antincendio, 

uso irriguo). 

Per quanto attiene l‟inquinamento da reflui, nel caso di recupero dell‟esi-

stente o di nuove urbanizzazioni, ai fini della salvaguardia ambientale 

del territorio si ritiene prioritario che il RU pianifichi con l‟Autorità di Ambito 

Territoriale Ottimale e con il Gestore del Servizio Idrico Integrato lo svilup-

po della rete fognaria che deve essere commisurata ai nuovi sviluppi 

previsti ed eventualmente adeguata in modo che sia possibile  l‟allac-

ciamento alla fognatura per il convogliamento al depuratore dei reflui 

da trattare. 

In particolare nelle zone non servite dalla fognatura pubblica la rete fo-

gnaria ed il relativo collettamento all‟impianto di depurazione devono 

essere prioritari ed inseriti fra le opere indispensabili da realizzare per l‟ot-

tenimento del permesso a costruire. 

E‟ necessario inoltre che l‟attuale carenza della rete fognaria nelle zone 

periferiche più densamente popolate venga sanata quanto prioritaria-

mente per l‟UTOE 4 nelle zone della Buca di Certosa, Pian dei Giullari,  

Marignolle e nella zona di via Pietro Tacca e viale Michelangiolo, ed 

anche per l‟UTOE 1, in particolare nella zona di via  Bolognese. 

 



32 

2.6.1 Stato Attuale 

 

Data la notevole urbanizzazione del territorio comunale, la rete idrologi-

ca superficiale è in buona parte scomparsa (intubamento di molti fossi 

minori), sono residuati solo alcuni torrenti principali come Mugnone, Ter-

zolle, Affrico, Mensola, fossi come Dogaione, Dogaia e fiumi come Gre-

ve e Ema. 

I monitoraggi effettuati da ARPAT negli anni mostrano una qualità delle 

acque generalmente  scadente che peggiora via via che i corsi d‟ac-

qua penetrano nel tessuto urbano. Questo ha due cause principali: una 

è l‟estesa artificializzazione delle sponde e dei letti che compromettono 

lo sviluppo di ecosistemi ripari e di conseguenza anche della fauna itti-

ca, con conseguente  trasformazione di questi corsi d‟acqua naturali in 

canali e compromissione del potere autodepurante; l‟altra causa è la 

presenza di scarichi diretti in questi corsi d‟acqua per la mancanza di 

fognature fornite di impianti di depurazione finale o per il loro diretto 

sversamento nel corso d‟acqua. Comunque negli ultimi anni si è assistito 

ad un lieve miglioramento dovuto a maggiori controlli sul territorio e so-

prattutto al collettamento di buona parte delle fognature  al depuratore 

di San Colombano. 

Anche il fiume Arno, mentre nel tratto a monte della città presenta ca-

ratteristiche qualitative sufficienti, nel suo scorrere verso valle va sempre 

peggiorando. Questo per l‟immissione diretta di scarichi urbani, essen-

zialmente in riva sinistra, non ancora collettati al depuratore.   

Recentemente ARPAT ha pubblicato il rapporto sul “Monitoraggio delle 

acque superficiali, triennio 2007-2009”, che costituisce la più aggiornata 

fonte di informazioni sullo stato di qualità dei principali corsi d‟acqua 

dell‟area comunale. 

Fra le stazioni posizionate lungo l‟asta del fiume Arno, significativa per  

rappresentare lo stato di qualità del corso d‟acqua all‟ingresso del co-

mune è quella di “Rosano – MAS 107”, mentre quella all‟uscita dell‟area 

urbana è la stazione “Camaioni – MAS 108”: 

2.6 Acque superficiali 
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I dati pubblicati confermano, per l‟asta principale, una qualità 

“sufficiente” all‟ingresso delle acque nell‟area urbanizzata ed una qualità 

“scadente” all‟uscita da essa. 

Per quanto riguarda gli affluenti di destra nell‟area del comune di Firen-

ze risulta monitorato il Torrente Mugnone (MAS 127 - confluenza Arno, 

loc. Indiano) che è passato da uno stato “scadente” nel 2007 ad uno 

stato “sufficiente” nel 2008. In sinistra d‟Arno risulta invece monitorato il 

Fiume Greve (MAS 123 - loc. Ponte a Greve) che mostra uno stato ge-

neralmente “scadente” nel periodo di riferimento del monitoraggio. 

In conclusione i corsi d‟acqua fiorentini sono stati classificati a rischio 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 939 del 26/10/2009 per il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Bacino  

Idrografico 

Nome stazione Pr Comune Cod . 

Stazione 

SECA 

2007 

SECA 

2008 

SECA 

2009 

Arno  

Molin di Bucchio 

AR Stia MAS-100 1 1 1 

 

Arno  

Ponte di Terrossola 

AR Bibbiena MAS-101 2 2 2 

Arno  

Castelluccio Buon  

Riposo 

AR Arezzo MAS-102 3 3 2 

Arno  

Ponte Acquaborra 

AR Terranuova  

Bracciolini 

MAS-105 3 3 3 

Arno  

Figline Matassino 

FI Figline  

Valdarno 

MAS-106 3 3 3 

Arno  

Rosano 

FI Pontassieve MAS-107 3 2 3 

Arno  

Camaioni - Capraia 

FI Montelupo MAS-108 4 4 4 

Arno  

Ponte di Fucecchio 

PI Fucecchio MAS-109 4 4 4 

Arno  

Ponte di Calcinaia 

PI Calcinaia MAS-110 4 4 4 

Arno  

Ponte della Vittoria  

(SECA=LIM 

IBE non applicabile) 

PI Pisa MAS-111 3 4 3 

A
r
n

o
 
a

s
t
a

 
p

r
in

c
ip

a
le
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2.6.2 Stato previsionale 

 

Le previsioni infrastrutturali superficiali (stradali e di urbanizzazione) nel 

caso in cui interferiscano con il sistema idrografico, dovranno essere 

opportunamente valutate sotto il profilo dei possibili effetti perturbativi 

sulla rete di drenaggio, al fine di non ingenerare fenomenologie di rista-

gno; sarebbe anzi auspicabile che eventuali interventi fossero tesi a rina-

turalizzare le sponde per favorire lo sviluppo di un ecosistema ripario 

completo. 

Particolare attenzione va posta nella realizzazione di opere sotterranee 

come il Passante Urbano che nel suo percorso interessa i torrenti Mu-

gnone e Terzolle  ed Africo in modo da non determinare effetti negativi 

sulla regimazione delle acque superficiali. 

 

 

2.6.3 Misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio 

 

La realizzazione di opere lungo i corsi d‟acqua dovrebbe evitare la mo-

notonia del corso mantenendo le anse naturali, piccole cascate utili 

alla riossigenazione dell‟acqua e prevedere accorgimenti necessari alla 

rinaturalizzazione delle sponde in modo da favorire la ricrescita della 

flora riparia agevolando così anche uno sviluppo della fauna fluviale, 

elementi fondamentali al mantenimento della naturale capacità auto-

depurativa dell‟asta fluviale interessata. 

Il RU dovrà contenere specifiche condizioni di fattibilità strutturale in mo-

do che tutte le infrastrutture di nuova realizzazione adottino idonee solu-

zioni negli attraversamenti dei corsi d‟acqua al fine di evitare fenomeno-

logie perturbative del regime idraulico o della qualità dell‟acqua superfi-

ciale. 

Per verificare lo stato dei corsi d‟acqua la norma prevede un continuo 

monitoraggio degli stessi individuando una serie di parametri indicatori 

dello stato del fiume. Per verificare nel tempo gli eventuali miglioramenti 

è necessario confrontare i risultati di tali controlli.  
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2.7.1 Stato Attuale 

 

In base a quanto deducibile dai dati ARPAT disponibili, le acque sotter-

ranee hanno caratteristiche sufficienti  indice SAAS 3B dovuto alla som-

ma di due indici: uno quantitativo, SquAS, che vede le falde in classe B 

– impatto antropico ridotto- moderate condizioni di disequilibrio del bi-

lancio idrico senza sovra sfruttamento che consente un uso sul lungo 

periodo; l‟altro, chimico-qualitativo, SCAS, che vede le falde in classe 3 

– impatto antropico significativo – caratteristiche idrochimiche general-

mente buone con segnali di compromissione. 

I principali inquinanti sono ferro e manganese di origine naturale, solven-

ti clorurati di natura prettamente antropica, in particolare legati ad attivi-

tà lavorative come lavanderie, industrie chimiche, officine meccaniche 

la cui immissione in falda può essere anche di natura dolosa per smalti-

menti non a norma di legge di tali sostanze; attualmente anche per la 

scomparsa di molte delle attività responsabili la concentrazione di tali 

inquinanti sta diminuendo. Natura diversa hanno i composti azotati an-

ch‟essi presenti in rilevante quantità, la cui origine è da imputare oltre 

che all‟uso di concimi nelle aree agricole, essenzialmente alla presenza 

di scarichi domestici dispersi o a perdite nella rete fognaria. 

Il trend negli ultimi anni è stabile. 

 

 

2.7.2 Stato previsionale 

 

Le infrastrutture sotterranee previste, quali il Passante Urbano o il Passan-

te Tramviario, nel loro  percorso interesseranno presumibilmente la falda 

freatica  fiorentina, andando ad interferire con la dinamica della stessa 

(es. fenomeni di drenaggio delle acque verso il cavo o effetti barriera 

delle opere di contenimento sotterranee), e potendo inoltre influenzare 

la qualità delle acque di falda a seguito delle operazioni di scavo. 

 

 

2.7.3 Misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio 

 

Al fine di permettere il raggiungimento entro il 2016 dell‟obiettivo di buo-

no stato sia quantitativo che chimico delle falde è indispensabile un loro 

2.7 Acque sotterranee 
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miglioramento attraverso alcune misure di mitigazione e compensazio-

ne.  

Il RU dovrà dettare regole rispetto alle trasformazioni tali da garantire la 

massima permeabilità del suolo e la tutela della qualità della falda (es. 

impianti di prima pioggia per piazzali, parcheggi, etc.). Nelle trasforma-

zioni bisognerà garantire l‟accumulo delle acque meteoriche a scopo 

irriguo; per limitare lo sfruttamento delle falde e dell‟acqua potabile è 

auspicabile attuare il riuso delle acque reflue urbane depurate, in parti-

colare per usi industriali. 

Relativamente alle previsioni in sotterraneo il RU dovrà essere supportato 

da studi che consentano di definire gli effetti perturbativi sulla falda e di 

prevedere le relative misure di mitigazione e/o compensazione. 

Per l‟obiettivo chimico-qualitativo è importante salvaguardare la falda 

prevedendo come indicato dalla legge regionale 20/2006 idonei tratta-

menti per le acque di prima pioggia provenienti da aree pubbliche 

(parcheggi, strade, etc.) e scaricate fuori dalla fognatura pubblica; a 

tale scopo è inoltre fondamentale intensificare i controlli territoriali per 

limitare gli scarichi abusivi sia di reflui domestici che industriali nonché lo 

smaltimento illegale di rifiuti. 

Per controllare lo stato delle falde è necessario un continuo monitorag-

gio delle stesse individuando una serie di parametri indicatori del loro 

stato di salute. Per verificare nel tempo gli eventuali miglioramenti è ne-

cessario confrontare i risultati di tali controlli. 
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2.8.1 Stato Attuale 

 

Geologia e geomorfologia 

L'area di interesse è divisibile in fasce altimetricamente distinte e litologi-

camente caratterizzate da differenti tipi di terreni, allungate in direzione 

NW-SE.  

I rilievi nord-orientali sono costituiti dalla dorsale di Monte Ceceri-Monte 

Rinaldi che si erge con un brusco cambio di pendio fino a raggiungere 

le quote sommitali dei rilievi comprese entro i 300 m s.l.m.  Litologica-

mente la fascia altimetrica superiore di questa dorsale è caratterizzata 

dalla presenza delle arenarie della Formazione del Macigno. La fascia 

altimetricamente più bassa, interrotta nella sua continuità dalla valle del 

Mugnone, è costituita da dei piani rialzati (Cionfo, San Domenico) con 

sommità spianata, situati a circa 130†150 m s.l.m., che si raccordano 

con la pianura fiorentina tramite declivi dolci a pendenze medie, litolo-

gicamente  costituiti  da depositi di limi con ghiaie e sabbie di natura 

fluvio-lacustre. 

La pianura fiorentina è stata formata dall‟azione sedimentaria/erosiva 

svolta dall'Arno e dai suoi principali affluenti. I depositi recenti, che rap-

presentano la parte più superficiale, risultano di natura ghiaioso-

sabbiosa in prossimità dei corsi d‟acqua recenti ed antichi, e di natura 

limoso-argillosa nelle porzioni più lontane. 

I suddetti depositi recenti della pianura giacciono insieme ai depositi 

antichi di origine fluvio-lacustre sul substrato roccioso. La profondità 

complessiva di tali depositi è variabile: inferiore a -20 m dal p.c nell‟area 

del centro storico, in aumento verso nord e verso ovest (Castello) dove si 

realizza un brusco approfondimento fino ad una profondità di circa -300 

m da p.c. nella zona di Campi Bisenzio. 

La morfologia attuale della piana è dovuta in parte all‟evoluzione natu-

rale ed in parte all‟attività antropica che, a partire da tempi remoti, ha 

interagito fortemente con l‟ambiente naturale, indirizzandone e modifi-

candone l‟evoluzione. Un elemento antropico di particolare rilievo difatti 

è costituito dai riporti “archeologici” legati alla stratificazione urbana, 

che ha portato, nell‟area centrale fiorentina, il piano topografico vergine 

a diversi metri al di sotto del piano viario attuale. Altri riporti rilevanti, seb-

bene più recenti, sono quelli legati alle grandi scelte urbanistiche del 

Poggi, che nella seconda metà del XIX secolo portarono all‟abbatti-

2.8 Suolo e sottosuolo 
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mento della terza cerchia di mura cittadine e alla realizzazione dei Viali 

dei Colli e del Piazzale Michelangelo. 

La pianura alluvionale è risultata in passato in parte impaludata (area 

nord-occidentale) e in epoca sia storica che recente è stata oggetto di  

eseguiti interventi di bonifica e di regimazione delle acque divaganti 

che hanno creato un complesso sistema di arginature artificiali; allo sta-

to attuale la rete di bonifica in parte si è persa a seguito della espansio-

ne urbanistica.  

Il margine meridionale del bacino è costituito da rilievi a morfologia di 

tipo collinare e con versanti dalle forme dolci, intensamente coltivati; le 

quote variano dai 60 m s.l.m. al raccordo con la pianura alluvionale, 

fino a 90 m s.l.m. raggiunti nell‟area di Torre del Gallo. Tali rilievi litologi-

camente risultano costituiti in parte da depositi fluvio-lacustri di natura 

limoso argillosa ed in parte da marne calcaree della formazione di M. 

Morello, argilliti e calcari marnosi silicei della formazione di Sillano ed 

arenarie calcarifere del membro della “pietra forte”. 

 

Idrogeologia 

Un altro aspetto da considerare per la componente suolo e sottosuolo è 

la risorsa idrica sotterranea. Essa è concentrata prevalentemente nella 

pianura e si colloca in corrispondenza dei depositi alluvionali recenti ed 

antichi dell‟Arno e dei suoi affluenti. In particolare risulta abbondante nei 

terreni costituiti da ghiaie e ciottoli prevalenti: in tale situazione la falda è 

di tipo libero e si situa a pochi metri di profondità dal piano campagna. 

Solo ad ovest della città, lungo una linea circa coincidente con la Via 

Pistoiese, i terreni prevalentemente costituiti da limi ed argille (a scarsa 

permeabilità) funzionano da barriera rispetto alla falda che risulta quindi 

a modesta pressione: nel caso di scavi infatti si manifesta una risalita 

della falda acquifera che arriva in prossimità del piano campagna a 

volte addirittura zampillando. 

Le acque sotterranee sono alimentate dai corsi d'acqua, dalle piogge 

sulla pianura e dalle acque di ruscellamento superficiale che scendono 

dalle colline e si infiltrano nei detriti di versante e nei depositi pedecolli-

nari. Il flusso idrico si sviluppa dalle colline verso l‟asse centrale della val-

le, con componente verso ovest in accordo con la direzione dell‟Arno. 

L‟Arno alimenta la falda nel suo primo tratto in pianura, fino al Ponte San 

Niccolò: nel resto del suo tratto “fiorentino” si alternano tratti drenanti con 

tratti alimentanti. 

Le diverse ricostruzioni della superficie freatica effettuate negli ultimi anni 

mostrano alcuni elementi comuni ed altri che nel corso degli anni sono 

sostanzialmente cambiati. In particolare la superficie freatica si situa fra 

1-2 m, nell‟area nord-occidentale, e 10-12 m nel centro della pianura 

e/o in prossimità dell‟Arno. L‟escursione stagionale “naturale” della falda, 

cioè legata al regime delle piogge, è aumentata dai  pompaggi, che 

sono ovviamente maggiori nel periodo estivo, sia per l‟utilizzo della risor-
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sa ai fini irrigui che per impianti di condizionamento. 

