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ANALISI DI COERENZA

1.1

ANALISI DI COERENZA ESTERNA VERTICALE E ORIZZONTALE

1.1.1
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Introduzione

La valutazione della relazione del Piano con gli altri pertinenti piani e programmi, denominata
analisi di coerenza esterna, rappresenta la verifica della compatibilità, integrazione e raccordo
degli obiettivi del PRIIM rispetto alle linee generali della programmazione settoriale ed
intersettoriale regionale.
In termini di coerenza esterna verticale, nel seguito è verificata la coerenza del PRIIM rispetto al
Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 ed al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) e
relativa Disciplina paesaggistica in corso di revisione.
Dal punto di vista della coerenza esterna orizzontale, sono state valutate le coerenze e le
sinergie rispetto agli altri Piani e Programmi regionali settoriali e intersettoriali, con riferimento a:
-

Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 2012-2015 (Proposta di Piano
oggetto di consultazioni VAS -avviso BURT n.43 parte II del 24-ott-2012);

-

Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente (PRQA) (Informativa preliminare al CR
Dec. GR n. 4/2011);
Piano Regionale di Sviluppo Economico (PRSE) 2012-2105 (DCR n. 59/2012);

-

Programma Regionale per la Promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica
e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale (DCR n.
104/2012);

-

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) (Informativa
preliminare al CR - Dec.GR n. 2/2011);

-

Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (Proposta finale di Piano approvata dalla
GR PDCR n. 38/2011);

-

Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle Aree escavate e di riutilizzo
dei residui recuperabili (PRAER) (DCR n. 27/2007);

-

Piani di Assetto Idrogeologico regionali;

-

Piano di tutela delle acque (DCR n.6/2005)

-

Atto di Indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 (DCR
46/2011).

1.1.2 Coerenza esterna verticale
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015
Tra i principi ispiratori del PRS 2011-2015 vi è favorire l’accessibilità materiale ed immateriale
attraverso una “rete di città” con infrastrutture moderne ed efficienti.
La Regione Toscana intende sviluppare una rete integrata di infrastrutture e servizi che riduca
gli squilibri territoriali, garantendo la connessione della “rete di città”, superando criticità
infrastrutturali secondo principi di mobilità sostenibile, di sicurezza, di basso impatto ambientale
e paesaggistico, di intermodalità e riduzione dei tempi di percorrenza. Si individua, dunque,
nell’accessibilità al sistema di città toscane, una rilevante condizione di competitività dell’intero
sistema economico regionale, tendendo a privilegiare la sostenibilità delle modalità di trasporto.
Coerentemente con tali principi ispiratori, il PRIIM introduce scelte finalizzate alla costruzione di
una rete integrata di infrastrutture e servizi che determini un abbattimento di tempi e costi,
individuali e generali, per lo spostamento di persone e merci, che riduca gli squilibri territoriali
garantendo la connessione della “rete di città” e permetta il superamento di criticità dovute alle
pressioni di una domanda particolarmente intensa. Inoltre, il PRIIM, nella sua articolazione
strategica, tende a privilegiare la sostenibilità dei mezzi di trasporto in un’ottica di riduzione
delle emissioni in atmosfera, delle emissioni climalteranti e del rumore, di miglioramento delle
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condizioni di sicurezza dei soggetti coinvolti nella mobilità, il minor impatto ambientale e
paesaggistico e l’integrazione e l’intermodalità a livello di rete.
Contemporaneamente il PRIIM tende alla qualificazione del sistema del trasporto pubblico
locale tramite il rinnovo del materiale rotabile (gomma e ferro), all’attuazione del sistema di Alta
Velocità regionale e all’integrazione intermodale e alla complementarietà del servizio ferroviario
sia con quello tranviario (sistema tramvie di Firenze) che con quello su gomma.
Il Programma Regionale di Sviluppo inserisce, inoltre, la logistica al centro della visione
regionale di sviluppo, nell’ottica della creazione di una piattaforma logistica – fatta di porti,
aeroporti, interporti e scali merci – che sia orientata al consolidamento del ruolo della Toscana
in Europa ma anche alle nuove opportunità dell'Est Europa e del bacino Mediterraneo,
rappresentando quindi una spinta nuova allo sviluppo economico.
In tal senso, il PRIIM prefigura uno sviluppo della logistica attraverso l’infrastrutturazione ed il
potenziamento nonché la messa in atto di azioni volte a favorire forme di sinergia e integrazione
del sistema dei porti a beneficio del traffico merci ed a rafforzare la dotazione aeroportuale e la
specializzazione delle funzioni di aeroporto in un’ottica di pianificazione integrata di attività e
servizi.
In particolare, il PRIIM risulta principalmente connesso ai seguenti Progetti Integrati di Sviluppo
(PIS) delineati dal PRS, di cui ne rappresenta strumento di attuazione, talvolta congiuntamente
con altri piani e programmi, proprio nell’ottica di integrazione delle politiche su cui si basa
l’impostazione dei PIS stessi:
a. Cluster per la nautica e i sistemi portuali.
b. Cluster per i sistemi logistici integrati.
c. Sistema dei servizi pubblici locali, per la parte del Trasporto Pubblico Locale.
d. Distretto per le tecnologie ferroviarie, l’alta velocità e la sicurezza delle reti.
e. Distretto per le ICT e le telecomunicazioni, in riferimento all’infomobilità.
f. Progetto Integrato di sviluppo dell’area pratese, in riferimento agli interventi per la rete
infrastrutturale.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano di Indirizzo Territoriale
La LR 55/2011 prevede che il l PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di
infrastrutture e trasporti in coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale, concorrendo a
realizzarne i meta-obiettivi.
Il Documento di piano del PIT, all’interno del 1° m eta obiettivo - “integrare e qualificare la
Toscana come città policentrica” individua l’opzione strategica 3° - “sviluppare la mobilità intra e
inter-regionale”, dove viene esplicitato l’intento di perseguire la messa in opera della
programmazione in materia di mobilità e infrastrutture al fine di “rimettere in moto” la “città”
regionale e stimolarne le opportunità rendendo agevole il muoversi tra i suoi centri e le sue
attività secondo parametri di efficacia e di sostenibilità - sul piano ambientale, economico e
organizzativo - così da rendere pienamente agibili per persone, merci e informazioni l’accesso e
l’attraversamento della Toscana e l’insieme delle sue connessioni col resto d’Italia, d’Europa e
del mondo.
Il PIT ed il PRIIM fanno riferimento, in particolare: al sistema ferroviario toscano, che potrà
configurarsi come una delle più importanti reti metropolitane di scala regionale in Europa; al
sistema portuale toscano e della sua rete logistica a partire dalla sua configurazione costiera; al
compimento della modernizzazione e dello sviluppo del sistema stradale e autostradale
regionale; all’integrazione del sistema aeroportuale regionale.
Non a caso, tra le risorse di interesse unitario regionale il PIT considera i “beni, le funzioni e le
infrastrutture attinenti alla realizzazione e alla operatività di viabilità regionale, di porti e
aeroporti” (articolo 29 - le infrastrutture di interesse unitario regionale quale invariante strutturale
dello Statuto).
Gli obiettivi del PRIIM di realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e
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regionale e di sviluppo della piattaforma logistica toscana, sono dunque fortemente correlati con
tale opzione strategica del PIT.
Il fatto che il PRIIM intenda sviluppare una rete integrata di infrastrutture e servizi che riduca gli
squilibri territoriali, favorendone l’accessibilità, presenta inoltre evidenti profili di coerenza anche
con il 2° meta obiettivo del PIT - “la presenza e l a permanenza di attività industriali nel territorio
regionale”.
Gli obiettivi del PRIIM relativi alla realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse
nazionale e regionale e per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana, presentano profili di
potenziale contrasto con il 3° meta obiettivo del P IT: conservare il valore del patrimonio
territoriale della Toscana. Questa considerazione porta a considerare come già in questa fase
strategica di definizione delle scelte programmatiche relative alla mobilità ed alla logistica
debbano essere identificati gli elementi di indirizzo atti a garantire una adeguata sostenibilità dei
possibili interventi anche dal punto di vista della tutela del paesaggio. Da questo punto di vista,
il compimento del percorso di revisione della disciplina paesaggistica del PIT potrà sicuramente
contribuire alla definizione di specifici indirizzi di tutela paesaggistica in relazione a tali tipologie
di interventi (vedi oltre).
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Tabella 1.1: Matrice di coerenza esterna tra assi del PRIIM ed i metaobiettivi del PIT 2006-2010
Matrice di coerenza esterna tra assi del PRIIM ed i metaobiettivi del PIT 2006-2010
Obiettivi del
PRIIM

Metaobiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale 2006-2010
3° metaobiettivo:
conservare il
valore del patrimonio
territoriale della
Toscana

1° metaobiettivo: integrare e qualificare la Toscan a come
“città policentrica”

1:
potenziare
l’accoglienz
a
della città
toscana

2°
metaobiettivo
:
sviluppare e
2: offrire
4:
5: attivare
consolidare 1: tutelare 2: tutelare
3:
accoglienz
obiettivo:
la città
il valore
il valore
la
a
sviluppare sostener
come
del
del
presenza
organizzata la mobilità
e la
modalità di
patrimonio patrimonio
industriale
e di qualità
intra e
qualità
governance
per l’alta
formazione
e la ricerca

interregionale

della e
nella città
toscana

integrata a
scala
regionale

collinare
della
Toscana

costiero
della
Toscana

Realizzare le
grandi opere
per la mobilità
di interesse
nazionale e
regionale

-

↑

↑↑

-

-

↑

X

X

Qualificare il
sistema dei
servizi di
trasporto
pubblico

↑

↑

↑↑

↑

-

-

-

-

Sviluppare
azioni per la
mobilità
sostenibile e
per il
miglioramento
dei livelli di
sicurezza
stradale e
ferroviaria

↑

-

↑↑

↑

-

-

-

-

Interventi per
lo sviluppo
della
piattaforma
logistica
toscana

-

-

↑↑

-

-

↑↑

-

X

Azioni
trasversali per
l’informazione
e
comunicazione
, ricerca e
innovazione,
sistemi di
trasporto
intelligenti

↑

-

↑↑

↑

-

-

-

-

Legenda
↑↑ forte correlazione tra obiettivi X potenziale contrasto tra obiettivi
↑ coerenza degli obiettivi
- indifferenza degli obiettivi
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Tra i Sistemi Funzionali del PIT è individuata anche la “Toscana delle reti”. Una delle aree più
tradizionali dove il PIT applica il concetto di rete è quello delle infrastrutture relative alla mobilità.
Il PIT propone una visione integrata e connessa della rete regionale che includa le infrastrutture
stradali e ferroviarie, le funzioni aeroportuale, portuale o di interporto.
Il PRIIM è, in questo senso, un piano delle reti: cioè un piano che dà gli indirizzi e le regole per
contribuire in maniera ordinata, efficace ed efficiente alla costruzione del sistema infrastrutturale
delle reti e ad aumentarne l’apporto allo sviluppo complessivo e duraturo della Toscana.
Il PRIIM risulta inoltre coerente con la proposta di Integrazione al PIT per la definizione del
Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell’Aeroporto di Firenze recentemente
approvata dalla Giunta (Proposta di Deliberazione al Consiglio Regionale n. 2 del 27 febbraio
2013). In particolare i contenuti dell’Integrazione al PIT risultano coerenti e sinergici rispetto alla
strategia perseguita dal PRIIM ed ai suoi obiettivi, con particolare riferimento all’obiettivo
specifico volto al “Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni
degli aeroporti di Pisa e Firenze in un’ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del
relativo sviluppo (obiettivo generale “Sviluppo della piattaforma logistica toscana”), nonché
all’obiettivo specifico “Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e
metropolitano” (facente capo all’obiettivo generale “Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile
e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria”). Il PRIIM concorre inoltre a
realizzare i contenuti dell’Allegato programmatico 7, parte integrante del Documento di Piano
del PIT adottato con PDCR 2/2013, relativo agli “Interventi di miglioramento della mobilità
collettiva nell’area interessata dall’integrazione al PIT parco-aeroporto, anche al fine di ridurre
l’inquinamento atmosferico”.
Aspetti di coerenza del PRIIM con l'Integrazione paesaggistica del PIT
Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità definisce, ai sensi della legge istitutiva (L.R.
55/2011), le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza
con il PIT secondo quanto disposto dall’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio). Tra le finalità generali del Piano, la riduzione dei costi
esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l’integrazione dei modi di trasporto,
l’incentivazione del mezzo pubblico – tenendo a privilegiare la sostenibilità dei mezzi di
trasporto (il ferro rispetto alla strada, il mare rispetto alla terra), migliori condizioni di sicurezza
stradale e la diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione. In questo senso
le politiche del PRIIM, orientando verso la sostenibilità il sistema della mobilità regionale,
concorrono a perseguire l’obiettivo di tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche regionali
perseguito dall’Integrazione paesaggistica del PIT, avviata con Del. GR 538 del 27 giugno
2011, ed attualmente in corso di elaborazione. D'altra parte, al fine di evitare possibili impatti sul
paesaggio, gli interventi di realizzazione e modifica delle infrastrutture stradali, ferroviarie e
portuali dovranno tener conto della disciplina paesaggistica del PIT, degli obiettivi e delle azioni
delle schede di paesaggio e delle specifiche direttive, prescrizioni e misure di salvaguardia volte
a favorire la migliore integrazione paesaggistica degli interventi.
Le politiche del PRIIM potranno inoltre contribuire alla realizzazione dei Progetti di Paesaggio
previsti dalla disciplina paesaggistica del PIT in corso di definizione, quali progetti volti ad
integrare, oltre agli aspetti paesaggistici, azioni di valorizzazione culturale e turistica, con gli
aspetti infrastrutturali locali per la loro fruizione; in particolare nell’ambito dei Progetti di
paesaggio potrà essere data particolare attenzione alle strade storiche, poderali e bianche, al
fine di svilupparne la riconoscibilità e la valenza territoriale.
1.1.3

Coerenza esterna orizzontale

Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER)
Gli obiettivi attualmente delineati dalla proposta di PAER relativi ad “Energia e Cambiamenti
climatici” e “Ambiente e salute e qualità della vita” risultano pienamente coerenti con gli obiettivi
strategici del PRIIM di qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico e, soprattutto,
di sviluppo di azioni per la mobilità sostenibile. Il PRIIM intende infatti contribuire anche
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all’incremento dell’efficienza ambientale ed energetica dei trasporti nell’obiettivo di ridurre le
emissioni di gas inquinanti e di gas ad effetto serra.
In particolare il PRIIM può concorrere a realizzare il Progetto speciale del PAER “Mobilità
sostenibile” volto a rafforzare l’integrazione tra le politiche energetiche e ambientali e quelle
della mobilità, riducendo l’impatto ambientale dei trasporti attraverso lo sviluppo di mezzi a
basso impatto ambientale e della mobilità elettrica, e favorendo l’ottimizzazione della rete del
trasporto pubblico locale.
Il PRIIM si pone come obiettivo anche la realizzazione di grandi opere per la mobilità di
interesse nazionale e regionale per il quale il Piano già prevede, nella declinazione degli
obiettivi specifici, la necessità di monitorare gli effetti della realizzazione di tali opere
contemporaneamente alla loro attuazione.
Come è stato esplicitato nella sezione relativa alla valutazione degli effetti del Rapporto
ambientale, in linea generale, i maggiori effetti del PRIIM si potranno avere in relazione alla
nuova realizzazione e al potenziamento di opere infrastrutturali che determinano un incremento
della mobilità stradale: dal punto di vista della compatibilità ambientale potrebbero determinarsi
quindi situazioni di potenziale contrasto soprattutto con riferimento alle tematiche strategiche
del PAER relative alla qualità dell’aria, al rumore, ai cambiamenti climatici ed energia, ai rifiuti
(relativamente alla fase di cantiere). D’altra parte, una volta completati, tali interventi, che
consistono prevalentemente nell’adeguamento di alcune direttrici principali attualmente
congestionate, possono determinare un miglioramento rispetto allo stato attuale delle condizioni
d’uso delle infrastrutture che porta a minori livelli di emissioni da parte dei veicoli a motore.
Tenendo conto che il Piano individua unicamente le tipologie di intervento finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi strategici di riferimento e non la loro localizzazione, la fase di
progettazione degli interventi costituirà il momento in cui dovranno essere prese in esame le
interazioni tra gli interventi infrastrutturali e le diverse matrici ambientali, nonché l’eventuale
incidenza di tali interventi rispetto ad aree naturali protette e aree ricadenti all’interno della Rete
Natura 2000.
In termini di coerenza è utile evidenziare come tra le azioni trasversali del PAER, ritroviamo
anche altri interventi intersettoriali come l’implementazione e integrazione dei quadri conoscitivi
e dei sistemi informativi e l’informazione, comunicazione ed educazione ambientale: anche tali
azioni presentano profili di coerenza con le azioni trasversali presenti nel PRIIM per
l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.
Infine, l’azione del PAER relativa ad interventi volti a favorire la creazione ed il consolidamento
di una filiera del calore, potrà contribuire ad una diminuzione del traffico veicolare necessario
per il trasporto di combustibili da riscaldamento.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA)
Il PRQA rappresenta un Piano per il quale è ritenuta fondamentale l’integrazione con le altre
politiche regionali settoriali al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell’aria,
individuando gli specifici interventi di risanamento e provvedendo alle azioni di miglioramento
e/o mantenimento. Lo stesso PRS 2011-2015, fra gli indirizzi di legislatura per le politiche in
materia ambientale, riconosce quello di “favorire l’integrazione tra ambiente e salute attraverso
politiche di prevenzione del rischio ambientale e di riduzione degli inquinamenti, con particolare
attenzione all’inquinamento atmosferico, anche attraverso un approccio integrato con le
politiche per la mobilità”.
Il PRQA ha la finalità di orientare la programmazione settoriale, in particolare con il Piano
regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), verso la mobilità sostenibile, attraverso la
definizione di standard qualitativi nell'acquisto del materiale TPL a basso impatto ambientale,
gas ed elettrico, l'ottimizzazione della rete di servizio TPL, in relazione alle modalità di
svolgimento, in termini di numerosità e prossimità del servizio, di affidabilità, di tempi di
percorrenza, di sicurezza e comfort e la promozione delle tecnologie di comunicazione
intelligente nel servizio di TPL.
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Al di là delle specifiche criticità locali, uno dei fattori principali di inquinamento atmosferico è
costituito dalla mobilità pubblica e privata; il PRIIM in tal senso si integra con le strategie del
PRQA (anche nell’ambito del progetto speciale del PAER “Mobilità sostenibile”, volto a
promuovere l’integrazione tra i due Piani), prefigurando strategie volte a sviluppare azioni di
sistema per la riqualificazione del trasporto pubblico e lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile
in grado di contribuire positivamente ad un contenimento dei livelli di emissione del settore. Il
PRIIM prefigura quindi azioni per la qualificazione della mobilità urbana (piste ciclabili, tramvie,
etc.) che potranno apportare una buona riduzione dell’inquinamento atmosferico.
Nell'ambito della mobilità pubblica, il PRQA persegue una strategia in grado di ridurre le cause
che determinano le emissioni degli inquinanti nelle aree urbane e che permetta di diminuire le
percorrenze dei mezzi di trasporto privato nei centri abitati e sviluppare e favorire il trasporto
pubblico.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Regionale di Sviluppo Economico (PRSE)
Gli interventi previsti dal PRIIM finalizzati all’ottimizzazione dell’accessibilità del territorio ed allo
sviluppo dell’intermodalità del trasporto merci e della logistica, costituiscono elementi sinergici
rispetto alla strategia di sviluppo delineata dal PRSE.
Tali tipologie di interventi costituiscono, infatti, alcune delle condizioni di competitività del
sistema regionale prefigurate anche dal PRSE. In particolare, l’Asse I - “Il sistema regionale
delle politiche industriali” del PRSE ha l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema
produttivo toscano attraverso azioni che migliorino le capacità innovative, in particolare
favorendo sinergie tra imprese, e tra queste e gli organismi di ricerca, potenziando il sistema
delle infrastrutture materiali e immateriali a sostegno delle imprese, aumentando l'offerta di
servizi avanzati rivolti alle PMI e qualificando ulteriormente gli strumenti di ingegneria
finanziaria, anche in una maggiore ottica di mercato. Le azioni suddette prefigurate dal PRIIM
dunque, possono concorrere a tale obiettivo.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Programma regionale società informazione e conoscenza
Il PRIIM ed il Programma regionale società informazione e conoscenza 2012-2015 presentano
espliciti profili di coerenza con riferimento alla promozione di azioni trasversali per la
comunicazione e l’informazione dei cittadini per conoscere in tempo reale i servizi programmati
e disponibili, favorendo l’utilizzo dei mezzi pubblici e delle piste ciclabili per la riduzione dell’uso
del mezzo privato, supportando gli enti locali nell’incentivazione di alcune specifiche azioni di
miglioramento infrastrutturale, promuovendo la ricerca e la formazione nelle nuove tecnologie
per la mobilità, la logistica, la sicurezza, la riduzione e mitigazione dei costi ambientali. Sia le
azioni del PRIIM che quelle del Programma regionale società informazione e conoscenza sono
finalizzate a:
- migliorare l’accessibilità territoriale della Toscana attraverso la diffusione delle informazioni
geografiche relative ai sistemi di mobilità;
- incrementare il livello di integrazione del sistema dei trasporti regionale attraverso sistemi
informativi innovativi a sostegno della mobilità pubblica e privata di persone e merci;
- definire standard e modelli organizzativi di cooperazione tra gli stakeholders presenti nel
territorio regionale.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti
inquinati
L’informativa relativa al PRB fa riferimento ad una serie di obiettivi generali che fanno
riferimento a quattro indirizzi strategici, quali:
-

Attuazione della gerarchia per la gestione dei rifiuti ai sensi della Direttiva Europea.

-

Autosufficienza nella gestione dei rifiuti.

-

Bonifica dei siti inquinati e delle aree minerarie dismesse.
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-

Diffusione della conoscenza sui temi connessi a rifiuti e bonifiche e sensibilizzazione sulla
loro importanza.

Il PRB si inserisce all’interno di una più ampia fase di pianificazione della Regione Toscana e si
propone come strumento di programmazione e attuazione di politiche pubbliche di settore. In
particolare, si integra con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria, con gli
obiettivi stabiliti nella pianificazione di settore, con particolare riferimento alle attività estrattive,
alla qualità dell’aria, alla difesa del suolo, alla gestione delle risorse idriche, all’attività agricola e
forestale, all’attività dei distretti e dei poli industriali, contribuendo alla loro evoluzione verso la
sostenibilità e, in questo modo, al loro consolidamento e sviluppo. Il PRB si propone di
promuovere la riduzione del consumo di risorse naturali e dell’inquinamento del suolo e delle
altri matrici ambientali intervenendo sull’azione di operatori pubblici e privati che, nell’agire per
la gestione del settore rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati, attivano risorse professionali e
finanziarie del sistema socio-economico regionale.
Il PRIIM, in coerenza con tali assunti, fa riferimento alla problematica dei rifiuti prodotti dalle
attività di trasporto che riguarda principalmente la fase di costruzione delle infrastrutture, cui
sono legate attività di scavo e movimenti di terra di notevoli entità. In generale, la complessità
procedurale e la continua evoluzione della normativa relativa alle terre e rocce da scavo
assume una rilevanza sul piano attuativo degli interventi, in quanto può concorrere al
prolungamento delle tempistiche di realizzazione di opere infrastrutturali. Per tali ragioni,
all’interno della valutazione degli effetti del Piano contenuta all’interno del Rapporto ambientale
(a cui si rimanda per specifici approfondimenti), è stato condotto un approfondimento relativo
alla recente evoluzione normativa in tale ambito. L’attuale indirizzo generale, che costituisce un
assunto del PRB, sottolinea come l’utilizzo dei materiali da scavo, in coerenza con le
prescrizioni del Codice dell’Ambiente, dovrà essere originato da un processo di produzione, di
cui costituisce parte integrante e il cui scopo non è la produzione di tale materiale, utilizzato
direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, e
non deve comportare pericolo per la salute dell’uomo o pregiudizio per l’ambiente. In particolare
il recente regolamento ministeriale (DM 161/2012) stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare
affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
La possibilità di recuperare, per la realizzazione di sottofondi stradali, parte dei materiali non
contaminati escavati dai siti di bonifica, dei materiali provenienti dalle cave minerarie dismesse
e dei residui industriali impiegabili come aggregati artificiali, rappresenta un altro aspetto di
coerenza con il PRB che il PRIIM potrà prefigurare nella sua fase attuativa ovvero rimandando
ad una verifica puntuale di tale aspetto in fase di definizione progettuale degli interventi
infrastrutturali, qualora si manifesti l’esigenza di utilizzo di materiali.
E’ infine utile sottolineare come all’interno del PRB, l’indirizzo generale di ottimizzazione nella
gestione del servizio di trasporto rifiuti (rimandato ai piani interprovinciali per un’ulteriore livello
di specificazione), potrà anche incidere positivamente sulla quota parte di traffico legata a tale
tipologia di trasporto.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
Una delle finalità fondamentali del Piano sanitario e sociale integrato è il raggiungimento del
benessere di ogni cittadino e, complessivamente, di tutta la comunità attraverso il sostegno di
ciascun individuo e nucleo sociale nei momenti di difficoltà e per assicurare le condizioni più
appropriate a stimolare un positivo contributo sociale dell’intera collettività, nell’ambito dei propri
valori e della propria cultura. A tal fine è necessario rimuovere gli ostacoli all’effettiva
partecipazione sociale dei soggetti più deboli e creare le condizioni adeguate all’elaborazione di
risposte efficaci nei confronti delle persone in situazione di marginalità e di esclusione sociale.
In questa ottica, la Regione individua i suoi obiettivi e priorità nell’ambito sociale favorendo le
politiche di inclusione dei soggetti più svantaggiati e sostenendo la qualità della vita delle
diverse realtà territoriali, garantendo pari opportunità di classe, genere, età ed etnia. La
Regione Toscana, a tal proposito, da tempo propone e ribadisce tra gli obiettivi del Piano, la
riduzione delle disuguaglianze nella fruizione e qualità dei servizi, oltre che dal punto di vista
socio-economico, dal punto di vista territoriale, migliorando in modo indiretto anche l’efficienza
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dei sistemi insediativi complessivamente considerati. Con il Piano, si riconferma l’azione di
coordinamento dei servizi territoriali: l’offerta integrata dei servizi sul territorio.
In coerenza con l'obiettivo di elaborare risposte efficaci nei confronti delle persone in situazione
di marginalità e di esclusione sociale, il PRIIM assume come obiettivo la qualificazione del
sistema dei servizi di trasporto pubblico. Particolarmente rilevanti sono le azioni del PRIIM
relative alla sicurezza stradale e le azioni relative alla mitigazione dei costi della mobilità sia in
termini sociali che sanitari come la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico e
congestione.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle
aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER)
Il PRAER, rappresenta l’atto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli
indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, di
recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio
dei materiali assimilabili.
L'obiettivo fondamentale del PRAER è quello di pianificare l'attività di cava, il recupero delle
aree escavate ed il riutilizzo dei residui recuperabili integrato con i principi dello sviluppo
sostenibile. Il PRAER si prefigge di ottimizzare il rapporto tra la domanda e l'offerta nel sistema
dell'attività estrattiva, individuando il fabbisogno complessivo e la disponibilità dei materiali
estrattivi, specificando i giacimenti coltivabili, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni d'uso del
suolo. Con riferimento a tale quadro strategico, si comprende come il PRAER costituisca un
riferimento attuativo fondamentale per la gestione di alcune specifiche tipologie di rifiuti
nell’ambito del contesto di riferimento generale del PRB.
In particolare, il PRAER definisce i materiali lapidei oggetto di attività estrattiva come una
risorsa non rinnovabile, da tutelare favorendo l'uso di materiali alternativi non pericolosi, come
gli scarti dell'escavazione ed i residui inerti provenienti da altre attività, che risultino suscettibili
di riutilizzo perché assimilabili per l'impiego a quelli naturali. In tale prospettiva, il PRAER si
raccorda e si integra con il PRB al fine di determinare la produzione dei materiali assimilabili a
quelli provenienti da attività estrattive, individuandone il relativo potenziale di riutilizzo nell'arco
temporale di vigenza del Piano.
L’esigenza di tutela ed allo stesso tempo di valorizzazione delle risorse di cava, rappresenta un
aspetto di coerenza che il PRIIM potrà prefigurare nella sua fase attuativa ovvero rimandando
ad una verifica puntuale di tale aspetto in fase di definizione progettuale degli interventi
infrastrutturali, qualora si manifesti l’esigenza di utilizzo di materiali inerti, tenendo conto della
D.G.R.T. 337 del 15/05/2006 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di
indirizzo denominato Capitolato speciale d’appalto tipo a carattere prestazionale per l’utilizzo di
materiali inerti riciclati da costruzione e demolizione” ai sensi dell’art. 4, comma 7, della L.R.
25/1998 e dell’Accordo n. 2 approvato con D.G.R.T. 100/2003.
E’ stato recentemente adottato dalla GR il documento preliminare di modifica della LR 78/98 e
quindi nella fase di elaborazione normativa e di definizione della nuova pianificazione regionale
si dovrà tenere conto dei rapporti con il PRIIM.
Aspetti di coerenza del PRIIM con i Piani di Assetto Idrogeologico regionali
I PAI sono i piani territoriali di settore contenenti i criteri, gli indirizzi, le prescrizioni, i vincoli, le
norme e gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione del bacino di riferimento rispetto
agli eventi idrogeologici. Tali piani sono specificatamente finalizzati al riequilibrio dell’assetto
idrogeologico del bacino idrografico, riconducendo i livelli di dissesto dei versanti e di
pericolosità idraulica dei corsi d’acqua a livelli socialmente accettabili, nel rispetto degli assetti
naturali e della loro tendenza evolutiva, degli usi compatibili e dello sviluppo sostenibile I PAI
regionali nel loro complesso perseguono l’obiettivo di garantire ai territori dei bacini un livello di
sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il
ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema
delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del
consolidamento dei terreni.
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In relazione all’insieme delle norme derivanti dalla suddetta pianificazione di settore, si
sottolinea come nel Rapporto ambientale, all’interno del paragrafo relativo all’introduzione di
misure per impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi significativi, sia stato ribadito il
requisito normativo della compatibilità degli interventi progettuali conseguenti alla
programmazione del PRIIM, i quali dovranno chiaramente risultare coerenti con il contesto della
programmazione ambientale pertinente in ambito locale, tra cui anche la pianificazione di
bacino.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano di tutela delle acque
Il piano di Tutela delle Acque a scala di bacino rappresenta lo strumento principale del governo
dell'acqua in Toscana. Attraverso il monitoraggio e il quadro conoscitivo dello stato attuale delle
risorse idriche, individua le attività e le azioni di governo necessarie a raggiungere gli obiettivi
qualitativi e quantitativi prefissati. Il Piano risulta articolato per bacini idrografici e comprende il
quadro conoscitivo con le analisi delle caratteristiche del bacino interessato nelle sue
componenti geografiche, geologiche, geomorfologiche, climatiche, idrografiche, idrologiche ed
idrogeologiche, nonché la rilevazione del contesto socio-economico e naturalistico. Concorrono
alla definizione del quadro di riferimento anche i programmi e le reti di monitoraggio attivati per
il rilevamento dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali, sotterranee, nonché
quelle relative alle aree a specifica tutela (aree sensibili e zone vulnerabili al fine del
raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa).
Come evidenziato per i precedenti piani, in relazione all’insieme delle norme derivanti dalla
suddetta pianificazione di settore si sottolinea come nel Rapporto ambientale, all’interno del
paragrafo relativo all’introduzione di misure per impedire, mitigare o compensare gli effetti
negativi significativi, sia stato ribadito il requisito normativo di compatibilità degli interventi
progettuali conseguenti alla programmazione del PRIIM, i quali dovranno risultare coerenti con
il contesto della programmazione ambientale pertinente in ambito locale, tra cui anche il piano
di tutela delle acque.
Aspetti di coerenza del PRIIM con l'Atto di indirizzo regionale in materia di ricerca e innovazione
Il PRIIM è in stretta relazione inoltre con l’Atto di indirizzo regionale in materia di ricerca e
innovazione, quale documento unitario di legislatura che detta indicazioni strategiche per
l’attuazione degli interventi regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione relativi alle
diverse politiche di settore, anche con la finalità di rafforzarne il coordinamento e l’efficacia.
In particolare il PRIIM rappresenta lo strumento di programmazione settoriale chiamato a dare
attuazione alle priorità programmatiche in tema di ricerca nel campo delle infrastrutture e dei
trasporti definite dall’Atto di indirizzo; a tal fine il Piano prevede uno specifico obiettivo “Azioni
trasversali di piano per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di
trasporto intelligenti” nell’ambito del quale potranno essere realizzate azioni di ricerca e sviluppo
volte a migliorare l’efficienza, economicità e sicurezza della mobilità, in particolare l’efficienza
ambientale ed energetica, ottimizzare la rete intermodale dei trasporti delle persone e delle
merci, implementare tecnologie di comunicazione e informazione al fine di migliorare l’offerta
toscana di servizi per l’accessibilità territoriale.
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ANALISI DI COERENZA INTERNA VERTICALE ED ORIZZONTALE

L’elaborazione del PRIIM è stata impostata tenendo conto della necessità di garantire una
complessiva coerenza interna tra i diversi elementi del Piano, sia in senso verticale che il senso
orizzontale.
Per quanto riguarda il primo aspetto (coerenza interna verticale), gli obiettivi del PRIIM sono
stati impostati in base ad una approfondita analisi della situazione della mobilità e delle
infrastrutture in Toscana unita ad una ricostruzione di possibili scenari di medio-lungo periodo. i
principali punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi relativi al contesto regionale
definito in sede di elaborazione del quadro conoscitivo e degli scenari sono evidenziati nella
tabella 1.2. L'analisi SWOT si è svolta in più fasi per giungere ad individuare punti di forza del
piano funzionali alla definizione di obiettivi specifici ed azioni di piano che possano:
- dare risposta ai punti intrinseci di debolezza ed ai rischi individuati;
- costituire condizione per lo sviluppo e l'attuazione delle opportunità.
Il riepilogo dell’analisi di coerenza è illustrata invece nella tabella successiva, che mette in
relazione obiettivi generali, specifici e scenari di Piano (questi ultimi riferiti agli scenari
considerati nell’analisi SWOT di cui alla tabella1.2); non è stata invece valutata la compatibilità
rispetto alle linee di indirizzo del Consiglio, in quanto in occasione della presentazione in
dell’informativa preliminare del Piano all’organo consiliare, quest’ultimo non ha ritenuto
opportuno esprimere indirizzi per l’elaborazione del Piano.

1

Raccordo con obiettivi in materia ambientale della
Regione Toscana (tutela dall'inquinamento
1
PF10 atmosferico ed acustico, emissioni climalteranti),
0
per il miglioramento della performance ambientale
del sistema della mobilità rispetto allo scenario
tendenziale.

Contributo al
perseguimento di
obiettivi regionali su
altri ambiti di
programmazione

Osservatori sulla realizzazione delle grandi opere.

Miglioramento competitività ed accessibilità del
territorio regionale.

Posizionamento geografico della RT. strategico per
lo sviluppo e l'integrazione delle Reti Transeuropee
di Trasporto (TEN-T).

Buona dotazione di infrastrutture ferroviarie e di
trasporto marittimo.

Quadro finanziario consolidato sulla maggior parte
degli ambiti coperti dal piano.

Disponibilità delle risorse all'interno
dell'organigramma regionale.

Definizione degli interventi regionali prioritari.

PF9

9

PF8

8

PF7

7

PF6

6

5

PF5

4

PF4

PF3

3

PF2

2

PF1

Esperienze

Punti di forza del
contesto

Risorse per
elaborazione del
piano

Struttura del piano

Punti di debolezza

Criticità / Punti di
debolezza del
contesto

PD6

PD5

PD4

Accessibilità in alcune aree delle province
meridionali della Toscana.

Congestione in alcune situazioni critiche
nell'area metropolitana.

Preminenza del trasporto stradale (sia per
merci e che per passeggeri).

Allocazione competenze fra diversi soggetti
istituzionali comporta che l'azione regionale
Efficacia della catena
deve essere coordinata (a livello di indirizzo, di
Razionalizzare in uno strumento unitario il
che porta
coordinamento, etc.) con altri attori:
PD1
complesso delle politiche su trasporti e
all'attuazione delle
- verso EE. LL.: in fase di autorizzazione agli
infrastrutture.
azioni
interventi e di loro attuazione;
- verso lo Stato: in merito ai possibili esiti
delle procedure negoziali.
Classificazione delle infrastrutture in base al rilievo
Percezione dei benefici delle azioni di piano
PD2 dilazionata nel tempo a causa dei tempi per il
rispetto agli obiettivi della programmazione
regionale.
completamento degli interventi.

Punti di forza

Tabella 1.2: Analisi SWOT
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Sviluppo regionale

Raccordo tra livelli
istituzionali

R4

R8

R9

Criticità del contesto
della mobilità
Criticità del contesto
ambientale
Rischi in ambito
sviluppo /
occupazione

Ridurre i costi esterni del trasporto attraverso il
riequilibrio modale.

Innovazione tecnologica per ottimizzare utilizzo
infrastrutture e offerta di servizi.

Opportunità per la Toscana e L'Italia di Centro di
costituire uno snodo per le reti TEN-T e per il
riequilibrio di flussi di traffico nel Mediterraneo.

Razionalizzazione dei servizi pubblici.

Sviluppo di distretti industriali correlati alla
disponibilità di infrastrutture di trasporto o logistiche.

Accessibilità ai territori come strumento di
modernizzazione e crescita del sistema.

Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili a guida
vincolata e della mobilità ciclabile.

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

R5

R3

R2

R1

Porti, aeroporti e sistema logistico come fattori
decisivi per recupero competitività.

Raccordo con la programmazione Infrastrutturale a
Quadro normativo e
livello Statale e Comunitario, con particolare
finanziario
riferimento alle TEN-T.
Piano di riferimento per la definizione del Quadro
Strategico Comune nell'ambito della
programmazione Statale e Comunitaria (FESR
2014 – 20).

O3

O2

O1

Opportunità

PF12 Contributo all'incremento del PIL e dell'occupazione
2
sia nel medio che nel lungo periodo.

1

Sviluppo di attività di ricerca, sviluppo e messa in
1
PF11 atto (/spiegamento) nel campo delle tecnologie
1
correlate a trasporti e mobilità, in coerenza con
PRS 2011-15.

Punti di forza

Perdita attività industriali “infrastruttura –
esigenti” ed attività indotto a causa di carenze
o malfunzionamenti infrastrutturali.

Contributo della mobilità ai costi ambientali e
sociali.

Congestione stradale.

Quadro normativo di riferimento mutevole (in
particolare in materia di ambiente).

Destinazione fondi Stato / UE verso altri
territori.

Attuale congiuntura economica recessiva con
contrazione della possibilità di spesa della P.A.,
sia per stanziamenti che per patto di stabilità.

Quadro finanziario statale e comunitario in fase
di definizione.

Rischi

Punti di debolezza
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Contribuisce a mitigare criticità in R2, R6;

Contribuisce a mitigare criticità in PD1, PD1, PD7, R2, R3, R9;
Contribuisce a sviluppare opportunità in O1, O2, O3, O8;

Contribuisce a mitigare criticità in PD1, PD2, R2; R9;
Contribuisce a sviluppare opportunità in O1, O2;

Contribuisce a mitigare criticità in R2;

Contribuisce a mitigare criticità in PD2;
Contribuisce a sviluppare opportunità in O1, O2;

Contribuisce a mitigare criticità in PD4, PD6, PD8, R5, R6;
Contribuisce a sviluppare opportunità in O1, O2, O3, O4;

Contribuisce a mitigare criticità in PD5, PD6, PD8, R3, , R5, R8, R9;
Contribuisce a sviluppare opportunità in O1, O2, O3, O4, O8;

Contribuisce a mitigare criticità in PD2, R6;

Contribuisce a mitigare criticità in PD4, PD5, PD6, PD8, R5, R6;
Contribuisce a sviluppare opportunità in O4, O5, O8;

Contribuisce a mitigare criticità in PD4, PD5, PD6, P.D.7, PD8, R2, R5, R9;
Contribuisce a sviluppare opportunità in O1, O2, O3, O4, O5, O8;

Contribuisce a mitigare criticità in PD4, PD6, PD8, R2, R5, R9;
Contribuisce a sviluppare opportunità in O3, O4, O5, O6, O8;

Contribuisce a mitigare criticità in R2, R9;
Contribuisce a sviluppare opportunità in O3, O5, O8;

^1

^2

^3

^4

^5

^6

^7

^8

^9

^10

^11

^12

L'analisi SWOT si è svolta in più fasi per giungere ad individuare punti di forza del piano che
possano:
- dare risposta ai punti intrinseci di debolezza ed ai rischi individuati;
- costituire condizione per lo sviluppo e l'attuazione delle opportunità.
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1.3 Monitoraggio effetti realizzazione grandi opere per la mobilità;

REALIZZARE LE GRANDI
OPERE PER LA MOBILITA' DI 1.2 Potenziamento collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione di
INTERESSE REGIONALE E interventi di lunga percorrenza, per la competitività del servizio e
realizzazione raccordi nei nodi intermodali;
STATALE

1.1 Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e
autostradali anche verificando le possibilità di attivazione di investimenti
privati, adeguamento di tratti stradali regionali;

Obiettivi specifici

3.

PD3; O5; O9;

3.3 Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità dolce e ciclabile

3.2 Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio
regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali;

SVILUPPARE AZIONI PER LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE E 3.1 Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e
PER IL MIGLIORAMENTO DEI metropolitano;
LIVELLI
DI
SICUREZZA
STRADALE E FERROVIARIA

2.5 Strutturare procedure partecipate, condivise e permanenti di
progettazione, monitoraggio e valutazione;

alta
media

PF1; PF3; PF6; O1; O2; O9;
PF7; PF10; PF11; O4; PD2;
PD3; R3; R5; R6;

alta

media

PF1; PF2; PF8; O1; PD2; R1;
R3; R5; R8;

PF1; PF3; PF10; O4; O10; R6;

alta

media

PD2; O10;
PF3; PF10; R5; O2; O4; O10;
PD3; R6;

alta

PF1; O7;

media

alta

media

alta

media

PF10; O5; PD3; R2;
PF1; O7;

alta

media

alta

media

alta

media

alta

media

alta

Livello di
coerenza

PF1; PF6; O4; O7;

PF10; O5; PD3; R2; R5;

PF1; PF6; O4; O7;

PD1; PF4;

PF9; PF10; R4; R6;

PF9; O2; O6; O9; R3; R5; R6;

PF7; PF9; PF12; O1; O2; PD5;
R1;
PF2; PF3; PF6; PF7; PF10;
O1; O2; O4; PD3; R3;

PF3; PF2; PF8; R5; O6;

Scenari

2.4 Garantire e qualificare la continuità territoriale con l’arcipelago toscano e PF1;
l’Isola d’Elba;
PD3; O5; O7;

2.1 Sviluppare azioni di sistema integrando le dotazioni tecniche
economiche di tutti gli ambiti funzionali che interagiscono con il trasporto
pubblico: assetti urbanistici, strutturali, organizzazione della mobilità privata;
2.2 Sviluppare una rete integrata di servizi in grado di supportare sia
tecnicamente che economicamente livelli adeguati di connettività nei e tra i
principali centri urbani anche con l’ulteriore velocizzazione dei servizi
2. QUALIFICARE IL SISTEMA DEI ferroviari regionali;
SERVIZI
DI
TRASPORTO
2.3 Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di
PUBBLICO
trasporto in grado di supportare un adeguato livello di coesione sociale;

1.

Obiettivi generali

Tabella 1.3 - Riepilogo della analisi di coerenza interna verticale.
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PER

PF6; O1; O2; R2; PF10;

PF3; PF8; O3; O9;

PF7; O3; R7;

PF1; PF2; PF3; PF8; PF12;
O8;

O3; O8; R4; R7; PF12;

PF1; PF3; PF2;

PF9; PF10; PF12; O2; O8; R3;
R4; R6; R7;

PF3; PF7; PF8; O1; O3; O4;
O6;

R5;

PF3; PF6; PF7; PF8; PF10;
O1; O2; O3; O6; PD3; R6;

PD1; PF10; PD2;

Scenari

PF1; PF6; PF7; O1; O2; O3;
4.6 Consolidamento di una strategia industriale degli Interporti attraverso
l’integrazione con i corridoi infrastrutturali (TEN-T) ed i nodi primari della rete O4; PD3;
centrale (core – network) europea
PF10; PF12; O8; R5; R7;

4.5 Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle
funzioni degli aeroporti di Pisa e Firenze in un’ottica di pianificazione
integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo.

LO 4.3 Sviluppo sinergia e integrazione del sistema dei porti toscani attraverso
DELLA il rilancio del ruolo regionale di programmazione
LOGISTICA
4.4 Consolidamento e adeguamento delle vie navigabili di interesse
regionale di collegamento al sistema della portualità turistica e commerciale
per l’incremento dell’attività cantieristica

4.2 Potenziamento delle infrastrutture portuali ed adeguamento dei fondali
per l’incremento dei traffici merci e passeggeri in linea con le caratteristiche
di ogni singolo porto commerciale

4.1 Potenziamento accessibilità ai nodi di interscambio modale per
migliorare la competitività del territorio toscano

integrata con il territorio e le altre modalità di trasporto;

Obiettivi specifici

5.1 Sviluppo infrastrutture e tecnologie per l’informazione in tempo reale dei PF1; PF11; O5;
servizi programmati e disponibili del trasporto pubblico e dello stato della
PF3; PF7; PF10; PF8; O3; O4;
O8; R7;
5. AZIONI TRASVERSALI PER mobilità in ambito urbano ed extraurbano
L'INFORMAZIONE
DELLA 5.2 Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità,
PF1; PF11; O5;
MOBILITA'
IN
AMBITO la logistica, la sicurezza, la riduzione e mitigazione dei costi ambientali.
URBANO ED EXTRAURBANO Promozione e incentivazione utilizzo mezzo pubblico e modalità sostenibili e PF3; PF7; PF10; PF8; O3; O4;
E COMUNICAZIONE, RICERCA riduzione utilizzo mezzo privato.
O8; R7;
E INNOVAZIONE, SISTEMI SI
PF8; O3; O10;
TRASPORTO INTELLIGENTI
5.3 Attività connesse alla partecipazione regionali nel campo della mobilità e
dei trasporti
PF10; O7; R6;

4. INTERVENTI
SVILUPPO
PIATTAFORMA
TOSCANA

Obiettivi generali

media

alta

media

alta

media

alta

media

alta

media

alta

media

alta

media

alta

media

alta

media

alta

media

Livello di
coerenza
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Ai fini dell’analisi di coerenza interna di tipo orizzontale, si è invece considerata la
compatibilità tra gli obiettivi generali, specifici, le azioni, gli indicatori (di risultato e di
realizzazione) previsti dal sistema di monitoraggio (descritto al cap. 6) e la direzione attesa
dell’indicatore, come illustrato in tabella 1.3.

3.

2.
Qualificazione
del sistema dei
servizi di
trasporto
pubblico

1.
Realizzazione
delle grandi
opere per la
mobilità di
interesse
nazionale e
regionale

Obiettivo
Generale

Km/anno TPL urbano

2.4.2 Azioni finalizzate ai collegamenti aerei con l’Isola d’Elba

3.1 Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili
in ambito urbano e metropolitano

3.1.3 Azioni per lo sviluppo dell’infrastrutturazione della mobilità urbana, a servizio

3.1.2 Integrazione rete tramviaria nella piana fiorentina e verso Bagno a Ripoli,
azioni per qualificare i collegamenti metropolitani e ridurre l’inquinamento
atmosferico

Emissioni di Pm10 da
trasporto

Emissioni di CO2 da
trasporto

Km/anno TPL
extraurbano

↓

↓

=

↓

↑

↓
Km/anno treno offerti
Domanda di trasporto
pubblico

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↓

Direzione
attesa

Passeggeri trasportati
treno/km treno offerti

Posti Km offerti da
autobus e tram nei
capoluoghi

Passeggeri trasportati
dal trasporto pubblico
nei capoluoghi

Indice accessibilità
multimodale

Accessibilità ferroviaria
(min)

Km di strade regionali
adeguati

Km rete stradale per
soglia di criticità
(passeggeri)

Indicatori

2.4.1 Azioni relative al servizio di trasporto marittimo

2.3.1 Azioni connesse alla riforma TPL su gomma

2.2.2 Azioni finalizzate al mantenimento del servizio ferroviario e ulteriore
velocizzazione dei servizi ferroviari regionali

2.2.1 Riforma TPL su gomma – riprogettazione reti, ATO regionale

1.1.4 Adeguamento e messa in sicurezza Strada regionale di Grande
Comunicazione FI - PI - LI
1.2.1 Azioni di competenza regionale per l’attuazione delle intese con il Governo in
materia di infrastrutture
1.2.2 Realizzazione e potenziamento dei corridoi ferroviari, sistema alta
Velocità/Alta Capacità
1.2.3 Potenziamento rete ferroviaria al fine di conseguire miglioramenti tecnologici
e funzionali in grado di potenziare e velocizzare il trasporto regionale di passeggeri
e merci e potenziamento raccordi ferroviari ai nodi intermodali
1.3.1 Monitoraggio opere di interesse statale attraverso APQ, osservatori
ambientali, monitoraggio opere di interesse regionale
2.1.1 Sviluppo normative e regolamentazioni specifiche

1.1.2 Completamento a tipologia autostradale del Corridoio tirrenico, E78 Grosseto
Fano, rafforzamento dei collegamenti autostradali di lunga percorrenza, valichi,
interventi ANAS
1.1.3 Interventi di adeguamento strade regionali – completamento programma
investimenti viabilità regionale

1.1.1 Azioni di competenza regionale per l’attuazione delle intese con il Governo in
materia di infrastrutture

Azioni

2.5 Strutturare procedure partecipate, condivise 2.5.1 Organizzazione sistema di valutazione e monitoraggio delle performance
e permanenti di progettazione, monitoraggio e
dell’offerta TPL
valutazione
3.1.1 Completamento linee 2 e 3 della tranvia fiorentina e realizzazione del people
mover a Pisa

2.4 Garantire e qualificare la continuità
territoriale con l’arcipelago toscano e l’Isola
d’Elba

1.3 Monitoraggio effetti realizzazione grandi
opere per la mobilità
2.1 Sviluppare azioni di sistema integrando le
dotazioni tecniche economiche di tutti gli ambiti
funzionali che interagiscono con il trasporto
pubblico: assetti urbanistici, strutturali,
organizzazione della mobilità privata
2.2 Sviluppare una rete integrata di servizi in
grado di supportare sia tecnicamente che
economicamente livelli adeguati di connettività
nei e tra i principali centri urbani anche con
l’ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari
regionali
2.3 Raggiungere livelli di accessibilità per i
territori a domanda debole di trasporto in grado
di supportare un adeguato livello di coesione
sociale

1.2 Potenziamento collegamenti ferroviari
attraverso la realizzazione di interventi di lunga
percorrenza, per la competitività del servizio e
realizzazione raccordi nei nodi intermodali

1.1 Adeguamento dei collegamenti di lunga
percorrenza stradali e autostradali anche
verificando le possibilità di attivazione di
investimenti privati, adeguamento di tratti
stradali regionali

Obiettivi specifici

Tabella 1.4 - Riepilogo della analisi di coerenza interna orizzontale
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3.
Azioni per la
mobilità
sostenibile e
per il
miglioramento
dei livelli di
sicurezza
stradale e
ferroviaria

3.3 Pianificazione e sviluppo della rete della
mobilità dolce e ciclabile integrata con il
territorio e le altre modalità di trasporto

3.2 Miglioramento dei livelli di sicurezza
stradale e ferroviaria del territorio regionale in
accordo agli obiettivi europei e nazionali

3.1 Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili
in ambito urbano e metropolitano

3.3.3 Azioni di co-finanziamento piste o itinerari ciclabili che abbiano carattere
interregionale e che siano previste almeno negli strumenti di programmazione di
livello provinciale

3.3.2 Azioni per la mobilità ciclabile in ambito urbano

3.3.1 Azioni di finanziamento per la rete di interesse regionale

3.2.2 Collaborazione con lo Stato per le azioni di competenza nel campo della
sicurezza ferroviaria in ambito europeo e nazionale

3.2.1 Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale

3.1.3 Azioni per lo sviluppo dell’infrastrutturazione della mobilità urbana, a servizio
del trasporto pubblico, qualificazione sosta e intermodalità

3.1.2 Integrazione rete tramviaria nella piana fiorentina e verso Bagno a Ripoli,
azioni per qualificare i collegamenti metropolitani e ridurre l’inquinamento
atmosferico

2.5 Strutturare procedure partecipate, condivise 2.5.1 Organizzazione sistema di valutazione e monitoraggio delle performance
e permanenti di progettazione, monitoraggio e
dell’offerta TPL
valutazione
3.1.1 Completamento linee 2 e 3 della tranvia fiorentina e realizzazione del people
mover a Pisa

Densità piste ciclabili
capoluoghi

Morti, feriti e numero di
incidenti stradali

Interventi per la
sicurezza stradale
realizzati cofinanziati
dalla Regione Toscana

Composizione parco
veicolare

Emissioni di Pm10 da
trasporto

Emissioni di CO2 da
trasporto

↑

↓

↑

−

↓

↓
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5.
Azioni
trasversali per
l'informazione
e
comunicazione,
ricerca e
innovazione,
sistemi di
trasporto
intelligenti

4.
Interventi per lo
sviluppo della
piattaforma
logistica
toscana

Obiettivo
Generale

4.3.1 Attuazione Autorità Portuale Regionale

4.2.2. Interventi per i fondali del porto di Livorno

4.2.1 Avvio nuovi P.R.P. di Livorno, Piombino e Carrara

4.1.1 Azioni per lo sviluppo dei nodi di interscambio modale

Azioni

5.1.1. Azioni per l’innovazione tecnologica e per gli ITS – consolidamento e
sviluppo attività Osservatorio Mobilità e Trasporti

4.6.1 Azioni per il consolidamento di una strategia industriale degli interporti

4.5.3 Azioni per miglioramento accessibilità e sostegno collegamenti aerei per Pisa
e Firenze

4.5.2 Miglioramento offerta infrastrutturale attraverso nuova pista di Firenze e
pianificazione nuovi interventi a sostegno volumi attesi

5.2.1 Attività di promozione, formazione, ricerca per le nuove tecnologie, trasporti
5.2 Promozione, ricerca e formazione nelle
nuove tecnologie per la mobilità, la logistica, la sostenibili, mobilità pubblica e riduzione mezzo privato
sicurezza, la riduzione e mitigazione dei costi
ambientali. Promozione e incentivazione utilizzo
mezzo pubblico e modalità sostenibili e
riduzione utilizzo mezzo privato
5.3 Attività connesse alle partecipazioni
5.3.1 Azioni per la ricognizione e l’integrazione del sistema aeroportuale
regionali nel campo della mobilità e dei trasporti

5.1 Sviluppo infrastrutture e tecnologie per
l’informazione in tempo reale dei servizi
programmati e disponibili del trasporto pubblico
e dello stato della mobilità in ambito urbano ed
extraurbano

4.6 Consolidamento di una strategia industriale
degli Interporti attraverso l’integrazione con i
corridoi infrastrutturali (TEN-T) ed i nodi primari
della rete centrale (core – network) europea

4.5 Rafforzamento della dotazione
aeroportuale, specializzazione delle funzioni
degli aeroporti di Pisa e Firenze in un’ottica di
pianificazione integrata di attività e servizi e del
relativo sviluppo

4.4 Consolidamento e adeguamento delle vie
4.4.1 Azioni per l’adeguamento e consolidamento delle vie navigabili di interesse
navigabili di interesse regionale di collegamento regionale
al sistema della portualità turistica e
commerciale per l’incremento dell’attività
cantieristica
4.5.1 Azioni finalizzate all’integrazione degli aeroporti di Pisa e Firenze

4.3.3 Azioni per la nautica da diporto

4.3 Sviluppo sinergia e integrazione del sistema 4.3.2 Azioni di adeguamento per la sicurezza e funzionalità infrastrutture portuali
dei porti toscani attraverso il rilancio del ruolo
regionali e raggiungimento standard del PIT
regionale di programmazione

4.1 Potenziamento accessibilità ai nodi di
interscambio modale per migliorare la
competitività del territorio toscano
4.2 Potenziamento delle infrastrutture portuali
ed adeguamento dei fondali per l’incremento
dei traffici merci e passeggeri in linea con le
caratteristiche di ogni singolo porto
commerciale

Obiettivi specifici

Km di strade gestite
nelle banche dati per
la mobilità integrata

Persone che utilizzano
il treno/pullman
soddisfatte delle
informazioni sul
servizio

Merce e passeggeri
trasportati via aereo

Merce trasportata via
nave

Split modale trasporto
merci

Indicatori

↑

↑

↑

↑

↓

Direzione
attesa
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1.3 Analisi di fattibilità finanziaria
In base alle previsioni del “modello analitico”, viene presentata la seguente analisi di fattibilità
finanziaria del PRIIM.
Si evidenzia in via preliminare, che la programmazione in campo infrastrutturale vede la
compartecipazione di soggetti diversi (Stato, Regioni, EE.LL., altri soggetti, pubblici o privati,
coinvolti nelle attività di realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi di trasporto).
Rientrano nell'ultimo caso gli interventi che risultano in massima quota a carico delle
amministrazioni statali e che vedono l'azione delle amministrazioni regionali in sede di
definizione degli interventi inclusi nell'Intesa Generale Quadro. Per i finanziamenti statali
assume un ruolo rilevante l'azione dell'amministrazione regionale per l'aggiornamento
dell'Intesa Generale Quadro e degli Accordi di Programma. Per questi interventi sono definite le
necessità finanziarie, e le relative coperture disponibili.
Il PRIIM prevede, in campo infrastrutturale, interventi finanziati per circa 6.600 M€, a fronte di
un totale di interventi programmati per oltre 10.700 M€, per un totale dell'ordine di 17.300 M€.
Gli interventi infrastrutturali conclusi negli anni recenti, comunque correlati alle finalità del
PRIIM, hanno richiesto risorse per un totale di oltre 6.000 M€ (come illustrato nel quadro
finanziario degli interventi di cui al par. 8.1 del Documento di Piano).
Questo contesto rende complesso ed articolato evidenziare in modo dettagliato le necessità
finanziarie anno per anno, soprattutto per quanto riguarda gli interventi che sono attuati da altre
amministrazioni, o che vedono la partecipazione finanziaria prevalente da parte di altre
amministrazioni.
Risulta pertanto non definibile, per questi interventi, la quota annuale di risorse destinate da
parte degli altri soggetti, essendo disponibile soltanto il dato cumulato previsto al
completamento dell'intervento nell'ambito dei monitoraggi effettuati, in particolare relativi
all'Accordo di Programma Quadro e all'Intesa Generale Quadro.
Gli interventi finanziati con risorse regionali presentano un livello di copertura finanziaria
maggiore, e ciò è conseguenza delle diverse modalità di programmazione. Si segnala infatti che
la Legge obiettivo riporta previsioni programmatiche di interventi che trovano solo
successivamente la copertura finanziaria.
Di seguito vengono quindi riportate le tabelle relative alle risorse che, indipendentemente dalla
fonte, transitano dal bilancio regionale, relative agli stanziamenti ed alla programmazione 2014
– 2016.
Le previsioni di quadro finanziario riportate nel bilancio regionale, ai fini della loro effettiva
attuazione, devono essere verificate con i limiti imposti dal patto di stabilità interno.
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Tabella 1.5 - Matrice di analisi di fattibilità finanziaria – Infrastrutture (importi in euro)
2014 (1)

2016
(proiezione)
(2) (3)

2015 (2)

2014-2016
(1) (2) (3)

Risorse Regione

Risorse Stato

Inv

138.709.877,41

133.305.953,46

Corr

9.527.975,00

9.200.975,00

148.237.852,41

142.506.928,46

Inv
Corr
Totale Stato

182.965,20
0,00
182.965,20

0,00
0,00
0,00

Inv
Corr

138.892.842,61
9.527.975,00
148.420.817,61

133.305.953,46
9.200.975,00
142.506.928,46

Totale
Regione

74.955.953,46 346.971.784,33
9.050.975,00

27.779.925,00

84.006.928,46 374.751.709,33
0,00
0,00
0,00

182.965,20
0,00
182.965,20

Totale disponibilità

Totale

74.955.953,46 347.154.749,53
9.050.975,00 27.779.925,00
84.006.928,46 374.934.674,53

(1) L’avanzo 2013, costituito da risorse a destinazione vincolata non impegnate e da aggiungere agli
stanziamenti dell’annualità 2014, è stimato in euro 46.665.515,73.
(2) Importi al netto dei seguenti impegni pluriennali, assunti nell’esercizio 2013:
- 2015, euro 13.026.416,38;
- 2016, euro 3.026.416,38.
(3) I dati relativi alla proiezione 2016 sono riportati a scopo ricognitivo per dar conto dell’ammontare delle
risorse ad oggi disponibili sul bilancio regionale.

Tabella 1.6 - Matrice di analisi di fattibilità finanziaria – Trasporti (importi in euro)
2014
(1)

Risorse Regione

Risorse Stato

Totale
Regione

Totale disponibilità

Totale
Stato

Totale

2015
(2)

2016
(2) (3)

2014-2016
(1) (2) (3)

Inv
Corr

54.907.976,00
910.000,00
139.087.076,00 146.640.866,80
193.995.052,00 147.550.866,80

910.000,00
153.581.541,80
154.491.541,80

Inv
Corr

2.149.527,75
0,00
403.605.441,00 403.605.441,00
405.754.968,75 403.605.441,00

0,00
2.149.527,75
403.605.441,00 1.210.816.323,00
403.605.441,00 1.212.965.850,75

Inv
Corr

57.057.503,75
910.000,00
542.692.517,00 550.246.307,80
599.750.020,75 551.156.307,80

910.000,00
58.877.503,75
557.186.982,80 1.650.125.807,60
558.096.982,80 1.709.003.311,35

56.727.976,00
439.309.484,60
496.037.460,60

(1) L’avanzo 2013, costituito da risorse a destinazione vincolata non impegnate e da aggiungere agli
stanziamenti dell’annualità 2014 è stimato in euro 139.360.513,63 (di tale importo è in itinere un impegno di
69.988.182,79 euro che potrà essere assunto in funzione dei margini della programmazione degli impegni
relativi al patto di stabilità interno).
(2) Importi al netto dei seguenti impegni pluriennali, assunti nell’esercizio 2013:
- 2015, euro 1.661.209,20;
- 2016, euro 1.661.209,20.
(3) I dati relativi alla proiezione 2016 sono riportati a scopo ricognitivo per dar conto dell’ammontare delle
risorse ad oggi disponibili sul bilancio regionale.
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L'anno 2013 ha rappresentato un anno di transizione nel sistema di finanziamento del trasporto
pubblico locale che è stato riformato con L. n. 228/24.12.2012 (Legge di stabilità 2013). Le
risorse destinate al trasporto pubblico locale, assicurate con entrate regionali provenienti dalle
accise, sono state sostituite con fondi prettamente statali (istituzione del Fondo Unico
Trasporti). L'introduzione del nuovo sistema di finanziamento ha richiesto una diversa
formulazione delle iscrizioni di tali risorse nel bilancio regionale, che è stata recepita con DGR
n. 350 del 20/5/2013; il nuovo sistema di finanziamento sarà pienamente operativo a partire dal
2014. Le risorse del bilancio di previsione 2014 sono quantificate al 90% della quota del Fondo
Unico Trasporti spettante alla Regione Toscana; il rimanente 10% verrà definitivamente
assegnato nel corso del 2015 secondo un meccanismo premiale, sulla base dei criteri stabiliti
dalla citata normativa.
Per quanto riguarda le risorse UE, gli indirizzi per il ciclo di programmazione 2014-20,
attualmente in fase di definizione, rendono incerti non solo la definizione delle risorse, ma
anche l'individuazione degli interventi eventualmente finanziabili o co-finanziabili con risorse
comunitarie (FESR).
Rispetto agli stanziamenti di bilancio, si segnala che le decisioni relative al patto di stabilità
limitano notevolmente la capacità di impegno. Risulta quindi necessario, nel corso della
programmazione, verificare i limiti di spesa, garantendo al contempo la continuità dei
finanziamenti che annualmente contribuiscono a garantire la progressiva realizzazione degli
interventi previsti dal PRIIM.
Allo stato attuale, l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano sono stati effettuati attraverso le
risorse umane della Direzione.

2

I COSTI DELLA MOBILITÀ

2.1

I COSTI SOCIALI E AMBIENTALI DELLA MOBILITÀ

L’attività di trasporto che si realizza sul territorio genera una serie di impatti sul sistema
circostante i cui costi non sono direttamente percepiti dagli attori che soddisfano la propria
esigenza di mobilità, ma che tuttavia rappresentano una grave fonte di inefficienza del sistema
e di allocazione non ottimale delle risorse e dei costi. L’attenzione verso la stima e la
quantificazione monetaria di tali costi è cresciuta nel tempo, ed assume ancor più rilevanza in
un periodo storico nel quale la scarsità delle risorse pubbliche rende necessaria un’accorta
valutazione dei costi e dei benefici diretti ed indiretti delle politiche generate dai processi di
pianificazione e programmazione.
La letteratura in materia individua generalmente quattro principali fattori di costo esterni
associati alla mobilità:
- inquinamento atmosferico, connesso alle emissioni in atmosfera da parte dei veicoli a
motore a combustione interna di sostanze nocive per la salute umana come di materiale
particolato (PM10 e PM2.5), ossidi di azoto (NOx), ossido di zolfo (SO2), ozono (O3) e altri
composti organici volatili (VOC);
-

-

-

inquinamento acustico, derivante dall’esposizione di parte della popolazione al rumore
generato dal traffico sia stradale che ferroviario ed aereo, in particolar modo in
prossimità di arterie e nodi infrastrutturali di rilevante importanza;
incidentalità, soprattutto di tipo stradale
congestione della rete infrastrutturale e perdita di capacità produttiva legata al tempo
aggiuntivo impiegato negli spostamenti rispetto al tempo di percorrenza ottimale (a rete
scarica)

A queste categorie, per le quali l’analisi ha ormai raggiunto un buon livello di approfondimento,
se ne aggiungono poi in via residuale altre per le quali le procedure di modellizzazione e di
stima sono ancora in corso di perfezionamento (inquinamento di acqua e suolo, effetti sul
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paesaggio) o per le quali risulta problematico il collegamento fra determinanti (locali) e effetti
(globali), come l’emissione di gas climalteranti (prevalentemente CO2).
Le emissioni di gas climalteranti riguardano gas che una volta rilasciati in atmosfera
contribuiscono ad aumentare il cosiddetto “effetto serra”, e, conseguentemente, al fenomeno di
alterazione climatica del surriscaldamento globale. Data questa loro peculiarità, tali gas (gas
serra) non sono solitamente considerati tra gli inquinanti atmosferici, ma hanno un loro
autonomo posto nelle politiche di tutela ambientale. Il principale contributo al surriscaldamento
viene generalmente attribuito all'anidrite carbonica (o biossido di carbonio, CO2), che si origina
sia da processi naturali, sia da processi antropici, e tra questi, in larga misura dai processi di
combustione di combustibili di origine fossile alla base della produzione di energia termica o
elettrica.
Gli effetti dei mutamenti climatici sarebbero connessi a fenomeni di estremizzazione del clima
con aumento del rischio di eventi meteo estremi, riscaldamento dei mari, scioglimento delle
coperture ghiacciate, etc. Secondo i dati ISPRA-SINANET comunicati ufficialmente alla
Convenzione sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), la quota di emissioni che può essere
attribuita alle attività di trasporto sul totale di emissioni di CO2 per l'Italia, negli anni recenti si è
mantenuta tra il 27 ed il 30%1. Con riferimento al settore trasporti, i campi di intervento su cui si
può concretizzare il contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra si articola in interventi
rivolti alla riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili che includono l'incremento dell'efficienza
nell'utilizzo dell'energia o che consentano di utilizzare fonti energetiche a basse emissioni di gas
serra, l'apertura all'utilizzo di fonti di approvvigionamento che consentano l'utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili (FER), di sostegno alla ricerca.
Il costo ambientale e sociale della mobilità per il territorio toscano è già stato oggetto di analisi e
stime anche molto dettagliate2 3, il presente lavoro si propone di aggiornare i precedenti studi
alla luce dei dati più recenti e delle nuove metodologie che sono state sviluppate per questo tipo
di analisi.
2.2

IMPATTO SANITARIO E COSTI SOCIALI DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
DA TRASPORTO

Fra le varie tipologie di costi esterni legati alla mobilità, l’emissione in atmosfera di sostanze
inquinanti rappresenta sicuramente uno degli aspetti più indagati, sia per le notevoli ricadute
che questo fenomeno comporta sulla salute umana, sia per gli ingenti costi sostenuti dalla
collettività per far fronte a tali impatti.
La metodologia impiegata per la stima dell’impatto sanitario deriva dallo studio realizzato
dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006
relativamente all’impatto sanitario di PM10 e dell’ozono in 13 città italiane4, mentre per la parte
di valutazione monetaria dei costi il riferimento è agli studi e alle best practice di livello europeo
indicate dalla DG Trasporti ed Energia 5, oltre che alle già menzionate analisi relative al territorio
toscano realizzate nel corso degli anni.
Per ragioni di disponibilità di basi informative, di stadio di avanzamento delle metodologie e di
rilevanza degli effetti, l’analisi è rivolta alla stima dell’impatto dell’emissione di particolato di
materia (PM10 e PM2.5), con alcuni brevi rimandi agli effetti delle altre sostanze inquinati
emesse durante l’attività di trasporto (in particolare, ossidi di azoto e ozono).
Il dato di partenza riguarda l’intensità di emissione e le concentrazioni di sostanze inquinanti sul
territorio toscano. La Regione Toscana e le amministrazioni provinciali ormai da diversi anni
1

Tale dato non considera la produzione indiretta dovuta al traffico (soprattutto ferroviario) alimentato da fonte
elettrica;
2
Lattarulo, P., Plechero, M. (2005), ‘Traffico e inquinamento : i danni per la salute dell'uomo e i costi sociali’,
IRPET
3
Lattarulo, P. (a cura di) (2003), ‘I costi ambientali e sociali della mobilità’, IRPET
4
APAT, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici, (2007), ‘Impatto Sanitario di PM10 e ozono
in 13 città italiane’
5
European Commission DG TREN (2008), ‘Handbook on estimation of external costs in the transport sector’
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monitorano sistematicamente la qualità dell’aria ambiente attraverso una rete di rilevamento
composta da stazioni di monitoraggio dislocate nelle zone di maggiore criticità. La
classificazione del territorio regionale adottata deriva dalla classificazione contenuta nel quadro
conoscitivo del Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007-2010, che individua 4 zone
di risanamento, dove si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria
(complessivamente, 32 comuni, come riportato in tabella 1.1, più una zona di mantenimento
comprendente il resto dei comuni toscani).
A ciascuno dei comuni considerati è stato attribuito un valore medio annuo di concentrazione di
PM10 calcolato come media delle concentrazioni medie annue (relative agli anni 2007 – 2009)
delle postazioni di monitoraggio presenti all’interno dei confini dello specifico comune. Per quei
comuni per i quali non erano disponibili dati specifici, si è attribuito il valore medio della zona di
risanamento cui appartengono.
Per calcolare la quota di concentrazione attribuibile alla sola attività di trasporto, sono stati
utilizzate le stime dell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione (IRSE) a livello
comunale, che forniscono la percentuale di emissioni derivanti da attività di trasporto sul totale
delle emissioni (una quota che, per i comuni considerati, presenta valori sensibilmente variabili,
oscillanti fra il 10% e l’80% circa). Da notare come i comuni che presentano le più elevate
concentrazioni di particolato non necessariamente corrispondono ai comuni con i livelli di
emissione più alti. I tassi di concentrazione si trovano infatti a dipendere da numerose variabili
di tipo climatico e orografico.
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Tabella 2.1 - Zone di risanamento individuate dalla classificazione del territorio regionale
Zone di risanamento
Comuni
Zona di risanamento Montale
Montelupo Fiorentino
dell'area
Pistoia
Scandicci
metropolitana
di
Bagno a Ripoli
Sesto Fiorentino
Firenze - Prato Calenzano
Signa
Pistoia
e
del
Campi Bisenzio
Montemurlo
Comprensorio
Empolese
Empoli
Poggio a Caiano
Firenze
Prato
Lastra a Signa
Zona di risanamento Livorno
Pisa
Livornese - Pisana e Rosignano Marittimo
Pontedera
del Cuoio
Cascina
Santa Croce sull'Arno
Montopoli in Val d'Arno
Zona di risanamento Capannori
della Piana Lucchese Lucca
Zone di risanamento Viareggio
Arezzo
comunale
Montecatini-Terme
Poggibonsi
Piombino
Siena
Pomarance
Grosseto
Fonte: PRAA 2007-2010

Figura 2.1 - Comuni toscani per intensità delle emissioni di PM10 da trasporto
(mg/anno di PM10)

Fonte dati: IRSE 2007
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Per alcuni effetti sanitari (in particolare, per gli effetti cronici), seguendo la metodologia utilizzata
dall’OMS (2006), le funzioni dose/risposta prevedevano l’utilizzo dell’esposizione alla
concentrazione di PM2.5 (particolato di materia con diametro inferiore ai 2.5 micron). Pur
disponendo di alcuni dati derivanti da rilevazioni dirette relativamente a questo inquinante, il
numero inferiore di postazioni attive rispetto alla rilevazione del PM10 e motivazioni di coerenza
metodologica con lo studio OMS hanno indotto, in questi casi, ad adottare un coefficiente di
riporto a PM10/PM2.5 uniforme e pari a 0.7 (PM2.5=0.7*PM10). Anche in questo caso si è
corretto il tasso di concentrazione con la stima dell’incidenza di emissioni da trasporto derivante
dalle stime IRSE.
Al di là del permanere di zone di criticità, i dati della rete di rilevamento evidenziano comunque
in media una sensibile diminuzione dei livelli di concentrazione di PM10 sia nelle medie annuali
(nessuna delle centraline della rete regionale ha registrato medie annue superiori al valore
limite di 40 µg/m3 nel 2010) che nel numero di giorni di superamento dei livelli di soglia delle
medie giornaliere (pari a 50 µg/m3).
Figura 2.2 - PM10 - Andamento quinquennio 2006-2010

Fonte dati: ARPAT – Rapporto annuale sullo stato della qualità dell’aria nella Regione Toscana (2011)

Gli effetti sanitari considerati riguardano sia la mortalità (acuta e cronica) che la morbosità
(ricoveri ospedalieri per malattie cardiovascolari e respiratorie, incremento del verificarsi di
episodi di bronchite ed asma). Laddove la letteratura e la disponibilità di dati lo consentiva, si è
fatto ricorso all’applicazione delle funzioni dose/risposta. Tali funzioni derivano da studi di
coorte o di tipo time-series e associano a ciascun livello di esposizione a concentrazione di PM
il rischio di incorrere in effetti sanitari. Generalmente si ritiene che tali funzioni siano lineari (il
rischio di subire effetti sanitari cresce proporzionalmente alla concentrazione di esposizione) e
senza soglia (non esiste un valore limite al di sotto del quale non si verificano effetti). La tabella
sottostante riporta i coefficienti di rischio relativo (RR) delle funzioni utilizzate nell’analisi6.
6

Attribuito il rischio relativo sui fenomeni sanitari è quindi possibile stimare il numero di casi di mortalità e
morbosità attribuibili al livello di inquinamento attraverso la relazione:
E = A*B*C*P
dove:
A=[(RR-1)/RR] rappresenta la quota di effetti sanitari attribuibile a ogni unità di concentrazione di inquinante
rispetto all’intero insieme di effetti sanitari sulla popolazione totale, mentre RR rappresenta il rischio relativo desunto
dalla letteratura e rappresenta il rischio associato all’inquinamento.
B rappresenta l’incidenza stimata di decessi, ricoveri, eventi sanitari sulla popolazione esposta al netto dell’effetto
dell’inquinante o al livello di inquinamento prefissato dato da Bo/ [1+(RR-1)*(C/10)], dove Bo rappresenta l’incidenza
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Tabella 2.2 - Funzioni dose risposta utilizzate nell’analisi sugli effetti sanitari dell’inquinamento da
trasporto

Esiti sanitari

RR

IC 95%

Classi di età

Mortalità (esclusi incidenti)*

1,06

1,02–1,11

30+

Tumore alla trachea, ai bronchi e al polmone*

1,08

1,01–1,16

30+

Infarto*

1,18

1,14–1,23

30+

Ictus*

1,02

0,95–1,10

30+

Mortalità acuta (esclusi incidenti)

1,006

1,004–1,008

Tutte

Mortalità acuta, cause cardiovascolari

1,009

1,005–1,013

Tutte

Mortalità acuta, cause respiratorie

1,013

1,005–1,020

Tutte

Ricoveri ospedalieri per malattie cardiache

1,003

1,000–1,006

Tutte

Ricoveri ospedalieri per malattie respiratorie

1,006

1,002–1,011

Tutte

Bronchite acuta

1,306

1,135–1,502

15+

Mortalità

Morbosità

*funzione applicata alle concentrazioni di PM2.5
Fonte: OMS 2006

Per alcuni degli esiti sanitari considerati si è invece fatto ricorso alle cosiddette funzioni di
impatto, le quali esprimono il numero di casi attribuibili all’esposizione a PM per anno, per unità
di popolazione (ad esempio, 1000 persone a rischio) e per unità di esposizione (ad esempio, 10
µg/m3). Le funzioni di impatto si basano sul rischio del verificarsi di eventi binari stimati da
regressioni logistiche (Tabella 1.3).
I dati su popolazione esposta e esiti sanitari osservati derivano da ISTAT (popolazione per
comune e classe di età) e archivi dell’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) della Toscana
(dimissioni ospedaliere per diagnosi primaria (SDO), mortalità per causa (RMR)).
Dall’applicazione delle funzioni selezionate emerge un impatto sanitario rilevante, con circa
1300 decessi annui attribuibili agli effetti cronici dell’esposizione a concentrazioni elevate di
PM10 da trasporto, con una particolare incidenza di complicazioni cardiovascolari (infarto e
ictus), prevalentemente concentrate nell’area metropolitana fiorentina (sia per la densità
abitativa che per i tassi di concentrazione).

osservata di decessi, ricoveri, eventi sanitari sulla popolazione esposta relativa al livello di inquinamento corrente e
comprende l’effetto dell’inquinante.
P rappresenta la popolazione esposta di riferimento rispetto agli effetti sanitari considerati (es. popolazione
complessiva per classe di età rilevante per l’effetto sanitario considerato).
C rappresenta la concentrazione in termini assoluti di PM10.
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Tabella 2.3 - Funzioni di impatto utilizzate nell’analisi sugli effetti sanitari dell’inquinamento da trasporto

Esiti sanitari

Funzioni di impatto

Bronchite cronica, adulti

26,5 (IC 95%: -1,9–54,1) nuovi casi l'anno per 100 000
3
adulti >27 anni per aumenti di 10 µg/m nei livelli di PM10

Asma (uso di medicinali), bambini

180 (IC 95%: -690–1060) giorni extra di uso di
broncodilatatore per 1000 bambini di 6–7 e 13–14 anni
3
per aumenti di 10 µg/m nei livelli di PM10

Asma (uso di medicinali), adulti

912 (IC 95%: -912–2774) giorni extra di uso di
broncodilatatore per 1000 adulti ? 15 anni per aumenti di
3
10 µg/m nei livelli di PM10

RADs (Giorni di attività limitata)

902 (IC 95%: 792–1013) RADs l'anno per 1000 adulti di
3
15–64 anni per aumenti di 10 µg/m nei livelli di PM2.5

WLDs (giorni di assenza da scuola/lavoro)

205 WLDs (IC 95%: 174–237) per incrementi di 10-µg/m
nelle concentrazioni di PM2.5, calcolato come tasso (4,5
3
WLDs per persona per anno) per aumenti di 10-µg/m
nei livelli di PM2.5

3

MRADs (giorni di attività limitata di tipo 577 (IC 95%: 468–686) MRADs l'anno per 1000 adulti di
3
minore
18–64 anni per aumenti di 10 µg/m nei livelli di PM2.5
LRS (difficoltà respiratorie), bambini

1,86 (IC 95%: 0,92–2,77) giorni extra con sintomi per
3
bambini di 5–14 anni per aumenti di 10 µg/m nei livelli
di PM10

LRS (difficoltà respiratorie), adulti

1,30 (IC 95%: 0,15- 2,43) giorni extra con sintomi per
adulti >15 anni con sintomi respiratori cronici per aumenti
3
di 10 µg/m nei livelli di PM10
Fonte: OMS 2006
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Tabella 2.4 - Impatto sanitario del PM10 da trasporto
Zona di
Zona di
Zona di
risanamento risaname
Zone di
risanamento
Livornese - nto della risanamento
dell'area
comunale
Pisana e del
Piana
metropolitana
Cuoio
Lucchese

Totale

Mortalità (esclusi incidenti) (n)

773

216

78

228

1294

Tumore alla trachea, ai bronchi e al polmone

63

18

6

17

105

Infarto

199

69

22

59

349

Ictus

34

12

3

11

59

Mortalità acuta (esclusi incidenti) (n)

102

26

11

32

171

Mortalità acuta, cause cardiovascolari

60

16

6

20

102

Mortalità acuta, cause respiratorie

19

4

2

5

30

80

17

7

23

127

86

16

9

27

139

340

85

32

102

559

9.758

2.286

932

2.897

15.873

1.313.524

327.807

124.764

396.422

2.162.518

RADs (gg)

818.602

220.958

75.500

230.577

1.345.637

WLDs (gg)

186.046

50.218

17.159

52.404

305.827

MRADs (gg)

504.222

136.038

46.423

141.833

828.516

LRS, bambini (gg)

251.058

58.718

23.800

73.759

407.334

1.872.348

467.269

177.844

565.075

3.082.536

Ricoveri
ospedalieri
cardiache (n)
Ricoveri
ospedalieri
respiratorie (n)

per

malattie

per

malattie

Bronchite cronica, adulti (n)
Asma (uso di medicinali), bambini (gg)
Asma (uso di medicinali), adulti (gg)

LRS, adulti (gg)

Fonte dati: elaborazioni IRPET

La valutazione economica di tali esiti sanitari può essere ricondotta sostanzialmente a due
macrocategorie di costo: costi sanitari (costi sostenuti per i ricoveri e spesa farmacologia
riconducibile alle patologie considerate) e costi sociali (il valore monetario attribuibile agli effetti
subiti in seguito all’esposizione all’inquinamento: disponibilità a pagare per la riduzione del
rischio di mortalità anticipata e perdita di capacità produttiva per le limitazioni di attività).
I coefficienti utilizzati per la conversione in termini monetari derivano in parte da fonti
informative a livello regionale (costi per ricovero dall’archivio delle dimissioni ospedaliere SDO e
spesa per farmaci dagli archivi farmacologici FED, FES e SPF), sia da meta-analisi della
letteratura in materia condotte a livello europeo7 (per la valutazione dei costi sociali
dell’intangibile). Per quanto riguarda la mortalità, trattandosi di mortalità anticipata per
complicazione di patologie preesistenti e non di causalità diretta, si è fatto riferimento al recente
rapporto sulla qualità dell’aria in Europa8 che stima in 3 anni la riduzione dell’aspettativa di vita a
seguito di esposizione a inquinamento atmosferico.
Il costo complessivo stimato è di circa 714 milioni di euro annui, di cui il costo sanitario (ricoveri
e farmaci) rappresenta una percentuale limitata rispetto ai costi sociali, derivanti
prevalentemente dai decessi anticipati (soprattutto di natura cronica) e dalle patologie
respiratorie (bronchiti acute, insorgenza di sintomi respiratori).

