
comune di firenze 

PIANO STRUTTURALE  2010 

 

approvazione 

valutazione ambientale strategica - dichiarazione di sintesi 

legge regionale 12 febbraio 2010 n.10 art. 27  

 

 

giugno 2011 

 

 





Gruppo di lavoro  

Sindaco 

Matteo Renzi 

 

Area di Coordinamento Sviluppo Urbano 

Giacomo Parenti 

 

Responsabile del Procedimento 

Domenico Palladino 

 

Garante della Comunicazione 

Francesca Pascuzzi 

 

Gruppo di progettazione 

 

Responsabile Stefania Fanfani 

Coordinamento edilizia privata Marcello Cocchi 

 

Urbanistica 

Amina Anelli, Isabella Casalini, Patrizia Contini, Gabriella Davini, Elisabetta Fancelli, 

Calomira Galiotou, Stefania Grillo, Giuseppe Iuorio, Alessandro Margheri, Giovanni 

Matarrese, Francesco Matteini, Chiara Michelacci, Paolo Minerva, Marcella Panetta, 

Angela Rosati, Pasquale Silverii, Stefano Spulcioni, Mauro Stefani, Ilaria Vallifuoco, Daniele 

Vettori, Simona Viliani 

 

Supporto Giuridico Amministrativo 

Domenico Arone, Barbara Belli, Claudia Ciapetti, Annalina De Rosis, Tiziana Ferrini, Rosa 

Graziani, Maris Maggi, Lucia Martini, Anna Maria Masi, Simona Massa, Daniela Ottanelli, 

Rosaria Saffoncini, Silvia Scarsella, Franca Teri, Sandra Ulivieri 

 

Ambiente 

Marco Cappelli, Walter Cozzi, Lorenzo De Luca, Giuseppe Dinoi, Emanuela Lupi, Arnaldo 

Melloni, Gessica Pecchioni, Riccardo Pozzi, Irene Romagnoli, Pietro Rubellini, Chiara Tanini 

 

Mobilità 

Paolo Casati, Franco Checcucci, Raffaele Gualdani, Luigi Innocenti, Stefano Longinotti, 

Simone Mannucci, Alessandro Martelli, Filippo Martinelli, Giancarlo Mugnai, Gabriele 

Ottanelli, Valentina Pierini, Michele Priore, Vincenzo Tartaglia 

 

Comunicazione 

Sabrina Carollo, Giovanni Carta, Roberto De Vivo, Laura Moruzzo, Stephanie Rudolph 

 

Statistica 

Carlo Alaimo, Ciro Annicchiarico, Elisa Bacci, Francesca Crescioli, Gianni Dugheri, 

Riccardo Innocenti, Stefano Poli, Tiziana Scatena 

 

Risorse tecnologiche 

Annita Bandini, Oriano Brunetti, Massimo Cappuccini, Enrico Castagnoli, Alessia Conte, 

Maria Galioto, Emanuele Geri, Elena Marrassini, Maurizio Parigi, Antonino Polistena, 

Leonardo Ricci, Marisa Sabbia, Stefano Sansavini, Valentino Sestini, Simonetta Simoni, 

Giuseppe Tallarico, Massimo Taruffi, Gianluca Vannuccini 

 

Sviluppo Economico 

Laura Achenza, Simone Tani 

 

Sistema informativo territoriale 

Gabriele Andreozzi, Bianca Maria Beconi, Francesca Corti 

 

Studio grafico 

Giovanni Verniani 

 

Si ringrazia il “Sistema Informativo per il Governo del Territorio e dell'Ambiente” della Regione Toscana, e in particolare 

Donata Meneghello, per la solerzia con cui ha fornito materiale prezioso per la elaborazione di questo documento. 





Indice 

Inquadramento generale 5 

Controdeduzioni 9 





 5 

La dichiarazione di sintesi costituisce il documento finalizzato alla 

illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono 

state integrate nel Piano Strutturale, con particolare riferimento alle 

informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, ai pareri espressi ed ai 

risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle 

scelte ed ai contenuti del piano, alla luce delle possibili alternative 

individuate e valutate. 