Nelle aree collinari, non essendo presente un corpo acquifero continuo,  

la risorsa si concentra negli orizzonti ghiaioso-sabbiosi delle valli dei corsi 

d‟acqua minori, dando luogo a delle falde limitate sia per estensione 

che per produttività. Al di fuori di tali situazioni, l‟acqua sotterranea scorre 

nelle fratture delle rocce, in particolare in quelle di natura arenacea o 

calcarea-marnosa. Minore è il potenziale della risorsa nelle argilliti in 

considerazione della minore permeabilità che caratterizza tali rocce. 

 

Criticità connesse alla componente suolo e sottosuolo 

Il territorio di Firenze come sopra descritto, risulta caratterizzato sia a nord 

che a sud da una parte collinare mentre nella parte centrale da un am-

biente di pianura, dove si concentra la parte urbanizzata della città. 

Di conseguenza si riscontrano criticità differenti nelle due zone, legate 

prevalentemente a fenomeni di dissesto geomorfologico nella prima 

parte e da problematiche idrauliche nella seconda. 

Le situazioni che più frequentemente danno luogo a criticità geomorfo-

logiche sono rappresentate da frane attive o riattivabili, frane quiescenti, 

scarpate soggette ad erosione, e movimenti di versante sia superficiali 

che profondi. In generale comunque si tratta di aree di modesta esten-

sione che almeno recentemente non hanno manifestato particolari fe-

nomenologie di dissesto. Si evidenzia tuttavia una situazione di attenzio-

ne per l‟area di Monte alle Croci, in cui sono documentati episodi di 

movimento del versante fin dai tempi storici, che tuttora interessano la 

zona, seppur, secondo le risultanze dei monitoraggi, con velocità dei 

movimenti attualmente assai modesta. 

Nell‟area di pianura, la problematica principale, come detto preceden-

temente, è rappresentata dal rischio idraulico. I corsi d‟acqua principali 

del territorio difatti risultano non contenere le piene con tempi di ritorno 

centennali e duecentennali, cioè che si manifestano in occasione di 

eventi meteorici particolarmente intensi e di lunga durata  (vedi evento 

del novembre del 1966); per quanto riguarda invece gli episodi di eson-

dazione ricorrenti, connessi a tempi di ritorno minori, il territorio risulta nel-

la maggior parte in sicurezza. In alcune aree morfologicamente depres-

se tuttavia possono manifestarsi ristagni dovuti alla inefficienza del rete 

minore di drenaggio, in occasione di eventi meteorici particolarmente 

intensi. Queste fenomenologie interessano in particolare le aree caratte-

rizzate da una rete di scolo realizzata in passato per la bonifica idraulica 

delle stesse. Rispetto alla problematica in esame si fa presente che per 

il Torrente Mugnone, per il tratto che va dalla zona del Romito fino allo 

sbocco in Arno, sono in corso i lavori di adeguamento idraulico del fiu-

me rispetto alla piena con tempo di ritorno duecentennale, come con-

cordati in sede di accordo per la realizzazione dell‟Alta Velocità a Firen-

ze: tali lavori consentiranno di mettere in sicurezza idraulica una vasta 

area urbana. 
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Un altro aspetto di criticità dell‟area di pianura è determinato dalla este-

sa urbanizzazione che comporta una notevole impermeabilizzazione 

dei suoli, ostacolando i naturali processi di ricarica della falda e quindi 

influendo sulla qualità della stessa. In alcune aree urbane inoltre, lo sfrut-

tamento eccessivo della risorsa acquifera per scopi irrigui e soprattutto 

per uso condizionamento, può determinare un abbassamento del livel-

lo della falda di lungo termine, che, anche a causa della estesa imper-

meabilizzazione superficiale, potrebbe risultare difficile da compensare. 

Tale abbassamento, in terreni caratterizzati da scarse proprietà fisico-

meccaniche può indurre fenomeni di subsidenza non reversibili. 

Relativamente ai livelli di contaminazione dei suoli, non si hanno attual-

mente dati sufficienti per la definizione di un quadro dettagliato estendi-

bile all‟intera area urbana, tuttavia si può presupporre che l‟elevata ur-

banizzazione della piana abbia creato diverse  situazioni di criticità. Al-

cune di queste situazioni sono conosciute e perimetrate all‟interno del 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Terzo Stralcio, relativo alla Bonifi-

ca delle Aree Inquinate; in particolare si segnalano i siti di area vasta 

delle Piagge e dell‟Argingrosso. 

 

 

2.8.2 Stato previsionale 

 

Impatti connessi alle previsioni infrastrutturali 

- Infrastrutture sotterranee 

Il piano prevede che alcune porzioni delle previsioni infrastrutturali 

summenzionate si sviluppino in sotterraneo. Fra queste la maggior 

parte del tracciato del Passante Urbano ed un tratto della linea tran-

viaria che attraverserà il  centro storico.  

I principali impatti potenziali delle infrastrutture sotterranee riguardano 

la tenuta del cavo di escavazione in terreni dotati di scarse proprietà 

fisico-meccaniche ed eventuali effetti perturbativi sulla dinamica 

della falda freatica; tali effetti possono essere sintetizzati in due situa-

zioni principali: fenomeni di drenaggio delle acque sotterranee verso 

il cavo di escavazione oppure effetti barriera, a seconda della tipolo-

gia realizzativa dell‟opera. 

L‟effetto drenante comporta in generale l‟abbassamento del livello 

della falda acquifera nei terreni circostanti all‟opera, soprattutto nelle 

fasi realizzative, con implicazioni in termini di cedimenti fondazionali 

dell‟edificato interferito, subsidenze (abbassamenti del terreno) delle 

superfici libere (zone interessate perlopiù agricole) e possibili effetti di 

prosciugamento di pozzi/sorgenti. L‟effetto barriera – effetto sasso 

nell‟acqua - si potrà avere nel caso in cui sia prevista la realizzazione 

di paratie profonde che comportano ostacolo al normale deflusso 

delle acque sotterranee, con innalzamento del livello della falda a 

monte dell‟infrastruttura (possibilità di allagamento dei locali sotterra-



 41 

nei degli immobili prospicienti) e abbassamento del livello a valle 

della stessa (possibilità di cedimenti del sistema fondazionale dell‟e-

dificato intorno e subsidenze, in quanto viene abbattuto l‟effetto di 

sostegno esercitato dalla pressione dell‟acqua). Tali fenomenologie 

possono essere indotte anche dagli eventuali svincoli di entrata/

uscita delle infrastrutture. 

 

Relativamente al sottoattraversamento tramviario del centro storico 

la situazione di criticità suddetta, risulta maggiormente sensibile in 

considerazione della particolare situazione stratigrafica locale carat-

terizzata da modesto spessore (circa 15-20 m) di sedimenti alluvionali 

poggianti su un substrato roccioso debole (Sillano). Si deve inoltre 

considerare che i primi sei metri di tali sedimenti, costituiscono lo 

spessore di interesse archeologico che probabilmente non potrà 

essere interessato dai lavori della galleria, considerato il suo valore 

storico. 

La falda inoltre, prossima al piano campagna, che risulta saturare i 

sedimenti alluvionali, potrà risentire particolarmente dell‟effetto pertur-

bativo – effetto barriera - connesso alle opere previste in sotterraneo. 

Da quanto sopra, e sulla base delle attuali conoscenze del sottosuo-

lo, risulta quindi particolarmente complesso sviluppare il tracciato 

tramviario in sotterranea, nei depositi alluvionali. Considerate le carat-

teristiche del costruito esistente sia in termini di pregio storico-artistico 

che di tipologia costruttiva, si ritiene che l‟impatto sulla componente 

in esame sia particolarmente rilevante e che occorra pertanto un 

notevole grado di attenzione nella valutazione di fattibilità di tale pre-

visione. Negli strati rocciosi sottostanti il materasso alluvionale, costitui-

ti da uno strato di Sillano molto debole, fratturato e saturo d‟acqua, 

la realizzazione del Passante Tramviario necessiterà di soluzioni tecno-

logiche particolari, necessarie a superare le criticità connesse alla 

bassa resistenza della roccia e alla presenza di acqua (anche in 

pressione). Condizioni tali da consentire una maggiore fattibilità di 

tale tracciato, si potrebbero riscontrare, sulla base delle attuali cono-

scenze, a maggiori profondità, dove le formazioni rocciose potreb-

bero risultare più compatte, a parte le problematiche legate ai tem-

pi di accesso con discenderie troppo lunghe. Per tale soluzione, si 

potrebbero però avere fenomeni di drenaggio delle acque sotterra-

nee verso il tunnel di escavazione. Resterebbero in ogni caso le sud-

dette problematicità per gli imbocchi, gli accessi e le stazioni in sot-

terraneo. 

 

In alcuni casi sono state rilevate problematiche connesse alla pre-

senza di più infrastrutture sotterranee fra quelle già previste e quelle di 

nuova previsione. La presenza contemporanea di più infrastrutture 

interrate in un ristretto volume di sottosuolo (in alcuni tratti risultano 
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molto vicine se non addirittura direttamente interferenti come ad 

esempio in piazza delle Cure), può ovviamente determinare situazio-

ni di criticità di particolare rilevanza considerata la sommatoria e 

quindi la complessità degli effetti connessi alle opere previste.  

 

- Infrastrutture superficiali 

Le previsioni infrastrutturali superficiali non determinano in generale 

impatti di particolare rilevanza sulla componente in esame. In alcuni 

casi le previsioni si configurano come ampliamenti/adeguamenti di 

viabilità esistenti. In ogni caso tuttavia si evidenzia che la realizzazio-

ne di paratie di contenimento od opere analoghe, potrà determina-

re effetti perturbativi sulla dinamica della falda freatica. 

 

 

Impatti connessi alle previsioni urbanistiche 

Rispetto alle trasformazioni urbanistiche previste dal PS si ritiene che gli 

effetti sulla componente in esame non siano rilevanti. In ogni caso evi-

denziamo che per le trasformazioni ubicate in aree di pianura alluviona-

le, che prevedono incremento di s.u.l. e/o la realizzazione di scavi e 

opere interrate, dovranno essere attentamente valutate le possibili inter-

ferenze con la falda acquifera, soprattutto nel caso in cui questa sia 

superficiale e contenuta in terreni a bassa permeabilità. Gli interventi 

inoltre potranno comportare un incremento della superficie impermea-

bilizzata rispetto all‟esistente aumentando quindi i carichi idraulici sulle 

fognature o comunque sul sistema idrografico esistente ed inoltre ridu-

cendo gli apporti per la ricarica delle falde sotterranee. Le trasformazio-

ni nelle aree libere possono determinare alterazioni del sistema di dre-

naggio esistente, spesso facente parte di un sistema di bonifica, e quin-

di comportare problematiche di ristagno. 

 

In ambito collinare possibili ripercussioni si possono verificare nelle zone 

con un certo spessore di coperture terrigene, quindi meno stabili, nel 

caso di modificazioni morfologiche, scavi, e costruzioni, oppure anche 

a seguito di alterazione dell‟equilibrio idrogeologico sia naturale che 

raggiunto mediante terrazzamenti agricoli e/o microregimazioni idrauli-

che colturali. Quanto sopra è particolarmente stringente nel caso di in-

terventi che interessano aree particolarmente sensibili quali la zona di 

Monte alle Croci dove si verifica una certa propensione al dissesto gravi-

tativo. 

 

 

2.8.3 Misure di mitigazione e monitoraggio 

 

Alcune previsioni di PS, per gli impatti a cui possono dare luogo, necessi-

tano. già a questo livello, di essere accompagnate da  indicazioni, cri-
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teri di approfondimento progettuale e previsioni di misure di mitigazione 

e monitoraggio da approfondire e rendere applicative a livello di reda-

zione del RU.  

 

 

Previsioni infrastrutturali 

Le previsioni in sotterraneo, con particolare riguardo alle due principali, 

Passante Tramviario e Passante Urbano, sono ritenute sostenibili a livello 

di PS, ma il RU, al fine di operare una corretta scelta operativa di trac-

ciato, dovrà essere supportato, oltre che dai normali studi previsti dalla 

normativa, da studi di dettaglio atti a determinare gli elementi di carat-

tere geologico, necessari per l‟inserimento ambientale della singola 

opera e per l‟individuazione delle opere di mitigazione necessarie. 

In particolare dovranno essere individuate idonee tipologie realizzative 

che consentano il minimo impatto sul costruito esistente in termini di 

subsidenza e vibrazioni e sulla falda freatica. Rispetto alla falda l‟opera 

dovrà risultare idraulicamente trasparente, consentendo quindi il ripristi-

no dei livelli di falda antecedenti all‟opera stessa. 

Al fine di verificare l‟efficacia delle scelte operate comprensive delle 

eventuali opere/misure di mitigazione, si dovrà prevedere la predisposi-

zione di un piano di monitoraggio per il controllo degli effetti perturbativi 

sulla componente in esame, in senso lato comprensivo degli aspetti 

idrogeologici. 

Considerata la contemporanea previsione presso piazza delle Cure del 

sottopasso tramviario, del Passante Urbano e del Passante A.V., le sud-

dette indagini geologiche dovranno essere particolarmente approfondi-

te, al fine di valutare la possibilità della coesistenza di tali infrastrutture 

rispetto al sistema urbano interferito. 

 

Le previsioni infrastrutturali superficiali nel caso in cui interferiscano con il 

sistema idrografico, dovranno essere opportunamente valutate sotto il 

profilo dei possibili effetti perturbativi sulla rete di drenaggio, al fine di 

non ingenerare fenomenologie di ristagno. Inoltre onde contenere l‟in-

cremento di superficie impermeabilizzata, dovranno essere individuati 

opportuni interventi per garantire la massima permeabilità per la ricarica 

della falda, la tutela della qualità della stessa (impianti di prima pioggia 

per piazzali, parcheggi, etc.) ed il contenimento degli apporti idrici alla 

pubblica fognatura o al sistema di drenaggio superficiale. 

 

 

Previsioni urbanistiche 

Relativamente alle trasformazioni urbanistiche il RU, nell‟ambito della 

definizione di fattibilità, definirà le condizioni di compatibilità degli inter-

venti rispetto alle pericolosità del territorio individuate. Particolare atten-

zione dovrà essere comunque riservata alle trasformazioni che interessa-
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no situazioni con propensione a dissesto gravitativo, per le quali occor-

rerà individuare misure atte a risolvere e comunque a non aggravare le 

condizioni di instabilità geomorfologica del versante. 

Relativamente alla possibilità di alterazione del drenaggio esistente, 

eventualmente interferito/soppresso in caso di previsioni urbanistiche in 

zone libere, le capacità idrauliche andranno recuperate mediante ap-

positi interventi atti a dare continuità ed efficienza alla microrete. Rispet-

to alle trasformazioni urbanistiche edificatorie per quanto riguarda le 

acque sotterranee dovrà in ogni caso essere garantita la massima per-

meabilità per la ricarica della falda e la tutela della qualità della stessa 

(es. impianti di prima pioggia per piazzali, parcheggi, etc.).  Nel caso di 

interventi che comportino la realizzazione di scavi rilevanti, dovrà essere 

verificato che l‟opera non interferisca significativamente con il regime 

idraulico della falda o alternativamente dovranno essere previsti oppor-

tuni sistemi di mitigazione per il ripristino dello stesso e, se necessario, il 

monitoraggio degli effetti. 

 

Rispetto alla realizzazione di pozzi ad uso di condizionamento all‟interno 

del centro storico, considerata la possibilità che vengano indotti feno-

meni di subsidenza in una zona in cui sono presenti edifici di alto valore 

storico architettonico, particolarmente sensibili a suddette fenomenolo-

gie vista la vetustà e le topologie costruttive, si ritiene opportuno verifica-

re, nell‟ambito del RU, se lo sfruttamento della falda possa determinare 

nella zona tali fenomeni di subsidenza: in caso affermativo, il RU dovrà 

indicare le opportune misure di mitigazione, comprese eventuali limita-

zioni d‟uso della risorsa. 

Al fine della valutazione sulla componente in esame degli effetti delle 

previsioni del presente piano, si propone il seguente set di indicatori da 

impiegare per la valutazione ambientale del RU: 

 

- esposizione a fenomeni alluvionali delle previsioni di RU 

- esposizione a fenomeni di dissesto delle previsioni di RU 

- utilizzo di aree contaminate da bonificare da parte delle previsioni di 

RU 

- aree dedicate al mantenimento della superficie permeabile nelle 

previsioni di RU. 
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2.9.1 Stato attuale 

 

Il territorio comunale è per circa metà costituito da aree aperte di rile-

vante qualità paesaggistica e di naturalità. 

Esso comprende principalmente aree agricole, aree a verde urbano e 

aree con caratteristiche naturalistiche più accentuate, rappresentate 

da boschi e da sponde fluviali. 

 

Le funzioni del territorio aperto naturale sono principalmente due: 

- funzioni con beneficio indiretto per il territorio comunale  

- funzioni con beneficio per l‟utilizzo diretto. 

 

Le aree agricole collinari, le più estese, sono prevalentemente distribui-

te a nord e a sud degli insediamenti densi; altre aree, nella pianura 

dell‟Arno e della Greve, sono ubicate laddove l‟urbanizzazione non ha 

preso il sopravvento. 