7
8

European Commission DG TREN (2008), ‘Handbook on estimation of external costs in the transport sector’
EEA - European Environment Agency (2011), ‘Air quality in Europe — 2011 report’
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Tabella 2.5 - Impatto economico dell’inquinamento da PM10 da trasporto
Valori unitari (euro)

casi

Totale (migliaia di euro)

costo
costo sanitario sociale

costo
sanitario

costo
sociale

costo
totale

ricovero farmaci
Mortalità cronica

1294

72.358

Mortalità acuta

171

48.198

Ricoveri ospedalieri per malattie cardiache

127

3426

436.350

436

Ricoveri ospedalieri per malattie respiratorie

139

3187

441.522

441

Bronchite cronica, adulti

559

Asma (uso di medicinali), bambini

280.970 280.970
24.756

182.98
8

24.756

102.357 102.357

15873

1

19

19

Asma (uso di medicinali), adulti

2162518

1

2.586

2.586

RADs (giorni di attività limitata)

1345637

91

WLDs (giorni di assenza da scuola/lavoro)

305827

66

20.109

20.109

MRADs (gg di attività parzialmente limitata)

828516

37

30.718

30.718

LRS (difficoltà respiratorie), bambini

407334

37

15.102

15.102

3082536

37

LRS (difficoltà respiratorie), adulti
TOTALE

122.313 122,313

114.288 114.288
3.483 710.613 714.096

Fonte dati: elaborazioni IRPET

2.3

COSTI SOCIALI DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO DA TRASPORTO

Il traffico è una delle principali sorgenti di inquinamento acustico. L'Organizzazione Mondiale
della Sanità9 ha sottolineato come studi epidemiologici su vasta scala evidenzino una
correlazione tra l'esposizione al rumore ambientale e l'insorgenza di patologie anche gravi. Il
rumore da trasporto è riconducibile a tre principali tipologie: il traffico veicolare stradale, il
traffico ferroviario e il traffico aeroportuale.
La metodologia seguita nella valutazione economica dell’inquinamento acustico deriva dalle
linee guida segnalate dalla DG Trasporti ed Energia della Commissione Europea10 ed in
particolare dalla metodologia sviluppata in seno al progetto HEATCO (Developing Harmonised
European Approaches for Transport Costing and Project Assessment)11. Tale approccio
consiste in una prima fase di quantificazione della popolazione esposta al rumore da traffico per
livello acustico. Ad ogni livello viene poi attribuito un costo medio per persona esposta derivante
da indagini sulla disponibilità a pagare per una diminuzione dei livelli di inquinamento acustico
condotte a livello europeo e disponibili per paese membro. Il costo totale è infine calcolato
moltiplicando la popolazione esposta per gli specifici costi individuali stimati.
La base dati relativa all’esposizione della popolazione toscana all’inquinamento acustico deriva
dall’attività di monitoraggio svolta dall’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della
Toscana (ARPAT). In particolare, nell’ultima Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana12
sono stati pubblicati i dati sulla popolazione esposta al rumore nell’ambito del monitoraggio
dell’obiettivo “Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico,
9

WHO – World Health Organization – Europe (2011), ‘Burden of disease from environmental noise
quantification of healthy life years lost in Europe’
10
European Commission DG TREN (2008), ‘Handbook on estimation of external costs in the transport
sector’
11
HEATCO (2006), ‘Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project
Assessment – Deliverable 5’
12
ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (2011), ‘Relazione sullo stato
dell'ambiente in Toscana 2011’, ARPAT
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all’inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti” del nuovo Piano Ambientale
Energetico Regionale (PAER) 2012 –2015.
La normativa europea (recepita dalla programmazione regionale) prevede che venga valutata
l'esposizione della popolazione al rumore generato dalle principali infrastrutture di trasporto.
Secondo tale normativa l'esposizione della popolazione al rumore viene valutata all'interno degli
agglomerati urbani con popolazione residente superiore ai 250.000 abitanti (la valutazione verrà
estesa agli agglomerati con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti entro il 2012). I
dati sono disponibili sia per l’esposizione nel periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che
notturno (22:00-06:00) per le sorgenti di rumore da traffico stradale, ferroviario e aeroportuale
nei comuni di Firenze e Pisa. I dati sono stati ricavati applicando i modelli numerici indicati dalla
Direttiva 49/2002/CE, recepita con D.Lgs. 194/2004, e validati con misure in situ per ricavare i
valori secondo i descrittori nazionali. Nella relazione sono inoltre riportati i dati relativi al numero
di persone esposte ai differenti livelli di rumore lungo gli assi stradali principali su cui transitano
più di sei milioni di veicoli all’anno e sugli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000
convogli all’anno, forniti dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto secondo
il D.Lgs. 194/05.
Tabella 2.6 - Popolazione esposta per infrastruttura di trasporto
Fascia diurna (L den [dB(A)] )
Infrastruttura

fonte

Firenze - infrastrutture stradali ARPAT
Firenze
infrastrutture
ferroviarie
ARPAT

Fascia notturna (L night [dB(A)] )

55-60 60-65 65-70 70-75

>75

50-55 55-60 60-65 65-70

112700 80300 79600 22400

200

82000 89900 33300

7063

4608

3054

2287

228

185

0

0

31500 24200 11000

3898

3200

1000

0

>70

600

0

2568

1404

104

5700

3204

2856

172

0

0

0

28100 13200

2900

0

0

Firenze aeroporto

ARPAT

Pisa infrastrutture stradali

ARPAT

Pisa infrastrutture ferroviarie

ARPAT

2615

1478

549

125

76

2012

1015

277

135

16

Pisa aeroporto

ARPAT

14150

3100

100

30

0

350

100

30

0

0

SGC FI-PI-LI (ramo PI)

ARPAT

5600

6800

2000

400

0

8000

3800

700

100

0

SGC FI-PI-LI (ramo LI)

ARPAT

0

400

200

100

0

100

500

100

0

0

SRT435

ARPAT

3200

3000

2600

3000 1700

3400

2700

3100

2400

400

SP9

ARPAT

700

400

300

0

0

800

400

200

0

0

SP1

ARPAT

900

400

400

100

100

400

600

400

100

0

SP15

ARPAT

250

500

0

0

0

100

500

0

0

0

SP26

ARPAT

300

0

0

0

0

200

0

0

0

SP2

ARPAT

1300

500

300

200

0

900

400

200

0

0

SP6

ARPAT

500

300

400

100

0

400

300

300

0

0

SP44

ARPAT

1300

500

100

300

0

800

100

300

0

0

SP5

ARPAT

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SP61

ARPAT

1300

500

20

0

0

1000

300

100

0

0

RA03 Siena – Firenze

ANAS

2400

2400

900

400

300

2900

1500

600

300

100

SS1- Aurelia CENTRO

ANAS

4500

2300

500

100

100

3600

1500

200

100

0

SS1- Aurelia SUD

ANAS

8000

4000

1500

700

400

6500

2400

900

600

0

SS12

ANAS

10440

5300

1800

700

400

8400

3000

1000

500

100

3600

3700

2600

1300

900

3800

3400

1800

1100

200

31600 28700 11000

2300

0

SS67

ANAS

A1 MI-NA e A11 FI-PI

Autostrade

25700 33500 21200

6300 1100

A15

CISA

8640

2035

702

324

43

5800

651

572

155

13

A11 dir. Lucca-Viareggio

SALT

3600

1600

600

380

100

3700

1100

500

200

0

A15 S. Stefano La Spezia

SALT

2300

700

100

10

0

1800

200

100

10

0

A12 Genova Livorno

SALT

32200 14500

9800

2900

500

34300 14900

5700

1200

200

A12 Livorno-Rosignano

SAT

0

0

0

0

0

100

1

Ferrovia fuori degli agglomerati RFI
13300 6700 5100 4000 3600
15400 13400
Fonte dati: ARPAT - Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana 2011

2100

600

1700

5000

4400 4800
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I coefficienti utilizzati per la stima di impatto economico esprimono la disponibilità a pagare per
persona per una riduzione dei livelli di inquinamento acustico e sono disponibili per livello
acustico e per tipologie di infrastruttura emissiva. Avendo a disposizione il dato sulla
popolazione esposta per intervalli di intensità acustica, si è scelto di utilizzare per il calcolo il
valore centrale di ogni fascia (rispettivamente 58, 63, 68, 73 e 78 dB(A). Il calcolo è stato inoltre
effettuato sulla popolazione esposta nel periodo diurno, dato che i coefficienti utilizzati derivano
da dati sull’esposizione nella fascia diurna.
Tabella 2.7 - Fattori di costo per l’esposizione al rumore in Italia
(euro/persona/anno)

Tipo di infrastruttura
Stradale
Ferroviaria
Aeroportuale

55-60
80
30
124

L den
60-65
130
80
202

[dB(A)]
65-70
181
130
280

70-75
300
250
427

>75
384
334
538

Fonte dati: Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment
(HEATCO), 2006

L’impatto complessivo stimato è di circa 94 milioni di euro annui per la Toscana, di cui la
maggior parte imputabili alle infrastrutture stradali (quasi 85 milioni di euro).
Tabella 2.8 - Impatto economico dell’inquinamento acustico da trasporto
Tipologia

Stradale

Ferroviario Aeroportuale

Totale

Popolazione esposta
55-60

263130

22978

18048

304156

60-65

188435

12786

6300

207521

65-70

136622

8703

285

145610

70-75

40714

6412

30

47156

>75

5843

3904

0

9747

costo (migliaia di euro)
55-60

21085

687

2245

24017

60-65

24565

1025

1273

26863

65-70

24673

1135

80

25888

70-75

12222

1603

13

13838

>75

2243

1303

0

3546

Totale

84789

5752

3611

94152

Fonte dati: elaborazioni IRPET

2.4 COSTI SOCIALI DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE
L’aumento della mobilità di persone e merci e la preponderanza del trasporto stradale sulle altre
modalità hanno posto in primo piano il tema della sicurezza stradale13. A fronte di una dinamica

13

A titolo di esempio, a livello italiano per il 2010 si sono registrati 211.000 incidenti, che hanno causato circa
300.000 feriti e 4.000 morti, a fronte di 760 milioni di passeggeri –km trasportati su strada. Nello stesso periodo, a
fronte di 47 milioni di passeggeri-km trasportati dalla ferrovia, i feriti in incidenti ferroviari sono stati 64 e i morti 86 (22
se si considerano solo passeggeri e personale a bordo dei treni) (Fonte:ISTAT)
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di riduzione decennale del numero di persone vittime di incidenti stradali (tanto nel numero dei
decessi quanto in quello dei feriti), il fenomeno continua a rivestire un’importanza sociale
considerevole, incidendo sulla speranza di vita individuale e, di conseguenza, sul benessere
collettivo.
Figura 2.9 - Incidentalità stradale in Toscana, trend 2001-2010
(numeri indici 2001=100)
120
100
80
60
40
20
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

feriti

2007

2008

2009

2010

morti

Fonte dati: ISTAT

La quantificazione monetaria del costo dell’incidentalità stradale rappresenta un incentivo a
comprendere la significatività del fenomeno anche dal punto di vista dei costi individuali e
collettivi, e alla possibilità di investire risorse sulla prevenzione ottenendone, oltre all’evidente
beneficio in termini di salute umana e vite risparmiate, anche un ritorno in termini strettamente
economici.
La metodologia utilizzata per la valutazione economica del costo dell’incidentalità deriva, oltre
che dalle già citate meta-analisi di livello europeo14, dagli studi realizzati nel corso degli anni
dall’Automobil Club d’Italia (ACI) sui costi sociali degli incidenti stradali15 e dalle precedenti
analisi condotte a livello regionale16..
Le categorie di costo considerate sono in particolare, secondo la metodologia adottata negli
studi ACI:
- costi umani, definiti come quella parte di danno non patrimoniale che sostanzialmente si
configura con la perdita dell’integrità psicofisica della persona e/o dei congiunti
-

perdita della capacità produttiva, ovvero della mancata produttività presente e futura
delle persone coinvolte in incidente stradale

-

costi sanitari, legati al pronto soccorso, al ricovero e alla riabilitazione a seguito delle
lesioni riportate negli incidenti

-

altre voci, comprendenti i costi legati a danni materiali, costi amministrativi e giudiziari e
altre tipologie di costi indiretti.

La base dati di partenza per l’analisi del costo sociale dell’incidentalità sono le statistiche
disponibili sul numero degli incidenti e sul numero di persone coinvolte (morti e feriti), diffuse
ogni anno dall’ISTAT. Per una maggiore rappresentatività della stima, sono state utilizzate le
medie relative agli ultimi tre anni disponibili (2008/2010). Per quanto riguarda la Toscana,
questo significa una media di 286 decessi nel periodo considerato, e più di 24000 ferimenti a
14
15
16

European Commission DG TREN (2008), ‘Handbook on estimation of external costs in the transport sector’
ACI – Automobil Club d’Italia (2008), ‘I Costi Sociali degli Incidenti Stradali - Anno 2008’, ACI
Lattarulo, P. (a cura di) (2003), ‘I costi ambientali e sociali della mobilità’, IRPET

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

41

seguito di incidenti stradali, coinvolgendo prevalentemente persone di sesso maschile (78% dei
decessi e 60% dei feriti) con un particolare incidenza nella fascia 30-44 anni.
Tabella 2.10 - Persone coinvolte in incidenti stradali in Toscana per sesso, età ed esito
(media 2008/2010)*
Sesso
Esito
Età
Fino a 9 anni
10-17 anni
18-29 anni
30-44 anni
45-64 anni
65 anni e più
imprecisata
totale

maschi
morto
ferito
2
6
46
51
54
59
5
222

244
1.184
3.725
4.260
3.236
1.647
373
14.670

femmine
morto
ferito
1
3
10
9
13
26
1
64

207
706
2.410
2.654
2.165
1.111
261
9.512

totale
morto
ferito
3
9
56
60
68
84
6
286

451
1.889
6.135
6.913
5.401
2.758
634
24.182

Fonte dati: ISTAT
*eventuali incongruenze nei totali di riga e colonna sono da attribuirsi alla procedura di arrotondamento delle medie

Il primo passaggio necessario per la valutazione economica dell’incidentalità è la stima della
quota di feriti classificati come “gravi” sul totale dei feriti. Il database ISTAT non riporta infatti
questo tipo di dettaglio, ed è quindi necessario effettuare alcune ipotesi prima di procedere con
le considerazioni di natura monetaria. Incrociando alcuni dati disponibili17 si è ipotizzato una
percentuale di feriti gravi (feriti che necessitano di ricovero ospedaliero) pari al 25% dei feriti
totali, pari a circa 6000 casi/anno per la Toscana.
Il danno morale e biologico a seguito di lesione personale o decesso di un familiare può essere
ricondotta ad un valore economico attraverso gli importi tabellari utilizzati dai tribunali nello
stabilire i risarcimenti a seguito di cause giudiziarie. Dato che tali tabelle presuppongono un
valore minimo ed un massimo entro i quali si può muovere la discrezionalità del giudice, si è
utilizzato uniformemente il valore centrale di tale range.
Tabella 2.11 - Valori tabellari utilizzati dal tribunale di Milano
(aggiornati al 2011)

a favore di ciascun genitore per morte di un figlio
a favore del figlio per morte di un genitore
a favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto

da
154.350
154.350
154.350

valore
a
centrale
308.700
231.525
308.700
231.525
308.700
231.525

Fonte dati: Tribunale di Milano

Per il danno morale legato alla scomparsa di un familiare, la composizione del nucleo familiare
dei deceduti, è stata stimata facendo ricorso ai dati su natalità, nuzialità e aspettativa di vita
relativi alla toscana. Per ciascuna fascia di età e per ciascun sesso si è quindi proceduto a
stimare la probabilità di essere sposati, di avere uno o entrambi i genitori e di avere dei figli. In
tal modo si è stimato il numero di rimborsi attribuibili per ciascuna categoria.
Per il danno biologico derivante da invalidità permanenti e temporanee, i valori tabellari di
riferimento variano in base all’età e al grado di invalidità riportato. Facendo ricorso alle ipotesi
già utilizzate in precedenti analisi18, si è considerato fra i feriti lievi una percentuale di invalidità
17

in particolare, dati ricavati dall’archivio sulle dimissioni ospedaliere (SDO) per la Regione Toscana e i dati di
un’indagine campionaria realizzata da Agenzia Regionale per la Sanità (ARS) nell’ambito dello studio “Epidemiologia
dei determinanti degli incidenti stradali” (EDIT) nel 2008.
18
Lattarulo, P. (a cura di) (2003), ‘I costi ambientali e sociali della mobilità’, IRPET
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temporanea (pari al 5%) nel 70% dei feriti, mentre fra i feriti gravi si è ipotizzata una invalidità
del 20% per il 30% dei coinvolti.
Tabella 2.12 - Valori tabellari utilizzati dal tribunale di Milano
(aggiornati al 2011)
% invalidità
Fascia di età
5%
20%
fino a 5 anni
10.631
101.211
6-9 anni
10.390
98.911
10-14 anni
10.148
96.611
15-17 anni
9.933
94.566
18-20 anni
9.772
93.033
21-24 anni
9.584
91.244
25-29 anni
9.343
88.943
30-44 anni
8.806
83.832
45-54 anni
8.135
77.442
55-59 anni
7.732
73.608
60-64 anni
7.463
71.052
65 anni e più
6.765
64.407
imprecisata
10.855
82.671
Fonte dati: Tribunale di Milano

La stima complessiva del danno morale e biologico legato alle conseguenze degli incidenti
stradali in Toscana ammonta a poco meno di 400 milioni di euro, di cui 134 (34% del totale) per
i decessi, 151 (38%) per le invalidità permanenti e 111 (28%) per le invalidità temporanee.
Tabella 2.13 - Stima dei costi per danno morale e biologico
Cause
Decesso

N. casi

Procedura di calcolo

Costo
unitario
(Euro)

Costo totale
(Mln. Euro)

286

Danno morale a genitori, figli e coniuge

468.453

134

Invalidità permanente

1.814

30% dei feriti gravi, con 20% di
invalidità

83.890

151

Invalidità temporanea

12.696

70% dei feriti lievi, con 5% di invalidità

8.741

111

Totale

396
Fonte dati: elaborazioni IRPET

A seguito di un incidente stradale, è possibile che i soggetti coinvolti sperimentino un periodo di
invalidità (totale o parziale) che ne comprometta la capacità di contribuire attivamente all’attività
economica e sociale collettiva. Non volendo (per ragioni prevalentemente etiche) attribuire un
valore economico alla vita umana, la stima della capacità produttiva costituisce
un’approssimazione parziale della perdita per la società (in termini di capacità economica)
derivante dalle conseguenze degli incidenti stradali.
La stima della capacità produttiva futura è il valore attualizzato del prodotto interno lordo per
abitante per occupato (per le persone occupate) o per abitante (per gli inoccupati) atteso, a sua
volta determinato da variabili quali età, sesso e probabilità di essere occupato per ciascun
individuo. La vita attiva è considerata compresa nella fascia di età 15/64 anni, il tasso di sconto
applicato per attualizzare i valori attesi futuri è pari al 2%. Speranza di vita e probabilità di
essere occupato per sesso e fascia di età derivano dai valori ISTAT per la Toscana. Per i
decessi, la perdita di capacità produttiva riguarda l’intera aspettativa di vita (attiva) rimasto. Per i
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feriti gravi, è stato ipotizzato, come in precedenti studi19 e omogeneamente a quanto ipotizzato
per la stima dei danni biologici, una perdita di capacità produttiva del 20% per il 30% dei feriti
gravi, mentre per i feriti lievi si è considerato un periodo di 3 giorni per ogni ferito in età 15/65.
Tabella 2.14 - Stima dei costi per mancata produttività futura
Cause

N. casi

Decesso

286

Invalidità permanente

Procedura di calcolo
Valore della capacità produttiva futura
attualizzata

1.814 30% dei feriti gravi, con 20% di invalidità

Invalidità temporanea

Costo
unitario
(Euro)

Costo totale
(Mln. Euro)

733.935

210

51.750

94

433

6

14.887 feriti 15/64 anni

Totale

310
Fonte dati: elaborazioni IRPET

I costi sanitari sono costituiti da tre categorie di voce di costo: i) trasporto in ambulanza e pronto
soccorso, ii) ricoveri, e iii) riabilitazione. La disponibilità di dati specifici su queste categoria di
costo costringe (sia per quanto concerne il numero di eventi che il loro costo specifico unitario)
ad assumere alcune ipotesi derivanti da precedenti studi in materia o da letteratura.
Per la stima dei costi relativi alla prima voce, si è ipotizza che il 25% degli incidenti necessiti
l’utilizzo del trasporto in ambulanza, mentre il costo unitario e’ stato ricostruito grazie a
proiezioni al 2010 di valori presenti in studi passati (Putignano, Pennisi, 1999; IRPET, 2003), ed
è pari a 168 euro per il 2010
Relativamente alla seconda voce è stato necessario il recupero con la collaborazione dell’ARS
Toscana delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) dell’anno 2010. Tale scheda è
uniforme su tutto il territorio nazionale ed è basata sulla codifica internazionale corrente delle
malattie e sul raggruppamento in Diagnosis Related Groups. Sono state create tre categorie di
feriti in base al livello della lesione riportata (grave, media e lieve) grazie alla creazione di un
indice di gravità. Tale indice è stato costruito sulla base del periodo di degenza del paziente in
ospedale. Dai dati dell’ARS è stato possibili calcolare il costo medio della prestazione per i tre
clusters di ricoverati precedentemente generati.
Tabella 2.15 - Stima dei costi per ricovero
Tipo di
ricovero

importo
totale
(mgl. Euro)

Indice di
gravita'

Durata
ricovero

N. eventi

Costo unitario
medio (euro)

lieve

1

<=7gg

4.232

2.516

70%

10.646

medio

2

8-=15gg

1.209

4.952

20%

5.987

grave

3

>15

605

10.058

10%

6.080

6.045

3.757

Totale

% pazienti

22.713

Fonte dati: elaborazioni IRPET

Con riferimento alla voce di costo delle riabilitazioni, al fine di stimare i costi per la riabilitazione
dei feriti in incidenti stradali, viene ipotizzato che il 30% dei feriti lievi ricorra alla sala gessi e di
questi il 60% necessiti di successive terapie riabilitative, per un costo unitario medio di 74 euro.
Riguardo ai feriti gravi è stato stimato pari al 50% il numero di coloro che riportano
conseguenze di carattere motorio, l’85% di questi necessita di successive terapie riabilitative
per un costo unitario medio di 222 euro. Tali importi unitari sono stati ricostruiti sulla base di
proiezioni al 2010 di voci di costo presenti in studi passati (IRPET, 2003). Dal nomenclatore
19

Lattarulo, P. (a cura di) (2003), ‘I costi ambientali e sociali della mobilità’, IRPET
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tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali della Regione Toscana abbiamo calcolato
il valore medio per l’applicazione e rimozione del gesso pari a 54.3 euro per individuo.
Tabella 2.16 - Stima dei costi sanitari
Cause

N. casi

Procedura di calcolo

Costo
unitario
(Euro)

Costo
totale (Mln
Euro)

168

4

3.757

23

Accessi PS

24.181 100% dei feriti

Ricoveri ospedalieri

6.045

Elaborazione su dati SDO

Riabilitazione feriti lievi

3.264

30% dei feriti lievi, riabilitazione per il 60%

74

0,2

Riabilitazione feriti gravi

2.569

50% dei feriti gravi, riabilitazione per l'85%

222

0,6

Totale

29
Fonte dati: elaborazioni IRPET

Una stima molto approssimativa dei costi riconducibili a danni ai veicoli e dei costi amministrativi
di assicurazione, forze di polizia e giudiziari si aggira intorno agli 1,3 miliardi di euro, per ipotesi
pari all’8,5% del valore stimato per l’intero paese. Questa è la percentuale, infatti, di incidenti
che riguarda la nostra regione. Si tratta di una cifra certamente consistente dal momento che
comprende la riparazione dei veicoli coinvolti negli incidenti.
Tabella 2.17 - Stima dei costi per danni materiali e costi amministrativi e giudiziari
Numero
incidenti
Decesso
18.803
Invalidità permanente 18.803
Totale
Tipologia

Procedura di calcolo
8,5% della stima nazionale
8,5% della stima nazionale

Costo totale
(Mln. Euro)
873
448
1.321

Fonte dati: elaborazioni IRPET

Complessivamente, è possibile ricondurre all’incidentalità stradale un costo per la collettività
pari a circa 2 miliardi di euro, come evidenziato dalla tabella sottostante.
Tabella 2.18 - Stima dei costi sociali dell’incidentalità
Costo
Costo totale
Costo per
Sintesi
Pro/capite
(Mln Euro)
evento (Euro)
(Euro)
Costi sanitari
29
8
1.679
Danno morale e biologico
396
106
22.927
Perdita di produttività
310
83
17.948
Costi amministrativi e giudiziari
1.321
354
76.482
Totale
2.056
551
119.037

Incidenz
a%
1%
19%
15%
64%
100%

2.5 COSTI SOCIALI DELLA CONGESTIONE
Il costo della congestione stradale dovuta alla presenza contemporanea sulla rete di trasporto di
un numero di veicoli prossimo o, talvolta, superiore alla capacità della rete, è una rilevante voce
all’interno dei costi esterni legati al trasporto. Sebbene i soggetti che sopportano il peso di tale
esternalità siano, generalmente, gli stessi soggetti che ne sono la causa (ovvero, coloro che
utilizzano l’automezzo), e che tale costo sia quindi di fatto internalizzato, è innegabile che un
utilizzo sub-ottimale della rete penalizzi l’intera collettività, facendo aumentare il Costo
Generalizzato del Trasporto e incidendo sulla qualità della vita e sulla capacità di soddisfare la
domanda di attività e di servizi da parte della popolazione.
.
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Secondo alcune analisi realizzate a livello europeo20, il costo della congestione sulla rete
stradale inciderebbe per un valore pari a circa lo 0,5% del PIL europeo, con un incidenza
ancora maggiore per i paesi più industrializzati e urbanizzati. Inoltre, il fenomeno avrebbe una
natura essenzialmente urbana, dove si realizzerebbero fra il 70% e l’80% dei costi complessivi
collegati alla congestione.
Tuttavia, non disponendo di una base conoscitiva sufficientemente dettagliata per analizzare la
congestione a livello urbano nelle città del territorio toscano, la stima è rivolta alla
quantificazione dei costi legati alla congestione sulla mobilità di media/lunga percorrenza,
ovvero a scala almeno inter-comunale.
La base conoscitiva disponibile è data dall’output del modello di simulazione del trasporto a
scala regionale elaborato dall’IRPET e capace di simulare i flussi di mobilità inter-comunale sul
territorio toscano e stimare l’impatto della congestione sulla rete in termini di allungamento dei
tempi di percorrenza fra i centroidi dei comuni. La stima del tempo perso a causa della
congestione stradale è dato dalla differenza fra il tempo di percorrenza a rete scarica e quello a
rete congestionata, moltiplicato per il numero di persone (e di veicoli merci) che si spostano fra
ciascuna coppia di comuni. Questa stima rappresenta il tempo perso in media in un’ora in
situazione di congestione (ora di punta) sulla rete regionale di media/lunga percorrenza.
Dall’analisi della distribuzione oraria del traffico sulle strade regionali, emerge che le ore di
maggiore congestione della rete corrispondenti alle due fasi di picco (mattiniera e serale)
coprono le fasce 7:00-9:00 e 17:00-19:00 dei giorni feriali, all’interno delle quali i flussi medi
orari rappresentano più dell’8% dei flussi medi giornalieri. Il valore medio orario è stato quindi
moltiplicato per 4 (il numero delle ore di picco in una giornata) per ottenere il valore medio
giornaliero di ore perse. Tale valore è stato riportato ad una grandezza monetaria utilizzando un
Valore del Tempo pari a 18 euro/ora per i veicoli merci e 12 euro/ora per i veicoli passeggeri.
Inoltre si è supposto che nel corso di un anno, al netto di giorni festivi e prefestivi, vi siano 200
giorni feriali in cui si manifestano fenomeni di congestione (escludendo di fatto dal computo le
criticità asistematiche della rete legate agli spostamenti per vacanze).
Il costo stimato è pari a 145 milioni di euro annui. Supponendo che i costi sulla rete extraurbana
siano pari, in media, al 25% dei costi totali legati alla congestione, come suggerito dalla
letteratura, il costo totale (urbano + extraurbano) sarebbe pari a circa 580 milioni di euro annui,
ovvero lo 0,54% del PIL toscano, un valore in linea con le già menzionate analisi a scala
europea.
Tabella 2.19 - Stima dei costi per congestione sulla rete extraurbana
Fenomeno

Tipologia

Unità di misura

Valore

Ore perse/giorno

Passeggeri

Ore

1.774

Ore perse/giorno

Merci

Ore

57.816

Costo annuo

Passeggeri

Milioni di euro

6,4

Costo annuo

Merci

Milioni di euro

138,7

Costo annuo

Totale Extraurbano

Milioni di euro

145,1

Costo annuo

Totale Urbano + Extraurbano

Milioni di euro

580

Fonte: elaborazioni IRPET

20

INFRAS, IWW, (2004), ‘External costs of transport’
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Figura 2.3 - Costi da congestione per comune di origine
(somma dei costi per tutti i comuni di destinazione, MLN Euro/anno 2010)

Fonte: elaborazioni IRPET

2.6

I COSTI SOCIALI DELLA MOBILITÀ – UNA SINTESI

Complessivamente, quindi, la stima dei costi esterni associati alla mobilità, così come definiti
nel corso del presente lavoro, ammonta a circa 3,4 miliardi di euro annui, prevalentemente
riconducibili a incidentalità (60% del totale) e inquinamento atmosferico (21%). Il forte
disequilibrio nelle modalità di trasporto a favore del trasporto su strada risulta indubbiamente
una delle cause che contribuiscono in misura maggiore alla composizione del costo.
Tabella 2.20 - Costi sociali legati al trasporto sul territorio toscano per tipologia (milioni di euro)
Tipologia

Costo (Mil. Euro)
2.056

Incidenza %
60%

Inquinamento da PM10

714

21%

Congestione

580

16%

Esposizione al rumore da traffico

94

3%

3.444

100%

Incidentalità

TOTALE

Fonte: elaborazioni IRPET
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Tabella 2.21 - Incidenza % dei costi sociali della mobilità su alcuni aggregati economici regionali
spesa (Mil.
Euro)

incidenza % costi
soc.

prodotto interno lordo ai prezzi di mercato

104.002

3%

spesa totale della pubblica
amministrazione

19.856

15%

spesa sanitaria

6.927

43%

funzione

Fonte: ISTAT e IRPET

Tale valore, pari a circa il 3% del PIL toscano, rappresenta una significativa quantità di risorse
economiche che potrebbero essere destinate, in un’ottica di programmazione integrata delle
politiche regionali, alla “prevenzione” (politiche per la mobilità sostenibile, adeguamento
infrastrutturale, innovazione nel campo della mobilità), piuttosto che alla “cura” degli impatti di
questi fenomeni, consentendo al sistema una maggiore efficienza complessiva e una migliore
qualità della vita.

3

IL MODELLO DI SIMULAZIONE DEL TRASPORTO SULLA RETE REGIONALE

3.1

IL MODELLO DI SIMULAZIONE DEL TRASPORTO: UNO STRUMENTO PER
L’ANALISI DEL TRASPORTO STRADALE SULLA RETE REGIONALE

La mobilità è un fenomeno estremamente complesso, che mal si presta ad essere
rappresentato da indicatori sintetici e/o facilmente calcolabili. Nelle statistiche ufficiali
solitamente utilizzate (ad esempio, a livello europeo), si ritrovano una molteplicità di indicatori
volti a cogliere aspetti diversi e fra loro complementari dell'interazione fra domanda e offerta di
trasporto.
Gli indicatori utilizzati variano a seconda della modalità di trasporto oggetto dell'analisi, dal
momento che ciascuna modalità presenta caratteristiche peculiari e proprie, e a seconda che si
analizzi la mobilità delle persone o delle merci. Inoltre, essendo la mobilità un fenomeno per
sua stessa natura dinamico, i dati possono essere rilevati puntualmente (ad esempio, i conteggi
di traffico effettuati da una postazione posta in un determinato punto della rete), oppure su
porzioni più o meno ampie della rete (ad esempio, i movimenti registrati fra una particolare
coppia di caselli autostradali).
Inoltre, la mobilità non si compone solo dei flussi, ma tali flussi si muovono e interagiscono con
la rete infrastrutturale presente sul territorio, per cui, ad esempio, il confronto inter-territoriale dei
soli flussi ci dice poco sullo stato della mobilità in un determinato territorio se tali flussi non sono
messi in relazione con la capacità effettiva delle infrastrutture di rispondere alla domanda di
trasporto in maniera efficace e efficiente.
Le rilevazioni e gli indicatori più complessi presentano spesso elevati costi in termini sia di
difficoltà della rilevazione, sia in termini di tempi necessari per l'elaborazione e la diffusione dei
dati. Questo fa sì che il processo di monitoraggio delle politiche sulla mobilità si trovi spesso a
far fronte a indicatori parziali, incompleti, poco significativi e con un ritardo temporale rispetto
alle politiche analizzate che ne mina la capacità di valutazione e la possibilità di determinare
con precisione i nessi di causa ed effetto fra interventi ed impatti.
Per ovviare a questi inconvenienti e disporre di uno strumento che fosse in grado di fornire una
rappresentazione più completa del fenomeno della mobilità, sempre più spesso le istituzioni
nazionali e regionali che si trovano a dover programmare e valutare interventi sulla mobilità si
sono dotate di modelli di simulazione statistico-computazionale che, attraverso software
dedicati, ricreano un modello virtuale della rete di trasporto, consentendo, attraverso
l’immissione di un set limitato di dati, la stima dello stato della mobilità sul territorio con un buon
grado di affidabilità.
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In particolare, nei processi di programmazione e di pianificazione, tali strumenti risultano essere
efficaci soprattutto nella valutazione (ex-ante) di ipotesi alternative di intervento, riuscendo a
discriminare gli effetti attesi degli interventi previsti e ipotizzabili e consentendo una scelta più
coerente con gli obiettivi prefissi.
Nella valutazione in itinere ed ex-post, tali strumenti consentono invece di ridurre i tempi e i
costi della rilevazione degli indicatori di impatto e di intervenire con maggiore rapidità ed
efficacia sia nella eventuale rimodulazione degli interventi, sia nella fase di stesura del nuovo
ciclo di programmazione, potendo avere sottomano lo stato della mobilità sul territorio le relative
criticità in tempo quasi reale.
Non a caso, infatti, i modelli di simulazione del trasporto si sono diffusi nei paesi del Nord
Europa dove la vocazione logistica e la presenza di grandi porti rende necessaria un'attenta
pianificazione sia del territorio e delle infrastrutture di trasporto sia delle politiche non materiali
per la mobilità, oppure in alcuni paesi di recente, forte sviluppo come Brasile e Cina, dove la
crescita economica rapida e la conseguente e parallela crescita della mobilità sia urbana che
regionale ha spinto le istituzioni di governo a porre un particolare rilievo verso il governo di
questi fenomeni.
Il modello di simulazione del trasporto attualmente in corso di elaborazione presso l'IRPET –
Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana si compone sostituisce e
aggiorna il vecchio modello "MT Model" elaborato negli anni precedenti.
Il modello è allo stato attuale in grado di simulare i flussi su strada che interessano il territorio
regionale, attraverso due sottomodelli che interagiscono fra di loro, un modello dedicato al
trasporto merci e un modello dedicato al trasporto privato (su auto) passeggeri.
La direzione di ricerca intrapresa è quella di ampliare il modello in modo da consentire la
simulazione anche del traffico non su strada, in particolar modo per quanto riguarda il traffico su
ferro e su nave per le merci e il traffico su treno e TPL (Trasporto Pubblico Locale) per i
passeggeri.
Tuttavia, dato che la modalità stradale è quella che presenta, in Toscana come nella maggior
parte delle regioni, le più elevate criticità e la presenza più rilevante di fenomeni di congestione,
il modello già nella sua forma attuale consente un'analisi interessante del fenomeno della
mobilità sul territorio toscano.
La struttura del modello è quella tipica del cosiddetto "Modello a quattro stadi", di gran lunga la
tipologia più largamente utilizzata per la modellistica relativa ai trasporti. I quattro stadi da cui
prende il nome sono le quattro fasi in cui è articolata la stima dei flussi sulla rete, ed in
particolare:
1) Generazione/attrazione
2) Distribuzione
3) Assegnazione
4) Split modale
La prima fase, quella della generazione/attrazione dei flussi, si traduce nella stima, per ciascuna
delle zone in cui è suddiviso il modello, del totale dei flussi in uscita (generati) e in entrata
(attratti), partendo da variabili di tipo socioeconomico (in genere popolazione, addetti, valore
della produzione, etc.) e attraverso la stima di una relazione funzionale che può assumere varie
forme (regressione lineare, loglineare, funzioni probabilistiche, etc).
Nella seconda fase, il totale dei flussi in entrata e uscita viene distribuito in una matrice
quadrata origine/destinazione in modo da stimare puntualmente il flusso insistente fra una
particolare coppia di zone. Infine, il flusso viene assegnato alla rete, individuando il percorso
effettivo compiuto per ogni spostamento, tenendo in considerazione anche gli effetti relativi alla
congestione sulla rete e al costo relativo ai sistemi di tariffazione e ad altre barriere tariffarie. La
fase della ripartizione modale riguarda invece la scelta fra le diverse modalità di trasporto
disponibili per ogni singolo percorso, scelta simulata attraverso una funzione di
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massimizzazione dell'utilità (sia percepita che reale) del singolo "attore" e che consente di
individuare le condizioni necessarie per la promozione di alcune modalità di trasporto a sfavore
di altre (ad esempio, il riequilibrio modale del trasporto merci a favore della movimentazione su
rotaia).
Il modello in fase di sviluppo presso IRPET, come già evidenziato, si compone attualmente
delle sole prime tre fasi, essendo dedicato specificamente al trasporto stradale. La parte di split
modale è quindi ipotizzata all'origine del modello, per cui la domanda di trasporto su strada è
definita come una percentuale costante e non modificata dalle variabili endogene del modello
della domanda di trasporto totale.
Inoltre, sono stati sviluppati due diversi sottomodelli, uno dedicato al trasporto privato di
passeggeri e l'altro dedicato al trasporto merci. I due modelli utilizzano la stessa rete
infrastrutturale e i risultati di entrambi i modelli concorrono quindi alla definizione di un unico
scenario, pur utilizzando in ciascuna fase metodologie leggermente diversificate.
La rete utilizzata per il modello è un grafo semplificato della rete stradale presente sul territorio
regionale, dal quale sono state escluse le strade di connessione locale, in modo da alleggerire i
processi di calcolo e concentrare l'attenzione sulle strade di interesse regionale.
Figura 3.1 - La rete utilizzata dal modello

La stima della matrice Origine/Destinazione (O/D) del modello passeggeri parte dai dati rilevati
durante il censimento 2001 relativamente ai flussi pendolari in entrata e in uscita dai comuni
toscani nell'ora considerata di punta (fra le 8 e le 9 del mattino). I dati sono stati aggregati per
comune e depurati dei cosiddetti flussi intrazonali, ovvero quei movimenti che cominciano e si
esauriscono all'interno dei confini del medesimo territorio comunale, Questa operazione si è
resa necessaria perché il modello ha una scala regionale e si pone l'obiettivo di valutare la
mobilità sulle strade di interesse regionale. Pertanto i flussi rilevanti sono quelli che insistono
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almeno sul territorio di due differenti comuni e che utilizzano l'infrastruttura relativa alla
media/lunga percorrenza.
I dati così ottenuti sono stati posti in relazione attraverso una funzione di regressione loglineare
con i dati socioeconomici (sempre relativi al 2001) per i comuni toscani. Le due funzioni così
ottenute (una per la generazione e una per l'attrazione) sono state utilizzate per aggiornare il
totale di generati/attratti al 2007 (ultimo anno disponibile per alcune delle variabili utilizzate).
Per riportare i dati relativi alla mobilità pendolare dell'ora di punta alla dimensione di analisi del
modello (che comprende anche gli spostamenti asistematici non legati a motivo di studio e/o
lavoro e che si riferisce all'arco temprale dell'intera giornata), le stime sono state moltiplicate per
alcuni fattori costanti desunti da rilevazioni effettuate sul territorio toscano. Per la parte di
mobilità non sistematica si è fatto riferimento alla recente indagine effettuata dalla Regione
Toscana e i cui risultati sono stati pubblicati nel volume "I comportamenti di mobilità dei cittadini
toscani: indagine campionaria 2009", da cui risulta che la mobilità occasionale per i flussi
sovracomunali è in toscana circa il 38% del totale.
Tabella 3.1 - Mobilità dei cittadini toscani per destinazione e tipologia
Sistematica Occasionale
All'interno del comune
25%
47%
Fuori comune ma nella stessa provincia
12%
8%
Dentro la macroarea di riferimento
3%
1%
Fuori macroarea
2%
1%
Fuori regione
0%
1%
Totale sovracomunale
62%
38%

Totale
72%
20%
4%
3%
1%
100%

Fonte dati: I comportamenti di mobilità dei cittadini toscani: indagine campionaria 2009

Per quanto riguarda invece la distribuzione temporale dei flussi nell'arco della giornata, sono
stati utilizzati i dati forniti dalle postazioni di rilevo del traffico che coprono trenta punti di
conteggio distribuiti sul territorio regionale. Dalle rilevazioni si è ricavato, prendendo come
giorno "tipo" un martedì non festivo di maggio, che il traffico dell'ora di punta (fra le 8 e le 9 del
mattino) rappresenta in media circa l'8% dei flussi relativi all'ora di punta.
Figura 3.2 - Distribuzione oraria media del traffico sulle strade regionali
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Fonte dati: Elaborazioni IRPET su dati Postazioni regionali, 2010
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I flussi totali così ottenuti sono stati quindi distribuiti in una matrice O/D con un modello di tipo
gravitazionale che utilizza come parametro di distribuzione una matrice di tempi di percorrenza
fra coppie di comuni ottenuta dalla rete infrastrutturale di tipo stradale utilizzata dal modello.
Infine i flussi sono stati assegnati sulla rete e calibrati con i dati di traffico disponibili, in
particolare:
1)

dati relativi ai flussi autostradali (medie giornaliere per tipologia di veicolo) sulle tratte
toscane di A1 – Autostrada del sole, A11 – Pisa Firenze, A12 – Genova Livorno Rosignano
M.Mo;

2)

dati rilevati dalle 30 postazioni distribuite sulle strade regionali come riportato nella figura
sottostante.
Figura 3.2 – Ubicazione postazioni di rilevo del traffico
NUM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

POSTAZIONE
S.R.T.439 Sarzanese Valdera
S.R.T.206 Pisana Livornese
S.R.T.439 Sarzanese Valdera
S.R.T.435 Lucchese
S.R.T.445 Della Garfagnana
S.R.T.71 Umbro Casentinese Romagnola
S.R.T.71 Umbro Casentinese Romagnola
S.R.T.69 Di Val d'Arno
S.R.T.439 Sarzanese Valdera
S.R.T.222 Chiantigiana
S.R.T.2 Via Cassia
S.R.T.2 Via Cassia
S.R.T.69 Di Val d'Arno
S.R.T.70 Della Consuma
S.R.T.65 Della Futa
S.R.T.302 Brisighellese Ravennate
S.R.T.325 Di Val di Setta e Val di Bisenzio
S.R.T.74 Maremmana
S.R.T.222 Chiantigiana
S.R.T.66 Pistoiese
S.R.T.398 Di Val di Cornia
S.R.T.206 Pisana Livornese
S.R.T.436 Francesca
S.R.T.2 Via Cassia
S.R.T.429 Di Val d'Elsa
S.R.T.445 Della Garfagnana
S.R.T.439 Sarzanese Valdera
S.R.T.68 Di Val di Cecina
S.R.T.66 Pistoiese
S.R.T.439 Sarzanese Valdera

Il modello di simulazione del trasporto merci utilizzato costituisce l’aggiornamento di un
precedente modello di stima della domanda merci elaborato nel 2008 che simulava i flussi
merci da e per i Sistemi Economici Locali (SEL) della Toscana. L’aggiornamento del lavoro è
costituito dall’affinamento territoriale delle stime (non più a livello di SEL ma di singolo comune
toscano) e dalla implementazione della fase di assegnazione sulla rete di trasporto regionale
tramite il software di simulazione CUBE. Il modello relativo alle merci è parte di un più completo
modello di simulazione del trasporto che include un modulo simile relativo al trasporto privato di
passeggeri. I due moduli utilizzano la stessa rete infrastrutturale e l’assegnazione sulla rete del
traffico merci precede l’assegnazione del traffico passeggeri, concorrendo alla simulazione del
traffico totale.
La stima della domanda di trasporto merci parte dai risultati dell’applicazione del modello
MultiRegionale Imput-Output (MRIO) implementato presso l’IRPET, che fornisce una stima dei
flussi di scambio commerciale fra i comuni della Toscana, con il resto delle regioni italiane e
verso l’estero. I flussi di scambio che coinvolgono imprese di tipo manifatturiere sono stati
convertiti da unità economiche (euro) a unità fisiche (kg) attraverso specifici coefficienti di
conversione medi per settore di produzione.
La matrice così ottenuta è stata quindi ripartita tra le diverse modalità di trasporto utilizzando le
statistiche disponibili (in particolar modo, dati sul trasporto merci di fonte ISTAT), ipotizzando
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per semplicità una distribuzione omogenea dello split modale sul territorio toscano. Questa
ipotesi, certamente molto forte, rappresenta una delle principali linee di sviluppo del modello,
che necessita di integrare al proprio interno una funzione di ripartizione modale delle merci che
tenga conto delle differenze esistenti sia a livello territoriale che di settore di produzione, le quali
conducono a scelte diverse in merito alla convenienza della modalità di trasporto da utilizzare. Il
passaggio finale consiste nella trasformazione della matrice (annuale) espressa in unità di peso
in una matrice (oraria) espressa in veicoli, per l’assegnazione sulla rete. Anche in questo caso i
coefficienti di conversione derivano da dati sul capienza media dei veicoli, sulla percentuale di
carico e di viaggi a vuoto effettuati, e sulla distribuzione giornaliera del traffico di veicoli pesanti
sulla rete regionale, in maniera simile a quanto effettuato per il traffico passeggeri.
La matrice oraria in veicoli è stata quindi assegnata sulla rete e calibrata con i rilievi di traffico
disponibili relativi alle stesse postazioni di rilevazione utilizzate per il traffico passeggeri.
I risultati ottenuti dal modello riguardano quindi l’intensità dei flussi sulla rete stradale regionale
della Toscana, la capacità stradale impegnata mediamente dai diversi tipi di traffico, e le criticità
derivanti dall’impegno della rete stradale in rapporto alla capacità massima delle infrastrutture e
alla perdita di efficienza (in termini di ritardi su tempi teorici di percorrenza che questo
comporta).
3.2
3.2.1

LO SCENARIO AL 2030: DOMANDA DI TRASPORTO ED IMPATTO DEGLI
INTERVENTI PROGRAMMATI SULLA RETE REGIONALE
Le previsioni della domanda di trasporto al 2030

La forte crisi economica che ha caratterizzato gli anni più recenti e che continua a far sentire i
propri effetti anche sul sistema economico e sociale toscano rende particolarmente
problematica la formulazione di ipotesi di evoluzione futura della domanda di trasporto. Tale
domanda, infatti, si trova a dipendere in maniera molto stretta dall’evoluzione delle variabili
socio-economiche dei vari territori. Generalmente, l’evoluzione demografica e l’andamento del
Prodotto Interno Lordo sono le grandezze al variare delle quali sono associate le variazioni più
rilevanti nel trend della domanda di trasporto. Secondo le analisi realizzate dalla DG Trasporti e
Mobilità della Commissione Europea21, nel periodo 1995-2005 l’elasticità della domanda di
trasporto sia di passeggeri che di merci rispetto al GDP in Europa è stata pari a circa 0,90, un
valore particolarmente significativo, che indica una stretta dipendenza dell’attività economica
generale dall’attività di trasporto.
Nel caso in esame è stato ritenuto utile proporre una stima della dinamica del costo
generalizzato di trasporto in due diversi scenari che corrispondono a due distinte ipotesi sullo
sviluppo della domanda di trasporto nel periodo 2013-2030; questi saranno di seguito
contrassegnati con “Scenario Domanda Alta” e “Scenario Domanda Bassa”. La necessità di
introdurre due scenari alternativi deriva dalla forte incertezza sull’evoluzione, da un lato, del
tasso di crescita del PIL, una volta superata l’attuale fase di crisi, e dall’altro, l’intensità con cui
la domanda di trasporto, sia di passeggeri che di merci, varia rispetto al tasso di crescita
economico e agli indicatori demografici.
Per quanto riguarda la dinamica economica regionale, i due scenari differiscono nei tassi di
crescita ipotizzati per la Toscana all’uscita della crisi. Lo scenario “alto” recepisce le ipotesi
formulate dall’IRPET all’interno del progetto Toscana 203022, pari all’1.3% annuo, mentre per lo
scenario “basso” si sono prese in considerazione le più recenti proiezioni del Fondo Monetario
Internazionale relative all’economia italiana23 che prevedono un tasso di crescita dell’1% a
partire dal 2015. Per quanto riguarda invece l’elasticità della domanda di trasporto rispetto al

21

European Commission DG TREN (2009), ‘TRANSvisions - Report on Transport Scenarios with a 20
and 40 Year Horizon’
22
IRPET - Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana (2009), ‘Il futuro della Toscana tra
inerzia e cambiamento: sintesi di Toscana 2030’
23
IMF, ‘World Economic Outlook’, (aggiornamento Luglio 2012)
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PIL, secondo le più recenti analisi a livello europeo tale valore si è aggirato attorno a 0.9 per
merci e passeggeri nel corso del primo decennio del secolo.
Tuttavia, la crescente congestione sulla rete di trasporto che tende a comprimere parte della
domanda, la forte crescita dei prezzi energetici e, di conseguenza, del costo del trasporto, la
ridotta dinamica demografica suggeriscono una tendenza all’abbassamento dell’intensità di
crescita della domanda fino a raggiungere, nelle stime europee, il valore di 0.65 per il trasporto
passeggeri e 0.72 per le merci. Nello scenario “alto” si è quindi supposto una elasticità invariata
nel futuro e pari a 0.9, mentre per lo scenario “basso” si è ipotizzato già nei prossimi anni abbia
luogo una riduzione dell’intensità di crescita della domanda verso i valori suggeriti dalle analisi
UE
Figura 3.3- Proiezione della domanda di trasporto 2010-2030

Fonte dati: Stime IRPET su dati ISTAT e EUROSTAT

3.2.2 Gli interventi simulati e le relative criticità sulla rete
Il modello simula l’impatto sulla rete regionale del trasporto stradale dei principali interventi
programmati, con particolare riferimento alla mobilità di media/lunga percorrenza. Per
semplicità analitica, si è supposto che tutti gli interventi esaminati fossero conclusi e
pienamente operativi all’orizzonte temporale del 2020.
Tabella 3.2 – Infrastrutture e interventi
Infrastruttura

Tratta

Intervento

A1 Milano-Napoli

FI SUD-Incisa

Ampliamento alla terza corsia e interconnessione A1A11

A1 Milano-Napoli

Incisa-Valdarno

A1 Milano-Napoli
A11 Firenze-Pisa Nord
E78-Grosseto-Fano

VV CasalecchioBarberino
Firenze-PistoiaMontecatini
Lotti da realizzare

RA Fi-Si e tang. Ovest
Siena

Totale

SGC FI-PI-LI

Totale

A12 Corridoio Tirrenico

Totale

Ampliamento alla terza corsia
Variante di Valico
Ampliamento alla terza corsia
Adeguamento a 4 corsie
Adeguamento per miglioramento condizioni di
sicurezza
Adeguamento per miglioramento condizioni di
sicurezza
Completamento a tipologia autostradale
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Figura 3.4 - Gli Interventi Simulati

Lo scenario attuale e gli scenari futuri
La simulazione confronta fra loro cinque diversi scenari:
-

uno scenario di base corrispondente all’anno base 2010

-

due scenari all’orizzonte del 2030 nei quali due diverse ipotesi relative alla domanda di
trasporto (“alta” e bassa”, come precedentemente descritte) vengono simulate sull’attuale
rete di trasporto, per osservare le potenziali criticità del sistema in assenza degli interventi
previsti

-

due scenari all’orizzonte del 2030 nei quali le due diverse ipotesi relative alla domanda di
trasporto simulate sulla rete di trasporto come modificata dai principali interventi previsti nel
piano, riguardanti soprattutto la mobilità di lunga percorrenza. Si specifica che nella
simulazione non sono analizzati gli interventi previsti sulla viabilità di interesse regionale.

Oltre alla simulazione delle diverse criticità della rete, per ciascuno scenario è stata calcolata
una matrice del Costo Generalizzato del Trasporto – CGT (che comprende, oltre ai costi
monetari come sistemi di tariffazione e costi chilometrici di utilizzo dei veicoli, anche il valore del
tempo impiegato per lo spostamento) tra i capoluoghi di provincia e tra i capoluoghi e il resto del
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paese. Tale matrice costituisce uno degli input per il modello di valutazione degli effetti
economici, trattato nel capitolo successivo.
Nel descrivere i risultati della simulazione, si è scelto di trattare in maniera congiunta, pur
sottolineando alcune differenze, i risultati derivanti dalle due ipotesi di evoluzione della
domanda di trasporto nei diversi scenari infrastrutturali. Per quanto riguarda i livelli di criticità,
infatti, le due ipotesi conducono a risultati non troppo dissimili, almeno al livello di analisi che è
stato adottato per questo studio. I risultati producono invece una differenza apprezzabile nelle
matrici CGT utilizzate in input dal modello di valutazione degli effetti economici, motivo
principale a giustificazione dell’introduzione delle due ipotesi.
In dettaglio, l’analisi delle simulazioni sul modello ha prodotto i seguenti risultati:
1. lo scenario “2010” rappresenta la situazione attuale sulla rete di trasporto stradale regionale.
In questo scenario emerge una situazione di criticità sulla rete autostradale, in particolare
sulla A1 e sull’A11 fra Firenze e Pistoia. Situazioni di media criticità si riscontrano anche
sulla Firenze-Siena e sul tratto terminale della Firenze-Pisa-Livorno, in prossimità del
capoluogo regionale.
- Elenco principali tratte critiche “Scenario 2010” (congestione >0,8)
-

A1 Fino ad Incisa
A11 Pistoia- Firenze
SS 223 nel tratto centrale
SR 429 in prossimità dei centri urbani
SR 71 Arezzo - Castiglion Fiorentino
SR 2 Siena - Buonconvento in prossimità dei centri urbani

2. lo scenario “2030 senza interventi”, nelle due ipotesi di domanda “alta” e “bassa”, esamina
cosa succederebbe alla rete stradale regionale in assenza di interventi di adeguamento
(mantenendo quindi l’attuale capacità), all’orizzonte temporale del 2030. In entrambe le
ipotesi, la rete autostradale manifesta criticità lungo l’arco Nord-Sud dai valichi appeninici
(più accentuate nell’ipotesi a domanda “alta” ) fino al Valdarno, e lungo l’asse Est-Ovest da
Firenze fino a Lucca. La Firenze-Siena presenta livelli di criticità nei tratti iniziali e finali, più
estesi nelle vicinanze dell’area fiorentina nello scenario a domanda “alta”. Le situazioni di
criticità sulla Firenze-Pisa-Livorno si estendono, in particolare in corrispondenza delle aree
maggiormente urbanizzate, con pesanti conseguenze in termini di congestione della rete e
ricadute sul Costo generalizzato del trasporto su tutta la rete regionale.
-

Elenco principali tratte critiche “Scenario 2030 senza interventi” (congestione
>0,8)24

-

A1 Fino ad Arezzo
A11 Lucca – Firenze
A12 Viareggio – Massa
Firenze – Siena nei tratti iniziale e terminale
FI-PI-LI fra Monopoli e San Miniato e fra Empoli e Montelupo in direzione Firenze
SS 223 nel tratto centrale

3. Lo scenario “2030 con interventi”, nelle due ipotesi di domanda “alta” e “bassa”, analizza
l’impatto dei principali interventi previsti nel piano, riguardanti soprattutto la mobilità di lunga
percorrenza. In entrambe le ipotesi di domanda gli interventi simulati sembrano riuscire a
contenere le situazioni di maggiore criticità, soprattutto sulla A1 (sebbene permangano
pressioni in particolar modo in corrispondenza del nodo urbano fiorentino e, nell’ipotesi
“alta”, anche in attorno ad Arezzo), sulla A11 (ad eccezione del tratto Pistoia-Lucca).

24

Non sono inserite nella simulazione le strade regionali in quanto nella stessa simulazione non sono stati
compresi gli interventi previsti sulla viabilità regionale; si segnala che risultano critiche le SR 429, SS 2 Siena –
Buonconvento, SS 71 Arezzo - Castiglion Fiorentino, SR206, SS12, SR325
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Permangono sulla FI-PI-LI situazioni critiche in corrispondenza delle aree urbane e sulla
Firenze-Siena nei tratti iniziali e terminali.
-

Elenco principali tratte critiche “Scenario 2030 con interventi” (congestione >0,8)
(fig.3.5-3.9)
-

A1 tra FI-sud e FI-nord

-

A11 Nel tratto PT-LU e nei pressi di Firenze
A12 Viareggio – Massa

-

Firenze – Siena nei tratti iniziale e terminale
FI-PI-LI in corrispondenza delle principali aree urbane
Figura 3.5 - LE CRITICITÀ AL 2010
(lo spessore delle linee è proporzionale all’intensità dei flussi simulati)

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Figura 3.6 - LE CRITICITÀ AL 2030 – SENZA INTERVENTI – SCENARIO “BASSO”
(lo spessore delle linee è proporzionale all’intensità dei flussi simulati)

Figura 3.7 - LE CRITICITÀ AL 2030 – SENZA INTERVENTI – SCENARIO “ALTO”
(lo spessore delle linee è proporzionale all’intensità dei flussi simulati)
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Figura 3.8 - LE CRITICITÀ AL 2030 – CON INTERVENTI – SCENARIO “ BASSO”
(lo spessore delle linee è proporzionale all’intensità dei flussi simulati)

Figura 3.9 - LE CRITICITÀ AL 2030 – CON INTERVENTI – SCENARIO “ ALTO”
(lo spessore delle linee è proporzionale all’intensità dei flussi simulati)
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SOCIO-ECONOMICI (VESE)

La presente analisi è elaborata sulla base della metodologia indicata nell'allegato f del Modello
analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali,
approvato con Decisione della GR n. 2 del 27/6/2011, relativamente alla dimensione sociale e a
quella economica, come previsto per i piani e programmi sottoposti a procedura di VAS.
4.1

INTRODUZIONE

La valutazione economica del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità ha permesso
di evidenziare un contributo netto positivo delle linee d’intervento previste sulle variabili
macroeconomiche regionali di maggior rilievo. In particolare, riteniamo che gli effetti del Piano
siano significativi e rilevanti per quanto attiene agli obiettivi di solidità della crescita economica,
sia in termini di generazione di reddito che di incremento del tasso di occupazione. A livello
regionale, il Piano impatta positivamente e significativamente anche in termini di miglioramento
della bilancia commerciale con il resto del paese, ovvero interviene a modificare le relative
ragioni di scambio a favore dell’insieme delle province toscane. Questo, come verrà chiarito nel
seguito della trattazione, è principalmente ascrivibile a variazioni complessivamente favorevoli
sia dei costi di trasporto delle merci sia dei costi di pendolarismo.
A fronte del dato aggregato, che mette in luce effetti strettamente positivi, l’analisi della
distribuzione della crescita sul territorio, evidenzia come la allocazione sul territorio delle risorse
di piano venga effettuata anche per garantire il rispetto del principio di concentrazione e
selezione degli interventi. Il tasso di crescita del prodotto interno lordo infatti presenta un basso
grado di eterogeneità, sia prendendo in considerazione le province come unità di analisi
territoriale, sia procedendo a un’aggregazione tra province che permetta di descrivere il
territorio regionale come caratterizzato da un’area centrale (province di Prato, Pistoia e
Firenze), da un’area meridionale (province di Siena, Arezzo e Grosseto) e da un’area costiera
(province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno).
Per quanto concerne la dimensione sociale dell’analisi rimandiamo al capitolo 2 che propone
una stima in termini economici dei costi sociali della mobilità. In questa sede sottolineiamo
esclusivamente che le misure del Piano relative alla mobilità sostenibile (obiettivi 3.1 “Sviluppo
di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano” e 3.3 “Pianificazione e
sviluppo della rete della mobilità ciclabile integrata con il territorio e le altre modalità di
trasporto”) e quelle relative all’obiettivo 2.3 (Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a
domanda debole di trasporto in grado di supportare un adeguato livello di coesione sociale)
sono supposte implicare effetti positivi in termini di fruibilità degli spazi urbani e dei trasporti.
4.2

IPOTESI DI SCENARIO

L’analisi descritta in questo documento è stata condotta mediante l’utilizzo del modello
strutturale multi-settoriale e multi-regionale Remi-Irpet. Nel modello, basato sulle tavole InputOutput prodotte da Irpet, la produttività degli input intermedi e della forza lavoro sono
endogene. Per questo motivo è quindi in grado di cogliere le conseguenze di natura strutturale
che il Piano può avere sull’economia toscana, su un ampio orizzonte previsionale.
Al fine di quantificare l’effetto netto del Piano abbiamo considerato due diverse tipologie di
variabili input del modello Remi-Irpet. La prima, che identifica anche gli effetti di breve periodo,
è quella degli importi degli investimenti associati alle diverse categorie di interventi, così come
definite dal documento stesso. Si tratta degli investimenti in infrastrutture stradali di interesse
regionale e statale, in infrastrutture ferroviarie e in infrastrutture portuali e interportuali. Il
paragrafo 4.2.1 descrive nel dettaglio le informazioni utilizzate a questo proposito e le ipotesi
adottate.
La seconda tipologia di input è quella delle variazioni del costo generalizzato di trasporto su
strada, calcolate mediante l’applicazione del modello di trasporto. Le variazioni dei costi di
trasporto merci e di pendolarismo sono di per sé il risultato degli effetti del Piano sulla
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componente funzionale della rete infrastrutturale, ovvero rappresentano l’effetto del Piano sulla
distanza effettiva tra gli agglomerati urbani che ospitano attività produttive e forza lavoro. La
distanza effettiva, è rappresentata dal punto di vista economico dal costo generalizzato di
trasporto (CGT) del quale i tempi di trasporto sono la determinante principale. Il costo
generalizzato di trasporto sintetizza quindi il grado di accessibilità delle imprese agli input
intermedi del processo produttivo e alla forza lavoro. In questo senso le variazioni dei costi
generalizzati di trasporto merci e passeggeri sono classificabili come determinanti della crescita
di lungo periodo. Una maggior accessibilità, a parità di tutto il resto, determina un incremento
dell’attrattività dei territori innescando processi agglomerativi. Questi - in linea di principio - a
loro volta possono favorire alcune aree a discapito di altre. Il complesso delle interazioni e delle
variazioni delle distanze effettive determina il quadro generale dei vantaggi. In termini generali,
il saldo netto in termini di Pil per una singola area territoriale - ad esempio una singola provincia
- può anche avere segno negativo, qualora gli interventi in atto riducano la sua distanza effettiva
da aree significativamente più sviluppate, avvantaggiando quindi le imprese e i consumatori di
queste ultime e determinando una rilocalizzazione di forza lavoro e produttori di input intermedi
dalla prima alle seconde.
Con riferimento a questa dimensione di analisi, il lavoro ha dovuto prendere in considerazione
non solo la stima dei costi generalizzati di trasporto che prevarrebbero a seguito
dell’implementazione degli interventi del Piano, ma anche quella dei costi nella situazione
controfattuale (in seguito indicata come baseline). In effetti, quello che rileva ai fini della
valutazione è l’impatto netto delle misure di Piano. Nel nostro caso abbiamo ritenuto utile
proporre una stima della dinamica del costo generalizzato di trasporto in due diversi scenari che
corrispondono a due distinte ipotesi sullo sviluppo della domanda di trasporto nel periodo 20132030; questi saranno di seguito contrassegnati con “Scenario Domanda Alta” e “Scenario
Domanda Bassa”. La necessità di introdurre due scenari alternativi deriva dalla forte incertezza
sull’evoluzione, da un lato, del tasso di crescita del PIL, una volta superata l’attuale fase di crisi,
e dall’altro, l’intensità con cui la domanda di trasporto, sia di passeggeri che di merci, varia
rispetto al tasso di crescita economico e agli indicatori demografici. Per quanto riguarda la
dinamica economica regionale, i due scenari differiscono nei tassi di crescita ipotizzati per la
Toscana all’uscita della crisi. Lo scenario “alto” recepisce le ipotesi formulate dall’IRPET
all’interno del progetto Toscana 203025, pari all’1.3% annuo, mentre per lo scenario “basso” si
sono prese in considerazione le più recenti proiezioni del Fondo Monetario Internazionale
relative all’economia italiana26 che prevedono un tasso di crescita dell’1% a partire dal 2015.
Per quanto riguarda invece l’elasticità della domanda di trasporto rispetto al PIL, secondo le più
recenti analisi a livello europeo27 tale valore si è aggirato attorno a 0.9 per merci e passeggeri
nel corso del primo decennio del secolo. Tuttavia, la crescente congestione sulla rete di
trasporto che tende a comprimere parte della domanda, la forte crescita dei prezzi energetici e,
di conseguenza, del costo del trasporto, la ridotta dinamica demografica suggeriscono una
tendenza all’abbassamento dell’intensità di crescita della domanda fino a raggiungere, nelle
stime europee, il valore di 0.65 per il trasporto passeggeri e 0.72 per le merci. Nello scenario
“alto” si è quindi supposto una elasticità invariata nel futuro e pari a 0.9, mentre per lo scenario
“basso” si è ipotizzato già nei prossimi anni abbia luogo una riduzione dell’intensità di crescita
della domanda verso i valori suggeriti dalle analisi UE.
Il paragrafo 4.2.2 descrive nel dettaglio le ipotesi di scenario relative alle dinamiche stimate dei
costi generalizzati di trasporto.
4.2.1

Gli investimenti

L’ammontare degli investimenti considerato ai fini della valutazione comprende solo gli importi
già finanziati e non quelli programmati, in ragione dell’elevato grado di aleatorietà associato
25

IRPET - Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana (2009), ‘Il futuro della Toscana tra inerzia e
cambiamento: sintesi di Toscana 2030’
26
IMF, ‘World Economic Outlook’, (aggiornamento Luglio 2012)
27
European Commission DG TREN (2009), ‘TRANSvisions - Report on Transport Scenarios with a 20 and 40
Year Horizon’
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all’effettiva erogazione di questi ultimi, spesso subordinati alle scelte dell’amministrazione
centrale dello Stato. Dei circa 6,6 miliardi di euro che abbiamo assunto come valore della
domanda di beni di investimento, la maggior parte ricade nella provincia di Firenze, che
beneficia del finanziamento di grandi interventi quali l’alta velocità ferroviaria, la variante di
valico e la realizzazione della terza corsia dell’A1 e la tramvia.
Dal punto di vista della disaggregazione per tipologia, gli importi maggiori sono in
corrispondenza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale e di quelle ferroviarie. Anche
in questo caso il dato risente degli interventi relativi all’alta velocità e alla variante di valico. E’
necessario precisare inoltre che buona parte degli interventi di rilievo - che peraltro sono stati
inclusi nell’analisi di natura più puramente trasportistica e quindi utilizzati per valutare l’impatto
del Piano nel medio-lungo periodo -non trovano contropartita nella domanda di beni di
investimento. I relativi importi non sono stati quindi considerati ai fini di questa trattazione;
questo è imputabile sia al fatto che siano interventi solo programmati, sia al fatto che non
sussistano ancora informazioni sufficienti relativamente alla spesa loro associata.
Specularmente, gli interventi in ambito ferroviario (inclusa la tramvia fiorentina), che sono stati
valutati dal punto di vista della spesa di investimento loro associata non sono stati inclusi
nell’analisi trasportistica, in mancanza di un modello che ne stimasse l’impatto sui tempi e costi
di trasporto. Ai fini della simulazione l’ipotesi che abbiamo adottato è che l’ammontare
complessivo venga erogato su un periodo di 5 anni, in tranches omogenee, a partire dal 2013.
Di conseguenza, l’informazione utilizzata nel modello, è quella di una domanda esogena rivolta
al settore costruzioni e pari a circa 1,3 miliardi di euro annui. In considerazione di questo, il
periodo di analisi 2013-2017 rappresenta anche l’intervallo di tempo nel quale il Piano è
supposto esercitare i suoi effetti non strutturali.
4.2.2 La dinamica del costo generalizzato di trasporto su strada
I dati che seguono sono ottenuti dall’applicazione del modello di trasporto alle sole infrastrutture
stradali. A questo proposito, per maggior dettaglio, rimandiamo alla lettura del capitolo 3.
Tuttavia è qui utile richiamare alcune informazioni riguardanti le simulazioni effettuate. Gli
scenari analizzati sono stati cinque: uno scenario “2010”, che rappresenta la stima di tempi (e
dei costi) di trasporto tra le province toscane e queste e il resto del paese, allo stato attuale; uno
scenario “2030 senza interventi Domanda Alta” che coglie l’evoluzione di tempi e costi nel caso
in cui le misure previste dal Piano non trovino attuazione e la rete sia sottoposta a un alto livello
di pressione; uno scenario “2030 con interventi Domanda Alta” che registra, nello stesso
scenario di domanda, le variazioni dei tempi e dei costi nel caso in cui vengano realizzati i
seguenti interventi.
Tabella 4.1 – Interventi sulle infrastrutture stradali inseriti nel modello di simulazione.
Infrastruttura

Tratta

A1 Milano-Napoli

Fi SUD-Incisa

A1 Milano-Napoli
A1 Milano-Napoli
A11 Firenze-Pisa Nord
E78-Grosseto-Fano
RA Fi-Si e tang. Ovest
Siena

Incisa-Valdarno
VV Casalecchio-Barberino
Firenze-Pistoia-Montecatini
Lotti da realizzare

SGC FI-PI-LI

Totale

A12 Corridoio Tirrenico

Totale

Totale

Intervento
Ampliamento alla terza corsia e
interconnessione A1-A11
Ampliamento alla terza corsia
Variante di Valico
Ampliamento alla terza corsia
Adeguamento a 4 corsie
Adeguamento per miglioramento
condizioni di sicurezza
Adeguamento per miglioramento
condizioni di sicurezza
Completamento a tipologia autostradale

Sono stati inoltre simulati gli scenari omologhi agli ultimi due nel caso in cui la pressione sulla
rete viaria sia invece bassa, ovvero “2030 senza interventi Domanda Bassa” e “2030 con
interventi Domanda Bassa”. Le variazioni dei CGT relative ai flussi da e verso il resto d’Italia
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sono state ottenute considerando tre centroidi di Roncobilaccio, La Spezia e Orvieto, ciascuno
dei quali ipotizzato convogliare i flussi diretti e provenienti da, rispettivamente, il Nord-Est, NordOvest e Sud Italia. Ciascuna delle variazioni dei CGT relative a queste tratte è stata poi pesata
per la rispettiva quota di flussi merci e passeggeri al fine di ottenere un indice sintetico della
variazione dei costi da/verso il resto d’Italia. Nelle tabelle che seguono le variazioni con segno
meno identificano le tratte lungo le quali l’implementazione del Piano comporta un risparmio di
costo rispetto allo scenario controfattuale. Per brevità non riportiamo qui i dati relativi ai costi di
trasporto passeggeri, a partire dai quali è peraltro possibile giungere alle stesse conclusioni alle
quali giungiamo considerando i costi di trasporto merci.
Tabella 4.2 - Contributo netto del PRIIM alla variazione % del CGT merci, scenario
Domanda Alta. Matrice origine-destinazione.
MS

LU

PT

PI

AR

SI

GR

MS

-

0,0%

0,0%

-1,6% 0,0%

0,0%

-1,6%

1,0%

3,8%

LU

0,0%

-

0,0%

-2,3% -0,3%

0,2%

-2,0%

-1,0%

4,3%

PT

0,0%

0,1%

-

-3,0% -1,2%

0,0%

-2,3%

-5,0%

-7,6%

FI

-1,7% -2,3%
1,2%

-4,2% -4,8%

-0,6%

-4,7%

-8,1%

LI

0,2%

0,1% -1,5% -4,4%

0,3%

-2,7%

-1,2%

5,8%

PI

0,0%

0,2%

-

-3,0%

-2,5%

5,2%

AR

-1,3% -1,6% -0,6% -2,9% -3,1%
1,1%

-

-5,8%

-9,3%

SI

0,5% -0,4% -4,0% -2,4% -1,5% -2,6%

-6,9%

-

-10,5%

GR

3,8%

-11,1%

-13,1%

-

-2,0%

-5,2%

-8,1%

-

-2,0%

-2,2%

-2,2%

1,4%

0,0%

FI

-

LI

-

-5,2% -0,2%

4,3% -7,9% -8,2% 5,9%

5,1%

-0,3% -0,5% -2,4% -3,5% -0,4%
0,2%
ROI
-2,5% -2,0% -1,6% -2,6% -2,6%
2,7%
PO

PO
0,5%
0,8%
0,8%
2,6%
3,2%
0,9%
1,6%
4,5%
8,7%

ROI
-2,5%
-2,4%
-2,0%
-1,6%
-2,5%
-2,5%
-2,4%
-2,3%
-2,2%
-1,4%

I dati evidenziano risparmi di costo maggiori in corrispondenza delle direttrici che coinvolgono i
capoluoghi di Arezzo, Siena e Grosseto ovvero la macro area che identifichiamo come Toscana
Meridionale e Firenze, Prato, Pistoia, ovvero la Toscana Centrale, sia per quanto riguarda i
flussi in entrata che quelli in uscita. Per quanto concerne le province della Toscana costiera si
distinguono invece effetti positivi se pur moderati per Pisa e Livorno mentre effetti
sostanzialmente nulli per Massa-Carrara e Lucca.
Tuttavia, al fine di fornire una corretta indicazione sugli effetti del Piano in termini di accessibilità
territoriale, è opportuno pesare i risparmi di costo sulle singole tratte per la relativa quota di
merci scambiate sul totale. In questo modo è possibile offrire un dato di sintesi dei risparmi in
entrata e in uscita da ciascun capoluogo come media ponderata.
A questo proposito, la tabella 4.3 mostra che tutte le province beneficiano di riduzioni di costo e
che le conclusioni tratte dall’osservazione della tabella 4.2 risultano confermate: le province che
più beneficiano di un incremento di accessibilità sono quelle meridionali (media -9,4%), seguite
da quelle della Toscana centrale (media -4,5%), e da quelle della Toscana costiera (media 4,1%). Il saldo delle variazioni in entrata e in uscita è invece una proxy degli effetti del Piano
sulla capacità delle imprese, localizzate in una determinata provincia, di raggiungere
commercialmente i consumatori o le imprese localizzate in altre province. In questo senso un

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

63

saldo positivo denota un miglioramento della condizione di accessibilità relativa, viceversa per
un saldo negativo. Con riferimento a quest’ultimo dato la tabella 4.3 mostra una situazione
decisamente meno eterogenea: la Toscana centrale registra infatti un saldo mediamente nullo
mentre è di poco negativa la media dei saldi delle province meridionali (-0,1%) e di poco
positiva quella dei saldi delle province costiere (0,2%).
Tabella 4.3 - Contributo netto del PRIIM alla variazione % del CGT merci, scenario Domanda Alta.
Valori pesati per la matrice degli scambi (tonnellate di merci scambiate).
Toscana Centrale
FI
PO
PT
Variazione costi in
ingresso
Variazione costi in uscita

PI

Toscana Costiera
LI
MS
LU

Toscana Meridionale
AR
SI
GR

-2,5% -2,2% -1,9% -1,4% -1,8% -3,1%

-1,5%

-4,1% -4,6% -5,5%

-2,5% -2,0% -2,2% -1,7% -1,6% -3,4%

-1,8%

-4,1% -4,2% -5,7%

Somma

-5,0% -4,2% -4,1% -3,1% -3,4% -6,5%

-3,4%

-8,2% -8,8% -11,1%

Saldo (Entrata-Uscita)

0,0% -0,2% 0,3%

0,3%

0,0%

0,3%

-0,1% 0,3%

-0,4%

0,2%

Simili considerazioni valgono per il caso in cui lo scenario adottato sia quello di domanda di
trasporto bassa. Le tabelle 4.4 e 4.5 riportano i relativi scostamenti percentuali del costo
generalizzato di trasporto.
Tabella 4.4 - Contributo netto del PRIIM alla variazione % del CGT merci, scenario
Domanda Bassa. Matrice origine-destinazione, anno.
MS
LU
PT
FI
LI
PI
AR
SI
GR
PO
ROI
MS

-

0,0%

-0,1%

-0,7%

0,0%

0,0%

-1,2%

0,8%

3,8%

-0,4%

-2,4%

LU

0,0%

-

-0,1%

-1,1%

-0,4%

0,1%

-1,6%

-0,8%

4,3%

-0,6%

-2,3%

PT

0,0%

0,2%

-

-1,1%

-1,3%

0,1%

-1,8%

-4,6%

-7,4%

-0,1%

-1,9%

FI

-0,8%

-1,1%

-1,6%

-

-4,2%

-4,7%

-0,2%

-4,6%

-8,1%

-0,8%

-1,5%

LI

0,1%

0,4%

-1,4%

-4,3%

-

0,4%

-2,6%

-1,8%

5,9%

-3,3%

-2,4%

PI

0,0%

0,0%

-0,1%

-5,1%

-0,4%

-

-2,9%

-2,7%

5,2%

-0,7%

-2,5%

AR

-0,8%

-1,0%

-1,2%

0,1%

-2,8%

-3,0%

-

-5,9%

-9,3%

-0,9%

-2,4%

SI

0,4%

-0,5%

-3,8%

-2,9%

-1,7%

-2,8%

-6,7%

-

-10,5%

-4,1%

-2,2%

GR

3,8%

4,3%

-7,6%

-8,1%

5,9%

5,4%

-10,7% -12,5%

-

-8,1%

-2,2%

PO

-0,1%

-0,1%

0,6%

0,6%

-3,5%

-0,3%

-1,5%

-4,8%

-7,9%

-

-1,4%

ROI -2,7% -2,4% -2,0% -1,5% -2,5% -2,6% -2,0% -2,1%

-2,2%

-1,4%

In particolare, dall’osservazione della tabella 4.4 non è possibile riscontrare significative
differenze rispetto allo scenario a domanda alta mentre l’analisi dei risparmi pesati per i flussi,
riportati nella tabella 4.5, suggerisce una sostanziale riduzione degli effetti del Piano sulla
Toscana centrale. La media delle variazioni complessive dei costi per provincia passa dal -4,5%
dello scenario alta domanda al -2,3%. Rimangono invece pressoché invariati gli effetti sulle altre
due macro aree territoriali (-4,0% per la Toscana Costiera e -9,2% per quella meridionale). A
questo deterioramento dell’accessibilità complessiva o assoluta (la somma delle variazioni dei
costi in ingresso e di quelle in uscita) non ne corrisponde uno altrettanto marcato di quella
relativa; in effetti, a questo proposito la Toscana centrale registra una media del -0,1% segno
che, per queste province, l’effetto negativo della bassa domanda incide in misura maggiore sui
risparmi in uscita che su quelli in ingresso. Da segnalare che lo scenario di bassa domanda
sembra ridurre gli effetti del Piano soprattutto per la provincia di Prato, limitandone
sensibilmente i risparmi in uscita (da -2% a -0,1%), mentre agisce in senso opposto sulle
province di Firenze e Pistoia che infatti registrano saldi positivi.
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Tabella 4.5 - Contributo netto del PRIIM alla variazione % del CGT merci, scenario Domanda
Bassa. Valori pesati per la matrice degli scambi (tonnellate di merci scambiate).
Toscana Centrale
FI
PO
PT

PI

Toscana Costiera
LI
MS
LU

Variazione costi in
-1,2% -1,0% -1,4% -1,4% -1,9% -3,0% -1,5%
ingresso
Variazione costi in uscita -1,8% 0,0% -1,5% -1,8% -1,5% -3,3% -1,7%

Toscana Meridionale
AR
SI
GR
-4,0%

-4,5% -5,4%

-3,9%

-4,2% -5,5%

Somma

-3,1% -1,0% -2,9% -3,1% -3,4% -6,4% -3,2%

-7,9%

-8,7% -10,9%

Saldo (Entrata-Uscita)

0,6% -0,9% 0,1% 0,4%

0,0%

-0,3% 0,1%

-0,3% 0,3%

0,2%

Utilizzando la stessa matrice dei pesi che è servita per il calcolo delle variazioni riportate nelle
tabelle 4.3 e 4.5 è inoltre possibile aggregare ulteriormente i dati sulle variazioni dei costi. In
corrispondenza dello scenario di alta domanda gli effetti (riportati nella tabella 4.6) sono pari a
un risparmio dell’1,6% e del 2,4% rispettivamente per il trasporto merci e passeggeri. Sul fronte
dei risparmi di costo da e verso il resto d’Italia si osserva invece una sostanziale omogeneità
rispetto alla tipologia di trasporto (merci/passeggeri). Con domanda bassa si assiste invece a
una generalizzata riduzione dei risparmi che è però particolarmente significativa per quanto
concerne le variazioni dei costi di trasporto intra-regionali. In questo caso infatti i risparmi vanno
sostanzialmente incontro a un dimezzamento. L’analisi offre quindi una conferma quantitativa di
un’ipotesi piuttosto intuitiva: il PRIIM raddoppia il suo effetto potenziale sull’accessibilità interna
nel caso in cui la dinamica della domanda di trasporto sia più accentuata.
Tabella 4.6 - Variazioni % del CGT merci e passeggeri, Toscana. Differenziale rispetto allo
scenario di non intervento. Valori pesati per la matrice dei flussi passeggeri e merci.

Var. costi intra-regionali
Var. costi in ingresso
Var. costi in uscita

4.3

Domanda Alta
Merci
Passeggeri
-1,6%
-2,4%
-2,2%
-2,3%
-2,2%
-2,3%

Domanda Bassa
Merci
Passeggeri
-0,7%
-1,3%
-2,1%
-2,2%
-2,1%
-2,2%

RISULTATI

Utilizzando le variazioni di accessibilità analizzate nel paragrafo 2 come input del modello RemiIrpet è stato possibile ottenere una stima del Piano sulle principali variabili macroeconomiche. Il
Grafico di Figura 4.1 riporta la stima del contributo netto del Piano in termini di prodotto interno
lordo (GDP) e occupazione nell’intervallo di tempo 2013-2030 per l’intero territorio regionale.
Tale contributo è rappresentato dallo scostamento percentuale del valore della variabile rispetto
al valore controfattuale, ovvero al valore che la variabile avrebbe assunto se le misure e gli
interventi infrastrutturali del Piano non fossero state implementate.
Prendendo in considerazione l’intero territorio regionale come unità di analisi, il Piano ha
impatto positivo, sia nel breve periodo (2013-2017) sia nel medio-lungo periodo (2018-2030).
Relativamente al primo periodo, la scelta dello scenario di domanda (alta o bassa) non
comporta nessuna differenza (si noti che, prendendo ad esame questo intervallo temporale
nella figura 4.1, le linee di diverso colore risultano perfettamente sovrapposte). In effetti l’effetto
2013-2017 è un effetto di pura domanda determinato dalla spesa di investimento, e che quindi
non è in alcun modo influenzato dalla componente funzionale delle infrastrutture. In questo
periodo l’incremento medio annuo del PIL è pari allo 0,76% (0,88 miliardi di euro annui) e quello
dell’occupazione dello 0,91% (circa 15.400 unità di lavoro annue, ULA, aggiuntive).
Nel periodo 2018-2030 si assiste invece a una lievissima differenza tra le dinamiche delle due
variabili in corrispondenza dei due scenari. In particolare, e coerentemente con quanto
evidenziato nel paragrafo 4.2, il Piano garantisce effetti maggiori in corrispondenza dello
scenario a domanda alta. L’incremento medio annuo del PIL è adesso pari allo 0,6% (ovvero
circa 0,739 miliardi di euro annui) nel caso di domanda alta e allo 0,61% (0,747 miliardi di euro
annui) nel caso di domanda bassa. Sarà più facile interpretare questo risultato, apparentemente
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contro intuitivo, alla luce della scomposizione degli effetti del Piano in termini di tasso di crescita
del PIL a livello di macro area territoriale (tabella 4.7).
Sul fronte dell’occupazione emerge chiaramente dalla Figura 4.1 come, nel medio-lungo
periodo, l’ordinamento delle dinamiche di entrambi gli scenari sia l’opposto di quello del
prodotto interno lordo. In particolare, nel primo scenario la media è di 1.900 unità di lavoro
annue (ULA) mentre è di circa 1.680 nel secondo scenario, che implicano, rispettivamente, tassi
di crescita dello 0,12% e dello 0,10% medi annui. Sarà chiaro più avanti che lo scenario a
domanda alta prevede un tasso di crescita del PIL inferiore solo relativamente alla Toscana
costiera e a quella meridionale. L’inversione dell’ordinamento delle due dinamiche - che
osserviamo relativamente alla variabile occupazione - può quindi essere dovuto ad un effetto di
composizione territoriale, ovvero al fatto che il Piano incide maggiormente sulle produzioni
labor-intensive dell’area della Toscana Centrale.
Figura 4.1 - Dinamica di PIL e occupazione regionale. Differenziale rispetto allo scenario
di non intervento.

Misurare l’efficacia del Piano significa anche fornire una misura sintetica della sua economicità.
Nel caso specifico degli interventi di natura trasportistica sarebbe appropriato svolgere
un’approfondita analisi costi-benefici che tenesse conto dell’impatto delle infrastrutture su
diverse dimensioni, includendo tra queste anche ad esempio quella ambientale e quella
sanitaria. Non essendo possibile svolgere una simile analisi nel contesto di questo documento
si è scelto di considerare esclusivamente l’aspetto relativo alle variazioni di valore aggiunto. La
misura di economicità utilizzata è quella del valore attuale netto (VAN), ottenuto attualizzando a
un tasso di sconto del 3%, le variazioni di annue del PIL che il Piano induce nel periodo 20132030. Queste includono ovviamente sia le componenti di costo (negative) legate alla fase di
investimento che quelle di beneficio (positive) legate alla fase di investimento così come al
medio-lungo periodo.
Il calcolo in questione ha riguardato esclusivamente gli interventi stradali e ha permesso di
evidenziare che, almeno sull’orizzonte temporale 2012-2030, il Piano è in grado di ripagare
l’investimento indipendentemente dalla dinamica della domanda di trasporto.
Il valore attuale netto ottenuto in prima battuta, tiene conto degli effetti positivi sul PIL che
derivano da una riduzione del CGT imputabile anche ad alcuni importanti interventi dei quali
non considera invece le rispettive componenti negative di costo (Raccordo autostradale
Firenze-Siena, E78 Grosseto-Fano, Corridoio Tirrenico, Terza corsia Firenze-Pistoia e PistoiaMontecatini).
Stante questa ipotesi, nel caso dello scenario di domanda alta i soli effetti strutturali (20182030) sono quantificabili in circa 7,6 miliardi di euro, pari a circa il doppio dell’importo
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attualizzato dell’investimento (3,78 miliardi di euro28). In termini sintetici, il valore attuale netto
(VAN) ottenuto sull’intero arco temporale 2013-2030 è pari a 6,8 miliardi di euro; questo implica
un moltiplicatore degli investimenti pari a 2,8. Nel caso di domanda bassa le conclusioni
cambiano di poco, il VAN del Piano è pari a 6,86 miliardi di euro per un moltiplicatore degli
investimenti pari a 2,82.
Se invece volessimo considerare nel computo delle componenti negative del VAN anche gli
importi di finanziamento previsti per gli interventi programmati il VAN si ridurrebbe (una stima
piuttosto grezza della riduzione del VAN è di circa 0,9 miliardi di euro per ogni miliardo di costi
aggiuntivi considerati). Questa è infatti una misura più precisa della capacità del Piano di
ripagare l’investimento iniziale.
Al fine di comprendere l’impatto di natura strutturale del Piano, è possibile verificare come
quest’ultimo agisca su alcuni indicatori di competitività regionale. A questo proposito il grafico
seguente mostra come, a partire dal 2017, anno di conclusione dei lavori, si registri una
diminuzione del costo del lavoro e degli input intermedi, che ammonta rispettivamente al 2% e
allo 0.35% in corrispondenza dell’orizzonte temporale considerato (2030). La diminuzione del
costo del lavoro per le imprese che operano sul territorio regionale è principalmente ascrivibile
all’incremento dell’accessibilità a questo fattore produttivo (Labor Access Index) che infatti
mostra dinamica positiva e speculare a quella del costo. Alla base di questa dinamica risiede la
struttura del modello Remi-Irpet che incorpora funzioni di produzione a elasticità di sostituzione
costante e rendimenti crescenti nella varietà degli input. In altre parole, la produttività degli input
è supposta essere funzione diretta del numero delle varietà alle quali la singola impresa ha
accesso. Una diminuzione dei costi di trasporto determina quindi un aumento dell’accessibilità
alle varietà e una maggior capacità dell’impresa di soddisfare le proprie esigenze produttive,
scegliendo la combinazione di fattori più adatta.
Figura 4.2 - Impatto del Piano su alcuni indicatori di competitività regionale. Differenziale
rispetto allo scenario di non intervento.

Infine, è possibile analizzare anche la dinamica di esportazioni e importazioni. Il grafico
seguente mostra come il Piano abbia effetti opposti nel breve e nel medio-lungo periodo. In
particolare, nel breve periodo, l’ammontare delle risorse finanziate - che si traduce in domanda
esogena per il settore costruzioni - determina un aumento delle importazioni e una sostanziale
stabilità delle esportazioni. L’effetto complessivo è dunque di un peggioramento della bilancia
commerciale regionale pari a circa lo 0,6% annuo. Questo è spiegabile tenendo in
considerazione che una parte dei beni di investimento domandati per la realizzazione delle
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L’importo calcolato ai fini di questo specifico esercizio esclude gli investimenti in ambito ferroviario e portuale.
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infrastrutture proviene dal resto del paese, mentre, comprensibilmente, la domanda rivolta al
settore costruzioni non attiva esportazioni.
A fronte di questo dato vi è però un aumento pari allo 0.3% del Regional Purchase Coefficient,
che rappresenta la quota di domanda regionale soddisfatta da produzione interna. Ciò discende
dal fatto che la maggior parte della domanda associata al complesso degli investimenti viene
evasa da imprese che risiedono sul territorio regionale.
Figura 4.3 - Impatto sulla bilancia commerciale. Differenziale rispetto allo scenario di non
intervento.

Nel medio lungo periodo il Piano produce invece, come già accennato, effetti sulla competitività
delle imprese toscane, favorendone la penetrazione in mercati distanti. L’export regionale
cresce infatti, a un tasso che raggiunge l’1.4% nel 2030 e che è sempre superiore a quello delle
importazioni. Al conseguente miglioramento della bilancia commerciale corrisponde una, se pur
lieve, diminuzione della quota di domanda interna soddisfatta da produzione interna, segno
della presenza di un effetto di sostituzione tra importazioni e produzioni locali, a favore delle
prime, nella domanda dei consumatori toscani, come in quella delle imprese toscane.
L’effetto è pienamente comprensibile alla luce del fatto che il Piano ha effetti in termini di
riduzione dei costi di commercio inter-regionali. A questa dinamica infatti è necessariamente
associato un incremento del commercio multilaterale e un incremento del benessere
complessivo.
Infine, il focus a livello provinciale permette di evidenziare l’effetto del piano sulle diverse aree
del territorio regionale. Per quanto concerne il breve periodo, a fronte del dato aggregato, che
mette in luce effetti strettamente positivi, l’analisi della distribuzione della crescita sul territorio,
evidenzia come la allocazione sul territorio delle risorse di piano venga effettuata anche per
garantire il rispetto del principio di concentrazione e selezione degli interventi.
In particolare la Toscana Centrale (che è costituita dalla province di Firenze, Prato e Pistoia)
registra il maggior incremento di valore aggiunto, pari all’ 1,48% su base annua. In relazione al
medio lungo periodo invece la crescita risulta più bilanciata in termini territoriali sebbene la
Toscana Meridionale (che comprende le province di Siena, Arezzo e Grosseto) benefici in
misura maggiore delle altre macro-aree dell’introduzione del Piano.
Coerentemente con quanto già osservato nel paragrafo 4.2, a proposito degli effetti del Piano
sulle variazioni dei costi in ingresso e in uscita, lo scenario a domanda alta sembra garantire
una maggior efficacia del Piano rispetto alla Toscana centrale, mentre per le altre due macroaree l’ipotesi di domanda alta riduce gli effetti del Piano. In ogni caso, il contributo marginale del
Piano in termini di crescita del PIL rimane sostanzialmente costante al variare dello scenario di
domanda considerato.
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Tabella 4.7 – Contributo netto

29

del Piano in termini di PIL. Scostamento percentuale rispetto al
PIL di macro-area
Media 2018-2030

4.4

Media 2013-2017

Domanda Alta

Domanda Bassa

Toscana Centrale

1,48

0,52

0,51

Toscana
Meridionale

0,31

0,70

0,71

Toscana Costiera

0,16

0,64

0,67

Toscana

0,76

0,60

0,61

CONCLUSIONI

In conclusione, l’implementazione del complesso delle misure del Piano è associata a effetti
positivi e significativi sulla dinamica regionale e provinciale del prodotto interno lordo e
dell’occupazione. Questo dato non si accompagna a un marcato effetto disequalizzante tra le
province e le macro-aree della regione, garantendo una crescita bilanciata dal punto di vista
territoriale.
Nel breve periodo (2013-2017), il tasso di crescita medio del PIL regionale subisce un
incremento di circa 0,8 punti percentuali (considerando le sole risorse relative agli investimenti
per i quali è già disponibile il finanziamento); mentre nel medio-lungo periodo (2018-2030)
l’incremento medio annuo del tasso di crescita del PIL è pari allo 0,6% o allo 0,61% a seconda
che si prenda in considerazione uno scenario di domanda di trasporto marcatamente crescente
o più piatto (considerando l’effetto strutturale sulla crescita legato agli interventi finanziati o
anche solo programmati di natura stradale). Si sottolinea la scelta metodologica di tener conto
degli importi già finanziati, quindi certi, nella stima degli effetti di breve periodo, mentre si tiene
conto degli interventi finanziati e programmati nella stima dell’impatto di medio lungo periodo, di
natura strutturale.
La Toscana Meridionale (province di Arezzo, Siena e Grosseto) è la macro area territoriale che
registra l’impatto economico indiretto di misura maggiore (in termini percentuali): un incremento
medio annuo di lungo periodo del Pil pari a circa lo 0,7%. Il dato, che non si discosta comunque
in misura significativa da quello delle altre macro aree regionali, non essendo imputabile a una
maggior concentrazione di interventi nelle tre province in oggetto è invece dovuto ad una più
bassa dotazione infrastrutturale di partenza e, dunque, a una più marcata risposta in termini di
variazione (in questo caso riduzione) del costo generalizzato di trasporto (in particolare merci)
in ingresso e in uscita. Quest’ultima si traduce, a sua volta, in un impatto maggiore in termini di
competitività.
L’attualizzazione degli effetti incrementali sul PIL attribuibili alla realizzazione delle
infrastrutture, sull’orizzonte temporale 2013-2030, ha permesso di evidenziare un valore attuale
netto positivo, che dovrà però essere verificato alla luce delle previsioni di spesa per alcuni
importanti interventi.