 

PS 
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VI 
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AMBIENTALE STRATEGICA 
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formazione del progetto di piano 

modifiche e integrazioni del 
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Come sintetizzato nel precedente schema a blocchi, il processo di 

valutazione ambientale strategica (VAS) ha avuto inizio con la 

definizione del documento ambientale preliminare redatto 

contestualmente all’avvio del procedimento del Piano Strutturale 

(Deliberazione G.M. n. 2010/G/00131 del 19 aprile 2010). Il documento 

preliminare conteneva una prima descrizione dello stato delle seguenti 

componenti ambientali:  

- paesaggio e natura 

- verde urbano 

- suolo e sottosuolo 

- acque superficiali 

- acque sotterranee 

- clima acustico 

- aria  

- clima elettromagnetico 

Rispetto alle componenti ambientali sopradescritte è stata effettuata la 

verifica dello “stato di salute” attuale di ogni componente, 

determinando uno scenario “zero” sul quale sono state proiettate le 

trasformazioni previste, in termini sia di nuova dotazione infrastrutturale 

che di stima di incremento del carico urbanistico indotto dalle 

trasformazioni definite in prima approssimazione. Il documento è 

andato contestualmente ad enunciare in via preliminare una serie di 

azioni o condizioni tese a conseguire la sostenibilità degli interventi o a 

metterne in evidenza le criticità.  

 

La valutazione ambientale strategica accompagna insieme alla 

valutazione integrata (VI), la definizione delle scelte del piano. 

La VAS affronta e tratta la valutazione di carattere ambientale, la VI 

integra tale valutazione con le considerazioni di tipo socio-economico. 

 

Il 17 Maggio 2010 si è svolta la conferenza dei servizi alla quale sono 

stati invitati la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed 

Etnoantropologici, la Soprintendenza per i Beni Archeologici, l’Autorità di 

Bacino del Fiume Arno, l’Azienda Regionale per la Protezione 

Ambientale della Toscana (ARPAT), l’Azienda Sanitaria Locale (ASL), il 

Consorzio di bonifica area fiorentina, il Consorzio di bonifica per la 

difesa del suolo e la tutela dell’ ambiente della Toscana centrale. La 

consultazione ha prodotto una serie di contributi che hanno permesso 

di integrare il quadro conoscitivo e dettagliare gli effetti ambientali attesi 

ad un livello tale da essere ritenuto sufficiente all’elaborazione delle 

considerazioni necessarie per il processo decisionale connesso alla 

redazione del Piano Strutturale. 

 

In considerazione del fatto che contemporaneamente all’avvio del 

procedimento per il PS e la VAS aveva avuto inizio il processo di 

valutazione integrata ai sensi del DPGR 4/R del 02.02.2007, che prevede 

una fase intermedia di consultazione con la cittadinanza e che 

interessa fra le varie componenti valutate anche quelle ambientali, è 

stata prodotta un’ulteriore elaborazione dell’analisi delle componenti 

ambientali e dei possibili impatti disegnando lo scenario attuale e 

quello di previsione ipotizzato in quella fase. Per l’analisi della verifica 

dell’impatto potenziale è stato ritenuto opportuno effettuare delle 

simulazioni con programmi di pianificazione del traffico e della mobilità 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/AttiWEB/FCE032E3D7E58940C1257727003B9B4F/$File/2010_G_00131.pdf
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che forniscono elementi di valutazione sugli scenari attuali e futuri, 

considerando sia le trasformazioni urbanistiche sia le modifiche 

infrastrutturali.  

 

Per le valutazioni sono state individuate le porzioni di territorio sulle quali 

era già, da quella prima fase valutativa, ipotizzabile una trasformazione 

rilevante che si configurava come un nuovo impatto potenziale, esito 

del progetto di piano. 

 

Come già delineato negli atti di avvio del Piano Strutturale, non si è 

inteso procedere ad impegnare nuovo suolo, pertanto le trasformazioni 

sono state circoscritte a situazioni note di aree esistenti dismesse, o in via 

di dismissione, sulle quali è stata, in qualche forma, manifestata la 

volontà di trasformazione. Le aree evidenziate nelle mappe hanno 

costituito una prima ricognizione che comprendeva situazioni che, a 

vario titolo, erano da considerarsi ambiti di riqualificazione: 

 

- immobili di proprietà pubblica la cui funzione ha visto una 

delocalizzazione;  

- immobili di proprietà privata non più utilizzati nella loro funzione 

originaria, abbandonati, in attesa di nuova destinazione.  