Le aree agricole assolvono oltre che alla funzione diretta produttiva an-

che a quella fondamentale indiretta di regimazione idraulica superficia-

le delle acque e profonda delle falde, di difesa del suolo, igienico sani-

taria di conservazione di zone a bassa emissione inquinante e ecologi-

ca per la conservazione della biodiversità. 

 

Le aree  destinate a verde urbano, pubbliche e private, comprendono 

numerosi parchi e giardini inseriti negli insediamenti densi o al loro mar-

gine o in collina; hanno spesso rilevante interesse storico perché annes-

se a ville di antica origine.  

Una vasta rete di viali alberati che accompagnano la viabilità principale 

della città, unisce la trama del verde urbano del Comune di Firenze, 

conferendo all‟insieme la marcata connotazione della sua funzione ur-

banistica strutturale. 

Punti nodali di tale trama sono i più grandi e antichi parchi: le Cascine 

di origine cinquecentesca, collegate al recente  parco dell‟Argingrosso, 

il Giardino di Boboli di origine rinascimentale, il viale del Poggio Imperia-

le, il complesso ottocentesco Bobolino – Piazzale Michelangelo – Viale 

Poggi, i parchi di Villa Petraia e di Villa di Castello e altre innumerevoli 

aree di minore estensione, ma non di minore importanza, distribuite sia 

nell‟abitato del centro, che in periferia e in collina; un caso emblemati-

2.9 Paesaggio natura e verde urbano 
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co è rappresentato dall‟Orto Botanico situato in pieno centro storico. 

Pertanto alla funzione strutturale del complesso del verde urbano se ne 

associano altre, fondamentali, di tipo indiretto: culturale per l‟interesse 

storico, igienico sanitaria per la conservazione di zone a bassa emissio-

ne inquinante e ecologica per la conservazione di biodiversità. 

Le funzioni di utilizzo diretto più ricorrenti sono l‟attività ludico ricreativa e 

l‟attività sportiva 

 

Le aree con caratteristiche naturalistiche più accentuate sono rappre-

sentate sia da alcune zone a bosco, maggiormente diffuse nella collina 

a nord e in minore quantità nella collina a sud, sia dalle sponde fluviali e 

dalle are golenali di importanti corsi d‟acqua che collegano tutto il terri-

torio comunale da est ad ovest e da nord a sud. 

I corsi d‟acqua costituiscono la struttura portante dell‟impianto ecologi-

co: i due assi dell‟Arno e della Greve attraversano il territorio da est ad 

ovest nella parte centrale e in quella sud. 

L‟Arno è fondamentale per la città in quanto conserva caratteristiche di 

naturalità anche all‟interno dell‟insediamento urbano storico e di quello 

più recente, periferico. 

A nord dell‟Arno la rete idraulica è rappresentata dai corsi d‟acqua af-

fluenti aventi prevalente orientamento nord-sud, con funzioni multiple di 

collegamento tra le colline e gli insediamenti urbani densi. 

Lungo i corsi d‟acqua e nelle aree a bosco prevale la funzione  ecologi-

ca supportata da elevati livelli di biodiversità; si associano altre impor-

tanti funzioni di tipo indiretto: regimazione idraulica superficiale delle 

acque e profonda delle falde, difesa del suolo, funzione igienico sanita-

ria per la conservazione di zone a bassa emissione inquinante. 

Va rilevato come le più recenti ricerche sull‟avifauna del Comune di 

Firenze confermino la presenza dei più alti livelli di biodiversità nella 

campagna e nei parchi prossimi ai corsi d‟acqua, con estensione an-

che alle aree urbane limitrofe. 

Le aree più vaste sono situate (Atlante degli uccelli nidificanti nel Comu-

ne di Firenze, Comune di Firenze febbraio 2009): 

- nella collina sud dalla zona di Marignolle fino ai corsi d‟acqua della 

Greve ed dell‟Ema, interessando anche gli insediamenti urbani della 

zona est e sud del Galluzzo;  

- nelle colline di Settignano e Careggi; 

- nella pianura in corrispondenza con il Parco dell‟Argingrosso e le Ca-

scine. 

 

 

2.9.2 Stato previsionale 

 

In linea generale le previsioni di piano sono orientate a mantenere un 

rapporto città campagna di elevato livello qualitativo, rafforzando il ruo-
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lo delle produzioni agricole di collina e di pianura, quale strumento indi-

spensabile per la tutela del territorio e la conservazione dei benefici indi-

retti derivanti dalla gestione privata degli spazi aperti. Tale previsione 

richiede un‟attenta valutazione in sede di RU degli strumenti normativi 

adeguati a mantenere la presenza delle attività produttive agricole nel 

territorio, con condizioni di sostenibilità ambientale e imprenditoriale. 

L‟assetto del verde urbano e particolarmente di quello pubblico, è 

orientato verso un sistema urbanistico generale collegato e interconnes-

so con gli insediamenti, soprattutto quelli abitativi, in modo da garantir-

ne la migliore fruibilità e conservazione. 

Il verde è considerato inoltre fondamentale per l‟apporto di benefici 

indiretti alla collettività. 

Il verde di interesse storico largamente diffuso sul territorio, ha grandi 

potenzialità di sviluppo gestionale e rappresenta per la città un‟opportu-

nità  anche per l‟interesse culturale,  turistico e ambientale, oltre che per 

la fruizione diretta da parte dei cittadini. 

Le aree a spiccata vocazione naturale, connesse alle aree agricole e al 

verde urbano, rappresentano nel complesso un elemento fondamenta-

le per la biodiversità e la funzione ecologica del territorio; la tutela e la 

gestione sono orientate ad un collegamento tra diverse aree su scala 

territoriale vasta. 

 

 

2.9.3 Misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio 

 

Le trasformazioni previste in sede di PS all‟interno delle varie UTOE con-

sentono di individuare e riassumere alcuni criteri generali di mitigazione, 

compensazione, monitoraggio.  

 

Viabilità di superficie, in galleria,  parcheggi di superficie e sotterranei 

Le previsioni di nuova viabilità richiedono che il RU, conduca un‟analisi 

paesaggistica preliminare dello stato dei luoghi che evidenzi le funzioni 

delle componenti ambientali preesistenti, le loro modifiche, le eventuali 

nuove funzioni, ciò in particolare per luoghi con elevata naturalità, aree 

ad alta biodiversità, aree con identità agricola, verde urbano pubblico 

e privato. 

Nell‟analisi paesaggistica dovrà essere posto riguardo a: 

- limitare o evitare alterazione della regimazione idraulica in aree agri-

cole, di pianura e di collina, al fine di preservare la presenza delle 

captazioni esistenti e la possibilità di attuare colture redditizie o man-

tenere caratteristiche ambientali adeguate al livello di biodiversità 

dei luoghi 

- limitare l‟asportazione e l‟alterazione del suolo superficiale allo stretto 

necessario per la realizzazione delle opere, dislocando le strutture e 

le opere accessorie dei cantieri in modo tale da non alterare la po-
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tenzialità agricola dei suoli o la naturalità degli ecosistemi adiacenti;. 

- mitigare, anche con opere di ingegneria naturalistica paesaggistica-

mente compatibili con il contesto circostante, la presenza degli im-

bocchi delle gallerie, dei manufatti di contenimento, delle barriere 

antirumore e di ogni altra opera o tracciato che possa alterare l‟e-

quilibrio ambientale, funzionale ed estetico dei luoghi; 

- favorire preferibilmente la presenza di nuovi viali alberati e il manteni-

mento di quelli preesistenti per la funzione strutturale, estetica, di miti-

gazione urbana e ambientale a cui essi assolvono nella trama di 

collegamento tra le aree a verde, ponendo particolare riguardo an-

che alle nuove realizzazioni in contesti agrari e di periferia urbana; 

- nel caso di parcheggi sotterranei garantire opere a verde di superfi-

cie di elevata qualità e prediligere comunque in alternativa, ubica-

zioni di tali strutture in piazze e altri spazi aperti non occupati da suolo 

agrario o già destinato o da destinare a verde; 

- considerare per le zone agricole, che la presenza di strade diminui-

sce, a causa di prescritte distanze di rispetto, le potenzialità di colti-

vazione biologica e pertanto nella scelta dei nuovi tracciati della 

viabilità superficiale privilegiare quelli  che siano  più prossimi all‟am-

bito urbano; 

- porre particolare cura nello studio delle opere di viabilità e sosta vei-

colare in fregio ai parchi e in particolare a quello delle Cascine; 

- per le opere che intercettano i viali storici di circonvallazione, predi-

sporre un disegno paesaggistico unitario preliminare riguardante i 

viali stessi e le piazze di raccordo nell‟ambito di un contesto generale 

di restauro delle opere preesistenti o di una nuova eventuale proget-

tazione. 

 

Piani di recupero, ristrutturazioni 

I progetti devono essere integrati fino dalle fasi preliminari da documen-

tazioni, analisi paesaggistiche e progetti di opere a verde che tengano 

conto del contesto urbano in cui si colloca l‟intervento, lo standard 

preesistente del verde pubblico, la sua qualità e funzione, motivando la 

destinazione e le funzioni delle aree aperte di progetto. 

Laddove esista un forte rapporto città-campagna devono essere previsti 

interventi paesaggistici adeguati a raccordare le nuove opere con il 

contesto circostante nel rispetto dell‟identità dei luoghi; la realizzazione 

di nuove edificazioni è l‟occasione per l‟inserimento paesaggistico di 

opere a verde  che colleghino e facciano dialogare  le nuove realizza-

zioni  con il territorio circostante mitigandone il più possibile l‟impatto. 

 

Parchi e giardini di rilevante interesse storico 

Gli interventi previsti all‟interno di aree di rilevante interesse storico, devo-

no essere corredati da studi preliminari accurati di impatto ambientale, 

onde preservarne l‟identità e le funzioni prioritarie.  
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2.10.1 Stato attuale 

 

Il centro storico di Firenze, luogo di musei e istituzioni culturali prestigiose 

e di capolavori dell‟architettura e delle arti figurative, dichiarato 

“patrimonio dell‟umanità” dall‟UNESCO, presenta criticità connesse pro-

prio alla presenza del suo patrimonio storico-culturale d‟eccellenza.  

Azioni antropiche e fenomeni naturali rappresentano infatti un rischio 

costante per lo stato di conservazione dei beni, accelerandone il loro 

degrado. 

Milioni di visitatori confluiscono a Firenze da tutto il mondo attratti dalla 

sua unicità e dalla sua bellezza, determinando le condizioni per un‟or-

ganizzazione della città ad uso e consumo del turista.  

Da decine di anni fenomeni quali la tendenza alla monofunzionalità, 

l‟espulsione della residenza, il proliferare di attività commerciali impro-

prie ovvero rivolte esclusivamente al turista, l‟esclusione delle attività tra-

dizionali, la concentrazione di ristorazione, caratterizzano il centro storico 

e portano con sé degrado fisico e funzionale con conseguente perdita 

della sua identità culturale.  

Il valore e l‟integrità del patrimonio sono minacciati da un‟elevata pres-

sione turistica legata all‟ingente numero di presenze “non governate”
1
.  

Numerosi contenitori di grande valore storico-architettonico, già sede di 

funzioni pubbliche o di cinema, teatri, negozi e attività artigianali stori-

che sono stati dismessi nel corso degli anni o sono oggi in via di dismis-

sione. Il loro abbandono determina non solo il progressivo decadimento 

fisico degli immobili stessi, ma anche il complessivo degrado del tessuto 

urbano circostante e dell‟intero centro storico.  

Funzioni incompatibili con la struttura degli immobili, installazione di ap-

parati tecnologici e di altri elementi di disturbo visivo quali insegne e 

cartelloni dissonanti con il contesto storico su facciate, coperture, cortili, 

compromettono le caratteristiche tipologiche tradizionali e l‟aspetto 

esteriore dei luoghi. 

Anche i fattori climatologici e l‟inquinamento atmosferico derivante dai 

gas di scarico dei veicoli e dagli impianti di climatizzazione costituisco-

no causa di degrado del patrimonio, determinando erosione e anneri-

mento delle superfici
2
.     

Nel centro storico sono stati di recente rilevati fenomeni di abbassamen-

to della falda acquifera
3
 che potrebbero avere conseguenze sulla sta-

2.10 Patrimonio storico e culturale 

1. Piano di gestione UNESCO Firenze per il 

centro storico di Firenze (2006-2008) 

 

2. La “Carta del rischio” (Ministero per i 

beni culturali ed ambientali - Istituto 

centrale per il Restauro) costruita sulla 

base di unità territoriali statistico 

amministrative (i comuni), attribuisce alla 

città di Firenze un livello “alto” per il rischio 

ambientale-aria, “elevato” per il rischio 

antropico. Per quanto riguarda la 

pericolosità antropica a Firenze attribuisce 

il livello massimo nella scala di pressione 

turistica e di pressione antropica, un livello 

di per icolos i tà ambientale -ar ia 

corrispondente alla classe 3 (media) per 

l’erosione e alla classe 4 (medio alta) per 

l’annerimento. 

 

3. V. Autorità di Bacino Fiume Arno - Piano 

Stralcio Bilancio Idrico. Nelle tavole C  

“Zonazione delle aree a diversa 

disponibilità di acque sotterranee degli 

acquiferi di pianura” il centro storico di 

Firenze  ricade in  area D4 (a disponibilità 

molto inferiore alla capacità di ricarica) e 

D3 (a disponibilità inferiore alla capacità 

di ricarica (D3). 
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bilità degli edifici. Tali fenomeni sarebbero connessi all‟emungimento 

dell‟acqua per il funzionamento degli impianti di condizionamento cen-

tralizzato e degli impianti antiincendio; l‟acqua utilizzata non può essere 

reimmessa nella falda, che pertanto viene a depauperarsi. 

 

 

2.10.2 Impatto potenziale delle trasformazioni e misure per la soste-

nibilità 

 

La mitigazione delle trasformazioni legate al business del turismo, con la 

reintroduzione della residenza e dei servizi ad essa connessi è la condi-

zione necessaria per il raggiungimento di un corretto equilibrio fra funzio-

ni nel centro storico. 

La pressione turistica non è destinata a diminuire. Le esigenze di conser-

vazione hanno già portato a contingentare gli ingressi agli spazi espositi-

vi più richiesti. Ma non basta: perché la città possa continuare a mette-

re a disposizione del mondo il suo inestimabile patrimonio artistico oc-

corre intervenire sulla formazione del visitatore indirizzandolo verso una 

fruizione consapevole e responsabile e su una migliore organizzazione 

dei flussi turistici.  

La previsione della linea tramviaria e in generale il potenziamento dei 

mezzi pubblici e la limitazione dell‟accesso al centro storico dei veicoli 

privati avranno come conseguenza la diminuzione dell‟inquinamento 

atmosferico da traffico, causa di annerimento ed erosione delle superfi-

ci. 

Il tratto interrato della linea tramviaria previsto in centro storico potrebbe 

però comportare problematiche di instabilità connesse all‟escavazione 

del tunnel, sia in termini di subsidenza che di vibrazioni: occorre prestare 

un notevole grado di attenzione per la tutela del patrimonio storico cul-

turale archeologico presente in superficie e nel sottosuolo. 

Per contenere i fenomeni di subsidenza è necessario inoltre gestire cor-

rettamente le risorse idriche, limitando i prelievi dalle falde. 

Il recupero dei contenitori dismessi, obiettivo prioritario del PS, dovrà por-

re particolare attenzione al valore storico-architettonico e alle tipologie 

degli edifici, alla loro diversa capacità di trasformazione, alla loro ubica-

zione e alla loro consistenza. 

Gli oggetti di arredo urbano e tutti gli elementi (cartellonistica, insegne, 

punti di raccolta rifiuti, etc.) che possono interferire negativamente con 

lo stato esteriore dei luoghi e nuocere al godimento visivo del patrimo-

nio storico culturale e del paesaggio devono essere oggetto di attento 

studio di inserimento nel contesto. 



ALLEGATI 
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Verbale della conferenza di servizi del 17 maggio 2010 per la consulta-

zione dei soggetti competenti in materia ambientale. 

 

Contributi pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia am-

bientale a seguito della conferenza di servizi del 17 maggio 2010: 

 

- Ministero Beni culturali e ambientali 

- A.R.P.A.T. 

- Consorzio di Bonifica Area Fiorentina 

- Provincia di Firenze 

- Autorità di Bacino del Fiume Arno 

Elenco degli allegati 





DIREZIONE
URBANISTICA

Prot. G.P. 26268/2010-07
Firenze, 17 maggio 2010

Valutazione ambientale strategica del Piano strutturale. VERBALE conferenza di servizi per consultazione
dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 23 della L.R. 12 febbraio 2010, n. lO (Norme
in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.LA.) e di
valutazione di incidenza).

La Conferenza dei Servizi si è riunita in data 17 maggio 2010 presso il Comune di Firenze in via del Castagno 3/e.