29

Per contributo netto si intende il differenziale tra il PIL a piano implementato e il PIL nello scenario di non
intervento.
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Tab 4.8 QUADRO DI SINTESI
Punti di forza e punti di debolezza tra gli effetti significativi e rilevanti
Punti di debolezza Fattori di Criticità
(Tra gli effetti rilevanti)
Economia
Effetti e azioni

Punti di forza Potenzialità sinergiche
(Tra gli effetti rilevanti)
Economia
Effetti e azioni
• OBIETTIVO 1, (Realizzare le grandi opere per
la mobilità di interesse nazionale e regionale).
Effetti in termini di maggior crescita del PIL e
dell’occupazione regionale effetti in termini di
miglioramento del saldo commerciale.

Sociale
Effetti e azioni

Sociale
Effetti e azioni

Punti di debolezza Minori
(Tra gli effetti significativi)
Economia
Effetti e azioni

Punti di forza Minori
(Tra gli effetti significativi)
Economia
Effetti e azioni
• OBIETTIVI 1, 4, 5. Effetti in termini di
incremento del Pil e del tasso di occupazione.
• OBIETTIVO 5. Effetto in termini di innovazione.

Sociale
Effetti e azioni

Sociale
Effetti e azioni
• OBIETTIVI 2 (3), 3 (1-3). Effetti in termini di
maggiore fruibilità degli spazi urbani e dei
trasporti.

Allegato - Matrice di valutazione degli effetti del PRIIM
LEGENDA
Effetti di direzione
incerta
Effetti rilevanti
negativi
Effetti significativi
negativi

Nessun effetto
Effetti rilevanti
positivi
Effetti significativi
positivi

EFFETTI ATTESI

OBIETTIVI GENERALI PRIIM
Realizzare
le grandi
opere per la
mobilità di
interesse
nazionale e
regionale.

Qualificare il
sistema dei
servizi di
trasporto
pubblico.

Sviluppare azioni
per la mobilità
sostenibile e per il
miglioramento dei
livelli di sicurezza
stradale e
ferroviaria.

Interventi
per
lo
sviluppo
della
piattaform
a logistica
toscana.

Azioni trasversali
per informazione
e comunicazione,
ricerca e
innovazione,
sistemi di
trasporto
intelligenti.
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DIMENSIONE ECONOMICA
A.1 - Incremento PIL
A.2 - Innovazione
A.3 - Saldo commerciale
B.1 - Equa distribuzione del reddito
C.1 - Sostenibilità finanziaria
C.2 - Miglioramento conti pubblici
D.1 - Incremento tasso di
occupazione
D.2 - Innalzamento profilo qualitativo
occupazione
EFFETTI SOCIALI
A.1 - Fruibilità degli spazi urbani e
dei trasporti

5

MONITORAGGIO DI PIANO

5.1

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PIANO

La normativa regionale in materia di programmazione prevede che venga effettuata una
costante attività di monitoraggio degli strumenti di programmazione regionale.
La legge istitutiva del Piano (L.R. 55 del 2011) prevede specificamente l’obbligo del
monitoraggio; all’art. 4, comma 2 della L.R. 55/2011 si prevede infatti che “la Giunta regionale
presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla commissione consiliare competente e al Consiglio
regionale un documento di monitoraggio, che descrive:
a) gli stati di realizzazione del PRIIM, con particolare riguardo a quanto previsto dal piano
attuativo relativo all’anno precedente e le eventuali criticità riscontrate;
b) i risultati dell’attuazione del PRIIM con riferimento agli specifici obiettivi programmati;
c) le variazioni più rilevanti eventualmente intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento.
Per i Piani soggetti a VAS, quali il PRIIM, a tale monitoraggio si aggiunge l’obbligo del
monitoraggio ambientale, previsto dall’art. 29 della L.R. 10/2010 “Norme in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di
valutazione di incidenza”, volto a garantire da un lato il controllo sugli impatti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione del Piano e dall’altro la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi
imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
Alla luce di tali adempimenti, si descrive di seguito l’impostazione generale del sistema di
monitoraggio, che verrà poi realizzato, con eventuali modifiche e aggiustamenti, una volta
approvato il Piano.
Il sistema si articola intorno a tre componenti, come individuate dalla legge di settore:
a) un monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi previsti dal Piano e
programmati annualmente con le relative delibere attuative, che avverrà attraverso l’utilizzo
di indicatori di realizzazione, in primo luogo di natura finanziaria (risorse stanziate,
impegnate ed erogate) che saranno popolati con la collaborazione del Settore Controllo
Strategico e di gestione della DG Organizzazione e risorse, a cui potranno aggiungersi
indicatori di realizzazione fisica e procedurale;
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b) un monitoraggio del raggiungimento dei risultati del PRIIM, attraverso l’utilizzo di
indicatori di risultato relativi agli obiettivi del Piano, che consentiranno di aggiornare gli
indicatori di risultato relativi alle politiche per le infrastrutture e la mobilità individuati dal PRS
;
c) un aggiornamento dei quadri conoscitivi in materia di infrastrutture e mobilità, che verrà
realizzato con il supporto di IRPET e che consentirà indirettamente anche di valutare
l’efficacia del piano (l’aggiornamento dei quadri conoscitivi consentirà infatti di aggiornare
anche gli indicatori di risultato del Piano).
Il prodotto di tale attività andrà a costituire il Documento di valutazione e monitoraggio che,
secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 55/2011 istitutiva del PRIIM, sarà predisposto
dalla Giunta e presentato al Consiglio ogni anno.
Nell’ambito di tale documento si darà conto dell’attività di monitoraggio ambientale prevista
dalla L.R.10/2010, che sarà realizzata sulla base ed in raccordo con i sistemi di monitoraggio
esistenti all’interno della Direzione Generale, nonché sulla base dell’attività di monitoraggio
ambientale svolta da ARPAT nell’esercizio delle sue funzioni.
Il monitoraggio ambientale, descritto in maniera approfondita nella “Nota aggiuntiva al Rapporto
ambientale” (cap.5), farà riferimento in primo luogo alla “Relazione sullo stato dell’ambiente
in Toscana”, aggiornata con cadenza biennale da parte di ARPAT, che consentirà di tenere
sotto controllo lo stato di salute complessivo delle componenti ambientali su cui il PRIIM può
esercitare degli impatti, consentendo di individuare l’insorgere di eventuali criticità, con
particolare riferimento alle componenti aria e clima, energia, rumore. Accanto alla Relazione si
farà riferimento inoltre alla pubblicazione di Arpat “Annuario dei dati ambientali”, dedicata ad
aggiornare annualmente i dati e gli indicatori ambientali direttamente in possesso dell’Agenzia.
Accanto a tali rapporti, alla luce della rilevanza delle problematiche atmosferiche legate ai
trasporti, uno specifico approfondimento sulla componente aria che consenta di individuare
possibili criticità derivanti dall’attuazione del PRIIM, sarà costituito dal “Rapporto annuale sulla
qualità dell’aria” predisposto annualmente dalla Giunta (e previsto dalla L.R. 9/2010 in materia
di tutela della qualità dell’aria ambiente), insieme all’aggiornamento dell’Inventario Regionale
delle Sorgenti di Emissione in atmosfera (IRSE), contenente dati e informazioni relative ai
principali inquinanti e gas climalteranti introdotti in atmosfera dalle sorgenti di emissione
presenti sul territorio (tra cui le sorgenti lineari, riconducibili a autostrade, strade, porti, aeroporti
e rotte marittime).
Occorre peraltro considerare che lo stesso PRIIM, nella sua strategia generale, ed in particolare
con riferimento ad alcuni obiettivi, in primo luogo l’obiettivo 3 “Sviluppare azioni per la mobilità
sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria”, ma in parte anche
attraverso gli altri obiettivi del Piano, intende orientare la mobilità regionale in direzione di una
sempre maggiore sostenibilità ambientale, favorendo il consolidamento dell’utilizzo del mezzo
pubblico rispetto al mezzo privato, e prevedendo una serie di interventi volti a ridurre gli impatti
ambientali derivanti dai trasporti e dalla mobilità.
Di conseguenza, il monitoraggio dello stato di avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi
del Piano (con particolare riferimento all’obiettivo 3, ma non solo) previsto dalla L.R.49/99 e
dalla L.R.55/2011 consentirà di valutare non soltanto l’efficacia del piano nel raggiungere i
propri obiettivi, ma anche di verificare il raggiungimento della sostenibilità ambientale che è
finalità propria del monitoraggio previsto dalla VAS.
5.2
IL SISTEMA DEGLI INDICATORI
L’attività di monitoraggio nel suo complesso si realizzerà attraverso l’aggiornamento di un set di
indicatori di diversa tipologia:
•

indicatori di risultato, relativi agli obiettivi del PRIIM, attraverso i quali è possibile verificare
il raggiungimento degli obiettivi che il Piano si pone. Tali indicatori aggiornano gli indicatori
di risultato di settore individuati dal PRS;
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•

indicatori di realizzazione (finanziari, procedurali, fisici), relativi agli interventi previsti dal
Piano per realizzare gli obiettivi prefissati e programmati annualmente con le Delibere di
Giunta attuative del PRIIM;

•

indicatori di contesto/di stato relativi all’aggiornamento dei quadri conoscitivi in materia di
infrastrutture e mobilità; attraverso la loro lettura è possibile valutare anche l’efficacia del
piano ed in questo senso alcuni indicatori di contesto possono essere letti come indicatori di
risultato (si pensi, ad esempio, all’indicatore relativo all’offerta di trasporto pubblico).

Per garantire il monitoraggio ai sensi della VAS, il Documento di valutazione e monitoraggio del
Piano sarà integrato da specifici indicatori ambientali, riferiti alle principali componenti
ambientali su cui la realizzazione delle azioni del PRIIM potrebbe incidere dando luogo a
possibili impatti, come evidenziato nel Rapporto ambientale.
Questi ultimi indicatori saranno popolati, secondo un principio di economicità del
procedimento30, facendo riferimento a rapporti e pubblicazioni esistenti, prodotti nell’ambito
dell’attività istituzionale della Regione Toscana e del sistema delle Agenzie, come sopra
ricordato (Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana e Annuario dei dati ambientali di
ARPAT, quali elementi costitutivi del Documento di valutazione e monitoraggio del PAER;
Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in atmosfera (IRSE) e Rapporto annuale sulla
qualità dell’aria, entrambi elementi costitutivi del Documento di valutazione e monitoraggio del
PRQA; Documento di Monitoraggio del PIT).
Nella tabella seguente è individuato un set prioritario di indicatori di risultato che saranno
utilizzati, con eventuali modifiche e aggiornamenti (anche nell’ambito delle Delibere attuative
annuali), per il monitoraggio del Piano nell’ambito del Documento di valutazione e monitoraggio
del PRIIM. Per ciascun indicatore, distinto a seconda dell’obiettivo di Piano, si dà conto della
fonte del dato, dell’annualità ultima a cui è disponibile il dato (il cosiddetto “anno zero”), con il
relativo valore, nonchè del trend atteso alla luce della realizzazione degli interventi del PRIIM.
L’aggiornamento periodico di tali indicatori e il confronto con la situazione relativa all’anno zero
consentirà di valutare la situazione e verificare la coerenza della tendenza riscontrata con
quanto atteso (e quindi l’efficacia del Piano nel raggiungere i propri obiettivi).
Per quanto riguarda invece gli indicatori ambientali necessari per il monitoraggio VAS del
PRIIM, un set prioritario è individuato nella Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale (cap.5) cui
si rinvia per approfondimenti.

30

Non è previsto infatti ad oggi l’utilizzo di risorse finanziarie specificatamente destinate al monitoraggio del Piano.
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Tabella 6.1 - Set prioritario di indicatori per il monitoraggio del PRIIM
Obiettivo

Responsabile
del dato

Fonte

Km rete stradale per soglia di
criticità (passeggeri)

IRPET

2009

6402520

↓

IRPET

IRPET/Oss.
Trasporti RT

2011

151

↑

IRPET

ESPON

2006

105,7

↑

IRPET

RT

2012

246,772

↑

1

ISTAT

2009

4085 mln
posti-km

↑

IRPET

ISTAT

2010

113 mln
pass./ab.

↑

IRPET

EUROSTAT

2009

1520 mln
pass-km

↑

IRPET

2011

78,9 mln

↓

2

2011

35,6 mln

=

2

2011

2,79 (100)

↑

2

2011

22,9 mln

↓

2

2007

7,16 mln mg

↓

IRPET

2007

2569 mg

↓

IRPET

2009

-

↑

IRPET

2010

-

2010

307
25297
18808

↓

IRPET

2010

80

↑

1

↑

3

↑

4

2010

34.6 mln
tonn
5,1 mln tonn.
5,7 mln
pass.
78%

↓

IRPET

2010

56,9%

↑

IRPET

2011

66640

↑

4

Realizzazione delle
grandi opere per la Accessibilità ferroviaria (min)
mobilità di
interesse nazionale Indice accessibilità
multimodale
e regionale
Km di strade regionali
adeguati
Posti Km offerti da autobus e
tram nei capoluoghi
Passeggeri trasportati dal
trasporto pubblico nei
capoluoghi
Domanda di trasporto
Qualificazione del
pubblico
sistema dei servizi
di trasporto
Km/anno TPL extraurbano
pubblico
Km/anno TPL urbano
Passeggeri trasportati
treno/km treno offerti

Oss. trasporti
RT
Oss. trasporti
RT
Trenitalia

Oss. trasporti
RT
Emissioni di CO2 da trasporto IRSE/ISPRA
Emissioni di Pm10 da
IRSE/ISPRA
trasporto
Azioni per la
Densità piste ciclabili
ISTAT
mobilità sostenibile capoluoghi
e per il
Composizione parco
Aci
miglioramento dei veicolare
livelli di sicurezza
Morti, feriti e numero di
stradale e
SIRSS
incidenti stradali
ferroviaria
Interventi per la sicurezza
RT
stradale realizzati cofinanziati
dalla Regione Toscana
Km/anno treno offerti

Interventi per lo
sviluppo della
piattaforma
logistica toscana

Ultimo anno Valore anno Direzione
disp.
0
attesa

Indicatore

Merce trasportata via nave

ISTAT

2010

Merce e passeggeri via aereo

ISTAT

2010

Split modale trasporto merci
ISTAT
Azioni trasversali Persone che utilizzano il
per l'informazione e treno/pullman soddisfatte
ISTAT
comunicazione,
delle informazioni sul servizio
ricerca e
Km di strade gestite nelle
innovazione,
Oss. trasporti
banche dati per la mobilità
sistemi di trasporto
RT
integrata
intelligenti

IRPET

Legenda campo “Responsabile del dato”
1 - RT - D.G. MIT - Area di coordinamento Mobilità e Infrastrutture - Settore Viabilità di Interesse Regionale
2 - RT - D.G. MIT - Area di coordinamento Trasporto Pubblico Locale
3 - RT - D.G. MIT - Area di coordinamento Mobilità e Infrastrutture - Settore Programmazione Porti Commerciali,
Interporti e Porti e Approdi Turistici
4 - RT - D.G. MIT - Area di coordinamento Mobilità e Infrastrutture

Nelle pagine seguenti si riporta inoltre una descrizione di ciascun indicatore e i relativi dati ad
oggi disponibili.
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5.3
1.

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INDICATORI
Realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale Km rete stradale per soglia di criticità (passeggeri)

Fonte: IRPET
Unità di misura: Km
Per la metodologia di analisi si rimanda al capitolo 3 “Il modello di simulazione del trasporto
sulla rete regionale”.
-

Accessibilità ferroviaria

Fonte: IRPET
Unità di misura: minuti
L’indice è costruito come media dei tempi minimi di percorrenza via treno (da orario Trenitalia)
dai capoluoghi di provincia toscani verso Roma e Milano. La media è ponderata sulla
popolazione residente nella provincia di ciascun capoluogo considerato ed è espresso in minuti.
Una diminuzione del valore dell’indice indica un aumento dell’accessibilità ferroviaria
complessiva.
-

Indice accessibilità multimodale

Fonte: ESPON
Unità di misura: Numeri indici, EU=100)
Per la metodologia di analisi si rimanda al sito www.espon.eu e in particolare al progetto
TRACC (Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe).
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Km di strade regionali adeguati

Fonte: RT - D.G. PTAM - Area di coordinamento Mobilità e Infrastrutture - Settore Viabilità di
Interesse Regionale
Unità di misura: Km
300
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Anno

2.

Qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico

-

Offerta di trasporto pubblico nei comuni capoluogo di provincia

Fonte: ISTAT
Unità di misura: Posti Km
Per la metodologia di analisi si rimanda alla pubblicazione “Trasporti Urbani – Focus 2010” di
ISTAT.
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Domanda di trasporto pubblico nei comuni capoluogo di provincia

Fonte: ISTAT
Unità di misura: Passeggeri/abitante
Per la metodologia di analisi si rimanda alla Nota Metodologica relativa a “Indicatori Ambientali
Urbani” di ISTAT
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- Domanda di trasporto pubblico complessiva
Fonte: EUROSTAT
Unità di misura: Passeggeri/Km
Per la metodologia di analisi si rimanda alle specifiche del database di Eurostat [env_rtr].
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- Km TPL extraurbano su gomma
Fonte: Osservatorio Regionale Trasporti
Unità di misura: Km
- Km TPL urbano su gomma
Fonte: Osservatorio Regionale Trasporti
Unità di misura: Km
Servizi compresi nell’area urbana dei capoluoghi di provincia, eventualmente ampliata ai
comuni limitrofi, ma anche di grossi comuni non capoluogo di provincia
- Passeggeri trasportati treno/offerta (in Km treno)
Fonte: Trenitalia
Unità di misura: n° di viaggi/km
Rapporto tra n° di viaggi (spostamento del singolo viaggiatore da stazione di partenza a
stazione di arrivo) effettuati e km programmati (offerta) nel giorno feriale medio dell’anno di
riferimento, sui treni regionali in Toscana; il rapporto espresso nell’anno zero è fatto 100 ed il
rapporto di ciascun anno di riferimento successivo all’anno zero sarà espresso su base 100 :
quindi, qualora tale valore risulti superiore a 100, significa che mediamente, nell’anno di
riferimento, hanno viaggiato più persone, rispetto all’anno zero, in rapporto all’offerta di servizio;
viceversa, qualora il valore dell’anno di riferimento successivo all’anno zero risulti inferiore a
100.
- Km treno (offerta): n° complessivo Km di servizio programmato (offert a) sui treni regionali in
Toscana nell’anno di riferimento
Fonte: Osservatorio Regionale Trasporti
Unità di misura: Km
3. Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di
sicurezza stradale e ferroviaria.
- Emissione di CO2 e Pm10 da attività di trasporto
Fonte: IRSE
Unità di misura: mg
Per la metodologia di analisi si rimanda al Progetto IRSE - Inventario Regionale delle Sorgenti
di Emissione in Aria Ambiente di ARPAT/RT
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- Emissioni di Pm10 da attività di trasporto per comune
Fonte: IRSE
Unità di misura: mg
Per la metodologia di analisi si rimanda al Progetto IRSE - Inventario Regionale delle Sorgenti
di Emissione in Aria Ambiente di ARPAT/RT

- Densità delle piste ciclabili nei comuni capoluogo
Fonte: ISTAT
Unità di misura: Km/superficie
Per la metodologia di analisi si rimanda alla pubblicazione “Trasporti Urbani – Focus 2010” di
ISTAT
COMUNI
Massa
Lucca
Pistoia
Firenze
Prato
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Italia (b)

2000
10,8
0,8
17,6
25,6
6,7
7,0
1,5
3,9
4,2
5,3

2001
10,8
1,2
22,9
35,9
6,7
7,0
1,5
3,9
4,2
6,0

2002
10,8
1,2
25,4
35,9
7,9
7,7
1,7
3,9
5,5
6,8

2003
10,8
1,2
31,2
46,1
7,9
10,0
2,2
3,9
5,5
7,3

2004
28,7
11,9
2,5
33,2
46,1
7,9
14,0
2,4
3,9
5,5
8,6

2005
28,7
12,1
2,5
35,2
46,1
7,9
14,0
2,4
3,9
5,5
9,3

2006
28,7
16,4
2,5
36,6
46,1
9,6
14,0
3,4
3,9
5,5
10,3

2007
28,7
16,5
2,5
59,6
46,1
11,2
17,3
3,4
3,9
5,5
11,8

2008
28,7
17,0
2,5
64,6
46,1
11,2
18,9
3,4
3,9
5,5
12,9

2009
28,7
17,3
2,5
67,9
46,1
11,2
13,0
3,5
3,9
5,5
13,7
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- Composizione del parco veicolare per standard emissivo
Fonte: ACI
Unità di misura: incidenza %
Per la metodologia si rimanda alla nota metodologica relativa alla pubblicazione “Autoritratto”
curata da ACI – Automobile Club d’Italia
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- Indicatori incidentalità
Fonte: SIRSS
Unità di misura: Numero
Per la metodologia di analisi si rimanda al Progetto SIRSS di Regione Toscana e alla
pubblicazione “Report sugli incidenti stradali in regione Toscana – Anni 2008 – 2009 – 2010”
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nr. interventi

- Interventi per la sicurezza stradale realizzati
Fonte: RT - D.G. PTAM - Area di coordinamento Mobilità e Infrastrutture - Settore Viabilità di
Interesse Regionale
Unità di misura: Numero
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4. Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana
- Merce trasportata via nave
Fonte: ISTAT
Unità di misura: Tonnellate (in alternativa: TEUs)
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- Merce e passeggeri trasportati via aereo
Fonte: ISTAT
Unità di misura: Tonnellate e Passeggeri
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- Split modale merci
Fonte: ISTAT
Unità di misura: %
*% di tonnellate trasportate su strada sul totale delle modalità. I dati di base sono i dati relativi al
territorio toscano elaborati da ISTAT all’interno delle rilevazioni sul trasporto stradale, marittimo,
aereo e ferroviario alle cui singole note metodologiche si rimanda per approfondimenti.
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5. Azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di
trasporto intelligenti.

- Persone che utilizzano il treno/pullman soddisfatte delle informazioni sul servizio
Fonte: ISTAT
Unità di misura: % utenti
Per la metodologia di analisi si rimanda alla nota metodologica relativa all’indagine “Multiscopo
sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana” curata da ISTAT
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- Km di strade gestite nelle banche dati per la mobilità integrata
Fonte: Osservatorio Regionale trasporti
Unità di misura: km
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ALLEGATO B

RAPPORTO
AMBIENTALE
di Valutazione Ambientale Strategica
(Art. 23 della l.r. 10/2010)
Proponente:
Direzione Generale Politiche Territoriali ed Ambientali e per la Mobilità
Area Coordinamento Mobilità e Infrastrutture
Autorità Competente: NURV.
Novembre 2012
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1. INTRODUZIONE
1.1 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
La legge regionale 4 novembre 2011, n. 55, istitutiva del PRIIM, individua ed istituisce un
nuovo strumento di programmazione delle politiche regionali ai sensi dell’art. 10 della L.R.
49/99 “Norme in materia di programmazione regionale”, che attua e dettaglia le strategie di
intervento delineate dal Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, in coerenza con quanto
disposto dal Piano di Indirizzo Territoriale, annualmente specificate ed aggiornate dai
documenti di programmazione economica e finanziaria, in riferimento ai seguenti ambiti
interconnessi di azione strategica:
- realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale;
- qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico;
- azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e
ferroviaria;
- interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana;
- azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di
trasporto intelligenti.
Ai sensi della medesima legge regionale, il PRIIM:
a) definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle
infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, delle infrastrutture per la logistica, della
domanda di mobilità e dell’offerta dei servizi;
b) promuove il coordinamento e l’integrazione delle politiche regionali per gli aspetti relativi
alla mobilità e alle infrastrutture in riferimento agli altri piani e programmi di settore;
c) definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la
finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito di azione strategica;
d) individua le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici,
determinandone i risultati attesi e gli indicatori, ed individua i criteri di ripartizione delle
risorse a cui i documenti attuativi debbono attenersi.
Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica è disciplinato in Regione Toscana con
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e ss.mm.ii. Tale norma recepisce la disciplina in
materia contenuta nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione dei piano o programma, o loro integrazioni, siano prese in
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
Così come previsto all’art. 7 della L.R. 10/10 il procedimento di VAS è avviato dal proponente
contestualmente all’avvio del procedimento di formazione del Piano e deve concludersi
anteriormente alla sua approvazione.
La citata L.R. 10/10, all'Art. 5 "Ambito di applicazione" prevede che siano obbligatoriamente
soggetti a VAS i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della
2
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pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la
realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA.

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente documento costituisce il Rapporto ambientale del Piano Regionale Integrato
Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), elaborato secondo i contenuti previsti dall’art. 24 della L.R.
10/2010 e di cui il proponente è garante del relativo processo di elaborazione.
Tale documento riporta le analisi e valutazioni inerenti il PRIIM relativamente ai possibili effetti
ambientali significativi conseguenti l’attuazione del Piano stesso.
Esso tiene conto delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione delle Autorità
con competenze ambientali relativamente al Documento preliminare ai fini della VAS.
Il Rapporto ambientale è parte integrante del Piano. Ai fini delle consultazioni previste per la
VAS, ai sensi dell’art.25 della L.R. 10/2010, il presente documento viene trasmesso all’Autorità
Competente, pubblicato sul sito della Regione e viene pubblicato sul BURT un avviso sull’avvio
delle consultazioni.

1.3 OBIETTIVI GENERALI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS)
La procedura di VAS, ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie rispetto
agli obiettivi di sostenibilità definiti a livello internazionale e nazionale nonché rispetto alla
strategia ed agli obiettivi ambientali definiti dal PRS e dal PRAA 2007-2010 prorogato con l'art.
104 della L.R. 65 del 29 dicembre 2010.
Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano, gli
impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione di cui si dovrà tener conto
nelle successive fasi di attuazione del piano o nei successivi livelli di pianificazione e
programmazione.
La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Piano ed è estesa all’intero percorso
decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione dello stesso.
Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di pianificazione e programmazione
della Direzione Politiche Territoriali Ambientali e per la Mobilità i seguenti elementi:
•
•

aspetti ambientali costituenti lo scenario di partenza rispetto alla quale valutare gli
impatti prodotti dalle scelte di Piano;
valutazione degli scenari evolutivi, degli obiettivi e delle scelte per individuare le
misure di mitigazione/compensazione e per calibrare il sistema di monitoraggio.
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1.4 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO
 Proponente: Direzione Generale Politiche Territoriali ed Ambientali e per la Mobilità – Area
di Coordinamento Mobilità e Infrastrutture
 Autorità Competente: Nucleo unificato regionale di valutazione (NURV).
 Autorità Procedente: Consiglio Regionale
 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA):
 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA):
− Province della Regione Toscana e relativa unione (UPI
− Comuni della Regione Toscana e relativa unione (ANCI)
− Comunità Montane (ora Unioni dei Comuni) e relativa Unione (UNCEM Toscana)
− ASL
− ARPAT
−

ARRR

−

Autorità di bacino presenti sul territorio della Regione Toscana

−

Consorzi di Bonifica della Regione Toscana

−

ATO Rifiuti della Regione Toscana

−

ATO Acque della Regione Toscana

− Direzione regionale del MIBAC
− Soprintendenze per i beni paesaggistici della Regione Toscana
− Soprintendenza per i beni archeologici della Regione Toscana
− Parchi nazionali e regionali
− Tutte le regioni confinanti
− Autorità portuali
−

Direzione marittima

−

Settori regionali interessati

In relazione alle consultazioni del Rapporto ambientale, è coinvolto anche il pubblico
attraverso la messa a disposizione del documento sul sito web della Regione Toscana, con
contestuale avviso sul BURT, in ottemperanza con quanto previsto all’art. 25 della LR 10/2010
e ss.mm.ii.
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1.5

RECEPIMENTO DELLE
PRELIMINARE DI VAS

OSSERVAZIONI

AL

DOCUMENTO

Di seguito è riportato il quadro sintetico dei contributi pervenuti all'autorità competente e al
proponente in merito all’informativa di Piano ed al documento preliminare di VAS.
Di tali contributi, ripresi anche all’interno del parere del NURV (DGR n. 27/2012), si è tenuto
conto nella redazione del presente Rapporto ambientale, secondo le modalità indicate in
corsivo a conclusione della parte descrittiva relativa ai singoli contributi.
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto
La Soprintendenza ha evidenziato come “stante il forte impatto che le azioni previste dal Piano
potrebbero avere sul patrimonio culturale, si sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione
nella scelta delle aree che potranno essere maggiormente interessate dagli interventi e
nell’individuazione di quelle particolarmente sensibili dal punto di vista culturale dove tali azioni
non potranno in alcun modo essere consentite”.
In merito al contributo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e
Grosseto, nel presente Rapporto ambientale si è quindi proceduto con:
- l’illustrazione del rapporto del PRIIM con la Disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo
Territoriale regionale all’interno dell’analisi di coerenza con il PIT;
- l’illustrazione, nell’analisi delle aree di particolare rilevanza ambientale, degli aspetti di
quadro conoscitivo connessi alla componente patrimonio culturale e paesaggistico (vincoli, siti
UNESCO, centri storici minori, aree di particolare rilevanza archeologica) e naturalistico (Aree
naturali ed aree Natura 2000);
- la valutazione dei potenziali effetti significativi sulla componente patrimonio culturale e
paesaggistico, tenendo comunque conto che il Piano non definisce la localizzazione degli
interventi infrastrutturali. Al fine di costituire una base conoscitiva utile per le successive fasi di
valutazione di impatto ambientale dei progetti che potranno scaturire dalla programmazione
infrastrutturale del PRIIM, in allegato al Rapporto è stata effettuata una rilevazione
cartografica degli interventi infrastrutturali prefigurati rispetto alle aree di rilevanza ambientale
di cui al punto precedente. In particolare, sono state elaborate un totale di 14 carte che
correlano la programmazione infrastrutturale regionale con diversi elementi di rilevanza
ambientale/territoriale quali: vincoli archeologici, vincoli paesaggistici per decreto (ex 1497),
vincoli paesaggistici (ex Galasso - aree tutelate per legge), SIR (Rete Natura 2000), ambiti
criticità per la qualità dell’aria.
- l’introduzione di misure per impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi significativi
sulle componenti sopra richiamate, richiamando comunque alla verifica di coerenza delle
successive fasi di progettazione con il contesto della pianificazione/programmazione
ambientale e paesaggistica pertinente in ambito locale (Disciplina paesaggistica, Misure di
conservazione aree Natura 2000, Pianificazione di bacino etc.).
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Firenze Pistoia e Prato
La Soprintendenza ritiene esaustiva l’impostazione del Rapporto ambientale esprimendo
l’esigenza di un adeguato approfondimento di tutte le tematiche ambientali, paesaggistiche e
culturali.
Relativamente a tale osservazioni, valgono le considerazioni espresse in relazione alla
precedente osservazione.
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Pisa e Livorno
La Soprintendenza ha evidenziato come il potenziale impatto delle azioni previste dal Piano sul
patrimonio culturale, debba essere attentamente valuto anche nelle “zone contermini” alle aree
5
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di interesse paesaggistico sottoposte a tutela, con particolare attenzione al recupero delle aree
degradate.
Relativamente a tale osservazioni, valgono le considerazioni espresse in relazione alla
osservazioni precedenti.
Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio
Il Consorzio sottolinea l’importanza di garantire, in fase di progettazione puntuale degli
interventi, la tutela della risorsa idrica e la riduzione del rischio idrogeologico anche prendendo
in considerazione la rete idrografica minore.
In relazione a tale osservazione, si sottolinea come all'interno del capitolo relativo
all’introduzione di misure per impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi significativi
del presente Rapporto ambientale, è stato introdotto uno specifico requisito di compatibilità
degli interventi attuativi del PRIIM, i quali dovranno risultare coerenti con il contesto della
pianificazione/programmazione di settore ambientale pertinente in ambito locale che
comprende anche quella dei Consorzi di bonifica.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione marittima di Livorno
In relazione all’importanza strategica del PRIIM, la Direzione, per quanto di propria
competenze, sottolinea l’importanza di essere informata riguardo ai successivi sviluppi del
Piano.
Rispetto a tale aspetto la disciplina della VAS prevede che la Direzione sia nuovamente
coinvolta in relazione alla fase di consultazione del Piano e del presente Rapporto ambientale.
Autorità di Bacino pilota del Fiume Serchio
L’autorità di Bacino sottolinea l’importanza di garantire la coerenza degli obiettivi del PRIIM
rispetto agli obiettivi della pianificazione di bacino.
In relazione a tale aspetto si sottolinea come nel presente Rapporto, all’interno del paragrafo
relativo all’introduzione di misure per impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi
significativi, sia stato introdotto uno specifico requisito di compatibilità degli interventi
progettuali conseguenti alla programmazione del PRIIM, i quali dovranno risultare coerenti con
il contesto della programmazione di settore ambientale pertinente in ambito locale, tra cui
anche la pianificazione di bacino.
Autorità di Bacino del Fiume Arno
L’autorità di Bacino sottolinea l’importanza di chiarire il rapporto tra la pianificazione di bacino
e le azioni del PRIIM relative ai diversi obiettivi specifici.
Relativamente a tale punto, valgono le considerazioni espresse in relazione alla precedente
osservazione.
Autorità di Bacino del Fiume Tevere
L’autorità di Bacino sottolinea l’importanza di verificare le possibili interferenze delle azioni del
PRIIM rispetto alle situazioni di maggio rischio dal punto di vista idrogeologico ed ambientale.
Anche rispetto a tale punto, valgono le considerazioni espresse in relazione all’osservazione
dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio.
Bacino di rilievo regionale Toscana Costa e Bacino di rilievo regionale Toscana Nord
La segreteria tecnica di Bacino ricorda che è vigente ed è stato aggiornato il Piano di Assetto
Idrogeologico relativo al proprio Bacino.
Anche rispetto a tale punto, valgono le considerazioni espresse in relazione all’osservazione
dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio.
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Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora
Si richiede di verificare la coerenza del PRIIM con il proprio Piano di Assetto Idrogeologico.
Valgono le considerazioni espresse in relazione all’osservazione dell’Autorità di Bacino del
Fiume Serchio.
Bacino Regionale Ombrone
Si richiede di verificare la coerenza del PRIIM con il proprio Piano di Assetto Idrogeologico e
con gli strumenti urbanistici comunali.
Valgono le considerazioni espresse in relazione all’osservazione dell’Autorità di Bacino del
Fiume Serchio.
Comune di Livorno
Il Comune propone ulteriori azioni da attuare in riferimento agli obiettivi del PRIIM.
In relazione a tale aspetto, si rimanda al Documento di Piano.
Autorità Portuale di Livorno
L'Autorità Portuale valuta sufficienti le informazioni fornite con il rapporto e chiede un
adeguato coinvolgimento nelle fasi di implementazione del PRIIM.
A tale proposito la disciplina della VAS prevede che l'Autorità Portuale sia nuovamente
coinvolta in relazione alla fase di consultazione del Piano e del presente Rapporto ambientale.
Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Ambientali e per la Mobilità - Settore
Energia, Tutela della Qualità dell'Aria, e dall'Inquinamento elettromagnetico e acustico.
Si segnala il legame con gli obiettivi energetici del PAER e le sue azioni, in tema di
qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico e di sviluppo di azioni per la mobilità
sostenibile, capaci di contribuire al perseguimento degli obiettivi che sono previsti per il PAER
in predisposizione. Si evidenziano, inoltre, le connessioni con le strategie individuate dal PRQA
2012-2015, in predisposizione, con particolare riferimento all'obiettivo generale di
miglioramento della qualità dell'aria. Si raccomanda particolare attenzione all'inquadramento
delle problematiche ambientali associabili all'attuazione del PRIIM con particolare riferimento
all'inquinamento acustico ed elettromagnetico.
Relativamente alle osservazioni del settore, si sono considerate le relazioni con gli altri atti di
pianificazione nel capitolo 3.1 riguardante il rapporto del PRIIM con altri piani o programmi. Le
problematiche ambientali associabili all'attuazione del PRIIM con riferimento all'inquinamento
acustico ed elettromagnetico sono state invece esaminate nel capitolo relativo a
“individuazione e valutazione degli impatti significativi” del presente documento.
Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Ambientali e per la Mobilità – Settore
Tutela e Gestione delle Risorse Idriche
Si osserva come le previsioni di Piano possano aumentare la domanda di risorsa idrica e si
chiede che le eventuali necessità di risorsa siano assentite dall'Autorità di Ambito Territoriale
Ottimale.
In relazione a tale aspetto, si sottolinea come nel presente Rapporto, all’interno del paragrafo
relativo all’introduzione di misure per impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi
significativi, sia stato introdotto uno specifico requisito di compatibilità degli interventi
progettuali conseguenti alla programmazione del PRIIM, con il contesto della programmazione
ambientale pertinente in ambito locale.
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Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Ambientali e per la Mobilità – Settore
Rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
Si richiedono aggiornamenti e modifiche relativamente alla caratterizzazione dello stato
dell’ambiente regionale ed ai possibili scenari evolutivi.
Il presente rapporto ambientale accoglie le proposte di modifica indicate all’interno del capitolo
relativo alla “caratterizzazione dello stato dell’ambiente”.
ARPAT
Si richiede la valutazione approfondita della realizzazione di reti ciclabili. Si richiedono
integrazioni relative alla caratterizzazione dello stato dell’ambiente, caratteristiche ambientali,
culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate e
problematiche ambientali esistenti e indicazioni puntuali su Individuazione e valutazione
impatti significativi, possibili misure per compensare gli effetti negativi, indicazioni sulle misure
di monitoraggio.
Nella redazione del presente rapporto sono state prese in considerazione ed integrate le
osservazioni pervenute da ARPAT con riferimento alla caratterizzazione dello stato
dell’ambiente all’interno del relativo capitolo. La realizzazione delle piste ciclabili costituisce
obiettivo di piano.
Infine, rispetto alle altre questioni sollevate all’interno del parere del NURV, si precisa che il
Rapporto ambientale è stato integrato come segue:
- è stata approfondita la valutazione della significatività degli effetti tenendo a riferimento
anche le aree di rilevanza e criticità ambientale, le specificità territoriali, ambientali e
paesaggistiche dell'area in cui l'effetto insiste o potrebbe insistere;
- in considerazione delle ricadute che le politiche sulla mobilità potrebbero determinare sulla
componente “cambiamenti climatici”, nella valutazione degli effetti è stata dedicata una
sezione nella quale è stata data evidenza di come le azioni del PRIIM producano effetti positivi
o negativi diretti/indiretti su tale componente, correlandoli alle misure di
compensazione/mitigazioni, tali da ridurre o compensarne l'effetto;
- la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente che l'attuazione del PRIIM è stata
effettuata rispetto ad obiettivi di protezione ambientale che racchiudono anche le componenti
ambientali elencate nella lettera f. dell'All. 2 della L.R. 10/10 (biodiversità, popolazione, salute
umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, etc.);
- il set di indicatori di monitoraggio ha incluso indicatori popolabili, definiti in base alla reale
disponibilità dei dati.
Si richiamano di seguito i punti del parere sul Documento preliminare di VAS del PRIIM, come
espressi dal NURV nella seduta del 17 gennaio 2012, seguiti dall'esposizione di come si è
tenuto conto di tale contributo in sede di elaborazione del piano:
2.Si richiede di integrare l'analisi di coerenza esterna prendendo in considerazione anche il
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB), il Piano sanitario e sociale
integrato regionale, il Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e
di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER), nonché la pianificazione di bacino per gli stralci
approvati.
Il Paragrafo “3.1 Rapporto con altri piani e programmi” include le verifiche di coerenza
richieste dal NURV.
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3.Si suggerisce di integrare l'elencazione delle aree di rilevanza ambientale anche con le “Aree
sensibili e Zone vulnerabili ai nitrati” in relazione a possibili fattori di inquinamento dovuti ad
eventuali rischi ambientali quali lo sversamento di carburante e/o fluidi inquinanti oppure alle
acque meteoriche di dilavamento stradale.
Si richiede che nel Rapporto Ambientale la valutazione della significatività degli effetti sia svolta
tenendo a riferimento anche le aree di rilevanza e criticità ambientale, le specificità territoriali ed
ambientali (elementi di pregio e criticità di carattere ambientale, nonché paesaggistico e del
patrimonio culturale) dell'area in cui l'effetto insiste o potrebbe insistere.
Il sottoparagrafo “3.3.2 Aree sensibili e Zone vulnerabili” del paragrafo “3.3 Caratteristiche
ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate e problematiche ambientali esistenti“ richiama la disciplina specifica e l'elenco delle
zone sensibili come approvato dal Consiglio Regionale. Le misure di natura progettuale sono
pertinenti alla fase di attuazione degli interventi.
Le azioni di piano prendono in considerazione la presenza di Zone ed agglomerati per la
valutazione della qualità dell’aria (sottopar. 3.3.3) prevedendo per gli ambiti maggiormente
interessati interventi specifici che consentono la mitigazione del contributo del sistema
infrastrutturale e della mobilità al trend di incremento delle pressioni ambientali. Si osserva che la
maggior parte delle zone per la valutazione della qualità dell'aria andranno a beneficiare degli
interventi di potenziamento dei collegamenti ferroviari previsti tra le azioni di piano, ma anche
delle azioni in materia di fluidificazione del traffico su gomma.
4.Si richiede che nel Rapporto Ambientale emerga come il PRIIM, e quindi come le azioni
finalizzate al perseguimento della strategia prevista dal Piano, concorra al perseguimento- in modo
diretto- degli obiettivi di carattere ambientale che sono stati individuati.
Il presente Rapporto Ambientale comprende il “Quadro sinottico degli obiettivi di protezione
ambientale” che costituisce la base per il raffronto effettuato nel Par. “3.5 Individuazione e
valutazione degli impatti significativi“ con le azioni di piano tramite la “Matrice di valutazione degli
effetti ambientali del PRIIM della Regione Toscana”, che riassume gli esiti del paragrafo “Sguardo
d’insieme sui potenziali effetti ambientali per obiettivo prioritario (del PRIIM)”. Ove possibile, le
azioni di piano sono state messe a punto in modo da contribuire agli obiettivi di protezione
ambientale.
Gli esiti delle valutazioni sugli impatti sono stati riassunti nella “Tabella di correlazione generale tra
i potenziali effetti/rischi ambientali generabili dal PRIIM e gli obiettivi di protezione ambientale
presi a riferimento per la VAS”, e sono stati gerarchizzati nella “Valutazione sintetica del livello di
rischio ambientale potenziale degli interventi del PRIIM in relazione all’insieme delle componenti
ambientali considerate”. Qualora talune azioni ritenute necessarie ai fini del perseguimento degli
obiettivi di piano presentassero criticità residue, queste sono state oggetto di individuazione di
interventi di mitigazione al paragrafo “3.6 Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli
effetti negativi sull'ambiente in seguito all'attuazione del PRIIM”.
5.Si ritiene che, stante quanto contenuto nel PRS 2011-2015, nonché nell'informativa preliminare
al Consiglio regionale di cui alla Decisione n. 1 del 21 novembre 2011, vi siano interventi, che
saranno poi contenuti nel PRIIM, per i quali è possibile effettuare una localizzazione, seppur di
9
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massima, pertanto si ritiene che nel PRIIM possano essere definiti opportuni criteri con i quali tali
interventi potranno essere attuati, se ricadenti nelle aree SIC ZPS.
Il Cap. 4 “Elementi di Valutazione di Incidenza” richiama l'interazione tra il PRIIM e le modalità di
attuazione degli interventi, anche con riferimento a quegli interventi per i quali è possibile
ipotizzare una localizzazione.
6.In considerazione della trasversalità dell'azione regionale sulla componente “fattori climatici”,
componente indicata al punto f) dell'allegato 2 della L.r. 10/10, e che le politiche della mobilità
possono contribuire efficacemente sul fronte della riduzione delle emissioni di CO2, si ritiene
opportuno che nel Rapporto Ambientale, sia prevista una sezione dedicata, nella quale sia data
evidenza di come le azioni del PRIIM producano effetti positivi diretti/indiretti su tale componente,
ma anche, laddove invece gli interventi previsti dal PRIIM provochino effetti negativi
diretti/indiretti, che questi siano messi in evidenza, correlandoli alle misure di
compensazione/mitigazioni, tali da ridurre o compensarne l'effetto.
In sede di individuazione dei “Potenziali effetti e rischi ambientali su fattori e componenti
ambientali” è stato inserito uno specifico paragrafo “Lotta ai processi di cambiamento climatico:
emissioni di gas ad effetto serra”.
7.La valutazione degli impatti significativi sull'ambiente che l'attuazione del PRIIM comporta, non
deve essere effettuata rispetto agli obiettivi di protezione ambientale, bensì alle singole
componenti ambientali elencate nella lettera f. dell'All. 2 della L.r. 10/10 (biodiversità, popolazione,
salute umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, etc) e sull'interrelazione delle
stesse, in stretta correlazione al quadro conoscitivo presentato.
Particolare attenzione dovrà poi essere posta agli impatti sulla salute strettamente collegati agli
impatti ambientali (es. impatti localizzati che possono andare a colpire gruppi vulnerabili -scuole,
ospedali- oppure ad aggravare eventuali disuguaglianze di salute).
E' stato inserito il paragrafo “Potenziali effetti e rischi ambientali su fattori e componenti
ambientali”.
8.Si ritiene opportuno, in particolare per quanto riguarda le opere di carattere infrastrutturale, che
per loro natura comportano le maggiori pressioni ambientali e paesaggistiche, che nel Rapporto
ambientale siano approfondite e descritte le valutazioni e considerazioni effettuate al fine di
analizzare e minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali e l'utilizzo sostenibile delle risorse
che l'attuazione del piano comporta, anche in coordinamento con quanto previsto da altri Piani
regionali con i quali vi è stretto raccordo ed integrazione.
Si ricordano le criticità, con i connessi rischi, legati alla sostenibilità nell'utilizzo e nella gestione
delle risorse nonché alla localizzazione delle opere, all'impatto sul patrimonio culturale e
paesaggistico, sulla biodiversità e sulla qualità degli habitat naturali che potrebbero venire
modificati o compromessi, sia in fase di cantiere di esercizio (si ricorda anche la Strategia regionale
per la Biodiversità contenuta nel PAER).
Di fondamentale importanza quindi diventa l'individuazione nel Piano delle misure per impedire,
ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente.
Si richiede quindi che il PRIIM individui dei criteri di compatibilità ambientale (art. 24 c.1 lett. d
della l.r. 10/10) e di mitigazione, riferiti a specifiche tipologie di intervento previste in fase di piano
10
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e/o utilizzabili successivamente nella progettazione, in considerazione dei potenziali impatti
negativi.
Sono stati elencati, per ciascuna componente ambientale, i possibili interventi di mitigazione nel
paragrafo “3.6 Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi sull'ambiente
in seguito all'attuazione del PRIIM”.
9.Si ritiene opportuno che il sistema di monitoraggio VAS del PRIIM venga strutturato in modo tale
da individuare un set di indicatori ambientali (significativi e popolabili) in grado di misurare, ad
intervalli stabiliti, gli impatti, le variazioni ed i cambiamenti, a seguito dell'attuazione del Piano, su
quelle componenti ambientali sulle quale il PRIIM andrà ad incidere ed ad interferire, o sul quale si
propone di interferire, sia in maniera positiva che in maniera negativa, anche al fine di reindirizzare
eventuali azioni di Piano, i cui risultati si discostano da quelli attesi.
In particolare il sistema di monitoraggio dovrà concentrarsi maggiormente su quelle azioni, che
presentano, a seguito della valutazione effettuata, aspetti di criticità sulla salute umana,
sull'ambiente e sul territorio (componente aria, suolo, acque, biodiversità, flora e fauna,ecc) o
aspetti di conflittualità con le altre pianificazioni di settore in materia ambientale (ad esempio
pianificazione paesaggistica).
Gli indicatori richiamati nel par. “3.8 Indicazioni sulle misure di monitoraggio ambientale”
riguardano in misura molto stretta le azioni del PRIIM che presentano le maggiori implicazioni in
materia di ambiente.
Tali indicatori non sono in grado di misurare gli effetti delle azioni di piano sulle componenti
ambientali, ma costituiscono dei “proxy” del legame tra interventi di piano ed ambiente.
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2 PIANO REGIONALE INTEGRATO INFRASTRUTTURE
MOBILITA’ – informazioni preliminari

E

2.1 ITER DI PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE
Mese/anno

Ott
2011

Nov
2011

Dic
2011

Gen
2012

Nov
2012

Dic
2012

Gen
2012

Feb
2013

FASE
A
Informativa
+
preliminare
di VAS

1.1: Esame del CTD
1.2: Esame della GR e invio
al CR per indirizzi
1.3: Invio al NURV e ai
soggetti competenti in materia
ambientale
1.4: Indirizzi da parte del CR
1.5: Esame del NURV per
l’emanazione del parere sul
Documento Preliminare al
Rapporto ambientale per la
VAS

B
Proposta +
VAS

2.1: Invio del rapporto
ambientale e della proposta di
p/p ad AC e pubblicazione sul
BURT
2.2: Consultazioni
2.3: Partecipazione e
concertazione
2.4: Esame NURV
2.5: Esame del CTD

C
Proposta

3.1: Esame della GR

finale

3.3: Approvazione ed

3.2: Approvazione in CR

Informazione circa la
decisione

Tale cronogramma può comunque risentire delle variazioni legate alle tempistiche delle attività
del Consiglio Regionale.
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2.2 OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) persegue i seguenti obiettivi
specifici in coerenza con gli indirizzi di legislatura definiti dal Programma Regionale di
Sviluppo:
1. Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale:
−
−
−

Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche
verificando le possibilità di attivazione di investimenti privati;
Potenziamento collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione di interventi di
lunga percorrenza, per la competitività del servizio e realizzazione raccordi nei nodi
intermodali;
Monitoraggio effetti realizzazione grandi opere per la mobilità;

2. Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico
−
−
−
−
−

Sviluppare azioni di sistema integrando le dotazioni tecniche economiche di tutti gli
ambiti funzionali che interagiscono con il trasporto pubblico: assetti urbanistici,
strutturali, organizzazione della mobilità privata;
Sviluppare una rete integrata di servizi in grado di supportare sia tecnicamente che
economicamente livelli adeguati di connettività nei e tra i principali centri urbani
anche con l’ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari regionali;
Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di trasporto in
grado di supportare un adeguato livello di coesione sociale;
Garantire e qualificare la continuità territoriale con l’arcipelago toscano e l’Isola
d’Elba;
Strutturare procedure partecipate, condivise e permanenti di progettazione,
monitoraggio e valutazione;

3. Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di
sicurezza stradale e ferroviaria
−
−
−

Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano;
Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale;
Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile integrata con il territorio e
le altre modalità di trasporto;

4. Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana
−
−
−
−

Potenziamento accessibilità ai nodi di interscambio modale per migliorare la
competitività del territorio toscano;
Potenziamento delle infrastrutture portuali ed adeguamento dei fondali per
l’incremento dei traffici merci e passeggeri in linea con le caratteristiche di ogni
singolo porto commerciale;
Sviluppo sinergia e integrazione del sistema dei porti toscani attraverso il rilancio del
ruolo regionale di programmazione;
Consolidamento e adeguamento delle vie navigabili di interesse regionale di
collegamento al sistema della portualità turistica e commerciale per l’incremento
13
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dell’attività cantieristica;
Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni degli
aeroporti di Pisa e Firenze in un’ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e
del relativo sviluppo;
Consolidamento di una strategia industriale degli Interporti attraverso l’integrazione
con i corridoi infrastrutturali (TEN-T) ed i nodi primari della rete centrale (core –
network) europea;

5. Azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione,
sistemi di trasporto intelligenti
−
−

Sviluppo infrastrutture e tecnologie per l’informazione in tempo reale dei servizi
programmati e disponibili del trasporto pubblico e dello stato della mobilità in ambito
urbano ed extraurbano;
Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la logistica,
la sicurezza, la riduzione e mitigazione dei costi ambientali. Promozione e
incentivazione utilizzo mezzo pubblico e modalità sostenibili e riduzione utilizzo
mezzo privato.

Il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità costituisce lo strumento per
la definizione di strategie e modalità integrate di finanziamento per gli ambiti di intervento di
cui sopra e per le connesse azioni trasversali volte a potenziarne l’efficacia, quali la
comunicazione, l’informazione, l’incentivazione all’uso del mezzo pubblico e la riduzione
dell’uso del mezzo privato, la ricerca e la formazione.
Al fine di evitare duplicazione delle informazioni, per una descrizione approfondita degli
obiettivi di Piano, si rinvia al Documento di Piano.
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3 RAPPORTO AMBIENTALE
L’articolazione ed i contenuti del Rapporto ambientale del PRIIM, sono stati definiti
conformemente a quanto previsto dall’art.24 della L.R. n.10/2010 e s.m.i. “Norme in materia
di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di
valutazione di incidenza” (di recepimento del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e della Direttiva
Europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull'ambiente) e sulla base dei requisiti dell’Allegato 2 della L.R. n.10/2010.

3.1 RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI
[Ai sensi dell’All. 2 della L.r. 10/10, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale è
inclusa: “a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri
pertinenti piani e programmi”]

La valutazione della relazione con gli altri pertinenti piani e programmi, generalmente
denominata analisi di coerenza esterna, rappresenterà la verifica della compatibilità,
integrazione e raccordo degli obiettivi del PRIIM rispetto alle linee generali della pianificazione
di settore regionale.
In termini di coerenza esterna verticale, nel seguito è verificata la coerenza del PRIIM rispetto
al Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 ed al Piano di Indirizzo Territoriale
(PIT).
Dal punto di vista della coerenza esterna orizzontale, nel Rapporto ambientale saranno poi
analizzati anche gli aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Ambientale ed Energetico
Regionale (PAER) 2012-2015, il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA)
2012-2015, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione
elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale
(Programma regionale società informazione e conoscenza) 2012-2015, il Piano Regionale dello
Sviluppo economico (PRSE) 2012-2105, il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e Bonifica dei
siti inquinati (PRB), il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, il Piano Regionale delle
Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili
(PRAER), i Piani di Assetto Idrogeologico regionali ed il Piano di tutela delle acque.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015
Tra i principi ispiratori del PRS 2011-2015 vi è favorire l’accessibilità materiale ed immateriale
attraverso una “rete di città” con infrastrutture moderne ed efficienti.
La Regione Toscana intende sviluppare una rete integrata di infrastrutture e servizi che riduca
gli squilibri territoriali, garantendo la connessione della “rete di città”, superando criticità
infrastrutturali secondo principi di mobilità sostenibile, di sicurezza, di basso impatto
ambientale e paesaggistico, di intermodalità e riduzione dei tempi di percorrenza. Si individua,
dunque, nell’accessibilità al sistema di città toscane, una rilevante condizione di competitività
dell’intero sistema economico regionale, tendendo a privilegiare la sostenibilità delle modalità
di trasporto.
Coerentemente con tali principi ispiratori, il PRIIM introduce scelte finalizzate alla costruzione
di una rete integrata di infrastrutture e servizi che determini un abbattimento di tempi e costi,
individuali e generali, per lo spostamento di persone e merci, che riduca gli squilibri territoriali
garantendo la connessione della “rete di città” e permetta il superamento di criticità dovute
alle pressioni di una domanda particolarmente intensa. Inoltre, il PRIIM, nella sua articolazione
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strategica, tende a privilegiare la sostenibilità dei mezzi di trasporto in un’ottica di riduzione delle
emissioni in atmosfera, delle emissioni climalteranti e del rumore, di miglioramento delle condizioni
di sicurezza dei soggetti coinvolti nella mobilità, il minor impatto ambientale e paesaggistico e
l’integrazione e l’intermodalità a livello di rete.
Contemporaneamente il PRIIM tende alla qualificazione del sistema del trasporto pubblico
locale tramite il rinnovo del materiale rotabile (gomma e ferro), all’attuazione del sistema di
Alta Velocità regionale e all’integrazione intermodale e alla complementarietà del servizio
ferroviario sia con quello tranviario (sistema tramvie di Firenze) che con quello su gomma.
Il Programma Regionale di Sviluppo inserisce, inoltre, la logistica al centro della visione
regionale di sviluppo, nell’ottica della creazione di una piattaforma logistica – fatta di porti,
aeroporti, interporti e scali merci – che sia orientata al consolidamento del ruolo della Toscana
in Europa ma anche alle nuove opportunità dell'Est Europa e del bacino Mediterraneo,
rappresentando quindi una spinta nuova allo sviluppo economico.
In tal senso, il PRIIM prefigura uno sviluppo della logistica attraverso l’infrastrutturazione ed il
potenziamento nonché la messa in atto di azioni volte a favorire forme di sinergia e
integrazione del sistema dei porti a beneficio del traffico merci ed a rafforzare la dotazione
aeroportuale e la specializzazione delle funzioni di aeroporto in un’ottica di pianificazione
integrata di attività e servizi.
In particolare, il PRIIM risulta principalmente connesso ai seguenti Progetti Integrati di
Sviluppo (PIS) delineati dal PRS, di cui ne rappresenta strumento di attuazione, talvolta
congiuntamente con altri piani e programmi, proprio nell’ottica di integrazione delle politiche
su cui si basa l’impostazione dei PIS stessi:
a. Cluster per la nautica e i sistemi portuali.
b. Cluster per i sistemi logistici integrati.
c. Sistema dei servizi pubblici locali, per la parte del Trasporto Pubblico Locale.
d. Distretto per le tecnologie ferroviarie, l’alta velocità e la sicurezza delle reti.
e. Distretto per le ICT e le telecomunicazioni, in riferimento all’infomobilità.
f. Progetto Integrato di sviluppo dell’area pratese, in riferimento agli interventi per la rete
infrastrutturale.
Aspetti di coerenza del PRIIM con Piano di Indirizzo Territoriale
La LR 49/1999 “Norme in materia di programmazione regionale” e ss. mm. ii., sancisce la
stretta interrelazione tra programmazione e pianificazione, prevedendo che il PRS, attraverso i
sui piani e programmi, individui le strategie dello sviluppo territoriale nel rispetto di quanto
disposto dallo statuto del territorio del PIT. I contenuti del PIT, pertanto, risultano trasversali
rispetto ad altri piani e programmi. Nonostante la Regione abbia avviato un percorso di
revisione della disciplina paesaggistica del PIT e stia procedendo alla redazione di specifici
Progetti di territorio di rilevanza regionale (PTRR) (il primo atto è costituito dalla Proposta di
deliberazione della Giunta Regionale n.10 del 14 febbraio 2011 “Adozione dell'integrazione al
PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di
Firenze”), il sistema dei meta obiettivi ad esso relativi costituiscono ancora un riferimento utile
ai fini della verifica di coerenza.
Il Documento di piano del PIT, all’interno del 1° meta obiettivo - “integrare e qualificare la
Toscana come città policentrica” individua l’opzione strategica 3° - “sviluppare la mobilità intra
e inter-regionale”, dove viene esplicitato l’intento di perseguire la messa in opera della
programmazione in materia di mobilità e infrastrutture al fine di “rimettere in moto” la “città”
regionale e stimolarne le opportunità rendendo agevole il muoversi tra i suoi centri e le sue
attività secondo parametri di efficacia e di sostenibilità - sul piano ambientale, economico e
organizzativo - così da rendere pienamente agibili per persone, merci e informazioni l’accesso
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e l’attraversamento della Toscana e l’insieme delle sue connessioni col resto d’Italia, d’Europa
e del mondo.
Il PIT ed il PRIIM fanno riferimento, in particolare: al sistema ferroviario toscano, che potrà
configurarsi come una delle più importanti reti metropolitane di scala regionale in Europa; al
sistema portuale toscano e della sua rete logistica a partire dalla sua configurazione costiera;
al compimento della modernizzazione e dello sviluppo del sistema stradale e autostradale
regionale; all’integrazione del sistema aeroportuale regionale.
Non a caso, tra le risorse di interesse unitario regionale il PIT considera i “beni, le funzioni e le
infrastrutture attinenti alla realizzazione e alla operatività di viabilità regionale, di porti e
aeroporti” (articolo 29 - le infrastrutture di interesse unitario regionale quale invariante
strutturale dello Statuto).
Gli obiettivi del PRIIM di realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale
e regionale e di sviluppo della piattaforma logistica toscana, sono dunque fortemente correlati
con tale opzione strategica del PIT.
Il fatto che il PRIIM intenda sviluppare una rete integrata di infrastrutture e servizi che riduca
gli squilibri territoriali, favorendone l’accessibilità, presenta inoltre evidenti profili di coerenza
anche con il 2° meta obiettivo del PIT - “la presenza e la permanenza di attività industriali nel
territorio regionale”.
Gli obiettivi del PRIIM relativi alla realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse
nazionale e regionale e per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana, presentano profili di
potenziale contrasto con il 3° meta obiettivo del PIT: conservare il valore del patrimonio
territoriale della Toscana. Questa considerazione porta a considerare come già in questa fase
strategica di definizione delle scelte programmatiche relative alla mobilità ed alla logistica
debbano essere identificati gli elementi di indirizzo atti a garantire una adeguata sostenibilità
dei possibili interventi anche dal punto di vista della tutela del paesaggio. Da questo punto di
vista, il percorso di revisione della disciplina paesaggistica del PIT potrà sicuramente
contribuire alla definizione di specifici indirizzi di tutela paesaggistica in relazione a tali
tipologie di interventi.
Tra i Sistemi Funzionali del PIT è individuata anche la “Toscana delle reti”. Una delle aree più
tradizionali dove il PIT applica il concetto di rete è quello delle infrastrutture relative alla
mobilità. Il PIT propone una visione integrata e connessa della rete regionale che includa le
infrastrutture stradali e ferroviarie, le funzioni aeroportuale, portuale o di interporto.
Il PRIIM è, in questo senso, un piano delle reti: cioè un piano che dà gli indirizzi e le regole
per contribuire in maniera ordinata, efficace ed efficiente alla costruzione del sistema
infrastrutturale delle reti e ad aumentarne l’apporto allo sviluppo complessivo e duraturo della
Toscana.
II PIT assume una duplice nozione di patrimonio territoriale: da un lato il territorio è un
essenziale patrimonio ambientale, paesaggistico, economico e culturale, dall'altro è fattore
costitutivo del capitale sociale. Entrambe queste accezioni concorrono alla definizione del
territorio come patrimonio pubblico da tutelare e da conservare nei suoi elementi di qualità e
di riconoscibilità. In particolare, l’attuale disciplina paesaggistica del PIT prevede
l'individuazione e la prima strutturazione di progetti di paesaggio i quali, oltre agli aspetti
propri paesaggistici, integrano azioni di valorizzazione culturale e turistica con aspetti
infrastrutturali locali per la loro fruizione.
In tal senso, si indica la necessità di un progetto di una rete di mobilità dolce per il
rafforzamento ed accrescimento dell’insieme dei circuiti turistico-fruitivi già presenti in
Toscana, insieme con la strutturazione di reti per la mobilità lenta giornaliera e di prossimità di
servizio per gli abitanti. Il progetto della rete della mobilità dolce integra e connette la
dotazione dei principali sistemi di beni patrimoniali (sia di carattere culturale che
paesaggistico-ambientale), la rete delle risorse identitarie territoriali e paesaggistiche esistenti
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che caratterizzano il territorio toscano, l'eventuale recupero dei tracciati ferroviari dismessi,
con la più ordinaria rete della mobilità lenta dei centri urbani e delle aree agricole. Tale
progetto è in piena sintonia con l’obiettivo del PRIIM volto a sviluppare azioni per una mobilità
sostenibile ed integrata con il territorio.

18

102Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) Piano Regionale Integrato
Infrastrutture
e Mobilità
Piano
Rapporto
ambientale
VAS

Matrice di coerenza esterna tra assi del PRIIM ed i metaobiettivi del PIT 2006-2010
Obiettivi del
PRIIM

Metaobiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale 2006-2010

1° metaobiettivo: integrare e qualificare la Toscana come
“città policentrica”

1: potenziare
l’accoglienza
della città
toscana

2: offrire
accoglienza
organizzata
e di qualità
per l’alta
formazione
e la ricerca

3:
sviluppare
la mobilità
intra e
interregionale

4:
obiettivo:
sostenere
la qualità
della e
nella città
toscana

5: attivare
la città
come
modalità di
governance
integrata a
scala
regionale

Realizzare le
grandi opere
per la mobilità
di interesse
nazionale e
regionale

-

↑

↑↑

-

-

Qualificare il
sistema dei
servizi di
trasporto
pubblico

↑

↑

↑↑

↑

Sviluppare
azioni per la
mobilità
sostenibile e
per il
miglioramento
dei livelli di
sicurezza
stradale e
ferroviaria

↑

-

↑↑

Interventi per
lo sviluppo della
piattaforma
logistica
toscana

-

-

Azioni
trasversali per
l’informazione e
comunicazione,
ricerca e
innovazione,
sistemi di
trasporto
intelligenti

↑

-

Legenda
↑↑ forte correlazione tra obiettivi
↑ coerenza degli obiettivi

3° metaobiettivo:
conservare il
valore del patrimonio
territoriale della
Toscana

2°
metaobiettivo:
sviluppare e
consolidare la 1: tutelare
il valore
presenza
del
industriale

patrimonio
collinare
della
Toscana

2: tutelare
il valore
del
patrimonio
costiero
della
Toscana

↑

X

X

-

-

-

-

↑

-

-

-

-

↑↑

-

-

↑↑

-

X

↑↑

↑

-

-

-

-

X potenziale contrasto tra obiettivi
- indifferenza degli obiettivi
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Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER)
Gli obiettivi attualmente delineati dal PAER relativi ad “Energia e Cambiamenti climatici” e
“Ambiente e salute e qualità della vita” risultano pienamente coerenti con gli obiettivi strategici
del PRIIM di qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico e, soprattutto, di
sviluppo di azioni per la mobilità sostenibile. Il PRIIM intende infatti contribuire anche
all’incremento dell’efficienza ambientale ed energetica dei trasporti nell’obiettivo di ridurre le
emissioni di gas inquinanti e di gas ad effetto serra.
Il PRIIM si pone come obiettivo anche la realizzazione di grandi opere per la mobilità di
interesse nazionale e regionale per il quale il Piano già prevede, nella declinazione degli
obiettivi specifici, la necessità di monitorare gli effetti della realizzazione di tali opere
contemporaneamente alla loro attuazione. L’attività di monitoraggio ambientale legata anche a
grandi tipologie di intervento, rientra tra le azioni trasversali del PAER.
Tra le azioni trasversali del PAER, ritroviamo anche altri interventi intersettoriali come:
l’implementazione e integrazione dei quadri conoscitivi e dei sistemi informativi e
l’informazione, comunicazione ed educazione ambientale: anche tali azioni presentano profili di
coerenza con le azioni trasversali presenti nel PRIIM per l’informazione e comunicazione,
ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA)
Il PRQA rappresenta un Piano per il quale è ritenuta fondamentale l’integrazione con le altre
politiche regionali settoriali al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell’aria,
individuando gli specifici interventi di risanamento e provvedendo alle azioni di miglioramento
e/o mantenimento. Lo stesso PRS 2011-2015, fra gli indirizzi di legislatura per le politiche in
materia ambientale, riconosce quello di “favorire l’integrazione tra ambiente e salute
attraverso politiche di prevenzione del rischio ambientale e di riduzione degli inquinamenti, con
particolare attenzione all’inquinamento atmosferico, anche attraverso un approccio integrato
con le politiche per la mobilità”.
Al di là delle specifiche criticità locali, uno dei fattori principali di inquinamento atmosferico è
costituito dalla mobilità pubblica e privata; il PRIIM in tal senso si integra con le strategie del
PRQA prefigurando strategie volte a sviluppare azioni di sistema per la riqualificazione del
trasporto pubblico e lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile in grado di contribuire
positivamente ad un contenimento dei livelli di emissione del settore. Il PRIIM prevede quindi
azioni per la qualificazione della mobilità urbana (piste ciclabili, tramvie, etc) che potranno
apportare una buona riduzione dell’inquinamento atmosferico
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Regionale di Sviluppo Economico (PRSE)
Gli interventi previsti dal PRIIM finalizzati all’ottimizzazione dell’accessibilità del territorio ed
allo sviluppo dell’intermodalità del trasporto merci e della logistica, costituiscono elementi
sinergici rispetto alla strategia di sviluppo delineata dal PRSE.
Tali tipologie di interventi costituiscono, infatti, alcune delle condizioni di competitività del
sistema regionale prefigurate anche dal PRSE. In particolare, l’Asse I - “Il sistema regionale
delle politiche industriali” del PRSE ha l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema
produttivo toscano attraverso azioni che migliorino le capacità innovative, in particolare
favorendo sinergie tra imprese, e tra queste e gli organismi di ricerca, potenziando il sistema
delle infrastrutture materiali e immateriali a sostegno delle imprese, aumentando l'offerta di
servizi avanzati rivolti alle PMI e qualificando ulteriormente gli strumenti di ingegneria
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finanziaria, anche in una maggiore ottica di mercato. Le azioni suddette prefigurate dal PRIIM
dunque, possono concorrere a tale obiettivo.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Programma regionale società informazione e conoscenza
Il PRIIM ed il Programma regionale società informazione e conoscenza 2012-2015 presentano
espliciti profili di coerenza con riferimento alla promozione di azioni trasversali per la
comunicazione e l’informazione dei cittadini per conoscere in tempo reale i servizi programmati
e disponibili, favorendo l’utilizzo dei mezzi pubblici e delle piste ciclabili per la riduzione dell’uso
del mezzo privato, supportando gli enti locali nell’incentivazione di alcune specifiche azioni di
miglioramento infrastrutturale, promuovendo la ricerca e la formazione nelle nuove tecnologie
per la mobilità, la logistica, la sicurezza, la riduzione e mitigazione dei costi ambientali. Sia le
azioni del PRIIM che quelle del Programma regionale società informazione e conoscenza sono
finalizzate a:
- migliorare l’accessibilità territoriale della Toscana attraverso la diffusione delle informazioni
geografiche relative ai sistemi di mobilità;
- incrementare il livello di integrazione del sistema dei trasporti regionale attraverso sistemi
informativi innovativi a sostegno della mobilità pubblica e privata di persone e merci;
- definire standard e modelli organizzativi di cooperazione tra gli stakeholders presenti nel
territorio regionale.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti
inquinati
L’informativa relativa al PRB fa riferimento ad una serie di obiettivi generali che fanno
riferimento a quattro indirizzi strategici, quali:
1. Attuazione della gerarchia per la gestione dei rifiuti ai sensi della Direttiva Europea.
2. Autosufficienza nella gestione dei rifiuti.
3. Bonifica dei siti inquinati e delle aree minerarie dismesse.
4. Diffusione della conoscenza sui temi connessi a rifiuti e bonifiche e sensibilizzazione sulla
loro importanza.
Il PRB si inserisce all’interno di una più ampia fase di pianificazione della Regione Toscana e si
propone come strumento di programmazione e attuazione di politiche pubbliche di settore. In
particolare, si integra con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria, con gli
obiettivi stabiliti nella pianificazione di settore, con particolare riferimento alle attività
estrattive, alla qualità dell’aria, alla difesa del suolo, alla gestione delle risorse idriche,
all’attività agricola e forestale, all’attività dei distretti e dei poli industriali, contribuendo alla
loro evoluzione verso la sostenibilità e, in questo modo, al loro consolidamento e sviluppo. Il
PRB si propone di promuovere la riduzione del consumo di risorse naturali e dell’inquinamento
del suolo e delle altri matrici ambientali intervenendo sull’azione di operatori pubblici e privati
che, nell’agire per la gestione del settore rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati, attivano
risorse professionali e finanziarie del sistema socio-economico regionale.
Il PRIIM, in coerenza con tali assunti, fa riferimento alla problematica dei rifiuti prodotti dalle
attività di trasporto che riguarda principalmente la fase di costruzione delle infrastrutture, cui
sono legate attività di scavo e movimenti di terra di notevoli entità. In generale, la complessità
procedurale e la continua evoluzione della normativa relativa alle terre e rocce da scavo
assume una rilevanza sul piano attuativo degli interventi, in quanto può concorrere al
prolungamento delle tempistiche di realizzazione di opere infrastrutturali. Per tali ragioni,
all’interno della valutazione degli effetti del Piano contenuta all’interno del presente rapporto
(a cui si rimanda per specifici approfondimenti), è stato condotto un approfondimento relativo
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alla recente evoluzione normativa in tale ambito. L’attuale indirizzo generale, che costituisce
un assunto del PRB, sottolinea come l’utilizzo dei materiali da scavo, in coerenza con le
prescrizioni del Codice dell’Ambiente, dovrà essere originato da un processo di produzione, di
cui costituisce parte integrante e il cui scopo non è la produzione di tale materiale, utilizzato
direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale,
e non deve comportare pericolo per la salute dell’uomo o pregiudizio per l’ambiente. In
particolare il recente regolamento ministeriale (DM 161/2012) stabilisce i criteri qualitativi da
soddisfare affinchè i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
Una delle finalità fondamentali del Piano sanitario e sociale integrato è il raggiungimento del
benessere di ogni cittadino e, complessivamente, di tutta la comunità attraverso il sostegno di
ciascun individuo e nucleo sociale nei momenti di difficoltà e per assicurare le condizioni più
appropriate a stimolare un positivo contributo sociale dell’intera collettività, nell’ambito dei
propri valori e della propria cultura. A tal fine è necessario rimuovere gli ostacoli all’effettiva
partecipazione sociale dei soggetti più deboli e creare le condizioni adeguate all’elaborazione di
risposte efficaci nei confronti delle persone in situazione di marginalità e di esclusione sociale.
In questa ottica, la Regione individua i suoi obiettivi e priorità nell’ambito sociale favorendo le
politiche di inclusione dei soggetti più svantaggiati e sostenendo la qualità della vita delle
diverse realtà territoriali, garantendo pari opportunità di classe, genere, età ed etnia. La
Regione Toscana, a tal proposito, da tempo propone e ribadisce tra gli obiettivi del Piano, la
riduzione delle disuguaglianze nella fruizione e qualità dei servizi, oltre che dal punto di vista
socio-economico, dal punto di vista territoriale, migliorando in modo indiretto anche l’efficienza
dei sistemi insediativi complessivamente considerati. Con il Piano, si riconferma l’azione di
coordinamento dei servizi territoriali: l’offerta integrata dei servizi sul territorio.
In coerenza con l'obiettivo di elaborare risposte efficaci nei confronti delle persone in
situazione di marginalità e di esclusione sociale, il PRIIM assume come obiettivo la
qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico. Particolarmente rilevanti sono le
azioni del PRIIM relative alla sicurezza stradale e le azioni relative alla mitigazione dei costi
della mobilità sia in termini sociali che sanitari come la riduzione dell’inquinamento atmosferico
e acustico e congestione.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle
aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER)
Il PRAER, rappresenta l’atto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli
indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di pianificazione in materia di cave e torbiere,
di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e
riciclaggio dei materiali assimilabili.
L'obiettivo fondamentale del PRAER è quello di pianificare l'attività di cava, il recupero delle
aree escavate ed il riutilizzo dei residui recuperabili integrato con i principi dello sviluppo
sostenibile. Il PRAER si prefigge di ottimizzare il rapporto tra la domanda e l'offerta nel sistema
dell'attività estrattiva, individuando il fabbisogno complessivo e la disponibilità dei materiali
estrattivi, specificando i giacimenti coltivabili, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni d'uso
del suolo. Con riferimento a tale quadro strategico, si comprende come il PRAER costituisca un
riferimento attuativo fondamentale per la gestione di alcune specifiche tipologie di rifiuti
nell’ambito del contesto di riferimento generale del PRB.
In particolare, il PRAER definisce i materiali lapidei oggetto di attività estrattiva come una
risorsa non rinnovabile, da tutelare favorendo l'uso di materiali alternativi non pericolosi, come
gli scarti dell'escavazione ed i residui inerti provenienti da altre attività, che risultino suscettibili
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di riutilizzo perché assimilabili per l'impiego a quelli naturali. In tale prospettiva, il PRAER si
raccorda e si integra con il PRB al fine di determinare la produzione dei materiali assimilabili a
quelli provenienti da attività estrattive, individuandone il relativo potenziale di riutilizzo
nell'arco temporale di vigenza del Piano.
L’esigenza di tutela ed allo stesso tempo di valorizzazione delle risorse di cava, rappresenta un
aspetto di coerenza che il PRIIM potrà prefigurare nella sua fase attuativa ovvero rimandando
ad una verifica puntuale di tale aspetto in fase di definizione progettuale degli interventi
infrastrutturali, qualora si manifesti l’esigenza di utilizzo di materiali inerti.
Aspetti di coerenza del PRIIM con i Piani di Assetto Idrogeologico regionali
I PAI sono i piani territoriali di settore contenenti i criteri, gli indirizzi, le prescrizioni, i vincoli,
le norme e gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione del bacino di riferimento
rispetto agli eventi idrogeologici. Tali piani sono specificatamente finalizzati al riequilibrio
dell’assetto idrogeologico del bacino idrografico, riconducendo i livelli di dissesto dei versanti e
di pericolosità idraulica dei corsi d’acqua a livelli socialmente accettabili, nel rispetto degli
assetti naturali e della loro tendenza evolutiva, degli usi compatibili e dello sviluppo sostenibile
I PAI regionali nel loro complesso perseguono l’obiettivo di garantire ai territori dei bacini un
livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico,
attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e
del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della
stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.
In relazione all’insieme delle norme derivanti dalla suddetta pianificazione di settore, si
sottolinea come nel presente Rapporto, all’interno del paragrafo relativo all’introduzione di
misure per impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi significativi, sia stato introdotto
uno specifico requisito di compatibilità degli interventi progettuali conseguenti alla
programmazione del PRIIM, i quali dovranno risultare coerenti con il contesto della
programmazione ambientale pertinente in ambito locale, tra cui anche la pianificazione di
bacino.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano di tutela delle acque
Il piano di Tutela delle Acque a scala di bacino rappresenta lo strumento principale del
governo dell'acqua in Toscana. Attraverso il monitoraggio e il quadro conoscitivo dello stato
attuale delle risorse idriche, individua le attività e le azioni di governo necessarie a raggiungere
gli obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati. Il Piano risulta articolato per bacini idrografici e
comprende il quadro conoscitivo con le analisi delle caratteristiche del bacino interessato nelle
sue componenti geografiche, geologiche, geomorfologiche, climatiche, idrografiche,
idrologiche ed idrogeologiche, nonché la rilevazione del contesto socio-economico e
naturalistico. Concorrono alla definizione del quadro di riferimento anche i programmi e le reti
di monitoraggio attivati per il rilevamento dello stato qualitativo e quantitativo delle acque
superficiali, sotterranee, nonché quelle relative alle aree a specifica tutela (aree sensibili e
zone vulnerabili al fine del raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa).
Come evidenziato per i precedenti piani, in relazione all’insieme delle norme derivanti dalla
suddetta pianificazione di settore si sottolinea come nel presente Rapporto, all’interno del
paragrafo relativo all’introduzione di misure per impedire, mitigare o compensare gli effetti
negativi significativi, sia stato introdotto uno specifico requisito di compatibilità degli interventi
progettuali conseguenti alla programmazione del PRIIM, i quali dovranno risultare coerenti con
il contesto della programmazione ambientale pertinente in ambito locale, tra cui anche il piano
di tutela delle acque.
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3.2 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE
EVOLUZIONE PROBABILE

E SUA

[Ai sensi dell’All. 2 della L.r. 10/10, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale è
inclusa: b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile]

Relativamente allo scenario attuale del sistema della mobilità e delle infrastrutture in Toscana,
al fine di evitare duplicazioni, si rimanda direttamente al Documento di Piano.
Invece, per quanto riguarda la conoscenza del contesto ambientale in ambito regionale, a
partire dal 2001 è andata consolidandosi l’esperienza annuale dei Segnali ambientali in
Toscana, un rapporto che raccoglie un insieme di indicatori che consentono di leggere la
qualità ambientale regionale ed i fattori che nel periodo recente hanno agito su questo
(compreso il ruolo che l’amministrazione regionale è riuscita a svolgere). Dal 2009 è ripresa
anche la pubblicazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente, da parte dell’ARPAT
(attualmente è disponibile la Relazione 2011).
Negli ultimi anni si è inoltre consolidato il portale del SIRA – Sistema Informativo Regionale
Ambientale di ARPAT, della Regione Toscana e degli Enti locali toscani. In particolare, il
portale mette a disposizione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini i risultati delle
attività di controllo e monitoraggio effettuati dall'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana e da altri enti che operano in campo ambientale. Le funzioni
principali del portale sono dunque quello della raccolta, elaborazione, verifica e diffusione delle
informazioni di interesse ambientale. L'accesso ai contenuti del portale è possibile attraverso
tre percorsi di navigazione: per temi (acqua, aria, terra, energia); per servizi (banche dati di
base, rapporti sintetici e statistiche, mappe tematiche); per macrobiettivi ambientali
(cambiamenti climatici, natura e biodiversità ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti).
Significativa è poi l’attività del Settore Sistema Statistico regionale della Regione Toscana: sulla
pagina web del Servizio si realizza, infatti, la diffusione di tutti i dati statistici e le informazioni
sul Sistema Informativo Statistico regionale e quindi anche di tutta una serie di dati di
carattere ambientale.
In base all’analisi effettuata relativamente alla disponibilità di dati in ambito regionale, tenendo
conto dei documenti di monitoraggio di piani e programmi prodotti dalle strutture regionali (ad
esempio, documenti di monitoraggio del PIT, del PRAA e del PIER) e degli indicatori individuati
per il monitoraggio e la valutazione del PRS 2011-2015, di seguito si fornisce una sintesi di
caratterizzazione dello stato dell’ambiente regionale di riferimento per la valutazione del
PRIIM.
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CAMBIAMENTO CLIMATICO

Emissioni gas climalteranti
Le emissioni in atmosfera hanno fatto registrare negli ultimi anni un andamento in linea di
massima incoraggiante. In particolare, le emissioni di gas climalteranti dal 2000 in avanti e
le emissioni di polveri sottili anche da prima, si sono ridotte. Al 2007 le emissioni regionali
di CO2 equivalente ammontano ad oltre 35,3 milioni di tonnellate; di questo dato sono in
buona parte responsabili i settori della produzione di energia (24%), quello dei trasporti
(21%) e quello delle combustioni industriali (16%). Negli ultimi 18 anni le stime delle
emissioni regionali di gas serra, rispetto a quelle del 1990, mostrano un andamento
crescente sino all’anno 2000, con un incremento di circa il 15,9%. Successivamente,
rispetto a questo picco, si assiste ad un progressivo decremento delle emissioni
complessive che, nel 2007, contiene l’incremento, rispetto all’anno di riferimento 1990, al
7,3%. Il settore dei trasporti non fa eccezione rispetto a tale andamento. Riguardo ai
cambiamenti climatici il PRAA stabilisce l’impegno a ridurre, nel periodo 2008-2012, le
emissioni di gas serra del 6,5% rispetto ai valori del 1990. Le proiezioni per il futuro, anche
ipotizzando il perseguimento di un miglioramento tecnico in grado di abbassare le
emissioni per unità di produzione, sono di un leggero incremento delle emissioni al 2030
rispetto a oggi; questo non dovrebbe comportare a livello aggregato situazioni di
insostenibilità. Occorre tuttavia fin da subito porre attenzione alla distribuzione sul
territorio: alcune zone della regione potrebbero cominciare a mostrare elementi di difficoltà
anche dal punto di vista della qualità dell’aria con particolare riferimento alle zone a più
alta densità di abitazioni, infrastrutture e imprese.
Consumi energetici
Pur in un contesto di sostanziale staticità come quello dei primi anni 2000, la domanda
complessiva di energia da parte del sistema regionale è cresciuta. Si è osservato un
tentativo di affrancamento dalla dipendenza da petrolio, passando necessariamente
attraverso le importazioni di gas metano. Secondo le stime Enea del 2007 (stima
provvisoria dell’ultimo anno disponibile) il consumo energetico finale della Toscana è stato
di circa 9 Mtep, pari al 7% del totale dei consumi finali nazionali. Il 32% del totale
regionale è riconducibile al sistema dei trasporti (stessa incidenza del ’95), il 24%
all’industria (36% nel ’95), il 28% ai consumi residenziali (20% nel 95), il 14% al terziario
(11% nel 95), e il 2% all’agricoltura (elaborazioni IRPET su dati ENEA).
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AMBIENTE E SALUTE

Qualità dell’aria
L’analisi conoscitiva è stata effettuata per gli inquinanti NO2, SO2, O3, CO, Pb, PM10,
PM2,5 e Benzene basandosi sulle misurazioni ottenute dalle reti di rilevamento, in
riferimento ai valori limite fissati per le varie sostanze inquinanti.
Il biossido di azoto (NO2), con l’esclusione di alcune stazioni orientate al traffico, negli
ultimi anni mostra il superamento della media oraria molto raramente; un po’ più critico
risulta il rispetto delle medie annuali, per le quali non si riscontrano variazioni significative
negli anni.
Relativamente agli altri inquinanti presi quali biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio
(CO), piombo (Pb), e negli ultimi anni anche benzene, i livelli di concentrazione in tutto il
territorio regionale sono al di sotto dei valori limite.
Si confermano, invece, criticità riguardo al materiale particolato fine (PM10) e all’ozono
(O3). I dati del monitoraggio per il PM10 nel periodo 2000-2010, pur confermando che
purtroppo, in alcune realtà non sono ancora rispettati pienamente i limiti normativi,
indicano chiaramente una netta e costante diminuzione del numero di giorni di
superamento dei valore limite. La media annua è in netto miglioramento e presenta
criticità legate soltanto ad alcune e localizzate situazioni urbane.
Il 2010 rappresenta il primo anno di operatività per la rilevazione delle PM2.5. I dati su
scala regionale, sebbene non completi, indicano che il valore limite viene generalmente
rispettato.
L’analisi dei valori di emissione per macrosettore e della loro variazione tra il 1995 e il 2007
permette di valutare il contributo che le diverse fonti di emissione apportano al totale di
quelle regionali. In particolare, per l’anno 2007, il macrosettore “Combustione nell’industria
dell’energia e trasformazione fonti energetiche” contribuisce, insieme al macrosettore
“Impianti di combustione industriale e processi con combustione”, alla gran parte delle
emissioni regionali di SOx. Risulta evidente, inoltre, come le emissioni di NOx siano
strettamente correlate ad attività di combustione; in particolare contribuiscono il
macrosettore “Trasporti stradali”, il macrosettore “Altre sorgenti mobili” e il macrosettore
“Impianti di combustione industriale e processi con combustione”. Le emissioni di PM10
primario sono imputabili in massima parte ai macrosettori “Impianti di combustione non
industriale”, “Processi produttivi” e “Trasporti stradali”. Anche le emissioni di PM2,5
primario vengono prodotte dagli stessi macrosettori.
Popolazione residente in area urbanizzata esposta a livelli di inquinamento
atmosferico superiori ai valori limite
L’indicatore si riferisce alla percentuale di popolazione residente in area urbanizzata
esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite.
Nel corso del 2010, il recepimento della Direttiva 2008/50/CE, avvenuto con il D.Lgs.
155/2010, ha modificato sostanzialmente la modalità di valutazione in termini di
zonizzazione del territorio e la relativa identificazione delle aree in cui la popolazione risulta
esposta a livelli di inquinamento superiori ai valori limite. I valori raggruppati per zone di
mantenimento e risanamento (a tal proposito si rimanda alle Zone ed agglomerati per la
valutazione della qualità dell’aria descritte nel successivo capitolo relativo alle arre di
particolare rilevanza ambientale), mostrano come, negli ultimi anni, non risultino particolari
variazioni dell’indicatore.
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Inquinamento acustico
L’andamento nel tempo mostra globalmente una riduzione dei superamenti dei limiti di
legge, nel periodo 2004-2011. Tale trend è correlato alla diminuzione del numero di
controlli/segnalazioni.
Le infrastrutture di trasporto, con volumi di traffico in continuo aumento, si delineano come
la maggiore sorgente di rumore sia in ambito urbano che extraurbano.
Popolazione che ha beneficiato delle azioni di mitigazione per la riduzione
dell’esposizione all’inquinamento acustico nell’ambito dei Piani Comunali di
Risanamento Acustico
Il numero di abitanti che negli anni hanno beneficiato di azioni di mitigazione del rumore
nell’ambito dei Piani Comunali di Risanamento Acustico dal 2008 mostra un incremento
notevole. Il numero di persone che hanno beneficiato degli interventi di mitigazione, è
partito da 1.480 unità fino ad arrivare a 22.500 unità a fine 2010.