 

Queste aree sono quelle parti di territorio che in misura diversificata si 

configurano come aree degradate o di probabile degrado su cui 

occorre valutare se intervenire o meno attraverso una trasformazione 

radicale o parziale dell’esistente, tramite una riorganizzazione spaziale 

volta a recuperare diffusamente qualità urbana e ambientale, 

mediante il potenziamento e la razionalizzazione delle infrastrutture e 

delle dotazioni collettive con l’introduzione di un mix funzionale sensibile 

alle nuove esigenze. La rigenerazione urbana delle parti di territorio 

considerate sarà utilmente gestita dagli specifici strumenti previsti dalla 

legislazione regionale (art.74 L.R. 1/2005), nei quali l’edilizia sociale potrà 

assumere un ruolo centrale e strutturante.  

 

La verifica dell’impatto potenziale indotto dalle principali trasformazioni 

evidenziate è stata effettuata a partire da un dimensionamento 

orientativo (come è comprensibile, si tratta di un dato in movimento 

destinato a modificarsi) soggetto ad ulteriori e più specifiche valutazioni 

successive per quanto concerne la possibilità o meno di accogliere 

determinate destinazioni d’uso. In questa fase, come base di verifica 

iniziale, è stato assunto il principio, che il Piano Strutturale si è dato, di 

privilegiare l’insediamento multifunzionale con una quota percentuale 

prevalente di residenza (80%).  

 

Per soddisfare le esigenze sostanziali di partecipazione della 

cittadinanza al processo valutativo ma anche per rispondere alla 

necessità di ottemperare a quanto previsto per la procedura di VI è 

stata organizzata una serie di incontri che hanno permesso di ricavare 

indicazioni utili anche per il processo VAS. 

 

Nella fase di consultazione sono stati analizzati anche possibili scenari di 

previsione alternativi derivanti dai suggerimenti e dalle considerazioni 

della cittadinanza coinvolta (si rinvia al documento di “Valutazione 

Integrata Intermedia” del 22.06.2010 e al documento “Relazioni di 

sintesi” del dicembre 2010 allegato al piano adottato). 
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Per la procedura VAS, a cui si riferisce la presente dichiarazione di sintesi, 

dopo la fase preliminare e il conseguente relativo affinamento delle 

previsioni del Piano Strutturale alla luce delle consultazioni effettuate di 

cui sopra e delle indicazioni derivate dalla parallela procedura VI, è 

stato redatto il Rapporto Ambientale. 

 

Tale documento ha ricompreso le considerazioni fornite dai soggetti 

competenti in materia ambientale ed è stato integrato, come sopra 

detto, con le considerazioni derivate dalle consultazioni con i cittadini 

che hanno condotto a rivedere alcune ipotesi di trasformazione e a 

effettuare ulteriori verifiche ed approfondimenti. 

 

Il Rapporto Ambientale e il progetto di Piano Strutturale, così integrati e 

modificati sono stati adottati in data 13.12.2010 e sono stati sottoposti a 

pubblicazione per 60 gg consecutivi al fine di consentire la 

formulazione di eventuali osservazione. Al termine del periodo di 

pubblicazione nei confronti del Rapporto Ambientale sono state 

presentate 2 osservazioni entro il termine stabilito, identificate sotto i nn. 

229 (punti 229.7 e 229.14), 271, e 1 osservazione oltre la scadenza, 

identificata con il n. 04FT, per un totale di 39 punti. 

 

Per la formulazione del parere motivato, la Giunta Comunale, ai sensi 

dell’art. 26 della legge regionale 10/2010 in materia di VAS, ha costituito 

il Nucleo Istruttorio Comunale per la Valutazione Ambientale (NI.CO.VA.) 

che ha preso in esame le osservazioni pervenute formulando il parere 

motivato. 

 

L’approccio all’esame delle osservazioni da parte del nucleo di 

valutazione è stato di considerare le stesse per principio come elementi 

migliorativi del progetto di piano messo a punto; conseguentemente è 

stato fatto lo sforzo di considerare meritevoli di accoglimento tutte le 

osservazioni ritenute pertinenti o non contrastanti con i principi fondanti il 

progetto di Piano Strutturale.  

 

Le conclusioni del parere motivato, come è chiarito nello schema sotto 

riportato, estratto dal parere stesso, mettono in evidenza in maniera 

chiara quali osservazioni sono state accolte e quali modifiche sono 

state conseguentemente proposte ai vari elaborati del Piano Strutturale 

con riferimento agli aspetti ambientali. 
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