Sono PRESENTI:

Per ilComune di Firenze:
Domenico Palladino, Pietro Rubellini, Stefania Fanfani, Marcello Cocchi.
Per la Soprintendenza BAPSAE per le province di Firenze, Pistoia e Prato:
Fulvia Zeuli, munita di delega.
Per l'A.R.P.A.T.:
Gianna Gavilli - Responsabile del Servizio FISE.
Per l'Azienda ASL:
Patrizia Cercenà e Oria Baroncini.
Per l'Ufficiotecnicodel Genio Civile:
Carlo Simoncini.
Per ilConsorzio di BonificaArea Fiorentina:
lacopo Manetti - Direttore.
Per ilConsorzio di Bonificaper laDifesadel Suolo e la Tutela deU'AmbientedeUaToscana Centrale:,
Francesco Piragino - Direttore.

Sono ASSENTI:

Regione Toscana
Provincia di Firenze
Soprintendenza Archeologicaper la Toscana
Autorità di bacino del fiumeArno

Alle ore 10,00 viene formalmente dato inizio alla conferenza.

Domenico Palladino introduce.
Stefania Fanfani propone un giro di contributi.

Fulvia Zeuli
l. E' necessario che il Comune integri la presente consultazione con il coinvolgimento della Direzione

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana.
2. L'adeguamento della sezione stradale in via delle Bagnese oltre il by pass Galluzzo desta preoccupazione in

quanto interviene in una zona soggetta a tutela ambientale e di altissimo valore paesaggistico, nonché di
particolare fragilità, ove il primo tratto in corso di realizzazione ha già manifestato un impatto pesante.

3. Allo stato attuale del procedimento non è possibile esprimere una valutazione dal punto di vista ambientale su
alcuni interventi previsti dal Piano Strutturale, per i quali è necessario maggiore dettaglio e riflessione
sull'impatto ambientale:

Via A, del Castagno. 3
501 32 Firenze

Te!. 05526241 - Fax 055 2624525
httpllwww.comune.fi.il
direz.urbanìsticagpcornune.fi.it



a. parcheggio scambiatore delle Due Strade
b. nuovo ponte carrabile fra Ugnano e Ponte a Brozzi
c. Parcheggio scambiatore Rovezzano

4. Non è scontato che gli interventi di sopraelevazione previsti dal SUREFIT siano compatibili con la tutela
ambientale, ove intervengano in zone vincolate; vanno pertanto contestualizzati ed approfonditi.

5. E' condivisibile l'intento del Piano di promuovere il trasporto pubblico in città. La Soprintendenza tuttavia
segnala una carenza di collegamento diretto con l'Oltrarno, che penalizza oltre che i privati cittadini, anche
l'accessibilità del complesso museale di Palazzo Pitti e di tutte le emergenze significative del quartiere.
Sembrano al contrario privilegiati i bus turistici su due piani di sight-seeing che intasano e provocano
inquinamento acustico e microsismi anche su edifici vincolati.

6. Si richiede di focalizzare maggiormente la necessità di garantire accessibilità ai disabili nelle strutture di
verde pubblico, in particolare per quanto riguarda la fruizione da parte dei non vedenti, tema sul quale la
Soprintendenza è impegnata nei giardini di propria gestione.

7. Si segnala un'imprecisione che attribuisce tutta la gestione di giardini monumentali al Polo Museale
Fiorentino, mentre la Villa il Ventaglio ed il Giardino delle Scuderie in Porta Romana sono gestite dalla
Soprintendenza per i BAPSAE.

8. Come già espresso in sede di piano della telefonia mobile, la Soprintendenza segnala la necessità di ottenere
un miglioramento dell'impatto degli apparati esistenti, attraverso una riduzione delle dimensioni, resa
possibile dal miglioramento della tecnologia, e di perseguire l'obbiettivo di un design di qualità per tutti i
nuovi impianti. E' necessaria inoltre la rimozione di tecnologie obsolete e non funzionanti, quali il FIDO, con
antenne presenti su tutto il territorio cittadino.

9. In tema di tutela monumentale la Soprintendenza segnala che spesso esiste un conflitto tra le norme del
Regolamento edilizio comunale, combinate con le prescrizioni della ASL - in materia di rapporti
aeroilluminanti - e le esigenze di tutela degli edifici. Tutto ciò può interferire con l'efficacia dei principi
dichiarati nel Piano Strutturale in tema di ottimale utilizzazione delle risorse edilizie del centro storico.

lO. La Soprintendenza raccomanda infine di fare riferimento a quanto espresso in sede di copianificazione fra la
Regione Toscana e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel Piano di Indirizzo Territoriale e in
particolare nelle schede di ambito paesaggistico, nelle schede relative ai singoli decreti e nelle norme della
disciplina di Piano con particolare riferimento ai beni paesaggistici.

Patrizia Cercenà - Apprezziamo l'intento di abbattere inquinamento atmosferico e acustico favorendo la mobilità
attraverso percorsi pedonali e ciclabili, e mediante sottoattraversamenti e in genere l'allontanamento del traffico
dalle zone residenziali.
Questo comporta opere di lunga durata che vanno valutate anche preventivamente nel dettaglio per la ricaduta in
fase di attuazione nel contesto esistente.
Si ritiene necessaria una maggiore attenzione ad alcuni nodi scolastici, grossi insediamenti ospedalieri e sanitari in
genere (Careggi, Torregalli), che comportano criticità sulla mobilità e su trasporto pubblico.
Si auspica che le piste ciclabili non siano individuate come area per il tempo libero e confuse con le aree pedonali
ma vengano intese come percorsi di scorrimento.
Oria Baroncini - Aggiunge che il problema della disabilità aumenterà con l'invecchiamento della popolazione.
Occorre riflettere sull'aspetto della disabilità in crescita quindi deve essere tenuto presente il problema
dell' accessibilità ai disabili.

Stefania Fanfani - Illustra il procedimento di Piano Strutturale con i due processi VI-VAS.

Gianna Cavilli - Inviare le prossime comunicazioni al Dipartimento Provinciale via Ponte alle Mosse.
l. Tema mobilità e traffico è al centro ma è considerato come una sorta di invariante. Forse dovrebbero essere le

scelte di piano a condizionare gli impatti. C'è poco collegamento sulle schede. Dovrebbero essere meglio
evidenziati gli impatti partendo dall'analisi di scelte alternative.
Sempre del punto di vista di impatto acustico andrebbero definiti obiettivi e quantificati gli impatti.

2. Gerarchizzazione della rete viaria.
3. 11lato "quieto" degli edifici dovrebbe essere inserito nel rapporto ambientale partendo da quanto è stato fatto

in merito. Il Piano Strutturale dovrebbe dettare indirizzi in tal senso.
4. Edilizia sostenibile: il PS dovrebbe approfondire ulteriormente, nel PS se ne parla solo dal punto di vista del

risparmio energetico.
5. Non viene citata la linea di collegamento della tramvia verso l'area nord est di Firenze.
6. Dovrebbe essere affrontato il tema dei rifiuti sia per quanto riguarda la produzione di rifiuti speciali, sia per

quanto riguarda i rifiuti urbani. A livello di rapporto ambientale VAS deve essere approfondito il tema di
raccolta differenziata, es. stazioni ecologiche.
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7. Bonifiche ambientali. I dati sono obsoleti in quanto risalenti al 2004. I dati aggiornati sono reperibili sia
presso la Direzione Tecnica ARPAT, sia presso la Provincia. Oltre all'elencazione di siti con obblighi
codificati di bonifica, si ricorda che l'obbligo di intervenire è più generale e riguarda soprattutto gli immobili
con destinazione artigianale.

Sarà cura di ARPA T trasmettere comunque un contributo scritto che riepiloga e integra il presente verbale entro il
21.05.2010.

Patrizia Cercenà - Si riallaccia al lato "quieto" degli edifici sottolineando che il frazionamento del patrimonio
edilizio esistente legato anche alla rendita vanifica questa risorsa.

Iacopo Manetti - Rileva una carenza documentale sugli aspetti del reticolo idrografico superficiale. Si ritiene
quindi necessario integrare il quadro conoscitivo con l'individuazione del reticolo idraulico, delle aree da
destinarsi a opere idrauliche (in particolare casse di espansione), delle zone tributarie del reticolo di bonifica da
assoggettarsi a vincolo di "auto contenimento". Il Consorzio si impegna quindi a inviare su supporto informatico
il materiale relativo a:
• individuazione del reticolo idraulico superficiale e relativi bacini idrografici;
• planimetria delle casse di espansione previste sul torrente Mensola, sul torrente Terzolle e TerzoIIina e sul

torrente Mugnone;
• aree da assoggettare a vincolo di "autocontenimento" con particolare riferimento alla zona aeroportuale e

all'area di Castello.

Francesco Piragino - Chiede di rimarcare il perimetro delle casse di espansione di tipo B e delle golene dei piani
dell' Autorità di Bacino del fiume Amo, in considerazione del rischio idraulico di Galluzzo, Cascine del Riccio,
Ponte a Ema. Tale operazione è importante per il vincolo preordinato all'esproprio in fase attuativa degli
interventi strutturali del Piano Stralcio Rischio Idraulico. Si impegna a fornire gli shp fiIes delle aree suddette e gli
elaborati sulla valutazione dell'lFF dei torrenti Greve ed Ema.

Carlo Simoncini -
1. Segnala una carenza sulla previsione di casse di espansione sui corsi d'acqua minori, quindi è molto

importante approfondire. Suggerimento generale: in assenza di un progetto preciso conviene stabilire nonne
urbanistiche che impongano vincoli un po' più ampi e che non impegnino in modo troppo stringente.
Suggerisce di fare riferimento ai contributi forniti dal Genio Civile sul precedente procedimento di Piano
Strutturale.

2. Richiede indicazioni sulla gestione idraulica dei corsi d'acqua e sui progetti di realizzazione degli interventi.
3. E' in corso una collaborazione con il Comune sulla parte geologia. Il Genio Civile ha già fornito parere

positivo.
4. Chiede due approfondimenti possibili se farlo ora, o farlo col RUe.

a. E' stato fatto un buon lavoro di revisione ed approfondimento al PAI, che ha una cartografia 1:10.000. E'
intenzione dell'Autorità di Bacino fare entro il 2011 una cartografia 1:2.000 del PAI. Il Comune di
Firenze per il centro storico di Firenze l'ha già fatto (con l'Università di Pisa). Se il Comune riuscisse,
compatibilmente con i tempi di approvazione del Piano Strutturale, potrebbe essendo il lavoro fatto sul
centro storico a tutto o a dove si pensa (es. tratto urbanizzato lungo l'Amo a monte del centro storico).
Nella scelta di aree si potrebbe partire da monte e scendere verso valle.

b. Sismica: il Comune ha già fatto un importante studio di approfondimento, basato però su dati del 2007,
mentre nell 'ultimo anno sono stati prodotti molti nuovi dati sulla conoscenza sismica che potrebbero
essere utilmente riutilizzati per la revisione delle cartografie già prodotte.

c. Va colta l'occasione per raccogliere tutti i dati presenti sulla parte sismica.

Patrizia Cercenà - Nella parte conoscitiva deve essere presa in considerazione la relazione sullo stato di
salute dei residenti del Comune di Firenze eventualmente ulteriori dati sull'accesso ai servizi sanitari
(soprattutto centri prelievi e poliambulatori).

Alle ore 13,00 si dà termine alla riunione.

Il presente Verbale è composto da n. 4 pagine.
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Stefania Fanfani

Domenico Palladino

Pietro Rubellini

Fulvia Zeuli

Gianna Gavilli ~

Patrizia Cercenà ~

Carlo Simoncini --fi ~
U!~(~
~.Francesco Piragino ~

Iacopo Manetti
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58 1 O 01 GIU.2010
OGGETTO: FIRENZE - PIANO STRUTTURALE 2010 Valutazion,;: Ambientate Strategica. Fase
preliminare ai sensi dell'art. 23 della L.R. 12 febbraio 2010, lto. Consultazione dei aoggctti competenti
in materia ambientale. ' I
Contributo di specifica competenza in merito al dOéumen~o 'IAvvio del procedimento Art. 15 L.R. n.
1/2005, Art. 23 L.R. n. 10/2010". l
Trasm!s§ionc docuwento .

.c. Alle Soprintendenza per 1beni
architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnosntropologici per le
province di Firenze, Pistoia e Prato
Piazza Pitti, 1
50125 FIRENZE
fax 055 219397

n.

ed 17. /J" Mod, 300

Uccq(/~.

r

20~----~--.~------~ IJJ. IJC: / o

Gl
J

Risposta al Foglio del,:...-__ ~_
Dil,._' __ Sez,__ N.__

.c, Alla Soprintendenza per ibeni
archcologici della Toscana
Via della Pergola, 65
50121 FIRENZE.
fax 055 242213

In riferimento alla nota prot. GP 26324/2010 - 7 de118/0 /2010 (ns. prot, n. 5098 del 20/05/2010) con la
quale la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze ha co sultato questa Direzione Regionale al fine di
definire la portata ed Jl livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientate relativo al
Piano Strutturale di Firenze nell'ambito del procedimento in oggetto, questa Direzione Regionale, in qualità di
autorità ambientale, nonché quale organo di coordinamento delle Soprintendenzedì settore in ambito regionale,
trasmette in allegato il proprio contributo sul documento prblimjn~r.e ai fini della Valutazione .Arnbientalc
Strategica del Piano Strutturale di Firenze, I

Visto che le competenti Soprintendenze in indirizzo sono dà state convocate pet la consultazione in sede eli
Conferenza di Servizi nella riunione tenutasi ì11 data 17/05/20l0, si ritiene opportuno trasmettere copia della
nota sOjJJ:acitata e dell'allegato verbale della Conferenza, nonch~ copia del documento contenente il contributo
di questa Direzione Regionale. r

IL DIkETTORE REGIONALE
dotto ~q9-,ah!na Ragni~t

. MDBI
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OGGETTO: FIRENZE - PIANO STRUTTURALE 2010. Valutazione Ambientale Strategica.
Fase preliminare ai sensi dell'art. 23 della L.R. 12 febbraio 2010:. n. 10. Cònsultazione dei
soggetti competenti in materia ambientate. . .
Contributo di specifica competenza in merito al documento "Avvio del procedimento Art. ~5
L.R. n.1/2005, Art. 23 L.R. n. 10/2010".

VISTO il D. Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambicntale" e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.rn.i.;

VISTO il D.P.R. 233/2007 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività
.cclturali" e S.IU.l.;

PREMESSO che
- ai sensi dell'articolo 6, comma l, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., 1~1VAS è prevista per i "piani e

programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente t,: sul patrimonioculturale";
- pel: quanto riguarda la ternatica arnbientale riferita ~1 patrimonio culturale, inteso come

insieme dei beni culturali di interesse artistico) storico, archeologico o etnoantropologico,
come definiti dall'articolo 10 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, e dei beni
paesaggistiCi, come definiti dall'articolo 134 del citato Codice, l'autorità competente è
rappresentata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nelle sue articolazioni a livello
centrale (Direzioni Generali) e periferico (Direzioni Regionali e Soprintendenze);

- le Direzioni Regionali del M.iBJ\.C sono titolari dell'istruttoria Fet i procedimenti di VAS di
competenza regionale, ovvero per quelli che riguardano le competenze di più Soprintendenze
di.settore, stante quanto previsto dal citato Regolamento all'articolo 17, comma 3, lettera n);

- il procedimento di VAS in oggetto viene preceduto da una fase di Jcoping che prevede la
consultazione sul documento preliminare al fine di definire la portata ed il livello di. dettaglio
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientalc relativo al Piano strutturale di
Firenze, e che anche tale fase propedeutica è curata dalla competente Direzione Regionale al
fine di valutare gli eventuali riflessi o interferenze che il piano potrebbe avere sui beni culturali
e sul paesaggio;

ESAMINATO il documento in oggetto in rapporto a. quanto disposto, in particolare, dall'art. 13 e
dall'allegato VI del citato D.Lgs. 152/2006 e s.rn.i.,

CONSIDERATO che gli obiettivi principali, globali e strategici e le Linee di interventi del Piano
strutturale di Firenze, come individuati nel suddetto documento, possono determinare significativi
effetti, sia positivi che negativi, nei confronti del patrimonio culturale, inteso come insieme dei beni
culturali e dei beni paesaggistici, e che tali effetti possono assumere carattere di particolare rilevanza
stante l'eccezionale valore di tale patrimonio, sia in termini qualitativi che quantitativi, e la sua
diffusione ed estensione sull'intero territorio comunale;

questa Direzione Regionale rileva che la componente ambientale riferita ul patrimonio culturale non è
stata adeguatamente considerata nell'elaborazione del documento in oggetto, pertanto fOr.niSCè, per gli
aspettidi specifica. competenza, il proprio contributo ai finì della redazicne del Rapporto Ambientale
relativo al Piano strutturale di Firenze il quale dovrà essere articolato come seguee dovrà comprendere
ì contenuti elencati e descritti qui nel seguito:

a) l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi quali, io. particolare, il piano ps.esaggistico regionale, la carta
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del riscbio, gli accordi di programmazione e/o di pianificazione in. attuazione di Protocolli
eli Intesa Stato-Regione io materia di beni culturali e paesaggistici;

b) la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale, nonché dell' evoluzione
probabile senza l'attuazione del piano, della componente ambientale riferita al
patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), facenc.o riferimento a tutti ivincoli
di dichiarazione di interesse culturale (architettonici e archeologìci) e a tutti i vincoli di
notevole interesse pubblico (paesaggistici) che insistono sul territorio interessato dal piano
(Carta dei Vincoli), oltre che ai beni paesaggistid rientranti nelle categorie tutelate per
legge (ex Galssso), ai siti UNF--SCO, alle zone SIC e ZPS e ai centri storici minori;
tenendo conto delle disposizioni di tutela vigenti e delle previsioni di tutela e di
valorizzazione contenute nel piano paesaggistico regionale;

c) la considerazione delle caratteristiche culturali c paesaggistiche delle aree che potrebbero
essere significativamente interessate pet la componente patrìmonlo culturale (vincoli
culturali - architettonici e archeologici - e vincoli paesaggistici, siti UNESCO, zone SIC e
ZPS, centri storici minori), facendo riferimento ai dati informativi contenuti nella carta.
dei vincoli, nella carta del rischio, nelle schede dei paesaggi· allegate al piano paesaggistico
regionale;

d) la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente a carico del patrimonio
culturale pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza

. ambientale, culturale e pMsaggistica, quali ad esempio le aree che presentano significativi
problemi di tutela e valorizzazione dei benicultutali in relazione alla presenza di
complessi monumentali dismessi o in stato di degrado e le aree significativamente
compromesse o degudatc da recuperare e riqualificare all'interno dei beni paesaggistici
tutelati;

e) la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o dagli stati membri e pertinenti al piano in relazione alla componente
patrimonio culturale, facendo riferimento .all'applicszione della Convenzione Europea
51,11 Pseseggio ed ai relativi Protocolli di Intesa Stato-Regione sottoscritti in materia eli beni
paesaggistici, nonché in riferimento alle nuove proposte di. siti UNESCO comprese nella
lista propositiva;

f) la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri,
quelli tela.tivi ai beni materiali, c sul patrimonio culturale, costituito dai beni culturali
(architettonici e archcologici) e dai bei paesaggistici, nonché l'interrelazione tra questi e gli
altri fattori/componenti ambicntali;

g) la considerazione delle misure previste per impedite, ridurre o compensare nel modo più
completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale
(beni culturali e beni paesaggistici) c' StÙ paesaggio in generale conseguenti all'attuazione
del.piano;

h) la considerazione delle ragioni che hanno motivato 11 scelta. delle alternative individuate e
la descrizione di come è stata effettuata la valutazione prevedendo l'utilizzo di opportuni
indicatori specificatamente riferiti alla componente patrimonio culturale, sia per quanto
riguarda la sostenibilità paesaggistica sia in relazione alla' compatibilità rispetto ai beni
culturali interessati;

i) la descrizione delle misure previste in merito ~l monitoraggio e al controllo degli impatti
ambientati significativi e, in particolare, di quelli previsti a carico del patrimonio
cult~tale (beni culturali c beni Pàcsaggistici) derivanti dall'attuazione del piano,
precisando le modalità di raccolta dei dati ed i criteri pel; vclutarne l'attendibilità, nonché
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prevedendo l'elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di
monito raggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti specifìcatamente
anche ai beni culturali ed ai beni paesaggistici, oltre che alle restanti componenti
ambientali. Si sottolinea l'opportunità che, nella fase attuativa del piano, le azioni previste
siano oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni
interessate, attraverso Protocolli di Intesa e Accordi di Programma Quadro, O altre forme
diaccordo, che, per i settori di competenza, dovranno prevedere il coinvolgimento degli
uffici periferici del MiBAC. Si evidenzia infine l'opportunità che il Rapporto Ambientale
preveda la redazione di un tapporto periodico che illustri i risultati del moniroraggio e
indichi le eventuali misure correttive da adottare, previa informazione ;\gli organi periferici
interessati del MiBAC;

j) l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D.
Lgs. n. 152/2006 s..m..i. utile per la consultazione pubblica.

Al fine di agevolare la consultazione e Pacquisizione dei datì conoscitivi inerenti la
componente ambientale riferita al patrimonio culturale, nonché allo scopo di fornire elementi
metodologici utili alla redazione del Rapporto Ambientale del Piano strutturale di Firenze,
questa Direzione Regionale,in qualità di autorità competente in materia ambientale, segnala i
seguenti elementi da inserire nel suddetto documento.

NORMATIVA (elenco dei principali riferimenti normativi "t"igentiin ordine cronologico) .

• Legge 7 marzo 2001, n, 78, recante Tutela del patrimonio storico della :?tllna guer.r.amondiale

• Convenzione Europea del Pa.esaggio adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente
del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e aperta alla fuma dei Paesi sottoscrittori in data 20 ottobre
2000.

• Legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante Dìsposizionipe:t la tutela e la valorizaazione
dell'architettura rurale

• Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n '. 3, recante Riorganiazazione del Ministero per i beni e le
attività culturali

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004~ n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio

• D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero per. ibeni
e le attività culturali come modificato con D.P.R. 21uglio 2009, n. 91

• Legge 9 gennaio 2006, n. 1.4, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del
Paesaggio fatta a Firenze il 20 gennaio 2000

• Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali

• Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio

.• Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62, recante Ulteriori disposizioni integ:t;ative e correttive del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali .

• Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63, recante Ulteriori disposizioni integrative e COllettive del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio .
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PROTOCOLLI DI INTESA/ACCORDI DI PRbGRAMMA QUADRO

BENI CULTURALI I
• Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione toscana sottoscritta in data 3 marzo 1999

- Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali tra ilMinistero per iBeni e
le Atti",ità Culturali e la Regione Toscana sottoscritto in data 16 dicembre 1999
I Atto Integrativo APQ MiBAC-RT sottoscritto in data 22 dicembre 2003
II Atto Integrativo APQ MiBAC-RT sottoscritto in data 24 giugnc 2004
III Atto Integrativo APQ MiBAC-RT sottosJritto in data 27 giugno 2005
IV Atto Integrativo APQ MiBAC-RT sottoscritto in data 30 novembre 2006

- V Atto Integrativo APQ MiBAC-RT sottoscHtto in data 28m1lggio 2007
• Protocollo di Intesa MiBAC-RT-Consulta delle Wondazioni di origine bancaria della Toscana pet il

coordinamento degli interventi di valorizzazionJ del. patrimonio culturale ìegioMle sottoscritto in
data 22 gennaio 2010 I

~~rno j. .
• Protocollo di Intesa Istituzionale MiBACRT so toscritto in data 23 gennaio 2007 per 1:1 redazione

progressiva e congiunta dello statuto e del piano eh indirizzo territoriale
- Disciplinate di attuazione MiBAC-RT sottoscritcc in data 23 gennaio 2007
- Atto Integrativo del Disciplinare MiBAC-R'Il sottoscritto in data 2.t luglio 2007

" Protocollo di Intesa MiBAC-RT- Associazioni ddg.li enti territoriali della Toscana (ANCI, UNCEM,
UPl) sottoscritto in data 18 novembre 2008 per. ~1coordinamento del.a pianificazione paesaggistica
con gli altri strumenti di pianificazione I .

DATI CONOSCITIVI .

SlTAP(Sistema Informativo Territoriale AmbientaI e Paesaggistico)
Il sistema è una banca dati a riferimento geografico per la tutela dei beni paesaggistici su scala
nazionale nella quale sono catalogati gli lllllnobili e le aree sottoposte a vincolo per effetto di
provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (Leggi 77B/~922, 1497/39, 490/1999,
42/2004) e le aree tutelate per legge ai sensi della Legge 431/1985 (oggi ricomprese nel decreto
legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali c del p~esaggio"). .
E' consultabile all'indirizzo: \VW'\V.pabaac.bcQicultllrakit.

. I

CARTA DEI VINCOLI J
Storico Artistici ArcheologidPacsaggistici della. Toscana .
Il sistema informativo comprende circa 7500 vinco' censiti su tutto il territorio regionale di cui circa
380 paesaggistìci, 350 archeologici e 6770 storico ad:istici. TIsistema informatizzato dei vincoli storico-
artistici, atcheologici e paesaggistici è stato realizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con il
Ministero per iBeni e le Attività Culturali -Dit:ezion~ Regionale per iBeni. Architettonici e Paesaggistici
della Toscana, e con il supporto tecnico del Setvizio Geografico Regionale c del La.MMA. Il sistema
fornisce, su supporto cartogrsfico (Catta Tecnica Itegionale in scilla 1:10.000 e ove esistente in scala
1:2.000), l'esatta gcoreferenziazione e perimetrazione dei beni e delle atee soggette ai suddetti vincoli,
E' consultabile all'indirizzo: www.regione.toscana.it

CARTA DEL lUSCHIO J
La Carta del Rischio è un sistema informativo realiz .a.to dal Ministero per ì Beni e le Attività Cultu.tali _
Istituto Centrale per il Restauro al fine di fornire ~gli Istituti e agli Enii statali e locali preposti alla
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tutela, salvagw.rdia e conservazione del patrimonioculturale, uno strumento di supporto per l'attività
scientifica ed amministrativa, E' costituito da un Sistema Informativo Territoriale (SII) e da numerose
banche dati alfanumeriche a· questo associate e permette di esplorare, navigàtè e rielaborare
informazioni sul territorio e sui beni, inclusi i potenziali fattori di rischio. L'elemento base.del sistema
cattogr.afico e alfanumerico è costituito dal singolo bene immobile architetonico O archeologico; ibeni
mobili sono associati al rispettivo edificio "contenitore",
L'accesso è consentito solo per utenti. in possesso di User Id e Password e per profili differenzieri.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(ai sensi della L,R. 5/1995 e della L.R. 1/2005: Piario di Inditizzo Territoriale (PIT), Piani Territoriali
di Coordinamento Provinciali (PTCP), Piani Strutturali a livello comunale (PS)).
Il PIT, approvato nel 2007, suddivide la regione Toscana in quattro aree, denominate "le quattro
toscane", finalizza te a scala regionale ad individuate zone che presentano alcuni caratteri ricorrenti, sia
dal punto analitico che pr.ogettuale, esse sono: la Toscana dell'Appecnno, la Toscana dell'Arno, la
Toscana della costa e dell'arcipelago ed infine la Toscana. interna e meridionale.
Per ciascuna di queste atee vengono fomiti indirizzi generali, atti ad (orientate sia la pianificazione
provinciale sia quella comunale.
Le 10 provincie della Toscana hanno ormai quasi completamente concluso l'elaborazicne dei loro Piani
Territoriali di Coordinamentto, iquali hanno per legge valenza di Piano Paesistico.
In coerenza con gli indirizzi del PIT e dei PTCP ciascun COmune redige il Piano Strutturale, dedicando
crescente attenzione alle tematiche del paesaggio come elemento fon damcntalc di produzione eli
ricchezza e di.consolidamento della identità culturale locale.
Dati reperiti in www.cultura.tQscana.it

CARTA DELLE RISORSE ARCHEOLOGICI-IE
La Carta delle risorse archeologiche, elaborata dalla Soprintendenza per i Beni Atcheologid della
Toscana, raccoglie i dati conoscitivi, compresi quelli eli archivio e bib.iografìci, relativi al rilevante
patrimonio archeologico della Toscana, distinri pe.l: gradi di attèrJ.dibiHtn di posizionamento.
.Attualmcntc la Carta. comprende circa 12.000 punti. La mancanza di attestazioni in un determinato
territorio non indica necessariamente assenza di testimonianze archeologi che, in quanto il sistema è in
via diimplementazione progressiva. A lavoro ultimato sarà possibile accedere alle schede associate ai
singoli punti contenenti gli elementi identificativi essenziali di ogni sito arc'aeologico.
L't Carta delle risorse archeologiehe e le relative norme e note di accompagnamento sono destinate a
confluire nell'allegato al quadro conoscitivo del PIT della Toscana denominato «Atlante ricognitivo
delle risorse archeologiche comprensivo della cartografia relativa e dei criteri per i riconoscimento dei
valori con riferimento alle zone di interesse archeologico, prodotto in base agli studi ed alle elaborazioni
della Soprintendenza pet i Beni Archeologid della Toscana".

INDICATORI AMBIENTALI

Gli indicatori ambientati da selezionate sul tema patrimonio culturale/paesaggio sono desumibili dalle
fonti di norma utilizzare per la redazione dei documenti preliminari e dei rapporti ambientali (quali ad
1::5. il manuale "Handbook 00 SEA for Cohcsion Policy 2007-2013" e altri consultabili sul sito:
www.interreg"cnplan.O:t;g). .

In particolare. si può fate riferimento alle "Linee guida per la valutazione ambienta le strategica
(Vas). Fondi strutturali 2000-2006~\ documento predisposto congiuntamente dal Ministero
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dell'Ambiente, dal Ministero per i Beni e le Attività culturali c dall'Agenzia Nazionale pcr la Protezione
dell'Ambiente (ANPA) con la collaborazione delle Regioni.
(consultabile sul sito: www.intertçg.:!;:l2plan.org).

Sinteticamente gli indicatori di stato. sono riferiti a: .
- aree a valenza storica monumentale (archeologica c archircrtonica) e a valenza pae$aggistica;

. - nr.ee degradate con potenzialità di riqualifìcazione paesaggistics.

Gli indicatori di pressione sorto riferiti alle trasformazioni degli ambiti storico-culturali, paesaggistici e
naturali.

A titolo esemplificativo si riporta nel seguito una elencazione geaerale dei possibili indicatori ambientali
riferiti al patrimonio culturale.

INDICATORI DI STATO

Censimento del Patrimonio Paesaggistico:
• Quadri visivi di pregio per. bellezze naturali ex lege 1497/39 bellezze naturali singole, bellezze naturali

d'insieme;
• Zone omogenee ex lege 431/1985;
• Aree naturali corograficamente definibili per singolarità geologica, icui csratt ~ rooxfologici siano da

tutelare;
• Strade e peecorsi panoramici

Censimento degli insiemi correlati di beni culturali:
• Caeatteri paesistici delle aree aecbeologiche e delle eme,r,genze archìtettoniche: .
•. Sistemi urbanistico-architettonici; ecc ....

Censimento della viabilità storica:
• Tipologie dei percorsi in relazione alla funzione, a,i camttexi paesistici (viabild. principale, secondaria, di

collegamento. tra nuclei rurali sparsl,di accesso a emergenze architettoniche, a manufatti agricoli, a
manufatti produttivi ecc- ...

Censimento degli insediamenti urbani, periurbani e rurali:
• Caratteri degli inscdiamenti (sparsi, accentrati, nuclei rurali isolati ecc .... ), in relazione ai caratteri

infrastrurturali el e di uso. del suolo (rete dei collegamenti, evoluzione storica eli uso del suolo C del
paesaggio, caratteri visivi);

•. Rapporti tra edifici e strade o percorsi, tra edifici e giardini, tra edifici c atee di pe.t:tinenzf!..

Sistema del verde urbano e degli spazi aperti. Parchi c giardini storici;
• Tlpologie di verde pubblico;
• Tipologie di verde storico (giardini eli case, palazzi, ville; cfr. Carta del Restauro dei Giardini Storici - Carta

di.Firenze 1981);
• Parchi e giardini di interesse storico, artistico, paesaggistico ex leggi 1089.149'7

Sistemi del paesaggio agl:ado!
• Tipologie delle coltivazioni agricele;
• Tipoìogie coltivazione intensiva;
• Tipologie di moddlatnento del terreno per le coltivazioni e dei 101:0 rapporti con il contesto paceaggisticc;
• Tipologie dei percorsi .
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Analisi del paesaggio forestale:
• Tipologie forestali (forme di governo del bosco);
• Grado di copertura delle presenze vegetali, rapporti quantitativi esistenti tra singole specie;

Sistemi di regìmazionc idrica:
• Tipologia della rete di raccolta e di drenaggio delle acque, dei manufatti dellarete e dei lo:r.orapporti con il

contesto paesaggistico, con inucleirurali, gH insediamenri sparsi e la rete dei percorsi interpodeeali

Morfologia, individuazionc di:
• Crinali principali;
• Reticolo idrografico,
• Forme fisiche delle aree montane, costiere, di pianura, altipiani ecc ....

INDICATORI DI PRESSIONE

Rischio di pressione antropica e naturale;
• Individuazione dell'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio in periodi s'rorici più significativi;
• Individuazione delle tendenze evolutive del paesaggio;
• Individuazione delle potenzialità e vulnerabilità agli usi;
• Definizione del gtado di antropizzazione e trasformazione in atto del paesaggiofvalutazione degli impatti

ambicntali);
• Definizione del grado di antropizzazione e trasformazione deI paesaggio desunti dalla programmazione

nazionale e locale (valutazione degli impatti ambientali);
• Individuazione delle vulnerabilità agli usi

Censimento e catalogazione:
• Indicazioni relative alle possibilità dì utilizzo ricreativo-protettivo;
• Individnazione dell'evoluzione storica del paesaggio ag;,I:'~io

Censimento degli elementi del paesaggio agrario storico:
• Individuazionc dello stato di degrado delle aree;
• Individuazione dei livelli di meccanieaazione dell'agricoltu.1:fl, di permanenza delle tecniche agricole

tradizionali;
• Individuazione e censimento dei paesaggi di rilevante valore paesistico

. Delimitazione ambiti pacsistici e indìviduazione di:
• Evoluzione storica del paesaggio forestale;
• Possibile utilizzo produttivo, ricreativo, protettivo;
• Interventi di protezione del suolo (stabilizzazionc dei versanti);
• Zone con rischio più elevato di incendi;
• Stato di degrado;
• Censimento risorse vcgctazionali di rilevante valore paesistico;
• Individuazione della rete e dei manufatti storici
• Individuazione e delimitazione degli ambiti pacsistici a scala vasta;
• Individcazione dei possibili rischi idrogeologlci.