NATURA E BIODIVERSITA’

Specie animali e vegetali terrestri minacciate inserite lista di attenzione
La lista di attenzione comprende in totale 914 specie, di cui 545 sono animali. Gli insetti
costituiscono il gruppo tassonomico con il maggior numero di specie in lista di attenzione
(315), seguite dagli uccelli (80), dai molluschi (65), e dai mammiferi (42). Le specie
vegetali rare ed endemiche incluse nella lista di attenzione sono invece 369. Valutando nel
complesso lo status in Toscana di tali specie secondo le categorie di minaccia predisposte
dall’IUCN, si può notare come le entità minacciate (451) rappresentino quasi il 50 % delle
specie in lista di attenzione e tra queste siano ben 137 (il 15% del totale della lista) quelle
a più alto rischio di conservazione.

TERRITORIO

Aree Artificializzate
Le principali evidenze della recente rilevazione elaborata dalla Regione Toscana indicano
che le aree urbanizzate al 2007 coprono, rispetto alla superficie totale del territorio
regionale il 7,4%; tale quantità comprende la superficie occupata dagli insediamenti e dalle
infrastrutture (reti stradali, porti, aeroporti, reti ferroviarie, ecc), le aree estrattive, le
discariche, i cantieri e le aree verdi (sia quelle urbane che quelle ricreative e sportive che
quelle in abbandono). Se calcoliamo l’incidenza delle aree urbanizzate al netto delle aree
verdi, il valore si attesta sul 6,8%.
L’incidenza, invece, delle aree urbanizzate rispetto alla superficie disponibile, ovvero al
netto dei territori poco appetibili per l’edificazione, le aree destinate agli insediamenti e alle
infrastrutture coprono l’8,7% del territorio. Inoltre, la composizione percentuale delle aree
urbanizzate indica una maggioranza di quelle prevalentemente residenziali (51,8%); tra
queste spiccano le aree a tessuto discontinuo (27,5%) e gli insediamenti sparsi (21,7%).
Alle funzioni industriali e commerciali è destinato il 14% delle aree urbanizzate, mentre la
rete infrastrutturale (la quasi totalità della superficie è destinata alla rete viaria) copre il
21,7% di tali superfici.
Dal 1996 al 2007, la crescita delle aree urbanizzate è stata di 16.472 ettari, ovvero del
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10,7%, con un tasso di incremento annuo dell’1%. In termini assoluti, la crescita annuale è
stata di poco inferiore ai 1.500 ettari (4 ettari al giorno). Il contributo più importante è
offerto dalle aree industriali e commerciali, cresciute di poco meno di 4.500 ettari (ovvero
del 23,0%). In termini assoluti, un’altra categoria che ha conosciuto una crescita
importante è quella dei tessuti residenziali discontinui (3.600 ettari) e delle case sparse
(3.168 ettari). Si tratta di un dato di assoluto rilievo (la sommatoria delle due categorie
determina una crescita di circa 6.750 ettari ovvero dell’8,8%) che indica come le recenti
preferenze abitative siano orientate verso le aree extra o periurbane. Crescono anche tutte
le tipologie di aree verdi, sia quelle urbane sia quelle ricreative e sportive. Accanto a
questo è evidenziabile anche la crescita delle aree verdi in abbandono (10,7%), ovvero di
quelle aree in attesa di una qualche valorizzazione economica.
Aree ad alta criticità idrogeologica
Ben 280 comuni della Toscana presentano aree con alta criticità idrogeologica, per un
totale complessivo di 2.542 chilometri quadrati. A livello regionale si registrano valori
percentuali di superficie franabile pari a 5,6% ed aree alluvionabili pari al 5,4%, per un
totale di territorio ad alta criticità dell’11,1%.

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Stato chimico acque superficiali
In ottemperanza alle indicazioni della norma e tenuto conto dei risultati dell’analisi di
rischio, la nuova rete di monitoraggio costituita da 316 stazioni è stata suddivisa in tre
categorie di rischio dove il rischio, in questo caso, si riferisce alla probabilità di non
raggiungere o di non mantenere lo stato ecologico e lo stato chimico di tipo “buono” al
2015. Nel 2010 è stato effettuato il monitoraggio su 163 stazioni classificate
“probabilmente a rischio”, mentre quello relativo alle restanti 153 sarà effettuato nel
biennio 2011-2012. Lo Stato chimico: deriva dagli esiti del monitoraggio delle sostanze
prioritarie elencate in tab. 1/A del DM 260/2010 (valori medi o massimi di soglia). Ogni
stazione ha un proprio profilo di monitoraggio, in base a quanto emerso dall’analisi del
rischio. I gruppi di sostanze richieste sono: composti aromatici, cloro benzeni, clorofenoli,
cloro nitrobenzeni, ftalati,metalli, cloro alcani, cloro aniline, nonilfenoli, organo alogenati,
organo stannici, poliBrDifenileteri, pesticidi. Sono previste due sole classi: “buono” e “non
buono”.In base ai risultati ottenuti nel primo anno di monitoraggio al 2010, è stato
possibile assegnare la categoria di rischio definitiva e il corrispondente tipo di
monitoraggio: di “sorveglianza” per quei corpi idrici che hanno evidenziato uno stato
ecologico o chimico buono/elevato, “operativo” per quei corpi idrici che hanno evidenziato
uno stato ecologico o chimico inferiore a “buono”. Al 2010 su 159 stazioni di monitoraggio
3 registrano uno stato chimico “non buono”.(per 4 stazioni non è stato possibile il calcolo
degli indicatori per carenza di dati).
Acque sotterranee
Con il 2010 la Regione Toscana ha avviato il nuovo monitoraggio delle acque sotterranee
previsto dal DLgs 30/2009 di attuazione della direttiva acque sotterranee 2006/118/CE.
L’impostazione del nuovo programma di monitoraggio, stabilita con DGR 100/2010, deriva
dalla definizione preventiva, per ciascun corpo idrico, del rischio di non raggiungimento
dell’obiettivo del buono stato chimico, indicato dall’art. 76 del D.Lgs. 152/2006, entro il
2015. Lo Standard di Qualità Ambientale indicato dal DLgs 30/2009 per l'inquinante Nitrati,
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ai fini dell'obiettivo del Buono Stato Chimico, corrisponde ad una concentrazione di 50
mg/L, pari alla Concentrazione Massima Ammissibile per il Consumo Umano già fissata dal
DLgs 31/2001. I nitrati presenti nelle acque sotterranee solo in minima parte sono di
origine naturale, più spesso, il loro arricchimento fino a concentrazioni che raggiungono
alcune centinaia/litro è dovuto in larga parte a fonti agricole per gli input di fertilizzazione
sia minerale sia organica, ed in minor misura a fonti urbane e industriali (sopratutto
zootecniche e alimentari) con reflui non depurati. Nel 2010 l'indicatore nitrati è stato
monitorato su 340 stazioni, 7 delle quali definibili come “a rischio” per valori in eccesso al
75% del VS di 50 mg/l indicato dalla Tabella 2 Parte A1 Allegato 3 del DLgs 30/2009.
Produzione di rifiuti
L’elevata produzione di rifiuti urbani e speciali rimane una delle principali pressioni
ambientali. La percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto nel 2010 il 40,01% valore
ancora inferiore, però, agli obiettivi nazionali e regionali
La dinamica complessiva dei rifiuti prodotti che ne deriva è piuttosto stabile e in linea con
l’andamento dell’economia; resta tuttavia da monitorare il funzionamento di tutte le fasi
della gestione, dalla raccolta e conferimento fino al mercato di collocamento dei rifiuti
speciali, assimilati e differenziati, passando per le varie fasi della gestione, al fine di
individuare strutture e mercati per incentivare al massimo il riuso, riciclo e recupero di
materia e di energia.
La produzione totale di rifiuti speciali nel 2009 in Toscana da fonte MUD è stata di 8,66
milioni di tonnellate, il 95% dei quali classificati non pericolosi, le rimanenti 450.000
tonnellate classificate pericolose. La serie storica mostra con chiarezza i quattro flussi
principali di rifiuti dichiarati come prodotti dalle imprese toscane: o i rifiuti prodotti dagli
impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque fuori sito (CER 19). Il totale dichiarato è
passato da 1,8 milioni di tonnellate nel 1998 a 2,8 milioni di tonnellate nel 2009. Un
contributo importante all’andamento è la progressiva entrata in esercizio degli mpianti di
trattamento meccanico/biologico dei rifiuti urbani indifferenziati; o i rifiuti da costruzione e
demolizione, comprese le terre contaminate (CER 17), pur non soggetti (se non pericolosi)
all’obbligo di dichiarazione della produzione a vantaggio dei produttore primari, aumentano
da 400.000 tonnellate nel 1998 ad oltre 2,6 milioni di tonnellate nel 2009, specie per
effetto della realizzazione delle grande opere di viabilità sul versante appenninico; o i rifiuti
prodotti da estrazione e lavorazione di minerali (CER 01) provengono soprattutto dal
distretto lapideo apuano (sebbene in diminuzione) e dalla realizzazione delle grande opere
di viabilità sul versante appenninico. Passano da quasi 1,1 milioni di tonnellate nel 1998 a
870.000 tonnellate nel 2009; o i rifiuti dell’industria chimica inorganica (CER 06), nel 1998
a 700.000 tonnellate, 450.000 nel 2009, sono concentrati nel polo chimico di Scarlino. Un
secondo produttore di quantità elevate di questa categoria di rifiuti ne ha quasi
completamente cessato la produzione tra il 2002 ed il 2003. In totale, negli anni, questi
quattro flussi rappresentano il 61% della produzione totale regionale dichiarata per il 1998
e il 79% del totale dichiarato per il 2009.
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I possibili scenari evolutivi in ambito regionale
Le previsioni sull’evoluzione socioeconomica ed ambientale del sistema regionale riportate nel
presente paragrafo, costituiscono una sintesi di un progetto di ricerca sul futuro della Toscana
elaborato da IRPET e denominato “Toscana 2030”. Lo studio propone un inquadramento della
realtà toscana di oggi evidenziando i suoi punti di forza e di debolezza e disegna alcuni
probabili scenari al 2030 che incorporano le tendenze demografiche, sociali, economiche e di
pressione ambientale registrate negli ultimi decenni.
Nella prospettiva del 2030 il ragionamento cruciale che è stato compiuto è quello sulla
sostenibilità del modello di sviluppo; sostenibilità da intendersi nel senso più ampio:
sostenibilità ambientale, ma anche economica, politica e sociale. Di tutto questo è emerso
anche il tema delle discontinuità possibili e degli scenari alternativi a quello tendenziale, che il
rapporto prova ad individuare e a simulare come esercizio intellettuale, che vuole provocare
una ben più concreta proposta di governo.
Di seguito si riporta una sintesi delle evidenze derivanti dalla ricerca (a cui si rimanda per
ulteriori e specifici approfondimenti) relative ai fattori presi in considerazione.

CAMBIAMENTO CLIMATICO

Emissioni gas climalteranti
Il quadro delineato e la recente evoluzione delle emissioni regionali non sembrano far
emergere situazioni di particolare criticità per il prossimo futuro. Questa valutazione molto
generale deve essere tuttavia affiancata anche da altre considerazioni:
1) la dinamica registrata nel corso degli ultimi anni si è verificata in un contesto socio
economico non molto dinamico, con il periodo più recente, dal 2001 in avanti,
caratterizzato da crescita zero in termini di popolazione e di attività economica;
2) la transizione da una economia basata sul manifatturiero a una economia basata sul
terziario dovrebbe favorire maggiormente la riduzione delle emissioni, ad oggi ancora
molto legate ad altri settori (come per esempio quello del trasporto), che non sembrano
aver realizzato i necessari mutamenti tecnologici;
3) gli anni recenti sono stati oggetto di una crescente attenzione alle condizioni ambientali e
in particolare agli effetti negativi potenziali derivanti dal cambiamento climatico causato
dall’aumento della concentrazione di gas clima alteranti in atmosfera;
4) l’assorbimento di emissioni di gas clima alteranti da parte del patrimonio ambientale
naturale è fondamentale nel contributo alla riduzione delle pressioni.
Le considerazioni esposte lasciano aperti diversi scenari emissivi possibili per i prossimi anni,
a seconda che si voglia ipotizzare il protrarsi dello scenario tendenziale, oppure che si voglia
considerare l’introduzione e il maggiore utilizzo di tecnologie eco compatibili, puntare alla
conservazione del patrimonio naturale e all’attuazione delle politiche volte alla riduzione degli
impatti in atmosfera. Se si ipotizza una dinamica economica e demografica contenuta per il
prossimo ventennio, accompagnata da un minore tasso di incremento del traffico veicolare ed
uno spostamento dell’attività delle imprese verso il settore terziario, allora anche le emissioni
atmosferiche non dovrebbero crescere molto.
Sono questi gli elementi considerati nell’ipotizzare uno scenario evolutivo delle emissioni per
gli anni fino al 2030: uno scenario di crescita bassa, che riprende il suo lento percorso dopo
le forti riduzioni registrate nel 2009 e che segue una lenta transizione dal manifatturiero
verso il terziario; un graduale raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica,
risparmio energetico, razionalizzazione dei sistemi di mobilità e trasporto, adozione di
tecniche in grado di abbattere le emissioni. A queste condizioni le emissioni di gas clima
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alteranti in Toscana dovrebbero mantenersi sotto il livello registrato nel 2005 per quasi tutto
il periodo considerato. Le emissioni di polveri sottili dovrebbero mantenersi in riduzione anche
nel prossimo futuro.
Consumi Energetici
Il consumo energetico è ancora molto legato alle fonti non rinnovabili, in gran parte
importate e questo è un aspetto che pone delle criticità su diversi fronti: la sicurezza degli
approvvigionamenti, il costo dell’energia che non è in nessun modo controllabile, gli impatti e
le ricadute di carattere più strettamente ambientale.
A tutti questi elementi di criticità le politiche regionali stanno cercano di porre riparo,
attraverso iniziative orientate sia al risparmio energetico, alla incentivazione della produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla riduzione delle pressioni in atmosfera, sia alla
riduzione dei consumi idrici, al mantenimento della risorsa idrica e al miglioramento della rete
di distribuzione, sia alla riduzione dei rifiuti e alla loro corretta gestione.
Pur in un contesto di sostanziale staticità come quello dei primi anni 2000, la domanda
complessiva di energia da parte del sistema regionale è cresciuta. Si è osservato un tentativo
di affrancamento dalla dipendenza da petrolio, passando necessariamente attraverso le
importazioni di gas metano. Il sistema della mobilità (soprattutto per il forte impatto del
trasporto su strada), quello produttivo e quello del fabbisogno domestico (per riscaldamento
e condizionamento dei locali, riscaldamento dell’acqua e cottura dei cibi) costituiscono i
principali fattori di domanda di energia. Anche considerando la sola energia elettrica, la
produzione interna soddisfa solo una parte del fabbisogno e nonostante la forte crescita della
produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili (ancora fortemente caratterizzata
dalla fonte geotermica) e il fabbisogno energetico è previsto in crescita; se questo fatto può
anche non costituire una criticità in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, lo sarà
invece in termini economici, in quanto significa avere una “bolletta” energetica in aumento.
Occorrerà quindi continuare nell’incentivazione della razionalizzazione dell’uso dell’energia in
tutte le sue forme, anche finalizzata al contenimento delle emissioni in atmosfera.

TERRITORIO

L’urbanizzazione è relativamente bassa in Toscana se confrontata con altre regioni
sviluppate, ma essa si concentra sostanzialmente in un territorio molto ristretto: la metà
della popolazione è addensata infatti nel 12% di superficie territoriale. In queste aree la
densità abitativa è molto elevata e il livello di urbanizzazione è alto poiché è elevata la
commistione tra funzioni residenziali e produttive. Allo stesso tempo esiste una Toscana a
bassissima densità abitativa nella quale ha operato un processo di redistribuzione interna
che ha reso le aree più periferiche sempre più marginali. In entrambi i casi la situazione è
tale da configurare la presenza di rischi: di congestione nel primo caso, di rarefazione
ulteriore della residenza nel secondo. Gli effetti sono in entrambi i casi di perdita di
benessere, a causa della accresciuta inefficienza del sistema, del maggiore disagio
ambientale, della compromissione del paesaggio. Se infatti l’inquinamento ambientale da
traffico e da cemento è facilmente percepibile, insieme alla perdita di identità dei luoghi, nel
secondo caso il minor presidio del territorio provoca degrado ambientale, effetti negativi
sulla regimazione delle acque, riduzione della coesione sociale e del livello dei servizi di
prossimità per la popolazione residua.
Congestione da un lato ed abbandono dall’altro sono quindi i pericoli che si presenteranno
alla Toscana del futuro.
In Toscana, nella fase più recente, abbiamo assistito ad una maggiore diffusione degli
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insediamenti sul territorio anche in conseguenza dei differenziali dei prezzi delle abitazioni
che spingono la popolazione a risiedere nella cinture urbane o comunque nei comuni più
periferici determinando un aumento della necessità di spostamento che, di frequente,
avviene con il mezzo privato. Un altro costo connesso alla diffusione insediativa riguarda
quello della fornitura dei servizi pubblici tanto maggiore è la dispersione, tanto maggiore è
infatti la necessità di estendere la rete dei servizi pubblici (idrici, di trasporto, di energia). Se
il fenomeno fosse destinato a continuare, provocherebbe una consistente erosione degli
spazi ancora liberi da urbanizzazione, proprio nelle aree che, partendo da una tradizione di
consolidata ruralità, già oggi rischiano di raggiungere livelli di urbanizzazione molto simili a
quelli delle aree metropolitane; inoltre, la diffusione insediativa soprattutto può
compromettere la “struttura” del paesaggio e contribuire all’erosione delle potenzialità
produttive dell’agricoltura.
Allo stesso modo potrebbe continuare l’abbandono di alcune aree che già oggi sono
caratterizzate da elevati livelli di spopolamento. Questo fenomeno non sarebbe di per sé
elemento sufficiente per identificare una situazione di criticità, tuttavia se ad esso si
aggiunge l’innalzamento dell’età della popolazione (con quote superiori al 30% di
ultrasessantacinquenni) (con quote superiori al 30% di ultrasessantacinquenni) e una base
produttiva molto ridotta, c’è il rischio che si inneschi un processo involutivo. Territori sempre
meno presidiati, popolazione anziana, poche attività produttive e redditi bassi possono
indurre ulteriore allontanamento dei residenti, con l’effetto probabile di indurre una crisi
fiscale dell’amministrazione locale che si trova a far fronte a spese immutate con una base
contributiva che si assottiglia sempre di più. Questo potrebbe essere quindi lo scenario che si
aprirà nelle aree prima ricordate dove la flessione della popolazione residente potrebbe
assumere intensità fra il 10% e il 15% nei prossimi venti anni.
Abbiamo parlato finora di dinamiche demografiche: ma per capire in quale misura cambierà
l’urbanizzazione è necessario capire in quale misura l’urbanizzazione sia spiegabile con
l’evoluzione generale del sistema regionale. L’ipotesi più semplice è che le tre componenti
dell’urbanizzazione (residenza, aree produttive e infrastrutture sociali ed economiche)
dipendano rispettivamente, la prima dalla dinamica demografica, la seconda dalla dinamica
economica e la terza da un effetto combinato delle due, oltre che dalla discrezionalità del
potere pubblico. Considerata la difficoltà di valutare quest’ultimo elemento, ci limitiamo qui a
valutare come questi elementi si siano modificati nel più recente periodo per stimarne la
covariazione, se non il rapporto causa effetto. A livello regionale nell’ultimo decennio le aree
residenziali sono cresciute dell’8% mentre la popolazione è aumentata del 5% (ma le
famiglie del 18%); nello stesso periodo le aree produttive si espandono del 23%, di fronte
ad un +18% di espansione del PIL, che è un buon indicatore della crescita economica. Se fra
le grandezze che abbiamo richiamato esistesse una relazione di causa effetto, ne trarremmo
la conclusione che i processi di urbanizzazione hanno una elasticità superiore all’unità
rispetto alle dinamiche economiche e demografiche. Potendo compiere una valutazione
prospettica di lungo periodo, se si ipotizzasse una elasticità costante, ne potremmo derivare
che al 2030 i livelli di crescita dell’urbanizzazione rispetto all’ultimo dato disponibile (il 2007)
sarebbero di circa l’11% per le aree residenziali e di quasi il 25% per quelle produttive
equivalenti in estensione assoluta a quasi 10mila ettari in più per le prime e a quasi 6mila
per le seconde. Ma questa crescita dell’urbanizzazione dove dovrebbe manifestarsi?
Un modello di urbanizzazione di tipo “perequativo” dovrebbe spingere ad una maggiore
diffusione nelle aree dove gli spazi sono più disponibili. In realtà il modello che si è realizzato
negli ultimi anni è quello di concentrare le nuove edificazioni nelle aree contigue a quelle
urbane, che avevano minori prezzi dei terreni e che godevano di buona dotazione
infrastrutturale. Abbiamo assistito quindi alla crescita della direttrice che segue il corso
dell’Arno dal suo alto corso fino alla foce. Tutte queste aree, che già partivano da livelli di
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urbanizzazione superiori alla media regionale, si sono ulteriormente urbanizzate ad un ritmo
superiore a quello delle altre zone della Toscana, consolidando l’asse forte della regione che
si estende lungo il corso del suo principale fiume e dando luogo a processi conurbativi.

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti
La produzione di rifiuti urbani pro capite risulta piuttosto elevata, ed è dovuta alle politiche di
assimilazione e per l’alta incidenza di alcune tra le principali determinanti del rifiuto urbano: i
pubblici servizi, le strutture ricettive, le piccole imprese. A questo va aggiunto un sistema di
gestione che è ancora molto orientato alla discarica e non molto sviluppato nel sentiero del
riuso recupero riciclo fino alla valorizzazione energetica finale. Anche nel caso dei rifiuti,
quindi, l’evoluzione tendenziale ipotizzata andrà a influenzare gli scenari in termini di
produzione e capacità di gestione, quale evoluzione demografica, quale evoluzione
dell’attività economica, in quali settori economici sono gli elementi che influiranno sul livello di
produzione; quali risorse a disposizione per gli investimenti nelle strutture di gestione; quali
indirizzi di politica sono gli elementi che più influiranno sul sistema di gestione e sulla sua
capacità di farsi carico dell’evoluzione delle produzioni. Se il quantitativo complessivo dei
rifiuti prodotti potrebbe non costituire l’emergenza primaria da affrontare in un contesto di
bassa crescita demografica e economica, le modalità di gestione del servizio potrebbero aver
bisogno di essere adeguate ad una crescente quota di raccolta differenziata, alla necessità di
aumentare la quota di recupero di materia e di energia, alla esigenza di eco compatibilità
nell’individuare strutture e mercati per incentivare al massimo il riuso, riciclo e recupero di
queste tipologie di rifiuti. Particolarmente significativo rimane anche il controllo relativo alla
gestione dei rifiuti speciali in relazione ai diversi settori di attività.
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3.3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE
DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE
INTERESSATE E PROBLEMATICHE AMBIENTALI ESISTENTI
[Ai sensi dell’All. 2 della L.r. 10/10, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale è
inclusa: c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate, d) Qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano e programma
(…)]

Nel presente capitolo sono descritti i principali elementi specifici relativi alle aree di rilevanza
ambientale su scala regionale definite all’interno del quadro della pianificazione e
programmazione regionale che possono essere significativamente essere interessate quali:
Aree Protette e Aree Natura 2000;
Aree sensibili e Zone vulnerabili;
Zone ed agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria;
Vincoli Storico-Artistici, Archeologici, Paesaggistici e patrimonio culturale della Toscana;
Ambiti di paesaggio contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale.
3.3.1 Aree Protette e Aree Natura 2000
Il sistema delle aree protette regionali risulta composto da 3 parchi regionali (Maremma,
Migliarino- San Rossore- Massaciuccoli, Alpi Apuane) 3 parchi provinciali (Montioni Follonica
Massa Marittima, Montioni Piombino- Suvereto, Monti Livornesi), 46 riserve naturali e 58 aree
naturali protette di interesse locale – ANPIL –, alle quali sono da aggiungere 3 parchi nazionali
(Foreste Casentinesi Montefalterna Campigna, Arcipelago Toscano, Appennino Tosco emiliano)
e 28 riserva naturali statali, non comprese nei parchi. Il tutto per una superficie complessiva di
227.110 ha, pari al 9,88% della superficie totale regionale.
Le Aree Protette, nelle varie fattispecie sopra menzionate, hanno seguito un iter istituzionale
completamente differente dalla creazione della rete ecologica Natura 2000. Questa è una rete
di zone naturali protette dell’UE istituite nel quadro della Direttiva Habitat 43/92/CEE, il cui
scopo è quello di garantire il mantenimento o il ripristino dei tipi di habitat naturali e degli
habitat di specie in soddisfacente stato di conservazione, come definito dall’art. 3 della
direttiva stessa. La rete oltre a comprendere una serie di habitat importanti e in pericolo,
include anche i siti già designati ai sensi della Direttiva sugli uccelli selvatici 79/409/CEE.
Il recepimento a livello regionale della Direttiva Habitat e del D.P.R. 357/97 (di attuazione
nazionale) è stato effettuato con la L.R. 56/00 “Norme per la conservazione e la tutela degli
habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (…)”. Con questa legge si
amplia la rete ecologica europea affiancando alle “proposte di Siti di Importanza Comunitaria”
(pSIC) e alle Zone di Protezione Speciale, (ZPS) i Siti i Interesse Regionale (SIR) e i Siti di
Interesse Nazionale (SIN).
I SIR della L.R. 56/00 vengono definiti come siti che contribuiscono in modo significativo a
mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale, sono quei luoghi che presentano gli
elementi fisici o biologici essenziali alla vita e alla riproduzione delle specie animali e vegetali
(art. 2 comma 1 lettera m), le ZPS sono invece un territorio idoneo per estensione e/o per
localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli elencati nell’allegato I della
direttiva 79/409/CEE.
I SIR della Regione Toscana, considerando le ultime istituzioni (deliberazione n. 80 del
22.12.2009 del Consiglio regionale della Toscana), sono 166 e coprono una superficie totale di
oltre 330.000 ettari (pari a circa il 15% del territorio regionale). La Rete regionale di siti è
costituita, quindi, da un totale di 166 SIR di cui:
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- 148 inseriti nella Rete Ecologica Europea Natura 2000 di cui: 40 sia SIC che ZPS, 87 solo
SIC e 21 solo ZPS;
- 18 siti di interesse regionale non compresi nella Rete Ecologica Europea Natura 2000 ed
aventi una superficie pari a 16.719,329 ettari.
La Regione Toscana ha definito, per ogni SIR, le misure di conservazione da adottare che
risultano fortemente correlate alle specifiche esigenze ecologiche locali.

Fonte: Regione Toscana

3.3.2 Aree sensibili e Zone vulnerabili
In ottemperanza ai disposti del D.Lgs. 152/06 (già del D.Lgs. 152/99) la Regione Toscana ha
identificato sul proprio territorio a partire dalla delibera di Consiglio Regionale n. 170 dell' 8
ottobre 2003 alcune aree sensibili (laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale
già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi
protettivi specifici). Sulla base delle proposte della Giunta, il Consiglio Regionale ha deliberato
a oggi sei aree sensibili:
- Padule di Bolgheri nel bacino regionale del Toscana Costa (Delibera di Consiglio Regionale
n. 170/2003);
- Zona circostante al Lago di Massaciuccoli nel bacino del fiume Serchio (Delibera di Consiglio
Regionale n. 172/2003);
- Area sensibile del bacino dell'Arno (Delibera di Consiglio Regionale n. 6/2005);
- Padule della Diaccia Botrona nel bacino regionale dell'Ombrone (Delibera di Consiglio
Regionale n. 171/2003);
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- Lago di Burano nel bacino regionale dell'Ombrone (Delibera di Consiglio Regionale n.
171/2003);
- Laguna di Orbetello nel bacino regionale dell'Ombrone (Delibera di Consiglio Regionale n.
171/2003).
Nelle aree sensibili non sono obbligati programmi d’azioni tesi a ridurre l’apporto di sostanze
inquinanti da parte dell’agricoltura così come avviene per le aziende ricadenti in zone
vulnerabili. La Regione può favorire, attraverso la costruzione di apposite misure
agroambientali o, mediante l’attribuzione di punteggi premianti all’interno delle procedure di
selezione per accedere ai finanziamenti, le azioni tese a ridurre l’apporto di inquinanti.
In ottemperanza ai disposti del D.Lgs. 152/06 (già del D.Lgs. 152/99) che recepisce la
direttiva nitrati 91/676/CEE, la Regione Toscana ha individuato sul proprio territorio alcune
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (territori dove vengono rilasciati composti azotati
in acque che risultano già inquinate, aventi concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l, o che
potrebbero diventarlo in conseguenza di tali scarichi). Sulla base delle proposte della Giunta, il
Consiglio Regionale ha deliberato la perimetrazione di cinque zone vulnerabili e ha individuato
il criterio per definire a scala di maggiore dettaglio il loro perimetro. In attuazione di tale
criterio la Giunta Regionale ha definito un perimetro di dettaglio delle zone, prendendo come
riferimento i fogli di mappa catastali per rispondere alle necessità di puntuale individuazione
delle aree incluse o escluse con specificazione catastale:
- Zona circostante al Lago di Massaciuccoli nel bacino del fiume Serchio (Delibera di Consiglio
Regionale n.170/2003 - Delibera di Giunta Regionale n.322/2006 - Delibera di Giunta
Regionale n. 522/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.522/2007 errata corrige);
- Zona del canale Maestro della Chiana nel bacino nazionale del fiume Arno (Delibera del
Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.521/2007);
- Zona costiera tra San Vincenzo e la fossa Calda nel bacino regionale del Toscana Costa
(Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.520/2007);
- Zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di Burano nel bacino regionale
dell'ombrone (Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.
522/2007 - Delibera di Giunta Regionale n.522/2007 errata corrige);
- Zona costiera tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci nel bacino regionale del
Toscana Costa (Delibera del Consiglio Regionale n.3/2007 - Delibera di Giunta Regionale
n.321/2006 - Delibera del Consiglio Regionale n.520/2007).
Nelle zone vulnerabili sono obbligatori i Programmi di azione per ridurre l’inquinamento
provocato da composti azotati proveniente da fonti agricole.
A seguito dell’approvazione il 13 luglio 2006 del Programma di Azione Regionale in attuazione
della Direttiva Nitrati (91\676\CEE) e della sua applicazione nelle prime due Zone vulnerabili
da Nitrati, nel 2007 la Direzione Generale dello Sviluppo Economico della Regione Toscana ha
richiesto all’Arsia di svolgere attività di divulgazione a supporto della Direttiva Nitrati. L’Arsia
ha pertanto elaborato e ha svolto dal 2007, di concerto con la Direzione Generale dello
Sviluppo Economico, Artea e i rappresentanti regionali delle Organizzazioni Professionali, un
Piano di comunicazione, per rendere disponibile alle imprese agricole e ai tecnici che operano
nelle aree vulnerabili le informazioni tecniche funzionali all’applicazione della Direttiva Nitrati e
sulle modalità applicative del Programma di Azione.
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ZONE VULNERABILI DA NITRATI
1) Area del Lago di Massaciuccoli
2) Area costiera tra Rosignano Marittimo e
Castagneto Carducci
3) Area costiera tra San Vincenzo e la
Fossa Calda
4) Area costiera della Laguna di Orbetello
e del Lago di Burano
5) Area del Canale Maestro della Chiana

Fonte: ARSIA

3.3.3 Zone ed agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria
Le recenti normative a livello comunitario, nazionale e regionale (Direttiva 2008/50/CE recepita
in Italia con D.Lgs 155/2010 e L.R.9/2010) hanno determinato la necessità e dettato i criteri
per un riordino del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria. La nuova rete di
monitoraggio consiste in un totale di 32 stazioni, sostituisce le reti regionali esistenti di PM10
(DGRT 377/06), PM2,5 (DGRT 21/2008) e O3 (DGRT 27/2006), e costituisce la rete di
riferimento a livello regionale a partire dal 1° gennaio 2011. Altra importante novità introdotta
dalla normativa riguarda la valutazione della qualità dell’aria che viene effettuata a livello
regionale, non più su base provinciale, ma nell’ambito di zone omogenee dal punto di vista
delle fonti di inquinamento e della loro influenza sul territorio.
Con delibera DGRT 1025/2010 in Toscana sono state individuate a tale scopo 5 zone (zona
costiera, zona Valdarno pisano e piana lucchese, zona Prato Pistoia, zona Valdarno aretino e
Valdichiana) ed un agglomerato (Firenze e comuni dell'area omogenea) ognuna delle quali
prevede postazioni di monitoraggio per tutti gli inquinanti normati (PM10, PM2,5, NO2, SO2,
CO, Benzene, IPA, O3 e metalli) che tengano conto del numero minimo previsto sulla base
della popolazione e dei livelli pregressi registrati e della rappresentazione di tutte le criticità di
ciascuna zona.
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3.3.4 Vincoli Storico-Artistici, Archeologici, Paesaggistici e patrimonio culturale
della Toscana
A partire dal 2002, la Regione, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana, e con il
supporto tecnico del Servizio Geografico Regionale e del LaMMA, ha predisposto un sistema
informatizzato dei vincoli storico-artistici, archeologici e paesaggistici su tutto il territorio
regionale (Carta dei Vincoli), sulla base di quanto previsto dalla seguente normativa di settore:
D.Lgs. 490/1999, Leggi 364/1909; 1089/1939; 778/1922; 1497/1939 (attualmente integrata
dal D.Lgs. del 24 marzo 2006, che reca disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs.42/2004
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, n.156/2006 in relazione ai beni culturali e
n.157/2006 in relazione al paesaggio).
Il sistema fornisce, su supporto cartografico (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e ove
esistente in scala 1:2.000), l'esatta georeferenziazione e perimetrazione dei beni e delle aree
soggette ai suddetti vincoli.
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I dati aggiornati al 2006 relativi ai beni costituenti il patrimonio culturale della Toscana
limitatamente a quelli che sono stati oggetto di espliciti provvedimenti di dichiarazione di
interesse, indicano: n. 7.062 immobili ed aree di particolare interesse culturale, storico,
artistico e architettonico; n. 343 immobili ed aree di particolare interesse culturale
archeologico; n. 302 immobili ed aree di notevole interesse pubblico dal punto di vista
paesaggistico; per un totale di 7.707 beni.
In aggiunta a questi, sono da considerarsi anche tutti gli immobili e le aree facenti parte ope
legis dei beni culturali e dei beni paesaggistici che costituiscono la maggior parte del
medesimo patrimonio; infatti, ad oggi circa il 70% del territorio regionale fa parte dei beni
paesaggistici ed è sottoposto alle relative disposizioni di tutela. Una particolare rilevanza, nel
sistema delle aree vincolate, è rappresentata anche dai siti toscani dichiarati “Patrimonio
dell’Umanità” dall’UNESCO. La scelta di procedere prioritariamente alla individuazione e
referenziazione dei beni sottoposti ad espliciti provvedimenti di tutela, rimandando ad un
secondo momento l’estensione a tutti i beni eventualmente catalogati o censiti, è stata presa
di comune accordo tra le amministrazioni interessate, nella convinzione che risultasse
prioritario fornire, sia alle stesse autorità di tutela che alle amministrazioni locali, un pratico
strumento di consultazione di tutti i provvedimenti aventi efficacia giuridica e dai quali deriva
una precisa disciplina amministrativa.
Nel territorio regionale sono presenti 6 siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO: Piazza del Duomo di Pisa (1987), Centro storico di Firenze (1982), Centro storico
di Siena (1995), Centro storico di San Gimignano (1990), Centro storico di Pienza (1996),
Consorzio Comuni della Val d’Orcia – Val d’Orcia (2004), e 5 siti inseriti nella lista nazionale
propositiva per la candidatura (Centro storico di Lucca, Vari Comuni – Le Ville dei Medici, Vari
Comuni – Parco archeologico urbano e le colline metallifere di Volterra, Vari Comuni – il bacino
del marmo di Carrara, Volterra – la città storica ed il paesaggio culturale).
Questo è solo il quadro di una prima fase alla quale seguiranno altre tematicità importanti per
il territorio i cui contenuti sono già in possesso o verranno ricercati ed acquisiti: si fa
riferimento per esempio alla catalogazione esistente, ma non georeferenziata dei “Luoghi della
Fede” (tutti i luoghi di culto) censiti in occasione del Giubileo 2000.
Inoltre, su tutto il territorio regionale sono in corso accertamenti in merito alla sussistenza di
beni archeologici, effettuati nell’ambito delle attività di ricognizione complessiva delle aree
tutelate ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004 e di implementazione continua dell’Atlante
ricognitivo delle risorse archeologiche, elaborato nell’ambito delle procedure di copianificazione previste nell’Accordo MIBAC - Regione Toscana sottoscritto nel 2007 e dal
relativo disciplinare di attuazione integrato e modificato in data 30/03/2011.
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3.3.5 Ambiti di paesaggio del PIT
La disciplina paesaggistica del PIT, attualmente adottata, oltre alle direttive, prescrizioni e
salvaguardie contenuti nella disciplina generale del PIT, fa riferimento ad obiettivi di qualità ed
azioni orientate al loro perseguimento. Gli obiettivi di qualità sono contenuti in apposite
“schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” allegate al piano e sono relativi
ai valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi degli elementi costitutivi di ciascun
ambito di paesaggio. Detti obiettivi di qualità e dette azioni costituiscono, con riferimento ai
beni paesaggistici, prescrizioni d’uso per gli strumenti della pianificazione dei comuni e per gli
atti di governo del territorio. Costituiscono altresì indicazioni per le politiche di sviluppo con
esse compatibili da attuarsi con gli strumenti programmatori di settore e con il concorso delle
forze economiche e sociali. Nello specifico, gli Ambiti di Paesaggio del PIT sono riportati nella
figura successiva.
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3.4 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DI INTERESSE CHE SI
SONO TENUTI IN CONSIDERAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI
PIANIFICAZIONE
[Ai sensi dell’All. 2 della L.r. 10/10, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale sono
incluse: “ […] e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto
di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale]

Nel presente capitolo vengono richiamati i principali riferimenti strategici in campo ambientale che
saranno sintetizzati ed utilizzati per la successiva fase di valutazione degli effetti ambientali del
PRIIM.

Il contesto europeo
La dimensione ambientale della strategia europea è ancora definita dal VI Programma di
Azione Ambientale 2002-2012 dell’Unione Europea approvato dalla Commissione Europea
quasi contestualmente al vertice di Johannesburg del 2002 e che recepisce un lungo cammino
della Comunità inteso a rendere effettivo l’art. 6 del Trattato istitutivo che richiede di realizzare
condizioni di sostenibilità dello sviluppo, a livello comunitario come a livello regionale.
A Johannesburg la comunità mondiale ha affermato che “l’eliminazione della povertà, il
cambiamento degli stili di produzione e consumo, e la protezione e la gestione delle risorse
naturali fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico sono gli obiettivi ed i presupposti
essenziali per lo sviluppo sostenibile” ed ha individuato proprio le comunità locali come fulcro
di questo processo favorendo un approccio “locale” ad un problema “globale” e ribadendo che
gli organismi subnazionali devono svolgere la funzione fondamentale di inserire nel processo
decisionale, attraverso le loro politiche, le necessarie prassi per introdurre dal basso i principi e
le forme della sostenibilità.
E’ anche sulla base di tali presupposti che il VI Programma ha individuato i principali obiettivi
ed azioni in relazione a quattro aree prioritarie:
Cambiamenti climatici: ridurre le emissioni inquinanti in linea con gli andamenti
concordati in sede europea in un quadro di misure che tenga conto delle specificità
nazionali e della complessiva competitività del sistema economico;
Natura e biodiversità: tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei
sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche;
Ambiente, salute e qualità della vita: migliorare il livello di qualità della vita e di
benessere sociale riducendo i livelli d'inquinamento, garantire la sicurezza alimentare e
rendere sicure le attività produttive con particolare riguardo alla produzione e l'utilizzo
delle sostanze chimiche;
Gestione delle risorse naturali e rifiuti: garantire una migliore efficienza delle risorse e
una migliore gestione dei rifiuti e determinare il passaggio a modelli di produzione e di
consumo più sostenibili.
Questi macro-temi sono il risultato della volontà di eliminare la vecchia impostazione
dell’ambiente inteso come matrici e settori distinti per abbracciare invece l’ottica di un
ambiente come panorama complesso e articolato privo di confini in cui ogni componente
ambientale interagisce con l’altra senza soluzione di continuità; poiché, come affermato nelle
conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Goteborg del 2001, “è necessario
affrontare le politiche economiche, sociali ed ambientali in modo sinergico” secondo una
strategia che “introduca nuove modalità di interazione con il mercato e coinvolga i cittadini, le
imprese ed altri ambienti interessati, per indurre i necessari cambiamenti dei modelli di
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produzione e di consumo pubblico e privato che incidono negativamente sullo stato
dell’ambiente e sulle tendenze in atto”. Partendo da questa impostazione il VI Programma
richiama la necessità di definire sette Strategie tematiche relative a inquinamento atmosferico,
uso sostenibile delle risorse naturali, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, politiche sull’ambiente
marino, ambiente urbano, uso sostenibile dei pesticidi, protezione del suolo (sono state tutte
approvate tra il 2005 e il 2006, tranne la strategia sulla protezione del suolo in fase di
approvazione), alle quali è chiesto di rispondere ad un obiettivo di razionalizzazione e di
modernizzazione secondo il quale invece di tanti singoli atti legislativi si preferirebbero quadri
giuridici e strategici più flessibili ritenendo che in particolari aree soltanto un pacchetto di
misure coordinate possa dare i suoi frutti.
Un elemento di novità all’interno delle politiche di sostenibilità a livello internazionale è stato
poi rappresentato anche dai nuovi impegni della Carta di Aalborg, i cosiddetti Aalborg
Commitments +10, che segnano un importante passo in avanti, da una fase programmatica a
una pragmatica e strategica per tutte quelle amministrazioni locali che intendano
volontariamente assumere impegni precisi per un orientamento sostenibile dello sviluppo. Dal
summit di Rio nel 1992 e dall’adozione nel 1994 dei principi di sostenibilità incorporati nella
Carta di Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability) la visione si è
evoluta attraverso il piano di azione di Lisbona del 1996 From Charter to Action, la Hannover
Call of European Municipal Leaders at the Turn of the 21st Century del 2000 e la
Johannesburg Call del 2002. Nel 2004 sono stati così approvati tali impegni, che suddividono
l’azione di sostenibilità in 10 aree di azione (governance, gestione locale della sostenibilità,
risorse naturali comuni, consumo responsabile e stili di vita, pianificazione e progettazione
urbana, migliore mobilità e meno traffico, azione locale per la salute, economia locale
sostenibile, equità e giustizia sociale, da locale a globale).
Ulteriori e più recenti riferimenti programmatici comunitari sono dati dalla “Strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020” (COM(2010) 2020) e dalla
“Strategia della UE in materia di sviluppo sostenibile”. Entrambi i documenti esplicitano la
necessità di creare un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse per incentivare e rafforzare
il processo di decoupling tra crescita economica e impatto ambientale. In particolare la
“Strategia della UE in materia di sviluppo sostenibile” del 2006 si condensa sull’accordo di
Lisbona per la crescita e l'occupazione, cercando di favorire una proficua complementarità
delle singole azioni. L'obiettivo generale della strategia per lo sviluppo sostenibile della UE è
quindi quello di individuare e sviluppare le azioni che permetteranno di migliorare
costantemente la qualità della vita delle generazioni attuali e future. E’ all’interno di questo
contesto che “Europa 2020” promuove il passaggio a un’economia a basse emissioni di
carbonio, incrementa l’uso di fonti energetiche rinnovabili, riforma il settore dei trasporti e
promuove l’efficienza energetica.
Nel Libro Bianco dell’UE “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per
una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” del 28.03.2011, l'Unione Europea ha
ribadito la necessità di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra a livello mondiale, con
l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 2°C.
Complessivamente, entro il 2050 l'Europa deve ridurre le emissioni dell'80-95% rispetto ai
livelli del 1990; per conseguire questo obiettivo, tuttavia, è necessario che l'insieme dei paesi
sviluppati riesca a operare le necessarie riduzioni. L'analisi della Commissione evidenzia che,
mentre riduzioni più incisive possono essere realizzate in altri settori economici, nel settore dei
trasporti, che rappresenta una fonte significativa e crescente delle emissioni di gas serra, è
necessaria una riduzione di almeno il 60% di tali emissioni – entro il 2050 – rispetto ai livelli
del 1990. Per il 2030 l'obiettivo del settore dei trasporti è una riduzione delle emissioni di gas
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serra del 20% rispetto ai livelli del 2008. Dato il notevole aumento delle emissioni del settore
dei trasporti negli ultimi due decenni, si tratterebbe pur sempre di un dato dell'8% al di sopra
dei livelli del 1990. Se ci proiettiamo in avanti di 40 anni è chiaro che il settore dei trasporti
non può continuare a svilupparsi nel solco attuale. A scenario immutato la dipendenza dei
trasporti dal petrolio risulterebbe ancora di poco inferiore al 90% mentre l'energia ricavata da
fonti rinnovabili si attesterebbe di poco al di sopra dell'obiettivo del 10% fissato per il 2020.
Nel 2050 le emissioni di CO2 provocate dal settore dei trasporti rimarrebbero di un terzo
superiori ai livelli del 1990. Entro il 2050 i costi dovuti alla congestione aumenterebbero del
50%, si accentuerebbe il divario di accessibilità tra regioni centrali e periferiche e
continueranno ad aumentare i costi sociali dovuti agli incidenti e all'inquinamento acustico.
Il contesto nazionale
Da un punto di vista nazionale l’Italia ha recepito, con delibera CIPE del 30 Ottobre 2002,
molti dei principi e degli obiettivi del VI Programma richiamando sia le 4 aree di azione
prioritaria sia il principio di integrazione, sottolineando come la protezione ambientale non
vada considerata come una politica settoriale, ma come un denominatore comune per tutte le
politiche. E’ quanto il Consiglio di Goteborg già affermava nel 2001, aggiungendo agli obiettivi
comunitari definiti a Lisbona nel 2000 quello della sostenibilità ambientale come elemento
trasversale a tutte le politiche dell’Unione in una prospettiva di de-coupling, ovvero
“disaccoppiamento” tra crescita economica ed impatti sull’ambiente, con particolare
riferimento al consumo di risorse.
I principi ispiratori della Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia
sono fondamentalmente:
1.
l’integrazione dell’ambiente nelle altre politiche;
2.
la preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi;
3.
l’aumento nell’efficienza globale dell’uso delle risorse;
4.
il rigetto della logica d’intervento “a fine ciclo” e l’orientamento verso politiche di
prevenzione;
5.
la riduzione degli sprechi;
6.
l’allungamento della vita utile dei beni;
7.
la chiusura dei cicli materiali di produzione-consumo;
8.
lo sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco;
9.
la valorizzazione dei prodotti tipici e delle culture della tradizione;
10.
la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli
impegni e alla corrispondente condivisione delle responsabilità.
La Strategia Nazionale d’Azione Ambientale, per quanto ormai relativamente datata, è dunque
volta a garantire la continuità con l’azione dell’Unione Europea, in particolare con il Sesto
Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona e poi a Goteborg dal Consiglio
Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale. La
Strategia vuole inoltre garantire, in coerenza con le indicazioni del Consiglio Europeo di
Barcellona (2002), la predisposizione della strumentazione necessaria per la concertazione, la
partecipazione, la condivisione delle responsabilità a livello nazionale ed il reporting.
Il contesto regionale
Allo stato attuale il riferimento metodologico principale per la valutazione integrata degli effetti
attesi, tra cui anche la dimensione ambientale, risulta il “modello analitico per l’elaborazione e
la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall’articolo 10 della L.R. 49/99 e s.m.i.,
delle linee guida per la valutazione degli effetti attesi e delle forme di partecipazione per la
valutazione integrata di piani e programmi regionali”, a cui si rimanda per specifici
approfondimenti.
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Prendendo invece a riferimento l’azione della Regione espressa nel Programma di governo, è
possibile mettere in evidenza l’attenzione verso la conservazione, valutazione e governo delle
risorse ambientali e territoriali delle Toscana, promuovendo, al contempo, la valorizzazione
delle potenzialità locali dello sviluppo e la massima integrazione fra i diversi territori della
regione, nell’ambito di un sistema delle città equilibrato e policentrico, di uno sviluppo delle
potenzialità della montagna, della fascia costiera e delle aree rurali, nel rispetto delle esigenze
di tutela ambientale e territoriale ad esse peculiari.
Nell’ambito di tale contesto, il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 contiene
l’indicazione delle linee strategiche per la programmazione settoriale pluriennale, tra cui quelle
relative alle politiche ambientali, configurandosi come un atto di vera e propria
programmazione di legislatura, e non più un mero atto di indirizzo.
Tali indirizzi ambientali possono essere riassunti nei seguenti punti:
razionalizzare e ridurre i consumi energetici, migliorare l’efficienza energetica degli
edifici, a partire dagli edifici pubblici, e dei processi produttivi, sviluppare le energie
rinnovabili per raggiungere gli obiettivi comunitari al 2020, compreso l’obiettivo di
riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
produrre un corretto equilibrio fra tutela e sviluppo, consolidando e arricchendo il
sistema regionale dei Parchi e delle Aree protette, anche marine, valorizzandone,
insieme alle aree rurali, le potenzialità di sviluppo (con particolare riferimento al settore
turismo), conservando la biodiversità terrestre e marina, promuovendo una specifica
strategia d’azione regionale per la biodiversità che sarà trasversale alle altre politiche di
settore. In questo contesto assumono particolare rilievo le azioni volte ad attuare
politiche integrate nelle isole ricomprese nel Parco dell'Arcipelago;
mettere in sicurezza il territorio e ridurre il rischio idrogeologico e sismico, puntando
sulla prevenzione quale approccio prioritario nei confronti di eventi alluvionali e
calamità naturali. Particolare attenzione sarà data agli interventi di difesa del suolo dal
dissesto idrogeologico, fondamentali per garantire la sicurezza della popolazione, un
adeguato sviluppo territoriale, nonché importante elemento in grado di attivare risorse
e produrre occupazione e sviluppo in un’ottica di green economy;
favorire l’integrazione tra ambiente e salute attraverso politiche di prevenzione del
rischio ambientale e di riduzione degli inquinamenti, con particolare attenzione
all’inquinamento atmosferico, anche attraverso un approccio integrato con le politiche
per la mobilità;
tutelare la qualità delle acque interne e costiere, promuovere un uso sostenibile della
risorsa idrica e perseguire una visione integrata della fascia costiera e del mare che ne
valorizzi, anche mediante la ricerca, le risorse ambientali, naturalistiche e, allo stesso
tempo, le potenzialità economiche e sociali;
raggiungere una gestione sostenibile dei rifiuti, sia urbani che speciali, attraverso un
approccio integrato nella definizione di obiettivi ed interventi, che da una parte tuteli
l’ambiente e dall’altra produca effetti positivi di sviluppo economico.
Si sottolinea, infine, come la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a
livello internazionale, comunitario o dagli stati membri fa riferimento anche alla componente
paesaggistica ed al patrimonio culturale, sulla base dell’applicazione della Convenzione
Europea sul Paesaggio e dei relativi Protocolli di Intesa Stato-Regione sottoscritti in materia di
beni paesaggistici.
In particolare, con la Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000
e ratificata dal Governo italiano con Legge 9 gennaio 2006, n. 14, è stata affermata la
unitarietà del rapporto fra paesaggio e territorio superando in tal modo ogni ambiguità in
merito al tema paesaggio inteso esclusivamente come bellezza da tutelare o come vista e
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panorama da mantenere. La Convenzione Europea ha fornito una più chiara definizione del
concetto di paesaggio: “Il paesaggio designa una parte di territorio, per come è percepito dalle
popolazioni, le cui caratteristiche sono il risultato delle azioni e delle interazioni dei fattori
naturali e/o umani”, ovvero ogni lembo di territorio è definibile attraverso il suo particolare e
specifico paesaggio. Si ha una convergenza sulla stessa area delle azioni di pianificazione
urbanistica e paesistica che non possono essere disgiunte in quanto le politiche del paesaggio
si identificano con la formulazione, da parte delle autorità politiche competenti, di principi
generali, di strategie e di orientamenti che consentono di adottare misure particolari mirate
alla protezione, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio, relativamente al
perseguimento dei cosiddetti obiettivi di qualità ovvero alla definizione di ambienti in grado di
rispondere alle aspirazioni delle popolazioni che risiedono in quei territori. In questi ambiti
vanno perseguite azioni che tendano sia alla conservazione dei luoghi di pregio come alla
modifica dei paesaggi degradati e quindi rivolte alla valorizzazione di ogni luogo in relazione
alla sua storia ed alle sue caratteristiche peculiari. Paesaggio e popolazione, paesaggio e
trasformazioni, paesaggio e storia, ma soprattutto paesaggio e patrimonio culturale come è
stato sancito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e successive
modificazioni) in cui si dichiara che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e da
quelli paesaggistici. Nella III Parte del Codice, inoltre, interamente dedicata ai beni
paesaggistici, si evidenzia un chiaro allineamento ai principi della Convenzione Europea;
contenuto e contenitore diventano un concetto unitario che esprime l’identità dei luoghi e si
esplicitano in quei caratteri che derivano loro “dalla natura, dalla storia umana o dalle
reciproche interazioni”.
Quadro sinottico degli obiettivi di protezione ambientale
L’analisi dei principali documenti di riferimento per le politiche ambientali in ambito regionale,
nazionale e internazionale consente di definire un quadro di sintesi degli obiettivi di protezione
ambientale riportato di seguito.
Il quadro di sintesi di tali obiettivi riportato di seguito, che racchiude anche le componenti
ambientali elencate nella lettera f. dell'All. 2 della L.R. 10/10 (biodiversità , popolazione, salute
umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, etc.) costituirà il riferimento
essenziale per la valutazione degli effetti del PRB di cui al paragrafo successivo.
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Quadro di sintesi degli obiettivi di protezione ambientale di riferimento per
la valutazione ambientale del PRIIM
Lotta ai processi di cambiamento
climatico

Tutela dell'ambiente e della salute

Riduzione Emissioni di CO2
Efficienza energetica e sviluppo energia
prodotta da fonti rinnovabili
Riduzione emissioni atmosferiche
inquinanti
Riduzione dell'inquinamento acustico
Contenimento delle superfici artificializzate

Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti

Ottimizzazione gestione dei rifiuti
Diminuzione del carico organico e tutela
della risorsa idrica
Riduzione del consumo idrico
Salvaguardia della biodiversità terrestre e
marina

Salvaguardia della natura e della
biodiversità

Riduzione del rischio idrogeologico
Salvaguardia delle coste
Riduzione del rischio sismico

Salvaguardia dei beni Storico
Artistici, Archeologici Paesaggistici
e del Patrimonio Culturale

Tutela e riqualificazione dei beni StoricoArtistici, Archeologici e Paesaggistici e del
Patrimonio Culturale
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3.5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE IMPATTI SIGNIFICATIVI
[Ai sensi dell’All. 2 della L.r. 10/10, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale sono
incluse: “ […] f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la (…) devono essere
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi]

La valutazione degli effetti ambientali del PRIIM rappresenta il passaggio più significativo
legato alla stesura del Rapporto ambientale. L’Allegato 1 della L.R.T. 10/2010 definisce alcuni
criteri di valutazione della significatività degli effetti, tenendo conto dei seguenti elementi:
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
carattere cumulativo degli effetti,
rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate),
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità
ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo, effetti su aree o paesaggi
riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
Riconfermando l’approccio del modello analitico regionale di valutazione, la definizione degli
effetti ambientali del PRIIM è stata espressa da una rappresentazione matriciale, uno
strumento operativo rivolto a fornire una rappresentazione sintetica dei risultati e dei processi
di analisi. Nella prima riga/colonna della matrice sono riportati tutti gli interventi che
rappresentano l’articolazione operativa degli obiettivi del Piano: ogni singolo intervento
individuato su tale riga/colonna sarà oggetto di valutazione degli effetti. Nella prima
riga/colonna sono invece considerati gli effetti attesi derivanti dalla considerazione degli
obiettivi di protezione ambientale prioritari per la valutazione ambientale strategica (che
racchiudono anche le componenti ambientali elencate nell'All. 2 della L.R. 10/10): sono
selezionati di volta in volta quelli più appropriati, dato il tipo e l'intensità dell'interazione degli
interventi previsti dal Piano (righe/colonne della matrice). Nella matrice si rappresenta la
direzione degli effetti attesi dagli interventi del PRIIM sulla base dei criteri sopra indicati.
E’ stato quindi possibile definire diversi livelli di valutazione, come ad esempio:
effetto atteso con effetti ambientali permanenti o transitori potenzialmente
positivi o comunque compatibili con il contesto ambientale di riferimento;
effetto atteso dall’intervento con effetti ambientali significativi permanenti o
transitori potenzialmente negativi, per cui si rendono necessarie opportune misure
di mitigazione; l’intervento può divenire coerente con gli obiettivi strategici di carattere
ambientale, grazie all’introduzione di specifici indirizzi di compatibilità o compensazione;
effetto atteso dall’intervento con effetti ambientali incerti; l’intervento può
contribuire in modo sinergico al perseguimento degli obiettivi strategici di carattere
ambientale grazie all’introduzione di specifici indirizzi ambientali;
non è individuabile un effetto significativo atteso dall’intervento con ripercussioni dirette
sull’aspetto ambientale considerato.
A partire dall’attuale livello di caratterizzazione degli obiettivi previsti dal PRIIM, nella tabella di
seguito è stato possibile determinare in via preliminare le tipologie di effetti e/o rischi che
potenzialmente potranno essere generati. Per questa analisi è stata presa in considerazione
tanto la fase di esercizio quanto le attività relative alla realizzazione, sviluppo, adeguamento,
completamento e consolidamento delle infrastrutture che potranno essere previste dal Piano,
andando quindi ad identificare gli effetti a breve termine e quelli a lungo termine.
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LEGENDA

Effetti di direzione
incerta in fase
transitoria (cantiere)

Effetti di direzione
incerta in fase di
esercizio

↑T /• T

↑ /•

Effetti significativi
negativi in fase
transitoria (cantiere)

Effetti significativi
negativi in fase di
esercizio

•T

•

Effetti rilevanti negativi
Effetti rilevanti negativi
in fase transitoria
in fase di esercizio
(cantiere)

••T

••

Nessun effetto
Effetti significativi
positivi in fase
transitoria (cantiere)

Effetti significativi
positivi in fase di
esercizio

↑T

↑

Effetti rilevanti positivi
in fase transitoria
(cantiere)

Effetti rilevanti positivi
in fase di esercizio

↑T

↑↑

•
•
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Sviluppare azioni di sistema integrando le dotazioni tecniche
economiche di tutti gli ambiti funzionali che interagiscono con il
trasporto pubblico: assetti urbanistici, strutturali, organizzazione
della mobilità privata

Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico

Monitoraggio effetti realizzazione grandi opere per la mobilità

Potenziamento collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione
di interventi di lunga percorrenza, per la competitività del servizio
e realizzazione raccordi nei nodi intermodali

Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e
autostradali anche verificando le possibilità di attivazione di
investimenti privati

Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse
nazionale e regionale

Obiettivo specifico

↑

↑T

↑

Riduzione emissioni di
CO2

•1
↑

Efficienza energetica e
sviluppo energia prodotta
da fonti rinnovabili

↑/•

↑

↑/•

Riduzione emissioni
atmosferiche inquinanti

↑

↑T

↑↑

•1
↑

↑/•

↑T

↑/•

•1
↑

Contenimento delle
superfici artificializzate

↑/•

↑T

•1

••

Ottimizzazione gestione
dei rifiuti

↑T

••T

••T

↑T

↑/• T

↑/• T

Diminuzione del carico
organico e tutela della
risorsa idrica

↑T

↑/• T

↑/• T

Salvaguardia della natura e della
biodiversità

↑T

•

•

Salvaguardia della
biodiversità terrestre e
marina

Uso sostenibile delle risorse naturali e
gestione dei rifiuti

↑T

↑/•

↑/•

Salvaguardia dal rischio
idrogeologico

Tutela dell'ambiente
e della salute

Salvaguardia delle coste

Lotta ai processi di
cambiamento
climatico

Riduzione
dell'inquinamento acustico

OBIETTIVI SPECIFICI / EFFETTI ATTESI

Riduzione del rischio
sismico

Matrice di valutazione degli effetti ambientali del PRIIM della Regione Toscana

Riduzione del consumo
idrico

Salv. beni
Stor.-Art.,
Arch.,
Paesag. E
Patr. Cult.
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↑T

↑/•

↑/•
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Strutturare procedure partecipate, condivise e permanenti di
progettazione, monitoraggio e valutazione

Garantire e qualificare la continuità territoriale con l’arcipelago
toscano e l’Isola d’Elba

Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole
di trasporto in grado di supportare un adeguato livello di coesione
sociale

Sviluppare una rete integrata di servizi in grado di supportare sia
tecnicamente che economicamente livelli adeguati di connettività
nei e tra i principali centri urbani anche con l’ulteriore
velocizzazione dei servizi ferroviari regionali

Obiettivo specifico

Riduzione emissioni di
CO2

↑

↑/•

↑

Efficienza energetica e
sviluppo energia prodotta
da fonti rinnovabili

↑/•

Riduzione emissioni
atmosferiche inquinanti

↑

↑

↑

Contenimento delle
superfici artificializzate

↑

Ottimizzazione gestione
dei rifiuti

↑

↑

Diminuzione del carico
organico e tutela della
risorsa idrica

↑

Salvaguardia della natura e della
biodiversità

Salvaguardia della
biodiversità terrestre e
marina

Uso sostenibile delle risorse naturali e
gestione dei rifiuti

↑

Salvaguardia dal rischio
idrogeologico

Tutela dell'ambiente
e della salute

Salvaguardia delle coste

Lotta ai processi di
cambiamento
climatico

Riduzione
dell'inquinamento acustico

OBIETTIVI SPECIFICI / EFFETTI ATTESI

Riduzione del rischio
sismico

Matrice di valutazione degli effetti ambientali del PRIIM della Regione Toscana

Riduzione del consumo
idrico

Salv. beni
Stor.-Art.,
Arch.,
Paesag. E
Patr. Cult.
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Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile
integrata con il territorio e le altre modalità di trasporto

Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del
territorio regionale

Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e
metropolitano

Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il
miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria

Obiettivo specifico

Riduzione emissioni di
CO2

↑↑

↑↑

Efficienza energetica e
sviluppo energia prodotta
da fonti rinnovabili

↑

↑

Riduzione emissioni
atmosferiche inquinanti

↑↑

↑↑

↑↑

↑↑

Contenimento delle
superfici artificializzate

•

↑/•

Diminuzione del carico
organico e tutela della
risorsa idrica

Ottimizzazione gestione
dei rifiuti

Salvaguardia della natura e della
biodiversità

Salvaguardia della
biodiversità terrestre e
marina

Uso sostenibile delle risorse naturali e
gestione dei rifiuti

↑/•

Salvaguardia dal rischio
idrogeologico

Tutela dell'ambiente
e della salute

Salvaguardia delle coste

Lotta ai processi di
cambiamento
climatico

Riduzione
dell'inquinamento acustico

OBIETTIVI SPECIFICI / EFFETTI ATTESI

Riduzione del rischio
sismico

Matrice di valutazione degli effetti ambientali del PRIIM della Regione Toscana

Riduzione del consumo
idrico

Salv. beni
Stor.-Art.,
Arch.,
Paesag. E
Patr. Cult.
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Consolidamento e adeguamento delle vie navigabili di interesse
regionale di collegamento al sistema della portualità turistica e
commerciale per l’incremento dell’attività cantieristica

Sviluppo sinergia e integrazione del sistema dei porti toscani
attraverso il rilancio del ruolo regionale di programmazione

Potenziamento delle infrastrutture portuali ed adeguamento dei
fondali per l’incremento dei traffici merci e passeggeri in linea con
le caratteristiche di ogni singolo porto commerciale

Potenziamento accessibilità ai nodi di interscambio modale per
migliorare la competitività del territorio toscano

Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana

Obiettivo specifico

Riduzione emissioni di
CO2

↑2

↑

Efficienza energetica e
sviluppo energia prodotta
da fonti rinnovabili

↑

Riduzione emissioni
atmosferiche inquinanti

↑/•

↑

↑/•

Contenimento delle
superfici artificializzate

•

•

Ottimizzazione gestione
dei rifiuti

••

••

•T

•

↑/• T

Diminuzione del carico
organico e tutela della
risorsa idrica

↑/• T

Salvaguardia della natura e della
biodiversità

•

••

Salvaguardia della
biodiversità terrestre e
marina

Uso sostenibile delle risorse naturali e
gestione dei rifiuti

↑↑

↑/•

Salvaguardia dal rischio
idrogeologico

Tutela dell'ambiente
e della salute

↑/•

↑/•

Salvaguardia delle coste

Lotta ai processi di
cambiamento
climatico

Riduzione
dell'inquinamento acustico

OBIETTIVI SPECIFICI / EFFETTI ATTESI

Riduzione del rischio
sismico

Matrice di valutazione degli effetti ambientali del PRIIM della Regione Toscana

Riduzione del consumo
idrico

Salv. beni
Stor.-Art.,
Arch.,
Paesag. E
Patr. Cult.

Rapporto ambientale VAS

↑/•

↑/•

↑/•
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Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la
mobilità, la logistica, la sicurezza, la riduzione e mitigazione dei
costi ambientali / Promozione e incentivazione utilizzo mezzo
pubblico e modalità sostenibili e riduzione utilizzo mezzo privato

Sviluppo infrastrutture e tecnologie per l’informazione in tempo
reale dei servizi programmati e disponibili del trasporto pubblico e
dello stato della mobilità in ambito urbano ed extraurbano

Azioni trasversali per l’informazione e comunicazione,
ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti

Consolidamento di una strategia industriale degli Interporti
attraverso l’integrazione con i corridoi infrastrutturali (TEN-T) ed i
nodi primari della rete centrale (core – network) europea

Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione
delle funzioni degli aeroporti di Pisa e Firenze in un’ottica di
pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo 3

Obiettivo specifico

↑/•

↑/•

↑↑

↑

•

Riduzione emissioni di
CO2

↑

Efficienza energetica e
sviluppo energia prodotta
da fonti rinnovabili

•

↑↑

↑

↑/•

•

•

Riduzione
dell'inquinamento acustico

↑↑

↑

•

Contenimento delle
superfici artificializzate

↑/•

Diminuzione del carico
organico e tutela della
risorsa idrica

Ottimizzazione gestione
dei rifiuti

Salvaguardia della natura e della
biodiversità

Salvaguardia della
biodiversità terrestre e
marina

Uso sostenibile delle risorse naturali e
gestione dei rifiuti

Salvaguardia dal rischio
idrogeologico

Tutela dell'ambiente
e della salute

Salvaguardia delle coste

Lotta ai processi di
cambiamento
climatico

Riduzione emissioni
atmosferiche inquinanti

OBIETTIVI SPECIFICI / EFFETTI ATTESI

Riduzione del rischio
sismico

Matrice di valutazione degli effetti ambientali del PRIIM della Regione Toscana

Riduzione del consumo
idrico

Salv. beni
Stor.-Art.,
Arch.,
Paesag. E
Patr. Cult.
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↑/•
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qualificazione per il superamento delle criticità esistenti sia acustiche che ambientali in genere.

termini di in inquinamento acustico è negativo per le politiche di rafforzamento che determinano un incremento dei traffici e positivo in quanto la pianificazio ne integrata costituisce una opportunità di

3 – Per quanto riguarda il trasporto aereo il rafforzamento e la pianificazione integrata determinano un incremento dei livelli di accessibilità e competitività del territorio a scala regionale; l’impatto in

2 – Il potenziamento delle infrastrutture portuali è finalizzato al riequilibrio modale spostando quote di traffico sul trasporto marittimo

positivo per il superamento di alcune criticità (code e rallentamenti costanti come in alcune arterie congestionate)

1 – L’adeguamento dei collegamenti stradali può avere un duplice effetto sulle emissioni inquinanti e l’inquinamento acustico: negativo in quanto la fluidificazione del traffico può attrarre altro traffico,

Note:

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)
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Sguardo d’insieme sui potenziali effetti ambientali per obiettivo prioritario
Un primo livello generale di valutazione dei possibili effetti ambientali del PRIIM condotto per
obiettivo prioritario, ha considerato le possibili interazioni positive e negative, dirette ed
indirette, di breve e lungo termine, reversibili e irreversibili, tra le componenti ambientali e gli
interventi infrastrutturali conseguenti alla riprogrammazione della spesa infrastrutturale
operata dal Piano.
Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale
Come risulta evidente, in linea generale, i maggiori rischi di impatto si potranno avere in
relazione alla nuova realizzazione e potenziamento di opere infrastrutturali che determinano
un incremento della mobilità stradale: dal punto di vista della compatibilità ambientale tali
tipologie di intervento determinano le situazioni di maggiore rischio ambientale soprattutto per
le componenti qualità dell’aria, rumore, cambiamenti climatici ed energia, rifiuti (relativamente
alla fase di cantiere) analizzate anche in virtù della loro cumulabilità e sinergia. D’altra parte,
una volta completati, tali interventi, che consistono prevalentemente nell’adeguamento di
alcune direttrici principali attualmente congestionate (ad esempio adeguamento a tre corsie
dell’autostrada A1 Bologna-Firenze) possono determinare un miglioramento rispetto allo stato
attuale delle condizioni d’uso delle infrastrutture (specie dedicate a trasporto su gomma) che
porta a minori livelli di emissioni da parte dei veicoli a motore.
Tenendo conto che il Piano non definisce la localizzazione esatta degli interventi infrastrutturali
(il PRIIM individua unicamente le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi strategici di riferimento), la fase di progettazione degli interventi costituisce il
momento in cui devono essere prese in esame le interazioni tra gli interventi infrastrutturali e
la componente paesaggio e patrimonio culturale, nonché l’eventuale incidenza di tali interventi
rispetto ad aree naturali protette e aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000.
Al fine di costituire una base conoscitiva utile per le successive fasi di valutazione di impatto
ambientale e/o di incidenza dei progetti che potranno scaturire dalla programmazione
infrastrutturale del PRIIM, in allegato al presente Rapporto è stata comunque effettuata una
rilevazione cartografica delle tipologie di interventi infrastrutturali prefigurati dal Piano rispetto
alle aree di rilevanza ambientale.
In particolare, sono state elaborate un totale di 14 carte che correlano la programmazione
infrastrutturale regionale con diversi elementi di rilevanza ambientale/territoriale quali:
- vincoli archeologici (1 carta);
- vincoli paesaggistici per decreto (ex 1497) (1 carta);
- vincoli paesaggistici (ex galasso - aree tutelate per legge) (10 carte);
- SIR (Rete Natura 2000) (1 carta);
- ambiti criticità per la qualità dell’aria (1 carta).
Da tale cartografia, escludendo gli interventi di adeguamento relativi agli assi stradali già
esistenti, si evince come i potenziali effetti causati dalla nuova infrastrutturazione sulle aree di
rilevanza ambientale potrebbero riguardare:
l’attraversamento di zone dove è già presente un alto grado di antropizzazione, con
conseguente potenziale aumento dell’inquinamento acustico ed atmosferico;
l’attraversamento di aree ad elevata infrastrutturazione, con conseguente possibile
amplificazione di effetti di isolamento di alcuni contesti territoriali ed ulteriore
frammentazione del suolo;
la possibile interferenza con aree di vincolo paesaggistico ed archeologico;
la possibile riduzione delle possibilità di connessione ecologica tra contesti naturalistici
(aree naturali e siti Natura 2000);
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-

la potenziale interferenza con la rete idrografica che costituisce un elemento di particolare
rilievo anche dal punto di vista della connessione ecologica;
il possibile effetto di separazione tra l’ambiente marino costiero e l’entroterra.

Per contro, lo sviluppo di modalità di trasporto - sia passeggeri sia merci - alternativi alla
strada prefigurate dal PRIIM, permette di contrastare, almeno in parte, gli effetti negativi sulle
stesse componenti generati dalla viabilità stradale.
Si tratta di interventi che, oltre a favorire l’interconnessione tra le grandi direttrici e i sistemi
produttivi e urbani, potenzialmente possono favorire una riduzione degli spostamenti stradali e
la conseguente riduzione sia delle emissioni in atmosfera (inquinamento atmosferico, acustico
ed effetto serra) sia dei consumi energetici, con notevoli ed evidenti vantaggi per le
componenti ambientali interessate.
Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico
La qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico può consentire un miglioramento
delle criticità ambientali in ambito urbano sia favorendo il consolidamento dell’utilizzo del
mezzo pubblico rispetto al mezzo privato sia attraverso l’implementazione di nuovi veicoli a
minor impatto ambientale.
Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza
stradale e ferroviaria
Trattandosi di interventi che potenzialmente possono favorire una riduzione degli spostamenti
stradali e la conseguente riduzione sia delle emissioni in atmosfera (inquinamento atmosferico,
acustico) sia dei consumi energetici, ad essi possono essere correlati evidenti vantaggi per le
componenti ambientali interessate.
Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana
Il miglioramento della gestione delle interconnessioni, della logistica dei trasporti e
l’integrazione modale favoriscono uno spostamento della mobilità delle merci dalla strada alla
ferrovia ed ai porti, con i conseguenti benefici ambientali che ne derivano a livello di sistema.
La necessità di adeguamento delle infrastrutture per la logistica potrebbe comunque
comportare nuovo consumo di suolo o impatti in aree costiere per la fase di realizzazione delle
opere.
Azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di
trasporto intelligenti
L’adozione di sistemi di controllo del traffico finalizzati prioritariamente all’efficienza gestionale
di merci e passeggeri, possono determinare una minore pressione sulle componenti
ambientali.
Presentano quindi ricadute positive dal punto di vista ambientale lo sviluppo di sistemi
informativi e telematici, con ambito applicativo di riferimento trasportistico, territoriale e
ambientale, finalizzati ad indirizzare nuove iniziative verso il sostegno dell’intermodalità
nell’ambito del traffico, l’interoperabilità della rete ferroviaria e del TPL.
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Potenziali effetti e rischi ambientali su fattori e componenti ambientali
In questo paragrafo viene fornita una descrizione dei possibili effetti/rischi ambientali connessi
con le principali tipologie di interventi infrastrutturali previsti dal PRIIM rispetto alle
componenti ambientali prese a riferimento nella valutazione, intesi come gli effetti che gli
interventi possono esercitare sull’ambiente indipendentemente dalle particolari caratteristiche
e dallo stato di quest’ultimo.
Gli effetti considerati riguardano sia la fase di realizzazione che quella di esercizio degli
interventi: dunque, si tratta di fasi che non riguardano direttamente l’ambito di competenza
propria del PRIIM ma che sono stati comunque analizzati al fine di fornire utili elementi di
indirizzo e supporto valutativo per le successive attività di valutazione dei progetti.
Tutela dell'ambiente e della salute: inquinamento atmosferico
Le emissioni in atmosfera dovute alla mobilità di persone e merci su strada costituiscono una
quota rilevante delle emissioni totali di inquinanti dovuti all’attività umana. Come noto, i
trasporti, in primo luogo quelli su strada, sono responsabili dell’incremento delle concentrazioni
in atmosfera di diversi inquinanti atmosferici quali gli ossidi di azoto (NOx), composti organici
volatili non metanici (COVNM), particolato (PM10, PM2,5), piombo (Pb) e benzene (C6H6) e
ozono (O3).
Agli impatti fin qui richiamati, relativi alla globalità delle attività di trasporto (e che riguardano
la fase di esercizio delle infrastrutture di trasporto), è necessario aggiungere, considerati gli
obiettivi strategici e le tipologie di intervento del Piano, anche l’impatto prodotto sull’atmosfera
durante la fase di cantiere dovuto principalmente alla sospensione di polveri che si può
generare in corrispondenza di lavori di natura edilizia o di movimento terre. Si tratta di
emissioni (sollevamento polveri) legate a periodi di tempo che se confrontati con la
permanenza dell’infrastruttura possono essere considerati relativamente brevi e molto
circoscritte come area di influenza. Le ricadute di tali emissioni interessano generalmente
un’area relativamente circoscritta intorno ai siti in costruzione.
Naturalmente anche durante la fase di costruzione, oltre alle polveri, si hanno temporanee
emissioni di altri inquinanti in atmosfera dovute alle attività del cantiere; in particolare si
producono emissioni relative ai prodotti di combustione (NOx, SO2, polveri, CO, idrocarburi
incombusti, materiale particolato) dovuti ai motori dei mezzi impegnati nel cantiere.
Relativamente alla valutazione del PRIIM, i potenziali impatti sulla qualità dell’aria sono
riconducibili prevalentemente alle tipologie di interventi che prevedono la realizzazione, il
potenziamento, il completamento e l’ampliamento di infrastrutture direttamente collegate allo
sviluppo delle modalità di trasporto maggiormente responsabili del deterioramento della
qualità dell’aria: il trasporto stradale. E’ opportuno sottolineare che una serie di interventi di
adeguamento, come nel tratto urbano dell’autostrada del sole, contribuiscono a fluidificare il
traffico riducendo le emissioni.
E’ opportuno inoltre sottolineare che sono previsti interventi infrastrutturali che contribuiscono,
in maniera diretta o indiretta, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico grazie, ad esempio,
al potenziamento di modalità di trasporto (passeggeri e merci) alternative alla strada o al
miglioramento del livello di efficienza gestionale degli spostamenti su ferro o con il TPL.
In conclusione, non è superfluo sottolineare che le problematiche legate alla qualità dell’aria
locale e gli effetti degli interventi devono essere presi in considerazione soprattutto se le
nuove infrastrutture o gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti sono
destinate a passare in prossimità di contesti urbani, magari già interessati da criticità
relativamente alla qualità dell’aria, o di aree naturali protette o particolarmente sensibili.
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Tutela dell'ambiente e della salute: rumore
Le attività di trasporto costituiscono generalmente la principale sorgente di inquinamento
acustico in ambito urbano. L’aumento complessivo della mobilità, la carenza di controlli
costanti sui veicoli circolanti hanno fatto sì che i livelli di esposizione al rumore della
popolazione siano rimasti molto elevati, soprattutto in ambiente urbano.
Per quanto riguarda la fase di realizzazione delle opere la generazione di emissioni acustiche è
imputabile al funzionamento di macchinari di varia natura, quali autobetoniere, pale
meccaniche, escavatori ecc., e al movimento dei mezzi pesanti quali autocarri per il trasporto
di materiali, movimenti terra, ecc.. Il rumore emesso nel corso dei lavori è, dunque,
caratterizzato dalla natura intermittente e temporanea dei lavori.
Relativamente alla valutazione del PRIIM per quanto riguarda il rumore è possibile affermare
che gli impatti maggiori sono legati prevalentemente alla realizzazione, potenziamento,
completamento e ampliamento delle infrastrutture per il trasporto stradale, aereo e ferroviario,
nonché al loro esercizio. La capillare diffusione della rete stradale rende l’esposizione al
rumore stradale nettamente più incidente rispetto alle altre modalità di trasporto.
Come già precedentemente espresso, sono tuttavia previste tipologie di interventi
infrastrutturali che contribuiscono, in maniera diretta o indiretta, alla riduzione
dell’inquinamento acustico grazie, ad esempio, al potenziamento di modalità di trasporto
(passeggeri e merci) alternative alla strada o al miglioramento del livello di efficienza
gestionale degli spostamenti su ferro o con il TPL. La realizzazione dei nuovi interventi si
accompagna inoltre ad un processo di qualificazione delle infrastrutture che dovrà mitigare gli
impatti e le criticità esistenti.
Complessivamente, l’esame degli effetti generati dalla mobilità sulla salute delle popolazioni
interessate dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti possono essere così
sintetizzati:
- aumento degli effetti nocivi acuti e cronici sulla salute dell’inquinamento atmosferico
(malattie respiratorie e cardiovascolari), soprattutto PM10, SO2 e ozono, e
dell’inquinamento acustico;
- aumento della incidentalità stradale;
- insorgenza di malattie dovute alla creazione di una barriera fisica ai rapporti interpersonali
in seguito al traffico elevato e allo sviluppo della rete stradale.
E’ quindi opportuno sottolineare che una adeguata pianificazione della mobilità come alcuni
degli interventi previsti dal Piano contribuiscano al miglioramento della qualità della vita della
popolazione grazie alla riduzione degli effetti nocivi acuti e cronici sulla salute
dell’inquinamento atmosferico e dell’inquinamento acustico, determinati dallo sviluppo di
sistemi di trasporto alternativi a quello su strada o dell’adeguamento e qualificazione delle
infrastrutture esistenti.
Il piano prevede inoltre tra i propri obiettivi la riduzione dell’incidentalità stradale attraverso il
proseguimento delle politiche che hanno determinato la riduzione nell’ultimo decennio dei
morti e dei feriti da incidenti stradali.
Tutela dell'ambiente e della salute: risorse idriche
Relativamente alla tipologia di opere infrastrutturali previste dal PRIIM sono possibili, per la
fase di esercizio, i seguenti impatti potenziali sui corpi idrici sia superficiali sia sotterranei, le
fonti di acqua potabile e le aree umide:
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interferenze sulla circolazione idrica superficiale conseguenti alla realizzazione di presidi
idraulici e all’impermeabilizzazione delle superfici;
- interferenze sulla circolazione idrica profonda nel caso di opere in galleria o di interventi
nel sottosuolo;
- inquinamento delle acque superficiali e sotterranee per sversamento di carburante e/o
fluidi inquinati;
- inquinamento dei corpi idrici recettori dovuto alle acque meteoriche di dilavamento, in
particolare alle acque di prima pioggia;
- sversamento di acque inquinate e pericolose in prossimità di pozzi;
- contaminazione di sistemi ambientali sensibili per la presenza di specie animali e vegetali
rare e protette;
- inquinamento di terreni e colture ubicate a quote inferiori al piano stradale;
- aumenti dei consumi idrici dovuti all’insediamento di servizi.
Per quanto riguarda, invece, la fase di realizzazione delle opere a terra, gli unici impatti che si
possono realisticamente avere sono:
- deposizioni di polveri in ambiente idrico dovuti al trasporto su strada e alla
movimentazione di materiali e mezzi per la costruzione;
- stoccaggio materiale pericoloso o inquinante.
Anche durante la fase di cantiere è possibile che avvengano dei fenomeni di dilavamento dei
materiali stoccati nelle aree di lavoro. I materiali pericolosi sono principalmente costituiti da
vernici e gasolio per il funzionamento dei gruppi elettrogeni.
Nel caso del PRIIM le caratteristiche degli interventi infrastrutturali proposti (strade, ferrovie,
centri intermodali, ecc.) possono generare interferenze rispetto sia al reticolo idrico
superficiale sia, in alcuni casi, alla circolazione idrica profonda. Tali interferenze possono
essere affrontate appropriatamente al livello di definizione progettuale degli interventi
infrastrutturali con i pertinenti strumenti di indagine e risolte con l’adozione di soluzioni
specifiche.
-

Tutela dell'ambiente e della salute: ambiente urbano
Gli effetti negativi sull’ambiente urbano riconducibili alle attività di trasporto sono
prevalentemente le emissioni atmosferiche nocive e le emissioni acustiche, entrambe prodotte
dal traffico veicolare che nelle città si concentra in aree ristrette e densamente popolate. La
crescente domanda di mobilità urbana, che non sempre il trasporto pubblico è in grado di
soddisfare, è spesso causa di fenomeni di congestionamento del traffico urbano, con notevole
aumento delle pressioni sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.
IL PRIIM prevede nella propria strategia la realizzazione di una serie di interventi per il
miglioramento della mobilità urbana (come ad esempio tramvie e piste ciclabili)
Il PRIIM include nella propria strategia il potenziamento delle connessioni tra i sistemi locali
(produttivi e urbani) e le direttrici ed i nodi infrastrutturali di rilevanza nazionale e
internazionale attraverso la realizzazione di interventi finalizzati, tra l’altro, a perseguire il
riequilibrio modale mediante interventi di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale,
in particolare sul versante urbano e metropolitano.
Il livello di interferenza degli interventi del Piano dipende strettamente dalla localizzazione, in
termini di distanza, degli interventi previsti rispetto ai centri urbani. Nell’ipotesi in cui tale
distanza sia tale da determinare un peggioramento della qualità dell’ambiente urbano, a causa
dell’inquinamento atmosferico ed acustico generato, le linee di intervento maggiormente
interessate sono quelle che prevedono la realizzazione di infrastrutture stradali o di
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potenziamento aeroportuale e di infrastrutture e/o servizi (interporti, infrastrutture logistiche,
ecc.) che determinano un incremento dei volumi di traffico nelle zone adiacenti.
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti: suolo e sottosuolo
Il suolo è una risorsa primaria limitata e irriproducibile; il suo consumo va il più possibile
contenuto. La crescente domanda di mobilità può generare la realizzazione di nuove
infrastrutture di trasporto, che consumano suolo direttamente e indirettamente: direttamente
con la costruzione delle infrastrutture e dei servizi annessi, indirettamente con i nuovi
insediamenti indotti dalla presenza dell’infrastruttura stessa e con la perdita della capacità
produttiva dei suoli dal punto di vista agricolo (riduzione dei servizi eco sistemici) e causa di
fenomeni di frammentazione e/o interclusione.
Nel caso del PRIIM i potenziali rischi ambientali sulla componente suolo e sottosuolo possono
essere così sintetizzati:
- perdita di soprassuolo nel caso di interventi in zone ad elevata copertura vegetale;
- impermeabilizzazione del suolo;
- sottrazione di territorio soprattutto aree agricole fertili, aree ad alta naturalità, aree
agricole periurbane;
- consumo di terre di approvvigionamento;
- influenza degli interventi sulle condizioni di sicurezza dei versanti e delle aree instabili;
- modifiche dello stato tensionale e della permeabilità del terreno e conseguente modifica
dell’andamento della piezometrica della falda (effetto diga sotterraneo);
- occupazione di suolo temporanea dovuta alla fase di cantiere;
- rischio inquinamento dovuto a sversamento di carburante e/o fluidi inquinati.
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti: rischi naturali e antropogenici
La realizzazione di infrastrutture trasportistiche superficiali può determinare interferenze con il
contesto idraulico o geomorfologico, con particolare riferimento alle aree a rischio frana o
inondazione.
Nel caso del PRIIM, un peggioramento del livello di rischio naturale potrebbe essere
determinato dalla localizzazione, in fase attuativa, di interventi infrastrutturali in prossimità di
contesti idraulici o geomorfologici caratterizzati da livelli di pericolosità elevata. Tale
problematica potrebbe verificarsi in relazione alla messa in opera degli interventi previsti da
alcuni degli ambiti interconnessi di azione strategica.
Per quanto riguarda, invece, i rischi antropogenici, un peggioramento dei livelli di rischio
potrebbe essere connesso con la localizzazione di interventi che prevedono la movimentazione
di merci pericolose.
Relativamente alla fase di cantiere un incremento dei rischi antropogenici può essere imputato
allo stoccaggio e all’utilizzo di sostanze classificate pericolose quali vernici per i pali e gasolio
per il funzionamento dei gruppi elettrogeni.
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti: rifiuti
Un riferimento viene fatto in questo contesto alla problematica dei rifiuti prodotti dalle attività
di trasporto che riguarda principalmente la fase di costruzione delle infrastrutture, cui sono
legate attività di scavo e movimenti di terra di notevoli entità.
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La normativa di settore relativamente alla classificazione dei materiali provenienti dalle attività
di scavo (terre e rocce da scavo) sembra non aver ancora chiarito a fondo il problema della
disomogeneità dei dati di produzione e gestione che quindi non possono essere confrontati.
Tale particolarità è dovuta anche dal fatto che gran parte dei rifiuti inerti sfugge al normale
ciclo di gestione per riutilizzo diretto all’interno del cantiere o per smaltimento non corretto.
In generale, la complessità procedurale e la continua evoluzione della normativa relativa alle
terre e rocce da scavo assume una rilevanza sul piano attuativo degli interventi, in quanto può
concorrere al prolungamento delle tempistiche di realizzazione di opere infrastrutturali
importanti che si caratterizzano già di per sé per un lungo orizzonte temporale di riferimento,
nonché alla conseguente modica dei piani di fattibilità economico - finanziaria.
La recente evoluzione normativa relativa alle terre e rocce da scavo
Attualmente le terre e rocce da scavo sono regolamentate dalla disciplina transitoria dettata dalla Legge
28/2012 del 24 marzo 2012. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 28/2012, che ha
convertito il Dl Ambiente (DL n. 2/2012), i materiali da riporto non sono considerati rifiuti, almeno per due
mesi e fino a nuovo ordine.
Il decreto sulle liberalizzazioni (DL n. 1/2012) rimanda poi a un decreto ministeriale, da approvare entro 60
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la definizione della disciplina sulla classificazione e
l’utilizzo dei materiali da riporto estratti durante gli scavi.
Per evitare incertezze tra gli operatori del settore, la legge per la conversione del Dl Ambiente ha fissato
una disciplina transitoria cui far riferimento fino all’entrata in vigore del DM. Secondo la nuova legge, le
matrici ambientali da riporto rientrano nel concetto di suolo. Ne consegue che questi materiali sono esclusi
dalla disciplina sui rifiuti, ma vengono considerati sottoprodotti e possono quindi essere riutilizzati.
Il riutilizzo deve conformarsi alle prescrizioni del Codice Ambiente, quindi essere originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, utilizzato direttamente, senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione,
e non deve comportare impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Il decreto 161 del 10-08-2012 è stato quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale a settembre 2012. ll
regolamento ministeriale in oggetto stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo
siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Il decreto stabilisce quindi le procedure e le modalità affinché
la gestione e l’utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell’uomo e senza
pregiudizio dell’ambiente.