Lungamo A. M, Luisa de' Medici n. 4 - 50122 FUlENZE
Ccnt, 055 2718\'>750 - Fax 055 27189700 - c-mail: d;"~çg1:osc~na@bcnjçultlJ.rnli.it
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DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA

OBIETTIVI

Si può fate sempte riferimento alle "Linee guida per la valutazione ambientate strategica (Vas).
Fondi strutturali 2000-2006'\ documento predisposto congiuntamente dal Ministero deJJ.'A~ubie.nte,
dal Ministero per iBeni e le Attività culturali e dall'Agcn7.ia Nazionale pCJ:la Protezione dell'Ambiente
(ANP A) con la collaborazione delle Regioni.
(consultabile sul sito: W\.vw.intcrreg~enplan.org).

Sinteticamente gli obiettivi sono riferiti a:
individuazione e catalogazione delle invarianti del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
protezione, tutela e miglioramento degli ambiti individuati;
riqualificazione paesaggistica delle aree degradate.

AZIONI DI POLITICAAMBIENTALE

Si può fare sempre riferimento alle "Linee guida per la valutazione ambientate strategica (Vas).
Fondi strutturali 2000-2006~\ documento predisposto congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente,
dal Minìstero pet iBeni e le Attività culturali c dall'Agenzia Nazionale pe:l:la Protezione dell'Ambiente
(ANP A) con la collaborazione delle Regioni.
(consultabile sul sito: \vww.interr,eg:.enplan-otg)-

A titolo esemplificativo si cvidcnzia che alcune delle linee di intervento riportate nella Matrice di
valutazione del documento di scoping, che sono specificatamente uiferite al tema patrimonio
culturale/paesaggio (cfr. Asse 6 - Valorizzazione risorse locali per l'attrattiva-e lo sviluppo sostenibile)
non risulterebbero avere alcun riferimento agli obiettivi specifici c agli effetti attesi in mancanza degli
indicatori alnbientali, pertanto sarebbero azioni non valutabili ex anta, ne!:successivamente oggetto di
monitoraggio.

RILEVAMENTI E MONITORAGGIO

Si può fate sempre riferimento alle "Linee guida pet la valutazione ambìentale strategica (Vas).
Fondi strutturali 2000-2006'\ documento predisposto congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente,
dal Ministero per iBeni e le Attivici. culturali e dall'Agenzia Nazionale pcr la Protezione dell'Ambiente
(ANP A) con la collaborazione delle Regioni.
(consultabile sul sito: www.interteg-enplan.org).

Sinteticamente ilmonitoraggio è attuato mediante:
censimento e tnappatLtra delle lloità storico-culturali e pacsaggisticbe;
normalizzazione dei sistemi di acquisizione dati e dei sistemi cartogtafìci;
definizione dei criteri di qualità del paesaggio e del patrimonio culturale.

IL DIRETTORE REGIONALE
dotto Ma~t~Ragni

MDBI

Lungnrno 11..M. Ll1iS:1 de' Medici n. 4 - 50122 FIRENZE
Cento 055 27189750 - Fax 055 27189700 - c-mnil: dirrcgto~éana@bC1lJClllttlntli.it
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Direzione Urbanistica
Comune di Firenze
Via Andrea del Castagne n 3/c
FIRENZE

Oggetto:Valutazione ambientale- strategica del Piano strutturate del comune di Fitènze Art
23 LR 12 febbraio 2010 • Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2010

In esito alla convocazione della Conferenza dei Servizi in og'Jatto pervenutacl con,
nostre protocollo del 29.04.10 n 3996l, visto Il documento "Avvio di procectrnento art lS LR n
1/2005 e Art 23 LR n 10/20lO" reperlto sulla rete civica del Comune esaminate ed in p.srucolare la
parte ZII del documento stesso si formulano le osservazioni di seguito rlpc rtate con particolare
rlguarjo alle informazioni che si ritiene necessario siano incluse nel rapporto ambientate a corredo
del plnno strutturale,
Le suudette osservazioni sono state elaborate con il contributo delle UO PCAl, UO IMREC " AF MP del
dlpart. mento di Firenze,

Riguardo al documento preliminare di valutazione strategica del plano strutturare- 2010, relativamente
alla componente dell'inquinamento acustico (molte di queste consìderazlcnl sor o estendiJili anche a
quello atmosferico) si Individua un miglioramento possibile nell'lmpostazione metodcloçlca generale
della valutaztone che potrebbe potenziarne significativamente la capacità di orientare le scelte di
plano ed un palo di osservazioni relative ad aspetti di dettaglio anche se, a nostro avviso, rilevanti per
le pos';ibill ricadute Su questo specifico Inquinamento. .
L'aspetto di carattere generale che potrebbe essere corretto deriva da una carenza metocoloqlca che
traspare In gran parte del documento di avvio del procedimento: si Individua correttarnenta nella
mobilità autoveicolare (si Intende per semplicità inclusa In questo termine anche quella a bordo di
motovelcoll, sostanzialmente equivalente dal punto di vista dell'Inquinamento é custrco) un rilevante
elemento ,di pressione amblentale e, più in generale, di scadimento della quallt.) urbana, tuttavia tale
fattcrs di pressione, In molti tratti del documento e anche nel preurnlnare di vnlutazlcne strateqlca,
non viene trattato come una variabile dipendente dalle scelte di piano, In re~lltà è ben noto, e in
qualche passaggio ne dà conto anche Il documento di avvio del prcceclrnento, che la clomanda di
rnobltirà in genere e la sua ripartizione rnodale non sono Invarianti ma nsultan» consegue ntl a molte
delle scelte trattate nel preliminare di plano strutturale! la locallzzazlone delle restcenze, la
distrib .iztone dei servizi, l'assetto produttivo, l'offerta di trasporto pubblico, l'offerta di (viabilità
strada e, l'organizzazione della sosta, ecc.,
'In questa logica sarebbe opportuno che il. plano esplicitasse degli obiettivi In pr spcsìto tiri termini di
d'1l1ometrl percorsi dalle auto private si punta a un Incremento contenuto? A una stabilità nel tempo?
O a una sua riduzlcnej), comunque è necessario che la VAS evidenzi le rela::ioni di dipendenza di
questa mobilità dagli obiettivi e dalle azioni pianificate e possibilmente si joti di strumenti di
quantitceztone degli effetti. A questo proposito In particolare, e in relazione all~l tabella de I paragrafo
3.3 si evldenala nell'ordine:
• MuoversI-Obiettivo 1- un sistema di mobilità integrata: entrambe le az cn I proposte possono

avere effetti di rnodulazìone della domanda non necessariamente positivi:
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a muoverst-obtetttvo 2: diverse delle allonl previste sotto questo obletti\'(1 potrebbero, In linea
di principio, avere un effetto opposto all'obiettivo atteso (contenere i llvelli complessìvt di
traffico) In termini di promozione della ccmanea: tale effetto andrà vatut sto nel dettaglio delle
scelte proposte; ,

a muaverst-obtetttvo 3: entrambe le azioni hanno un effetto potenzialmente positivo nel favorire
lo spostamento modale dalla mobilità autovelcolare a quella dcìce : l'assenza di, effetti
prospettata per la seconda azione (ritorno sull'Arno) denuncia una sottovaurtanor e di Questa
relazione causa effetto;

IO usare la ctttè-obletiivo l-dIffondere la qualItà: tra le azioni rlchlarnate v1è-/'Incre,Tlento della
pedona/(zzazioni: questa è una delle aztoni con gli effetti più r'11,~vanti in termini di
inquinamento acustico su scala locale ed è, inoltre un mcdulatora de 13 rtpartlztone modale,
della domanda generale di mobilità: il fatto che l'effetto positivo si.lta componente clima
acustico non Sia stato evìdenzlato è un sintomo di una sottovalutazione di questa relazione di
causa effetto;

a' Produzione versus rendtte-obtettlva l-potenziare e di incentivare la I,;esenz~ ai attlvlta di
vtcineta ... : questa azione può avere effetti di contentrnento della dornanaa generali! di mobilità
e di spostamento rncdate verso una mobilità dolce: l'assenza di effetti alr'bientali p -ospsttat! fa
ritenere che sIa stata sottovalutata questa relazione di causa effetto,

~'ntl di dettaglio

A parità di sorgenti di inquinamento acustico l'organizzazione del voluml edlf,( atl e l'or~lanl2:za210ne
degli spazi interni alle abitazioni può modificare sostanzialmente i IIvl~lli di inquinamento acustico
percepiti dai residenti. Il documento di valutazlo!'1e accenna sommariamente c' questa problematlca
nel, p,3ragrafo 3.2,6, dove si richiama l'elevata presenza, a Firenze, di edltlc- con un "Iato quieto",
Tuttavia nell'obiettivo 4 del tema "abitare" non è prevista nessuna azlone per sfruttare queste
potenzialità di miglioramento dell'organizzazione urbanistica ed edilizia in rei,,; ione all'irquinamento
acust co, L'amministrazione comunale di Firenze, in collaborazione con J\ltPATI ha Invece già
apprcfondlto la tematlca studiando la possibilità di disciplinare posltlv.unente le attività di
progettazione urbanistica ed edilizia. I documenti relativi potrebbero essere Inseriti nel quadro
conos citlvo e Il plano strutturale potrebbe dettare principi In questo senso, da attuare nel
regolamento urbanistico. in ogni caso il documento di valutazione strateglc" dovrebbe pesare la
capar Ità del plano di orientare la qualità acustica 'dell'edificazione residenziale,
Uno degli elementi che determinano fortemente la percentuale di popotazfcr-e interessata da livelli
eleva:1 di Inquinamento acustico è 1/ grado di gerarchlzzazione della rete vtarte: limitare" traffico di
attraversa mento sulla vlaburtà secondaria, di servizio alla residenza, può produrre riduzioni
considerevoli del livelli sonori proprio dove vi è " maggior numera di soggetti IHltenzialmHnte esposti.
Anche se l'obiettivo di una maggior gerarchia vlarla non si volesse inserire esp I zltarnente nel piano, il
documento di valutazione strategica dovrebbe mcnttcrare gli effetti delle (litre '8zlonl di plano a
questo proposito.

Qual ità aria

Per quanto concerne l'Impatto sull'atmosfera, la terza parte del do zrrnento di "avvio del
pr'OCE dlmento" reca alcune considerazioni sullo stato dell'aria a Firenze, tn part (alare alla luce del dati
dèl fI,onltoraggio arnbìentete e delle stime disponibili tramite t'ìnventarlc delle e rntssionl (IRSE 2007).
Si fa presente che;
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• /I riferimento al "livelli di attenzione" appare superato dalla normativa viçente (D.Lgs. n.' 351/1999
e successivi decreti attuattvì). Allo stato attuale sopravvivono "soglie di c,/larme" per NOlI S02 e
C'l' peraltro mal superate nel corso dell'ultima annuantà disponibile (2009); ,

'" alcune Imprecisioni meriterebbero di essere corrette: "l'origine naturale dell'03" non trova
rlscontro In questo contesto, la cntlcità del PM10 non è nelle "frequenze giornaliel·e" bensì nei
"superarnenn delle medie giornaliere"; ,

• p rr essendo condlvlslbile la considerazione circa il peso prevalente delle umtssiont da traffico sul
totale delle emissioni In atmosfera presenti sulrerrltorto cornunale, le perc,~"tuall di Incìeerua non
appaiono del tutto coerenti con i dati IRSE 20.07 al momento disponibili. 1I1fatti le percentuali di
emissioni da traffico (macrosettori 7 + 8) sul totale risulterebbero le seguel1t:l:

[_.........;;C;..-:O__ +-_..;;.CO~V...:,...-_=_I_--'::N...,:;O..;.X __ }f-:_..;.P..;.;.M.;.:.I~o__ E PM2.:5=:C= SOx
[_--,9-,7_~_o_~,,-.....-_4c..:.2_o/i_o __ .._~_7.;..6°_Vo__ J...,__ --'6;..;;1-'-%,;-0 __ 800/.=~==1"";'2;;;.;o/c:o====
mentre le percentuali di emissioni da traffico lungo strade sxtraurbune (compresi I tratti
eutostradau) sul totale delle emissioni risulterebbero le seguenti:

L.a verifica di tal! percentuali (tenuto conto che l'lRSe 2007 risulta ancora 1'1 fase di verlflca finale
da parte della regione Toscana) è Importante al. fine di condurre alle ~'i'J efficaci politiche di
risanamento arnblentale 'e di pianificazione territoriale, tenuto conto della clC:ssìricazlcne regionale
(P :tRM 2008-2010) e dei risultati più recenti del monitoraggio (2009)t di;' cui ernerqe come gli
inquinanti ancora critici (tra quelli norrnetl al sensl del D.Lgs. n, 351/1999) sono N02, PM10, OJ e
benzene (quest'ultimo con chiara tendenza a diminuzione nel tempo). Infatti, dal dati Qui
riportati:

1. si conferma fa necessità di interventI strutturali che incld,ano signiflcativarnente sulle
emissioni da traftlcc, essendo questa la sorgente di gran lunga prevalente per tutti gli
inquinanti considerati (tranne COV, per I quali sono assai rilevantt le e-mlsstonl da processi
Industriali e artigianali, specie quelli che fanno uso di solventi: rnacrosettort 4, 5 e 6);
2; in tale cornparto, le emissioni più rilevanti risultano quelle derivanti dal traffico urbano, che
peraltro Incide In misura certamente più significativa sull'esposlztone della popolazione
essendo le sorge,ntl Inserite nel contesto di vita del cittadini (maggiore prossimità);
3. altre considerazioni utili per "guidare" le scelte territoriali e di risanarr ento poss.cno essere
desunte da un'analisi delle emissioni "per macrosettorl" IRSE 2007, che andrebbe perciò
effettuata, Ad esempio, per gli ossidi di azoto (NOx), la cui specie ~I02 presenta ancora
concentrazioni superiori al limiti Vigenti, oltre al traffIco emerge - corno è ovvio - un peso
significativo delle emissioni dagli impianti di cornbustlone (civili e industr.a li), anche se occorre
precisare che il loro effetto in termini di esposizione della popolazlone È- certamen:e Inferiore
rispetto a quelle da traffico a causa dell'effetto dtsperstvo determinato d ~lIe elevare quote di
rilascio In atmosfera;
4. tali considerazioni potrebbero essere confermate, partendo dalle emtsslont, per meno di
una stima delle conseguenti concentrazioni In aria ambiente, da lncroclare con la popclazione
residente nelle diverse zone del territorio (ad esempio tacendo rife:llmento alle sezioni
censuarte: una proposta tecnica di merito potrebbe essere formulata da M'.PAT).