Salvaguardia della natura e della biodiversità: aree naturali e biodiversità
Lo sviluppo di nuove infrastrutture di trasporto ha diversi potenziali effetti sulla biodiversità,
quali il danno diretto all’integrità delle aree naturali, la frammentazione degli habitat, il
disturbo provocato dal rilascio di sostanze nell’aria e nel suolo (gas di scarico, rifiuti, etc.),
dalle luci, dalle vibrazioni e dal rumore.
La qualità dell’habitat è, dunque, afflitta dalla distruzione diretta degli habitat lungo il percorso
delle infrastrutture e dalla degradazione delle condizioni ambientali ai bordi delle strutture
dovuta alle emissioni sonore, all’impatto visivo e all’inquinamento atmosferico.
Gli impatti dipendono soprattutto dalla scelta dei tracciati e dal volume di traffico coinvolto e si
traducono in una riduzione diretta della qualità dell’habitat limitrofo in funzione al valore e alla
vulnerabilità di esso.
Gli impianti di trasporto causano fratture paesaggistiche e formano ostacoli in parte
insuperabili o mortali, in particolare per la fauna. Essi impediscono infatti la mobilità e le
migrazioni degli animali. Lo spazio vitale utilizzabile risulta così ridotto, cosa che può
comportare l’isolamento di popolazioni parziali con scambio genetico limitato.
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La frammentazione dell’agro-ecotessuto prodotta dalle reti infrastrutturali, con il conseguente
degrado ad agro-ecomosaico, è causa, inoltre, di un’apprezzabile perdita del valore di
naturalità del territorio.
La funzionalità della rete ecologica è in relazione all’influenza delle infrastrutture
(essenzialmente di quelle lineari) sulla rete stessa e viene espressa in “effetti barriera” variabili
in relazione alla tipologia di infrastruttura, all’intensità del traffico ed alla tipologia di habitat
circostante. L’effetto barriera provoca la frammentazione e parcellizzazione del territorio,
rendendo i cicli vitali delle specie presenti sempre più problematici. L’importanza di definire e
di amplificare la permeabilità di un territorio emerge laddove sia necessario far convivere reti
ecologiche ed infrastrutture.
La conseguenza di un effetto barriera si traduce in due differenti tipi, l’effetto di inibizione e
quello di derivazione. Il primo consiste nella possibilità che gli animali (soprattutto invertebrati,
rettili e anfibi) incontrando un ostacolo insormontabile possano invertire la direzione di marcia.
L’effetto barriera in questo caso è massimo. Il secondo è tipico di animali che, pur
impossibilitati a superare un ostacolo in un determinato punto, sono in grado di percorrere
distanze più o meno lunghe procedendo rasente la carreggiata fino a trovare un varco per il
transito. È tipico degli ungulati e della maggior parte dei carnivori. L’effetto barriera che ne
deriva è quindi relativo alle presenza e al numero dei varchi per la fauna.
Un altro problema legato all’interazione tra infrastrutture di trasporto e biodiversità è relativo
alla mortalità della fauna. Il traffico comporta, infatti, inevitabilmente l’investimento di
numerosi animali selvatici. Le specie più pesantemente interessate sono quelle che
necessitano di un grande territorio o che dipendono nelle loro migrazioni dalla presenza di
diversi habitat lungo il percorso. L’entità della mortalità da impatto dipende soprattutto dal
traffico e dalla presenza di ostacoli e di recinzioni e si traduce in una riduzione della densità
demografica delle specie in funzione alle esigenze delle popolazioni interessate. Questi
incidenti, oltre a causare elevate perdite anche tra specie rare, mettono a repentaglio la
sicurezza stradale dei veicoli e di chi li guida, in particolare se l’animale coinvolto è un
mammifero di grossa taglia. Le specie più interessate sono quelle poco mobili, che
frequentano le porzioni più basse della strada, che hanno un tasso di riproduzione molto basso
e che attraversano maggiormente la rete viaria.
Dalla valutazione dei potenziali effetti ambientali del PRIIM sulla tale componente è emerso un
elevato livello di impatto potenziale dovuto tanto alla realizzazione di infrastrutture lineari
(strade e ferrovie) quanto alla realizzazione di interventi che direttamente o indirettamente
possono avere delle influenze negative sulla flora e sulla fauna dei territori interessati
(interporti, infrastrutture logistiche, ecc.).
L’individuazione e la risoluzione delle interferenze che determinano questo genere di impatti è,
per la stessa natura di questi, pertinente alle fasi dello sviluppo dell’infrastruttura che
includono azioni localizzative, siano queste in termini di corridoio o di tracciato.
La realizzazione di interventi relativi alla sicurezza stradale risulta comunque tra le azioni
strategiche del Piano.
Salvaguardia della natura e della biodiversità: ambiente marino e costiero
Le attività di trasporto esercitano pressioni sull’ambiente marino e costiero soprattutto in
relazione al trasporto marittimo ed alle relative infrastrutture portuali. Le infrastrutture e le
attività connesse creano infatti modificazioni dell’ambiente costiero, in particolare alla
circolazione idrica, alla stabilità della costa e agli ecosistemi acquatici.
I trasporti marittimi possono, quindi, avere delle ripercussioni dirette sulla balneabilità delle
coste e rientrano tra quelle attività che, sia attraverso le acque di zavorra delle navi, sia
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offrendo un substrato agli organismi incrostanti (fouling), contribuiscono maggiormente,
deliberatamente o accidentalmente, all’introduzione di specie alloctone.
Lo sviluppo della portualità richiede necessariamente un adeguamento delle caratteristiche
delle attuali strutture portuali, tra cui la necessità di realizzare lavori di adeguamento delle
opere fisse d’accosto e di interventi di dragaggio per approfondire i fondali. La realizzazione di
queste ultime, in particolare, può determinare fenomeni di sospensione di materiale e
modificazioni morfologiche del fondale con conseguente variazione delle caratteristiche
granulometriche dei sedimenti che potrebbero alterare le caratteristiche ambientali. Il
materiale fine messo in sospensione durante le fasi di dragaggio, si rideposita alterando le
caratteristiche granulometriche dei sedimenti originali anche in zone distanti da quella
direttamente interessata dai dragaggi; questo fenomeno, pertanto, insieme a quello, anche se
temporaneo, di intorbidamento della colonna d’acqua, deve essere tenuto in considerazione là
dove siano presenti comunità sensibili che non tollerano apporti di sedimento fine e/o
alterazioni nella colonna d’acqua.
Danni associati agli eventi accidentali (collisione, incendio, arenamento, esplosione, errore
umano non associato a tali cause) occorsi ai mezzi navali o a specifiche attrezzature a bordo.
Rientrano in due tipi principali, entrambi associati all’evento accidentale: i danni diretti alla
persona (equipaggio e passeggeri) e i danni da inquinamento dei vari ricettori ambientali.
Questi ultimi, a loro volta, possono essere distinti in danni associati al rilascio accidentale di
sostanze inquinanti in atmosfera (fughe di gas tossico-nocivi, incendi a carichi pericolosi etc.)
e in quelli agli ecosistemi marini e litoranei, tradizionalmente associati agli sversamenti di
idrocarburi trasportati (petroliere) o di combustibile (qualsiasi nave).
Scarichi di acque nere e grigie possono risultare dannosi per la salute umana (balneabilità
delle acque costiere) e per gli ecosistemi marini. In particolare, si tratta di: scarichi di acque
da separatore di sentina; scarichi di acque di lavaggio delle stive del carico; scarico a mare di
rifiuti solidi o liquidi prodotti a bordo; rilascio delle acque di zavorra contenenti specie animali
o vegetali e forme batteriche nocive per la salute umana e per l’habitat di destinazione.
Salvaguardia della natura e della biodiversità: aree rurali o di interesse agroforestale
Tale componente è interessata dalla realizzazione delle infrastrutture di trasporto nella misura
in cui siano previsti interventi che potrebbero determinare una sottrazione di territorio in aree
agricole fertili, in aree agricole peri-urbane, in aree di interesse forestale e nei casi in cui esista
il rischio di una perdita di terreni coltivabili.
Nel caso del PRIIM tali evenienze potrebbero verificarsi in seguito alla realizzazione e/o
potenziamento di infrastrutture lineari (strade e ferrovie) o di interventi che necessitano di
ampie porzioni di territorio (sviluppo di infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità,
all’accessibilità territoriale ed alla logistica).
Salvaguardia dei beni Storico Artistici, Archeologici Paesaggistici e del Patrimonio Culturale
Le attività e le infrastrutture di trasporto possono esercitare sul patrimonio paesaggistico,
culturale, architettonico e archeologico che caratterizzano un determinato territorio due
tipologie di effetti differenti tra di loro:
- effetti negativi, a causa delle modificazioni che la realizzazione di nuove infrastrutture può
apportare alla morfologia ed al paesaggio di zone soggette a tutela o ritenute di
particolare pregio;
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effetti positivi perché viene migliorata l’accessibilità ai siti d’interesse culturale, con
ricadute positive anche su altre attività economiche, prima fra tutte il turismo.
Mentre, però, nel caso del patrimonio culturale, costituito da una serie di beni localizzati
identificabili, è più semplice fornire dei giudizi in merito all’influenza delle infrastrutture di
trasporto, la stessa cosa non sempre è possibile nel caso del patrimonio paesaggistico la cui
valutazione, sempre in relazione ai potenziali impatti generati dai trasporti, è resa più
difficoltosa dal fatto che il paesaggio è costituito da un complesso degli elementi naturali ed
antropici difficilmente catalogabile e localizzabile anche se comunque in parte definito in
norme relative al governo del territorio (es. disciplina paesaggistica del PIT).
Anche in relazione agli interventi previsti dal PRIIM è possibile distinguere, in funzione della
prossimità dell’intervento rispetto ai siti di interesse culturale o paesaggistico, tra tipologie di
interventi che determinano effetti negativi, quali:
- modifiche alla morfologia del territorio e frammentazione del paesaggio, indotte
prevalentemente dalla realizzazione delle opere e dal ripristino delle aree di cantiere,
- effetti di intrusione, addensamento ed occlusione visiva del paesaggio, anch’esse indotte
dalla realizzazione delle opere;
- devalorizzazione delle emergenze architettoniche, archeologiche o paesaggistiche situate
in prossimità dell’intervento,
e interventi che, al contrario, contribuiscono alla valorizzazione delle emergenze culturali e
paesaggistiche presenti nel territorio grazie al miglioramento dell’accessibilità conseguente al
potenziamento dei collegamenti.
È possibile, quindi, che si creino delle situazioni apparentemente contrastanti in cui da un lato
si determina un danno al patrimonio culturale o paesaggistico, dovuto alla presenza fisica
dell’infrastruttura, e dall’altro la stessa infrastruttura contribuisce al miglioramento
dell’accessibilità ai siti d’interesse culturale o paesaggistico presenti nel territorio, con ricadute
positive anche su altre attività economiche, prima fra tutte il turismo.
-

Lotta ai processi di cambiamento climatico: emissioni di gas ad effetto serra
Le attività di trasporto, mobilità e di realizzazione o potenziamento della capacità di
infrastrutture di trasporto sono strettamente collegate alle dinamiche delle emissioni di gas
climalteranti In particolare, la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture stradali ed
aeroportuali (spiccatamente rivolte a mezzi che utilizzano direttamente combustibili fossili) può
determinare incrementi di capacità e quindi di traffico tali da fare aumentare le emissioni di
gas serra. Una ulteriore fonte di emissioni climalteranti, sebbene di entità inferiore rispetto al
trasporto stradale, può essere costituita da infrastrutture in ambito del trasporto marittimo, o
del trasporto ferroviario per quanto riguarda le linee non elettrificate, nonché dalle motrici
diesel utilizzate per il supporto alle attività ferroviarie e logistiche.
Dal punto di vista degli impatti positivi, è opportuno sottolineare che, per quanto riguarda le
infrastrutture stradali ed aeroportuali in particolare, l’adozione di sistemi di gestione e
fluidificazione del traffico stradale o di sistemi di gestione del traffico aereo, assieme ad una
progettazione infrastrutturale orientata all’ottimizzazione dell’utilizzo dei carburanti, possono
determinare effetti positivi. Tali effetti si esplicano in particolare a fronte di trend di crescita
della domanda di trasporto che possono prescindere dalla configurazione del sistema
infrastrutturale.
Inoltre, alcuni interventi infrastrutturali contribuiscono, in maniera diretta o indiretta, alla
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra grazie, ad esempio, al potenziamento di
modalità di trasporto (passeggeri e merci) alternative alla strada o al miglioramento del livello
di efficienza gestionale degli spostamenti, la promozione della diffusione di dispositivi a
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servizio del trasporto a basse emissioni di gas serra (con particolare riferimento all’ambito
marittimo e aeronautico.
Lotta ai processi di cambiamento climatico: energia
Poiché le infrastrutture dei trasporti hanno una durata di lungo periodo, la fase che comporta i
maggiori consumi energetici è quella relativa all’uso delle infrastrutture da parte dei veicoli. Il
computo dei detti consumi comprende: l’energia elettrica direttamente utilizzata dal trasporto
su ferro; l’energia spesa nelle centrali per la produzione di tale energia elettrica; l’energia sotto
forma di combustibili fossili utilizzata dai veicoli stradali ed aerei; l’energia necessaria per i
processi di raffinazione di questi combustibili fossili.
Anche i potenziali impatti del PRIIM sulla componente energia sono strettamente correlati alla
realizzazione, potenziamento, completamento e ampliamento delle infrastrutture stradali e
aeroportuali.
Dal punto di vista degli impatti positivi, analogamente al caso delle emissioni di gas serra,
sono previsti interventi infrastrutturali che contribuiscono, in maniera diretta o indiretta, alla
riduzione dei consumi energetici.
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Una sintesi dei potenziali effetti/rischi ambientali generabili dal PRIIM in relazione agli obiettivi
di protezione ambientale presi a riferimento per la VAS è riportata nella tabella di correlazione
di seguito.
Tabella di correlazione generale tra i potenziali effetti/rischi ambientali
generabili dal PRIIM e gli obiettivi di protezione ambientale
presi a riferimento per la VAS
Obiettivi di protezione ambientale di
riferimento per la VAS

o
o

o
o
o

o
o

Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità
Lotta ai processi di
cambiamento climatico
Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

Potenziali effetti/rischi ambientali generabili dal PRIIM
-

-

Incremento delle emissioni climalteranti dovuto all’aumento
degli spostamenti su strada e all’aumento degli spostamenti
aerei.

-

Inquinamento acustico dovuto all’aumento degli spostamenti
su strada.
Inquinamento acustico dovuto alle attività di gestione delle
infrastrutture logistiche.
Inquinamento acustico nelle fasi di avvicinamento e di
decollo degli aeromobili.
Effetti nocivi acuti e cronici sulla salute dell'inquinamento
acustico.

-

-

o

Lotta ai processi di
cambiamento climatico

-

-

o
o
o

o
o
o

Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

Inquinamento atmosferico in fase di cantiere e in fase di
esercizio per l’aumento degli spostamenti su strada.
Effetti nocivi acuti e cronici sulla salute dell'inquinamento
atmosferico.
Inquinamento atmosferico in fase di avvicinamento e di
decollo degli aeromobili.

-

-

-

-

Aumento dei fabbisogni energetici dovuti all’insediamento
delle infrastrutture logistiche.
Aumento dei consumi energetici dovuto all’incremento degli
spostamenti su strada e all’incremento degli spostamenti
aerei.
Aumenti dei consumi idrici dovuti all’insediamento delle
infrastrutture logistiche.
Inquinamento dei corpi idrici recettori dovuto alle acque
meteoriche di dilavamento e, in particolare, alle acque di
prima pioggia.
Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee per
sversamento di carburante e/o fluidi inquinati.
Inquinamento dei corpi recettori per la produzione di rifiuti
principalmente nella fase di costruzione delle infrastrutture
(attività di scavo e movimenti di terra).

Interferenze sulla circolazione idrica superficiale per la
realizzazione di opere idrauliche e l’impermeabilizzazione
delle superfici.
Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
connesso a sversamenti di carburante e/o fluidi inquinati.
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Tabella di correlazione generale tra i potenziali effetti/rischi ambientali
generabili dal PRIIM e gli obiettivi di protezione ambientale
presi a riferimento per la VAS
Obiettivi di protezione ambientale di
riferimento per la VAS

o

Salvaguardia della natura e
della biodiversità

Potenziali effetti/rischi ambientali generabili dal PRIIM
-

-

o
o
o

Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

-

o

Salvaguardia della natura e
della biodiversità

-

-

o

Salvaguardia della natura e
della biodiversità

-

-

o
o

Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

-

Inquinamento delle acque marine (scarichi, sversamenti di
carburante in mare, possibili incidenti nel trasporto di merci
pericolose, soprattutto oli combustibili).
Eutrofizzazione.
Impermeabilizzazione del suolo.
Sottrazione di territorio soprattutto aree agricole fertili, aree
ad alta naturalità, aree agricole periurbane.
Sottrazione di territorio, valutata in funzione delle sue
condizioni d’uso e qualità ambientale.
Consumo di materiali di approvvigionamento.
Influenza degli interventi sulle condizioni di sicurezza dei
versanti e delle aree instabili.
Influenza degli interventi sulle condizioni di stabilità dei
versanti e della costa.
Modifiche della permeabilità del terreno.
Occupazione di suolo temporanea dovuta alla fase di
cantiere.
Perdita di soprassuolo nel caso di interventi in zone ad
elevata copertura vegetale.
Rischio di sversamento di carburante e/o fluidi inquinati.
Degradazione della qualità degli habitat dovuta alle emissioni
sonore, all’impatto visivo e all’inquinamento atmosferico.
Frammentazione degli habitat con conseguente perdita del
patrimonio di vegetazione, flora e fauna.
Interferenze con gli ecosistemi imputabili all’impianto dei
cantieri e all’esecuzione dei lavori.
Produzione dell’“effetto barriera” nei confronti degli
spostamenti della fauna terrestre.
Aumento dei rischi di inquinamento dei litorali e delle acque
marine.
Influenza sulle condizioni di stabilità dei versanti e della
costa.
Inquinamento delle acque marine in seguito a sversamenti di
carburante in mare e a possibili incidenti nel trasporto di
merci pericolose (soprattutto oli combustibili).
Introduzione di specie alloctone.
Modificazioni dell’ambiente costiero (circolazione idrica).
Riduzione del tratto di costa balenabile.
Peggioramento del livello di rischio connesso con la
movimentazione di merci pericolose.
Peggioramento del livello di rischio naturale connesso alla
realizzazione di interventi in prossimità di contesti idraulici o
geomorfologici caratterizzati da livelli di pericolosità elevata.
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Tabella di correlazione generale tra i potenziali effetti/rischi ambientali
generabili dal PRIIM e gli obiettivi di protezione ambientale
presi a riferimento per la VAS
Obiettivi di protezione ambientale di
riferimento per la VAS

Potenziali effetti/rischi ambientali generabili dal PRIIM
-

o

Salvaguardia dei beni Storico
Artistici, Archeologici
Paesaggistici

-

-

Interferenza visiva delle infrastrutture con il contesto
paesaggistico.
Modifiche alla morfologia del territorio e del paesaggio
indotte dalla realizzazione delle opere e dal ripristino delle
aree di cantiere.
De-valorizzazione delle emergenze architettoniche,
archeologiche o paesaggistiche situate in prossimità degli
interventi.

Uno sguardo ai risultati delle attività di valutazione in itinere riguardanti i progetti
infrastrutturali oggetto di investimenti pubblici finanziati tanto con risorse aggiuntive (FAS e
Fondi strutturali) che con risorse ordinarie nel periodo 2000-2006
Generalmente, le valutazioni riguardanti gli interventi infrastrutturali previste nei vari programmi regionali
presi in considerazione, hanno riguardato verifiche degli interventi oggetto di investimenti pubblici
finanziati tanto con risorse aggiuntive (FAS e Fondi strutturali) che con risorse ordinarie nel periodo 20002006. Il fine essenziale di queste verifiche è stato quello di accertare, sia attraverso la lettura dei dati di
monitoraggio fisico e procedurale che con verifiche sul campo, l’effettivo stato di avanzamento dei
progetti, il rispetto dei tempi previsti e dei conseguenti flussi di spesa, la presenza di criticità attuative e la
portata impattante di queste sui tempi di realizzazione e sui costi del ciclo di progetto.
Per quanto attiene i limiti operativi, l’esperienza di verifica sul campo ha generalmente consentito di
analizzare, almeno in termini descrittivi, le criticità attuative che più frequentemente hanno ostacolato la
normale implementazione delle tre componenti del ciclo di progetto (progettazione, aggiudicazione e
realizzazione dei lavori, esercizio).
Le criticità più usualmente rilevate sono quelle riconducibili ad un rilascio delle previste autorizzazioni con
tempi superiori alle previsioni, incompletezza della progettazione, criticità finanziarie, interferenze e
varianti. Inoltre, va sottolineato che le criticità che vengono rilevate nella fase di progettazione degli
interventi assumono un rilievo più importante, giacché esse evidenziano modifiche progettuali e
suddivisione in lotti e/o stralci. Ciò, logicamente, ha delle ripercussioni più dispendiose sui tempi e a volte
sui costi programmati.
La matrice SWOT riportata di seguito, si propone di sintetizzare una serie di riflessioni di carattere
generale riguardanti gli esiti valutativi degli interventi infrastrutturali regionali finanziati attraverso i fondi di
derivazione europea.
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Matrice SWOT riguardante gli esiti valutativi di interventi infrastrutturali regionali
nel periodo di programmazione 2000-2006
Punti di forza
-

-

-

-

-

Approccio integrato degli investimenti pubblici
Modalità concertata di programmazione degli
investimenti
Presenza di soggetti responsabili dell’attuazione delle
singole attività ed interventi
Possibilità di concordare i termini ridotti per gli
adempimenti procedimentali
Possibilità di modificare e/o integrare gli accordi
coinvolgendo altri soggetti pubblici e provati rilevanti
per la compiuta realizzazione degli interventi
Possibilità di esercitare poteri sostitutivi necessari
all’esecuzione degli interventi
Generale disponibilità di una banca dati in
aggiornamento per gli interventi
Opportunità
Maggiore propensione, da parte degli enti attuatori,
ad una pianificazione degli interventi ragionata ed
attendibile
Contesto normativo ben definito con presenza di
incentivi per i soggetti responsabili dei procedimenti
Rafforzamento, a livello europeo e nazionale, degli
obiettivi strategici di sviluppo fissati nei vertici di
Lisbona e Goteborg e relativi alla strategia Europa
2020
Maggiore integrazione fra le politiche regionali e
nazionali prevista nei documenti relativi al QSN

Punti di debolezza
-

-

-

-

Disomogeneità e/o inadeguatezza dei livelli di
progettazione dei progetti inseriti
Pianificazione temporale degli interventi non
rispettata
Difficoltà nella definizione di un piano di
finanziamento corrispondente al piano di attuazione
Incertezza sulle procedure di eventuale
rimodulazione degli interventi con conseguenti
ritardi per la realizzazione e l’avanzamento della
spesa
Elevato numero di interventi aventi un impatto
socio-economico prettamente locale

Rischi
Incidenza notevole delle interfasi sulla durata
complessiva degli interventi in particolare nella fase
di progettazione
Possibili inadeguatezze delle strutture organizzative
di alcuni enti attuatori

Rispetto al quadro appena delineato, i suggerimenti e le raccomandazioni principali che si sono tradotte in
effettive azioni di ri-definizione dei Programmi regionali, hanno riguardato:
- il rafforzamento dei meccanismi di direzione e coordinamento;
- sono stati rivisti in modo realistico i cronogrammi di misura, a partire dalla presa d’atto dei ritardi di
attuazione, anche in relazione ad una rimodulazione della spesa;
- sono stati rivisti alcuni criteri in coerenza con gli obiettivi della programmazione;
- si è cercato di rafforzare le risorse gestionali ed organizzative dei soggetti responsabili a livello
regionale dei e, in generale, degli organismi responsabili delle funzioni di coordinamento;
- si è approfondito il confronto metodologico sul significato, la fattibilità e l’utilizzo degli indicatori di
monitoraggio.
Meno incisiva è invece apparsa l’azione di ri-programmazione dei Programmi riguardante le seguenti
questioni centrali: a) come collegare più strettamente priorità strategiche e programmatiche e progetti in
grado di conseguirle; b) come assicurare che la programmazione operativa possa far riferimento a un
parco progetti con livelli di definizione adeguati a consentire scelte più consapevoli e informate.
Per superare le criticità relative alle tempistiche di realizzazione la Regione Toscana ha approvato la legge
regionale 35/2011 relativa alle opere strategiche e gli uffici svolgono un costante monitoraggio teso ad
individuare le criticità e le azioni finalizzate alla loro risoluzione.
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Considerazioni conclusive in merito alla valutazione degli effetti
Alla luce delle valutazioni e delle considerazioni espresse precedentemente, è stato possibile
definire una gerarchia degli interventi previsti dal PRIIM in funzione del livello di rischio
ambientale che potenzialmente possono generare sull’insieme delle componenti ambientali
analizzate. L’obiettivo di questa fase è di razionalizzare le informazioni raccolte nell’esercizio di
valutazione della compatibilità ambientale del Piano e fornire al programmatore le informazioni
necessarie per l’integrazione delle considerazioni ambientali all’interno del PRIIM attraverso la
predisposizione di eventuali azioni di mitigazione e/o compensazione degli impatti ambientali
potenzialmente generati e l’attuazione del sistema di monitoraggio.
Nella tabella seguente è stata dunque riportata la classificazione degli interventi del PRIIM in
funzione del livello di rischio ambientale potenziale.
Valutazione sintetica del livello di rischio ambientale potenziale degli interventi del
PRIIM in relazione all’insieme delle componenti ambientali considerate
Classifica interventi del PRIIM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche
verificando le possibilità di attivazione di investimenti privati
Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni degli aeroporti
di Pisa e Firenze in un’ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo
sviluppo
Potenziamento delle infrastrutture portuali ed adeguamento dei fondali alle necessità delle
unità navali di nuova generazione per l’incremento dei traffici merci e passeggeri in linea
con le caratteristiche di ogni singolo porto commerciale
Consolidamento e adeguamento delle vie navigabili di interesse regionale di collegamento
al sistema della portualità turistica e commerciale per l’incremento dell’attività cantieristica
Potenziamento accessibilità ai nodi di interscambio modale per migliorare la competitività
del territorio toscano
Potenziamento collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione di interventi di lunga
percorrenza, per la competitività del servizio e realizzazione raccordi nei nodi intermodali
Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano
Sviluppare azioni di sistema integrando le dotazioni tecniche economiche di tutti gli ambiti
funzionali che interagiscono con il trasporto pubblico: assetti urbanistici, strutturali,
organizzazione della mobilità privata
Sviluppare una rete integrata di servizi in grado di supportare sia tecnicamente che
economicamente livelli adeguati di connettività nei e tra i principali centri urbani anche con
l’ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari regionali
Sviluppo sinergia e integrazione del sistema dei porti toscani attraverso il rilancio del ruolo
regionale di programmazione
Consolidamento di una strategia industriale degli Interporti attraverso l’integrazione con i
corridoi infrastrutturali (TEN-T) ed i nodi primari della rete centrale (core – network)
europea
Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di trasporto in grado di
supportare un adeguato livello di coesione sociale
Garantire e qualificare la continuità territoriale con l’arcipelago toscano e l’Isola d’Elba
Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale
Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile integrata con il territorio e le
altre modalità di trasporto
Strutturare procedure partecipate, condivise e permanenti di progettazione, monitoraggio
e valutazione
Sviluppo infrastrutture e tecnologie per l’informazione in tempo reale dei servizi
programmati e disponibili del trasporto pubblico e dello stato della mobilità in ambito
urbano ed extraurbano
Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la logistica, la
sicurezza, la riduzione e mitigazione dei costi ambientali / Promozione e incentivazione
utilizzo mezzo pubblico e modalità sostenibili e riduzione utilizzo mezzo privato
Monitoraggio effetti realizzazione grandi opere per la mobilità

Livello di rischio
di impatto
ambientale
Rischio
potenzialmente
elevato

Rischio
potenzialmente
basso
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3.6 POSSIBILI MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI
EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE A SEGUITO ALL’ATTUAZIONE
DEL PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE 2011-2015
(PAER)
[Ai sensi dell’All. 2 della L.r. 10/10, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale sono
incluse: “ […] g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma”]

Nel presente capitolo vengono fornite possibili indicazioni aggiuntive di compatibilità
ambientale degli interventi.
A livello preliminare risulta evidente che l’azione della Regione Toscana tramite l’attuazione
delle previsioni del PRIIM si muove nel contesto della pianificazione/programmazione
territoriale, urbanistica ed ambientale pertinente relativo ai vari livelli di competenza
istituzionale e di pianificazione/programmazione (ad esempio: Disciplina paesaggistica e
obiettivi di qualità contenuti nelle schede di paesaggio del PIT, obiettivi di conservazione dei
siti Natura 2000, pianificazione a scala di bacino idrografico, pianificazione delle attività
estrattive, strumentazione urbanistica comunale etc.).
L’analisi disaggregata dei potenziali effetti del PRIIM esposta nel capitolo precedente, ha poi
reso possibile di evidenziare alcuni fattori utili per l’adozione di misure locali specifiche
pertinenti ai livelli di implementazione progettuale delle previsioni ed indirizzi di Piano:
- di protezione, finalizzate alla difesa e salvaguardia di rapporti funzionali della struttura
dell’ambiente, mediante l’introduzione di provvedimenti atti ad evitare le interferenze;
- di mitigazione, capaci di ridurre o annullare gli effetti indesiderati dell’intervento mediante
interventi sulla struttura fisica dell’oggetto;
- di compensazione, a cui si ricorre quando si presentino modalità di impatto impossibili da
eliminare o mitigare, senza compromettere la funzionalità dell’intervento.
Di seguito si propongono alcune esemplificazioni di provvedimenti mitigativi ed indirizzi di più
frequente adozione suddivisi per componente ambientale, che dovranno essere poi essere
adeguatamente sviluppati in fase di progettazione degli interventi.
Come nel caso della determinazione dei possibili effetti ambientali degli interventi derivanti dal
PRIIM, anche per l’individuazione delle misure di mitigazione e/o compensazione si è fatto
riferimento, per quanto possibile, alla fase di realizzazione delle opere (fase di cantiere) e alla
fase di esercizio.
Come sarà evidenziato anche nel capitolo relativo al monitoraggio del PRIIM, la verifica
dell’effettiva considerazione delle indicazioni riportate di seguito in fase di progettazione degli
interventi infrastrutturali prefigurati dalla programmazione del PRIIM, dovrà far parte
dell’attività di monitoraggio del Piano secondo criteri di proporzionalità ed appropriatezza.
Tutela dell'ambiente e della salute: inquinamento atmosferico
Fase di cantiere
Per quanto riguarda le emissioni di polveri associate alle attività di realizzazione delle opere, è
possibile ottenere una riduzione dell’impatto adottando, ad esempio, i seguenti accorgimenti:
• costante bagnatura delle strade utilizzate (pavimentate e non) entro 100 m da edifici e
fabbricati;
• lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di
approvvigionamento e conferimento dei materiali prima dell’inserimento sulla viabilità
ordinaria;
• bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;
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• costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere.
Si ritiene inoltre che si possano applicare anche le seguenti misure di mitigazione:
• Trattamento e movimentazione del materiale: processi di movimentazione con scarse altezze
di getto, basse velocità di uscita e contenitori di raccolta chiusi.
• Protezione dal vento dei depositi di materiale: barriere/dune di protezione; sospensione dei
lavori in condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli; stuoie o teli.
• Aree e piste di cantiere: limitazione della velocità massima sulle piste di cantiere;
demolizione e smantellamento dei manufatti in grandi pezzi con adeguata compattazione delle
polveri.
• Macchinari ed apparecchiature utilizzati: impiego di apparecchi di lavoro a basse emissioni,
(per es. con motore elettrico); periodica manutenzione di macchine ed apparecchi con motore
a combustione; utilizzo di carburanti a basso tenore di zolfo per macchine ed apparecchi con
motore diesel; adozione di misure per la riduzione delle polveri per i lavori che ne prevedono
una elevata produzione; predisposizione di schermature ed accorgimenti tecnici sulle
apparecchiature atti a contenere le emissioni diffuse di polveri; adozione di dispositivi chiusi
per tutte le fasi di produzione del calcestruzzo (pesatura, movimentazione dei materiali
impiegati, dosaggi e carico delle autobetoniere).
• Stoccaggio e movimentazione degli inerti: formazioni di piazzali con materiali inerti ed
eventuale trattamento o pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico;
copertura dei nastri trasportatori e abbattimento ad umido in corrispondenza dei punti di
carico/scarico; utilizzo di diaframmi, dune e barriere in corrispondenza dei cumuli di stoccaggio
per prevenire l’azione erosiva del vento.
• Esecuzione dell’opera: vigilanza sulla corretta attuazione dei provvedimenti per la limitazione
di emissioni; istruzione del personale in merito a produzione, diffusione, effetti e riduzione
degli inquinanti atmosferici nei cantieri con particolare riferimento ai provvedimenti atti a
ridurre le emissioni nel proprio campo di lavoro.
Fase di esercizio
Relativamente alla fase di esercizio la mitigazione degli impatti sulla componente atmosferica
può essere perseguita solo in parte attraverso l’adozione di accorgimenti puramente tecnici; lo
sforzo maggiore, finalizzato alla riduzione complessiva degli spostamenti, sia delle merci sia
dei passeggeri, deve sicuramente riguardare il livello di pianificazione generale dei trasporti, di
promozione della mobilità sostenibile, di ammodernamento del parco veicolare, di
fluidificazione del traffico in prossimità dei punti critici.
Tra gli interventi che possono contribuire alla riduzione locale dell’inquinamento atmosferico ci
sono, solo a titolo esemplificativo, le barriere verdi che proteggono le aree urbane adiacenti le
autostrade dalle polveri e dai gas di scarico, intrappolandoli e inibendone il passaggio. Le
barriere verdi permettono una riduzione dei livelli di inquinamento, grazie a due differenti
fenomeni fisici: l’incremento della turbolenza atmosferica e l’adsorbimento per opera del
fogliame.
Tutela dell'ambiente e della salute: rumore
Relativamente alla componente acustica, per gli interventi previsti dal Piano possono essere
previsti principalmente interventi di mitigazione. Le tipologie delle opere di mitigazione
possono essere definite solo in funzione del contesto ambientale in cui si opera e, quindi, in
rapporto alle esigenze di tutela della popolazione dall’inquinamento acustico, per quanto
riguarda prima la fase di cantierizzazione e poi quella di esercizio.
Fase di cantiere
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Pur essendo il rumore di cantiere di natura temporanea, è opportuno assumere misure di
mitigazione agli impatti prodotti. Le opere di mitigazione in fase di cantiere devono essere
finalizzate ad interventi per la minimizzazione degli impatti dei cantieri mobili. Tali opere
possono essere ricondotte a due categorie: interventi attivi finalizzati a ridurre le fonti di
emissione del rumore; interventi passivi finalizzati a intervenire sulla propagazione del rumore
nell’ambiente esterno.
In termini generali, è preferibile adottare idonee soluzioni tecniche e gestionali in grado di
limitare la rumorosità delle macchine e dei cicli di lavorazione, piuttosto che intervenire a
difesa dei ricettori adiacenti alle aree di cantiere. È necessario garantire, in fase di
programmazione, attività di cantiere che utilizzi macchinari ed impianti di minima rumorosità
intrinseca. La riduzione delle emissioni direttamente alla fonte del rumore può essere ottenuta
tramite una corretta scelta delle macchine e delle attrezzature, con opportune procedure di
manutenzione dei mezzi e delle attrezzature ed infine, intervenendo quanto possibile sulle
modalità operazionali e di predisposizione del cantiere.
Gli interventi passivi consistono sostanzialmente nell’interporre tra sorgente e ricettore
opportune schermature in grado di produrre, in corrispondenza del ricettore stesso, la perdita
di pressione sonora richiesta. In termini realizzativi possono essere attuati principalmente nei
seguenti modi:
• realizzazione al perimetro delle aree di cantiere, di barriere provvisorie ottenute con materiali
di stoccaggio, terreno rimosso, attrezzature inutilizzate;
• realizzazione di idonee barriere finalizzate a proteggere in modo stabile limitatamente al
periodo di cantierizzazione, aree o recettori critici presenti nelle immediate vicinanze delle aree
di cantiere.
Fase di esercizio
Per la mitigazione del rumore in fase di esercizio, tra gli interventi ipotizzabili e progettabili
lungo i tracciati sia ferroviari sia stradali, le barriere antirumore sono sicuramente quelli più
efficaci e realizzabili, sia per i costi che per i tempi di messa in opera. Le barriere antirumore
rappresentano una soluzione di mitigazione degli impatti acustici ottimale in quei casi in cui la
morfologia del terreno e l’altezza degli edifici consentono un buon mascheramento del tratto
stradale.
Oltre a disporre di una vasta scelta tipologica, i progettisti possono intervenire sulla forma
della barriera per adattare l’opera al contesto, eventualmente sfruttando i suggerimenti che
quest’ultimo fornisce, per esempio attraverso la topografia. Alcune variabili di progetto hanno
influenza anche sulle prestazioni acustiche oltre che sull’estetica dell’opera: è chiaro che le
scelte attinenti i vari aspetti della progettazione, fra loro correlati, devono essere
continuamente confrontate e verificate.
Le barriere artificiali possono anche essere impiegate, opportunamente mimetizzate,
nell’ambito di protezioni vegetali, per ridurre l’impatto estetico delle prime o migliorare
l’efficacia acustica delle seconde. L’integrazione deve seguire criteri scientifici ed estetici che
non ne vanifichino le funzioni. Le specie arboree ed arbustive andranno scelte sulla base di un
approfondito studio fitotecnologico, in cui siano individuati anche il sesto di impianto, i criteri
per l’attecchimento e la probabilità di sopravvivenza nel tempo. Il materiale piantumato deve
essere idoneo per l’ambiente stradale ove lo sporco della strada, gli scarichi delle auto ed
eventualmente il sale sparso durante la stagione invernale prevalgono, ma dove le risorse
idriche o i fondi per il mantenimento o la falciatura possono scarseggiare.
In presenza di aree di aree di valenza paesaggistica gli interventi devono essere realizzati in
modo tale da minimizzare l’impatto paesaggistico ed assicurare al contempo una efficace
mitigazione del rumore. La diversa quota dei ricettori sensibili, talvolta situati anche a decine
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di metri di altitudine rispetto al piano stradale, impone interventi che non possono limitarsi alla
posa di barriere di ridotte dimensioni.
Il ricorso a barriere antirumore, quale mezzo spesso indispensabile per la riduzione
dell’inquinamento acustico dovuto ai traffici stradale e ferroviario, implica numerosi effetti
sull’ambiente e sull’uomo dei quali occorre tener conto al fine di sfruttare al meglio le
potenzialità positive e ridurre al minimo quelle negative. Le protezioni antirumore devono
essere viste come opere edilizie e quindi studiate anche secondo criteri architettonici. Esse
possono essere parte dell’arredo urbano e del paesaggio.
Il ricorso a barriere antirumore per la protezione di nuclei abitati dal rumore del traffico
stradale o ferroviario pone, al di là del problema acustico che si intende risolvere, l’esigenza di
armonizzare il manufatto con il contesto. Tale esigenza, se trascurata, fa sì che in alcuni casi
la soluzione di un problema, il rumore, ne generi altri, quali gli impatti ambientale, estetico e
psicologico.
Altri aspetti connessi alla progettazione di barriere antirumore, oltre al fondamentale studio
acustico, comprendono:
• la scelta dei materiali, in funzione delle prestazioni e dell’estetica;
• il dimensionamento ed il calcolo strutturale, da effettuarsi, secondo le recenti indicazioni
normative internazionali, considerando sia i carichi statici (peso proprio della struttura, peso
proprio degli elementi, neve) che i carichi dinamici (vento, pressione conseguente al passaggio
dei veicoli, carico della neve nel caso di operazioni sgombraneve, urto di veicoli);
• la durabilità, sia dei materiali strutturali che dei rivestimenti protettivi, tenuto conto che
l’ambiente stradale è altamente aggressivo;
• la sicurezza, connessa sia alle qualità intrinseche dei materiali utilizzati, che alle operazioni di
cantiere previste per la realizzazione dell’opera, che, infine, all’esercizio dell’opera stessa;
• la manutenzione, intesa come accessibilità all’opera, modularità dei componenti, definizione
e programmazione delle attività di manutenzione;
• la definizione dei costi.
All’abbattimento del rumore realizzato da una barriera è sempre associata una perdita di
visibilità. Può accadere, soprattutto se barriere artificiali sono state costruite troppo vicine alle
abitazioni, che la limitazione della visibilità produca un effetto psicologico negativo sulle
persone, a prescindere dall’attenuazione perseguita. Indagini a carattere sociale hanno
mostrato che spesso coloro che beneficiano dell’effetto della barriera acustica dimenticano i
livelli di rumorosità precedenti alla installazione della stessa e manifestano insoddisfazione per
la riduzione o perdita totale di visibilità.
Dal punto di vista della strada, lunghe e monotone pannellature poste su entrambi i lati
possono provocare negli automobilisti sensazioni di stanchezza visiva, di disagio e di angoscia
note come “effetto tunnel”.
Le barriere antirumore possono fungere naturalmente anche da barriere anti-attraversamento
per la fauna; in questo caso occorre considerare che la presenza di una barriera richiede
comunque la realizzazione di un percorso alternativo per l’animale. La costruzione di
sovrappassi su infrastrutture, utilizzati soprattutto da ungulati e da altri mammiferi terrestri,
può avere anche l’ulteriore scopo di consentire l’attraversamento umano. Le barriere
antirumore possono, inoltre, costituire un ostacolo pericoloso per l’avifauna.
La limitazione della visibilità e l’ostacolo all’attraversamento che le barriere antirumore
realizzano ne rendono generalmente inadeguato l’inserimento in ambito urbano lungo strade
fiancheggiate da case. In ambito urbano le barriere possono essere utilizzate
vantaggiosamente a protezione di aree a fruizione pedonale (parchi pubblici, spazi gioco, zone
pedonali di particolare pregio, aree destinate allo svolgimento di attività all’aperto); di piste
ciclabili; di abitazioni basse ed arretrate rispetto alla sede stradale; oppure a mitigazione
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dell’inquinamento prodotto da tratti autostradali o da circonvallazioni periferiche, da viadotti e
da cavalcavie.
La qualità visiva è senza dubbio un fattore molto importante di cui è necessario tenere conto
per ridurre l’invadenza delle barriere. Si può ritenere che la compatibilità dei trattamenti
estetici generi una certa percentuale di attenuazione psicologica “eccedente”, che, di fatto,
migliora la prestazione della barriera. Nella progettazione di barriere si possono distinguere
due approcci in relazione all’estetica dell’intervento: rendere la barriera omogenea al contesto,
e dunque meno intrusiva possibile, riprendendone materiali e colori, oppure, al contrario,
renderla elemento prominente.
Infine, è opportuno citare tra i sistemi per la riduzione dell’inquinamento acustico da traffico
stradale l’impiego di asfalto fonoassorbente realizzato con conglomerati aperti, ad alta
porosità, eventualmente additivati con opportuni componenti, che, oltre ad avere
caratteristiche drenanti, hanno un notevole effetto fonoassorbente.
I conglomerati bituminosi drenanti riducono in modo consistente anche l’incidenza dello
slittamento dei veicoli dovuto a fondo bagnato (il cosiddetto effetto “acquaplaning”), che
rappresenta una delle principali cause di incidente stradale, assicurando all’utente elevate
caratteristiche di aderenza della pavimentazione.
Tutela dell'ambiente e della salute: risorse idriche
Fase di cantiere
A livello progettuale per prevenire i potenziali impatti sulle risorse idriche, è possibile
prevedere la realizzazione di bacini di contenimento a presidio dei depositi di materiali
potenzialmente inquinanti, la pavimentazione delle aree di stazionamento dei mezzi d’opera e
la copertura parziale della superficie dei cantieri fissi con materiale impermeabile.
Per quanto riguarda i cantieri mobili, una particolare attenzione deve essere prevista in
relazione alla movimentazione e all’impiego di sostanze potenzialmente inquinanti.
Fase di esercizio
Le attività di mitigazione che è possibile prevedere in fase di esercizio delle opere sono le
seguenti:
• interventi idonei a prevenire eventuali alterazioni della qualità delle acque superficiali e
sotterranee;
• interventi idonei a prevenire eventuali fenomeni di erosione spondale dei corsi d’acqua;
• interventi di ripristino delle opere di prevenzione dei fenomeni di erosione spondale dei corsi
d’acqua;
• trattamento delle acque di prima pioggia. La L. R. n. 20/2006 “Norme per la tutela delle
acque dall’inquinamento”, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGR n.
46/R del 2008 disciplinano la gestione delle acqua meteoriche dilavanti.
Tutela dell'ambiente e della salute: ambiente urbano
Nell’ipotesi di interventi viabilistici o ferroviari da realizzare in ambito urbano possono essere
prese in considerazioni le mitigazioni descritte nei diversi paragrafi del presente capitolo in
relazione alle componenti ambientali interessate.
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti: suolo e sottosuolo e rifiuti
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Fase di cantiere
Relativamente a tali componenti è necessario intervenire su due fattori molto importanti: rifiuti
e materiali di scavo.
È necessario verificare la possibilità di riutilizzo dei materiali di scavo per le opere stesse o per
altri usi definiti attraverso previsioni progettuali concordate con i soggetti interessati, nel
rispetto delle normative vigenti di settore, in modo che l’eventuale smaltimento avvenga solo
previa dimostrazione dell’impossibilità del recupero o riutilizzo degli stessi.
È opportuno, inoltre, che durante l’esecuzione dei lavori vengano applicati tutti gli
accorgimenti e le procedure atte a mitigare l’impatto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni e
dalla scarifica del manto stradale.
Per quanto riguarda le terre e rocce da attività di scavo, inoltre, è opportuno programmare i
lavori in modo da privilegiare la realizzazione di tratte che presentino la contemporaneità di
zone sia di scavo (trincee) che di riporto (rilevati);
Relativamente all’effetto diga sotterraneo, fenomeno caratterizzato dalla modifica dello stato
tensionale e della permeabilità del terreno e conseguente modifica dell’andamento della
piezometrica della falda, in seguito alla realizzazione di un rilevato stradale in un terreno in cui
è presente una falda acquifera superficiale, è opportuno predisporre adeguati sistemi di
mitigazione degli impatti attraverso la predisposizione di sistemi di drenaggio.
Fase di esercizio
Durante la fase di esercizio dovrà essere posta particolare attenzione alla gestione dei rifiuti
provenienti dalle operazioni di scarifica del manto stradale, prevedendo inoltre la costante
pulizia della strada e delle superfici ad esso connesse (ad esempio le aree di sosta) al fine di
minimizzare sia l’impatto visivo, sia la problematica legata al trascinamento e sollevamento di
polveri e rifiuti polverulenti o leggeri durante il transito degli automezzi.
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti: rischi naturali e antropogenici
Una particolare attenzione deve essere riservata alla realizzazione delle infrastrutture in
contesti particolarmente sensibili dal punto di vista idraulico o geomorfologico, con particolare
riferimento alle aree a rischio frana o inondazione. A tale proposito, risulta particolarmente
utile una verifica preliminare della coerenza dei progetti con la relativa pianificazione di
settore.
Dovranno essere previste, in via preferenziale ove ritenuto tecnicamente possibile,
sistemazioni dei versanti in linea con le corrette tecniche di ingegneria naturalistica e
comunque di difesa idrogeologica.
Per la viabilità di servizio e in particolare il passaggio di automezzi pesanti, andranno attuati
idonei interventi di consolidamento e regimazione delle acque meteoriche qualora i percorsi
interessino pendici caratterizzate da coperture detritiche, da frane non attive e/o attive. Nel
caso in cui la viabilità di servizio debba essere eliminata a conclusione dei lavori, con relativo
ripristino dei luoghi, gli interventi di consolidamento su aree già dissestate devono essere tali
da garantire il completo inserimento paesaggistico-ambientale. Particolare attenzione dovrà
essere rivolta agli adeguamenti delle viabilità esistenti che prevedono scavi o riporti sia su
versanti detritici che argillosi anche a debole pendenza.
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Salvaguardia della natura e della biodiversità: aree naturali e biodiversità
I sistemi naturalistici e gli habitat sono fortemente interessati dalla realizzazione delle
infrastrutture di trasporto. Da un punto di vista generale è molto importante sottolineare la
necessità di:
• tenere conto, fermo restando l’obiettivo prioritario della sicurezza stradale, del valore
naturalistico dei bordi stradali determinato dal fatto che i margini agiscono da “corridoi
faunistici” permettendo i collegamenti tra boschi, incolti ed altri habitat;
• garantire una gestione della vegetazione a “zone” (fasce parallele alla strada), in maniera
tale da diversificare l’ambiente;
• utilizzare essenze arboreo-arbustive autoctone, e tra queste, sono preferibili le varietà
originali nei confronti di quelle selezionate.
Fase di cantiere
Allo scopo di ridurre l’impatto durante la fase di cantiere sono da predisporre misure di tutela
e compensazione ecologica in tutte le zone, a seconda della necessità e degli spazi disponibili.
Particolare rilievo va dato alla salvaguardia degli habitat confinanti con i cantieri, nonché alla
tutela degli anfibi e alla conservazione dello stato di salute delle acque.
Tra le possibili azioni di mitigazione che possono essere attuate in questa fase si ricordano, ad
esempio:
• riduzione delle polveri prodotte dalle attività e dal transito automezzi (l’accumulo di polveri,
sollevate dal transito di automezzi e dalle attività di cantiere, deve essere ridotto attraverso
l’innaffiamento periodico delle strade in terra battuta e dei cumuli di terra e la copertura dei
mezzi di c antiere destinati al trasporto dei materiali con teli);
• inerbimento e rimboschimento, in sintonia con la vegetazione circostante, delle aree nei
pressi degli imbocchi delle gallerie;
• trasformazione parziale della superficie dei depositi in aree di compensazione ecologica;
• realizzazione di impianti di trattamento e incanalamento delle acque di deflusso, nelle zone
adiacenti agli imbocchi;
• protezione di elementi arborei/arbustivi di particolare valenza naturalistica in prossimità delle
zone di cantiere (quando ci si trovi a lavorare nei pressi di elementi vegetazionali di pregio)
• interventi di rinaturazione della vegetazione in corrispondenza delle pile dei viadotti.
L’intervento di rinaturazione in corrispondenza delle aree di attacco delle pile dei viadotti
permette di ripristinare la continuità ecologica con le cenosi boschive di margine, limitando la
possibile intromissione di elementi vegetali non appartenenti all’ambiente igrofilo;
• inerbimento di nuove superfici, pendii di rilevati e trincee (tale misura si rende necessaria al
fine di limitare sia i fenomeni di erosione superficiale sia di migliorare l’inserimento delle nuove
superfici nel paesaggio e nell’ambiente e ridurre il rischio di proliferazione di specie infestanti);
• interventi di rinverdimento delle sponde (a monte delle aree interessate da interventi di
ingegneria naturalistica, si può provvedere alla rivegetazione delle sponde, attraverso
l’impianto di essenze erbacee, in coerenza con la composizione floristica locale).
Relativamente alle misure di compensazione, finalizzate alla possibilità di migliorare la qualità
ambientale complessiva, anche se non direttamente collegate ad uno specifico episodio di
impatto, è possibile prevedere:
• interventi di rinaturazione (tale intervento ha lo scopo di ricostituzione di cenosi strutturate
ed ecologicamente funzionali, mediante messa a dimora di specie erbacee, arbustive ed
arboree autoctone);
• impianto di vegetazione di rinfoltimento e raccordo ecologico con vegetazione naturale a
carattere boschivo (lungo la fascia di margine delle infrastrutture di progetto, nei tratti in
corrispondenza dei quali, in fase di realizzazione, si produrrà sottrazione di vegetazione
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boschiva, si impianteranno gruppi arborei ed arbustivi allo scopo di compensare la perdita di
materiale vegetale abbattuto in fase di realizzazione delle nuove strade o linee ferroviarie);
• impianto di vegetazione di rinfoltimento e raccordo ecologico con vegetazione naturale di
sponda.
Un’attenzione particolare merita il problema del cosiddetto effetto barriera sulla fauna nei tratti
in rilevato. Gli effetti negativi dell’interruzione della continuità ambientale risultano amplificati
in determinate situazioni ambientali e geomorfologiche, ad esempio nel caso di infrastrutture
situate in prossimità dei margini di transizione tra due ambienti ad ecologia diversa (margini di
un bosco, corsi d’acqua, ecc.). Risulta perciò necessario condurre in fase di progetto
preliminare almeno un’analisi delle unità ecosistemiche presenti, al fine di effettuare una
diagnosi e una valutazione della frammentazione degli habitat che può essere introdotto da
una nuova strada.
Una volta deciso il tracciato, le due strategie di mitigazione possibili sono:
1. la costruzione di passaggi per la fauna (mitigazioni attive);
2. la realizzazione di misure destinate ad impedire l’accesso degli animali alla carreggiata
(mitigazioni passive).
Di fondamentale importanza in entrambi i casi è la localizzazione dei punti di intervento, che
devono essere posti in corrispondenza dei flussi biotici più importanti.
In presenza di aree di interesse faunistico dove si localizzano più specie sensibili è bene
concentrare gli interventi e rinforzare le connessioni biologiche. I passaggi per la fauna sono
manufatti artificiali di varia natura, trasversali alla sezione stradale, che consentono
l’attraversamento dell’infrastruttura da parte delle specie animali.
Le caratteristiche essenziali per l’idonea progettazione di un passaggio sono l’ubicazione, le
dimensioni, il materiale di costruzione della struttura, il materiale utilizzato per la superficie di
calpestio alla base della struttura di attraversamento, le misure complementari d’adeguamento
degli accessi che implicano la messa a dimora di vegetazione e la collocazione di recinzioni e
strutture perimetrali di “invito” per convogliare gli animali verso le imboccature dei passaggi.
Tali condizioni dipendono molto dalle esigenze dei singoli gruppi animali. I più interessati da
tale problematica sono: anfibi, rettili, piccoli mammiferi, lagomorfi (coniglio e lepre), carnivori,
ungulati.
Salvaguardia della natura e della biodiversità: ambiente marino e costiero
Considerata l’ampia tipologia di impatti ambientali derivanti dalle attività legate al trasporto
marittimo e alla gestione delle infrastrutture ad esso collegate, appare quanto mai evidente la
necessità di intervenire favorendo l’adozione di strumenti che consentano il controllo della
variabile ambientale in tutte le fasi del processo di gestione delle attività portuali:
movimentazione merci e passeggeri, gestione e regolamentazione del traffico marittimo,
gestione delle opere infrastrutturali, controllo delle attività delle imprese di navigazione ecc..
Tra questi un ruolo fondamentale possono giocare gli strumenti volontari di gestione
ambientale delle imprese di navigazione e delle autorità portuali, quali lo standard
internazionale ISO 14001, il regolamento comunitario EMAS ed il Green Award della Green
Award Foundation di Rotterdam.
Un altro aspetto da tenere nella debita considerazione è quello legato all’attività di dragaggio
dei fondali marini in prossimità dei porti, attività attraverso la quale passa il potenziamento e
lo sviluppo del sistema della portualità. La questione dei dragaggi deve, infatti, essere
considerata nell’ambito più ampio della tutela e pianificazione degli interventi di conservazione
e valorizzazione dei fondali marini. In particolare, è necessario limitare interventi che possano
innescare fenomeni di ingressione marina e di abbassamento della linea di costa. Per tali
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ragioni è necessario che eventuali operazioni di dragaggio dei fondali dei porti siano eseguite
facendo ricorso alle migliori tecnologie esistenti sul mercato come, a titolo puramente
esemplificativo, sistemi di dragaggio selettivo degli strati (generalmente sottili) di sedimento
superficiale inquinato, sistemi di trasporto del materiale dragato che non permettano perdite
degli inquinanti, ma, sopratutto, processi di trattamento dei sedimenti per cui il materiale
dragato trattato diventa riutilizzabile (per terrapieni, rilevati stradali, ecc) o comunque,
condizionato volumetricamente (estraendo l’acqua dallo stesso) per poterlo depositare nei siti
previsti dalla normativa di riferimento.
I materiali del dragaggio possono essere riutilizzati, previa caratterizzazione chimico-fisica ed
eventuale bonifica dei sedimenti contaminati, come riempimento di terrapieni necessari per la
realizzazione di zone per l’espansione delle attività portuali (stoccaggio container, parcheggi
auto, ecc), come materiale per la copertura di discariche o per il ripascimento degli arenili.
In quest’ultimo caso, in particolare, il riutilizzo dei materiali del dragaggio - a patto che siano
espletate tutte le indagini e le valutazioni del caso affinché siano considerati idonei nel rispetto
della normativa vigente – potrebbe contribuire notevolmente a risolvere il problema del
reperimento di sedimenti sabbiosi necessari al ripascimento di litorali in erosione, connesso
con i vincoli sempre più restrittivi per il recupero di tali materiali in aree emerse (cave, alvei
fluviali, etc.).
Salvaguardia della natura e della biodiversità: aree rurali o di interesse agroforestale
Per mitigare gli impatti causati dagli interventi si possono mettere in atto misure di
compensazione, anche se non vi è la possibilità di restituire territorio alla coltivazione e all’uso
agricolo. Si dovrà assicurare l’accesso ai terreni circostanti tramite adeguate strade poderali.
All’atto della predisposizione di misure di compensazione per le altre componenti ambientali
sarà opportuno limitare l’utilizzo di zone agricole allo stretto necessario. Le misure di
compensazione dovranno essere dislocate principalmente in aree residue di difficile
coltivazione.
Nel caso dei depositi di materiali inerti derivanti dallo scavo, in cui parte della superficie sia
stata restituita all’uso agricolo (aree di compensazione) si può provvedere a mitigare
significativamente l’impatto residuo attraverso misure mirate di ricoltivazione. Si può partire
dal presupposto che le aree restituite saranno sfruttabili senza alcuno svantaggio degno di
nota, ma si renderà comunque necessario un adeguato monitoraggio.
In particolare, la sottrazione di aree agricole e boschive per la realizzazione dei nuovi tratti di
linee ferroviarie o di strade può essere compensata da interventi di rinaturalizzazione e
rimboschimento lungo i due lati delle linee, con lo scopo di far apparire l’ambiente come il più
naturale possibile, consentendo anche la realizzazione di diversi interventi di moderazione
degli impatti.
Nell’impossibilità di prevedere nello specifico le modalità di realizzazione di tali interventi è
necessario prevedere comunque una quota di ripristino delle aree sottratte in via definitiva.
Le aree sottratte al bosco per il cantiere possono essere ripristinate a fine lavori, mediante la
rimozione di tutti i materiali residui ed il parziale ripristino delle pendenze e la posa di essenze
autoctone.
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Salvaguardia dei beni Storico Artistici, Archeologici Paesaggistici e del Patrimonio Culturale
Una particolare attenzione deve essere riservata soprattutto per quelle aree dove non è
possibile o ha poco senso ricreare delle condizioni naturali poiché l’ambiente in cui si collocano
è particolarmente compromesso.
Le mitigazioni previste per tale componente possono riguardare, ad esempio:
• rivestimento di opere murarie di contenimento a vista (tale tipologia di opera, infatti
presenta un elevato impatto percettivo difficilmente mitigabile);
• messa a dimora di specie arboree ed arbustive in corrispondenza dei tratti in rilevato, trincea
e mezzacosta (lungo questi tratti andrebbero impiantate specie arboree ed arbustive per
creare lungo l’infrastruttura corridoi aventi valenza naturalistica, per evitare l’ingresso di specie
infestanti indesiderate, per consentire un buon inserimento paesaggistico dell’infrastruttura e
per evitare l’erosione superficiale);
• realizzazione di fasce verdi ai margini dell’infrastruttura (lungo l’infrastruttura di progetto
dovrebbero essere impiantati cespugli arbustivi ed esemplari arborei con lo scopo di creare
fasce verdi, più o meno dense a seconda dei territori attraversati e delle loro peculiarità
paesaggistiche);
• sistemazione a verde in corrispondenza dei margini delle infrastrutture a prevalente sviluppo
lineare: filari arborei e gruppi arbustivi (nuovi filari arborei, accompagnati da impianti arbustivi
continui a “siepe”, dovrebbero essere impiantati nelle aree in corrispondenza delle quali è
prevedibile che si verifichi la perdita di materiale vegetale esistente, e laddove la tipologia di
mitigazione e compensazione richieda l’inserzione di un elemento verde a prevalente sviluppo
lineare, con funzione di schermo visivo);
• sistemazione paesaggistico-ambientale delle aree intercluse (in corrispondenza delle aree
residue comprese tra la viabilità secondaria e l’infrastruttura in progetto devono essere
previste opere di sistemazione paesaggistico-ambientale tali da favorire l’inserimento di tali
aree nel contesto paesaggistico di riferimento);
• impianto di vegetazione di pronto effetto in sistemazione a verde in corrispondenza dei
viadotti (lungo i viadotti di nuova realizzazione dovranno essere impiantate fasce di
vegetazione arborea, a prevalente sviluppo verticale, con lo scopo di attenuare l’impatto visivo
provocato dall’inserzione di una struttura per forma e materiale estranea al contesto).
Lo scopo degli interventi di mitigazione mediante messa a dimora di nuove specie arboree o
arbustive è duplice: ottenere un occultamento visivo parziale delle opere realizzate nel
progetto e favorire un maggior inserimento nel contesto del paesaggio esistente attraverso
l’utilizzo delle specie caratteristiche della zona, alternandole con altre specie arboree. Il
maggior numero di essenze dovrà essere previsto in prossimità delle aree con alberi già
esistenti, mentre in numero minore sulle parti dove questi sono più radi.
Lotta ai processi di cambiamento climatico: emissioni di gas ad effetto serra ed energia
Relativamente a queste componenti ambientali, possono essere prese in considerazione le
indicazioni descritte nel paragrafo del presente capitolo relativo all’inquinamento atmosferico.

3.7 LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE
[Ai sensi dell’All. 2 della L.r. 10/10, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale sono
incluse: “h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata
effettuata la valutazione […]”
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Nel presente capitolo è stata sviluppata una analisi di possibili alternative di intervento, tramite
la definizione di scenari strategici di riferimento.
Gli scenari sono stati espressi in modo da rendere possibile la loro valutazione attraverso il
confronto tra il benchmark di riferimento (stato tendenziale) e le diverse possibili ipotesi di
intervento prevedibili per il PRIIM. La valutazione ambientale degli scenari evidenzia i principali
effetti ottenibili da diverse ipotesi di intervento e di conseguenza definisce una loro scala di
preferenza dal punto di vista ambientale.
Nel caso in questione, sulla base del contesto generale di riferimento regionale e del quadro
degli obiettivi legati alla programmazione del PRIIM, la costruzione di un certo numero di
scenari strategici di intervento ha fatto riferimento principalmente a diverse ipotesi di
ripartizione delle risorse assegnate per ciascuna categoria di intervento. A tale proposito, sono
state prese in considerazione le tre macro-categorie all’interno delle quali sono previsti le
tipologie di interventi infrastrutturali ai quali è destinata la quasi totalità delle risorse del
PRIIM:
1. Trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale. A tali modalità di trasporto è conferito dal
Piano un ruolo di primaria importanza, riconosciuto nella sua capacità sia di contribuire al
potenziamento dell’armatura infrastrutturale regionale, sia di connettere i sistemi locali alle
reti principali di trasporto e di logistica.
2. Adeguamento dei collegamenti stradali ed autostradali. Si tratta dei collegamenti finalizzati
prevalentemente a sviluppare la mobilità di interesse nazionale e regionale, quindi a
consentire l’aggancio dei sistemi produttivi e urbani alle reti principali.
3. Piattaforma logistica + multimodalità. Ad essa è assegnato un ruolo centrale nello sviluppo
del sistema della logistica regionale.
Al variare della ripartizione delle risorse assegnate alle macro-categorie così individuate è
possibile determinare i potenziali effetti generati dagli interventi infrastrutturali previsti. Per
ragioni di semplicità a ciascuna delle macro-categorie individuate è stato assegnato un termine
specifico:
- Trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale > Ferro +TPL
- Collegamenti stradali ed autostradali > Gomma
- Piattaforma logistica + multimodalità > Logistica
A partire da tale considerazione, fermo restando il riferimento costante agli obiettivi strategici
del Piano, sono state individuate cinque alternative:
ALTERNATIVA 0: “Do Nothing”
L’Alternativa 0 prevede la valutazione degli “aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente
e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma”. In altre parole,
prendere in considerazione l’alternativa “Do nothing” significa valutare l’evoluzione delle
caratteristiche delle principali matrici ambientali ipotizzando che gli interventi infrastrutturali
previsti dal PRIIM non vengano realizzati.
La dotazione infrastrutturale della Regione ha garantito finora livelli di accessibilità
soddisfacenti, pur in presenza di alcune situazioni critiche in corrispondenza di territori ad alta
intensità di domanda. Tuttavia, la domanda di mobilità espressa dal territorio sembra
destinata a continuare a crescere anche in presenza di un rallentamento della dinamica
economica come quello che ha caratterizzato il periodo più recente.
Fenomeni di dispersione urbana, di concentrazione dell’offerta di servizi specializzati, di
diffusione di grandi spazi commerciali stanno intensificando la domanda di mobilità,
privilegiando la componente individuale. La crescita della domanda di mobilità è sostenuta, per
la parte sistematica e pendolare, dalla crescente distanza che separa in media il luogo di
residenza dal luogo di studio o di lavoro, mentre la parte (relativamente sempre più incidente)
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di mobilità asistematica è correlata con la maggiore ricerca di attività di svago e con la
concentrazione di un numero crescente di funzioni e servizi in alcuni grandi poli attrattori
spesso collocati al di fuori dei centri urbani. Questi due aspetti sono conseguenza diretta del
trasferimento dai centri (e talvolta anche dalle prime periferie) delle realtà urbane
dimensionalmente più importanti di una parte consistente di residenti e di funzioni economiche
(come il commercio e alcuni servizi), alla ricerca di costi immobiliari inferiori e di una maggiore
qualità della vita dal punto di vista ambientale e sociale nelle seconde e terze cinture urbane.
Il modello di mobilità incentrato sul trasporto privato è connotato da forti inefficienze sul piano
collettivo, come evidenziato dall’espansione dei fenomeni di congestione, di inquinamento e
consumo di risorse naturali, di incidentalità e di occupazione di suolo originariamente adibito
ad altre funzioni e dai costi sociale e ambientali sostenuti dalla collettività in presenza di questi
fenomeni.
Il trend di crescita ormai consolidato e confermato per gli anni futuri ha determinato fenomeni
(destinati ad intensificarsi) di peggioramento della mobilità in ambito urbano (ed i conseguenti
effetti in termini di impatto ambientale) con una diminuzione dei livelli di accessibilità e
competitività nel quadro dello sviluppo regionale.
ALTERNATIVA 1: Investimenti prevalenti per mobilità su gomma (Gomma Vs Ferro + TPL +
Logistica)
Rispetto alla ripartizione prevista nella versione corrente del Piano, l’Alternativa 1 ipotizza un
consistente incremento della quota di risorse da dedicare alla macro-categoria Gomma e una
diminuzione per il Ferro, il TPL e la Logistica.
Macro-categoria
Ferro + TPL
Gomma
Logistica

Variazione rispetto alla
ripartizione prevista dal PRIIM

• (riduzione)
• (incremento)
• (riduzione)

L’obiettivo principale di questa alternativa di sviluppo della rete stradale ed autostradale a
discapito del sistema ferroviario e di quello della logistica, è evidentemente molto più
impattante degli altri: la valutazione di questa alternativa pone dunque in evidenza una
situazione di scarsa compatibilità da punto di vista ambientale. Come evidenziato nella
precedente alternativa, un modello di mobilità incentrato fortemente sul trasporto privato, si
caratterizza per la conseguente espansione di fenomeni di congestione, di inquinamento e
consumo di risorse naturali, di incidentalità.
ALTERNATIVA 2: Strategia attuale del PRIIM
Secondo l’attuale impostazione strategica del PRIIM l’allocazione delle risorse è stata
effettuata in continuità con l’impostazione strategica del precedente periodo di
programmazione, ovvero privilegiando e rafforzando – soprattutto all’insegna dei principi di
riequilibrio modale e di sostenibilità ambientale ai quali si rifà il Piano stesso – l’attenzione per
interventi materiali e immateriali tesi a sostenere modalità alternative al trasporto su gomma
in un’ottica di strategia vera e propria di governo della mobilità e di competitività regionale.
Sviluppare il trasporto su ferro, tramviario, la logistica con un ruolo centrale al trasporto
marittimo insieme all’adeguamento e completamento delle direttrici stradali sono gli assi
portanti di una strategia che punta ad una nuova competitività del sistema regionale.
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In altre parole, al PRIIM è chiesto di contribuire fattivamente all’innalzamento della capacità
competitiva della Toscana, attraverso lo sviluppo di fattori in grado di favorirne il processo di
integrazione rispetto agli altri territori dell’Europa. Tra questi fattori non è possibile non
includere le infrastrutture di trasporto. Una adeguata rete infrastrutturale è riconosciuta come
condizione di efficienza complessiva del sistema, strumento di modernizzazione, volano di
crescita e di sviluppo sostenibile. L’accessibilità al sistema di città toscane rappresenta
condizione di competitività dell’intero sistema economico regionale. L’integrazione della
Regione nei flussi di relazioni e scambi internazionali passa anche per l’ottimizzazione delle
infrastrutture e dei servizi funzionali alle relazioni tra le aree centrali del paese che, per
numerosi interventi a scala nazionale, intervengono sull’accorciamento dei tempi di trasporto
tra i poli urbani principali.
Per la mobilità delle persone la presenza di un sistema di trasporto pubblico che può essere
più efficiente, sia dal punto di vista della pervasività (le infrastrutture fisiche che compongono
la rete) che della funzionalità (la qualità dei servizi offerti sulla rete), in un periodo peraltro di
notevoli tagli dei trasferimenti statali, determina che la domanda di mobilità continua ad
essere soddisfatta principalmente dal mezzo privato, con un incremento dei costi sociali ed
ambientali collegati ad una ripartizione modale dei flussi squilibrata verso il trasporto privato
su gomma, quali i costi connessi ad incidentalità, inquinamento atmosferico e acustico,
consumo di suolo, congestione della rete.
La qualità dell’offerta di servizi su ferro e relativamente al trasporto pubblico locale
rappresenta quindi un fattore chiave nel determinare l’accessibilità dei territori e, di
conseguenza, condizione necessaria per la crescita e l’equità della Regione. L’accessibilità a
scala urbana e regionale che anche una valida offerta collettiva può oggi assicurare, è infatti:
• condizione di crescita per tutto il territorio e di inserimento nella rete di relazioni sovra-locali;
• condizione di consolidamento del progetto di realtà urbana policentrica che gravita intorno
ad un’area centrale aperta agli scambi internazionali, proposta anche in sede comunitaria;
• condizione di equità territoriale, in quanto incide sui percorsi di sviluppo locale.
In definitiva, è ormai riconosciuto che solo un sostanziale riequilibrio modale degli
spostamenti, potrà consentire, nei sistemi economici più avanzati, la sostenibilità (sociale,
economica, ambientale) del processo di crescita e condizioni di qualità della vita soddisfacenti.
Dalle considerazioni sinteticamente espresse, si comprende la necessità, e in questo consiste
essenzialmente il carattere di preferibilità di tale alternativa, di trovare il mix maggiormente
equilibrato di interventi infrastrutturali in grado, da un lato di garantire una elevata
compatibilità ambientale, e dall’altro di favorire processi di sviluppo economico e sociale e di
internazionalizzazione delle aree interne.
Tutto ciò è possibile solo attraverso una attenta distribuzione delle risorse finanziarie capace di
favorire il potenziamento dei sistemi di trasporto più sostenibili dal punto di vista ambientale
(ferroviario, trasporto pubblico locale, forme di mobilità alternative, trasporto marittimo)
senza, tuttavia, trascurare un equilibrato adeguamento e/o potenziamento dei trasporti
stradali, indispensabili per il rilancio sociale ed economico della Regione, con particolare
riferimento all’incremento delle condizioni di sicurezza e accessibilità.
Ne scaturisce una valutazione complessiva dell’alternativa 2 che la rende più compatibile dal
punto di vista ambientale e sicuramente la più coerente non solo rispetto alla strategia
complessiva del PRIIM ma anche rispetto alle priorità individuate dalla Commissione Europea
per il ciclo di programmazione attuale e futuro relativamente alla politica di coesione a
sostegno della crescita e dell’occupazione e con riferimento alla politica europea dei trasporti.

84

168Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) Piano Regionale Integrato
Infrastrutture
e Mobilità
Piano
Rapporto
ambientale
VAS

Uno sguardo all’Europa: il Libro Bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo
dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” del 28 marzo 2011
Nel Libro Bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei
trasporti competitiva e sostenibile”, l'Unione Europea ha ribadito la necessità di ridurre drasticamente le
emissioni di gas serra a livello mondiale, con l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale al di sotto
di 2°C. Complessivamente, entro il 2050 l'Europa deve ridurre le emissioni dell'80-95% rispetto ai livelli
del 1990; per conseguire questo obiettivo, tuttavia, è necessario che l'insieme dei paesi sviluppati riesca
a operare le necessarie riduzioni. L'analisi della Commissione evidenzia che, mentre riduzioni più incisive
possono essere realizzate in altri settori economici, nel settore dei trasporti, che rappresenta una fonte
significativa e crescente delle emissioni di gas serra, è necessaria una riduzione di almeno il 60% di tali
emissioni – entro il 2050 – rispetto ai livelli del 1990.
Per il 2030 l'obiettivo del settore dei trasporti è una riduzione delle emissioni di gas serra del 20%
rispetto ai livelli del 2008. Dato il notevole aumento delle emissioni del settore dei trasporti negli ultimi
due decenni, si tratterebbe pur sempre di un dato dell'8% al di sopra dei livelli del 1990. Se ci
proiettiamo in avanti di 40 anni è chiaro che il settore dei trasporti non può continuare a svilupparsi nel
solco attuale. A scenario immutato la dipendenza dei trasporti dal petrolio risulterebbe ancora di poco
inferiore al 90% mentre l'energia ricavata da fonti rinnovabili si attesterebbe di poco al di sopra
dell'obiettivo del 10% fissato per il 2020.
Nel 2050 le emissioni di CO2 provocate dal settore dei trasporti rimarrebbero di un terzo superiori ai
livelli del 1990. Entro il 2050 i costi dovuti alla congestione aumenteranno del 50%, si accentuerà il
divario di accessibilità tra regioni centrali e periferiche e continueranno ad aumentare i costi sociali
dovuti agli incidenti e all'inquinamento acustico.
Gli assi strategici delineati dal Libro Bianco
Crescita dei trasporti e sostegno alla mobilità con un obiettivo di riduzione delle emissioni del 60%
La riduzione della mobilità non è ritenuta un'opzione praticabile. Si ritiene necessario affermare nuove
modalità di trasporto per poter condurre a destinazione congiuntamente volumi superiori di merci e un
numero maggiore di passeggeri utilizzando i modi (o le combinazioni di modi) di trasporto più efficienti.
Di preferenza si ritiene che il trasporto individuale debba essere riservato agli ultimi chilometri di una
tratta ed effettuato con veicoli puliti. La tecnologia dell'informazione permette di realizzare trasferimenti
più semplici e affidabili, in cui gli utenti pagano interamente i costi di trasporto in cambio di minore
congestione, maggiori informazioni e sicurezza e migliori servizi. Gli sviluppi futuri dovrebbero poi basarsi
su una molteplicità di aspetti:
– miglioramento dell'efficienza energetica dei veicoli in tutti i modi di trasporto, mediante lo sviluppo e
l'impiego di carburanti e sistemi di propulsione sostenibili;
– ottimizzazione dell'efficacia delle catene logistiche multimodali, anche utilizzando maggiormente modi
più efficienti sotto il profilo delle risorse, laddove altre innovazioni tecnologiche possono rivelarsi
insufficienti (ad esempio, trasporto merci a lunga distanza);
– utilizzo più efficiente dei trasporti e dell'infrastruttura grazie all'uso di migliori sistemi di informazione e
di gestione del traffico, di una logistica avanzata e di misure di mercato, quali il pieno sviluppo di un
mercato europeo integrato dei trasporti su rotaia, l'eliminazione delle restrizioni al cabotaggio,
l'abolizione degli ostacoli al trasporto marittimo a corto raggio, la fissazione corretta delle tariffe, ecc.
Un'efficiente rete essenziale per il trasporto interurbano multimodale
Sulle distanze intermedie le nuove tecnologie sono meno mature e le scelte modali più ridotte di quanto
lo siano a livello urbano. Tuttavia si ritiene che in questo segmento l'azione dell'Unione Europea possa
avere l'impatto più immediato (in quanto esistono meno vincoli dovuti alla sussidiarietà o ad accordi
internazionali). Il solo uso di veicoli più efficienti e di carburanti più puliti non consentirà probabilmente
di realizzare la necessaria riduzione delle emissioni né di risolvere il problema della congestione. A tal
fine sarà necessario anche il consolidamento di grossi volumi nei trasferimenti sulle lunghe distanze,
ovvero un uso maggiore dei trasporti con autobus, ferrovia e aereo per i passeggeri e, nel caso delle
merci, di soluzioni multimodali basate sui trasporti marittimi e ferroviari.
A tal fine viene rilevata la necessità di una migliore integrazione delle reti modali: gli aeroporti, i porti e
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le stazioni ferroviarie, degli autobus e della metropolitana dovranno essere sempre più collegati fra loro e
trasformati in piattaforme di connessione multimodale per i passeggeri. L'integrazione multimodale degli
spostamenti dovrebbe essere facilitata dalla diffusione delle informazioni online e dei sistemi di
prenotazione e pagamento elettronici che integrino tutti i mezzi di trasporto. Una maggiore diffusione dei
modi di trasporto collettivi dovrà andare di pari passo con un'adeguata definizione dei diritti dei
passeggeri.
Trasporti urbani puliti e pendolarismo
Nelle città il passaggio a modalità di trasporto meno inquinanti è facilitato dalla minore varietà di veicoli
necessari e dall'elevata densità della popolazione. Vi è una più ampia disponibilità di alternative di
trasporto pubblico come pure la possibilità di spostarsi a piedi o in bicicletta. Le città patiscono
maggiormente i problemi di congestione, scarsa qualità dell'aria ed esposizione all'inquinamento
acustico. Il trasporto urbano è responsabile di circa un quarto delle emissioni di CO2 del settore dei
trasporti e il 69% degli incidenti stradali avviene nelle città. La graduale eliminazione dall'ambiente
urbano dei veicoli "alimentati con carburanti convenzionali" è uno dei fattori che possono maggiormente
contribuire alla riduzione della dipendenza dal petrolio, delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento
atmosferico e acustico. Ciò dovrà essere integrato dallo sviluppo di adeguate infrastrutture per la
ricarica/rifornimento dei nuovi veicoli.
Un aumento degli spostamenti con i mezzi di trasporto collettivi, combinato con un minimo di obblighi di
servizio, potrebbe permettere di aumentare la densità e la frequenza del servizio, generando così un
circolo virtuoso per i modi di trasporto pubblici.
I volumi di traffico potranno essere ridotti anche grazie alla gestione della domanda e alla pianificazione
territoriale. Le misure per facilitare gli spostamenti a piedi e in bicicletta devono diventare parte
integrante della progettazione infrastrutturale e della mobilità urbana.
Deve essere incoraggiato l'uso di autoveicoli per passeggeri più piccoli, leggeri e specializzati. Il cospicuo
parco veicoli urbano composto da autobus, taxi e furgoni per le consegne si presta particolarmente bene
all'introduzione di sistemi di propulsione e carburanti alternativi. In questo modo si potrebbe contribuire
in modo sostanziale a ridurre l'intensità di carbonio dei trasporti urbani, fornendo al contempo un banco
di prova per le nuove tecnologie e opportunità per una rapida commercializzazione delle innovazioni.
L'uso dei trasporti pubblici e la graduale introduzione di propulsori alternativi possono essere favoriti
inoltre dall'introduzione di pedaggi stradali e dall'eliminazione di distorsioni della tassazione.
Si ritiene anche necessario organizzare in modo più efficiente l'interfaccia tra il trasporto merci di lunga
distanza e quello relativo all'ultimo miglio, con l'obiettivo di limitare le consegne individuali – la parte più
"inefficiente" del viaggio – a percorrenze il più breve possibili. L'uso dei sistemi di trasporto intelligenti
contribuisce a una gestione del traffico in tempo reale, riducendo i tempi di consegna e la congestione
dell'ultimo miglio. In questo ambito potrebbero essere utilizzati autocarri urbani a basse emissioni. L'uso
di tecnologie che utilizzano elettricità o idrogeno e di tecnologie ibride permetterà di ridurre, oltre a
quello atmosferico, anche l'inquinamento acustico, consentendo così di effettuare nelle ore notturne una
buona parte del trasporto merci nelle aree urbane e limitare il problema della congestione stradale nelle
ore di punta del mattino e del pomeriggio.

ALTERNATIVA 3: Investimenti equi-distribuiti tra le tre macro-categorie (Logistica Vs Ferro +
TPL)
L’Alternativa ipotizza un incremento delle risorse per la componente Logistica, una riduzione
della disponibilità per il Ferro + TPL e una situazione invariata per la Gomma. Si tratta di una
ripartizione finalizzata a perseguire il bilanciamento delle risorse destinate alle tre categorie.
Macro-categoria
Ferro + TPL
Gomma
Logistica

Variazione rispetto alla
ripartizione prevista dal PRIIM

• (riduzione)
• (incremento)
• (incremento)
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Le nuove esigenze di competitività del mercato globale nell’epoca dell’intermodalità e delle
logistica sollecitano i nodi del trasporto e delle distribuzione delle merci - e in primo luogo gli
insediamenti portuali - ad una sfida decisiva nel campo della qualificazione e dell’efficienza dei
servizi specialistici. Il porto è indotto a divenire un luogo avanzato di produzione, nel quale
l’insieme delle attività portuali è direttamente correlato, oltre che alla configurazione
organizzativa e all’offerta funzionale, ad una più complessiva cultura dei servizi portuali, ossia
capacità imprenditoriale e di gestione, strategie mirate nei confronti degli operatori esterni
della distribuzione e del trasporto, rapporti di partenariato con le istituzioni territoriali, approcci
innovativi verso la qualità dei servizi.
La piattaforma logistica costiera costituisce un obiettivo strategico fondamentale per la
competitività dell’intero sistema economico regionale. Nell’ambito della piattaforma logistica
l’accessibilità urbana, l’equilibrio modale e la rete dei collegamenti, i porti, gli interporti e gli
aeroporti diventano condizione essenziale per la visione unitaria del sistema toscano
competitivo a scala sopranazionale.
La consistente quota destinata al sistema della logistica di questa alternativa, verrebbe
bilanciata dalla riduzione ipotizzata della quota del Ferro + TPL e dall’incremento della
Gomma. L’incremento del ruolo del trasporto sui gomma determina che l’alternativa proposta
non risulti essere particolarmente significativa dal punto di vista di una sua preferibilità.
In tal senso lo sviluppo della logistica deve comunque essere accompagnato dalla riduzione
dei costi sociali e ambientali dovuti alla congestione urbana, all’inquinamento acustico e
atmosferico che portano a rendere preferibile l’ipotesi 2.
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3.8 INDICAZIONI SU MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
[Ai sensi dell’All. 2 della L.r. 10/10, tra le informazioni da fornire nell’ambito del Rapporto ambientale sono
incluse: “ […] i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio”]

Gli obiettivi del sistema di monitoraggio ambientale proposto sono riassumibili in:
- monitorare gli effetti (positivi e negativi) del PRIIM nella fase di implementazione;
- assicurare che siano poste in essere misure di mitigazione nella fase di attuazione delgi
interventi;
- assicurare che siano intraprese azioni per ridurre gli effetti negativi identificati.
Al fine di raggiungere questi obiettivi devono essere poste in essere una serie di attività che,
come già evidenziato, non possono ridursi alla semplice definizione di indicatori e raccolta dati.
Quindi, come è andato consolidandosi nella prassi regionale in relazione al monitoraggio dei
piani e programmi relativi al precedente ciclo di programmazione, il sistema di indicatori
ambientali di monitoraggio specifico del PRIIM è stato definito nella tabella specificando in
particolare gli indicatori di realizzazione che risultano direttamente legati all’attuazione delle
varie linee di attività.
Tenuto conto che il piano si colloca nel quadro di una più ampia programmazione regionale il
monitoraggio relativo al contesto ambientale generale su scala regionale, finalizzato a
monitorare gli effetti delle ricadute relative all’attuazione delle linee di attività e gli effetti
rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, viene rimandato dal PRIIM al monitoraggio
periodico prodotto dai soggetti competenti (ARPAT e Direzione Generale Politiche Territoriali,
Ambientali e per la Mobilità) e diffuso attraverso la pubblicazione dei documenti di
monitoraggio relativi al PAER ed al PRQA e del “Rapporto sullo stato dell’Ambiente”.
All’interno dell’elenco di indicatori sono stati integrati gli indicatori ritenuti più pertinenti e
significativi per descrivere, anche in modo indiretto, gli effetti per ciascuna componente
ambientale considerata. In particolare, le maggiori integrazioni proposte dal sistema di
monitoraggio ambientale hanno riguardato:
-

-

le realizzazioni di interventi ritenuti più significativi dal punto di vista della sostenibilità
ambientale (sicurezza stradale, piste ciclabili), di modalità alternative di trasporto
(marittimo, tranviario) finalizzati a verificare gli interventi volti alla riduzione degli impatti
potenziali indiretti connessi con lo sviluppo delle diverse modalità di trasporto;
i progetti che prevedono misure atte a ridurre gli impatti sull’inquinamento acustico o sulla
biodiversità al fine di verificare la coerenza delle progettualità con gli indirizzi in merito alle
mitigazioni e compensazioni da mettere in atto;
progetti che prevedono impatti in relazione ad alcune criticità ambientali (es. aree a
rischio idrogeologico);
risultati relativi alla rete di infomobilità finalizzata a ridurre e ottimizzare gli spostamenti
materiali di merci e persone.
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Tabella degli indicatori di monitoraggio del PRIIM
Obiettivi del PRIIM

Indicatore

Progetti infrastrutturali di interesse
nazionale e regionale realizzati in aree
a rischio idrogeologico

Realizzare le grandi
opere per la mobilità di
interesse nazionale e
regionale

Qualificare il sistema
dei servizi di trasporto
pubblico

Sviluppare azioni per
la mobilità sostenibile e
per il miglioramento dei
livelli di sicurezza
stradale e ferroviaria

Interventi per lo
sviluppo della
piattaforma logistica
toscana

Unità di misura

N

Note e Fonti

Gli indicatori misurano la
pressione connessa alla
realizzazione di infrastrutture in
aree di rilevanza ambientale.

% sul totale
Fonte: Settore Grandi
Infrastrutture e Settore Viabilità
di interesse regionale

Progetti infrastrutturali di interesse
nazionale e regionale che prevedono
misure atte a minimizzare gli impatti
sulla biodiversità

N
% sul totale

Progetti infrastrutturali di interesse
nazionale e regionale che prevedono
misure atte a minimizzare gli impatti
sul rumore

N
% sul totale

Rete tranviaria realizzata

km

Fonte: Settore pianificazione
sistema integrato mobilità e
logistica

Interventi ferroviari realizzati

N.