Come ~ià richiamato nel paragrafo "rumore", gli effetti sulla qualità dell'aria, positìvl o negativi
conseg Jentl alle azioni previste dal plano In alcuni casi appaiono dìscutlbtll ed in ::lItri trascurati, anche
se valutablt' soltanto in presenza di maggiori elernentt dì dettaglio sugli IndlcatxI al momento non
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disponibili. Si rimanda all'Allegato 1 per alcuni elementi di dettaglio contenuti nel documento di "avvio
del procedtrnento" che In tale logica meritano un approfondImento e una valutazione anche
cornpa "ata degli effettI sulla qualità dell'aria. ,
Per quanto riguarda gli lndrcator: utili da considerare in sede di definizione del l,apporto smbrentete
(paragrafo 3.4), sembra In questa sede opportuno proporre una stima d€!gll SCE narì ernlss vi (trarnlte
le tecr rene utilizzate nell'ambito dell'!RSE 2007, ovvero quelle nell'ambito del progetto CORINAIR-
COPEIlT 4), da completare con una stima delle conseguenti concentrazioni In aria arlblente (In
partlcclare Si·suggerisce di sttrnare l'Indicatore "media annuale" per NOx e PMlCI, da ccnfrontare con i
relativ limiti di legge vigenti ai sensi del D.M, n. 60/2002) e, posslbilmente, COri una loro
ponceraztone in relazione alla popolazione residente per zone censuerie, al fine di valutare le
variazioni di esposizione tra i diversi scenari ipotizzati.
Infine si richiama l'attenzione sulla necessità di aggiornare la documentazione d, riferimerto, rispetto
a quanto indicato nella seconda parte del documento di "avvio del prccedimento", Tenuti) conto che
nella ,:Ittà di Firenze l'Impatto delle emissioni da traffico risulta il più rllev,~"te, 51 suggerlsçe di
considerare anche:
- Dsllhera C.R. Toscana 22.6.2004, n, 63 "Plano regionale della mobilità e della logistlca (PRMI.).
ApproJazlone atto di programmazione al sensi cen'arttcolo 13, cornrna 2, della ,jeliberaziol1e Consiglio
regior aie 25 gennaio 2000, n. 12 (Approvazione del Plano di Indirizzo terrI1;nriale, Art. 7 L.R, 16
gennaio 1995, n, 5)";
- Delillera C,R. Toscana 14.3.2007, n. 32 "Plano regionale di azione amblentale (PRAA) 2007-2010,J;
- Delibera C.R.. Toscana 25.6,2008, n. 44 ,"Piano regionale di risanamento e rnantennnento della
quallt~ dell'arta (PRRM) 2008-2010. Approvazione";
~ Delibera C,C. Firem;e n, 2007/C";00050 del 24.7,2007 "Approvazione Plano di Azione Comunale
2007·2010 per il risanamento della qualità dell'aria, Definizione degli lntsrvernl per Il conseguimento
degli ;tar'ldard di quentà dell'aria ambiente"; ,
~ DeliJera C.c. Firenze n. 2008/C/00015 del 3.3.2008 "Piano di-Azione Cornun.ne (PAC) 2007 - 2010.
Integ "azione di nuove schede progetto e parziale modifica di alcune schede già inserite nel PAC
apprcvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2007/C/00050 del 24/07/2007";
- De Ibera C.C. Firenze, n. 2007/C/00051 del 24.7.2007 "Approv,azlone del Piane Energetico
Ambìentala Comunale (P.fAC) del Comune di Firenze",
In partlcotare 51 fa presente che Il PRAA contiene espliciti Macrobiettivi In Ir,ateria di emissioni. in
atmcsrera (Al Ridurre le emissioni di gas serra In accordo con il Protocollo d! Kyoto, A2 R,3Zlonallzzare
e ridurre i consumi enercetìcl, A3 Aumentare la percentuale di enerçta provanlente da fonti
rlnnovabuì, Cl Ridurre la percentuale di popolazione esposta a inquinamento .rtrnosrerlcc). Inoltre Il
PRRfvlcontiene !'agglornamento (al 2006) della classificazione del territorio regI-male In a·:tu6lione del
D,l.g!;. n, 351/1999: il territorio del Comune di Firenze viene collocato all"nterno della "zona di

. risan srnento dell'area metropolitana Firenze-Prato", che pone Flrenle In classe C (ovvero con "livelli
supe -iorl ai limiti ma inferiori al margine di tolleranza temporaneo"). Tale cliI:;sificazione generale è
deter minata dai livelli di N02, PM10, 03 (classe C) e C6H6-benzene (classe B l, sostanze che quindI
sono da considerarsi le piÙ critiche nel territorio comunale.

Ac:qlJe superfh;iilli

Le ~chede della seconda parte del documento riportano riferimenti a cocum sntazlone anche molto
recente (fino al 2009). Tuttavia non si riscontra nella parte terza (punto 3.2A) una valutazlone dello
state, arnblentale adeguatamente aggiornata (limitata al periodo 2003-20C'L1). Ad esempio per la
Gre~e si riporta un livello di qualità "sufficiente" non confermato da datl di nl,mltoraggl~ più recentI.
L'an,~llsl dello stato amoìentale dell'Arno riportata nell' ultimo periodo non rappresenta la situazione
attu,lle e recente, In realtà il miglioramento della qualità più ccnsistente. cc nsaçuente alla diversa
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reglmilzlone delle acque dopo la realizzazione dell'invaso di Bilancino si ha a m(,'lte di Firenze, mentre
a valli!' 11 miglioramento è trascurabile e fortemente condizionato dalla mare sta realizzazione del
cotlettore fognarlo di riva sinistra e del suo collegamento al depuratore di SCln :olombano, Su questo
ultimo aspetto appatono deficitarii anche obiettivi e azioni (punto 3.3), come s.e si sottovalutasse il
benefl:lo amblentale che ne deriverebbe e la migliore frulbilità delle aree vl~"dl a vallEi della città
(Parcc Cascinee Argingrosso) e dell'ambiente urbano in generale,

ACqUf~ sotterranee

Il quadro conoscitivo e l'analisi delio stato arnbtentale ad oggi (punto 3.2 ~,) è suffh:lent"emente
rappresentate, Deflcltario Invece l'aspetto delle azioni finalizzate a,1 recup(~1o della qualità (ove
compromessa) e allo sfruttamento sostenibile dell~ risorsa in termini soorettun o quantitiltivi (ades,
utilizzo per condizionatori d'aria), Nelle azlonl di plano questi aspetti sembrano del tutto trascurett.

Bonifiche dei siti inquinati
I dati riportati sui sitl da bonificare sono ripresi dal piano 'provinciale per le bor ltlche (OC;RT566/04)
e quindi, vista anche la rapida evoluzione che ha caratterizzato lo stato dell'ar«: in tale settore, sono
completamente da aggiornare. l dati riferiti al momento attuale sono reiperibih presso la frovlncia di
Firenze e/o ARPAT Direzione tecnica, ,
Inoltri! è necessario che sia evidenzlato che, indipendentemente dall'lnserinunto di un sito negli
elenchi di quelli soggetti a vario tiolo ad obblighi di bonifica, gli ìnterventt di recupero e di
rlconverstcne di aree precedenternenté utilizzate a scopi diversi, e nel docurnerne si parla
esplicitamente dell'obiettivo di voler prloritariamente riutilizzare contenitori dls-nessl, devono essere

'preceduti da Investigazioni amb!ental! atte a dimostrare l'Integrità amblentall' del sito e Clulndi la
neces ;ità o meno di interventi di bonifica. Tali aspetti sono disciplinati (jal citato Piano F'rovinclale e
dalla I.R 25/98 e s.m.l,

Gestione dei rifiuti
Rlsult.s completamente assente ogni riferimento a tale ternatrca sia in relazione ,~Irifiuti urnem Sia per
quelli di origine oroouttiva ovvero I rifiuti speciali che quindi dovrà essere trattata,
Senza con Ciò esaurire la problematlca per 1;:1 gestione del rifiuti urbani si SE;gnala l'importanza di
includere tra I criteri ìnsplratorl delle scelte ogni previsione utile a ftlcllltan~ e gestire la raccolta
dlfferE!nziata. Nel contesto, fiorentino, sostanzialmente carente di strutture e mezzt di r;ui i cittadini
possono agevolmente usufruire, sono da Implementare centri di raccolta, sta::lonl e Isole ecologiche
ed og,1 altra struttura connessa che permetta la corretta gestione ed In<:remer,tl le posstc iliti! di riuso
degli svariatl flussi di rifiuti urbani.

Edilizia sostenibile
Nel p ano strutturale dovrebbero essere più ampiamente trattati i principi di edilizia scstenibile da
riprendere poi come norme nel reqolamento edilizio che, nel documento esamir ato,sono :itati solo in
relazlone al risparmio energetlco , Per ciò possono essere presi a riferimento I contenul.l base delle
Linee guida per l'edilizia sostenibile della Regione Toscana.

A dlsç'oslzione per eventuali c:hiarlmenti si porgono distinti saluti.

Flren:;e 21 magglo2010

Il Responsabile c:E:1 Servizio
. Sub-Provìnclele FIJ'f!nzeSud-Est

~

tt tcvan-ia C?avi!].i ,
- • .C"'II J !. '''':''':'' -iY~"'l:' "c,,_· ,..,_.~
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ALLEI;ATO 1 - QUAUTA' DELL'ARIA - ALCUNI tEMI SPECIFICI

In qi esta fase, per quanto Iniziale, della VAS e della VI appare opportuno segnalare alcune
questioni/Ipotesi contenute nella prima parte del documento di "avvlo d 21 procedimento" che
ancra mo successivamente chiarite e verificate, essendo direttamente (in misura clversa) Influenti
sulla componente atmosfera, Ci si riferisce I.n particolare a quelle: tpotest caç",ci di deterrntnere un
diverso assetto del flussi di traffico e quindi delle relative erntsstonl. '

f2ràq:afo 1.2,4 - La tramvla,
Rispetto a quanto contenuto nel PRG vigente, nel P5 adottato nel 2007 .~negli uttl amministrativi già
approvatì, la rete tramvìarta presenta due novità significative: I
1. 13 soppressione del passaggio in superficie dal Centro storico da parte del/i linea 2, in favore di

un'ipotesi di sottoattraversarnento da .veriflcare, con cui connettere la tr atta Peretcila-5tazlone
~;,M,N, con la tratta l.arno della Zecca veccnta-v.te Europa. Non è cruaro se Il necessario
l rterscarnblo con le altre linee del sistema (ed in particolare con la linea 1/ già in eserclzlo) sia
I,otizzato In superficie o tramite lntercermesslcne pedonale :tra due dl\I,~rse quot,! del plano
ferrato. E' evidente che l'efficacia del sistema complessivo: (anche in ':ermini di potenziale
clrenagglo del flussi di traffico attualmente su gomma) dipenderà da ur"1 valutazione cìrca la
(apacità di questa soluzione di servire i principali poli di attrazione nel cenere storlcc , ma anche

. (Il rendere semplici au'utenza le "rotture di carico" per I necessari cambi ,jl linea. Con evidenti
riflessi In termini di possibile riduzione delle emissioni da traffi~o.

2, ).~soppressione della prosecuzione della linea 3 lungo I viali di cìrconvalla.dcns In direzione del
\.Ie Europa nonché del ramo già previsto per servire la zona di Campo di IViarte/Coverciano (da
p.za ubertà-p.za cure-v.te Mllle), In favore dell'lnterconnesslerie diretta tr,~ la linea ì tn esercizio
E' la linea 3 con la tratta Foggini-Cascine-v, Marlti-p,za Dalrdazia, Quest<;, ipotesi, .anccrché in
contrasto con quanto recentemente approvato dalla stessa Amrnlntstreztonecomunale (Delibera
cr.c, n, 2009/G/00491 del 29,9,2009 "Sistema trarnvtarto fiorentino, ,~pprovai!ione In linea
tecnica del progetto preliminare del prolungamento della linea 3 Viale ~,trozzi fino a Bagno a
F~ipojj, con diramazione verso Rove2:2:ano. Definizione lotto ifunzlonale è i sensi del D.M. 16
f'ebbrafc 2009 e del D. Dlrett. 11 maggio 2009"/ su cui ARRAT aveva ~Jiàespresso il proprio
~'arere in sede di verifica di assoggettamento a VIA con nota n, 2009/00" B17 del :ZS.9.2009),
appare determinare un ipotetico squilibrio del sistema verso le aree occidentali della città a
cetrlrnento di quelle orientali, con effetti sul'l'eff!cacla cornplessìva (,mChe in termini di
~,otenzlale drenaggio dei flussi di traffico attualmente su çcrnma), ed evidenti rìflesst in termini
c i possibile riduzione delle emissioni da traffico, :

Per qLestl motivi, appare necessario che in sede di VAS siano valutate queste novità, anche tramite
un confronto, di efficacia sul volumi di trafftco.s di Impatto sulla componente at-nosfere, rtspetto alle
soluzioni fin qui note e già approvate formalmente, '

~afQ 1.2,6 - Il passante urbaQQ."
Rispet:o a quanto contenuto nel PRG vigente, nel PS adottato nel 2907 e negli ç,tti ammlrlstratlvl già
approvati, in luogo della "ctrceveueztone nord" di collegamento! tra Rovezulno e çal'eggi viene
ìpotlzaatc "un nuovo sistema vlario, un passante urbano, prevalentemente sotterraneo eh E!, partendo
da Ro'/ezzano, raggiunga la zona della stazione di Campo di Marte:e si snodi (1I1iverso nere-est con
un elemento vlarlo di assoluta efficienza: il collegamento fra CaTPo di Mart,~ e Ponte di Mezzo.
Quest'opera, a fronte di un cesto notevolmente inferiore considerando la lun'J rezza di circa 6 krn,
consentirebbe di collegare in maniera efficace i diversi quartieri della clttà, oltre che permetterne un
veloce attraversamento, determinando una riduzione sensibilI:! del traffico sui 'vi,Jjj di ctrccnvaltazlone
e permettendo il loro utilizzo come asse primario del trasporto pubblico". Sembl'él di comprendere che
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tale passante dovrebbe avere più snodi di .ìnçressc/usclta per servire I diversi quartlert attraversetl. SI
condivide a questo proposito l'osservazione sintetica contenuta nel paragrafo 3.3 ("possono Inoltre
presentarsi ripercussioni negative In aree localuzate attualmente non lnteress erte da tntenso traffico
urban a"), anche per i suoi riflessi sulle emissioni da traffico,
Inoltre si rileva che I presupposti di tale Ipotesi non appaiono coerenti né Inter rarnente al documento
di "avvio del procedimento" né con la pianificazione regionale ,di riferlme-tro. Infatt mentre al
parag ·afa 1.2.1 si afferma che "Firenze è una delle poche città ItalJall'~ a non avere una
clrccnvallaztone, con I problemi che ne conseçuono".' successivamente nnl paraqrafo 1.2.6 si '
arçorr enta la necessltà di abbandonare l'Ipotesi della "circonvallazione. nord" i" quanto "verrebbe a
configurarsi come 'un.aneltc di circolazione che intercetta il flusso velcolare che intende scavalcare la'
Città" e quindi "non rappresenta un'infrastruttura In grado di oeconqestlonare le zone più sensibili
della clttà e di favorire l'accessibilità al diversi quartieri, ma si configura q 1,,1 a I~ via preferenziale per

. coloro che intendono bvpassare la città": non 51 comprende perciò se la necessità di (jisporre per
Firenze di un sistema di circonvallazione sia eusprcete o meno. Inoltre la "crrccnvallszlone nord" viene
posta in relazione con un'altra ipotesi totalmente esterna al territorio del Comure di Firenze: "l'analisi
del dati, porta a considerare assolutamente preferibile la realizzazione della brE'telia Barberino-Incisa

'che, riducendo l'Impegno del semianello autostradale fiorentino, permetterebbe a esso di svolgere In
maniera più efficiente le funzioni di circonvallazione cittadina", La bretella autostradale In questione è
già stata esaminata dalla Regione Toscana in sede di redazione del PRML: dato che "Il tr,3ffico medio
giorni lIero con origine e destlnaztone esterna al nodo fiorentino (cioè a ncrd dr FI-nord e a sud di FI-
sud) É! inferiore alle 20 mila unità" (ovvero circa Il 19% dell'intero volume d' traffico cile interessa,
l'attUi le tracciato Al tra' Barberino del Mugello e Incisa Valdarno), è stata eccantcnete In quanto
"reçtsrerebbe un f.lusso medio di circa 11000 veicoli giornalieri per direzione 'di marcia,
comporterebbe un forte Impatto sul territorio e costi di reettzzaztcne tali per cui Il progetto è
proba aìlmente non sostenibile anche dal punto di vista economico: i costi :;ilrebbero stcurarnente
superiori a quelli della variante di valico per un traffico che non arriverebbe aua metà (Il quello del

. valico' (pag. 45-48 del "Plano Regionale della Mobilità e della Logistica - Pro,~etto"), Considerazioni
peralt-o del tutto analoghe a quelle espresse nel paragr(lfo1.2.6 con ,::1.11 si Il unge ad accantonare
l'ipotesi della "circonvallazione nord",2
Per questì motivi, oltre ad una verifica di conformità COn Il PRML, appare enche in tal caso necessario
che irl sede di VAS siano valutate queste novità, tramite un confronto, di efficacia sili volumi di
traffic::r e di impatto sulla componente atmosfera, rispetto alle soluzioni fin qui note e già approvate
formalmente.

EàW:afo 1.212 - J..'Alt~ yelocltà,
RispeHo a quanto contenuto nel PRG vigente, nel P5 adottato nel 2007 e negli 3ttl amrnlnlstratlvl già
appro •..atl, viene sottolineata la necessità di un eFficace collegamento della nuova stazter.e AV con la
stazrcne S.M,N., Tuttavia questa istanza, condlvisibile per gli effetti che ~'~IÒ avere sull'efficacia
traspc,rtlstlca e quindi sulle emissioni in atmosfera, viene Indicata come subonunata "qualora non sia
possibile modificare rubtcaztone della stazione" AV. Il documento non reca alcuna ipotesi alternativa
rtsper:o alla ptenlflcazrone vigente. Anche In tal caso appare necessario che In sede ,di' VAS siano

I In rl.::dt;Ì molte ultre città italiane della Slc~sa scala dimensionale non hanno un tale sistema: l pani re da Bologna. la cui
, tangeu: lale affiancata al sistema auto~ll'aJulc n{,n serve le uree meridionali della clnà). .

~ ··11 trr cciuto cos! concepito si pone in concorrenza con l'autostrada A I. riducendone l'utilizzo. all( he a fronte ji un probabile
minor costo del pedaggio. La scena ;l1'PllrC in conìruddizlonc con la n:aliatlzi(lne della terza COI~iu autosuudule andando il
esclusi-o b•.mcficio (,11.:1trulflco .;li uttraversarnento con il rischio. per il minor lcrnf'lO di viaggio, di anrurre il uaffico di lunga
percorr ~nl!u nuzionule. Questi scursi J'iSUIIIlII si sarebbero oucnutl li t"ronk di un costo ~tim;tlo intor l, l Il 1;50 milloni di curo (per
un totale' di circa 11 krn di trucclalo, con almeno il 70% in gallcriu)": pug, 22 del cocememo di ··O\'\ il l del procedimento" ..
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valutate eventuali SolUZioni alternative, qualora dovessero emergere nell'ernb to del procedlrnentc,
tremr:e un confronto, di efficacia sui volumi di traffico e di trnpatto sulla cornponente atmosfera,
rispetto alle soluzioni fin qui note e già approvate formalmente.