Fonte Settore grandi
infrastrutture

Interventi per la sicurezza stradale
realizzati

N

Fonte: settore viabilità di
interesse regionale

Interventi relativi a piste ciclabili
realizzate

N

Fonte: settore pianificazione
sistema integrato mobilità e
logistica – settore viabilità
Regionale

Interventi di potenziamento
infrastrutture portuali finalizzati al
trasporto marittimo di merci e persone

N

Fonte: settore porti commerciali,
porti e approdi turistici ed
interporti

Gli indicatori rilevano la messa
in atto di misure di
compensazione e/o mitigazione
per contrastare gli effetti
ambientali negativi rilevati nel
Rapporto ambientale.
Fonte:Settore Grandi
infrastrutture di trasporto e
Settore Viabilità Regionale

Azioni trasversali per
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Tabella degli indicatori di monitoraggio del PRIIM
Obiettivi del PRIIM

Indicatore

l’informazione e
comunicazione, ricerca
- km di grafo strade
e innovazione, sistemi
di trasporto intelligenti
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)

Unità di misura

km

Note e Fonti
Fonte: settore pianificazione
sistema integrato mobilità e
logistica

Rapporto ambientale VAS

Oltre all’individuazione, in coerenza con gli obiettivi del PRIIM, di una serie di indicatori
finalizzati a presidiare le diverse dimensioni, fasi e componenti dell’atto, il sistema di
monitoraggio definisce anche le modalità operative (periodicità, modalità, flussi informativi,
predisposizione dei rapporti periodici) di implementazione dello stesso, tenendo conto delle
effettive risorse (umane, economiche e strumentali) delle strutture tecniche che saranno
preposte a tale servizio.
Con cadenza periodica viene predisposto un report di monitoraggio basato sugli indicatori
previsti da “Segnali Ambientali”, integrati con gli indicatori esposti in precedenza.
L’attività di monitoraggio potrà svilupparsi anche con riferimento a specifiche categorie di
intervento (es. grandi opere infrastrutturali) secondo principi di proporzionalità ed accuratezza
nell’ambito dell’attività degli Osservatori
In particolare, potrebbe essere prevista una opportuna integrazione fra le attività di
monitoraggio del PRIIM e le attività di monitoraggio degli Osservatori relativi alle grandi opere
che possono determinare gli impatti più significativi nella fase di realizzazione. Nella fase di
realizzazione delle grandi opere sul territorio toscano assume un ruolo fondamentale ARPAT,
sia per le funzioni istituzionali di controllo e vigilanza per il rispetto delle vigenti normative di
tutela ambientale sia di supporto tecnico per la verifica delle condizioni previste dall’iter
autorizzativo di cui alla procedura di VIA.
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4 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Come precedentemente evidenziato nel presente Rapporto ambientale, in relazione al PRIIM
sono state considerate quali aree di rilevanza ambientale anche le aree facenti parte della Rete
Natura 2000 (SIC e ZPS) regionale. Infatti, se è pur vero che l’articolazione del PRIIM non
permette di valutare delle ricadute specifiche rispetto alla qualità degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (il Piano non ha una ricaduta territoriale
diretta per cui non individua direttamente specifici progetti e/o operazioni da cofinanziare né
tantomeno specifiche localizzazioni e/o tracciati), non è possibile affermare l’assoluta assenza
di incidenze negative in relazione alla fase attuativa di specifici interventi di Piano.
Non risultando quindi possibile escludere a priori un coinvolgimento diretto delle aree SIC e
ZPS nell'attuazione del PRIIM, è stato specificato che gli interventi debbano risultare coerenti
con il contesto della pianificazione/programmazione ambientale pertinente in ambito locale,
richiamando esplicitamente anche la necessità di operare una verifica di coerenza con gli
obiettivi di conservazione delle aree Natura 2000.
Qualora siano suscettibili di produrre effetti su SIC o ZPS, gli interventi legati alla
programmazione della spesa infrastrutturale operata dal PRIIM dovranno essere corredati, nei
casi previsti dalle normative vigenti, della Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. 10/2010
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”. Tale relazione dovrà prevedere la
localizzazione specifica degli interventi e dei tracciati, l’analisi dello stato di conservazione e dei
livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti, la descrizione degli interventi di
trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi
previsti e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti.
Al fine di costituire una base conoscitiva utile per le successive fasi di valutazione di incidenza
dei progetti che potranno scaturire dalla programmazione infrastrutturale operata dal PRIIM,
in allegato al presente Rapporto è stata comunque effettuata una rilevazione cartografica dei
principali interventi infrastrutturali in relazione alle Aree Natura 2000 della Toscana.
Da tale cartografia, escludendo gli interventi relativi agli assi stradali già esistenti, si evince
come la nuova infrastrutturazione dovrà essere valutata tenendo conto, in particolare:
dell’attraversamento di aree caratterizzate già da una elevata infrastrutturazione, con
conseguente ulteriore possibile frammentazione di habitat;
dell’interferenza con la rete idrografica che costituisce un elemento di particolare rilievo
anche dal punto di vista della connessione ecologica;
della possibile riduzione delle possibilità di connessione ecologica tra contesti naturalistici
(aree naturali e siti Natura 2000);
della possibile amplificazione di effetti di isolamento di alcuni contesti naturalistici rispetto
al territorio circostante;
del possibile effetto di separazione tra l’ambiente marino costiero e l’entroterra.
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ALLEGATI CARTOGRAFICI
A supporto delle valutazioni condotte nel Rapporto ambientale, sono state effettuate delle
elaborazioni cartografiche finalizzate a correlare gli interventi infrastrutturali prefigurati dal
PRIIM rispetto alle aree di rilevanza ambientale a scala regionale prese a riferimento per la
VAS.
In particolare, sono state elaborate alcune carte che correlano la programmazione
infrastrutturale regionale del PRIIM con diversi elementi di rilevanza ambientale/territoriale
quali:
o vincoli archeologici (L. 364/1919 – 1989/1939 – D.Lgs. 490/1999 - D.Lgs. 42/2004);
o immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004 art. 136);
o aree tutelate per legge: territori costieri (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera a);
o aree tutelate per legge: territori contermini ai laghi (D.Lgs.42/2004 art.142 lettera b);
o aree tutelate per legge: fiumi, torrenti, corsi d’acquea e relative sponde o piedi degli argini
(D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera c);
o aree tutelate per legge: montagne eccedenti i 1200 m (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera d);
o aree tutelate per legge: circhi glaciali (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera e);
o aree tutelate per legge: parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione
esterna di parchi (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera f);
o aree tutelate per legge: territori coperti da foreste e da boschi (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera
g);
o aree tutelate per legge: aree assegnate alle Università agrarie e zone gravate da usi civici
(D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera h);
o aree tutelate per legge: zone umide (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera i);
o aree tutelate per legge: zone di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera m);
o Siti di Interesse Regionale (Rete Natura 2000);
o ambiti criticità per la qualità dell’aria (D.G.R. 1025/2010, allegato 4).
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1:300.000

Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Ottobre 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
|
ò
Æ
®
q

Tracciato da definire

VINCOLI ARCHEOLOGICI
(L.364/1909 - L.1089/1939 - D.Lgs. 490/99 - D.Lgs.42/04)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E VINCOLI ARCHEOLOGICI

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E VINCOLI PER DECRETO


1:300.000

Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Ottobre 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
|
ò
Æ
®
q

Tracciato da definire

VINCOLI PER DECRETO
IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
(D.LGS.42/2004 ART.136)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
IN TOSCANA E VINCOLI PER DECRETO

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS.42/2004 art.142 lett.A)


1:300.000

Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Ottobre 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
|
ò
Æ
®
q

Tracciato da definire

AREE TUTELATE PER LEGGE
TERRITORI COSTIERI
(D.LGS.42/2004 art.142 lett.A)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E AREE TUTELATE PER LEGGE (A)

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS.42/2004 art.142 lett.B)


1:300.000

Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Ottobre 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
|
ò
Æ
®
q

Tracciato da definire

AREE TUTELATE PER LEGGE
TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI
(D.LGS.42/2004 art.142 lett.B)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E AREE TUTELATE PER LEGGE (B)

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS.42/2004 art.142 lett.C)


1:300.000

Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Marzo 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
|
ò
Æ
®
q

Tracciato da definire

AREE TUTELATE PER LEGGE
FIUMI, TORRENTI, CORSI D'ACQUA E
RELATIVE SPONDE O PIEDI DEGLI ARGINI
(D.LGS.42/2004 art.142 lett.C)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E AREE TUTELATE PER LEGGE (C)

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS.42/2004 art.142 lett.E)
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Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Marzo 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
|
ò
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q

Tracciato da definire

AREE TUTELATE PER LEGGE
CIRCHI GLACIALI
(D.LGS.42/2004 art.142 lett.E)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E AREE TUTELATE PER LEGGE (E)

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS.42/2004 art.142 lett.F)


1:300.000

Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Marzo 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
|
ò
Æ
®
q

Tracciato da definire

AREE TUTELATE PER LEGGE
PARCHI E RISERVE NAZIONALI O REGIONALI, NONCHE'
I TERRITORI DI PROTEZIONE ESTERNA DEI PARCHI
(D.LGS.42/2004 art.142 lett.F)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E AREE TUTELATE PER LEGGE (F)

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS.42/2004 art.142 lett.G)


1:300.000

Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Ottobre 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
|
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Tracciato da definire

AREE TUTELATE PER LEGGE
TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI,
ANCORCHE' PERCORSI O DANNEGGIATI DAL FUOCO, E
QUELLI SOTTOPOSTI A VINCOLO DI RIMBOSCHIMENTO
(D.LGS.42/2004 art.142 lett.G)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E AREE TUTELATE PER LEGGE (G)

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS.42/2004 art.142 lett.H)


1:300.000

Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Marzo 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
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Tracciato da definire

AREE TUTELATE PER LEGGE
AREE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITÀ AGRARIE E
ZONE GRAVATE DA USI CIVICI
(D.LGS.42/2004 art.142 lett.H)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E AREE TUTELATE PER LEGGE (H)

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità

184
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

P I A N O R E G I O N A L E I N T E G R AT O I N F R A S T R U T T U R E E M O B I L I TA '

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS.42/2004 art.142 lett.I)
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Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Marzo 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
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Tracciato da definire

AREE TUTELATE PER LEGGE
ZONE UMIDE (DPR448/76)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E AREE TUTELATE PER LEGGE (I)

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS.42/2004 art.142 lett.M)


1:300.000

Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Marzo 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
|
ò
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Tracciato da definire

AREE TUTELATE PER LEGGE
ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
(D.LGS.42/2004 ART.142 LETT.M)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E AREE TUTELATE PER LEGGE (M)

P. R . I . I . M .
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E SITI DI INTERESSE REGIONALE


1:300.000

Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Marzo 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
|
ò
Æ
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Tracciato da definire

SITI DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
IN TOSCANA E SIR

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità
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INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN TOSCANA
E AMBITI CRITICITA' QUALITA' ARIA


1:300.000

Giunta Regionale
Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità

AEROPORTI DI INTERESSE REGIONALE

Marzo 2012

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE

o

INFRASTRUTTURE PORTUALI

VIABILITA' DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

AUTOSTRADE-RACCORDI AUTOSTRADALI-S.G.C.

LINEE FERROVIARIE

INTERPORTI

n
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Tracciato da definire

INDIVIDUAZIONE COMUNI TENUTI ALL'ADOZIONE DEL
PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC)
(DGR1025/2010 allegato 4)

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE

INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE STATALE

INTERVENTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

INTERVENTI SULLE LINEE FERROVIARIE

INTERVENTI SULLA LINEA AV/AC FERROVIARIA

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
E AMBITI CRITICITA' QUALITA' ARIA

P. R . I . I . M .

Area di Coordinamento Infrastrutture e Mobilità
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ALLEGATO C

SINTESI NON
TECNICA DEL
RAPPORTO
AMBIENTALE
di Valutazione Ambientale Strategica
(Art. 23 della l.r. 10/2010)
Proponente:
Direzione Generale Politiche Territoriali ed Ambientali e per la Mobilità
Area Coordinamento Mobilità e Infrastrutture
Autorità Competente: NURV.
Novembre 2012
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191
Sintesi non tecnica VAS

1. INTRODUZIONE
1.1.

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica è disciplinato in Regione Toscana con
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e ss.mm.ii. Tale norma recepisce la disciplina in
materia contenuta nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente
derivanti dall’attuazione dei piano o programma, o loro integrazioni, siano prese in
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
Così come previsto all’art. 7 della L.R. 10/10 il procedimento di VAS è avviato dal proponente
contestualmente all’avvio del procedimento di formazione del Piano e deve concludersi
anteriormente alla sua approvazione.
La legge regionale 4 novembre 2011, n. 55, istitutiva del PRIIM, individua ed istituisce un
nuovo strumento di programmazione delle politiche regionali ai sensi dell’art. 10 della L.R.
49/99 “Norme in materia di programmazione regionale”, che attua e dettaglia le strategie di
intervento delineate dal Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, in coerenza con quanto
disposto dal Piano di Indirizzo Territoriale, annualmente specificate ed aggiornate dai
documenti di programmazione economica e finanziaria, in riferimento ai seguenti ambiti
interconnessi di azione strategica:
- realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale;
- qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico;
- azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e
ferroviaria;
- interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana;
- azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di
trasporto intelligenti.
Ai sensi della medesima legge regionale, il PRIIM:
a) definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle
infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, delle infrastrutture per la logistica, della
domanda di mobilità e dell’offerta dei servizi;
b) promuove il coordinamento e l’integrazione delle politiche regionali per gli aspetti relativi
alla mobilità e alle infrastrutture in riferimento agli altri piani e programmi di settore;
c) definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la
finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito di azione strategica;
d) individua le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici,
determinandone i risultati attesi e gli indicatori, ed individua i criteri di ripartizione delle
risorse a cui i documenti attuativi debbono attenersi.
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1.2.

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale del Piano
Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), elaborato secondo i contenuti previsti
dall’art. 24 della L.R. 10/2010 e di cui il proponente è garante del relativo processo di
elaborazione.
Tale documento riporta una sintesi di più facile consultazione delle analisi e valutazioni inerenti
il Piano effettuate all’interno del Rapporto ambientale.
La Sintesi non tecnica è parte integrante del PRIIM. Ai fini delle consultazioni previste per la
VAS, ai sensi dell’art.25 della L.R. 10/2010, il presente documento viene trasmesso all’Autorità
Competente, pubblicato sul sito della Regione e ne viene pubblicato un apposito avviso sul
BURT assieme al Documento di Piano ed al Rapporto ambientale.
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2. OBIETTIVI DEL PRIIM
Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) persegue i seguenti obiettivi
strategici in coerenza con gli indirizzi di legislatura definiti dal Programma Regionale di
Sviluppo:
1.

Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e
regionale:
−
−
−

Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico

2.

−
−
−
−
−

3.

Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche
verificando le possibilità di attivazione di investimenti privati;
Potenziamento collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione di interventi di
lunga percorrenza, per la competitività del servizio e realizzazione raccordi nei nodi
intermodali;
Monitoraggio effetti realizzazione grandi opere per la mobilità;

Sviluppare azioni di sistema integrando le dotazioni tecniche economiche di tutti gli
ambiti funzionali che interagiscono con il trasporto pubblico: assetti urbanistici,
strutturali, organizzazione della mobilità privata;
Sviluppare una rete integrata di servizi in grado di supportare sia tecnicamente che
economicamente livelli adeguati di connettività nei e tra i principali centri urbani
anche con l’ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari regionali;
Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di trasporto in
grado di supportare un adeguato livello di coesione sociale;
Garantire e qualificare la continuità territoriale con l’arcipelago toscano e l’Isola
d’Elba;
Strutturare procedure partecipate, condivise e permanenti di progettazione,
monitoraggio e valutazione;

Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei
livelli di sicurezza stradale e ferroviaria
−
−
−

Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano;
Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale;
Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile integrata con il territorio e
le altre modalità di trasporto;
Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana

4.

−
−
−
−

Potenziamento accessibilità ai nodi di interscambio modale per migliorare la
competitività del territorio toscano;
Potenziamento delle infrastrutture portuali ed adeguamento dei fondali per
l’incremento dei traffici merci e passeggeri in linea con le caratteristiche di ogni
singolo porto commerciale;
Sviluppo sinergia e integrazione del sistema dei porti toscani attraverso il rilancio del
ruolo regionale di programmazione;
Consolidamento e adeguamento delle vie navigabili di interesse regionale di
collegamento al sistema della portualità turistica e commerciale per l’incremento
5
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−

−

5.

dell’attività cantieristica;
Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni degli
aeroporti di Pisa e Firenze in un’ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e
del relativo sviluppo;
Consolidamento di una strategia industriale degli Interporti attraverso l’integrazione
con i corridoi infrastrutturali (TEN-T) ed i nodi primari della rete centrale (core –
network) europea;

Azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e
innovazione, sistemi di trasporto intelligenti
−
−

Sviluppo infrastrutture e tecnologie per l’informazione in tempo reale dei servizi
programmati e disponibili del trasporto pubblico e dello stato della mobilità in ambito
urbano ed extraurbano;
Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la logistica,
la sicurezza, la riduzione e mitigazione dei costi ambientali. Promozione e
incentivazione utilizzo mezzo pubblico e modalità sostenibili e riduzione utilizzo
mezzo privato.

Il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità costituisce lo strumento per
la definizione di strategie e modalità integrate di finanziamento per gli ambiti di intervento di
cui sopra e per le connesse azioni trasversali volte a potenziarne l’efficacia, quali la
comunicazione, l’informazione, l’incentivazione all’uso del mezzo pubblico e la riduzione
dell’uso del mezzo privato, la ricerca e la formazione.
Al fine di evitare duplicazione delle informazioni, per una descrizione approfondita degli
obiettivi di Piano, si rinvia al Documento di Piano.
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3. SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE
3.1.

Rapporto con altri piani e programmi

La valutazione della relazione con gli altri pertinenti piani e programmi, generalmente
denominata analisi di coerenza esterna, ha rappresentato la verifica della compatibilità,
integrazione e raccordo degli obiettivi del PRIIM rispetto alle linee generali della pianificazione
di settore regionale.
Nel Rapporto ambientale è stata rilevata una chiara coerenza tra gli obiettivi del Piano e quelli
del Piano di Indirizzo Territoriale e del Piano Regionale di Sviluppo (PRS), in particolare con
alcuni Progetti Integrati di Sviluppo (PIS) delineati dal PRS.
Dal punto di vista della coerenza esterna orizzontale, nel Rapporto ambientale sono emersi
anche aspetti di sinergia e coerenza del PRIIM con il Piano Ambientale ed Energetico
Regionale (PAER) 2012-2015, il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA)
2012-2015, il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione
elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale
(Programma regionale società informazione e conoscenza) 2012-2015, il Piano Regionale dello
Sviluppo economico (PRSE) 2012-2105, il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e Bonifica dei
siti inquinati (PRB), il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, il Piano Regionale delle
Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili
(PRAER), i Piani di Assetto Idrogeologico regionali ed il Piano di tutela delle acque.
Anche in relazione a tali Piani di settore, non sono quindi emersi elementi specifici di
potenziale incoerenza o contrasto. Con riferimento all’insieme delle norme derivanti dalla
suddetta pianificazione di settore, si sottolinea come nel Rapporto ambientale del PRIIM siano
stati comunque introdotti specifici requisiti di compatibilità degli interventi progettuali
conseguenti alla programmazione del PRIIM, i quali dovranno risultare coerenti con il contesto
della programmazione territoriale ed ambientale.

3.2.

Analisi di contesto

Relativamente alla descrizione dello scenario attuale del sistema della mobilità e delle
infrastrutture in Toscana, al fine di evitare duplicazioni, si rimanda direttamente al Documento
di Piano.
Per meglio illustrare le caratteristiche del territorio sul quale gli effetti del PRIIM andranno ad
incidere, nel Rapporto ambientale sono state individuate e caratterizzate le seguenti aree di
particolare rilevanza ambientale di riferimento per la VAS:
Aree Protette e Aree Natura 2000;
Aree sensibili e Zone vulnerabili;
Zone ed agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria;
Vincoli Storico-Artistici, Archeologici, Paesaggistici e patrimonio culturale della Toscana;
Ambiti di paesaggio contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale.
In particolare, a supporto delle valutazioni condotte nel Rapporto ambientale, sono state
effettuate delle elaborazioni cartografiche finalizzate a correlare gli interventi infrastrutturali
prefigurati dal PRIIM rispetto alle aree di rilevanza ambientale a scala regionale prese a
riferimento per la VAS. Sono state quindi elaborate alcune carte che correlano la
programmazione infrastrutturale regionale del PRIIM con diversi elementi di rilevanza
ambientale/territoriale quali:
o
vincoli archeologici (L. 364/1919 – 1989/1939 – D.Lgs. 490/1999 - D.Lgs.
42/2004);
7
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immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004 art. 136);
aree tutelate per legge: territori costieri (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera a);
aree tutelate per legge: territori contermini ai laghi (D.Lgs.42/2004 art.142

o
o
o
lettera b);
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

aree tutelate per legge: fiumi, torrenti, corsi d’acquea e relative sponde o piedi
degli argini (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera c);
aree tutelate per legge: montagne eccedenti i 1200 m (D.Lgs. 42/2004 art. 142
lettera d);
aree tutelate per legge: circhi glaciali (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera e);
aree tutelate per legge: parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di
protezione esterna di parchi (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera f);
aree tutelate per legge: territori coperti da foreste e da boschi (D.Lgs. 42/2004
art. 142 lettera g);
aree tutelate per legge: aree assegnate alle Università agrarie e zone gravate da
usi civici (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera h);
aree tutelate per legge: zone umide (D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera i);
aree tutelate per legge: zone di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004 art.142
lettera m);
Siti di Interesse Regionale (Rete Natura 2000);
ambiti criticità per la qualità dell’aria (D.G.R. 1025/2010, allegato 4).

3.3.

Obiettivi di protezione ambientale presi in considerazione

L’analisi dei principali documenti di riferimento per le politiche ambientali in ambito regionale,
nazionale e internazionale ha consentito di definire un quadro di sintesi degli obiettivi di protezione
ambientale riportato di seguito. Il quadro di tali obiettivi ha costituito il riferimento essenziale per la
valutazione degli effetti del PRIIM di cui al paragrafo successivo.

Quadro di sintesi degli obiettivi di protezione ambientale per la valutazione ambientale del PRIIM
Riduzione Emissioni di CO2
Lotta ai processi di cambiamento climatico

Efficienza energetica e sviluppo energia prodotta da
fonti rinnovabili
Riduzione emissioni atmosferiche inquinanti

Tutela dell'ambiente e della salute
Riduzione dell'inquinamento acustico
Contenimento delle superfici artificializzate
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei Ottimizzazione gestione dei rifiuti
Diminuzione del carico organico e tutela della risorsa
rifiuti
idrica
Salvaguardia della natura e della biodiversità

Riduzione del consumo idrico
Salvaguardia della biodiversità terrestre e marina
Riduzione del rischio idrogeologico
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Salvaguardia delle coste
Riduzione del rischio sismico
Salvaguardia dei beni Storico Artistici, Archeologici Tutela e riqualificazione dei beni Storico-Artistici,
Paesaggistici e del Patrimonio Culturale
Archeologici e Paesaggistici e del Patrimonio Culturale

9
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3.4.

Individuazione e valutazione impatti significativi

La valutazione degli effetti ambientali del PRIIM ha rappresentato il passaggio più significativo
legato alla stesura del Rapporto ambientale. L’Allegato 1 della l.r. 10/2010 definisce alcuni
criteri di valutazione della significatività degli effetti, tenendo conto in particolare, dei seguenti
elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- carattere cumulativo degli effetti,
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate),
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità
ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo, effetti su aree o paesaggi
riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
Sulla base di tali indicazioni, nel Rapporto ambientale è stata effettuata la valutazione degli
effetti ambientali relativi ai diversi obiettivi di Piano, ricorrendo allo strumento della matrice di
valutazione. Gli esiti di tale valutazione sono riportati sinteticamente di seguito.
Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale
Come risulta evidente, in linea generale, i maggiori rischi di impatto si potranno avere in
relazione alla nuova realizzazione e potenziamento di opere infrastrutturali che determinano
un incremento della mobilità stradale: dal punto di vista della compatibilità ambientale tali
tipologie di intervento determinano le situazioni di maggiore rischio ambientale soprattutto per
le componenti qualità dell’aria, rumore, cambiamenti climatici ed energia, rifiuti (relativamente
alla fase di cantiere) analizzate anche in virtù della loro cumulabilità e sinergia.
Tenendo conto che il Piano non definisce la localizzazione esatta degli interventi infrastrutturali
(il PRIIM individua le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di
riferimento), in fase di progettazione operativa degli interventi una certa attenzione dovrà
essere riservata anche alla componente paesaggio e patrimonio culturale e con riferimento
all’eventuale incidenza di tali interventi rispetto ad aree naturali protette e aree ricadenti
all’interno della Rete Natura 2000.
Al fine di costituire una base conoscitiva utile per le successive fasi di valutazione di impatto
ambientale e/o di incidenza dei progetti che potranno scaturire dalla programmazione
infrastrutturale del PRIIM, in allegato al Rapporto è stata comunque effettuata una rilevazione
cartografica delle tipologie di interventi infrastrutturali prefigurati dal Piano rispetto alle aree di
rilevanza ambientale.
In particolare, l’elaborazione delle 14 carte che correlano la programmazione infrastrutturale
regionale con diversi elementi di rilevanza ambientale/territoriale, escludendo gli interventi
relativi agli assi stradali già esistenti, ha permesso di rilevare come i potenziali effetti causati
dalla nuova infrastrutturazione sulle aree di rilevanza ambientale potrebbero riguardare:
l’attraversamento di zone dove è già presente un alto grado di antropizzazione, con
conseguente potenziale aumento dell’inquinamento acustico ed atmosferico;
l’attraversamento di aree ad elevata infrastrutturazione, con conseguente possibile
amplificazione di effetti di isolamento di alcuni contesti territoriali ed ulteriore
frammentazione del suolo;
la possibile interferenza con aree di vincolo paesaggistico ed archeologico;
10
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la possibile riduzione delle possibilità di connessione ecologica tra contesti naturalistici
(aree naturali e siti Natura 2000);
la potenziale interferenza con la rete idrografica che costituisce un elemento di particolare
rilievo anche dal punto di vista della connessione ecologica;
il possibile effetto di separazione tra l’ambiente marino costiero e l’entroterra.

Per contro, lo sviluppo di modalità di trasporto - sia passeggeri sia merci - alternativi alla
strada prefigurate dal PRIIM, permette di contrastare, almeno in parte, gli effetti negativi sulle
stesse componenti generati dalla viabilità stradale.
Si tratta di interventi che, oltre a favorire l’interconnessione tra le grandi direttrici e i sistemi
produttivi e urbani, potenzialmente possono favorire una riduzione degli spostamenti stradali e
la conseguente riduzione sia delle emissioni in atmosfera (inquinamento atmosferico, acustico
ed effetto serra) sia dei consumi energetici, con notevoli ed evidenti vantaggi per le
componenti ambientali interessate.
Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico
La qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico può consentire un miglioramento
delle criticità ambientali in ambito urbano sia favorendo il consolidamento dell’utilizzo del
mezzo pubblico rispetto al mezzo privato sia attraverso l’implementazione di nuovi veicoli a
minor impatto ambientale.
Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza
stradale e ferroviaria
Trattandosi di interventi che potenzialmente possono favorire una riduzione degli spostamenti
stradali e la conseguente riduzione sia delle emissioni in atmosfera (inquinamento atmosferico,
acustico) sia dei consumi energetici, ad essi possono essere correlati evidenti vantaggi per le
componenti ambientali interessate.
Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana
Il miglioramento della gestione delle interconnessioni, della logistica dei trasporti e
l’integrazione modale favoriscono uno spostamento della mobilità delle merci dalla strada alla
ferrovia ed ai porti, con i conseguenti benefici ambientali che ne derivano a livello di sistema.
La necessità di adeguamento delle infrastrutture per la logistica potrebbe comunque
comportare nuovo consumo di suolo o impatti in aree costiere per la fase di realizzazione delle
opere.
Azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di
trasporto intelligenti
L’adozione di sistemi di controllo del traffico finalizzati prioritariamente all’efficienza gestionale
di merci e passeggeri, possono determinare una minore pressione sulle componenti
ambientali.
Presentano quindi ricadute positive dal punto di vista ambientale lo sviluppo di sistemi
informativi e telematici, con ambito applicativo di riferimento trasportistico, territoriale e
ambientale, finalizzati ad indirizzare nuove iniziative verso il sostegno dell’intermodalità
nell’ambito del traffico, l’interoperabilità della rete ferroviaria e del TPL.
11
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Una sintesi dei potenziali effetti/rischi ambientali generabili dal PRIIM in relazione agli obiettivi
di protezione ambientale presi a riferimento per la VAS è riportata nella tabella di correlazione
di seguito.
Tabella di correlazione generale tra i potenziali effetti/rischi ambientali
generabili dal PRIIM e gli obiettivi di protezione ambientale
presi a riferimento per la VAS
Obiettivi di protezione ambientale di
riferimento per la VAS

-

-

-

Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità
Lotta ai processi di
cambiamento climatico
Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

Potenziali effetti/rischi ambientali generabili dal PRIIM
-

-

-

Incremento delle emissioni climalteranti dovuto all’aumento
degli spostamenti su strada e all’aumento degli spostamenti
aerei.

-

Inquinamento acustico dovuto all’aumento degli spostamenti
su strada.
Inquinamento acustico dovuto alle attività di gestione delle
infrastrutture logistiche.
Inquinamento acustico nelle fasi di avvicinamento e di decollo
degli aeromobili.
Effetti nocivi acuti e cronici sulla salute dell'inquinamento
acustico.

-

-

-

Lotta ai processi di
cambiamento climatico

-

-

-

-

Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

Inquinamento atmosferico in fase di cantiere e in fase di
esercizio per l’aumento degli spostamenti su strada.
Effetti nocivi acuti e cronici sulla salute dell'inquinamento
atmosferico.
Inquinamento atmosferico in fase di avvicinamento e di
decollo degli aeromobili.

-

-

-

-

-

Aumento dei fabbisogni energetici dovuti all’insediamento
delle infrastrutture logistiche.
Aumento dei consumi energetici dovuto all’incremento degli
spostamenti su strada e all’incremento degli spostamenti
aerei.
Aumenti dei consumi idrici dovuti all’insediamento delle
infrastrutture logistiche.
Inquinamento dei corpi idrici recettori dovuto alle acque
meteoriche di dilavamento e, in particolare, alle acque di
prima pioggia.
Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee per
sversamento di carburante e/o fluidi inquinati.
Inquinamento dei corpi recettori per la produzione di rifiuti
principalmente nella fase di costruzione delle infrastrutture
(attività di scavo e movimenti di terra).

Interferenze sulla circolazione idrica superficiale per la
realizzazione di opere idrauliche e l’impermeabilizzazione delle
superfici.
Rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee
connesso a sversamenti di carburante e/o fluidi inquinati.
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Tabella di correlazione generale tra i potenziali effetti/rischi ambientali
generabili dal PRIIM e gli obiettivi di protezione ambientale
presi a riferimento per la VAS
Obiettivi di protezione ambientale di
riferimento per la VAS

-

Salvaguardia della natura e
della biodiversità

Potenziali effetti/rischi ambientali generabili dal PRIIM
-

-

-

Uso sostenibile delle risorse
naturali e gestione dei rifiuti
Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

-

-

-

Salvaguardia della natura e
della biodiversità

-

-

-

-

Salvaguardia della natura e
della biodiversità

-

-

-

-

Tutela dell'ambiente e della
salute
Salvaguardia della natura e
della biodiversità

-

-

Inquinamento delle acque marine (scarichi, sversamenti di
carburante in mare, possibili incidenti nel trasporto di merci
pericolose, soprattutto oli combustibili).
Eutrofizzazione.
Impermeabilizzazione del suolo.
Sottrazione di territorio soprattutto aree agricole fertili, aree
ad alta naturalità, aree agricole periurbane.
Sottrazione di territorio, valutata in funzione delle sue
condizioni d’uso e qualità ambientale.
Consumo di materiali di approvvigionamento.
Influenza degli interventi sulle condizioni di sicurezza dei
versanti e delle aree instabili.
Influenza degli interventi sulle condizioni di stabilità dei
versanti e della costa.
Modifiche della permeabilità del terreno.
Occupazione di suolo temporanea dovuta alla fase di cantiere.
Perdita di soprassuolo nel caso di interventi in zone ad
elevata copertura vegetale.
Rischio di sversamento di carburante e/o fluidi inquinati.
Degradazione della qualità degli habitat dovuta alle emissioni
sonore, all’impatto visivo e all’inquinamento atmosferico.
Frammentazione degli habitat con conseguente perdita del
patrimonio di vegetazione, flora e fauna.
Interferenze con gli ecosistemi imputabili all’impianto dei
cantieri e all’esecuzione dei lavori.
Produzione dell’“effetto barriera” nei confronti degli
spostamenti della fauna terrestre.
Aumento dei rischi di inquinamento dei litorali e delle acque
marine.
Influenza sulle condizioni di stabilità dei versanti e della costa.
Inquinamento delle acque marine in seguito a sversamenti di
carburante in mare e a possibili incidenti nel trasporto di
merci pericolose (soprattutto oli combustibili).
Introduzione di specie alloctone.
Modificazioni dell’ambiente costiero (circolazione idrica).
Riduzione del tratto di costa balenabile.
Peggioramento del livello di rischio connesso con la
movimentazione di merci pericolose.
Peggioramento del livello di rischio naturale connesso alla
realizzazione di interventi in prossimità di contesti idraulici o
geomorfologici caratterizzati da livelli di pericolosità elevata.
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Tabella di correlazione generale tra i potenziali effetti/rischi ambientali
generabili dal PRIIM e gli obiettivi di protezione ambientale
presi a riferimento per la VAS
Obiettivi di protezione ambientale di
riferimento per la VAS

Potenziali effetti/rischi ambientali generabili dal PRIIM
-

-

Salvaguardia dei beni Storico
Artistici, Archeologici
Paesaggistici

-

-

Interferenza visiva delle infrastrutture con il contesto
paesaggistico.
Modifiche alla morfologia del territorio e del paesaggio indotte
dalla realizzazione delle opere e dal ripristino delle aree di
cantiere.
De-valorizzazione delle emergenze architettoniche,
archeologiche o paesaggistiche situate in prossimità degli
interventi.
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Alla luce delle valutazioni e delle considerazioni appena richiamate, nel Rapporto ambientale è
stato possibile definire una gerarchia degli interventi previsti dal PRIIM in funzione del livello di
rischio ambientale che potenzialmente possono generare sull’insieme delle componenti
ambientali analizzate. Nella tabella seguente è dunque riportata la classificazione degli
interventi del PRIIM in funzione del livello di rischio ambientale potenziale.

Valutazione sintetica del livello di rischio ambientale potenziale degli interventi del PRIIM in
relazione all’insieme delle componenti ambientali considerate
Classifica interventi del PRIIM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche
verificando le possibilità di attivazione di investimenti privati
Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni degli aeroporti
di Pisa e Firenze in un’ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo
sviluppo
Potenziamento delle infrastrutture portuali ed adeguamento dei fondali alle necessità delle
unità navali di nuova generazione per l’incremento dei traffici merci e passeggeri in linea
con le caratteristiche di ogni singolo porto commerciale
Consolidamento e adeguamento delle vie navigabili di interesse regionale di collegamento
al sistema della portualità turistica e commerciale per l’incremento dell’attività cantieristica
Potenziamento accessibilità ai nodi di interscambio modale per migliorare la competitività
del territorio toscano
Potenziamento collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione di interventi di lunga
percorrenza, per la competitività del servizio e realizzazione raccordi nei nodi intermodali
Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano

Sviluppare azioni di sistema integrando le dotazioni tecniche economiche di tutti gli ambiti
funzionali che interagiscono con il trasporto pubblico: assetti urbanistici, strutturali,
organizzazione della mobilità privata
Sviluppare una rete integrata di servizi in grado di supportare sia tecnicamente che
economicamente livelli adeguati di connettività nei e tra i principali centri urbani anche con
l’ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari regionali
Sviluppo sinergia e integrazione del sistema dei porti toscani attraverso il rilancio del ruolo
regionale di programmazione
Consolidamento di una strategia industriale degli Interporti attraverso l’integrazione con i
corridoi infrastrutturali (TEN-T) ed i nodi primari della rete centrale (core – network)
europea
Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di trasporto in grado di
supportare un adeguato livello di coesione sociale
Garantire e qualificare la continuità territoriale con l’arcipelago toscano e l’Isola d’Elba
Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale
Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile integrata con il territorio e le
altre modalità di trasporto
Strutturare procedure partecipate, condivise e permanenti di progettazione, monitoraggio
e valutazione
Sviluppo infrastrutture e tecnologie per l’informazione in tempo reale dei servizi
programmati e disponibili del trasporto pubblico e dello stato della mobilità in ambito
urbano ed extraurbano
Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la logistica, la
sicurezza, la riduzione e mitigazione dei costi ambientali / Promozione e incentivazione
utilizzo mezzo pubblico e modalità sostenibili e riduzione utilizzo mezzo privato
Monitoraggio effetti realizzazione grandi opere per la mobilità

Livello di rischio di
impatto
ambientale
Rischio
potenzialmente
elevato

Rischio
potenzialmente
basso
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3.5.
Possibili misure per impedire, ridurre, compensare gli effetti
negativi
I possibili elementi integrativi relativi all’attuazione delle varie azioni del PRIIM che in base alle
argomentazioni richiamate al paragrafo precedente potrebbero potenzialmente produrre effetti
incerti e/o negativi, sono stati articolati nel Rapporto ambientale in termini di indirizzi, ovvero
indicazioni inerenti le modalità di attuazione degli obiettivi del Piano al fine di valorizzarne le
finalità positive o di minimizzarne ulteriormente le criticità potenzialmente prodotte.
A livello preliminare risulta evidente che l’azione della Regione Toscana tramite l’attuazione
delle previsioni del PRIIM si muove nel contesto della pianificazione/programmazione
territoriale, urbanistica ed ambientale pertinente relativo ai vari livelli di competenza
istituzionale.
L’analisi disaggregata dei potenziali effetti del PRIIM esposta nel capitolo precedente, ha poi
reso possibile di evidenziare alcuni fattori utili per l’adozione di misure locali specifiche
pertinenti ai livelli di implementazione progettuale delle previsioni ed indirizzi di Piano:
- di protezione, finalizzate alla difesa e salvaguardia di rapporti funzionali della struttura
dell’ambiente, mediante l’introduzione di provvedimenti atti ad evitare le interferenze;
- di mitigazione, capaci di ridurre o annullare gli effetti indesiderati dell’intervento mediante
interventi sulla struttura fisica dell’oggetto;
- di compensazione, a cui si ricorre quando si presentino modalità di impatto impossibili da
eliminare o mitigare, senza compromettere la funzionalità dell’intervento.
Sono quindi state indicati a titolo esemplificativo alcuni provvedimenti mitigativi di più
frequente adozione suddivisi per componente ambientale e facendo riferimento alla fase di
realizzazione delle opere (fase di cantiere) e alla fase di esercizio, che dovranno essere
adeguatamente sviluppati in fase di progettazione degli interventi.

3.6.

Analisi ambientale delle alternative strategiche individuate

Sulla base del contesto generale di riferimento regionale e del quadro degli obiettivi legati alla
programmazione del PRIIM, la costruzione di un certo numero di scenari strategici di
intervento ha fatto riferimento principalmente a diverse ipotesi di ripartizione delle risorse
assegnate per ciascuna categoria di intervento. A tale proposito, sono state prese in
considerazione le tre macro-categorie all’interno delle quali sono previsti le tipologie di
interventi infrastrutturali ai quali è destinata la quota principale delle risorse del PRIIM:
1. Trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale. A tali modalità di trasporto è conferito dal
Piano un ruolo di primaria importanza, riconosciuto nella sua capacità sia di contribuire al
potenziamento dell’armatura infrastrutturale regionale, sia di connettere i sistemi locali alle
reti principali di trasporto e di logistica.
2. Adeguamento dei collegamenti stradali ed autostradali. Si tratta dei collegamenti finalizzati
prevalentemente a sviluppare la mobilità di interesse nazionale e regionale, quindi a
consentire l’aggancio dei sistemi produttivi e urbani alle reti principali.
3. Piattaforma logistica + multimodalità. Ad essa è assegnato un ruolo centrale nello sviluppo
del sistema della logistica regionale.
Al variare della ripartizione delle risorse assegnate alle macro-categorie così individuate è
possibile determinare i potenziali effetti generati dagli interventi infrastrutturali previsti. A
partire da tale considerazione, fermo restando il riferimento costante agli obiettivi strategici del
Piano, sono state individuate diverse alternative:
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ALTERNATIVA 0: “Do Nothing”
L’Alternativa 0 prevede la valutazione degli “aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente
e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma”. In altre parole,
prendere in considerazione l’alternativa “Do nothing” significa valutare l’evoluzione delle
caratteristiche delle principali matrici ambientali ipotizzando che gli interventi infrastrutturali
previsti dal PRIIM non vengano realizzati.
La dotazione infrastrutturale della Regione ha garantito finora livelli di accessibilità
soddisfacenti, pur in presenza di alcune situazioni critiche in corrispondenza di territori ad alta
intensità di domanda. Tuttavia, la domanda di mobilità espressa dal territorio sembra
destinata a continuare a crescere anche in presenza di un rallentamento della dinamica
economica come quello che ha caratterizzato il periodo più recente.
Fenomeni di dispersione urbana, di concentrazione dell’offerta di servizi specializzati, di
diffusione di grandi spazi commerciali stanno intensificando la domanda di mobilità,
privilegiando la componente individuale. La crescita della domanda di mobilità è sostenuta, per
la parte sistematica e pendolare, dalla crescente distanza che separa in media il luogo di
residenza dal luogo di studio o di lavoro, mentre la parte (relativamente sempre più incidente)
di mobilità asistematica è correlata con la maggiore ricerca di attività di svago e con la
concentrazione di un numero crescente di funzioni e servizi in alcuni grandi poli attrattori
spesso collocati al di fuori dei centri urbani. Questi due aspetti sono conseguenza diretta del
trasferimento dai centri (e talvolta anche dalle prime periferie) delle realtà urbane
dimensionalmente più importanti di una parte consistente di residenti e di funzioni economiche
(come il commercio e alcuni servizi), alla ricerca di costi immobiliari inferiori e di una maggiore
qualità della vita dal punto di vista ambientale e sociale nelle seconde e terze cinture urbane.
Il modello di mobilità incentrato sul trasporto privato è connotato da forti inefficienze sul piano
collettivo, come evidenziato dall’espansione dei fenomeni di congestione, di inquinamento e
consumo di risorse naturali, di incidentalità e di occupazione di suolo originariamente adibito
ad altre funzioni e dai costi sociale e ambientali sostenuti dalla collettività in presenza di questi
fenomeni.
ALTERNATIVA 1: Investimenti prevalenti per mobilità su gomma (Gomma Vs Ferro + TPL +
Logistica)
Rispetto alla ripartizione prevista nella versione corrente del Piano, l’Alternativa 1 ipotizza un
consistente incremento della quota di risorse da dedicare alla macro-categoria Gomma e una
diminuzione per il Ferro, il TPL e la Logistica.
L’obiettivo principale di questa alternativa di sviluppo della rete stradale ed autostradale a
discapito del sistema ferroviario e di quello della logistica, è evidentemente molto più
impattante degli altri: la valutazione di questa alternativa pone dunque in evidenza una
situazione di scarsa compatibilità da punto di vista ambientale. Come evidenziato nella
precedente alternativa, un modello di mobilità incentrato fortemente sul trasporto privato, si
caratterizza per la conseguente espansione di fenomeni di congestione, di inquinamento e
consumo di risorse naturali, di incidentalità.
ALTERNATIVA 2: Strategia attuale del PRIIM
Secondo l’attuale impostazione strategica del PRIIM l’allocazione delle risorse è stata
effettuata in continuità con l’impostazione strategica del precedente periodo di
programmazione, ovvero privilegiando e rafforzando – soprattutto all’insegna dei principi di
riequilibrio modale e di sostenibilità ambientale ai quali si rifà il Piano stesso – l’attenzione per
interventi materiali e immateriali tesi a sostenere modalità alternative al trasporto su gomma
in un’ottica di strategia vera e propria di governo della mobilità e di competitività regionale.
17
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Sviluppare il trasporto su ferro, tramviario, la logistica con un ruolo centrale al trasporto
marittimo insieme all’adeguamento e completamento delle direttrici stradali sono gli assi
portanti di una strategia che punta ad una nuova competitività del sistema regionale.
In altre parole, al PRIIM è chiesto di contribuire fattivamente all’innalzamento della capacità
competitiva della Toscana, attraverso lo sviluppo di fattori in grado di favorirne il processo di
integrazione rispetto agli altri territori dell’Europa. Tra questi fattori non è possibile non
includere le infrastrutture di trasporto. Una adeguata rete infrastrutturale è riconosciuta come
condizione di efficienza complessiva del sistema, strumento di modernizzazione, volano di
crescita e di sviluppo sostenibile. L’accessibilità al sistema di città toscane rappresenta
condizione di competitività dell’intero sistema economico regionale. L’integrazione della
Regione nei flussi di relazioni e scambi internazionali passa anche per l’ottimizzazione delle
infrastrutture e dei servizi funzionali alle relazioni tra le aree centrali del paese che, per
numerosi interventi a scala nazionale, intervengono sull’accorciamento dei tempi di trasporto
tra i poli urbani principali.
Per la mobilità delle persone la presenza di un sistema di trasporto pubblico che può essere
più efficiente, sia dal punto di vista della pervasività (le infrastrutture fisiche che compongono
la rete) che della funzionalità (la qualità dei servizi offerti sulla rete), in un periodo peraltro di
notevoli tagli dei trasferimenti statali, determina che la domanda di mobilità continua ad
essere soddisfatta principalmente dal mezzo privato, con un incremento dei costi sociali ed
ambientali collegati ad una ripartizione modale dei flussi squilibrata verso il trasporto privato
su gomma, quali i costi connessi ad incidentalità, inquinamento atmosferico e acustico,
consumo di suolo, congestione della rete.
La qualità dell’offerta di servizi su ferro e relativamente al trasporto pubblico locale
rappresenta quindi un fattore chiave nel determinare l’accessibilità dei territori e, di
conseguenza, condizione necessaria per la crescita e l’equità della Regione. L’accessibilità a
scala urbana e regionale che anche una valida offerta collettiva può oggi assicurare, è infatti:
• condizione di crescita per tutto il territorio e di inserimento nella rete di relazioni sovra-locali;
• condizione di consolidamento del progetto di realtà urbana policentrica che gravita intorno
ad un’area centrale aperta agli scambi internazionali, proposta anche in sede comunitaria;
• condizione di equità territoriale, in quanto incide sui percorsi di sviluppo locale.
In definitiva, è ormai riconosciuto che solo un sostanziale riequilibrio modale degli
spostamenti, potrà consentire, nei sistemi economici più avanzati, la sostenibilità (sociale,
economica, ambientale) del processo di crescita e condizioni di qualità della vita soddisfacenti.
Dalle considerazioni sinteticamente espresse, si comprende la necessità, e in questo consiste
essenzialmente il carattere di preferibilità di tale alternativa, di trovare il mix maggiormente
equilibrato di interventi infrastrutturali in grado, da un lato di garantire una elevata
compatibilità ambientale, e dall’altro di favorire processi di sviluppo economico e sociale e di
internazionalizzazione delle aree interne.
Tutto ciò è possibile solo attraverso una attenta distribuzione delle risorse finanziarie capace di
favorire il potenziamento dei sistemi di trasporto più sostenibili dal punto di vista ambientale
(ferroviario, trasporto pubblico locale, forme di mobilità alternative, trasporto marittimo)
senza, tuttavia, trascurare un equilibrato adeguamento e/o potenziamento dei trasporti
stradali, indispensabili per il rilancio sociale ed economico della Regione, con particolare
riferimento all’incremento delle condizioni di sicurezza e accessibilità.
Ne scaturisce una valutazione complessiva dell’alternativa 2 che la rende più compatibile dal
punto di vista ambientale e sicuramente la più coerente non solo rispetto alla strategia
complessiva del PRIIM ma anche rispetto alle priorità individuate dalla Commissione Europea
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per il ciclo di programmazione attuale e futuro relativamente alla politica di coesione a
sostegno della crescita e dell’occupazione e con riferimento alla politica europea dei trasporti.
ALTERNATIVA 3: Investimenti equi-distribuiti tra le tre macro-categorie (Logistica Vs Ferro +
TPL)
L’Alternativa ipotizza un incremento delle risorse per la componente Logistica, una riduzione
della disponibilità per il Ferro + TPL e una situazione invariata per la Gomma. Si tratta di una
ripartizione finalizzata a perseguire il bilanciamento delle risorse destinate alle tre categorie.
Le nuove esigenze di competitività del mercato globale nell’epoca dell’intermodalità e delle
logistica sollecitano i nodi del trasporto e delle distribuzione delle merci - e in primo luogo gli
insediamenti portuali - ad una sfida decisiva nel campo della qualificazione e dell’efficienza dei
servizi specialistici. Il porto è indotto a divenire un luogo avanzato di produzione, nel quale
l’insieme delle attività portuali è direttamente correlato, oltre che alla configurazione
organizzativa e all’offerta funzionale, ad una più complessiva cultura dei servizi portuali, ossia
capacità imprenditoriale e di gestione, strategie mirate nei confronti degli operatori esterni
della distribuzione e del trasporto, rapporti di partenariato con le istituzioni territoriali, approcci
innovativi verso la qualità dei servizi.
La piattaforma logistica costiera costituisce un obiettivo strategico fondamentale per la
competitività dell’intero sistema economico regionale. Nell’ambito della piattaforma logistica
l’accessibilità urbana, l’equilibrio modale e la rete dei collegamenti, i porti, gli interporti e gli
aeroporti diventano condizione essenziale per la visione unitaria del sistema toscano
competitivo a scala sopranazionale.
La consistente quota destinata al sistema della logistica di questa alternativa, verrebbe
bilanciata dalla riduzione ipotizzata della quota del Ferro + TPL e dall’incremento della
Gomma. L’incremento del ruolo del trasporto sui gomma determina che l’alternativa proposta
non risulti essere particolarmente significativa dal punto di vista di una sua preferibilità.
In tal senso lo sviluppo della logistica deve comunque essere accompagnato dalla riduzione
dei costi sociali e ambientali dovuti alla congestione urbana, all’inquinamento acustico e
atmosferico che portano a rendere preferibile l’ipotesi 2.

3.7.

Indicazioni su misure di monitoraggio ambientale

Gli obiettivi del sistema di monitoraggio ambientale proposto sono riassumibili in:
- monitorare gli effetti (positivi e negativi) del PRIIM nella fase di implementazione;
- assicurare che siano poste in essere misure di mitigazione nella fase di attuazione degli
interventi;
- assicurare che siano intraprese azioni per ridurre gli effetti negativi identificati.
Al fine di raggiungere questi obiettivi devono essere poste in essere una serie di attività che,
come già evidenziato, non possono ridursi alla semplice definizione di indicatori e raccolta dati.
Quindi, come è andato consolidandosi nella prassi regionale in relazione al monitoraggio dei
piani e programmi relativi al precedente ciclo di programmazione, il sistema di indicatori
ambientali di monitoraggio specifico del PRIIM è stato definito nella tabella specificando in
particolare gli indicatori di realizzazione che risultano direttamente legati all’attuazione delle
varie linee di attività.
Tenuto conto che il piano si colloca nel quadro di una più ampia programmazione regionale il
monitoraggio relativo al contesto ambientale generale su scala regionale, finalizzato a
monitorare gli effetti delle ricadute relative all’attuazione delle linee di attività e gli effetti
rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, viene rimandato dal PRIIM al monitoraggio
periodico prodotto dai soggetti competenti (ARPAT e Direzione Generale Politiche Territoriali,
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Ambientali e per la Mobilità) e diffuso attraverso la pubblicazione dei documenti di
monitoraggio relativi al PAER ed al PRQA e del “Rapporto sullo stato dell’Ambiente”.
All’interno dell’elenco di indicatori sono stati integrati gli indicatori ritenuti più pertinenti e
significativi per descrivere, anche in modo indiretto, gli effetti per ciascuna componente
ambientale considerata. In particolare, le maggiori integrazioni proposte dal sistema di
monitoraggio ambientale hanno riguardato:
-

-

le realizzazioni di interventi ritenuti più significativi dal punto di vista della sostenibilità
ambientale (sicurezza stradale, piste ciclabili), di modalità alternative di trasporto
(marittimo, tranviario) finalizzati a verificare gli interventi volti alla riduzione degli impatti
potenziali indiretti connessi con lo sviluppo delle diverse modalità di trasporto;
i progetti che prevedono misure atte a ridurre gli impatti sull’inquinamento acustico o sulla
biodiversità al fine di verificare la coerenza delle progettualità con gli indirizzi in merito alle
mitigazioni e compensazioni da mettere in atto;
progetti che prevedono impatti in relazione ad alcune criticità ambientali (es. aree a
rischio idrogeologico);
risultati relativi alla rete di infomobilità finalizzata a ridurre e ottimizzare gli spostamenti
materiali di merci e persone.

Tabella degli indicatori di monitoraggio del PRIIM
Obiettivi del PRIIM

Indicatore

Progetti infrastrutturali di interesse
nazionale e regionale realizzati in aree
a rischio idrogeologico

Realizzare le grandi
opere per la mobilità di
interesse nazionale e
regionale

Qualificare il sistema

Unità di misura

N

Note e Fonti

Gli indicatori misurano la
pressione connessa alla
realizzazione di infrastrutture in
aree di rilevanza ambientale.

% sul totale
Fonte: Settore Grandi
Infrastrutture e Settore Viabilità
di interesse regionale

Progetti infrastrutturali di interesse
nazionale e regionale che prevedono
misure atte a minimizzare gli impatti
sulla biodiversità

N
% sul totale

Progetti infrastrutturali di interesse
nazionale e regionale che prevedono
misure atte a minimizzare gli impatti
sul rumore

N
% sul totale

Rete tranviaria realizzata

km

Fonte: Settore pianificazione
sistema integrato mobilità e
logistica

Interventi ferroviari realizzati

N.

Fonte Settore grandi
infrastrutture

Gli indicatori rilevano la messa
in atto di misure di
compensazione e/o mitigazione
per contrastare gli effetti
ambientali negativi rilevati nel
Rapporto ambientale.
Fonte:Settore Grandi
infrastrutture di trasporto e
Settore Viabilità Regionale

dei servizi di trasporto
pubblico

Sviluppare azioni per
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Tabella degli indicatori di monitoraggio del PRIIM
Obiettivi del PRIIM
la mobilità sostenibile e
per il miglioramento dei
livelli di sicurezza
stradale e ferroviaria

Interventi per lo
sviluppo della
piattaforma logistica
toscana

Azioni trasversali per
l’informazione e
comunicazione, ricerca
e innovazione, sistemi
di trasporto intelligenti

Indicatore

Unità di misura

Note e Fonti

Interventi per la sicurezza stradale
realizzati

N

Fonte: settore viabilità di
interesse regionale

Interventi relativi a piste ciclabili
realizzate

N

Fonte: settore pianificazione
sistema integrato mobilità e
logistica – settore viabilità
Regionale

Interventi di potenziamento
infrastrutture portuali finalizzati al
trasporto marittimo di merci e persone

N

Fonte: settore porti commerciali,
porti e approdi turistici ed
interporti

- km di grafo strade

km

Fonte: settore pianificazione
sistema integrato mobilità e
logistica

Oltre all’individuazione, in coerenza con gli obiettivi del PRIIM, di una serie di indicatori
finalizzati a presidiare le diverse dimensioni, fasi e componenti dell’atto, il sistema di
monitoraggio definisce anche le modalità operative (periodicità, modalità, flussi informativi,
predisposizione dei rapporti periodici) di implementazione dello stesso, tenendo conto delle
effettive risorse (umane, economiche e strumentali) delle strutture tecniche che saranno
preposte a tale servizio.
Con cadenza periodica viene predisposto un report di monitoraggio basato sugli indicatori
previsti da “Segnali Ambientali”, integrati con gli indicatori esposti in precedenza.
L’attività di monitoraggio potrà svilupparsi anche con riferimento a specifiche categorie di
intervento (es. grandi opere infrastrutturali) secondo principi di proporzionalità ed accuratezza
nell’ambito dell’attività degli Osservatori
In particolare, potrebbe essere prevista una opportuna integrazione fra le attività di
monitoraggio del PRIIM e le attività di monitoraggio degli Osservatori relativi alle grandi opere
che possono determinare gli impatti più significativi nella fase di realizzazione. Nella fase di
realizzazione delle grandi opere sul territorio toscano assume un ruolo fondamentale ARPAT,
sia per le funzioni istituzionali di controllo e vigilanza per il rispetto delle vigenti normative di
tutela ambientale sia di supporto tecnico per la verifica delle condizioni previste dall’iter
autorizzativo di cui alla procedura di VIA.
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4. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Come evidenziato nel Rapporto ambientale, in relazione al PRIIM sono state considerate quali
aree di rilevanza ambientale anche le aree facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
regionale. Infatti, se è pur vero che l’articolazione del PRIIM non permette di valutare delle
ricadute specifiche rispetto alla qualità degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche (il Piano non ha una ricaduta territoriale diretta per cui non individua
direttamente specifici progetti e/o operazioni da cofinanziare né tantomeno specifiche
localizzazioni e/o tracciati), non è possibile affermare l’assoluta assenza di incidenze negative
in relazione alla fase attuativa di specifici interventi di Piano.
Non risultando quindi possibile escludere a priori un coinvolgimento diretto delle aree SIC e
ZPS nell'attuazione del PRIIM, è stato specificato che gli interventi debbano risultare coerenti
con il contesto della pianificazione/programmazione ambientale pertinente in ambito locale,
richiamando esplicitamente anche la necessità di operare una verifica di coerenza con gli
obiettivi di conservazione delle aree Natura 2000.
Qualora siano suscettibili di produrre effetti su SIC o ZPS, gli interventi legati alla
programmazione della spesa infrastrutturale operata dal PRIIM dovranno essere corredati, nei
casi previsti dalle normative vigenti, della Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. 10/2010
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”. Tale relazione dovrà prevedere la
localizzazione specifica degli interventi e dei tracciati, l’analisi dello stato di conservazione e dei
livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti, la descrizione degli interventi di
trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi
previsti e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti.
Al fine di costituire una base conoscitiva utile per le successive fasi di valutazione di incidenza
dei progetti che potranno scaturire dalla programmazione infrastrutturale operata dal PRIIM,
in allegato al presente Rapporto è stata comunque effettuata una rilevazione cartografica dei
principali interventi infrastrutturali in relazione alle Aree Natura 2000 della Toscana.
Da tale cartografia, escludendo gli interventi relativi agli assi stradali già esistenti, si evince
come la nuova infrastrutturazione dovrà essere valutata tenendo conto, in particolare:
dell’attraversamento di aree caratterizzate già da una elevata infrastrutturazione, con
conseguente ulteriore possibile frammentazione di habitat;
dell’interferenza con la rete idrografica che costituisce un elemento di particolare rilievo
anche dal punto di vista della connessione ecologica;
della possibile riduzione delle possibilità di connessione ecologica tra contesti naturalistici
(aree naturali e siti Natura 2000);
della possibile amplificazione di effetti di isolamento di alcuni contesti naturalistici rispetto
al territorio circostante;
del possibile effetto di separazione tra l’ambiente marino costiero e l’entroterra.
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE
DI SINTESI
ai fini della Valutazione Ambientale Strategica
(Art. 27 della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.)
Proponente:
Direzione Generale Politiche Territoriali ed Ambientali e per la Mobilità
Area Coordinamento Mobilità e Infrastrutture
Autorità Competente: NURV.
Luglio 2013
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1. Introduzione
Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è disciplinato in Regione Toscana con
Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10. Tale norma recepisce la disciplina in materia contenuta
nel D.Lgs. 152/2006 e smi. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti
significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piano o programma, o loro integrazioni, siano
prese in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
Il presente documento costituisce la Dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’art. 27 della L.R.
10/2010, relativa al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale
Integrato Infrastrutture della Mobilità (PRIIM).
La valutazione ambientale strategica
Ai sensi dell’art. 27 “il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da
una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:
a) del processo decisionale seguito;
b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle
consultazioni e del parere motivato;
d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative
individuate nell’ambito del procedimento di VAS”.
Per i piani e programmi approvati dalla Regione Toscana l’Autorità Competente per la VAS è
individuata nel Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), l’Autorità Procedente, a
cui compete l’approvazione del Piano/Programma, è individuata nel Consiglio Regionale.
Il Proponente del PRIIM è individuato nel Responsabile della Direzione Generale Politiche per la
mobilità, le infrastrutture ed il trasporto pubblico locale.
La procedura di VAS del PRIIM si avvia con lo svolgimento della fase preliminare (art. 23 della L.r.
10/2010) per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale, attraverso la redazione del
documento preliminare a cura del Proponente del piano e l’avvio della relativa fase di
consultazione. Nella fattispecie, infatti, si è ritenuto che il piano rientri nell'ambito di applicazione
dell'art. 5, co. 2, lett. a) della L.R. 10/2010, che definisce quali piani sono obbligatoriamente
soggetti a VAS, senza la previa verifica di assoggettabilità.
La Legge istitutiva del PRIIM
In base alla L.R. 55/2011 che lo istituisce, il PRIIM ha carattere di piano intersettoriale ai sensi
dell'art. 10 della L.R. 49/1999 e ss.mm.ii., definendo gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro
delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito interconnesso
di azione strategica definito dalla Legge istitutiva, individuando inoltre le tipologie di intervento che
possono portare al raggiungimento degli obiettivi di piano. Il PRIIM viene attuato attraverso le
procedure previste dall'art. 10 bis della L.R. 49/1999, che includono la predisposizione di
documenti attuativi annuali, le azioni di monitoraggio, valutazione e comunicazione al Consiglio
Regionale. Le azioni ed il rispettivo livello di dettaglio sono pertanto definiti in coerenza con la
Legge istitutiva, con la L.R. 49/1999 e ss.mm.ii. in materia di programmazione, e con il Programma
Regionale di Sviluppo 2011-2015.
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2. L'iter procedurale seguito
Il percorso finalizzato all'elaborazione ed approvazione del PRIIM si è svolto in coerenza con la
disciplina regionale in materia di VAS, di programmazione, e con le disposizioni dello Statuto della
Regione Toscana. Si richiama di seguito la tempistica relativa alle fasi di elaborazione del piano:
A - Informativa al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 48 “Concertazione o confronto” dello
Statuto regionale, ed avvio del procedimento di VAS:
•
•

•

•

•

Nella seduta del 6 ottobre 2011, il Comitato Tecnico di Direzione ha svolto l'esame
dell'informativa preliminare ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale.
Con Documento preliminare n. 1 del 21 novembre 2011, la Giunta Regionale decide di
adottare l’informativa preliminare del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
(PRIIM), e di disporne l’inoltro al Consiglio Regionale al fine di raccogliere eventuali indirizzi
ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto.
In data 7 dicembre 2011, durante la seduta pubblica n. 70 del C. R., si è svolta l'informativa
dell’assessore regionale alle Infrastrutture, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, relativa al
documento preliminare al “Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) .
In data 12 dicembre 2011 è stato dato avvio al procedimento di VAS del Piano Regionale
Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) con la consultazione dell’Autorità Competente e
dei Soggetti Competenti in materia Ambientale – c. d. SCA– sul documento preliminare di
VAS ai sensi dell’art. 23 L.r. 10/2010 e s.m.i.
con la Delibera di G. R. n. 27 del 24 gennaio 2012, viene espresso il parere sul documento
preliminare di VAS (art.23 L.R. 10/2010) da parte della Giunta Regionale che, secondo la
formulazione al momento in vigore della L.R. 10/2010, era individuata quale autorità
competente per la VAS. In tale sede, la Giunta Regionale, prende atto dei pareri pervenuti
dagli SCA, e dichiara di condividere le valutazioni espresse nel parere tecnico del NURV
espresso nella seduta del 17 gennaio 2012, allegato e parte integrante della delibera.

B – Proposta di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica:
•

•

•

•

•

In data 14 novembre 2012 è stato dato avvio alle consultazioni sulla proposta di Piano
Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), sul rapporto ambientale e
sulla sintesi non tecnica, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 10/2010, con la pubblicazione sul
BURT n. 46 parte II, pari data, dell'avviso di avvio delle consultazioni per la definizione del
PRIIM, e la comunicazione dell'avvio al Presidente del NURV, in qualità di autorità
competente in materia di VAS, ed agli SCA. A partire dal giorno della pubblicazione
dell’Avviso sul BURT, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima,
chiunque ha potuto presentare osservazioni e pareri.
Nella seduta del 17 dicembre 2012, il NURV ha validato ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a) del
Regolamento 24/R/2011 la corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla
proposta del PRIIM.
In data 13 gennaio 2013 è scaduto il termine per le consultazioni sulla proposta di Piano
Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), sul rapporto ambientale e
sulla sintesi non tecnica, e per presentare osservazioni e pareri.
In data 28 gennaio 2013, il NURV, autorità competente per la VAS secondo la formulazione
al momento vigente della L.R. 10/2010, ha esaminato il Rapporto Ambientale del PRIIM, ed
ha chiesto chiarimenti.
In data 27 marzo 2013, il proponente invia all'autorità competente, di concerto con la
stessa, una “Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale” (Allegato 2 al presente documento di
cui costituisce parte integrante), nella quale vengono forniti approfondimenti e chiarimenti in
relazione alle richieste avanzate dal NURV in data 28 gennaio 2013 ed alle osservazioni
pervenute nella fase di pubblicazione pertinenti alla valutazione ambientale strategica.
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Con Determinazione n. 1/AC/2013 del 12/04/2013, il NURV esprime il proprio parere
motivato.

C – Proposta finale di piano:
•
•
•
•

in data 11 giugno 2013 si sono tenuti i tavoli di concertazione istituzionale e generale ai
sensi dell'art. 15 della L.R. 49/1999;
in data 11 luglio 2013 si è tenuto l'esame del CTD;
l'esame della Giunta Regionale ed il successivo invio al Consiglio Regionale è previsto
entro il mese di luglio 2013;
l'approvazione da parte del Consiglio Regionale è prevista entro settembre 2013.

Il PRIIM è articolato come segue:
•
•
•

Documento di piano: definisce la classificazione delle infrastrutture, gli obiettivi e le azioni di
piano, il quadro delle risorse attivabili;
Schede di quadro conoscitivo: includono gli elementi che costituiscono la base conoscitiva
delle scelte di piano, e sono completate da elaborati cartografici;
Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica elaborati ai sensi dell'art. 24 della L.R. n.
10/2010 e ss.mm.ii.

L'elaborazione delle schede di quadro conoscitivo e del documento di piano è stata sviluppata
insieme ai competenti settori della struttura regionale, e ad IRPET (che ha curato gli aspetti relativi
alle interazioni tra economia e trasporti, la valutazione degli effetti del piano, le stime dei costi
esterni della mobilità, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica).
L'elaborazione della “Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale” (Allegato 2 al presente documento
di cui costituisce parte integrante) è stata svolta da IRPET e dallo staff di piano.
Nello sviluppo delle fasi di progressiva definizione degli interventi di piano, a partire dagli obiettivi
generali, fino alle azioni di piano, sono stati presi in considerazione gli elementi inerenti la
relazione tra aspetti di contesto (congiuntura economica, domanda mobilità, dotazione
infrastrutturale, sbilanciamento modale verso il mezzo proprio motorizzato), funzioni del sistema
delle infrastrutture di trasporto e della mobilità, politiche di trasporto pubblico, sviluppo
infrastrutturale da una parte, e le implicazioni in termini di competitività del territorio (con
particolare riferimento alle relazioni con le reti TEN-T), effetti ambientali, effetti sociali e sulla salute
umana dall'altra. In particolare, sono state svolte analisi sulle percezioni dei cittadini toscani in
materia di mobilità, sono stati evidenziati i potenziali effetti economici del piano, ed è stata svolta
una stima dei costi sociali della mobilità, basata sui dati immediatamente disponibili.
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3. Modalità con cui le considerazioni ambientali sono state
integrate nel piano o programma
L'impostazione adottata fino dalle fasi preliminari di definizione degli obiettivi generali del PRIIM
prende in considerazione l'esistenza di interazioni tra sviluppo infrastrutturale e mobilità di persone
e merci con l'ambiente, e considera i possibili effetti ambientali e sulla salute umana connessi
all'attuazione del piano, che include, appunto, azioni per lo sviluppo infrastrutturale e della mobilità,
e che possono essere sinteticamente ripartiti come segue:
•

•

•

effetti potenzialmente rilevanti sulle matrici ambientali attraverso l'utilizzo o la
trasformazione di energia e risorse, l'emissione di inquinanti in atmosfera, e di emissioni
acustiche.
effetti potenzialmente rilevanti sulla salute umana, collegati alla sicurezza delle
infrastrutture, all'esposizione della popolazione a determinati livelli di inquinamento
atmosferico o di emissioni acustiche.
effetti potenzialmente rilevanti sulla qualità della vita, con la diminuzione dei tempi di
percorrenza e/o del costo generalizzato del trasporto, con l'incremento dell'attrattività dei
territori e della loro competitività.

La considerazione delle implicazioni di natura ambientale ha pertanto seguito il processo di genesi
del PRIIM articolandosi a partire dagli obiettivi generali, tra cui è stato definito, in coerenza con la
L.R. n. 55/2011 che istituisce il PRIIM, uno specifico obiettivo di sviluppo della mobilità sostenibile
e di azioni finalizzate alla sicurezza stradale, fino alla definizione delle singole azioni di piano.
Quest'ultimo aspetto risente in misura rilevante degli elementi acquisiti nel quadro conoscitivo e
delle considerazioni del Rapporto Ambientale, come esplicitate in sede di “Nota aggiuntiva al
Rapporto Ambientale”. In particolare, si evidenzia come in questo contesto di carattere generale,
già in sede di elaborazione della proposta di Legge Regionale istitutiva del PRIIM è stato
individuato, tra gli ambiti interconnessi di azione strategica, quello della mobilità sostenibile e della
sicurezza. La L.R. n. 55/2011 che istituisce il PRIIM, nel definire gli ambiti interconnessi di azione
strategica del piano, include specificamente “azioni per la mobilità sostenibile e per il
miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria”, riconoscendo il ruolo delle politiche per
lo sviluppo infrastrutturale e per la mobilità tra le determinanti del contesto ambientale e della
qualità delle vita. L'attenzione alle implicazioni ambientali e sociali delle attività connesse allo
sviluppo infrastrutturale ed alla mobilità, ha pertanto portato a declinare nelle fasi iniziali di
elaborazione del PRIIM, tale ambito interconnesso di azione strategica in uno specifico obiettivo
generale di piano finalizzato allo sviluppo di mobilità sostenibile e della sicurezza.
Nella definizione di maggiore dettaglio degli obiettivi specifici e delle azioni di piano, si ritrova la
declinazione degli obiettivi generali e la successiva definizione delle azioni per il perseguimento di
questi ultimi.
Anche l'obiettivo generale sullo sviluppo della mobilità sostenibile e delle azioni finalizzate alla
sicurezza è stato declinato, a seguito di un esame del contesto, delle possibili interazioni
ambientali, e dei conseguenti effetti, e seguendo le direttrici tracciate a livello generale negli
elaborati relativi alla valutazione degli aspetti ambientali (diminuzione a livello globale, delle
emissioni di gas climalteranti, diminuzione, soprattutto a livello di aree maggiormente critiche, delle
emissioni di inquinanti atmosferici e di emissioni acustiche), e di sicurezza (diminuzione del n. di
morti e feriti sulle strade), in 3 obiettivi specifici:
•
•
•

3.1 Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano.
3.2 Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale.
3.3 Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile integrata con il territorio e le
altre modalità di trasporto.
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Nella fase di elaborazione del piano sono stati definiti obiettivi specifici ed azioni che incidono nei
confronti di fenomeni tendenziali, indipendenti in larga misura dalle azioni di piano, quali ad
esempio l'incremento del traffico stradale. Tali fenomeni comportano una diminuzione della
funzionalità delle infrastrutture e determinano un incremento delle pressioni ambientali connesse al
funzionamento ed all'utilizzo delle infrastrutture. Le azioni di piano che sono state orientate a
perseguire gli obiettivi inerenti il miglioramento delle prestazioni delle infrastrutture in termini di
capacità, funzionalità, sicurezza, rispetto ai tendenziali in assenza degli interventi di piano, agendo
sulle determinati di alcuni effetti ambientali, presentano effetti positivi indiretti in termini di riduzione
delle pressioni ed in ultima analisi sulle matrici ambientali influenzate, come evidenziato in sede di
valutazione nella “Nota Aggiuntiva al Rapporto Ambientale”.
Le azioni di piano sono state inoltre oggetto di valutazione degli effetti nei confronti delle matrici
ambientali individuate dalla L.R 10/2010 al fine di definire gli effetti ambientali significativi. In
relazione agli esiti delle attività di valutazione sono stati quindi introdotte misure di mitigazione, che
costituiscono indirizzi finalizzati a ottimizzare le azioni del piano nei confronti delle matrici
ambientali, su cui sono stato rilevati tali effetti.
Inoltre, gli obiettivi di piano sono stati definiti e verificati in termini di coerenza all'interno del
Documento di Piano sia rispetto al Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 come da
L.R. 55/2011, e al Piano di Indirizzo Territoriale come da L.R. 1/2005 art. 48, comprendendo anche
la sua accezione di Piano Paesaggistico, sia rispetto agli altri Piani e Programmi regionali ed in
particolare al Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER); Piano Regionale per la Qualità
dell'Aria Ambiente (PRQA); Piano Regionale di Sviluppo Economico (PRSE); Programma
regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società
dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale (Programma regionale società
informazione e conoscenza) 2012-2015, Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti
inquinati (PRB); Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale; Piano Regionale delle Attività
Estrattive, di Recupero delle aree scavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER); Piani di
Assetto Idrogeologico regionali; Piano di tutela delle acque.
All'interno del quadro delle valutazioni e della “Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale” sono stati
quindi integrati ed evidenziati gli aspetti di coerenza orizzontale con i piani e programmi citati.
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4. Modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale,
delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato
Come dettagliato nel par. 2, in data 14 novembre 2012 è stato dato avvio alle consultazioni sulla
proposta di Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), sul rapporto
ambientale e sulla sintesi non tecnica, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 10/2010, con termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, per la presentazione di osservazioni e pareri.
L'approccio assunto è stato rivolto a capitalizzare i risultati della fase di consultazione pubblica,
cercando di recepire nell'impianto di piano le osservazioni finalizzate a migliorarne la attuabilità,
funzionalità, efficacia. Con riferimento agli aspetti di natura prettamente ambientale, le
osservazioni sono state esaminate in relazione agli ambiti di intervento del piano per cercare di
implementare la prestazione del piano in riferimento alla tutela delle matrici ambientali
maggiormente coinvolte dalle azioni di piano, e migliorare la compatibilità ambientale globale.
Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti che hanno inviato osservazioni durante la fase di
pubblicazione ai sensi della disciplina in materia di VAS. Le istruttorie sulle osservazioni sono state
svolte dalle strutture facenti capo alla Direzione Generale Politiche Mobilità Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale, sulla base delle specifiche competenze di ciascuna struttura. Lo staff di
piano ha coordinato la fase istruttoria ed ha curato gli aspetti inerenti la Valutazione Ambientale
Strategica, di concerto con IRPET.
Stante il rilevante numero di osservazioni pervenute, si è scelto di inserire il riassunto delle singole
osservazioni e la relativa istruttoria in un documento dedicato (allegato 1 alla Dichiarazione di
sintesi), di struttura tabellare in modo da garantire una rapida ed uniforme chiave di lettura.
Ciascuna osservazione è stata analizzata e valutata in relazione al documento di piano pubblicato,
alla Legge istitutiva, ed al Rapporto Ambientale.
Elenco Osservazioni
1

Autorità di Bacino Arno

2

Soprintendenza Siena e Grosseto

3

Regione Toscana - Bacino di rilievo regionale Toscana Costa e Nord T

4

Regione Toscana - Area di Coordinamento Pianificazione Territ. e Paes.

5

Provincia di Siena

6

Sig. Paolo Omoboni - Consigliere comunale Borgo S. Lorenzo

7

Comitato pendolari "Mugello, attaccati al treno"

8

Comune di Grosseto

9

Regione Toscana - Ufficio tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto -Siena e Opere
marittime

10

Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB)

11

Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio

12

Comune di Piombino

9
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13

Provincia di Pistoia

14

Comune di Firenze

15

Unione Montana dei Comuni del Mugello

16

Camera di Commercio di Arezzo

17

Soprintendenza Firenze, Pistoia e Prato

18

Legambiente

19

ARPAT

20

Provincia di Arezzo

21

USL 11

22

USL 8 Arezzo

23

Regione Toscana - Settore Energia, Tutela della Qualità dell'aria e dall'inquinamento
elettromagnetico e acustico

24

USL 9 Grosseto

25

USL 12 Viareggio

26

Comune di Arezzo

27

Comune di Collesalvetti

28

Comune di Vaglia

Con riferimento alla struttura del documento in “Allegato 1”, si evidenzia che la colonna di sinistra
dello schema riporta le sintesi delle osservazioni pervenute.
La colonna centrale, ai fini di garantire una efficace e rapida lettura degli esiti dell'esame istruttorio
svolto dalle strutture regionali coinvolte, e delle relative considerazioni e conclusioni, reca una
dicitura sintetica per ciascuna coppia “osservazione – esito esame istruttorio” secondo lo schema
di lettura seguente:
•

•

•
•

“accolto”: si recepisce l'osservazione e si integra o aggiorna la pertinente documentazione

di piano (documento di piano, schede di quadro conoscitivo, cartografia) o la “Nota
aggiuntiva al Rapporto Ambientale”.
“accoglibile”: l'osservazione può essere accolta, ma è pertinente alle successive fasi di
attuazione del piano o di sviluppo progettuale degli interventi che costituiscono attuazione
del piano.
“già previsto”: l'osservazione concerne aspetti già presenti all'interno della documentazione
di piano.
“non accoglibile”: l'osservazione non può essere accolta in quanto non coerente agli
obiettivi di piano o concernente aspetti che non sono oggetto del PRIIM, o che ai sensi
delle disciplina regionale, non possono essere considerati nel PRIIM.

La colonna di destra del documento in allegato 1 reca gli esisti dell'esame istruttorio e dettaglia il
contenuto sintetico della colonna centrale, definendo ove pertinenti:
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le modalità di accoglimento dell'osservazione in termini di documentazione da aggiornare;
le fasi dell'attuazione del piano in cui risulta pertinente seguire le indicazioni
dell'osservazione;
il richiamo alla documentazione pubblicata;
le motivazioni che hanno determinato l'impossibilità ad accogliere l'osservazione.

Come precedentemente anticipato e di seguito meglio esplicitato, è stato recepito l'indirizzo
avanzato dal NURV quale autorità competente, nella prima seduta del 27 gennaio 2013, circa
l'elaborazione di una “Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale” che chiarisse alcuni aspetti
evidenziati sia dal NURV stesso, sia da alcuni soggetti che hanno presentato le proprie
osservazioni in fase di consultazione pubblica.
Per quanto concerne l'emanazione del parere motivato ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10/2010,
l'Autorità Competente, nella seduta del 28 gennaio 2013 ha richiesto al proponente chiarimenti in
merito a:
•
•
•

natura e ambito di competenza del piano.
valutazione degli effetti significativi delle azioni previste dal PRIIM sulle componenti
ambientali.
sistema di monitoraggio VAS del PRIIM.

L'elaborato “Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale”, allegato n. 2 alla presente Dichiarazione di
sintesi ed elaborato in coerenza con i contenuti del verbale della seduta del NURV del 28 gennaio
2013, è il documento in cui convergono sia le risposte alle richieste di chiarimento avanzate
dall'autorità competente per la VAS, sia le risposte ad alcune osservazioni pervenute nella fase di
consultazione pubblica inerenti la sfera ambientale.
Il “Rapporto Ambientale” e la “Nota Aggiuntiva al Rapporto Ambientale” danno atto di come gli
aspetti di natura ambientale sono stati presi in considerazione nelle fasi di elaborazione del piano,
ed includono gli aspetti che sono stati considerati ai diversi livelli di dettaglio pertinenti alla
progressiva definizione del piano, dagli obiettivi generali fino alle azioni di piano ed al sistema di
monitoraggio.
Come evidenziato in linea generale nel paragrafo 3 della presente Dichiarazione di Sintesi, si
evidenzia in via preliminare come le considerazioni di natura ambientale hanno costituito una linea
di indirizzo che ha seguito tutta l'elaborazione del piano a partire dalla definizione degli obiettivi
generali.
Nel dettaglio gli esisti delle valutazioni svolte in sede di Rapporto Ambientale e maggiormente
dettagliate in sede di “Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale”, hanno determinato la declinazione
di obiettivi in azioni, l'individuazione dei possibili effetti ambientali ed, ove questi sono risultati
negativi e significativi, l'individuazione di misure di mitigazione.
Infatti, la successiva attuazione delle azioni che attuano ed esplicitano gli obiettivi specifici, avviene
in coerenza con l'esito delle valutazioni esplicitate nella “Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale”.
Le valutazioni sono relative alle azioni sulle quali il PRIIM ha una “reale capacità operativa di
incidenza”e prendono le mosse dall'osservazione di base secondo cui nel medio – lungo periodo è
previsto un incremento della domanda di mobilità, in quanto connessa all'andamento del ciclo
economico (la domanda di mobilità è moderatamente aumentata anche a fronte del periodo di
rallentamento economico e di recessione); tale dinamica, per sua stessa natura, risulta essere
esogena rispetto al piano. Conseguentemente, dovendo riferirsi ad un contesto che vede un
incremento dei fattori di pressione collegati alla mobilità, sia in termini ambientali, sia in termini
sociali, anche gli effetti delle azioni di piano sono stati valutati a fronte di tale incremento
tendenziale esogeno dei fattori di pressione. In sede di valutazione questo ha evidenziato pertanto
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come molte azioni di piano, possano determinare effetti positivi di natura secondaria su alcune
matrici ambientali, sebbene non necessariamente significativi.
Ove sono stati riscontrati effetti ambientali negativi significativi, sono state definite misure di
mitigazione connesse a singole azioni, o qualora pertinenti, a tipologie di azioni. Le mitigazioni ivi
individuate costituiscono pertanto un indirizzo finalizzato alla migliore compatibilità ambientale.
Il Rapporto Ambientale prevede inoltre un sistema di monitoraggio degli effetti coerente con la
reportistica della Regione Toscana in materia di Ambiente che si concretizza nei Rapporti sullo
Stato dell'Ambiente elaborato da ARPAT.
Nella seduta del 12 aprile 2013 del NURV, autorità competente per la VAS, viene ritenuto che i
contenuti della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale sono idonei rispetto alla richiesta di
chiarimenti avanzata nella seduta del 27 gennaio. L'autorità competente evidenzia il ruolo delle
azioni di monitoraggio e la necessità che sia garantito il flusso informativo e dei dati relativamente
agli impatti geenrati dall'attuazione del PRIIM.
Viene rilevata la necessità di garantire il presidio degli osservatori per la realizzazione delle grandi
opere, e sono forniti indirizzi finalizzati ad incrementare l'efficacia delle azioni di piano su TPL e
sulla mobilità ciclabile.
In sede di revisione del piano sono pertanto state effettuate le modifiche a seguito della
consultazione pubblica (allegato 1), di aggiornamento delle valutazioni ambientali come da “Nota
aggiuntiva al Rapporto Ambientale” (allegato 2), e degli indirizzi di cui al parere motivato
dell'Autorità Competente
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5. Motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla
luce delle possibili alternative individuate nell’ambito del
procedimento di VAS
Le scelte di Piano sono state sviluppate in attuazione degli indirizzi espressi dal PRS (Programma
Regionale di Sviluppo), e sono state oggetto delle procedure di concertazione con gli attori
istituzionali e con gli altri attori il cui coinvolgimento è previsto dalla relativa normativa regionale. Il
piano mira sia ad ottimizzare l’impatto positivo delle azioni di piano sulla crescita economica e sulla
qualità della vita, sia l’impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana.
Le scelte di piano prevedono lo sviluppo di una rete integrata di infrastrutture e servizi, finalizzata a
favorire la connessione, e l’accessibilità materiale e immateriale alla “rete di città”, mirando a
superare le criticità infrastrutturali e gli squilibri territoriali.
In questo quadro possiamo ritrovare gli indirizzi mirati a sviluppare le politiche orientate alla
competitività: attraverso una efficace programmazione viene integrato il quadro complessivo delle
opere di porti, piattaforma logistica e aeroporti, implementando l'efficacia delle azioni anche
attraverso il coinvolgimento di stakeholders privati all’interno dei processi di realizzazione. In
questo modo si vuole così ottenere molteplici benefici, in termini di competitività e sostenibilità
economica, ambientale e sociale: una programmazione efficace, la previsione di opere realistiche
e realizzabili, la razionalizzazione di servizi pubblici, l’accelerazione e l’efficienza della spesa. Il
PRIIM mira quindi ad implementare tale competitività non solo attraverso l’efficientamento e
l’implementazione delle infrastrutture che definiscono le “maglie” della rete, ma anche attraverso
lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dei nodi della rete, dove vengono prese in esame
le componenti territoriali, ambientali ed economiche, correlando il quadro ottenuto a livello
regionale con il sistema delle reti di trasporto europee (Reti TEN-T).
Il PRIIM intende garantire il diritto alla mobilità, assicurando sia il mantenimento sostanziale dei
livelli del servizio di trasporti e implementando una circolazione moderna di persone, merci ed
informazioni, sia la garanzia reale del principio di libera impresa, contribuendo ad un aumento del
fattore di attrattività complessiva del territorio regionale. Il diritto alla mobilità può essere
efficacemente perseguito nel momento in cui sono valutati i costi e le opportunità connesse allo
sviluppo infrastrutturale ed alla mobilità, per il territorio, così da ottimizzare il contributo del piano
nei confronti dei “driver” per lo sviluppo, dei fattori di competitività territoriale soprattutto a fronte
della fase recessiva degli ultimi anni.
Al fine di attuare questo complesso quadro di programma vi è la necessità, in primis, di superare il
gap infrastrutturale presente sul territorio. Per contribuire al superamento di questa situazione, il
PRIIM ha quindi sviluppato una classificazione dei sistemi di rete e dell’accessibilità. La
classificazione delle infrastrutture presenti sul territorio consente inoltre di programmare gli
interventi stabiliti anche in base alle priorità gerarchiche e di necessità, che includono sia
l’implementazione della rete stessa, sia l’integrazione delle grandi infrastrutture e delle puntualità
specifiche all’interno di un network, materiale e immateriale, che permetterà di aumentare la
permeabilità del territorio. L'impostazione della classificazione di piano è inoltre funzionale al
recepimento delle condizionalità previste dalla programmazione statale e comunitaria, che vede
nel PRIIM lo strumento settoriale della Regione Toscana.
Nel quadro attuale inoltre lo squilibro modale, che vede il trasporto su gomma prevalere, comporta
una incidenza negativa delle attività connesse a mobilità ed allo sviluppo infrastrutturale in termini
di impatti ambientali, sulla salute umana e di costi sociali. Le analisi e le proiezioni disponibili
mostrano un tendenziale incremento delle pressioni sul sistema infrastrutturale (in termini di
capacità, funzionalità, usura e obsolescenza) che vede il progressivo incremento dei livelli di
congestione e la parziale diminuzione di funzionalità e livelli di sicurezza del sistema
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infrastrutturale nel medio – lungo periodo, come evidenziato in sede di esame degli scenari nel
“Quadro delle valutazioni” e delle alternative illustrate nel Rapporto Ambientale.
Come evidenziato nel precedente paragrafo 3 “Modalità con cui le considerazioni ambientali sono
state integrate nel piano o programma”, la considerazione delle implicazioni di natura ambientale
ha seguito il processo di genesi del PRIIM a partire dagli obiettivi generali, fino alla definizione
delle singole azioni di piano.
Inoltre, in sede di valutazione degli effetti ambientali del piano, sono state definite alternative
confrontate rispetto a criteri di scelta coerenti con l'impostazione di base del piano incentrata sul
concetto di sostenibilità (sociale, ambientale, economica), e ne è stato dato atto nel paragrafo 3.7
“Le ragioni della scelta delle alternative individuate” del Rapporto Ambientale. In tale sede è stato
effettuato un raffronto tra scenari evolutivi che vedono il confronto tra il benchmark di riferimento,
identificato nello stato tendenziale, ovvero nell'evoluzione che si avrebbe in assenza delle azioni di
piano, e le diverse possibili ipotesi di intervento prevedibili per il PRIIM. A tal fine, si richiama che
le dinamiche ed i trend relativi alla domanda di mobilità sono in larga misura esogeni rispetto alle
azioni di piano e vedono un incremento in larga misura indipendente da queste.
La costruzione di scenari strategici di intervento ha fatto riferimento principalmente a diverse
ipotesi di ripartizione delle risorse assegnate tra macro-categorie all’interno delle quali sono
previste le tipologie di interventi infrastrutturali:
1. Trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale. A tali modalità di trasporto è conferito dal
Piano un ruolo di primaria importanza, riconosciuto nella sua capacità sia di contribuire al
potenziamento dell’armatura infrastrutturale regionale, sia di connettere i sistemi locali alle reti
principali di trasporto e di logistica.
2. Adeguamento dei collegamenti stradali ed autostradali. Si tratta dei collegamenti finalizzati
prevalentemente a sviluppare la mobilità di interesse nazionale e regionale, quindi a
consentire l’aggancio dei sistemi produttivi e urbani alle reti principali.
3. Piattaforma logistica + multimodalità. Ad essa è assegnato un ruolo centrale nello sviluppo del
sistema della logistica regionale.
La scelta definitiva prevede una continuità con l’impostazione strategica del precedente periodo di
programmazione, ovvero privilegiando e rafforzando, soprattutto all'insegna dei principi d
iriequilibrio modale e sostenibilità ambientale, l'attenzione per interventi materiali e immateriali tesi
a sostenere modalità alternative al trasporto su gomma.
La strutturazione definitiva del Piano si è concretizzata, quindi, in scelte, capaci di favorire il
potenziamento dei sistemi di trasporto più sostenibili dal punto di vista ambientale, soprattutto in
relazione a grandi centri urbani, come quelle nel campo del trasporto ferroviario, del trasporto
pubblico locale, delle forme di mobilità alternative (mobilità ciclabile, mobilità elettrica), trasporto
marittimo, senza, tuttavia, trascurare un equilibrato adeguamento e/o potenziamento dei trasporti
stradali, indispensabili per il rilancio sociale ed economico della Regione, con particolare
riferimento all’incremento delle condizioni di sicurezza e accessibilità. Aspetto trasversale delle
azioni di piano è pertanto costituito dall'analisi dei costi sociali e ambientali della mobilità, analizzati
nel quadro delle valutazioni focalizzando l'attenzione sulla mitigazione degli effetti sulla salute
umana. Parallelamente trova spazio la programmazione di progetti innovativi, come i sistemi di
infomobilità, che rappresentano la base per un approccio “smart” sia alle città che al sistema di
trasporti, ed il supporto alle attività di ricerca e sviluppo nel campo della mobilità.
Il Piano, partendo dall'attuale contesto di programmazione, prevede azioni sul complesso delle
modalità di trasporto di persone e merci nel territorio con la finalità di favorire uno sviluppo
equilibrato di infrastrutture e servizi che soddisfi le esigenze regionali di competitività e di riduzione
dei costi esterni della mobilità.
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ALLEGATO D.1

OSSERVAZIONI E
CONTRODEDUZIONI VAS

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4
5
6

Provincia di Arezzo
USL 11
USL 8 Arezzo
RT-Settore Energia, Tutela della Qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico
USL 9 Grosseto
USL 12 Viareggio
Comune di Arezzo
Comune di Collesalvetti
Comune di Vaglia

ARPAT

Comune di Grosseto
RT-Ufficio tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto -Siena e Opere marittime
Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB)
Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
Comune di Piombino
Provincia di Pistoia
Comune di Firenze
Unione Montana dei Comuni del Mugello
Camera di Commercio di Arezzo
Soprintendenza Firenze, Pistoia e Prato
Legambiente

Comitato pendolari "Mugello, attaccati al treno"

Provincia di Siena
Paolo Omoboni-Consigliere comunale Borgo S. Lorenzo

RT-Area di Coordinamento Pianificazione Territ. e Paes.

Elenco
Ente/Associazione
Autorità di Bacino Arno
1
Soprintendenza Siena e Grosseto
2
RT-Bacino di rilievo regionale Toscana Costa e Nord T
3

ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI

l'osservazione non può essere accolta in quanto non coerente agli obiettivi di piano o
concernente aspetti che non sono oggetto del PRIIM, o che ai sensi delle disciplina
regionale, non possono essere considerati nel PRIIM.

NON ACCOGLIBILE

l'osservazione concerne aspetti già presenti all'interno della documentazione di piano.

GIA' PREVISTA

l'osservazione può essere accolta (eventualmente in modo parziale), ma è pertinente alle
successive fasi di attuazione del piano o di sviluppo progettuale degli interventi che
costituiscono attuazione del piano.

ACCOGLIBILE/ PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

si recepisce l'osservazione e si integra o aggiorna (eventualmente in modo parziale) la
pertinente documentazione di piano (documento di piano, schede di quadro conoscitivo,
cartografia). Le osservazioni che incidono sul Rapporto Ambientale sono state inserite
all'interno della “Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale”

ACCOLTO/ PARZIALMENTE ACCOLTO

LEGENDA
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sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
1 Autorità di Bacino Arno

Tenendo conto del fatto che il PRIIM non definisce la esatta localizzazione degli interventi,
si richiede che nella fase di definizione e progettazione degli interventi siano prese in
esame le interazioni tra gli stessi e le previsioni degli strumenti di pianificazione e
programmazione approvati dall'Autorità di Bacino, e sia verificata la compatibilità con le
specifiche prescrizioni e norme.

Rapporto Ambientale - Rapporto con altri piani e programmi (par. 3.1)

N°

4 di 76

Già
prevista

Nell'ambito dell'analisi di coerenza del PRIIM con gli altri Piani e Programmi regionali
(par. 3.1 del Rapporto Ambientale), è stata valutata la coerenza del Piano rispetto ai
Piani di Assetto Idrogeologico regionali prevedendo il requisito di compatibilità degli
interventi rispetto alla programmazione ambientale pertinente, tra cui la pianificazione di
bacino. Sono peraltro state previste (par. 3.6 del Rapporto ambientale), specifiche
misure di mitigazione volte a minimizzare il rischio idraulico e geomorfologico, tra cui è
individuata la verifica di coerenza dei progetti con la pianificazione di settore.

risposte

data presentazione
27 novembre 2012 -prot. N° AOOGRT/321657
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sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
2 Sopr. Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto

In relazione alle problematiche inerenti il territorio, riferite in modo particolare al
fenomeno dell'erosione del paesaggio circostante agli insediamenti dovuta al
potenziamento della rete viaria, viene richiesta attenzione allo sviluppo della mobilità
nelle Province di Siena e Grosseto, mirando a garantire i collegamenti richiesti dalla
popolazione residente e dal flusso turistico, alterando il meno posibile il paesaggio
attuale (particolarmente in relazione al contesto collinare e pedemontano)

Rapporto Ambientale - Caratterizzazione dello stato dell'ambiente e sua evoluzione
probabile (par. 3.2)

In relazione alla coerenza con il PIT, si evidenzia che gli intenti di "sviluppare la mobilità"
e "rimettere in moto la città" perseguiti dal PRIIM presentano delle criticità da
approfondire per le ricadute in tema di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale. In
particolare, in relazione all'ipotesi progettuale di recupero di antichi tracciati ferroviari
dismessi si chiede di approfondire le analisi della sostenibilità e della compatibilità di tali
ipotesi in relazione alle finalità e ai nuovi utilizzi (es. tronco secondario Empoli-SienaChiusi; Siena-Asciano-Monte Antico-Grosseto, tracciati dismessi legati all'attività
mineraria).

Ricadute ambientali comuni alle provincia di Siena e Grosseto
Rapporto Ambientale - Rapporto con altri piani e programmi (par. 3.1)

La Soprintendenza di Siena e Grosseto, preso atto del recepimemento delle osservazioni
espresse in sede di Fase Preliminare di VAS del PRIIM, identifica, al fine di esprimere un
parere sulla compatibilità e sostenibilità nei dversi contesti paesaggistici, differenti
ricadute per l'area appenninica (Siena) e la fasca costiera (Grosseto). Di conseguenza si
identificano le problematiche comuni e specifiche dei due ambiti territoriali:

N°

Gli interventi attuativi del PRIIM (in coerenza con la legge istitutiva n°55/2011, che
prevede all'art.5 "Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture,
mobilità e trasporti in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT)") dovranno
essere sviluppati in coerenza con le disposizioni dell'art. 33 del L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.
che attribuisce al PIT il valore di Piano paesaggistico. Ciò è stato evidenziato anche
nell'ambito dell'analisi di coerenza tra il PRIIM e l'Integrazione paesaggistica al PIT
sviluppata nella Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale (cap.2), dove si ribadisce la
necessità che gli interventi di realizzazione e modifica delle infrastrutture viarie debbano
tener conto della disciplina paesaggistica del PIT.
L'analisi dell'impatto sul paesaggio dovuto al potenziamento della rete viaria è stata
sviluppata nella Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale (par. 4.2), prevedendo inoltre
misure aggiuntive di mitigazione (par. 4.3) volte a minimizzare le trasformazioni
permanenti di suolo, la frammentazione e la sottrazione di territorio, privilegiare il non
interessamento di aree tutelate dal punto di vista paesaggistico ed il mantenimento e la
tutela del paesaggio esistente.

5 di 76

Accolta

Accolta

Gli interventi attuativi del PRIIM (in coerenza con la legge istitutiva n°55/2011, che
prevede all'art.5 "Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture,
mobilità e trasporti in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT)" ) dovranno essere
sviluppati in coerenza con le disposizioni dell'art. 33 del L.R. 1/2005 e ss.mm.ii. che
attribuisce al PIT il valore di Piano paesaggistico. Ciò è stato evidenziato anche
nell'ambito dell'analisi di coerenza tra il PRIIM e l'Integrazione paesaggistica al PIT
sviluppata nella Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale (cap. 2), dove si ribadisce la
necessità che gli interventi di realizzazione e modifica delle infrastrutture ferroviarie
debbano tener conto della disciplina paesaggistica del PIT.

risposte

data presentazione
17 dicembre 2012 - prot. N° AOOGRT/338860
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Osservatore /SCA
2 Sopr. Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto

Accolta

Accolta

Salvaguardia della natura e della biodiversità : aree rurali o di interesse agroforestale _ si
suggerisce di considerare un Piano di salvaguardia delle strade bianche (viabilità storica
poderale) finalizzato a itinerari turistici e naturalistici, e di rilevare nell'ambito delle
ricadute progettuali di adeguamenti previsti per la rete stradale attuale le possibili
interferenze con questa maglia di collegamenti storici

Salvaguardia dei beni storico artistici, archeologici, paesaggistici e del patrimonio culturale
_ si suggerisce di adottare interventi di ingegneria naturalistica, al fine di migliorare
l'integrazione delle opere nel contesto paesaggistico

Tali interventi sono già stati previsti all'interno del Rapporto Ambientale tra le misure
per impedire ridurre e compensare gli effetti negativi sull'ambiente (par. 4.6) quale
indirizzo preferenziale nell'ambito dei “rischi naturali e antropogenici”, pur presentando
effetti positivi anche su altri aspetti ambientali quali, ad esempio, un migliore
inserimento delle opere in contesti delicati per la tutela del paesaggio. Nella Nota
aggiuntiva al Rapporto Ambientale è stato inoltre ribadito tra le misure di mitigazione
(par. 4.3) il criterio preferenziale di applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica.

Nell'ambito della Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale è stata inserita tra le misure
aggiuntive di mitigazione (par. 4.3) la previsione secondo cui le soluzioni progettuali
debbano limitare le possibili interferenze con la viabilità storica poderale.

Come specificato nel Rapporto ambientale (cap. 4 "Elementi di valutazione di
incidenza") , "non risultando (..) possibile escludere a priori un coinvolgimento diretto
delle aree SIC e ZPS nell'attuazione del PRIIM, è stato specificato che gli interventi
debbano risultare coerenti con il contesto della pianificazione/programmazione
ambientale pertinente in ambito locale, richiamando esplicitamente anche la necessità di
operare una verifica di coerenza con gli obiettivi di conservazione delle aree Natura
2000. Qualora siano suscettibili di produrre effetti su SIC o ZPS, gli interventi in
attuazione del PRIIM dovranno essere corredati, nei casi previsti dalle normative vigenti,
della Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. 10/2010 ". Inoltre, nella Nota aggiuntiva al
Rapporto Ambientale (par. 4.3) sono state previste ulteriori misure di mitigazione volte
alla tutela di biodiversità, flora e fauna, prevedendo peraltro che nella fase progettuale
costituiscano elemento di preferenza percorsi e corridoi che non interessano SIC e siti
tutelati.

risposte

data presentazione
17 dicembre 2012 - prot. N° AOOGRT/338860
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Accolta

Salvaguardia della natura e della biodiversità : ambiente marino e costiero _ si suggerisce
di attuare “tutte” le misure per la tutela delle aree di elevato valore naturalistico
complessivo, derivato dalla presenza di habitat specie animali e vegetali di interesse
comunitario

Rapporto Ambientale - Misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti
negativi sull'ambiente [..] (par. 3.6)

N°
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sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
2 Sopr. Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto

Accolta

In relazione all'obiettivo "Potenziamento dei collegamenti ferroviari "all'ipotesi " (1.2)
l'eventuale nuova costruzione di tracciati o adeguamenti degli esistenti può presentare
ricadute sul paesaggio. Inoltre l'ipotesi di velocizzazione dei servizi ferroviari attuali deve
essere valutata in relazione alle stato delle attuali linee, valutando la compatibilità con il
contesto paesaggistico (per gli ambiti di eccezionale valore paesaggistico quali Val
d'Orcia - sito UNESCO- e Chianti non si ritiene possibile prevedere nuove linee ma solo il
miglioramento dei collegamenti stradali esistenti e il potenziamento del TPL su gomma)

Gli interventi attuativi del PRIIM (come prevede la stessa legge istitutiva) dovranno
comunque essere sviluppati in coerenza con le disposizioni dell'art. 33 del L.R. 1/2005 e
ss.mm.ii. che attribuisce al PIT il valore di Piano paesaggistico. Ciò è stato evidenziato
anche nell'ambito dell'analisi di coerenza tra il PRIIM e l'Integrazione paesaggistica al
PIT sviluppata nella Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale (cap. 2) , dove si
ribadisce la necessità che gli interventi di realizzazione e modifica delle infrastrutture
ferroviarie debbano tener conto della disciplina paesaggistica del PIT.
L'analisi dell'impatto sul paesaggio dovuto al potenziamento della rete ferroviaria è stata
peraltro effettuata all'interno del Rapporto ambientale e successivamente sviluppata
nella Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale (par. 4.2) , prevedendo inoltre misure
aggiuntive di mitigazione (par. 4.3) volte a minimizzare le trasformazioni permanenti di
suolo, la frammentazione e la sottrazione di territorio, privilegiare il non interessamento
di aree tutelate dal punto di vista paesaggistico ed il mantenimento e la tutela del
paesaggio esistente.

Gli interventi attuativi del PRIIM (come prevede la stessa legge istitutiva) dovranno
essere sviluppati in coerenza con le disposizioni dell'art. 33 del L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.
che attribuisce al PIT il valore di Piano paesaggistico. Ciò è stato evidenziato anche
nell'ambito dell'analisi di coerenza tra il PRIIM e l'Integrazione paesaggistica al PIT
sviluppata nella Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale (cap.2) , dove si ribadisce la
necessità che gli interventi di realizzazione e modifica delle infrastrutture viarie debbano
tener conto della disciplina paesaggistica del PIT. L'analisi dell'impatto sul paesaggio
dovuto al potenziamento della rete viaria è stata sviluppata nella Nota aggiuntiva al
Rapporto Ambientale (par. 4.2) , prevedendo inoltre misure aggiuntive di mitigazione
(par. 4.3) volte a minimizzare le trasformazioni permanenti di suolo, la frammentazione
e la sottrazione di territorio, privilegiare il non interessamento di aree tutelate dal punto
di vista paesaggistico ed il mantenimento e la tutela del paesaggio esistente.

risposte

data presentazione
17 dicembre 2012 - prot. N° AOOGRT/338860
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Accolta

In relazione all'obiettivo "Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e
autostradali" (1.1) si fa presente con riferimento ai collegamenti SS73 e SS326 che nel
caso di un eventuale intervento di adeguamento del tronco viario di Siena (attraverso
allargamento o rettifiche al tracciato) si possono riscontrare ricadute sul paesaggio (in
particolare in aree di elevato valore paesaggistico quali Val di Chiana e Chianti).

Ricadute ambientali area provincia di Siena
Documento di Piano - Obiettivi di piano (cap. 6)

N°
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sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
2 Sopr. Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto

In osservazione agli aspetti inerenti di vincolo, di impatto e di qualità inerenti il corridoio
tirrenico, viene inoltrato il contributo / parere espresso in sede di procedura di “VIA
speciale” per il corridoio Tirrenico nel Marzo e Giugno 2012.

Scheda di Quadro Conoscitivo B5 "Autostrade e strade di interesse statale"; il
corridoio Tirrenico (cap 5.1)

All'interno del piano sono stati individuati i "porti di interesse regionale con funzioni
commerciali": tali porti sono in aree a tutela paesaggistica (art 136 e art. 142 lett. a) d.
parte III del Dlgs 42/04). In conformità dei tavoli di coopianificazione del PIT, si identifica
quindi l'ampliamento/la trasformazione dei porti come un potenziale rischio per il
paesaggio; di conseguenza si richiamano specifiche misure di salvaguardia a tutela del
paesaggio (tutelare le balze rocciose caratteristiche di alcune parti della costa; tutelare il
mosaico ambientale e i livelli di naturalità del promontorio e delle piccole isole;
riconoscere i centri e nuclei storici limitrofi ai porti, il relativo intorno territoriale e il
sistema portuale; riconoscere le aree a terra e a mare non compatibili con ampliamento
portuale; orientare gli interventi verso la conservazione e il ripristino dei caratteri storici
garantendo la migliore integrazione tra contesti urbani e aree portuali; garantire la
migliore accessibilità alle aree portuali, contenendo impermeabilizzazione dei suoli)

Ricadute ambientali area province di Grosseto
Scheda di Quadro Conoscitivo B8 "La rete dei porti Toscani"

N°

Il PRIIM ha tenuto conto di questi elementi avendo acquisito nel Documento di Piano e
nella Scheda di Quadro Conoscitivo B5 "Autostrade e Strade di Interesse statale"
gli esiti della Delibera 225 del 20/03/2012 e della Delibera 247 del 02/04/2012,
successivamente confermata con Delibera 546 del 21/06/2012, che hanno espresso
parere con prescrizioni sulla VIA e sull’intesa per la localizzazione dell’opera.
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Già
prevista

Accolta

Gli interventi attuativi del PRIIM (come prevede la stessa legge istitutiva), dovranno
essere sviluppati in coerenza con le disposizioni dell'art. 33 del L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.
che attribuisce al PIT il valore di Piano paesaggistico.
Come specificato nell'analisi di coerenza del PRIIM con l'Integrazione paesaggistica del
PIT sviluppata all'interno della Nota Aggiuntiva al Rapporto Ambientale (cap. 2) , al
fine di evitare possibili impatti sul paesaggio, gli interventi attuativi del PRIIM, compresi
quelli portuali, dovranno tener conto della disciplina paesaggistica del PIT, degli obiettivi
e delle azioni delle schede di paesaggio e delle specifiche direttive, prescrizioni e misure
di salvaguardia volte a favorire la migliore integrazione paesaggistica degli interventi.

risposte

data presentazione
17 dicembre 2012 - prot. N° AOOGRT/338860

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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Nell'ambito dell'analisi di coerenza del PRIIM con gli altri Piani e Programmi regionali
(cap.1 del Rapporto Ambientale), è stata valutata la coerenza del Piano rispetto ai
Piani di Assetto Idrogeologico regionali prevedendo il requisito di compatibilità degli
interventi rispetto alla programmazione ambientale pertinente, tra cui la pianificazione
di bacino.

risposte

data presentazione
21 dicembre 2012 - comunicazione interna

già
prevista

Accolta

Ai fini di una corretta progettazione e manutenzione delle infrastrutture si richiama l'art. 19
del PAI vigente, che vieta il tombamento e la copertura dei corsi d'acqua e la riduzione
della sezione idraulica di sicurezza.

Ai fini della tutela dei corsi d'acqua si ricorda la recente LR 21/12 in materia di difesa dal
rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua
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già
prevista

Si è provveduto ad integrare le misure di mitigazione prevedendo un riferimento alla
L.R.21/12 (par. 4.3 della Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale ).

Nell'ambito dell'analisi di coerenza del PRIIM con gli altri Piani e Programmi regionali
(par. 3.1 del Rapporto Ambientale) , è stata valutata la coerenza del Piano rispetto ai
Piani di Assetto Idrogeologico regionali, prevedendo il requisito di compatibilità degli
interventi rispetto alla programmazione ambientale pertinente, tra cui la pianificazione
di bacino (incluso l'art. 19 citato).

Nell'ambito dell'analisi di coerenza del PRIIM con gli altri Piani e Programmi regionali
(par. 3.1 del Rapporto Ambientale) , è stata valutata la coerenza del Piano rispetto ai
Piani di Assetto Idrogeologico regionali, prevedendo il requisito di compatibilità degli
interventi rispetto alla programmazione ambientale pertinente, tra cui la pianificazione
di bacino (incluso l'art. 10 citato).

L'osservazioni non risulta accoglibile in quanto, al momento attuale, risulta di difficile
non
realizzazione sviluppare una cartografia di livello regionale relativa alla perimetrazione
accoglibile delle aree con pericolosità idraulica e geomorfologica, a causa dei disomogenei gradi di
approfondimento tra le mappe di pericolosità sviluppate dalle singole autorità di bacino.

già
prevista

Per gli interventi che interessino le aree strategiche per interventi di prevenzione (ASIP), si
dovrà rispettare quanto previsto dalle norme del PAI (art. 10).

Viene segnalata l'opportunità di inserire una cartografia inerente l'analisi delle aree e
pericolosità idraulica e geomorfologica indicate nei PAI.

Per gli interventi previsti in aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata, o
pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata, si dovrà rispettare quanto previsto
dalle norme del PAI.

sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
3 RT-Bacino di rilievo regionale Toscana Costa e Nord T.

Rapporto Ambientale

N°
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Le previsioni di nuove infrastrutture ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico
devono tener conto dei contenuti delle schede di paesaggio allegate al PIT; occorre perciò
prevedere indirizzi che consentano agli enti territoriali e ai soggetti attuatori di perseguire
gli obbiettivi di tutela e salvaguardia dei beni e dei valori riconosciuti dal PIT. Le previsioni
del PRIIM dovranno essere valutate e coordinate ai fini del loro recepimento all'interno
degli strumenti della pianificazione di livello provinciale e comunale secondo le procedure
di cui alla L.R. 1/2005 e s.m.i.

sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
4 RT. Area di Coor. Pianificazione Territorio e Paesaggio

Rapporto Ambientale

N°

10 di 76

Accolta

Gli interventi attuativi del PRIIM (in coerenza con la legge istitutiva n°55/2011, che
prevede all'art.5 "Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture,
mobilità e trasporti in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT)") devono
essere sviluppati in coerenza con le disposizioni dell'art. 33 del L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.
che attribuisce al PIT il valore di Piano paesaggistico. Al fine di evidenziare la coerenza
tra le politiche infrastrutturali del PRIIM e le politiche paesaggistiche del PIT si è
provveduto ad integrare nella Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale l'analisi di
coerenza tra i Piani, ribadendo la necessità che gli interventi attuativi del PRIIM siano
sviluppati in coerenza con le disposizioni del PIT.

risposte

data presentazione
21 dicembre 2012 - comunicazione interna

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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Osservatore /SCA
5 Provincia siena

sintesi osservazioni

Si richiede di integrare il progetto ciclostazioni con le stazioni ferroviarie individuate nel
master plan della mobilità dolce della Provincia di Siena (Poggibonsi, Siena,
Buonconvento e Chiusi), vista anche l'ubicazione delle stazioni di Siena, Buonconvento e
Chiusi lungo la rete di interesse regionale, rispettivamente lungo il percorso della Via
Francigena e all'inizio del Sentiero della Bonifica.

Documento di Piano - Azioni per la mobilità sostenibile (par. 7.3)

N°

11 di 76

La promozione delle ciclostazioni per l’intermodalità tra bicicletta e mezzo di trasporto
pubblico viene individuata all'interno dell'obbiettivo specifico 3.3 del Piano. Il Protocollo
d’intesa, sottoscritto in data 30 luglio 2009 tra Regione Toscana, FIAB e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A, definisce l’attuazione di un progetto pilota per la realizzazione
Accoglibile in Toscana di una rete di “Ciclostazioni”. I progetti di ciclostazioni faranno quindi parte
dei Documenti Attuativi di Piano, (in coerenza con la legge istitutiva n°55/2011, che
prevede all'art.5 "Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture,
mobilità e trasporti in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT)"), tenendo conto
anche delle osservazioni presentate, tra cui le ciclostazioni in provincia di siena.

risposte

data presentazione
02 gennaio 2013 - prot. N° AOOGRT/3220
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sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
6 Paolo Omoboni - Consigliere comunale Borgo San Lorenzo

In relazione alla linea ferroviaria faentina e alla Scheda F-FAEN-0001-ID59 all'interno
della Scheda di Quadro Conoscitivo B4 Ferrovie, viene proposto di modificare la
destinazione dei fondi presenti verso il potenziamento della linea con interventi che
aumentino le tratte a doppio binario anziché prevedere ipotesi di interconnessione con la
nuova linea AV/AC. Si richiede una modifica della scheda.

Documento di Piano, Scheda di Quadro Conoscitivo B4 Ferrovie

N°

12 di 76

Accolta

risposte
Si evidenzia quanto segue:
a) quanto previsto si rifà all’Integrazione all’Atto aggiuntivo del 22 gennaio 2010 alla
Intesa generale quadro Governo - Regione Toscana del 16 giugno 2011
b) La Regione Toscana ha già previsto stanziamenti finalizzati all’incremento del parco
rotabile Diesel destinato al servizio regionale passeggeri e quindi anche alla linea
Faentina.
Evidenziato quanto sopra, è auspicabile estendere lo studio di fattibilità previsto nell’
intesa generale quadro anche alla tratta storica della Faentina Firenze – Vaglia – Borgo
San Lorenzo, per approfondire ed esplorare ulteriormente i possibili interventi per la
riqualificazione dell’intera linea Faentina, adeguando in tal senso anche la proposta di
PRIIM.

data presentazione
03 gennio 2013 - prot. N°

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
7 comitato pendolari "mugello attaccati al treno"

Accolta

In relazione alla stessa linea, viene chiesto che i finanziamenti destinati alla
riqualificazione siano impiegati per il miglioramento del trasporto passeggeri, e non
vengano dirottati verso altre finalità quali il trasporto merci, in particolare della linea
"Faenza-Marradi-Borgo S. Lorenzo-Vaglia-Firenze".
Viene infine proposto di indirizzare i finanziamenti in un progetto di potenziamento della
linea faentina con interventi che aumentino ad esempio le tratte a doppio binario e
l'installazione di scaldiglie sugli scambi di tutto il tratto, comprendendo perciò anche i i
tratti nei comuni di Firenze, Fiesole e Vaglia. Aggiornare la scheda relativa alla linea
ferroviaria faentina (Scheda F-FAEN-0001-ID59 della Scheda B4 Ferrovie).
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Accolta

In relazione alla linea ferroviaria faentina, viene chiesto di modificare la declaratoria in
linea "Faentina" Faenza-Marradi-Borgo S. Lorenzo-Vaglia-Firenze

Documento di Piano, Scheda di Quadro Conoscitivo B4 Ferrovie

N°

risposte
L'osservazione è stata recepita attraverso l'aggiornamento del Documento di Piano e
della Scheda F-FAEN-0001-ID59 nella Scheda di Quadro Conoscitivo B4
"Ferrovie". L'aggiornamento è stato effettuato in coerenza con il Prospetto Informativo
della Rete (P.I.R.), documento che regola i rapporti con tutti i soggetti interessati a
richiedere capacità, in termini generali e in termini di tracce orarie e che individua la
classificazione della rete
Si evidenzia quanto segue:
a) quanto previsto dal PRIIM si rifà all’Integrazione all’Atto aggiuntivo del 22 gennaio
2010 alla Intesa generale quadro Governo - Regione Toscana del 16 giugno 2011
b) La Regione Toscana ha già previsto stanziamenti finalizzati all’incremento del parco
rotabile Diesel destinato al servizio regionale passeggeri e quindi anche alla linea
Faentina.
Evidenziato quanto sopra, è auspicabile estendere lo studio di fattibilità previsto nell’
intesa generale quadro anche alla tratta storica della Faentina Firenze – Vaglia – Borgo
San Lorenzo, per approfondire ed esplorare ulteriormente i possibili interventi per la
riqualificazione dell’intera linea Faentina, adeguando in tal senso anche la proposta di
PRIIM.

data presentazione
07 gennaio 2013 - prot. N°

236
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Osservatore /SCA
8 Comune di Grosseto

accolta

Nell'ambito delle valutazioni del Rapporto Ambientale, dovrebbero essere considerate
anche le aree interessate da fenomeni naturali di sprofondamento.

In relazione al completamento a tipologia autostradale del Corridoio Tirrenico, vengono
evidenziate alcune criticità in relazione alle previste complanari, evidenziando la
necessità di adeguare le dimensioni per supportare i traffici indotti e deviati. Tale
problematica è stata evidenziata dal Comune di Grosseto in precedenti pareri relativi al
progetto autostradale stesso.

Scheda di Quadro conoscitivo B5 "Autostrade e Strade di Interesse statale".

Si segnala la necessità di adeguamento della viabilità di accesso all'aeroporto Baccarini
di Grosseto (scalo civile), di collegamento tra la città e lo scalo aeroportuale, in relazione
alle problematiche di traffico intenso attualmente riscontrate.
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già
prevista

accolta

accolta

In relazione al sistema di monitoraggio presente nel R.A, si suggerisce di esplicitare alcuni
aspetti quali la coerenza degli indicatori del monitoraggio ambientale del PRIIM con gli
indicatori del reporting ambientale regionale, le modalità di attuazione del monitoraggio e
le risorse necessarie, i ruoli e le responsabilità dei soggetti conivolti.

Scheda di Quadro conoscitivo B7 Il sistema aeroportuale toscano"

accolta

sintesi osservazioni

Si segnala che gli interventi progettuali conseguenti alla programmazione del PRIIM
dovranno essere coerenti con il Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Rapporto Ambientale

N°

Il PRIIM ha tenuto conto di questi elementi avendo acquisito nel Documento di Piano
e nella Scheda di Quadro Conoscitivo B5 "Autostrade e Strade di Interesse
statale" gli esiti della Delibera 247 del 02/04/2012, successivamente confermata con
Delibera 546 del 21/06/2012, che ha espresso parere favorevole con prescrizioni
all’intesa per la localizzazione dell’opera. In merito all'adeguamento della viabilità
complanare, verrà verificata la rispondenza a quanto prescritto nelle successive fasi
progettuali.

La necessità di adeguamento dell'accessibilità agli aeroporti è stata riportata nel
Documento di Piano all'interno del Quadro Conoscitivo (par 4.1.3 "Il sistema
aeroportuale") e nella Scheda di Quadro conoscitivo B7 "Il sistema aeroportuale
toscano".

Si rinvia al capitolo 3 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale . Si evidenzia in
particolare l'inserimento nel sotto paragrafo relativo alle aree ad alta criticità
idrogeologica delle aree interessate da fenomeni naturali di sprofondamento.

Il sistema di monitoraggio ambientale è stato descritto nella Nota aggiuntiva al
Rapporto ambientale cap. 5 ("Indicazioni sulle misure di monitoraggio ambientale"),
esplicitando le relazioni con i sistemi di monitoraggio regionale esistenti, i tempi ed i
soggetti coinvolti ed il set di indicatori previsti, con relative fonti e report di riferimento.

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale . Si evidenziano
in particolare le azioni di mitigazione di cui al par. 4.3, associate all'inquinamento
acustico.

risposte

data presentazione
07 gennaio 2013 - prot. N° AOOGRT/3573

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
9 RT Uff. tec. Genio civile di Area Vasta Grosseto-Siena, opere marittime

accolta

Il Piano dovrà tenere conto delle concessioni termali attualmente esistenti e in particolar
modo delle norme applicate alle aree di salvaguardia (art. 18 L.R. 38/04)
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accolta

già
previsto

In merito alla tutela dei corsi d'acqua, il Piano dovrebbe considerare quanto previsto dal
PIT (art. 36 "Lo Statuto del territorio toscano -misure generali di salvaguardia") e dalle
norme di polizia idraulica (RD 523/1904 e LR 21/12)

Rapporto Ambientale

Per il territorio provinciale di riferimento, nell'analisi della coerenza esterna il Piano
dovrebbe prendere in considerazione i PAI, nonché gli strumenti urbanistici comunali
generali, con particolare riferimento alle pericolosità individuate dalle indagini geologico
tecniche

L'UTGC nel parere conferma quanto osservato nel precedente contributo del gennaio 2012.
Rapporto Ambientale - Rapporto con altri piani e programmi (par. 3.1)

N°

All'interno della Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale (par. 4.3), è stato inserito
tra le misure aggiuntive di mitigazione volte a tutelare la risorsa idrica un richiamo alle
normative citate. Per quanto riguarda la coerenza con la disciplina del PIT, la necessità
che gli interventi attuativi del PRIIM siano sviluppati in coerenza con le disposizioni del
PIT è richiamata nell'analisi di coerenza tra i due Piani contenuta nella Nota
aggiuntiva al Rapporto Ambientale .
All'interno della Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale (par. 4.3), è stato inserito
tra le misure aggiuntive di mitigazione un richiamo alla normativa citata.

Nell'ambito dell'analisi di coerenza del PRIIM con gli altri Piani e Programmi regionali
(par. 3.1 del Rapporto Ambientale) , è stata valutata la coerenza del Piano rispetto ai
Piani di Assetto Idrogeologico regionali, prevedendo il requisito di compatibilità degli
interventi rispetto alla programmazione ambientale pertinente in ambito locale, tra cui
la pianificazione di bacino.

risposte

data presentazione
04-10 gennaio 2013 - prot. N°AOOGRT/2503
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In relazione all'ambiente urbano, viene richiesto che il PRIIM promuova lo sviluppo di
ciclostazioni e una maggiore attenzione verso l'integrazione tra reti ciclabili e reti del
trasporto publico e nella gestione del "trasporto biciclette" sui mezzi pubblici.

Documento di Piano - Comportamenti e percezioni della mobilità delle persone (cap
3.2.2)

Viene richiesto di inserire la recente risoluzione del Parlamento Europeo all'interno della
quale viene invitata la Commissione e gli Stati membri a considerare la rete Eurovelo
come opportunità per promuovere le reti infrastrutturali ciclabili di tipo transfrontaliero, che
favoriscono mobilità e turismo sostenibili; inoltre viene richiesto di includere il recente
emendamento al regolamento sulle Reti TEN-T che prevede l'inclusione nelle opere di
ingegneria civile, tra cui ponti e gallerie, di infrastrutture per la mobilità ciclistica di lunga
percorrenza. La Toscana è infatti attraversata da due itinerari della rete Eurovelo: EV5Via Francigena e EV7 - Ciclopista del sole (itinerario centrale e variante tirrenica).

Documento di Piano - Politiche comunitarie in materia di trasporti e infrastrutture
(par. 2.1.1)

N°

16 di 76

Già
prevista

Accolta

Tra gli obbiettivi specifici individuati dal Piano, all'interno del Documento di Piano ,
l'obbiettivo 3.3 "Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile integrata con
il territorio e le altre modalità di trasporto" definisce la rete per la mobilità ciclabile di
interesse regionale e promuove le ciclostazioni per l’intermodalità tra bicicletta e mezzo
di trasporto pubblico. Il Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 30 luglio 2009 tra
Regione Toscana, FIAB e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, definirà l’attuazione di un
progetto pilota per la realizzazione in Toscana di una rete di “Ciclostazioni”. Attraverso
il medesimo obbiettivo specifico, il Piano promuove la ciclomobilità urbana attraverso
l’incremento e la ricucitura della rete esistente, la sua messa in sicurezza ed il
collegamento con il sistema del trasporto pubblico.

L'osservazione è stata accolta, modificando il Documento di Piano par. 2.1.1
(Politiche comunitarie in materia di trasporti e infrastrutture"), con un riferimento alla
mobilità ciclistica di lunga percorrenza.

risposte

data presentazione
11 gennaio 2013 - prot. N° A00GRT/9693
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Osservatore /SCA
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Accolta

La necessità di sviluppare sistematicamente la rete ciclabile a corredo delle
infrastrutture per il trasporto pubblico è stata inserita al par. 7.3 Azioni per la mobilità
sostenibile tra le azioni per la mobilità ciclabile in ambito urbano.

risposte

data presentazione
11 gennaio 2013 - prot. N° A00GRT/9693

In merito alla classificazione della Rete regionale, viene richiesta una modifica al testo del
paragrafo: il tracciato della Ciclopista Tirrenica dovrebbe essere modificato come in corso
di definizione e della Francigena definito.
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Accolta

L'osservazione sulla Ciclopista Francigena è stata accolta nel Documento di Piano
all'interno del Quadro conoscitivo par. 4.1.7 ("Sistemi per la mobilità sostenibile in
ambito urbano ed extraurbano. Infrastrutture per la mobilità ciclabile"). Per la ciclopista
Tirrenica non esistono al momento studi regionali in atto, in tal senso il tracciato risulta
da definire.

In coerenza con quanto enunciato dall'articolo 3 della LR 27/12, all'interno del
Documento di Piano , attraverso l'obbiettivo specifico 3.3, la riconversione delle
Come previsto dalla LR 27/2012, si richiede di inserire al termine del paragrafo una nota
ferrovie dismesse viene trattata quale indirizzo della programmazione regionale. Tale
che riguardi la priorità del recupero delle ferrovie dismesse nei tracciati del "trammino Pisaindirizzo è stato recepito anche al par. 7.3 "Azioni per la mobilità sostenibile" tra le
Accoglibile
Calambrone", della ferrovie ex-pontremolese, Arezzo-Sansepolcro, Ferrovia Follonicaazioni per la mobilità ciclabile in ambito extraurbano.L'ipotesi di riconversione vanno
Massa Marittima e della loro connessione al sistema ciclabile di scala regionale.
definite mediante accordo di pianificazione ex articolo 21 della l.r. 1/2005, fermo
restando le verifiche di cui all'articolo 9 del PIT.

Documento di Piano - Sistemi per la mobilità sostenibile in ambito urbano ed
extraurbano (par. 4.1.7)
Nell'ottica del perseguimento di una mobilità sempre più sostenibile e per favorire
l'intermodalità, viene richiesto lo sviluppo sistematico della rete ciclabile in stretta
connessione, anche a livello pianificatorio, con le infrastrutture stradali e del TPL esistenti
o programmate. Viene proposto di inserire nella classificazione della rete ciclabile di
interesse regionale anche le ciclopiste di corredo alle infrastrutture per trasporto
pubblico .

N°
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Osservatore /SCA
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Non
La modifica al testo riguarda la LR 55/2011 e non il Piano. Pertanto non può essere
Accoglibile accolta in questa sede.

risposte

data presentazione
11 gennaio 2013 - prot. N° A00GRT/9693

c) all'interno del secondo obbiettivo strategico un richiamo al garantire il trasporto delle
biciclette, possibilmente gratuito o con agevolazioni, su TPL e tramvie. Si richiedono
inoltre agevolazioni più significative.
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Accolta

L'opzione di trasporto della bici al seguito alle condizioni agevolate nelle fasce orarie
non di punta, già previsto esplicitamente a partire dall'attuale contratto Regione
Toscana - Trenitalia (2009), risponde alla opportunità di facilitare l'utilizzo della bici a
bordo come mezzo intermodale, senza generare situazioni critiche a causa
dell'affollamento comune a tutti i treni delle ore di punta. La previsione contrattuale,
venne a suo tempo fortemente richiesta, discussa e condivisa con la FIAB Toscana. Un
riferimento alla promozione del trasporto delle biciclette su treno è stato evidenziato nel
Documento di Piano , al par. 6.2 (obiettivi specifici 2.2 e 3.3).

Gli interventi relativi allo sviluppo della mobilità ciclabile, anche di lunga percorrenza,
sono ricompresi nell'obbiettivo generale 3 "Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile
b) all'interno del primo obbiettivo strategico un richiamo al completamento e adeguamento
Accoglibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria". Nella eventualità in
del tratto toscano della rete europea Eurovelo.
cui i progetti della rete Eurovelo siano coerenti con la programmazione della Regione
Toscana questi possono beneficiare delle azioni di piano.

a) l'incentivazione della mobilità ciclistica tra le finalità principali dalla legge di istituzione
del piano;

Documento di Piano - Obiettivi generali (par. 6.1),
Si propone la modifica del testo con l'inserimento di:

N°
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Accolta

e) all'interno del quinto obbiettivo strategico aspetti di promozione all'educazione stradale
e ambientale orientata all'uso della bicicletta, in ambito scolare e tra i dipendenti privati e
della pubblica amministrazione.
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Accolta

sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
10 Federazione Italiana Amici della Bicicletta ( FIAB)

d) all'interno del terzo obbiettivo strategico una maggiore attenzione alla sicurezza
stradale (principi della "visione zero").

N°

Tali ambiti sono ricompresi all'interno del Documento di piano all'interno del terzo
obiettivo generale "Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento
dei livelli di sidurezza stradale e ferroviaria". Inoltre sono stati ricompresi al par. 7.3
"azioni per la mobilità sostenibile", sottocapitolo "azioni per la sicurezza stradale".

Tra gli strumenti adottati in attuazione di Vision Zero per il raggiungimento dei suoi
obiettivi, possiamo identificare le azioni e misure promosse dalla Regione Toscana
anche in attuazione del PNSS: la creazione di percorsi e corsie preferenziali, le misure
di regolamentazione del traffico, la creazione di percorsi protetti e riservati, la
creazione di rotonde, la creazione di reti continue di percorsi pedonali che intersecano
anche la rete viaria riservata agli autoveicoli, la creazione di zone a 30 Km/h, la
formazione di aree pedonali e più in generale di aree con precedenza al traffico
pedonale, la creazione di reti di piste ciclabili protette a supporto della mobilità
quotidiana, il miglioramento della fruibilità per pedoni e ciclisti etc.
Quale intervento prioritario strategico per la viabilità di interesse regionale, il Piano ha
previsto il miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla
viabilità con più incidenti stradali, intervenendo sui punti critici. Inoltre tra le misure
aggiuntive di mitigazione inserite dalla Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale è
stato inserito un richiamo alle amministrazioni locali competenti a tenere in estrema
considerazione la previsione di aree con limite di velocità pari a 30 km/h, in quanto
azione che può determinare impatti positivi significativi sulla componente salute
umana, costituisca elemento da tenere in estrema considerazione per le competenti
amministrazioni locali.

risposte

data presentazione
11 gennaio 2013 - prot. N° A00GRT/9693
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Osservatore /SCA
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a) all'interno nell'obiettivo specifico 2.2 un riferimento alle ciclostazioni e al trasporto delle
biciclette su treno, per esempio prevedendo la possibilità di forme di abbonamento;

Documento di Piano - Obiettivi specifici (par. 6.2 )
Si propone la modifica del testo con l'inserimento di:

N°

20 di 76

Accolta

L'argomento delle ciclostazioni è già ricompreso nel Documento di Piano all'interno
dell'obiettivo specifico 3.3 "Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile
integrata con il territorio e le altre modalità di trasporto". Nello stesso obiettivo e
nell'obiettivo 2.2 è stato inserito un riferimento al trasporto delle biciclette su treno. Per
viaggiare con la bicicletta sui treni regionali in Toscana è oggi necessario:
a) nelle fasce pendolari acquistare il titolo apposito di viaggio, valido per l'intera
giornata; b) nelle fasce orarie 9.00 - 16.00, 19.00 - 24.00, acquistare un titolo di viaggio
corrispondente al primo scaglione chilometrico valido per l'intera giornata nelle stesse
fasce orarie. Per viaggiare nelle medesime fasce orarie si può acquistare un
abbonamento mensile corrispondente al primo scaglione chilometrico.
L'opzione di trasporto della bici al seguito alle condizioni agevolate nelle fasce orarie
non di punta, già previsto esplicitamente a partire dall'attuale contratto Regione
Toscana - Trenitalia (2009), risponde alla opportunità di facilitare l'utilizzo della bici a
bordo come mezzo intermodale, senza generare situazioni critiche a causa
dell'affollamento comune a tutti i treni delle ore di punta. La previsione contrattuale,
venne a suo tempo fortemente richiesta, discussa e condivisa con la FIAB Toscana.

risposte

data presentazione
11 gennaio 2013 - prot. N° A00GRT/9693
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Accolta

Accolta

c) all'interno dell'obiettivo specifico 3.1 il finanziamento di Piani provinciali e comunali per
la mobilità ciclistica sia nella fase di progettazione che di realizzazione

d) all'interno dell'obiettivo specifico 3.3 tra gli indirizzi da recepire all'interno della
pianificazione locale lo sviluppo di una rete di ciclosuperstrade nelle conurbazioni urbane
dense
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Accolta

sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
10 Federazione Italiana Amici della Bicicletta ( FIAB)

b) all'interno dell'obiettivo specifico 2.3 l'uso della bicicletta complementare al TPL in aree
a domanda debole per percorsi inferiori a 5 km in pianura;

N°

L'osservazione viene accolta nel Documento di Piano all'obbiettivo specifico 3.3, con
un riferimento, nelle conurbazioni urbane dense, ad assi caratterizzati da elevata
qualità dell'infrastruttura e adeguante caratteristiche plano-altimetriche, atti a garantire
marcia a velocità sostenuta e costante su tratte significative.

Il PRIIM promuove la mobilità ciclabile quale modalità di trasporto sostenibile, sia nei
centri urbani che nelle aree extraurbane, e la sua integrazione con le altre modalità di
trasporto, quali il TPL. Nelle aree a domanda debole esso può quindi rappresentare
una modalità complementare al TPL; tale uso va in ogni caso associato a percorsi
protetti, a garanzie della sicurezza dell'utenza. Il riferimento alla mobilità ciclabile è
stato evidenziato nel Documento di Piano , cap. 6.2, con riferimento all'obiettivo
specifico 2.3.
L'osservazione viene accolta nel Documento di Piano all'interno dell'obbiettivo
specifico 3.1 , richiamando quanto inserito al capitolo 7.3 , e inserendo al termine
dell'obbiettivo specifico la frase " come previsto dalla L.R. 27/2012, l'incentivazione,
anche tramite specifici stanziamenti di bilancio, di finanziamenti regionali per la
redazione di piani per la mobilità ciclabile, in coerenza con gli strumenti della
pianificazione territoriale e atti di governo del territorio."

risposte

data presentazione
11 gennaio 2013 - prot. N° A00GRT/9693
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risposte

data presentazione
11 gennaio 2013 - prot. N° A00GRT/9693

Accolta

Accolta

Accolta

Accolta

Accolta

Già
prevista

In merito alle azioni per la mobilità urbana, si propone di aggiungere un riferimento ai
finanziamenti a enti locali per la redazione e attuazione dei piani per la mobilità ciclistica,
come previsto dalla LR 27/12.

In merito alle azioni per la mobilità urbana, si propone un programma per la diffusione ed
estensione delle zone 30 per ridurre l'incidentalità in ambito urbano

In merito alle azioni per la mobilità urbana, si propone un programma per migliorare
l'intermodalità bici TPL, attrezzando fermate e terminal bus

In merito alle azioni per la mobilità urbana, si propone un programma per lo sviluppo di
una rete di ciclosuperstrade nelle conurbazioni urbane dense

In merito alle azioni per la mobilità urbana, si propone di inserire le infrastrutture e i servizi
per la mobilità ciclistica nei progetti di infomobilità

In merito alle azioni per la mobilità urbana, si propone la modifica del testo inserendo la
mobilità ciclistica nella frase "Il Piano prevede il reperimento di fondi per
l’infrastrutturazione della mobilità urbana a servizio del trasporto pubblico, della sosta e
dell’intermodalità."
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Accoglibile

Per la realizzazione delle piste ciclabili, invece di utilizzare lo strumento del
cofinanziamento, si ritiene che sia più efficace il sistema degli accordi di programma che
accollano agli enti locali solo gli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate.

Tra le "Azioni per la mobilità ciclabile" sono già previste azioni per la mobilità ciclabile
in ambito urbano finalizzate al superamento delle attuali criticità, prioritariamente in
riferimento a misure tese alla messa in sicurezza e all’interconnessione degli itinerari
ciclabili da attuare mediante accordi o selezione a seguito di bandi.

L'osservazione viene accolta nel Documento di Piano par. 7.3 (" Azioni per la mobilità
sostenibile" sotto paragrafo "azioni per la mobilità dolce e ciclabile") inserendo la frase
" in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, sono previsti finanziamenti agli enti locali
per la redazione e attuazione dei piani per la mobilità ciclistica come previsto dalla
L.R. 27/2012."
Si rinvia ai contenuti del capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale.
Le zone 30 sono state previste all'interno del Documento di Piano par. 7.3 "Azioni per
la mobilità sostenibile".
L'osservazione è stata accolta, modificando il Documento di Piano par. 7.3 ("Azioni
per la mobilità sostenibile", sotto paragrafo "azioni per la mobilità ciclabile") con un
riferimento all'intermodalità bici TPL.
L'osservazione è stata accolta, modificando il Documento di Piano par. 7.3 ("Azioni
per la mobilità sostenibile", sotto paragrafo "azioni per la mobilità ciclabile") con un
riferimento alla rete di ciclosuperstrade nelle conurbazioni urbane dense.
L'osservazione è stata accolta nel Documento di Piano par. 7.5.1 (Azioni per
l’innovazione tecnologica, la comunicazione e l’informazione) tra le azioni per
l’innovazione tecnologica, la comunicazione e l’informazione.

Si rinvia ai Documenti Attuativi di Piano la definizione di modalità e strumenti per la
realizzazione degli interventi

La promozione delle ciclostazioni per l’intermodalità tra bicicletta e mezzo di trasporto
Si ritiene che debba essere inserito un riferimento al garantire il completamento delle due
pubblico viene individuata all'interno dell'obbiettivo specifico 3.3 del Piano. Il Protocollo
ciclostazioni in costruzione, il finanziamento della progettazione per quelle per cui è stato
d’intesa, sottoscritto in data 30 luglio 2009 tra Regione Toscana, FIAB e Rete
Accoglibile
completato lo studio di fattibilità e più in generale la realizzazione della rete regionale
Ferroviaria Italiana S.p.A, definisce l’attuazione di un progetto pilota per la
delle Ciclostazioni.
realizzazione in Toscana di una rete preliminare di “Ciclostazioni”. Si rinvia ai
documenti attuativi di piano per l'attuazione delle singole opere.

Si propone di inserire tra le opere chiave comprese nel piano, relative alla mobilità
ciclabile, alcuni tratti del tracciato ciclabile della Via Francigena e della Ciclopista
Tirrenica: per la Via Francigena il recupero della ex ferrovia pontremolese e la
Si rinvia l'indentificazione degli obiettivi relativi relative alle singole tratte degli itinerari
Accoglibile
realizzazione dell'itinerario ciclabile Poggibonsi -Buonconvento; per la Ciclopista Tirrenica
di interesse regionale ai Documenti Attuativi di Piano,
l'attraversamento ciclopedonale alla foce dell'Ombrone e del nodo periportuale
Calambrone-Livorno.

Documento di Piano - Azioni per la mobilità sostenibile (par. 7.3)

N°

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
245
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Osservatore /SCA
11 Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio

In relazione agli strumenti di pianificazione di competenza dell'Autorità di Bacino del
Fiume Serchio quali il Piano di Bacino stralcio "assetto idreogeologico" (PAI) e relativo
aggiornamento, il Piano di gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio,
il Piano di Bacino stralcio "Bilancio idrico del bacino del lago di Massacciucoli", in merito
ad alcuni interventi infrastrutturali previsti nel PRIIM che hanno un diretto rapporto con
elementi e aree ad alta fragilità ambientale e/o pericolosità, si chiede che il piano e il RA
esplicitino che i progetti di maggior dettaglio delle infrastrutture siano sottoposti dagli enti
competenti all'Autorità di Bacino per il rilascio del parere, ove questo sia previsto dai piani
di bacino stessi o da altre norme.

Rapporto Ambientale - Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti
negativi sull’ambiente a seguito all’attuazione del PRIIM (par. 3.6)

N°

23 di 76

Già
Prevista

L'osservazione è già stata accolta in sede di Rapporto Ambientale, dove al par. 3.6
"Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi
sull’ambiente a seguito all’attuazione del PRIIM" si precisa che "Una particolare
attenzione deve essere riservata alla realizzazione delle infrastrutture in contesti
particolarmente sensibili dal punto di vista idraulico o geomorfologico, con particolare
riferimento alle aree a rischio frana o inondazione. A tale proposito, risulta
particolarmente utile una verifica preliminare della coerenza dei progetti con la relativa
pianificazione di settore."

risposte

data presentazione
10 gennaio 2013 - prot. N° AOOGRT/9007
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sintesi osservazioni

In merito alla mobilità ciclabile, il Comune ha già previsto e in parte attuato itinerari
ciclabili lungo le aree naturali protette della costa; viene quindi richiesto un raccordo con
la pianificazione regionale e la successiva progettazione attuativa.

Documento di Piano, Scheda di Quadro Conoscitivo B10 "Mobilità sostenibile"

Le previsioni del nuovo PRP di Piombino richiedono l'adeguamento e il potenziamento
della linea ferroviaria Campiglia-Piombino-Porto. Al fine di riorganizzare il trasporto
ferroviario Campiglia-Piombino-Porto è stato sottoscritto nel 2006 tra Comune di
Piombino e Regione Toscana un protocollo di intesa "Riordino del sistema
dell'accessibilità e dei trasporti e potenziamento dei servizi di trasporto nel sistema
territoriale della Val di Cornia-Elba" prevedendo la redazione di uno studio di fattibilità
tecnico -finanziaria. Inoltre il RU adottato nel 2012 ha previsto la dismissione dell'attuale
stazione urbana e della stazioni sul porto, indicando un'unica stazione baricentrica. Si
ritiene perciò indispensabile attivare le opportune verifiche per definire una
programmazione condivisa.

Documento di Piano, Scheda di Quadro Conoscitivo B4 "Ferrovie"

Viene rilevata una discordanza tra il tracciato della SS 398, di collegamento del porto di
Piombino con la grande viabilità nazionale, già valutato in sede di VIA ed oggetto di
pronuncia di compatibilità ambientale da parte del MATTM (decreto n°7892 del
02/04/2012), e il traccato presente nella scheda del Piano AS-CORTIRT0003-ID30. La
soluzione proposta negli elaborati del PRIIM non viene ritenuta condivisibile.

Documento di Piano, Scheda di Quadro Conoscitivo B5 "Autostrade"

N°

L'osservazione è stata accolta attraverso l'aggiornamento della scheda AS-CORTIRT0003-ID30 nella Scheda di Quadro Conoscitivo B5 "Autostrade e strade di
interesse statale".

24 di 76

La Regione finanzia prioritariamente gli interventi relativi alla realizzazione della rete di
interesse regionale delle piste ciclabili, a cui appartiene la Ciclopista Tirrenica, con
Accoglibile tracciato ancora da definire. Gli interventi relativi alle piste ciclabili di interesse
regionale sono approvati dai Comuni, previo parere in merito alla programmazione da
parte della Regione e alla funzionalità nella rete da parte delle Province.

La Regione Toscana conferma la priorità dell’obiettivo della riorganizzazione e
riqualificazione del servizio ferroviario che interessa il Comune di Piombino nel
quadro più generale del riordino del sistema dell’accessibilità e dei trasporti nella Val di
Cornia, obiettivo condiviso con gli Enti territoriali e l’Autorità portuale di Piombino
attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa. L’ approvazione della
previsione concernente la dismissione o spostamento delle attuali stazioni ferroviarie
Accoglibile
necessita - come segnalato in sede di adozione del Regolamento Urbanistico comunale
- del ricorso ad “accordo di pianificazione” ai sensi degli Artt. 21 e seg. della LR n.
1/2005.
L’ osservazione è “ACCOGLIBILE” previa sottoscrizione, in base ad uno studio di
fattibilità, di specifico “accordo di pianificazione” ai sensi dell’art.21 della L.R. 1/2005
per la dismissione o spsotamento delle attuali stazioni ferroviarie e dei relativi tracciati

Accolta

risposte

data presentazione
11 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/9332
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Osservatore /SCA
13 Provincia di Pistoia

sintesi osservazioni

Già
previsto

In relazione all'intervento di realizzazione del sottopassaggio di Pistoia a servizio del 3°
marciapiede e parcheggio scambiatore, viene richiesto lo stato attuale dell'opera e a cosa
si riferisce l'importo di 5 milioni di euro inserito nel Quadro Finanziario dato che il
sottopassaggio è stato realizzato, ma non sono state eseguite le opere che ne
permettono lo sbocco sul lato sud della stazione.

risposte

Il Sottopassaggio è stato adeguato e prolungato da RFI per permettere l'accessibilità al
3° marciapiede. Sono stati realizzati parzialmente i lavori che permettono l'accesso al
parcheggio scambiatore, tale situazione è considerata dal PRIIM come stato attuale
dell'opera. Rimane da completare il sottopassaggio in relazione all'intervento che sarà
realizzato sull'area. Il costo sostenuto da RFI sulle parti finora realizzate ammonta a
circa 4,2 milioni di euro.

L'osservazione è stata recepita attraverso l'aggiornamento del Quadro Finanziario
Interventi (cap 8.1) nel Documento di Piano , della scheda F-PTLUVIA-0001-ID42
nella Scheda di Quadro Conoscitivo B4 "Ferrovie" .

data presentazione
11 gen. 2013 prot.N. 4509

In merito alla Autostrada Firenze-Mare A11, tratta Firenze-Montecatini, viene chiesto di
inserire in maniera prioritaria, rispetto anche alla realizzazione della terza corsia, la
riorganizzazione dello svincolo autostradale A11 a Montecatini, già in fase di
progettazione da parte di Società Autostrade e previsto dal PTC della provincia di Pistoia.

L'osservazione è stata recepita attraverso l'aggiornamento della scheda AS-TERCORT0008-ID79 nella Scheda di Quadro Conoscitivo B5 "Autostrade e strade di
interesse statale" .
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Accolta

Si premette che il Piano ha valenza essenzialmente strategica e programmatica , come
indicato dalla L.R. 55/2011 che ne determina l'istituzione. Ai sensi dell'articolo 5 della
Si osserva che l'intervento di collegamento ferroviario tra Campi-Prato-Pistoia, previsto in
medesima legge, il PRIIM definisce infatti le strategie e gli obiettivi in materia di
relazione alla linea ferroviaria Osmannoro-Campi Bisenzio, non è previsto all'interno del
infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di
PTC della Provincia di Pistoia e per tale motivo considerato non prioritario. Dato che la
cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
Accoglibile
linea Pistoia Firenze assolve già tale funzione di collegamento, viene richiesto di spostare
territorio). Il collegamento Campi B. - Prato - Pistoia rientra trai corridoi prioritari da
il tracciato, non ancora definito nelle tempistiche e nei costi, più a sud, a servizio dei
approfondire, come esplicitato dalla scheda F-CAMPOPT-0001-ID41 della Scheda di
comuni di Agliana e Quarrata, innestandolo nella linea Pistoia-Firenze, presso Montale.
Quadro Conoscitivo B4 "Ferrovie", il cui tracciato non è al momento definito. Di
conseguenza viene preso atto dell'osservazione proposta che viene demandata ai
documenti attuativi del piano.
Documento di piano - azioni e criteri di finanziamento (cap. 7) e quadro finanziario
(cap. 8), Scheda di Quadro Conoscitivo B5 "Autostrade e strade di interesse
statale".

Accolta

In merito al potenziamento e raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca-Viareggio,
viene chiesto di mantenere la divisione dell'opera in due lotti funzionali e confermare
l'impegno della RT a promuovere la realizzazione di ambedue i lotti, individuandone le
tempistiche

Documento di piano - Azioni e criteri di finanziamento (par. 7.1) e quadro
finanziario (par. 8), Scheda di Quadro Conoscitivo B4 "Ferrovie"

N°
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Osservatore /SCA
13 Provincia di Pistoia

sintesi osservazioni

data presentazione
11 gen. 2013 prot.N. 4509

risposte
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Viene richiesto di inserire all'interno del Piano, in quanto considerato dalla provincia un
Viene preso atto della richiesta, demandando la verifica delle condizioni di fattibilità ai
obiettivo strategico da raggiungere nei prossimi anni, l'intervento di variante alla SR435
documenti attuativi del Piano.
Lucchese nel comune di Chiesina Uzzanese, 3° lotto, come prosecuzione del 2° lotto
Con DCR 55/2011 è stato stabilito che i criteri in base ai quali sono selezionate le
dalla SP4 Traversa Valdinevole alla SP26 Camporcioni. Ciò permetterà di completare il
proposte di intervento presentate dalle Province sono:
Accoglibile
collegamento in direzione est-ovest della Valdinievole L'intervento era già stato proposto
- compartecipazione economica da parte degli enti locali di almeno il 30%;
in fase di predisposizione dell'aggiornamento 2011 del Programma pluriennale degli
- cantierabilità del progetto (allo scopo di dare agli interventi la più rapida attuazione,
Investimenti sulla viabilità regionale, compreso nel protocollo d'intesa stipulato il
sono ritenuti ammissibili gli interventi con livello di progettazione almeno preliminare e
05/02/2010 e previsto nel PTCP.
gli studi di fattibilità conformi urbanisticamente).
Viene preso atto della richiesta, demandando la verifica delle condizioni di fattibilità ai
documenti attuativi del Piano.
Viene richiesto di inserire all'interno del Piano, in quanto considerati dalla provincia un
Con DCR 55/2011 è stato stabilito che i criteri in base ai quali sono selezionate le
obiettivo strategico da raggiungere nei prossimi anni, gli interventi sulla viabilità mirati a
proposte di intervento presentate dalle Province sono:
risolvere la criticità del collegamento della Valdinievole con la Provincia di Lucca,
Accoglibile
- compartecipazione economica da parte degli enti locali di almeno il 30%;
attraverso il potenziamento della viabilità locale non idonea, ad integrazione del sistema
- cantierabilità del progetto (allo scopo di dare agli interventi la più rapida attuazione,
presente di scorrimento attuato dalla provincia di Lucca e Pistoia.
sono ritenuti ammissibili gli interventi con livello di progettazione almeno preliminare e
gli studi di fattibilità conformi urbanisticamente).
Viene preso atto della richiesta, demandando la verifica delle condizioni di fattibilità ai
documenti attuativi del Piano.
Viene richiesto di inserire all'interno del Piano, in quanto considerati dalla provincia un
Con DCR 55/2011 è stato stabilito che i criteri in base ai quali sono selezionate le
obiettivo strategico da raggiungere nei prossimi anni, il collegamento tra SS64 e la SR66
proposte di intervento presentate dalle Province sono:
Accoglibile
Signorino Pontepetri, per migliorare il collegamento tra Pistoia, San Marcello Pisoiese e
- compartecipazione economica da parte degli enti locali di almeno il 30%;
l'Abetone, collegando anche le due strade montane.
- cantierabilità del progetto (allo scopo di dare agli interventi la più rapida attuazione,
sono ritenuti ammissibili gli interventi con livello di progettazione almeno preliminare e
gli studi di fattibilità conformi urbanisticamente).

Documento di piano - azioni e criteri di finanziamento (cap. 7) e quadro finanziario
(cap. 8), Scheda di Quadro Conoscitivo B6 "Viabilità di interesse regionale".

N°
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Osservatore /SCA
13 Provincia di Pistoia

sintesi osservazioni

data presentazione
11 gen. 2013 prot.N. 4509

risposte
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Nel Documento di Piano (Par. 4.1.7) è definita la rete per la mobilità ciclabile di
interesse regionale, che prevede un itinerario di collegamento FI-BO, attualmente in fase
di definizione. La classificazione regionale può essere integrata da una rete ciclabile di
carattere locale.
In merito alla mobilità ciclabile, viene richiesto di integrare:
In merito alla rete regionale delle ciclostazioni, la promozione delle ciclostazioni per
a) il sistema della rete toscana con un tracciato che colleghi Firenze, Prato e Pistoia da
l’intermodalità tra bicicletta e mezzo di trasporto pubblico viene individuata nel
collegarsi con il tracciato ciclabile della Francigena ad altezza di Altopascio;
accoglibile
Documento di Piano all'interno dell'obbiettivo specifico 3.3. Il Protocollo d’intesa,
b) le previsioni con le ciclostazioni poste nei Comuni di Montecatini Terme, Pescia e
sottoscritto in data 30 luglio 2009 tra Regione Toscana, FIAB e Rete Ferroviaria Italiana
Buggiano, in analogia con il previsto "Piano della rete delle Ciclopiste della Valdinievole",
S.p.A, definisce l’attuazione di un progetto pilota per la realizzazione in Toscana di una
rete preliminare di “Ciclostazioni”. I progetti di ciclostazioni faranno quindi parte dei
documenti attuativi di piano, tenendo conto anche delle osservazioni presentate, tra cui
le ciclostazioni in Provincia di Pistoia.

Documento di piano - azioni e criteri di finanziamento (cap. 7) e quadro finanziario
(cap. 8), Scheda di Quadro Conoscitivo B10 "Mobilità sostenibile".

N°
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Osservatore /SCA
13 Provincia di Pistoia

sintesi osservazioni

Viene richiesta una analisi dei rapporti costi benefici finalizzata a identificare uno
specifico piano di esercizio in relazione allo sviluppo del Servizio metropolitano tra
Firenze e Pistoia, indicando anche la localizzazione dell'incremento ferroviario di 224
treni-giorno.

Viene chiesta l'integrazione del PRIIM con la documentazione inviata alla RT in sede di
Conferenza dei Servizi relativa alla quantificazione/qualificazione delle reti da mettere in
gara (progetto BINARI) e alle risorse da assegnare con diverse modalità da parte delle
EELL (reti deboli).
Viene chiesto di evidenziare all'interno del PRIIM che la velocizzazione dei servizi
ferroviari venga progettata in relazione agli aspetti della crisi economica sociale in atto,
favorendo la connettività anche dei centri lungo le aste ferroviarie, evitando la chiusura
delle piccole stazioni. Viene inoltre richiesto di evidenziare che gli adeguamenti
infrastrutturali riguardino l'implementazione di un sistema di trasporti integrato e
polivalente. Infine che si evidenzi come ogni progetto di velocizzazione ferroviaria
preveda la procedura formale di consultazione locale (conferenze orarie), evidenziando
anche il quadro completo delle risorse che richiede.

In relazione alla carenza e incertezza delle risorse di esercizio, viene richiesto di
esplicitare a) la ridefinizione del quadro di riferimento del PRIIM che influenza le stime di
crescita; b) gli interventi alternativi previsti nello specifico del TPL; c) le procedure
formalizzate di partecipazione e consultazione sia per la predisposizione della fase di
monitoraggio che per l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse di esercizio.

Documento di piano e Quadro delle valutazioni (Trasporto Pubblico Locale),
Scheda di Quadro Conoscitivo B11 "Offerta di Servizi".

N°

Si è provveduto ad aggiornare il Documento di Piano nell'ambito del par. 6.2, obiettivo
specifico 2.2.

accolta
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Si rimanda a quanto definito al citato punto 7.1 del PRIIM e all’Accordo per
l’Aggiornamento delle opere relative al Nodo Ferroviario AV di Firenze previste negli
accordi precedenti, sottoscritto fra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di
non
Firenze e RFI in data 3 Agosto 2011.
accoglibile In base allo stesso Accordo (art. 5) RFI, a conclusione del sottoattraversamento di
Firenze, svilupperà, a seguito della definizione da parte della Regione e del Comune di
Firenze dei livelli di servizio e della loro articolazione e perimetrazione, il modello di
esercizio per il servizio ferroviario metropolitano.

La documentazione è in corso di acquisizione nell'ambito della realizzazione dell'Intesa
assunta in Conferenza dei Servizi Minimi in data 25 maggio 2012.

accoglibile

accolta

risposte

Si è provveduto ad aggiornare all'interno del Documento di Piano lo scenario relativo
all'analisi economica (cap. 3 ), oltre che alle schede di Quadro conoscitivo correlate,
nonché il Quadro delle risorse finanziarie del Piano (cap. 8). Con riferimento alle
procedure di partecipazione, consultazione, monitoraggio si precisa che esse sono
disciplinate dalla L.R. 42/98 modificata dalla L.R. 65/2010 e che a tale scopo sono
previste la Conferenza dei Servizi Minimi e la Conferenza Permanente del TPL.

data presentazione
11 gen. 2013 prot.N. 4509
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251

Osservatore /SCA
14 Comune di Firenze

sintesi osservazioni

Scheda di Quadro conoscitivo B10 "Mobilità Sostenibile" - Mobilità sostenibile in
ambito urbano e accessibilità (cap. 3)
Viene richiesto di aggiornare la figura 3.1 con l'ultima corografia disponibile aggiornata al
05/10/2012 e modificare il testo con l'introduzione delle linee 3.2 e 4 del sistema
tramviario fiorentino. Si chiede inoltre di inserire le schede sintetiche relative alle linee 3.2
e 4.

Documento di Piano - Quadro Finanziario Interventi (par. 8.1)
Viene richiesto di inserire la previsione della linea 4 "Leopolda-Piagge" nel Quadro
Finanziario Interventi, inserendo le specifiche: 1) Previsione fine lavori: da definire; 2)
Importo in mln di € : Lotto A 49,552 - lotto B 45,325; 3) Intervento programmato 4) Fonte:
Comune di Firenze (Studio di Fattibilità)

Documento di Piano - Figura 4.10 (par. 4.1.7)
Viene richiesto di sostituire la figura 4.10 con la tavola 09 del PS contenente le previsioni
sullo sviluppo futuro del Sistema Tramviario Fiorentino

N°
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Accolta

Accolta

Accolta
Parzialmen
te

E' stato aggiornato il testo nella Scheda di Quadro conoscitivo "Mobilità
Sostenibile" - Sistema tramviario fiorentino (cap. 3). sono inserite le schede relative
alle linee 3.2 e 4 nella Scheda di Quadro conoscitivo "Mobilità Sostenibile" Interventi in corso o programmati (cap. 6). sono aggiornate le Cartografie di sintesi
C4 "Interventi infrastrutturali in Toscana" e C9 "Interventi infrastrutturali: mobilità
sostenibile".

E' stato aggiornato il Documento di Piano - Quadro Finanziario Interventi (par. 8.1)
con gli esiti dello Studio di Fattibilità approvato con D.G.C. 2012/G/00360.

Nella Scheda di quadro conoscitivo " Mobilità Sostenibile " è stato inserito lo
schema del futuro sistema tranviario comprendente anche il quadro delle possibili
previsioni verso Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio di cui alla proposta di integrazione
del Piano di indirizzo Territoriale

risposte

data presentazione
11 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/9823
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Osservatore /SCA
15 Unione Montana dei Comuni del Mugello

Accolta

In relazione alla linea ferroviaria faentina, si ritiene che l'intervento di riqualificazione da
programmare debba prevedere il potenziamento di tutta la linea faentina con la
realizzazione di aggiuntivi tratti di interscambio a doppio binario. Si ritiene invece non
attuabile l'ipotesi di interconnessione con la linea AV/AC.

30 di 76

Accolta

In relazione alla linea ferroviaria faentina, viene chiesto di modificare la declaratoria in
linea "Faentina" Faenza-Marradi-Borgo S. Lorenzo-Firenze (via Vaglia) con derivazione
per Pontassieve

Scheda di Quadro Conoscitivo B4 Ferrovie

N°

Si evidenzia quanto segue:
a) quanto previsto dal PRIIM si rifà all’Integrazione all’Atto aggiuntivo del 22 gennaio
2010 alla Intesa generale quadro Governo - Regione Toscana del 16 giugno 2011
b) La Regione Toscana ha già previsto stanziamenti finalizzati all’incremento del parco
rotabile Diesel destinato al servizio regionale passeggeri e quindi anche alla linea
Faentina.
Evidenziato quanto sopra, è auspicabile estendere lo studio di fattibilità previsto nell’
intesa generale quadro anche alla tratta storica della Faentina Firenze – Vaglia – Borgo
San Lorenzo, per approfondire ed esplorare ulteriormente i possibili interventi per la
riqualificazione dell’intera linea Faentina, adeguando in tal senso anche la proposta di
PRIIM.

L'osservazione è stata recepita attraverso l'aggiornamento del Documento di Piano e
della Scheda F-FAEN-0001-ID59 nella Scheda di Quadro Conoscitivo B4
"Ferrovie" .

risposte

data presentazione
11 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/9856

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
253
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Osservatore /SCA
16 Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura di Arezzo

A fronte dell'avanzato stato di realizzazione del centro intermodale di Arezzo, inserito
negli Strumenti di Pianificazione Territoriale di cui all'art. 9 L.R. 1/2005, si chiede di
integrare il sistema degli interporti, già presente all'interno del PRIIM, con il "centro
intermodale di Arezzo per un sistema logistico integrato".

Documento di piano - Gli interporti (par. 4.1.5), Scheda di Quadro conoscitivo B8 "La
rete dei porti toscani"

N°
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accoglibile Per l'inserimento nel PRIIM del "centro intermodale di Arezzo per un sistema logistico
parzialmen integrato", viene preso atto dell'osservazione proposta che viene demandata agli
te
aggiornamenti di quadro conoscitivo degli scali merci.

risposte

data presentazione
11 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/10191
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sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
17 Soprintendenza provincia Firenze Pistoia Prato

Rapporto Ambientale - Caratteristiche ambientali culturali e paesaggistiche [..] e
problematiche ambientali esistenti (par. 3.3)
Si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche
delle aree che potrebbero essere interessate, in quanto sono stati descritti i principali
interventi infrastrutturali previsti nel piano senza specificare l'esatta localizzazione

Rapporto Ambientale - Caratterizzazione dello stato dell'ambiente e sua evoluzione
probabile (par. 3.2)
Si ritiene non esaustivo le considearazioni svolte in relazione all'ambiente e alla sua
evioluzione in quanto non si fa riferimento allo stato attuale del patrimonio culturale e alle
previsioni di tutela del piano paesaggistico;

N°

specifiche
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Si ricorda che il Piano, come previsto dalla sua legge istitutiva, ha valenza
essenzialmente strategica e non costituisce la sede delle scelte localizzative degli
interventi di natura infrastrutturale. Nell'ambito di tale presupposto è stata valutata la
coerenza del PRIIM rispetto al PIT avente natura di Piano Paesaggistico ribadendo la
necessità che la programmazione infrastrutturale e i successivi interventi siano coerenti
accoglibile con la pianificazione in materia di paesaggio dettata dal PIT. All'interno della Nota
aggiuntiva al Rapporto Ambientale sono stati inoltre esaminati in maniera
approfondita i possibili impatti delle azioni anche con riferimento al patrimonio culturale
e paesaggistico e sono state definite specifiche ulteriori misure di mitigazione relative
al patrimonio cullturale e paesaggistico stesso. Si rinvia quindi gli approfondimenti ai
documenti attuativi e ai progetti degli interventi

La valutazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Toscana e relativi vincoli
storico-artistici, archeologici, paesaggistici presenti sul territorio è contenuta al par. 3.3
del Rapporto ambientale par. 3.3.4 ("Vincoli storico-artistici, archeologici,
paesaggistici e patrimonio culturale della Toscana"); par. 3.3.5 ("Ambiti di paesaggio
Accoglibile del PIT"). Si rinviano quindi gli approfondimenti ai documenti attuativi di piano ed ai
progetti degli interventi.

data presentazione
11 gen. 2013 Prot. N°475/1

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
17 Soprintendenza provincia Firenze Pistoia Prato

Non si ritiene esaustiva la considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle
alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione, in quanto
non vengono citati gli indicatori di sostenibilità paesaggistica e nemmeno quelli riferiti ai
beni culturali.

Rapporto Ambientale - Le ragioni della scelta delle alternative individuate (par. 3.7)

N°

specifiche
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La descrizione delle diverse alternative possibili e dell'analisi che ha portato alla scelta
dell'alternativa di Piano ha tenuto conto delle diverse conseguenze di ciascuna in
termini di costi sociali e ambientali, compreso il consumo di risorse naturali e
l'occupazione di suolo. Specifici indicatori sono stati individuati invece per il sistema di
monitoraggio, come descritto nella Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale (cap. 5)
accoglibile e nel Quadro delle valutazioni ; tali indicatori faranno riferimento a report e documenti
della Regione e del sistema delle Agenzie, tra cui i Documenti di monitoraggio del PIT,
da cui l'indicatore prioritario "Tasso di consumo di suolo per infrastrutture", che
consentirà di monitorare l'impatto del PRIIM sul territorio. Specifici indicatori significativi
e popolabili relativi al paesaggio potranno andare ad aggiungersi al set prioritario di
indicatori nel corso di attuazione del piano.

data presentazione
11 gen. 2013 Prot. N°475/1
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Osservatore /SCA
18 Legambiente

sintesi osservazioni

L'articolazione del quadro delle risorse finanziarie del PRIIM risponde a quanto previsto
dal modello analitico predisposto dalla Regione Toscana per l'elaborazione dei piani.
Accoglibile
L'articolazione delle risorse per obiettivi specifici di piano verrà dettagliata nei
documenti attuativi e nei documenti di monitoraggio del piano.

c) all'interno del quadro di riferimento finanziario pluriennnale, esplicitare gli interventi
corrispondenti alle voci di "descrizione UPB"
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Accoglibile L'osservazione potrà essere accolta in una eventuale fase di aggiornamento del Piano.

Accolta

risposte

Il sistema di monitoraggio del Piano è stato sviluppato nel Documento di Piano e nel
Quadro delle valutazioni e, relativamente alle componenti ambientali, nella Nota
aggiuntiva al Rapporto ambientale cap. 5 ("Indicazioni sulle misure di monitoraggio
ambientale"), esplicitando le diverse tipologie di indicatori: di risultato, di realizzazione,
di contesto/stato, nonchè prevedendo specifici indicatori ambientali. Il monitoraggio
della realizzazione e dei risultati del piano sarà oggetto dei Documenti di valutazione e
monitoraggio previsti dalla L.R. 49/99 e dalla L.R. 55/2011.

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°

b) introdurre, nella Valutazione degli effetti socio economici (VESE), “elementi estimativi”
degli investimenti a medio e lungo termine, specialmente in relazione agli effetti e ai costi
ambientali;

a) differenziare gli indicatori tra quelli "di realizzazione" (nel breve periodo) e "di risultato e
impatto" (medio-lungo periodo), strutturando una road Map dei risultati.

In relazione alla natura di programmazione pluriennale del PRIIM, viene proposto di porre
l'accento su una "visione lunga" che vada oltre il mandato politico. In relazione a questo
aspetto viene quindi proposto di:

PRIIM - Programmazione 2012-15 e quadro pianificatorio di lungo periodo
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Viene valutata una scarsa coerenza del PRIIM rispetto al Piano Sanitario e Sociale
Integrato, al Piano Ambientale ed Energetico Regionale e al Piano Regionale per la
Qualità dell'Aria Ambiente, chiedendo obiettivi e risultati attesi comuni in particolare tra
PRIIM e PAER. In particolare viene segnalato un insufficiente rilievo alla mobilità ciclabile,
in relazione agli indirizzi provenienti da studi di associazioni di ciclisti

Viene valutata una scarsa coerenza del PRIIM rispetto al PIT, con particolare riferimento
all'impegno di nuovo suolo per lo sviluppo delle infrastrutture (si propone un principio per
cui gli interventi che prevedono nuovo suolo per la mobilità devono essere vincolati a
azioni di trasporto sostenibile o interessare territori svantaggiati; altrimenti si devono
prevedere criteri di compensazione ambientale e di riequilibrio urbanistico locale). Nello
specifico si propone di definire obiettivi e risultati comuni con PIT su breve, medio e
lungo periodo.

Quadro delle valutazioni - Coerenza esterna orizzontale e verticale: PIT e altri
strumenti settoriali

N°

risposte
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accolta

Nell'ambito della Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale è stata aggiornata e
sviluppata l'analisi di coerenza del PRIIM rispetto agli altri Piani, tra cui il PAER, il
PRQA. E' stato inoltre previsto un sistema di monitoraggio raccordato con i sistemi di
monitoraggio del PAER e del PRQA. Con riferimento alla mobilità ciclabile, in un
momento di fortissima riduzione delle risorse pubbliche e di limiti imposti dal patto di
stabilità, il Piano promuove l’uso della bicicletta quale mezzo alternativo ai mezzi di
trasporto motorizzati, per la mobilità nei centri urbani e per la mobilità extraurbana
attraverso l'obbiettivo specifico 3.3 "Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità
ciclabile integrata con il territorio e le altre modalità di trasporto e le azioni ad esso
collegate per la mobilità urbana e extraurbana".

Anche al fine di potenziare gli elementi di coerenza tra PRIIM e PIT (coerenza prevista
dalla L.R. 55/2011) , nell'ambito della Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale cap. 4
("Analisi qualitativa di valutazione degli impatti ambientali relativa ad azioni del PRIIM a
seguito della consultazione"), è stata sviluppata e approfondita l'analisi dei possibili
impatti ambientali derivanti dall'attuazione delle azioni del PRIIM, anche con riferimento
accolta
alla tematica del consumo di suolo. Nell'ambito della Nota sono state inoltre individuate
parzialmen
misure aggiuntive di mitigazione specifiche per la tematica in questione (par 4.3),
te
mentre è stato previsto, all'interno del sistema di monitoraggio ambientale (par. 5.2),
uno specifico indicatore ("Tasso di consumo di suolo per infrastrutture") il cui periodico
aggiornamento attraverso i Documenti di valutazione e monitoraggio del Piano
consentirà di tenere sotto controllo i potenziali impatti del PRIIM sotto il profilo del
consumo di suolo durante l'intero periodo di vigenza del Piano.

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°
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accolta

accolta

risposte

Le analisi di coerenza tra il PRIIM e gli altri Piani e Programmi regionali, con particolare
riferimento al PAER ed al PRQA, sono state sviluppate nell'ambito della Nota
aggiuntiva al Rapporto ambientale (cap.2) . Nel promuovere la coerenza tra politiche
di settore in materia di mobilità ed infrastrutture e politiche in materia di ambiente e
qualità dell'aria, il PRIIM si raccorderà al progetto speciale del PAER "Mobilità
sostenibile" che tra gli ambiti di intervento prevede lo sviluppo della mobilità elettrica in
Toscana.

Nel sistema degli indicatori individuato dalla Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale
(par 5.2) è stato inserito l'indicatore di monitoraggio ambientale "Consumi energetici
finali da trasporto" (fonte IRPET su dati ENEA, report di riferimento Relazione sullo
stato dell’ambiente in Toscana).

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°
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La ricerca e lo sviluppo in campo energetico, anche finalizzati alla creazione di filiere
Viene valutata una scarsa coerenza del PRIIM rispetto al Piano Ambientale ed Energetico
industriali, e rivolti al tema dei biocarburanti, sono promossi dal Piano Ambientale ed
Regionale ed al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente. Nello specifico si
Energetico Regionale . Il PRIIM prevede tra i suoi obiettivi la promozione di attività di
propone di prevedere la costituzione di una filiera industriale per la diffusione regionale
ricerca e innovazione, anche nel campo della riduzione e mitigazione dei costi
accoglibile
dei biocombustibili, attraverso finanziamenti per la ricerca applicata e la collaborazione
ambientali della mobilità, che potranno essere sviluppate in raccordo con le politiche del
con enti pubblici, centri di ricerca e soggetti privati (tema da riposizionare dalle fonti
PAER e del PRAF e potranno realizzarsi anche con riferimento alle risorse previste
rinnovabili ai trasporti).
dalla nuova programmazione comunitaria 2014-2020. Si rinvia quindi ai documenti di
attuazione di piano.

Viene valutata una scarsa coerenza del PRIIM rispetto al Piano Ambientale ed Energetico
Regionale ed al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente. Nello specifico si
propone di introdurre il tema della stima dell'energia necessaria per la mobilità elettrica.
Tale necessità energetica dovrebbe essere soddisfatte attraverso forme di energia
“esclusivamente verde”;

Viene valutata una scarsa coerenza del PRIIM rispetto al Piano Ambientale ed Energetico
Regionale ed al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente. Nello specifico si
propone di introdurre indicatori che possano misurare il miglioramento dell'efficienza
energetica delle politiche di infrastrutture e mobilità
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Accoglibile si rinvia alla fase dei documenti attuativi di piano per le necessarie valutazioni

b) cofinanziare 3 progetti pilota finalizzati alla moderazione del traffico e alla promozione
di Best Practices di quartieri di qualità, curati e attrezzati per la mobilità dolce in aree
urbane con più di 50.000 abitanti (progetto Legambiente "Quartiere Car Free")

risposte

Accoglibile si rinvia alla fase dei documenti attuativi per le necessarie valutazioni

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°

a) cofinanziare studi di fattibilità di linee tramviarie per la tramvia pratese e e il tram-treno
della piana e per il sistema urbano Pisa Livorno (progetto Legambiente "La Toscana
prende il treno")

PRIIM - Proposte interventi a breve e medio termine
Viene valutata la necessità di accordare priorità agli investimenti infrastrutturali in aree
urbane, dove risiede la maggiore domanda di mobilità, ponendo anche maggiore
attenzione allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile. A tal fine viene richiesto
l'abbandono di “alcune” grandi opere ambientalmente dannose ed economicamente non
sostenibili. In relazione a questo aspetto viene quindi proposto di:
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data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°

risposte

d) migliorare i livelli di sicurezza stradale, in conformità ai principi della "visione zero",
attraverso la mitigazione e limitazione del traffico, con aree urbane a 30 km/h, isole
ambientali con ridotti movimenti veicolari e traffic calming
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Accolta

Tra gli strumenti adottati in attuazione di Vision Zero per il raggiungimento dei suoi
obiettivi, possiamo identificare le azioni e misure promosse dalla Regione Toscana
anche in attuazione del PNSS: la creazione di percorsi e corsie preferenziali, le misure
di regolamentazione del traffico, la creazione di percorsi protetti e riservati, la creazione
di rotonde, la creazione di reti continue di percorsi pedonali che intersecano anche la
rete viaria riservata agli autoveicoli, la creazione di zone a 30 Km/h, la formazione di
aree pedonali e più in generale di aree con precedenza al traffico pedonale, la
creazione di reti di piste ciclabili protette a supporto della mobilità quotidiana, il
miglioramento della fruibilità per pedoni e ciclisti etc.
Quale intervento prioritario strategico per la viabilità di interesse regionale, il Piano ha
previsto il miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla
viabilità con più incidenti stradali, intervenendo sui punti critici. Inoltre tra le misure
aggiuntive di mitigazione inserite dalla Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale è
stato inserito un richiamo alle amministrazioni locali competenti a tenere in estrema
considerazione la previsione di aree con limite di velocità pari a 30 km/h, in quanto
azione che può determinare impatti positivi significativi sulla componente salute umana,
costituisca elemento da tenere in estrema considerazione per le competenti
amministrazioni locali.

Nell'ambito del Documento di Piano - obbiettivo specifico 3.3, il Piano promuove l’uso
della bicicletta quale mezzo alternativo ai mezzi di trasporto motorizzati, per la mobilità
nei centri urbani e per la mobilità extraurbana. Tra le varie attività previste, il Piano
definisce la rete per la mobilità ciclabile di interesse regionale, promuove la
c) prevedere la progettazione di un sistema ciclabile regionale, impermiato su 4
ciclomobilità urbana attraverso l’incremento e la ricucitura della rete esistente, la sua
componenti fondamentali, dedicando linee di finanziamento locali solo ai piani della
messa in sicurezza ed il collegamento con il sistema del trasporto pubblico, promuove
mobilità cicilistica di cui alla LR 27/2012. Il sistema dovrebbe coinvolgere tutti i target di
Accoglibile
le ciclostazioni per l’intermodalità tra bicicletta e mezzo di trasporto pubblico. In merito
utenza e essere basato su: 1) ciclopiste, 2) cicloautostrade; 3) ciclostazioni e strutture per / accolta
alle cicloautostrade e al bike sharing, l'osservazione è stata accolta, modificando il
l'intermodalità e la sosta protetta; 4) bike sharing (progetto Legambiente "Toscana
Documento di Piano (par. 7.3 "Azioni per la mobilità sostenibile", sotto paragrafo
ciclabile 2020")
"azioni per la mobilità ciclabile") con un riferimento, in ambito urbano
all'implementazione dell'intermodalità e allo sviluppo, nelle conurbazioni urbane dense,
di assi caratterizzati da elevata qualità dell'infrastruttura, atti a garantire marcia a
velocità sostenuta e costante su tratte significative.
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Inoltre viene proposto l'abbandono del progetto della pista parallela convergente per
l'Aeroporto di Firenze, sviluppando l'integrazione con gli aeroporti di Pisa e Bologna.
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Il PRIIM ha valenza strategica e programmatica, come indicato dalla L.R. 55/2011 che
ne determina l'istituzione. Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di
infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il PIT, strumento della pianificazione
non
territoriale della Regione Toscana di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio
accoglibile
2005, n. 1 (art. 5 della LR55/2011). Si rinvia all'integrazione al PIT per la realizzazione
del Parco agricolo della Piana e la qualificazione dell'aeroporto di Firenze(PDLR
n.2/2013), ove sono presenti le valutazioni in oggetto

Il progetto TraMeS è co-finanziato dal bando della Regione Toscana POR CReO FESR
2007-2013, linea di intervento 1.1a-1.1b, "Bando regionale 2008 - Sostegno a progetti
di ricerca congiunti tra gruppi di imprese e organismi di ricerca in materia di ambiente,
trasporti, logistica, infomobilità ed energia”.