~rafo 1.2.10 - L'aeroportQ.
Viene lpctlzzata "una' soluzione che, dopo la realizzazione del nuovo term nal e i collegamenti
(stradetl, trarnvtart e ferroviari), elimini le crìtlcltà attuali e .derlnlsca una rucva 'setuzlone per la
pista" (Le cntfcltà evidenziate sono quelle riferite all'impatto acustico suue an)E) abitate conterrnlnl e
queììs. "di sicurezza per soddlsrare Il traffico del bacino di riferimento". Nel peliagrafo 1.15 51 afferma
pere't ro che "la crescente tmportenza dei collegamenti aerei per gli so ostarnantt nazionali e
ccntlnentau inducono la necessità di provvedere, oltre alla messa In slcurezza delt'eeroporto di
Pereb,la ed alla riduzione dell'Impatto arnbientale sulle aree circostanti, anche '.Il1'adeguarnento dello
scalo alle attuali esigenze". Non è ben chiaro se il nuovo assetto Implichi una nuova pista in aggiunta
o In sostituzione di quella esistente,
Si deve qui segnalare che la sicurezza dello scalo aeroportuale nell'assetto attuale non risulta In
dlscusslone, giacché è garantita dalle prescrizioni ENAC e dal numerosi slstam elettronici di controllo
e gui ra delle fasi ,di approccio e atterraggio attualmente In essere. ta quesclone sicurezza appare
tnvece da porre In relaztene alle eventuali, future eslgenle di rnodiflcCl del parco di aerorncbut che
servono lo scalo e ad un incremento dei volumi di traffico, prospettive che SOIII1 attualmente limltate
dalla lunghezza della pista di volo, dalla dimensione del piazzali e delle brel:(lile di ruPagglo, dalla
presenza di ostacoli eievati nel cono di decollo/atterraggio,
In ogni caso, appare necessario che In sede di VAS siano valutate eventuaì soluzioni alternative,
qualora dovessero emergere nell'ambito del procedimento, tramite un confronto circa l'impatto sulla
componente atmosfera tra l'assetto attuale e le eventuali nuove seluzlcnl. Ap~ç,re peraltro opportuna
una 'verifica di conformità con il PRML (in particolare pago 19-20 del "Piano Re3ionale della Mobilità e
della Loglstlca - Allegato 6"),

~rafo 1.4.2. - Diffond~re"a Qualità,
Viene qui espresso in termini generali un Indirizzo condlvlsibile, che punta a ricurre i fll,J5Sidi traffico
e qui ,dl le emissioni: "la diffusione della qualità nelle varie declinazioni evldenziate è strettamente
legati! ad un'adeguata dotazione rnrrestrvtturaìe in particolare di trasporto p Jbblico: r on 51 dovrà
deter nìnare una nuova collocazione di funzione streteqìce se non dentro un certo raggio dalle
fermé te del trasporto pubblico al fine di condurre sempre più ampie parti d:lla città allo status di
Insed arnentt qualificati, che! abbiano dignità formale e sostanziale", Si ritiene che questa indicazione'
debbil essere precisata e resa quindi effIcace:
1. jeflnendo la distanza massime (ovvero l'intervallo di distanza ammesso; tipicamente tra 200 e

400 m) del citato "raggio"; , '
2. precisando Quali siano le funzioni strategiche che debbono soggiacere a t;;ll~ rndicazione:
3, precisando a quali fermate del trasporto pubblico Si appllchl tale Ind r azlone. Sembrerebbe

appropriato riferirsi esclusivamente ai sotto-sistemi di maggiore cepacrtà ed efficienza ("binario
metropolitano" e "trarnvla").

~rafo 1.3.3 - La trasformazione.,
Viene qui lndlcata la modalità di treslocaztone dei volumi esistenti post! all'l-iterno degli isolati e/o

. riferiti ad edifici in stato di degrado originariamente adibiti a funzioni orocunlve o artigianali, Tale
modalità di trasformazione viene dernandata al Regolamento urbanistico tr.irnlte l'istituzione del
regisl ro dei crediti edilizi. Questa Indicazione prelude, necessariamente, all'ir'1Pegno di nuovo suolo
nell'accezlcne della L.R, n. 1/2005, e quindi dovrà essere definita in mcco rigorosl al fine di
rispettare. le Indicazioni dell'art. 4 della stessa legge. Se infatti alcuni a"nbltl edlfl(;atl cittadini
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appaiono oggi effettivamente densi e non organicamente pianificati, è pur vero ere al fine di.
assicurare il rnlnor impatto ernblentale delle eventuali trastcrrnazlon! rtallocatlve (e quindi evitare la
nece ssltà di espandere eccessivamente le reti lntrastrutturali a servizio delle 1uove urbz.nlzzaztont, e
con esse il traffico e le emissioni inquinanti, nella logica della "città compatti!' suggerin da R.lchard
Rogers3) appare opportuno che Il PS Identifichi con chrarezza gli eventuall ,3mbitì ogl~etto di tale
mcdalltè di trasformazione e quantìfìchì di conseguenza l'eventuale Impegno di nuovo SUI)lo e le unità
territoriali organiche che potrebbero ospitare I volumi rialìocatl, Ausplcabltrnenre, è preteribile che le'
nuove urbenlzzaztonl soggiacciano all'Indicazione, sopra commentata, circa la jistanza (Ialle fermate
del servuìo di trasporto pubblico,

Paraqrafo L3.5 - Gli alloggi a basso consumo energetico ..
Il tema dell'efficienza enerçettca non sembra semplicemente IImltal)lIe all'ambito dtllle tecniche
costr retlve (peraltro oggetto del Regolamento edilizio), ma sembra opportuno che sia declinato anche
In termini di ottimale progettazione urbanistica, Intesa come organizzazione dell'edificato (per
esempio in, relazione alla presenza delle sorgenti naturali) e delle funzioni .:he vi devono essere
alloc~,te, nonché al tema dell'approvvigionamento energetlco. Su quest'ultlr tc aspetto si richiama
l'opportunità/necessità che il PS (e quIndi il Regolamento urbanistico) detti lndicazionì In merito (!glf
arntih l ottlmall ove consentire la' reallzzazlone di nuovi Impianti di produzlon.e enerçetlca e alle
condizioni per 121 loro realizzazione (ad esempio: collegamento con reti di teleriscaldamento,
soppressione/sostituzione di Impianti alimentati ad 0110 combustibile o gasoli,), dimenslonamento),
tenuto conto e avvalendosl delle competenze attribuite al Comune dalla L f~. n, -:39/;W05, ciò io
relazt ::lne alle Inevitabili emissioni (In particolare di NOx, uno degli tnqulr antl ancora crìtlci sul
territorio comunale). Appare in altri termini opportuno evitare che ta,li nuovi irnplanti siano governati
dalle sole dinamiche di mercato, circostanza che potrebbe determinare Incrementi locali di alcuni
lnquinantì atmosfericl.
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Oggetto: Valutazione ambientale strategica del Piano Strutturale. Verbale conferenza di servizi per

consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 23 della L.R. 12 febbraio

2010 n. 10 (Norma in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto

ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza). - Invio dati reticolo

In riferimento alla riunione del 17.05.2010 in allegato alla presente si trasmette corografia del

reticolo idraulico con relativi bacini con evidenziate le previsioni di casse di espansione.

Per avere i dati su supporto digitale e concordare le modalità di invio la S.v. può prendere contatti

con il Dott. Neri Tarchiani al numero: 055/4625725 e-mail: n.tarchiani@cbaf.it.

Per quanto attiene all'area di Castello, la previsione di area di laminazione individuata fa

riferimento alle previsioni progettuali delle opere di urbanizzazione . Preme solo evidenziare la necessità

di prevedere idonei interventi di "autocontenimento" per le future urbanizzazioni dell'area.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento porgo,

Cordiali Saluti

AlI. n. 1 corografia

IM/vn
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Al Comune di Firenze

Fi~Nze,21/05/20 O

OGGETTO: Valutazione Ambienrale Strategica del Piano Strutturale del Comune di Firenze - art. 23
L-R. 10/2010

lo riferimento al procedimento in oggetto, a seguito della nota petvenuta via f: x in data
29/04/2010 E visto il documento intitolato "Avvio del Procedimento art. 15 L.R. 1/2005, .23 L.R.
10/2010" articolato in tre parti e comprensivo del Documento Preliminare di Valutazione bientale
Strategica, sì esprimono le seguenti considerazioni in tnerito ai seguenti aspetti:

1. qualità dell'aria
2. acque sotterranee
3. acque superficiali e rischio idraulico
4. paesaggio fluviale .
5. ecologia

1. In merito alla qualità dell'aria si fa presente 10 studio dell'Università degli Studi Firenze
ti Valtlfa.'?jone di un Sislmza del Vet-de per la Mitigazione delnmpatto del Termovalorizzatore sulla Qua& dell'Aria
ddla Pianaf'ì'orentùta" del Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura - Università Degli Studi di ircnze-
Polo scientifico - Viale delle idee 30, 50019 Sesto Fino (Fl). Lo studio è stato realizza o per la
valutazione dell'impatto sanitario per il nuovo termovalorizzatore di Firenze, ma dal punt di vista
degli inquinanti. e dell'assorbimento degli stessi può essere utilizzato anche per l'ambiente U! ano- Un
estratto è pubblicato in rete alla pagm;l.: ht : www .. rovincia.fi.it fileadtnio. assets Rifiuti rtofloro-
fase nI.pdfche. Sì ritiene) pertanto, che alla. luce di tale studio sia opportuno verificare la (e azione di
un piano di piantumazione di essenze arboree idonee all'assorbimento degli inquinanti per mi liorare la
qualità dell'aria in ambiente urbano.
DIIl punto di vista dei materiali da utilizzate Del rifacimento delle facciate degli edifici e per l' faltatura
strade, potrebbe essere valutata la possibilità di adoperare materiali a basso impatto ambie tale con
efficienze energetiche certificate, come ad esempio gli asfalti drenanti-fono<!ssotbenti, o asfal . a basso
impatto ambientale tipo "grecn sphalt"; ciò potrebbe costituire un piccolo contributo per ercare di
risolvere il problema dell'inquinamento in area urbana e aumentare la qualità. della vivibilità a F enze,
L'asfalto antisrnog pur avendo le caratteristiche dell'asfalto tradizionale è in grado di "mangia i" alcune
sostanze inquinanti, pertanto potrà essere utilizzato soprattutto nelle zone "sensibili" della . tà e cioè
nelle vicinanze di scuole o case di cura. La pavirnentazione è trattata con un composto chimico,
l'iterciodue, che cattura il biossido d'azoto (N0il e di zolfo (S0z), due delle sostanze pii dannose

DIREZIONE URBANISTICA
PARCHI. AREE PROrEnE
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prodotte dalla combustione dei motori a scoppio; una speciale resina àncora alla strada
cristalli di biossido di titanio che hanno forti proprietà fotocatalitiche, cioè attraverso l'azione
solare accelerano i p!Oces~;Ì di ossidazione. Questi processi portano alla trasformazione di ~ericolose
sostanze organiche in polveri minerali inerti e innocue che vanno poi a depositarsi nei pori deWasfalto.

2 In mento agli aspetti inerenti le acque sotterrane, tenuto conto delle nuove infr~trutture
previste consistenti principalmente nell'integrazione d,el sistema. tramviario mediante la realizz ione del
sottoettrsversemento del centro storico, nella realizzaeione del passante urbano, nella previsi ne di un
piano di nuovi parcheggi (sia interrati che in autosilos), tenuto conto anche degli interventi di rossima
cantierizzazione relativi al sottoattraversamento di Firenze della linea ferroviaria A V, si riti ne che il
Piano Strutturale sia lo strumento idoneo per approfondire i seguenti aspetti:

- analisi delle caratteristiche idrogeologiche mediante la predispoeizione dì una rete piezometrica
stabile di riferimento con misure del livello di falda e verifica dei parametri idrodinamici dei
corpi idrici,
- studi di dettaglio in materia di restituzione in falda delle acque (art. 104 D.Lg5. 152/0t.Si ricorda inoltre che in relazione all'attuale rete di monitoraggio quantitativo delle acque so terranee,

oggi partecipano con proprio contributo vari Enti. tra cui il Comune di Firenze, la Regione oscana,
A.R.P.A.T., l'Autorità di Bacino del Fiume Amo e la Provincia di Firenze.
Si segnala, inoltre, la possibilità dì attingere informazioni rispetto a questa parte del quadro c
da:

- Carta della Vulnerabilità degli Acquiferi della Provincia di Firenze di cui al Piano r,rritoriale
di Coordinamento della Provincia di Firenze; .
- Valutazione e mappatura delle risorse idriche sotterranee nell'ambito del territorio pr
Servizio di mappa tura e rilievo della. falda effettuato nel 2008, con predisposizione di
di pozzi sentinella da sottoporre a monitoraggio sistematico che la Provincia si .
fornire all'occorrenza.

3 In merito agli aspetti inerenti le acque superficiali e al rischio idralJlico si segnab. l'l.t:np!.rtanza di
utilizzate, nell'elaborazione del Piano, per Ia definizione del reticolo superficiale, il Sistema de e Acque
Superficiali della Regione Toscana. La Provincia si nnpegna a fornire all'occorrenza t e strato
informativo.
Per quanto attiene gli aspetti. di pianificazione che inreragiscono con il Piano Stralcio Rischio draulico
dell'Autorità di Bacino dell'Amo, la Provincia di Firenze in qualità di Ente respons bile del
Coordinamento dell'Attuazione del Piano ai sensi del Protocollo di intesa fra RT e E .LL. dei
04.06.2001 e atto integrativo 13.05.2003, segnala l'importanza, anche in coerenza con quanto riportato
nel nuovo P'l'cr attualrnerrte in fase di revisione, di far esclusivo .r:ifcrlmento alle pc' etrazioru
previste dal Piano Stralcio Rischio Idraulico dell'Autorità di Bacino dell' Amo approvato eo DPCM
05.11. 99 e sue modifiche ed in teg:tazioni, trattando il ternatisrno a livello ricognitivo e sottop nendolo
ad aggiornamento in tdazione agli atti predisposti da Auto~ità eli Bacino e Presidenza del Co iglio dei
Ministri. Le attività portate avanti dagli Enti Locali talvolta con la collaborazione dei Co sorzi di.
Bomfica devono comunque passare l'esame tecnico di Regione Toscana e Autorità di Bacino ell'Arno
ed hanno effetti io termini di pianificazione soltanto laddove recepite a livello di modifiche cl Piano
Stralcio Rischio Idraulico dell'Autorità dì Bacino dell'Amo.

4 In merito al tema del pae:saggio fluviale si fa presente che la Provincia ha elaborato ne 2007 un
Piano /Linee Guida di Gestione rnorfovegetazionale di argini e sponde dell'Arno, cer ando di
coniugare il mantenimento eli adeguati standard di protezione idraulica con un ecosistema effiientc dal
punto di vista della funzionalità e della tutela della biodiversirà. n lavoro è stato redatto inter ente in
logica GIS e i risultati sorto pubblicati nel volume: Ermini L. (a cura di) - (2007) Lin« <~uidage,' ionaù per
gli ambienti naturali e semb1aturaii fungo il corso dell'Arno. Parte I monitoraggio. Ad Amum Quad rni della
Direzione Generale Sviluppo e Territorio della. Provincia di Firenze. Franco ArtgeJj Ed 2 lpp. La
Provincia ~ìimpegna ad inviare il database geografico nei prossimi giorni.

P",.;;. 2



21-MAG-2010 13:25 Da: 0552760359 A:055 2624639

Sempre 51.11 tema dd paesaggio fluviale si segnalano i risultati dello Studio di fsttibilità di n Parco
Fluviale dell'Amo in Provincia di Firenze approvati con DGP 58/2007. I risultati sono ri orta ti nel
volume: Ermini L., Ulivieri L. - (2006) Un pan» fluviale per l'Amo. Edifir Ed. 213pp.

5 In mento agli aspetti ecologici si rileva che il Piano Strutturale sembra voler cane trsre sul
corso dell' Arno la massima parte delle funzioni di collegamento ecologico. Si segnala che la scrivente
Amministrazione ha individuato, a livello di studio, ulteriori aree riconducibili a quelle dì cui Il'art. 1°
della L.R. 56/00, ascrivibili alla rete ecologica delle aree aperte e a quella delle Zone umide; t la loro
delirnitazione lo scrivente Ufficio rimane a disposizione, ma in via approssimativa esse risultano
consultabìli sul sito web della provincia alla pagma
ht~;I/sitweb.provincia.fi.it/websìte(reti ecol/viewer.htm.

La Direzione Urbanistica e Pianificazione T erritoriale della Provincia di Firenze ane a
disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, nello spirito di collaborazion indicato
dalla L.R. 1/2005.

Responsabile
Fa. Gestione PTCP sez. A

Arch. Daniela Angelini

c9(JW~~~~~ Il Responsabile della P.O.
Arce Protette e Gestione P'l'Cl'

Arch. Davide Cardi
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