Già
prevista

Con la DGR 1030-2011 la Giunta Regionale, previa verifica di sostenibilità ed eventuale
non
revisione progettuale, intende realizzare l'opera che ad oggi deve intendersi ancora
accoglibile
compresa nella programmazione regionale

Si è provveduto ad integrare il Documento di Piano (par. 6.2, obiettivo specifico 2.3)
esplicitando il riferimento a forme di risposta innovative quali quelle indicate, in modo da
garantire l'accessibilità ai territori a domanda debole.

risposte
accolta

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°

Viene proposto l'abbandono del progetto della Bretella Prato - Lastra a Signa, in quanto
dannosa per l'ambiente e non competitiva.

e) promuovere la creazione e implementazione di 1) Info-rete per le infrastrutture di
collegamento per “piccoli comuni” connessi a territori e/o produzioni di qualità”; 2) formule
“on demand” per auto, quali taxi, noleggio, car sharing (progetto Legambiente "Territori
slow")
f) favorire il progetto "Trames" (Trasporto Merci Sostenibile), per la riorganizzazione
razionale e sostenibile del flusso logistico delle merci, ideato e condotto dall' Interporto
Toscana Centrale, a cui partecipano l'Università degli Studi di Firenze, PIN e alcuni
soggetti privati.
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a) realizzazione linee tramviarie per la citta metropolitana, tramvia pratese e tram-treno
della piana, e per il sistema urbano Pisa-Livorno (progetto Legambiente "La Toscana
prende il treno")

PRIIM - Proposte interventi a medio-lungo e lungo termine
Partendo dal dato che l'80% di domanda della mobilità risiede in aree urbane, vengono
identificati come prioritari gli interventi per la mobilità sostenibile, i pendolari, le auto
elettriche e il trasporto pubblico. In particolare si richiede di focalizzare le azioni sull' asse
FI - PO - PT (comprendendo i comuni “cintura”) oltre che a Pisa e Livorno. Viene
condivisa la proposta di implementazione dei corridoi infrastrutturali TEN-T. Nell'ottica di
intervenire nel medio e lungo termine all'interno dei sistemi infrastrutturali urbani viene
proposto:

N°

risposte
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Il Piano ha valenza essenzialmente strategica e programmatica, come indicato dalla
L.R. 55/2011 che ne determina l'istituzione. Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi
in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il PIT, di cui all’articolo
48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (art. 5 della LR55/2011). Per una
valutazione delle analisi svolte in merito all’integrazione della rete tramviaria nella piana
e più in generale per un bilancio degli effetti di riduzione della mobilità privata e per una
Accoglibile valutazione dei possibili interventi di miglioramento della mobilità collettiva nell’area
interessata dall’integrazione al PIT Parco della Piana - aeroporto di Firenze si rimanda
all’Allegato programmatico n. 7 della integrazione al PIT di cui alla Proposta di
deliberazione al C.R. n. 2 del 27 febbraio 2012.
Si rinvia comunque ai Documenti Attuativi di Piano per le necessarie valutazioni
relative ai singoli progetti tranviari

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°
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d) in merito al servizio di trasporto metropolitano su ferro, viene proposto di sviluppare il
tram-treno della piana, di ripristinare la stazione Circondaria all'interno dell'accordo con
RFI per il sottoattraversamento dell'AV e di attivare le altre stazioni già previste
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Il Piano ha valenza essenzialmente strategica e programmatica, come indicato dalla
L.R. 55/2011 che ne determina l'istituzione. Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi
in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il PIT, di cui all’articolo
48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (art. 5 della LR55/2011). Per una
valutazione delle analisi svolte in merito all’integrazione della rete tramviaria nella piana
Accoglibile
si rimanda all’Allegato programmatico n. 7 della integrazione al PIT di cui alla Proposta
di deliberazione al C.R. n. 2 del 27 febbraio 2012. In merito alla stazione Circondaria ed
alla riattivazione delle fermate previste, occorre far rifermento all'ultimo Accordo, in
ordine di tempo, sottoscritto il 3 agosto 2011 da Regione Toscana, Provincia di Firenze,
Comune di Firenze ed RFI per l'aggiornamento delle opere relative al Nodo ferroviario
AV di Firenze.

Le funzioni citate sono riassorbite, per quanto riguarda la regolazione, dalla Regione
c) istituzione della Autorità regionale per i Trasporti, con funzioni di regolazione, controlli e Accoglibile Toscana, nonché dalla Regione Toscana e dagli Enti Locali per quanto riguarda invece
sanzioni del TPL, del servizio metropolitano su ferro e del sistema regionale delle aree di parzialmen le funzioni amministrative, comprese le funzioni di gestione dei contratti di servizio, di
sosta
te
controllo sui servizi e le conseguenti funzioni sanzionatorie, come previsto dalla L.R.
42/98 e ss.mm.ii., tra cui recentemente la L.R. 65/2010, che ha modificato il sistema di
governance del TPL in Toscana.

b) gestione regionale unica del TPL che includa anche il servizio metropolitano su ferro e
il sistema regionale delle aree di sosta
Già
prevista

Il PRIIM prevede l'obiettivo di qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico,
dando attuazione alla riforma del TPL, di cui alla L.R. 65/2010 e prevedendo la
"gestione regionale unica" dal punto di vista del soggetto unico che procede
all'affidamento dei servizi TPL (con la riforma del TPL, la Regione Toscana). Si segnala
che il servizio ferroviario metropolitano, ad oggi inesistente, potrà essere attuato
soltanto dopo il sottoattraversamento.

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°

risposte
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Il Piano prevede per lo sviluppo della competitività degli interporti l'incentivazione delle
azioni di consolidamento di una strategia industriale mirante a determinare una sinergia
nel contesto nazionale e internazionale, sinergie di integrazione dei due interporti e
delle strutture logistiche, a partire dall’ottimizzazione dei collegamenti ferroviari, viari e
g) mantenere la piattaforma logistica con l'interporto di Guasticce (Livorno), riconvertendo
non
della valorizzazione di quelli via mare, rimozione dei “colli di bottiglia” del sistema
l'interporto di Gonfienti ad usi urbani.
accoglibile logistico.
L'interporto della Toscana Centrale è parte strutturale delle strategie di cui sopra e
raccoglie operatori logistici nazionali ed internazionali, vista la localizzazione nell'area
urbana/metropolitana fiorentina/pratese potrà svolgere oltre alle funzioni di cui
sopra,anche attività di distribuzione urbana delle merci.
La Piattaforma europa fa parte del Piano di sviluppo del porto di Livorno e diviene
h) implementare la logistica e il trasporto intermodale attraverso il rafforzamento del
Accoglibile elemento stratigico per il riassetto funzionale del porto stesso e delle attività logistiche
cabotaggio-ferro (Porto di Livorno-Interporto di Guasticce), al fine di ridurre i consumi
parzialmen presenti . La Piattaforma europa è dunque inserita nell'ambito della redazione del
energetici. Viene proposto di reperire i fondi attraverso il ridimensionamento del progetto
te
nuovo Piano Regolatore Portuale. Inoltre viene confermata l'esigenza di rafforzare il
"piattaforma Europa".
collegamento tra il porto di livorno e l'interporto di Guasticce.

f) realizzazione del servizio Tram-treno della Piana in sostituzione della ferrovia
Osmannoro – Campi

risposte

Il Piano ha valenza essenzialmente strategica e programmatica, come indicato dalla
L.R. 55/2011 che ne determina l'istituzione. Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi
in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il PIT, di cui all’articolo
48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (art. 5 della LR55/2011). In merito
Accoglibile
all’integrazione della rete tramviaria si rinvia all'integrazione al PIT Parco della Piana aeroporto di Firenze di cui all’Allegato programmatico n. 7 della integrazione al PIT
deliberazione al C.R. n. 2 del 27 febbraio 2012. Nella fase attuativa del piano saranno
valutate le soluzioni progettuali più idonee.

sintesi osservazioni

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°

e) abbandonare il progetto di realizzazione della terza corsia della SGC FI-PI-LI e
alternativamente provvedere alla sua messa in sicurezza, anche attraverso la
realizzazione della corsia di emergenza

Osservatore /SCA
18 Legambiente

Ai sensi dell'art. 38 della finanziaria 2013 (L.R. 77/2012) il PRIIM, nell'ambito
dell'obiettivo specifico 1.1 "Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza
stradali e autostradali anche verificando la possibilità di attivazione di investimenti
Accoglibile privati; adeguamento di tratti stradali regionali", prevede che la Giunta proponga al
Consiglio l'integrazione al Programma Investimenti per la viabilità regionale riguardante
la SGC FI-PI-LI, con l'individuazione degli interventi e le forme di gestione
dell'infrastruttura. La Proposta è in corso di presentazione.
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Viene richiesto di spiegare quali indirizzi del PRIIM devono essere considerati in sede di
elaborazione del PRB e del PRAER.

Documento di Piano - Mobilità e infrastrutture negli altri piani e programmi regionali
(cap. 2.2)

Viene osservato che non sono individuati e descritti gli interventi di potenziamento dei
nodi di interscambio modale.

Documento di Piano – Nodi interscambio modale

Viene proposto di il ridimensionamento della domanda di mobilità attraverso il telelavoro.

Documento di Piano – Innovazione e azioni trasversali (cap 4.3)

N°
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Accolta

Già
prevista

già
prevista

risposte

Nell'ambito della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale è stata sviluppata l'analisi
di coerenza tra il PRIIM ed i due Piani regionali dedicata ad approfondire le possibili
sinergie tra i Piani (cap 2). Sono state inoltre previste tra le misure aggiuntive di
mitigazione (par. 4.3) specifiche misure in tema di rifiuti, prevedendo che "La
realizzazione di infrastrutture deve essere orientata nella fase progettuale al riuso e
alla minimizzazione della produzione di rifiuti, nel quadro della complessa normativa
vigente" .

Le azioni del PRIIM presentano in alcuni casi caratteristiche marcate di trasversalità tra
gli obiettivi di piano ed in sede di elaborazione del documento di piano sono state
inserite in corrispondenza degli obiettivi rispetto a cui risultavano maggiormente
pertinenti.
Si evidenzia come la realizzazione dei raccordi ferroviari Livorno – Pisa, inserito nel
par. 7.1 del Documento di piano , in coerenza con la programmazione Stato –
Regione consolidata, costituiscono un potenziamento dei nodi di interscambio modale
in quanto coinvolgono il porto di Livorno e l'interporto Toscano Amerigo Vespucci,
entrambi inseriti quali nodi della proposta di aggiornamento della Rete Transeuropea di
Trasporto (TEN-T).

Le opportunità relative alla diffusione del telelavoro in una misura da determinare uno
spostamento modale su una scala apprezzabile, sono strettamente connesse alla
riduzione del “digital divide”, che costituisce obiettivo del PRS sviluppato nel
“Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica
e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015 ”.
Le azioni relative all'infomobilità sono strettamente correlate a tale obiettivo.
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Accolta

risposte

Le stime dei costi sociali connessi all'esposizione al rumore hanno la specifica funzione
di correlare aspetti di natura finanziaria estrapolando, ove possibile, gli effetti sul
bilancio regionale delle attività connesse alla mobilità di persone e di beni (trasporto,
realizzazione di infrastrutture), ed oggetto del PRIIM. Come evidenziato nel par. 2,2
del Quadro delle valutazioni , “i dati sono stati ricavati applicando i modelli numerici
indicati dalla Direttiva 49/2002/CE, recepita con D.Lgs. 194/2004, e validati con misure
in situ per ricavare i valori secondo i descrittori nazionali ”.

Nella Dichiarazione di Sintesi , in sede di descrizione del processo decisionale
seguito e/o delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state inserite nel
piano o programma (art. 27, co. 2 L.R. 10/2010), si evidenzia che la stima dei costi
sociali è stata svolta per difetto, andando a coprire soltanto la quota del territorio
regionale su cui sono immediatamente disponibili i dati dal Rapporto sullo Stato
dell'Ambiente (RSA) e dall'Annuario dei dati ambientali.

data presentazione
14 gennaio 2013 - prot.N°

Si richiede che all'interno del PRIIM si approfondisca le Valutazioni ambientali sulla
popolazione esposta al rumore, identificando i costi sanitari di tali effetti sulla salute.
Inoltre viene richiesto di proiettare tali dati su uno scenario futuro.
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L'elaborazione di stime attendibili dovrebbe essere svolta sulla base di un tendenziale
generale delle condizioni ambientali che non sia limitato agli effetti dei trasporti, ma
che allo stesso tempo consenta di distinguere i contributi delle diverse sorgenti di
Accoglibile inquinamento. Analogamente a quanto esposto per il punto precedente, si rinvia tali ed
eventuali valutazioni agli aggiornamenti di quadro conoscitivo, in coerenza con le
previsioni di altri piani.

Viene osservato che oltre alla stima dei costi sociali da rumore, avrebbero portuto essere
valutati quantitativamente anche gli impatti di tipo sanitario. Sia tale valutazione, sia quella
Accoglibile
sui costi sociali, avrebbe potuto avvalersi delle curve dose – risposta disponibili nell'ambito
L'approccio proposto potrà essere valutato nelle fasi di aggiornamento del quadro
dell'attuazione della Dir 2002/49/CE.
conoscitivo, considerando le possibili sinergie con il Piano Sanitario Regionale ed il
PAER, in quanto gli effetti dell'inquinamento acustico sulla salute umana non seguono
curve dose – effetto lineari (EEA – Good practice guide on noise exposure and
potential health effects – 2010), e conseguentemente, una stima potrà essere
effettuata in base al cumulo delle sorgenti.

Si chiede di evidenziare in misura maggiore la sottostima dei costi sociali da inquinamento
acustico. Secondo ARPAT i dati relativi all'esposizione della popolazione ai diversi livelli di
rumore sono disponibili anche per altre infrastrutture. Non è stato reso disponibile un
elenco.

Documento di Piano – Costi sociali e ambienatli della mobilità (cap. 3.3); Quadro
delle valutazioni - costi sociali dell'inquinamento acustico (cap. 2.3)

N°
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Viene richiesto di esplicitare e approfondire il collegamento PRIIM – Programma
Pluriennale Investimenti su Viabilità Regionale.

Documento di Piano – Grandi opere di interesse regionale e statale (cap. 7.1)

Si osserva che all'interno del progetto "Ciclostazioni" mancano ciclostazioni a Lucca,
Massa, Siena, Arezzo.

Viene richiesto di specificare cosa si intende con “infrastrutture per la riqualificazione
della mobilità urbana ”.

Documento di Piano – Sistemi pe la mobilità sostenibile in ambito urbano ed
extraurbano (cap. 4.1.7)

N°

L'elaborato Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale, al par. 4.2 (pag. 28) richiama
l'ambito e le finalità delle “Infrastrutture per la qualificazione della mobilità urbana”.

risposte

45 di 76

Accolta

Per garantire la continuità dell'azione dell'ammnistrazione regionale, l'Art. 18
"Disposizioni transitorie" della L.R. 55/2011, prevede che "fino all’approvazione del
PRIIM e del documento attuativo in materia di viabilità regionale di cui all’articolo 4,
conserva validità il programma pluriennale d’intervento sulle strade regionali già
approvato al momento dell’entrata in vigore della presente legge".

L'Art. 24 "Disposizioni procedurali in materia di viabilità" della L. R. 10 dicembre 1998,
n. 88, come modificato dalla L.R. 55/2011, prevede che "gli obiettivi, gli indirizzi e i
criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato
delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011,
n. 55". Il testo precedente alle modifiche introdotte dalla L.R. 55/2011 prevedeva che "Il
Consiglio regionale approva il programma triennale di intervento, aggiornato
annualmente, sulle strade regionali, con il quale si ripartiscono le risorse destinate agli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare".

La promozione delle ciclostazioni per l’intermodalità tra bicicletta e mezzo di trasporto
pubblico viene individuata all'interno dell'obbiettivo specifico 3.3 del Piano. Il Protocollo
d’intesa, sottoscritto in data 30 luglio 2009 tra Regione Toscana, FIAB e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A, permetterà l’attuazione di un progetto pilota per la
Accoglibile realizzazione in Toscana di una rete preliminare di “Ciclostazioni”. Viene preso atto
dell'osservazione proposta e si rinvia ai documenti attuativi di Piano per l'attuazione dei
singoli interventi

Accolta

data presentazione
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Si richiede di individuare indicatori di monitoraggio (di realizzazione) ed estendere
monitoraggio anche al DPEF perché attua il PRIIM (pag. 2 contributo);

Documento di Piano – Monitoraggio (cap. 9)

N°
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Accolta

risposte

Il DPEF rappresenta uno strumento di programmazione strategica regionale e non uno
strumento di programmazione di settore; si tratta di un atto distinto dai documenti
attuativi annuali del PRIIM, pur contenendo le priorità da attuare nell'anno anche in
relazione alle politiche delle infrastrutture e della mobilità.
In questo senso il monitoraggio dello stato di avanzamento e dei risultati del PRIIM è
compito specifico del sistema di monitoraggio (come descritto nel Documento di
Piano , e nel Quadro delle Valutazioni e richiamato nel Rapporto ambientale e nella
Nota aggiuntiva al rapporto ambientale ) . Per garantire i collegamenti tra i due
sistemi di monitoraggio, tra gli indicatori del sistema di monitoraggio del PRIIM sono
stati inseriti gli indicatori di risultato del PRS.

data presentazione
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Accolta

Viene osservato che all'interno del RA vengono esplicitati soltanto i rischi ambientali,
mentre non vengono identificati gli impatti ambientali, così come richiesto dal NURV.

ARPAT osserva che le misure di mitigazione risultano poco incisive in quanto espresse
con linguaggio possibilista.
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Accolta

Accolta

ARPAT osserva che manca la valutazione degli effetti effettuata sulla base di specificità
territoriali, chiesta con il parere del NURV sul documento preliminare di VAS.

Rapporto ambientale – Possibili misure per impedire ridurrre e compensare gli
effetti negativi sull'ambiente [..] (cap. 3.6)

Accolta

Viene osservato che all'interno del RA mancano le valutazioni sugli effetti ambientali del
PRIIM, dato che l'analisi matriciale (ex Decis. GR n. 2/2011) degli effetti PRIIM è il
confronto tra gli obiettivi specifici del PAER e gli obiettivi di riferimento del PRIIM e non
definiscegli impatti del piano sulle matrici ambientali.

Rapporto ambientale – Individuazione e valutazione degli impatti significativi (cap.
3.5)

N°

risposte

I paragrafi 4.2 e 4.3 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale includono
rispettivamente, l'individuazione delle azioni con impatti ambientali significativi con
l'eventuale individuazione di indirizzi specifici per le mitigazioni, e la definizione di
misure di mitigazione degli impatti ambientali negativi di carattere trasversale.

nella Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale, il cap. 4 include l'analisi qualitativa di
valutazione degli impatti ambientali relaitva ad azioni del PRIIM a seguito della
consultazione e degli esiti del NURV del 28/01/2013.

La valutazione degli effetti del PRIIM riguarda necessariamente azioni di natura
strategica. Nella definizione delle azioni e nell'individuazione degli effetti (cap. 4 della
Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale) sono analizzati aspetti connessi a contesti
che presentano aspetti ambientali particolari in termini di criticità (es. centri urbani),
senza però inserire riferimenti localizzativi .

Nella Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale, il cap.4 include l'analisi qualitativa di
valutazione degli impatti ambientali relativa ad azioni del PRIIM a seguito della
consultazione e degli esiti del NURV del 28/01/2013. Più propriamente, i par. 4.2 e 4.3
includono rispettivamente, l'individuazione delle azioni con impatti ambientali
significativi con l'eventuale individuazione di indirizzi specifici per le rispettive
mitigazioni, e la definizione di misure di mitigazione degli impatti ambientali negativi di
carattere trasversale.
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Accolta

Accolta

Coerenza PRIIM – PAER: ARPAT richiede di inserire delle considerazioni in relazione agli
effetti che la filiera del calore a bassa entalpia (PAER A.3.4) può apportare al sistema di
trasporto: in particolare si chiede di evidenziare gli effetti relativi alla diminuzione del
traffico dei mezzi che trasportano combustibili

Coerenza PRIIM – PRB: Viene richiesto di inserire una stima della quota parte di traffico
da trasporto rifiuti al fine di fornire delle indicazioni ad ATO per la gestione degli effetti
ambientali (rumore, emissioni inquinanti) da traffico mezzi raccolta rifiuti.

risposte

Si rinvia al capitolo 2 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Si rinvia al capitolo 3 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Si rinvia al capitolo 1 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Si rinvia al capitolo 1 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

L'analisi di coerenza del PRIIM è stata sviluppata nell'ambito del Rapporto ambientale
(cap. 3.1) e successivamente della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale con
riferimento a quanto previsto dal modello analitico per l'elaborazione dei Piani e
programmi regionali (Dec. GR n.2 del 27 giugno 2011), che prevede un'analisi di
coerenza orizzontale rispetto agli altri Piani e Programmi regionali.
Con riferimento alla pianificazione settoriale di livello Statale, si evidenzia come il
PRIIM recepisce i contenuti dell'intesa Generale Quadro del 2003 tra Stato e Regione
ed i successivi atti aggiuntivi, come illustrato nel Documento di Piano al Paragrafo
2.1.2 .

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

data presentazione
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Per quanto concerne agli aspetti di coerenza, si rinvia al capitolo 1 della Nota
aggiuntiva al Rapporto Ambientale.
Si rinvia ai documenti attuativi di piano l'eventuale svolgimento di progetti di ricerca
Accoglibile destinati al riutilizzo di materiali sciolti non contaminati (che deve comunque porsi in
coerenza con la disciplina statale in materia di rifiuti, e di accettabilità dei materiali per
le costruzioni in materiali sciolti), in coerenza con le azioni di piano che attuano
l'obiettivo specifico 5.2.

Accolta

Coerenza PRIIM – PAER: non è presente un'analisi di coerenza tra gli obbiettivi del PRIIM
e edl PAER.

Coerenza PRIIM – PRB - PRAER: Viene richiesto di inserire la possibilità di riutilizzo di
materiali vari (non contaminati da siti in bonifica, dalle cave minerarie dismesse, ecc) per
sottofondi stradali. A questo fine viene richiesto anche che il PRIIM debba prevedere a
specifiche linee guida, eventalmente previo svolgimento di progetti di ricerca specifici,
mirando a attuare il principio di "massima economicità”.

Accolta

Accolta

Accolta

Coerenza PRIIM – PAER: ARPAT osserva che la relazione tra l'obiettivo del PRIIM di
monitoraggio delle grandi opere ed obiettivo omologo del paer è limitata alla TAV BO-FI.

Viene osservata la mancanza del rapporto tra PRIIM e piani / programi di livello diverso
dal livello regionale.

Rapporto ambientale – Rapporto con altri piani e programmi (cap. 3.1)

Viene richiesto di integrare l'impatto acustico da fonte aeroportuale, portuale o
infrastrutture logistiche, attualmente non previsto.

Rapporto ambientale – Individuazione e valutazione impatti significativi (cap. 3.5 );
Documento di Piano - obiettivi specifici (cap. 6.2)

N°
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L'indicazione contenuta nel PRIIM secondo cui gli interventi progettuali conseguenti alla
programmazione del PRIIM dovranno risultare coerenti con il contesto della
programmazione ambientale pertinente in ambito locale (PAI, Piano di tutela delle acque,
Aree Natura 2000) non è ritenuta aggiungere valore effettivo alle valutazioni; con
riferimento alla aree Natura 2000 si richiede che il Piano individui criteri per la
realizzazione degli interventi situati in tali aree.

Rapporto Ambientale-rapporto con altri piani e programmi (cap. 3.1) e possibili
misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi (cap. 3.6)

N°
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Accolta

risposte

Il Piano, come previsto dalla sua legge istitutiva, ha valenza essenzialmente strategica
e non costituisce la sede di assunzione delle scelte localizzative degli interventi di
natura infrastrutturale. Nell'ambito di tale presupposto, è stata valutata la coerenza del
PRIIM rispetto agli altri Piani regionali, tra cui i PAI ed il Piano di tutela della acque,
ribadendo il requisito di compatibilità degli interventi rispetto alla programmazione
ambientale pertinente. Sono state previste, nella Nota aggiuntiva al Rapporto
ambientale, misure aggiuntive di mitigazione (par. 4.3) volte a minimizzare gli impatti
sul suolo, sulle acque e sulle aree della Rete Natura 2000, mentre nel Rapporto
ambientale cap. 4 (Valutazione di incidenza) sono stati definiti dei criteri generali di
riferimento per la Valutazione di Incidenza degli interventi di nuova infrastrutturazione
derivanti dall'attuazione del PRIIM.

data presentazione
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Accolta

Accolta

Accolta

Si fa presente che non sono trattate nella descrizione del contesto ambientale le
tematiche ambientali relative a inquinamento elettromagnetico, radiazioni ionizzanti,
aziende a rischio di incidente rilevante; siti da bonificare; qualità delle acque marine e di
balneazione, usi quantitativi della risorsa idrica, erosione costiera.

Lo studio Toscana 2030 non è ritenuto adatto a definire gli scenari in quanto datato al
2009. Di conseguenza, viene richiesto un aggiornamento delle previsioni.

Nella descrizione della evoluzione probabile dello stato ambiente, secondo ARPAT,
mancano nel R.A. previsioni circa: natura e biodiversità; qualità dell’aria; inquinamento
acustico, inquinamento elettromagnetico, radiazioni ionizzanti; aziende a rischio di
incidente rilevante; siti interessati da procedimenti di bonifica; qualità delle acque
superficiali, sotterranee, marine e di balneazione; usi quantitativi della risorsa idrica;
residui di fitofarmaci nelle acque; qualità delle acque derivate per la potabilizzazione.
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Accolta

Si chiede di sviluppare l'analisi dello stato dell'ambiente per le tematiche relative ai gas
climalteranti, alla qualità dell'aria, al rumore (con particolare riferimento alla popolazione
esposta a rumore da diverse sorgenti), alla biodiversità, alla qualità delle acque
superficiali e sotterranee, ai rifiuti, facendo riferimento ai dati della Relazione sullo stato
dell'ambiente 2011 e a quelli contenuti nell'Annuario dei dati ambientali 2012

Rapporto Ambientale - caratterizzazione dello stato dell'ambiente e sua evoluzione
(cap. 3.2)

N°

risposte

Nella descrizione delle proiezioni contenute nel Rapporto ambientale e nella Nota
aggiuntiva al Rapporto ambientale, si è ritenuto opportuno selezionare gli aspetti
ambientali maggiormente connessi alle azioni del PRIIM, anche alla luce della
valutazione dei potenziali impatti effettuata nel Rapporto ambientale e sviluppata nella
Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale . Si sono pertanto approfondite nello
specifico le previsioni per la Qualità dell'aria

Accanto agli scenari delineati nello studio "Toscana 2030", riferimento unitario per tutti i
più recenti documenti di programmazione della Regione, nella Nota aggiuntiva al
Rapporto ambientale sono stati integrati gli scenari relativi alle pressioni
maggiormente correlate alle politiche del PRIIM, inserendovi elementi conoscitivi e di
analisi derivanti da ulteriori studi e valutazioni, di più recente aggiornamento, prodotti
dalla Regione e dal sistema delle Agenzie (con riferimento a domanda di trasporto,
emissioni climalteranti, consumi energetici, consumo di suolo, fabbisogno idrico, rifiuti).

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambiental e

Nell'ambito della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale è stata sviluppata l'analisi
dei quadri conoscitivi ambientali (cap. 3 Stato dell'ambiente ed evoluzione)
sviluppando la trattazione delle tematiche ambientali e aggiornando i dati sulla
caratterizzazione dello stato dell'ambiente con quelli proventienti dall'Annuario dati
ambientali 2012 di ARPAT (con riferimento ai gas climalteranti, alla qualità dell'aria, al
rumore, alla biodiversità, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, ai rifiuti).
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risposte
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Accoglibile Si rinvia al capitolo 3 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale

Si rinvia al capitolo 3 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale.

Viene richiesto di fare emergere che la Regione Toscana “sta lavorando alla definizione
della normativa delle Aree Quiete (previste dalla Dir 49/2002 e dalla L.R. 89/1998)”.

Accolta

ARPAT osserva che mancano le caratteristiche delle zone di valutazione della qualità
dell'aria e mancano le azioni previste dalla disciplina vigente.

Ai cap. 3 e 4.2 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale, si richiama la
zonizzazione dell'Ozono ai sensi della disciplina regionale.

Nell'ambito del Rapporto ambientale sono stati specificatamente trattati gli ambiti di
paesaggio del PIT definiti dalla disciplina paesaggistica vigente (par. 3.3.5). Le
Accoglibile
specifiche problematiche connesse ai singoli interventi saranno dettagliate nelle fasi
progettuali.

Accolta

ARPAT osserva che non sono presenti i richiami alla zonizzazione ozono.

Si rinvia al capitolo 3 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale.

Viene richiesto di integrare gli ambiti di paesaggio previsti dall'implementazione del Pit
quale Piano paesaggistico specificando i problemi ambientali presenti e che riguardano
la sfera di azione del PRIIM.

Accolta

Viene richiesto di aggiornare l'elenco dei SIC a giugno 2011;

Si osserva che non vegono trattati le problematiche ambientali presenti sul territorio di SIC
Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale.
e ZPS connessi al PRIIM;
Accoglibile

Rapporto ambientale -Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle
aree [..] (cap. 3.3)

N°
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Viene richiesto di inserire tra gli obiettivi di sostenibilità anche quelli derivanti dal 7mo
programma quadro della CE per le attività di ricerca, che include l'obiettivo di rendere più
ecologici i trasporti di superficie.

Viene richiesto di allineare gli obiettivi PRIIM a quelli del PAER inserendo anche le
indicazioni di cui alle COM(2011)112 e COM(2011)109.

Rapporto ambientale -Obiettivi protezione ambientale di interesse [..] (cap. 3.4)
ARPAT osserva che Il Par. 3.4 del R.A. si basa sugli obiettivi di protezione ambientale
individuati dal modello analitico (DGRT n. 2/2002). Tali obiettivi non costituiscono un
insieme completo di obiettivi rispetto agli obiettivi internazionali. ARPAT richiama la tutela
della popolazione dalle radiazioni ionizzanti e la riduzione degli impatti delle sostanze
chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente.

N°

Si rinvia al capitolo 2 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

risposte
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Si rinvia al capitolo 2 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale , in cui viene
esaminata la coerenza tra gli obiettivi del PRIIM e del PAER, piani intersettoriali ai
Accolta
sensi dell'art. 10 della L.R. 49/1999, che costituiscono attuazione del PRS, e che
definiscono obiettivi relativi ai rispettivi ambiti di competenza.
Si rileva che il PRIIM si pone in coerenza con gli obiettivi derivanti dal 7mo programma
quadro della CE per le attività di ricerca, prevedendo un obiettivo specifico (5.2) volto
alla "Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la
logistica, la sicurezza, la riduzione e la mitigazione dei costi ambientali". Si è
Accoglibile
evidenziata, nella Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale, la coerenza (cap. 2) del
PRIIM con l'Atto di indirizzo in materia di ricerca quale strumento che definisce la
strategia della ricerca della Regione e che trae ispirazione dagli indirizzi europei in
materia.

Accolta
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Si osserva che mancano effetti locali negativi, come evidenziato nel parere sul preliminare
di VAS.

Si osserva che gli effetti ambientali “su certe componenti ambientali” possono manifestrsi
sia in fase di cantiere, sia in fase di esercizio. Questo apetto, secondo ARPAT, non
risulterebbe contemplato.
Non viene condivisa l'osservazione secondo cui un intervento può diventare coerente con
obiettivi di protezione ambientale con introduzione criteri di di compatibilità o
compensazione. Questa affermazione, secondo ARPAT, è basata sul fatto che la
compensazione non riguarda aspetti ambientali coinvolti e non induce coerenza.

Si osserva che nella classificazione degli impatti non vi è una corretta equivalenza tra
effetti di cantiere con transitori.

Rapporto ambientale- individuazione valutazione impatti significativi (cap. 3.5)
Viene contestata l'impostazione del modello analitico per cui la matrice di verifica degli
impatti è in realtà costruita come una matrice di verifica di coerenza tra obiettivi ambientali
ed obiettivi specifici di piano. A fronte di questo ARPAT osserva che non sarebbe stata
svolta l'analisi degli impatti di quanto previsto in LR 10/10, all 2 lett. f).

N°
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Accolta

Accolta

Accolta

Accolta

Accolta

risposte

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambiental e, ed in
particolare ai richiami agli interventi di mitigazione, che non costituiscono
compensazioni e che sono direttamente rivolti agli impatti ambientali significativi che
non sono stati evitati o limitati in sede di definizione delle azioni di piano.
In sede di elaborazione della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambiental e, al cap. 4
sono stati evidenziati eventuali impatti negativi connessi all'attuazione delle azioni di
piano. Tali impatti sono stati collegati alle tipologie di intervento e non a specifici
interventi a carattere localizzativo, in quanto tale impostazione non sarebbe coerente
con la struttura del PRIIM come definita dalla legge istitutiva. Tuttavia, il cap. 2 della
Nota aggiuntiva al Rapporto ambientale , richiama la disciplina regionale in materia
di zonizzazione della qualità dell'aria, che nel definire zone ed agglomerati per la tutela
della qualità dell'aria evidenzia anche le cause di inquinamento atmosferico per dette
aree, fornendo indicazioni che sono state prese in considerazione in sede di
elaborazione del PRIIM

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale . Si evidenziano
in particolare le azioni di mitigazione di cui al cap. 4.3 sulla matrice ambientale “suolo”
che coinvolgono le aree di cantiere.

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .
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Viene richiesto di considerare gli effetti negativi sulla risorsa idrica in fase di cantiere e
sulla biodiversità in fase di esercizio in relazione all'obiettivo specifico di potenziamento
delle infrastrutture portuali
ARPAT osserva una incoerenza degli effetti tra matrice (impatti incerti su aree costiere
dovuti ad aree logistiche) e commento pag. 57 (possibili impatti in aree costiere da
strutture logistiche) in relazione all'obiettivo specifico di potenziamento delle infrastrutture
portuali.

Si richiede di specificare analiticamente e dettagliatamente le motivazioni della scelta
effettuata in relazione alla stima di impatto sui gas serra, emissioni atmosferiche e sul
rumore in relazione all'obiettivo specifico di potenziamento delle infrastrutture portuali;
Inoltre viene richiesto di distinguere l' impatto su scala locale da quello su scala globale.

ARPAT osserva che gli obiettivi su grandi opere n. 1 e 2, in relazione alla componente di
impatto ambientale sull'acqua devono avere segno negativo sia per cantiere che per
esercizio: questo in coerenza con tab pagg. 67-69 del R. A.
ARPAT osserva che l'effetto di alcune azioni di piano sulla biodiversità marina è
probabilmente rilevante.
ARPAT osserva che gli obiettivi specifici relativi al Potenziamento dei collegamenti
ferroviari per i nodi intermodali insieme alla rete dei servizi con velocizzazione dei treni
regionali, e l'obiettivo specifico “Potenziamento nodi interscambio modale” non
considerano l'incremento delle emissioni climalteranti e degli inquinanti atmosferici di
rumore in fase di cantiere.

N°

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Accolta

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Accolta
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Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Accolta

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Accolta

Accolta

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

risposte
Accolta

data presentazione
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ARPAT osserva che in relazione al paragrafo "potenziali effetti e rischi ambientali" manca
la valutazione quantitativa di quegli impatti riconosciuti come rilevanti secondo
metodologia ex modello analitico DPGR 2/2012.

Si richiede di aggiungere effetti positivi sulla salute all'obiettivo specifico “miglioramento
livelli sicurezza [...]”.
ARPAT osserva che la sezione "potenziali effetti e rischi ambientali" è incoerente con le
impostazione del RA in quanto avulsa da contesto territoriale. Si richiede quindi di
realizzare la valutazione degli effetti in parallelo con l'identificazione delle criticità del
territorio, come richiesto col parere sul documento preliminare di VAS. ARPAT richiama
che lo stesso parere chiedeva di stimare impatti e non rischi.

Navigazione interna:Si richiede di inserire gli effetti negativi sulla risorsa idrica per lavori di
risagomatura.
Viene richiesto di specificare analiticamente e dettagliatamente le motivazioni relative alla
stima d'impatto su gas serra, emissioni atmosferiche e rumore in relazione all'obiettivo
specifico di rafforzamento delle dotazioni aeroportuali. Inoltre si chiede di definire l'impatto
su scala locale distinto dalla scala globale.
Viene richiesto di inserire gli effetti negativi da congestione in fase di cantiere, in relazione
all'obiettivo specifico trasporto sostenibile

Impatti significativi sull'ambiente - Obiettivo specifico “Sviluppo sinergia e integrazione tra i
porti toscani”: ARPAT osserva che i commenti alle pagg. 63 – 64 indicano che
l'adegamento delle infrastrutture per la logistica determina impatti, e che pertanto questo
aspetto dovrebbe essere segnalato nella matrice.

N°
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Accolta

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Accolta

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Accolta

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Accolta

Accolta

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

risposte

Accolta

Accolta

data presentazione
14 gennaio 2013 - prot.N°
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risposte

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .
Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Accolta
Accolta
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ARPAT osserva la mancanza di misure di mitigazione/compensazione ambientale presso i
I livelli di zolfo ammissibli nei combustibili utilizzati dalla navi ormeggiate sono
porti: in particolare non vengono considerati esplicitamente il cold ironing
disciplinati da Convenzioni internazionali, UE e Stato. Gli effetti del “cold ironing” sono
(Raccomandazione Com 2006/339/EC); la presenza di zolfo nei combustibili navi a
Accoglibile stati descritti ed affrontati in sede di “Nota aggiuntiva al RA”. Si rinvia ai documenti
banchina; la gestione delle acque di scarico delle navi; il “corretto deposito di terre di
attuativi per le azioni da effettuare in coerenza con le raccomandazioni internazionali in
scavo e rifiuti”;
materia.

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

In sede di Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale , sono stati evidenziati per alcune
matrici ambientali, i requisiti di compatibilità. L'impostazione seguita per rispettare gli
obiettivi ed i metodi della disciplina sulla VAS viene descritta, coerentemente alla
disciplina di VAS, nella sezione narrativa della dichiarazione di sintesi.

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

data presentazione
14 gennaio 2013 - prot.N°

Accolta

Accolta

Si osserva che nella definizione delle misure di mitigazione di cui sopra mancano i tempi
di esposizione, che contribuiscono alla definizione degli effetti sulla salute.

Rumore su strade / ferrovie: si osserva una eccessiva enfasi sulle barriere
antirumore;questo potrebbero impedire ai progettisti di utilizzare soluzioni migliori; si
richiede di mettere enfasi su definizione tracciati a prova di rumore.
Si Suggerisce di identificare come inammissibili gli interventi diretti sui recettori per la
riduzione del rumore (tipo interventi rumore)
Si osserva una mancanza di misure di mitigazione / compensazione da rumore
aeroportuale, portuale e da infrastrutture puntuali per la logistica.

Accolta

Accolta

Tra le misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi, mancherebbero i
requisiti di compatibilità ambientale degli interventi di piano.

Rapporto ambientale -Possibili misure per impedire ridurrre e compensare gli effetti
negativi sull'ambiente [..] (cap. 3.6)
Si osserva che il capitolo riporta indicazioni di larga massima, possibiliste e
conseguentemente non efficaci. Si riscontra la mancanza di un momento di verifica della
messa in pratica di tali misure in fase progettuale.

N°
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Viene richiesto di inserire un indirizzo che preveda interventi per garantire la continuità
della mobilità pedonale e ciclabile in aree di realizzazione di nuove infrastrutture ed in
fase di intervento sulle infrastrutture esistenti.

Viene richiesto di inserire la mitigazione relativa ad effetti movimentazione merci
pericolose, in coerenza con quanto indicato nel RA tra i possibili effetti del PRIIM.

Si ritiene utile che il piano preveda ulteriori misure per coordinamento tra opere, al fine di
evitare utilizzo di materiali di cava a favore di terre e rocce da scavo e per riutilizzare rifiuti
recuperabili
Al fine di favorire le aree di deposito da restituire ad uso agricolo, il Rapporto ambientale
dovrebbe includere: obbligo restituzione a uso agricolo; monitoraggio ex post; rirpristino in
caso contaminazione; misure per impedire contaminazione. Inolte viene richiesto di
inserire tali azioni intereramente a carico dell'esecutore.

Si ritiene utile che il piano preveda ulteriori misure per la fase di cantiere: gestione acque
meteoriche dilavanti; recupero e riciclo acque di lavorazione e acque dilavanti;

N°

57 di 76

Accolta

L'osservazione è stata accolta, modificando il Documento di Piano cap. 7.3 ("Azioni
per la mobilità sostenibile", sotto paragrafo "azioni per la mobilità ciclabile") con un
riferimento in merito.

In sede di definizione degli interventi attuativi del piano vengono presi in
considerazione gli effetti connessi alla movimentazione delle merci pericolose.

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Accolta

Accoglibile

Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale .

Accolta

Accolta

risposte
Si rinvia al capitolo 4 della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale. Si richiama la
distinzione tra gli interventi pertinenti al PRIIM, piano intersettoriale che attua il
programma regionale di sviluppo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 49/1999, e le fase di
sviluppo progettuale degli interventi.

data presentazione
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Accolta

Indicatori del RA non sono indicatori ambientali; non sono comunque idonei a misurare la
realizzazione delle azioni di piano.

58 di 76

Accolta

già
Prevista

Monitoraggio: la trattazione è ritenuta nel complesso fumosa e incompleta. Manca
l'individuazione di una struttura che “regga” il sistema di monitoraggio; manca
l'individuazione di “responsabilità”, ruoli, risorse; non sono state definite modalità operative
(periodicità, modalità, flussi informativi).
Il sistema di monitoraggio basato su Relazione dello stato dell'ambiente ARPAT e sui
Documenti di Monitoraggio di PAER e PRQA non consente di distinguere l'apporto
specifico di ciascun piano.

Rapporto ambientale - Monitoraggio ambientale (cap. 3.8):

Si osserva che il confronto tra le alternative selezionate è inefficace: gli effetti ambientali
derivati dal trasporto privato su gomma sono ampiamente superiori rispetto ad altri mix
modali. All'interno dell'alternativa selezionata vanno quindi individuate sub-alternative per
trovare la combinazione ottimale tra obiettivi di piano e “bilancio compessivo ambientale”,
al fine di identificare una valutazione efficace delle alternative.

Rapporto ambientale -Le ragioni della scelta delle alternative individuate (cap. 3.7)

N°

risposte

Per la definizione degli indicatori ambientali si rinvia all'elenco inserito nella Nota
aggiuntiva al Rapporto ambientale cap. 5 ("Indicazioni sulle misure di monitoraggio
ambientale"); gli indicatori di realizzazione del Piano fanno invece riferimento al
monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano previsto dalla L.R.49/99 e dalla L.R.
55/11 descritto nel Documento di Piano e richiamato nella Nota aggiuntiva.

Il sistema di monitoraggio ambientale è stato descritto nella Nota aggiuntiva al
Rapporto ambientale cap. 5 ("Indicazioni sulle misure di monitoraggio ambientale"),
esplicitando le relazioni con i sistemi di monitoraggio regionale esistenti, i tempi ed i
soggetti coinvolti ed il set di indicatori previsti, con relative fonti e report di riferimento,
nonchè trend attesi. Nell'ambito dei Documenti di valutazione e monitoraggio annuali
del PRIIM si darà conto del monitoraggio ambientale specifico del Piano, utilizzando un
set di indicatori prestabiliti che sono aggiornati dai principali report della Regione e del
sistema delle Agenzie (Relazione sullo stato dell'ambiente, Rapporto annuale sulla
qualità dell'aria, etc.) e che risultano ad oggi disponibili e popolabili.

L'analisi delle alternative è stata condotta in coerenza con l'impostazione generale del
piano.

data presentazione
14 gennaio 2013 - prot.N°
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data presentazione
14 gennaio 2013 - prot.N°

risposte

Mancano indicatori relativi a biodiversità, frammentazione, diffusione specie aliene da
trasporto marittimo
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Il sistema di monitoraggio ambientale come descritto nella Nota aggiuntiva al
Rapporto ambientale cap. 5 ("Indicazioni sulle misure di monitoraggio ambientale"),
Non
accoglibile individua un set di indicatori prioritari selezionati alla luce della loro effettiva
disponibilità e popolabilità.

Il sistema di monitoraggio ambientale come descritto nella Nota aggiuntiva al
Monitoraggio:Il RA (pagg. 72 e 88) ravvisa necessità di verifica e messa in opera di misure
Rapporto ambientale cap. 5 ("Indicazioni sulle misure di monitoraggio ambientale"),
mitigazione su interventi in fase progettuale. Il sistema di monitoraggio non consente di
realizzato attraverso i Documenti di valutazione e monitoraggio annuali, rappresenta lo
Accolta
verificare se siano state messe in campo tutte le misure, e se siano state scelte quelle più
strumento volto ad assicurare il controllo sugli impatti ambientali significativi; esso fa
efficaci.
riferimento alle principali componenti ambientali su cui le azioni del Piano potrebbero
incidere.
Il set prioritario degli indicatori ambientali descritto nella Nota aggiuntiva al Rapporto
ambientale cap. 5 ("Indicazioni sulle misure di monitoraggio ambientale"), prevede
per ciascun indicatore l'indicazione dell’annualità ultima a cui è disponibile il dato (il
cosiddetto “anno zero”) nonché del trend atteso alla luce della realizzazione degli
Mancano valori target per indicatori relativi ad obiettivi di sostenibilità
Accoglibile interventi del Piano, in linea con la natura del PRIIM che costituisce piano strategico.
L’aggiornamento periodico di tali indicatori e il confronto con la situazione relativa
all’anno zero consentirà di valutare la situazione e il trend e nel corso dell’attuazione
del Piano.

N°
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Documento di piano - Obbiettivi specifici (par. 6.2)
Miglioramento delle fermate TPL - richiesta integrazione del paragrafo 6.2, in particolare
dell'obbiettivo 2.1, introducendo la necessità di una specifica azione di piano per il
coodinamento dei soggetti coinvolti all'autorizzazione delle nuove fermate TPL,
unitamente alla gestione delle fermate esistenti. In particolare, viene richiesto
l'emanazione di linee guida specifiche e un programma di investimenti atti a favorire
interventi di miglioramento. Particolare attenzione deve essere posta negli interventi mirati
alla facilitazione dell'uso del mezzo pubblico a disabili o persone con capacità motorie
ridotte

Documento di piano - Obbiettivi specifici (par. 6.2)
Classificazione servizi TPL - richiesta integrazione del paragrafo 6.2, in particolare
dell'obbiettivo 2.5, esplicitando che i tavoli di partecipazione tra regione, province e
comuni sono la sede per l'attuazione completa della modifica della classificazione
regionale del TPL, voluta dalla LR65/10

Documento di piano - Offerta dei servizi su gomma (par. 4.2.2)
Classificazione servizi TPL - richiesta l'integrazione del paragrafo 4.2.2, esplicitando che
il servizio di TPL interprovinciale derivato dal prolungamento di servizi di natura locale ed
i servizi di passaggio presso una stazione ferroviaria (non funzionali in termini quantitativi
di utenza) siano considerati servizi di natura provinciale o comunale.

Documento di piano - I servizi di trasporto pubblico locale (par. 7.2.1)
Rete debole TPL - Viene richiesto di integrare, nelle aree a domanda debole con
particolare riferimento ai comuni con territori di ampie dimensioni con frazioni sparse e
scarsamente abitati, i servizi di trasporto pubblico locale con servizi di trasporto di
competenza comunale quali il servizio scolastico della scuola dell'obbligo. Rimangono
fermi la finalità di TPL e il rispetto delle norme relative al trasporto scolastico. Viene
inoltre richiesto di poter usufruire, in casi di scarsissima utenza in aree non comprese nel
bacino di gara del gestore unico, delle risorse regionali per la rete debole per a)
affidamento di servizi anche a soggetti in possesso di requisiti professionali per l'esercizio
del trasporto pubblico di persone, anche non di linea, b) servizi realizzati con mezzi
appartenenti alla categoria M1, autovetture fino a nove posti (art. 47 del D.LgS.
285/1992).

N°

L'osservazione è stata accolta nel Documento di Piano, al par. 6.2 (obiettivo specifico
2.3)
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Accolta

L'osservazione è stata accolta nel Documento di Piano, al par. 6.2 (obiettivo specifico
2.1); inoltre al par 7.3 "Azioni per la mobilità sostenibile", si mira ad integrare
completamente la mobilità per persone disabili all'interno del sistema multimodale
proposto. In relazione alla mobilità per persone con disabilità viene ampliato la Scheda
di quadro conoscitivo B10 "Mobilità Sostenibile" al cap. 3.

La classificazione dei servizi TPL, richiamata dal PRIIM, è compito della Conferenza dei
Non
Servizi Minimi, prevista dalla L..R. 42/98 e modificata dalla L.R. 65/2010; si rinvia alle
accoglibile
conclusioni assunte in tale sede.

La classificazione dei servizi TPL, richiamata dal PRIIM, è compito della Conferenza dei
Non
Servizi Minimi, prevista dalla L..R. 42/98 e modificata dala L.R. 65/2010; si rinvia alle
accoglibile
conclusioni assunte in tale sede.

Accolta

risposte

data presentazione
14 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/11605
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Scheda di Quadro Conoscitivo B6 "Viabilità di interesse regionale"
In relazione alla viabilità d'interesse regionale, viene evidenziato un errore di
denominazione e/o rappresentazione nella scheda relativa alla variante alla SR71 di
Camucia. Tutti gli altri aspetti vengono considerati esaustivi.

Documento di Piano, Scheda di Quadro Conoscitivo B10 "Mobilità sostenibile"
Viene chiesta la modifica dell'Itinerario ciclabile Grosseto-Siena-Arezzo nel territorio di
competenza della Provincia di Arezzo con i tracciati già inviati dall'Ente in data 30/10/12.

N°
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Accolta

E' stata aggiornata la scheda SR-SR71-007-ID117 nella Scheda di Quadro
Conoscitivo B6 "Viabilità di interesse regionale "

La Regione finanzia prioritariamente gli interventi relativi alla realizzazione della rete di
interesse regionale delle piste ciclabili, a cui appartiene l'Itinerario ciclabile GrossetoSiena-Arezzo, con tracciato ancora da definire. Gli interventi relativi alle piste ciclabili
Accoglibile
di interesse regionale sono approvati dai Comuni, previo parere in merito alla
programmazione da parte della Regione e alla funzionalità nella rete da parte delle
Province.

risposte

data presentazione
14 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/11605
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Osservatore /SCA
21 ASL11 (parere congiunto USL 8 e USL 12

Viene richiesto un approfondimento delle analisi dell'impatto ambientale e sanitario del
piano con riferimento a qualità dell'aria, emissioni di gas cliamalteranti, rumore, suolo,
tutela delle aree naturali, della biodiversità, delle aree rurali o di interesse agroforestale.

Rapporto Ambientale-individuazione valutazione impatti signbificativi (cap. 3.5)

Viene rilevata la necessità di approfondire e documentare la relazione tra le azioni
previste e gli obiettivi posti.

Documento di piano – Obiettivi di piano (cap. 6)

N°
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Accolta

Accolta

sulle aree rurali o di interesse agroforestale possono essere evidenziati una volta
disponibile un livello di dettaglio degli interventi che è pertinente alle fasi di
localizzazione delle infrastrutture. Quanto esposto vale in misura particolare per quanto
concerne la contaminazione dei prodotti commestibili. Resta fermo che, in base
all'impostazione di fondo del piano, le azioni devono essere viste in rapporto agli scenari
tendenziali della mobilità che vedono un progressivo aumento della domanda, ed un
conseguente peggioramento delle condizioni di congestione delle infrastutture stradali.
In questo scenario, le azioni del PRIIM sono rivolte sia al riequilibrio modale, sia a
migliorare le condizioni di sicurezza e fluidità del traffico.

L'approfondimento richiesto è stato svolto all'interno della Nota aggiuntiva al Rapporto
ambientale nello specifico capitolo "Azioni significative in termini di effetto sulle
componenti ambientali" (cap. 4.2).
Le relazioni dose – risposta utilizzate in sede di analisi dell'impatto sanitario hanno
carattere non lineare. Inoltre, come meglio dettagliato nella “Nota aggiuntiva”, la
valutazione, in coerenza con la disciplina di VAS, riguarda le azioni su cui il PRIIM
svolge effettivamente i propri effetti. Resta fermo che il quadro di riferimento ambientale
esaminato include implicitamente aspetti di natura sanitaria, connessi ad aspetti quali la
sicurezza stradale e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nelle aree
it attività
i t connesse
i di
bilità
t ibil
Glib effettit delle
alla realizzazione
delle infrastrutture ed alla mobiità

Al fine di illustrare le relazioni tra obiettivi di Piano e azioni è stato inserito nella Nota
aggiuntiva al Rapporto ambientale uno specifico capitolo dedicato al "raccordo tra
obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni"(par. 4.1) .

risposte

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/12697
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accolta

Viene richiesta una valutazione quali-quantitativa puntuale in termini di bilancio di
sostenibilità che consenta di capire se complessivamente “gli effetti negativi [...] generati
dalla viabilità stradale ” si bilanciano con le azioni finalizzate allo spostamento modale
verso modalità alternative alla strada, al fine di garantire la sostenibilità del PRIIM.
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Accolta

sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
21 ASL11 (parere congiunto USL 8 e USL 12

Si osserva che l'azione “Realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse
nazionale e regionale” non propone analisi sulle zone sensibili costituite dalle
areecoltivate attraversate dai tracciati o soggette ricaduta a terra degli inquinanti con
possibile introduzione degli stessi nella catena alimentare.

N°

Il PRIIM si propone di intervenire su un quadro tendenziale dovuto a fattori esogeni e
scarsamente controllabili quali in primo luogo, l'incremento della domanda di mobilità. In
sede di Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale , è stato evidenziato come le azioni
di piano endogenere rispetto al PRIIM abbiano in generale effetti positivi sulla maggior
parte delle matrici ambientali, anche perchè gli impatti sono stati analizzati in riferimento
ad uno scenario tendenziale esogeno ricostruito sulla base dello Studio IRPET
“Toscana 2030”. In particolare viene reso evidente con le analisi di cui al par. 4.2
"Azioni significative in termini di effetto sulle componenti ambientali" e con le
proposte di mitigazione generali di cui al par. 4.3 "Misure aggiuntive di mitigazione"
della stessa: i criteri di tutela ambientale hanno contribuito ad indirizzare la definizione
delle azioni, e ad individuare criteri preferenziali che includono forme di mitigazione
degli impatti ambientali.

L'approfondimento richiesto è stato svolto all'interno della Nota aggiuntiva al Rapporto
ambientale nello specifico capitolo "Azioni significative in termini di effetto sulle
componenti ambientali" (par. 4.2).

risposte

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/12697
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sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
21 ASL11 (parere congiunto USL 8 e USL 12

Si osserva che relativamente alla previsione del people mover a Pisa, manca una
valutazione che consenta di asserire che l'opera vada verso la riduzione degli impatti e
quindi della sostenibilità (vedi alternativa costituita da autobus/treno e necessità di
costruzione di parcheggi)

Viene osservato che a fronte di un incremento dei km di piste ciclabili, non c'è stato un
incremento degli utenti delle stesse, ed attribuisce tale fenomento all'assenza di
condizioni di sicurezza idonee e di un effetto – rete.

Rapporto Ambientale - Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli
effetti negativi [..]; Scheda di Quadro conoscitivo B10 "Mobilità Sostenibile"
Si contesta che lo sviluppo delle azioni di mobilità sostenibile (in particolare rete piste
ciclabili) e per il miglioramento della sicurezza siano per buona parte demandate alla
realizzazione di progetti da parte delle amministrazioni comunali. Viene osservato che
(richiamando la nota inviata da ARPAT in sede di osservazioni sul PRIIM), una simile
impostazione porti ad una attuazione degli interventi su un orizzonte temporale
eccessivamente lungo.

N°
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Il PRIIM si pone in accordo con le competenze istituzionali e quindi con la normativa in
materia di sicurezza stradale etc. che vede necessariamente la partecipazione dei
Non
soggetti titolati all'esecuzione degli interventi, in considerazione delle funzioni
accoglibile amministrative definite dalle leggi di riferimento.
Analoga impostazione vale per le azioni in materia di realizzazione di piste ciclabili,
qualificazione della mobilità urbana, e sviluppo tecnologico.
Il PRIIM si pone in coerenza con la L.R. n. 27/2012 e ss.mm.ii. in materia di mobilità
Già
ciclistica, che definisce i criteri per l'assegnazione delle risorse individuate dalla L.R.
prevista 27/2012 stessa: tra tali criteri, assumono rilievo prioritario la sicurezza e l'inclusione
degli interventi nella rete regionale.
Il People Mover tra la Stazione di Pisa Centrale e l'Aeroporto Galilei è stato oggetto di
una Procedura di verifica dell'assoggettabilità a VAS nell'ambito della Proposta di
revisione del POR CReO/Fesr ai sensi della L.R. 10/2010 art. 22. La procedura si è
Già
conclusa con la Delibera Giunta regionale n. 602 del 18/07/2011 "Procedura di verifica
prevista/ di assoggettabilità a VAS - Procedimento di esclusione da VAS della Proposta di
accolta revisione del POR CREO 2007-2013 Parere del Nurv Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (allegato A della delibera)", che ha determinato l'esclusione
dalla VAS del "Progetto di revisione del POR CReO FESR 20007 - 2013" come viene
esplicitato nella scheda di quadro conoscitivo.

risposte

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/12697

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
287

sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
21 ASL11 (parere congiunto USL 8 e USL 12

risposte

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/12697

Accolta

Già
prevista

Viene inoltre richiesto di impostare in città il imite di velocità a 30 km/h;

Viene inoltre richiesto di prevedere una migliore segnalazione delle zone di
attraversamento.
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Accolta

In sede di attuazione delle azioni di piano, con particolare riferimento alla mobilità
sostenibile e alla sicurezza stradale, gli enti locali competenti, definiscono i possibili
utilizzi e implementazioni della viabilità preferenziale/di emergenza, da parte dei mezzi
di soccorso e mezzi pubblici, così come specificato nel par 7.3 del Documento di
Piano
In sede di elaborazione della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale, par 4.2.2 , la
previsione di aree con limite di velocità pari a 30 km/h è individuata quale “azione che
può determinare impatti positivi significativi sulla componente salute umana”,
costituendo “elemento da tenere in estrema considerazione per le amministrazioni
locali”.
Interventi finalizzati ad una migliore illuminazione delle zone di attraversamento
rientrano tra gli interventi generali finalizzati alla sicurezza stradale.

L'indicatore che misura lo spostamento del trasporto da strada a altri metodi di
trasporto si trova al cap. 9 del Documento di Piano ed al par. 6.1 del Quadro delle
valutazioni, e misura lo spostamento modale relativamente al trasporto merci (spilt
modale per le merci).
Accolta / La scelta di effettuare il monitoraggio tramite indicatori “quantitativi” a fronte di indicatori
Già
“che dimostrino una maggiore qualificazione del sistema” è supportata dall'inserimento
prevista di specifiche di natura qualitativa sono evidenziati nei par. 4.2 e 4.3 della Nota
aggiuntiva al Rapprto Ambientale” : tali indicatori diventano di riferimento in sede di
indirizzi di piano da trasferire nei successivi documenti annuali di attuazione. Nel caso
dell'esempio riportato, e riferito allo sviluppo delle piste ciclabili, tali indirizzi sono inseriti
anche nella L.R. 27/2012.

Viene inoltre richiesto di approfondire la viabilità preferenziale per i mezzi di soccorso
utilizzabile anche dai mezzi pubblici

Scheda di Quadro conoscitivo B10 "Mobilità Sostenibile"

Con riferimento al sistema degli indicatori,si rileva che:
nel R.A. mancano indicatori che misurino lo spostamento del trasporto da strada a altri
metodi di trasporto;
mancano indicatori che dimostrino una maggiore qualificazione del sistema (es: valutare
la completezza e la sicurezza della rete ciclabile)

Rapporto Ambientale - individuazione e valutazione impatti signbificativi (cap. 3.5);
Documento di Piano - quadro sinottico indicatori (cap.9)

N°

288
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Osservatore /SCA
22 USL8

Vedi N°21 Parere ASL11

N°

sintesi osservazioni
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data presentazione
14 gennaio 2013 - prot.N°

risposte

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
289

23

sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
RT - Settore Energia, tutela dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e
acustico

Viene richiesto di focalizzare il punto relativo alla sicurezza della moblità ciclabile
(realizzazione in sede propria, integrazione in una vera e propria struttura di rete, la
riduzione dei punti di interruzione della pista a favore del traffico veicolare e l’inserimento
nei punti di interruzione di appositi semafori/segnalatori, preferibilmente asserviti con
sensori per la rilevazione della presenza della bicicletta (punto 7.2.1 del documento di
piano)).

Documento di Piano - obiettivo 3.3 del documento di piano

Viene richiesta una azione prioritaria e vincolante nell’ambito del rinnovo delle
convenzioni del TPL su gomma l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale (autobus
alimentati a metano o se diesel dotati di FAP). Inoltre viene richiesto di precludere l’utilizzo
di mezzi TPL diesel privi di FAP con motorizzazioni obsolete (Euro 0, Euro 1 Euro 2) nelle
aree del territorio regionale con criticità relativamente al PM 10

Documento di Piano - obiettivo 2.1 del documento di piano

N°
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Accolta

accolta

La L.R. n. 27/2012, persegue la finalità di uno sviluppo in sicurezza della mobilità
ciclabile, definisce obiettivi strategici per la mobilità ciclabile extraurbana ed urbana,
ed interventi in materia di mobilità ciclabile, la cui programmazione è definita dal
PRIIM. In particolare, tra gli obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana, viene
inserita la messa in sicurezza della stessa. La L.R. 27/2012, in coerenza con la
disciplina statale, definisce le tipologie di interventi per la mobilità ciclistica.
Il documento di Piano evidenzia come in sede di approvazione delle piste ciclabili da
parte del Comune, sia prevista l'espressione del parere sulla funzionalità all'interno
della rete regionale da parte delle Province. Le azioni della Regione Toscana
coinvolgono prioritariamente misure tese alla messa in sicurezza dei tracciati.

Nei limiti delle risorse disponibili, potranno essere predisposti programmi di
confinanziamento miranti alla progressiva sostituzione degli autobus diesel con
motorizzazioni obsolete (Euro 0, Euro 1, Euro 2), come specificato nel Documento di
Piano , par. 6.2, obiettivo specifico 2.1.
Si specifica inoltre che per quanto riguarda i bus urbani, gli euro 0 e gli euro 1 sono in
via di completa sostituzione, mentre gli euro 2 sono ancora in servizio; i bus
extraurbani (che concludono ed iniziano la corsa in aree urbane) annoverano ancora
le tre categorie citate. Non si ritiene opportuno ad oggi precludere l'utilizzo dei mezzi
TPL diesel privi di FAP con motorizzazioni obsolete (Euro 0, Euro 1 Euro 2) in
determinati comuni in quanto ciò non consentirebbe di garantire il servizio di trasporto.

risposte

17 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/14782

data presentazione

290
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

23

sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
RT - Settore Energia, tutela dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e
acustico

Accolta

Si recepisce, nella Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale , l'indicazione circa
l'intervento di mitigazione in oggetto. Ulteriori interventi di mitigazione sono stati inseriti
nella “Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale”.

risposte

17 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/14782

data presentazione

68 di 76

Rapporto Ambientale – Possibili misure per inpedire, ridurre e compensare gli
effetti negativi [..] (par. 3.6)
Viene richiesto che il piano sia calibrato in ogni sua parte al fine di creare le necessarie
sinergie tra gli interventi previsti e le azioni in corso sia a livello di monitoraggio dello stato
dell'inquinamento acustico che degli interventi di mitigazione previsti dai piani comunali e
Gli interventi progettuali attuativi del piano presenteranno il livello di dettaglio
dai piani dei gestori delle infrastrutture. Ogni azione del PRIIM va accompagnata da uno Accoglibile
pertinente in relazione alla problematica esposta ai sensi delle normative vigenti
specifico studio di valutazione dell'impatto acustico della stessa, in modo da ottimizzare la
stessa sia in termini di efficienza della spesa che di efficacia dei risultati attesi in termini
di riduzione della popolazione dall'inquinamento acustico.

Mitigazioni proposte per ridurre l’inquinamento atmosferico in fase di esercizio, barriere
verdi: “Le barriere verdi permettono una riduzione dei livelli di inquinamento, grazie a due
differenti fenomeni fisici: l’incremento della turbolenza atmosferica e l’adsorbimento per
opera del fogliame.” Allo stato attuale delle conoscenze, l’effetto ipotizzato, anche se
esistesse, non risulta di alcuna rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico

Rapporto Ambientale – Possibili misure per inpedire, ridurre e compensare gli
effetti negativi [..] (par. 3.6)

N°

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
291

Osservatore /SCA
24 USL 9 Grosseto

sintesi osservazioni

Scheda di Quadro conoscitivo B10 "Mobilità Sostenibile"
Vengono condivisi gli obbiettivi del PRIIM in merito a mobilità sostenibile, miglioramento
dei livelli di sicurezza, promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la
mobilità, la logistica, la sicurezza, la riduzione e la mitigazione dei costi ambientali
(obbiettivi 3 e 5); Si osserva però che le azioni relative sono poco sviluppate e carenti di
azioni concrete;

N°

risposte
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Si demanda ai documenti Attuativi annuali del Piano gli aspetti pianificatori e
localizzatori in quanto: ai sensi della L.R. 55/2011, il PRIIM costituisce attuazione del
programma regionale di sviluppo (PRS) ai sensi dell'art. 10 della L.R. 49/1999 e
ss.mm.ii., e definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e
la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito interconnesso di azione
Accoglibile
strategica, individuando inoltre le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi di piano. Il PRIIM viene attuato attraverso i documenti annuali previsti
dall'art. 10 bis della L.R. 49/1999. Il livello di dettaglio delle azioni è pertanto definito in
coerenza con la Legge istitutiva (L.R. 55/2011), con la L.R. 49/1999 e ss.mm.ii. in
materia di programmazione, e con il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015.

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°

292
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Osservatore /SCA
24 USL 9 Grosseto

sintesi osservazioni

Rapporto ambientale - Obiettivi di protezione ambientale [..] (cap. 3.4)
Si rileva che tra gli obbiettivi di protezione ambientale sono assenti quelli legati
all'inquinamento elettromagnetico e luminoso;

N°
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Accolta

risposte

Inquinamento luminoso:
Con riferimento specifico alla considerazione degli obiettivi di protezione ambientale, si
evidenzia nella Nota aggiuntiva al R.A. al cap. 3, è stato richiamato il quadro di
riferimento normativo e programmatorio regionale in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso.

All'interno della Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale, nel cap. 2 " Rapporto con
altri Piani", viene ribadita la coerenza orizzontale con il PAER, e nello specifico con
l'obiettivo specifico C2 "Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento
acustico, all'inquinamento elettromagnetico, alle radiazioni ionizzanti e all'inquinamento
luminoso". In particolare
Inquinamento
elettromagnetico:
Non ravvisano, tra le azioni di piano, potenziali effetti diretti in termini di inquinamento
elettromagnetico, come evidenziato nella Nota Aggiuntiva al Rapporto Ambientale,
nel cap. 3

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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Osservatore /SCA
24 USL 9 Grosseto

sintesi osservazioni

Si precisa che per per la realizzazione delle opere devono essere assolti gli obblighi e gli
adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/02;

si suggerisce di valutare, per le grandi opere autostradali, gli effetti che avrà il
dirottamento di traffico verso la viabilità alternativa
Documento di Piano
Si precisa che la redazione dei progetti esecutivi dovrà essere conforme per gli aspetti
edilizi al regolamento comunale edilizio-urbanistico e alle istruzioni tecniche della Del
7225/02;

Rapporto ambientale - Individuazione e valutazione impatti significativi (par. 3.5);
Documento di Piano - Quadro sinottico indicatori (cap. 9)
Viene richiesto di incrementare il set di indicatori ambientali;

N°

Stime di dettaglio relative alla viabilità alternativa, ove necessarie, sono pertinenti alla
definizione di livello progettuale
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Si demanda ai Documenti annuali di attuazione del Piano in quanto pertinente alla fase
Accoglibile localizzativa e pianificatoria in quanto richiamo alla normativa vigente esplicitamente
rivolto alla progettazione esecutiva.

Si demanda ai Documenti annuali di attuazione del Piano in quanto pertinente alla fase
Accoglibile localizzativa e pianificatoria in quanto richiamo alla normativa vigente esplicitamente
rivolto alla progettazione esecutiva.

accoglibile

Accolta

risposte
Il sistema di monitoraggio ambientale è stato descritto nella Nota aggiuntiva al
Rapporto ambientale, cap. 5 "Indicazioni sulle misure di monitoraggio ambientale",
esplicitando le relazioni con i sistemi di monitoraggio regionale esistenti, i tempi ed i
soggetti coinvolti. In particolare , il paragrafo 5.2 descrive e riporta un set prioritario di
indicatori ambientali che fanno riferimento alle principali problematiche emerse
nell'ambito della VAS.

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°

294
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Osservatore /SCA
24 USL 9 Grosseto

sintesi osservazioni

Documento di Piano - all. Viabilità di interesse Regionale
Si ritiene poco sviluppato il tema delle azioni per la sicurezza stradale, risultando carente
l'indicazione di azioni concrete;

Documento di Piano - Servizi di trasporto pubblico (par. 7.2) ; TPL
Si ritiene poco sviluppato il tema della qualifica del sistema dei servizi TPL, risultando
carente l'indicazione di azioni concrete;

N°

risposte
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Al paragrafo 7.3 del Documento di piano sono definite le "Azioni per la sicurezza
stradale", che includono la previsione di cofinanziamento di interventi degli enti locali
finalizzati alla messa in sicurezza della rete stradale (con particolare riferimento ai
Accoglibile
progetti su componenti di incidentalità prioritarie), e al rafforzamento della capacità di
governo della sicurezza stradale, nonché alla formazione di una nuova cultura stradale.
Si demanda ai documenti attuativi le azioni progettuali specifiche.

Si prende atto dell'osservazione e si demanda tali approfondimenti ai Documenti
annuali di attuazione del Piano, che competono negli aspetti di pianificazione e
localizzazione dei singoli interventi. Infatti, ai sensi della L.R. 55/2011, il PRIIM
costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) ai sensi dell'art. 10
della L.R. 49/1999 e ss.mm.ii., e definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro
delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito
Accoglibile
interconnesso di azione strategica, individuando inoltre le tipologie di intervento
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di piano. Il PRIIM viene attuato attraverso i
documenti annuali previsti dall'art. 10 bis della L.R. 49/1999. Il livello di dettaglio delle
azioni è pertanto definito in coerenza con la Legge istitutiva (L.R. 55/2011), con la L.R.
49/1999 e ss.mm.ii. in materia di programmazione, e con il Programma Regionale di
Sviluppo 2011-2015.

data presentazione
15 gennaio 2013 - prot.N°
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Osservatore /SCA
25 USL 12 Viareggio

Vedi N°21 Parere ASL11

N°

sintesi osservazioni

73 di 76

data presentazione
19 gennaio 2013 - prot.N°

risposte
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Osservatore /SCA
26 Comune di Arezzo

sintesi osservazioni

Viene richiesto di migliorare il sistema di monitoraggio, con l'introduzione di specifici
indicatori ambientali, in relazione alle esigenze scientifiche espresse dalle valutazioni
ambientali e previsioni evolutive, al fine di fornire le informazioni necessarie alle decisioni
da assumere

Rapporto ambientale - Monitoraggio ambientale (par. 3.8)

Documento di Piano - Viabilità regionale
Viene richiesto di inserire all'interno del documento di piano la variante della SR71 nel
tratto del Comune di Arezzo

PRIIM
Condivide le scelte della Regione in merito all'incremento di sistemi di trasporto più
sostenibili e allo sviluppo di un'adeguata rete infrastrutturale come strumento di
modernizzazione

N°
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Accolta

Il sistema di monitoraggio ambientale è stato descritto nella Nota aggiuntiva al
Rapporto ambientale cap. 5 ("Indicazioni sulle misure di monitoraggio ambientale"),
esplicitando le relazioni con i sistemi di monitoraggio regionale esistenti, i tempi ed i
soggetti coinvolti ed il set di indicatori previsti, con relative fonti e report di riferimento.

L'intervento non è né finanziato né programmato dalla Regione Toscana, per tale
accoglibile motivo non è stato inserito nella programmazione regionale. Si rinvia la verifica alla fase
dei documenti attuativi annuali in coerenza ai criteri impostati

risposte

data presentazione
29 gennaio 2013 - prot.N° AOOGRT/28275

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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sintesi osservazioni

Osservatore /SCA
27 Comune di Collesalvetti

Documento di Piano - Servizi di trasporto pubblico (par. 7.2)
In relazione all'obiettivo di riqualificazione del TPL, viene evidenziata la necessità di
addivenire quanto prima all'espletamento della gara regionale per superare le difficoltà
organizzative: l'incertezza dell'ammontare delle risorse destinate al servizio non permette
di pianificare da parte dell'ente comunale lo sviluppo di una modalità alternativa per
risolvere le problematiche delle zone di servizi a domanda debole. Inoltre viene richiesto
di valutare la sostenibilità della programmazione avviata in termini finanziari e in relazione
ai costi sociali ed ambientali, sia nel medio che nel lungo termine.

75 di 76

Accolta

Documento di Piano - infrastrutture e servizi per la piattaforma logistica (cap 7.4),
Scheda di Quadro Conoscitivo B8 La rete dei porti toscani
Data la rilevanza che assume l'iternporto Toscano "Vespucci" di Guasticce, viene richiesto
un maggior approfondimento sui temi legati alla promozione e all'innovazione della
logistica e della sua industrializzazione, soprattutto in relazione ad una integrazione
Accoglibile
sempre più efficace nelle fasi di ultima produzione e distribuzione

N°

Il Piano prevede l'obiettivo di qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico locale
dando attuazione a quanto previsto dalla L.R. 65/2010. Le problematiche relative ai
tempi ed alle risorse finanziarie sono evidenziate nel Documento di Piano, che
comunque ribadisce la necessità di procedere in tale ambito (Par. 6.2 del Documento
di Piano ).

La localizzazione presso l'Interporto di attività logistiche e manifatturiere (ultima
produzione, assemblaggio, ect) risulta essere ottimale in funzione dell'attrazione di
investimenti nell'ambito della sistema portuale/retroportuale/interportuale dove
l'Interporto svolge anche funzioni retroportuali, e risulta strategica per la piattaforma
logista toscana. In questo senso è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra gli enti
interessati e nei Documenti Attuativi Annuali potrà essere quindi approfondito il tema
della promozione e della innovazione della logistica

risposte

data presentazione
01 febbraio 2013 - prot.N° AOOGRT/31318
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Osservatore /SCA
28 Comune di Vaglia

sintesi osservazioni

Accolta

In relazione alla stessa linea, viene chiesto di rispettare gli accordi per il passaggio dell'AV
nei Comuni di Scarperia, San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo e Vaglia destinando i
fondi previsti al tratto di ferrovia Faentina via Vaglia con la finalità di migliorare il trasporto
passeggeri, prevedendo il potenziamento di tutta la linea tramite l'aumento delle tratte a
doppio binario, l'installazione di scaldiglie sugli scambi e dotando di adeguado materiale
rotabile il servizio ferroviario.
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Accolta

In relazione alla linea ferroviaria faentina, viene chiesto di modificare la definizione in
linea Faentina" Faenza-Marradi-Borgo S. Lorenzo-Vaglia-Firenze".

Scheda di Quadro Conoscitivo B4 Ferrovie

N°

Si evidenzia quanto segue:
a) quanto previsto dal PRIIM si rifà all’Integrazione all’Atto aggiuntivo del 22 gennaio
2010 alla Intesa generale quadro Governo - Regione Toscana del 16 giugno 2011
b) La Regione Toscana ha già previsto stanziamenti finalizzati all’incremento del parco
rotabile Diesel destinato al servizio regionale passeggeri e quindi anche alla linea
Faentina.
Evidenziato quanto sopra, è auspicabile estendere lo studio di fattibilità previsto nell’
intesa generale quadro anche alla tratta storica della Faentina Firenze – Vaglia – Borgo
San Lorenzo, per approfondire ed esplorare ulteriormente i possibili interventi per la
riqualificazione dell’intera linea Faentina, adeguando in tal senso anche la proposta di
PRIIM.

L'osservazione è stata recepita attraverso l'aggiornamento del Documento di Piano e
della Scheda F-FAEN-0001-ID59 nella Scheda di Quadro Conoscitivo B4
"Ferrovie" . L'aggiornamento è stato effettuato in coerenza con il Prospetto Informativo
della Rete (P.I.R.), documento che regola i rapporti con tutti i soggetti interessati a
richiedere capacità, in termini generali e in termini di tracce orarie e che individua la
classificazione della rete

risposte

data presentazione
07 febbraio 2013 - prot.N° AOOGRT/38230
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1 PREMESSA
In risposta ad alcune osservazioni riguardanti il Rapporto ambientale del PRIIM, con il presente
documento il Proponente ha ritenuto utile esplicitare ulteriormente alcune considerazioni e
valutazioni in esso contenute. In particolare, le osservazioni riguardanti il Rapporto ambientale
hanno fatto essenzialmente riferimento a:

-

lo stato di aggiornamento di alcuni dati ambientali utilizzati nell’analisi di contesto e nella
definizione dello scenario delle principali pressioni ambientali, ritenuto non completamente
allineato con i contenuti informativi disponibili a scala regionale;

-

il livello di approfondimento riguardante la valutazione degli effetti e l’introduzione di misure di
mitigazione, ritenuto non sufficientemente dettagliato rispetto a specifiche azioni e/o alle
possibili ricadute territoriali degli interventi previsti;

-

il sistema di monitoraggio, ritenuto carente di alcuni indicatori di impatto ambientale.

In relazione al mancato aggiornamento di alcuni dati contenuti nella caratterizzazione dello stato
dell’ambiente e nell’analisi dell’evoluzione delle principali pressioni ambientali su scala regionale,
nonché con riferimento all’analisi di coerenza esterna, all’interno del presente documento si è
provveduto ad effettuare un sintetico aggiornamento tenendo conto dei quadri conoscitivi e dei
documenti di pianificazione/programmazione ad oggi condivisi dalle strutture e dalle agenzie
regionali. A tale proposito, è tuttavia utile tenere presente che già da tempo è stata operata la
scelta di rinviare agli aggiornamenti sullo Stato dell’ambiente resi disponibili a scala regionale, allo
scopo di comprimere e semplificare i documenti di valutazione.
In relazione al secondo aspetto, nel contesto del PRIIM, che costituisce una cornice generale delle
strategie di settore a scala regionale, è stata spesso evidenziata la necessità di introdurre
nell’ambito delle valutazioni approfondimenti specifici, anche a carattere quantitativo, e prescrizioni
di dettaglio relativamente ad infrastrutture strategiche e progetti. Da tale punto di vista, la reale
possibilità operativa di intervenire su alcuni ambiti evidenziati è legata dalla valenza
essenzialmente strategica e programmatica di tale Piano, come indicato dalla L.R. 55/2011 che ne
determina l’istituzione. In particolare, dovrebbe risultare evidente che gli effetti ambientali locali
delle singole opere, che dovranno essere successivamente sviluppate e dettagliate, non attengono
a questa scala di analisi e ne devono essere esclusi. Molti dei suggerimenti operativi che sono stati
indicati nell’ambito delle osservazioni pervenute, appaiono dunque eccedere rispetto al ruolo del
PRIIM. Al fine di esplicitare e rendere maggiormente efficaci le analisi svolte in sede di Rapporto
ambientale e le conseguenti misure di mitigazione, nel presente documento è stato utilizzato quale
strumento di valutazione degli effetti ambientali anche una matrice degli impatti ambientali, che
rappresenta una sintesi delle analisi sulle azioni di Piano individuate quali maggiormente
significative nei confronti delle componenti ambientali specificate nell’allegato 2 alla L.R. 10/2010.
In relazione all’attività di monitoraggio ambientale del PRIIM, rispetto alla quale è emersa la
necessità di introdurre un numero maggiore di indicatori di pressione specifici rispetto alle singole
azioni, è stato precisato che tali indicatori saranno popolati, secondo un principio di economicità
del procedimento, facendo riferimento principalmente a rapporti e pubblicazioni esistenti, prodotti
nell’ambito dell’attività istituzionale della Regione Toscana e del sistema delle Agenzie (Relazione
sullo stato dell’ambiente in Toscana e Annuario dei dati ambientali di ARPAT, quali elementi
costitutivi del Documento di valutazione e monitoraggio del PAER; Inventario Regionale delle
Sorgenti di Emissione in atmosfera (IRSE) e Rapporto annuale sulla qualità dell’aria, entrambi
elementi costitutivi del Documento di valutazione e monitoraggio del PRQA; Documento di
Monitoraggio del PIT).
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2 RAPPORTO CON ALTRI PIANI
Dal punto di vista della coerenza esterna verticale, di seguito si approfondiscono i contenuti
dell’analisi svolta nel Rapporto ambientale, prendendo in esame gli elementi di coerenza tra il
PRIIM e l’integrazione paesaggistica del PIT in corso di elaborazione.
Aspetti di coerenza del PRIIM con l'Integrazione paesaggistica del PIT
Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità definisce, ai sensi della legge istitutiva (L.R.
55/2011), le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il
PIT secondo quanto disposto dall’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio). Tra le finalità generali del Piano, la riduzione dei costi esterni del
trasporto anche attraverso il riequilibrio e l’integrazione dei modi di trasporto, l’incentivazione del
mezzo pubblico – tenendo a privilegiare la sostenibilità dei mezzi di trasporto (il ferro rispetto alla
strada, il mare rispetto alla terra), migliori condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle
tecnologie per l’informazione e la comunicazione. In questo senso le politiche del PRIIM,
orientando verso la sostenibilità il sistema della mobilità regionale, concorrono a perseguire
l’obiettivo di tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche regionali perseguito dall’Integrazione
paesaggistica del PIT, avviata con Del. GR 538 del 27 giugno 2011, ed attualmente in corso di
elaborazione. D'altra parte, al fine di evitare possibili impatti sul paesaggio, gli interventi di
realizzazione e modifica delle infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali dovranno tener conto
della disciplina paesaggistica del PIT, degli obiettivi e delle azioni delle schede di paesaggio e
delle specifiche direttive, prescrizioni e misure di salvaguardia volte a favorire la migliore
integrazione paesaggistica degli interventi.
Le politiche del PRIIM potranno inoltre contribuire alla realizzazione dei Progetti di Paesaggio
previsti dalla disciplina paesaggistica del PIT in corso di definizione, quali progetti volti ad
integrare, oltre agli aspetti paesaggistici, azioni di valorizzazione culturale e turistica, con gli aspetti
infrastrutturali locali per la loro fruizione; in particolare nell’ambito dei Progetti di paesaggio potrà
essere data particolare attenzione alle strade storiche, poderali e bianche, al fine di svilupparne la
riconoscibilità e la valenza territoriale.
Dal punto di vista della coerenza esterna orizzontale, nel Rapporto ambientale sono stati
analizzati, tra gli altri, gli aspetti generali di coerenza del PRIIM con il Piano Ambientale ed
Energetico Regionale (PAER) 2012-2015, il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente
(PRQA) 2012-2015, il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB), il
Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui
recuperabili (PRAER), i Piani di Assetto Idrogeologico regionali ed il Piano di tutela delle acque.
In relazione a questi piani, si è ritenuto utile riportare nel seguito un aggiornamento complessivo
delle analisi condotte all’interno del Rapporto ambientale che tenesse conto del loro attuale stato di
aggiornamento.
Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER)
Gli obiettivi attualmente delineati dalla proposta di PAER relativi ad “Energia e Cambiamenti
climatici” e “Ambiente e salute e qualità della vita” risultano pienamente coerenti con gli obiettivi
strategici del PRIIM di qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico e, soprattutto, di
sviluppo di azioni per la mobilità sostenibile. Il PRIIM intende infatti contribuire anche
all’incremento dell’efficienza ambientale ed energetica dei trasporti nell’obiettivo di ridurre le
emissioni di gas inquinanti e di gas ad effetto serra.
In particolare il PRIIM può concorrere a realizzare il Progetto speciale del PAER “Mobilità
sostenibile” volto a rafforzare l’integrazione tra le politiche energetiche e ambientali e quelle della
mobilità, riducendo l’impatto ambientale dei trasporti attraverso lo sviluppo di mezzi a basso
impatto ambientale e della mobilità elettrica, e favorendo l’ottimizzazione della rete del trasporto
pubblico locale.
Il PRIIM si pone come obiettivo anche la realizzazione di grandi opere per la mobilità di interesse
nazionale e regionale per il quale il Piano già prevede, nella declinazione degli obiettivi specifici, la
4
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necessità di monitorare gli effetti della realizzazione di tali opere contemporaneamente alla loro
attuazione.
Come è stato esplicitato nella sezione relativa alla valutazione degli effetti del Rapporto
ambientale, in linea generale, i maggiori effetti del PRIIM si potranno avere in relazione alla nuova
realizzazione e al potenziamento di opere infrastrutturali che determinano un incremento della
mobilità stradale: dal punto di vista della compatibilità ambientale potrebbero determinarsi quindi
situazioni di potenziale contrasto soprattutto con riferimento alle tematiche strategiche del PAER
relative alla qualità dell’aria, al rumore, ai cambiamenti climatici ed energia, ai rifiuti (relativamente
alla fase di cantiere). D’altra parte, una volta completati, tali interventi, che consistono
prevalentemente nell’adeguamento di alcune direttrici principali attualmente congestionate,
possono determinare un miglioramento rispetto allo stato attuale delle condizioni d’uso delle
infrastrutture che porta a minori livelli di emissioni da parte dei veicoli a motore. Tenendo conto che
il Piano individua unicamente le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
strategici di riferimento e non la loro localizzazione, la fase di progettazione degli interventi
costituirà il momento in cui dovranno essere prese in esame le interazioni tra gli interventi
infrastrutturali e le diverse matrici ambientali, nonché l’eventuale incidenza di tali interventi rispetto
ad aree naturali protette e aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000.
In termini di coerenza è utile evidenziare come tra le azioni trasversali del PAER, ritroviamo anche
altri interventi intersettoriali come l’implementazione e integrazione dei quadri conoscitivi e dei
sistemi informativi e l’informazione, comunicazione ed educazione ambientale: anche tali azioni
presentano profili di coerenza con le azioni trasversali presenti nel PRIIM per l’informazione e
comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.
Infine, l’azione del PAER relativa ad interventi volti a favorire la creazione ed il consolidamento di
una filiera del calore, potrà contribuire ad una diminuzione del traffico veicolare necessario per il
trasporto di combustibili da riscaldamento.
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Tab. 2.1 coerenza orizzontale PAER
MATRICE DI COERENZA ESTERNA TRA GLI OBIETTIVI DEL PRIIM E GLI OBIETTIVI DEL PAER
PAER

PIANO REGIONALE INTEGRATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
Realizzare
le grandi
opere per
la mobilità
di interesse
nazionale e
regionale

Qualificare
il sistema
dei servizi
di trasporto
pubblico

Sviluppare azioni
per la mobilità
sostenibile e per
il miglioramento
dei livelli di
sicurezza
stradale e
ferroviaria

Interventi
per lo
sviluppo
della
piattaforma
logistica
toscana

Azioni trasversali
per l’informazione
e comunicazione,
ricerca e
innovazione,
sistemi di
trasporto
intelligenti

Obiettivi
Generali

Obiettivi
Specifici

A.

A.1 Gas Serra

-

↑↑

↑↑

-

↑

A.2 Consumi
Energetici

-

↑↑

↑↑

-

↑

A.3 Fonti
Rinnovabili

-

-

-

-

-

B.1 Aree Protette
e Biodiversità

-

-

-

-

-

B.2 Fascia
Costiera

-

-

-

↑

-

B.3 Rischio
Idraulico

-

-

-

-

-

B.4 Rischio
Sismico

-

-

-

-

-

C.1
Inquinamento
Atmosferico

-

↑↑

↑↑

-

↑

C.2
Inquinamento
Acust/Elettr/Lum

-

↑

↑

-

↑

C.3 Incidente
Rilevante

-

-

-

-

-

C.4 Opere
Infrastrutturali

↑↑

-

-

-

-

D.1 Rifiuti e
Bonifica dei siti
Inquinati

-

-

-

-

-

D.2 Risorsa
Idrica

-

-

-

-

-

E.1 Quadri
Conoscitivi

-

-

-

-

↑

E.2 Ricerca e
Innovazione

-

-

-

-

↑

E.3 Produz. e
Cons. sost.

-

-

-

-

↑

Contrastare i
cambiamenti
climatici e
promuovere
l'efficienza
energetica e le
energie
rinnovabili

B.

Tutelare e
valorizzare le
risorse
territoriali , la
natura e la
biodiversità

C.

Promuovere
l'integrazione
tra ambiente,
salute e
qualità della
vita

D.

Promuovere
un uso
sostenibile
delle risorse
naturali

E.

Sviluppo di
azioni
trasversali
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MATRICE DI COERENZA ESTERNA TRA GLI OBIETTIVI DEL PRIIM E GLI OBIETTIVI DEL PAER
PAER

Obiettivi
Generali

PIANO REGIONALE INTEGRATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
Realizzare
le grandi
opere per
la mobilità
di interesse
nazionale e
regionale

Qualificare
il sistema
dei servizi
di trasporto
pubblico

Sviluppare azioni
per la mobilità
sostenibile e per
il miglioramento
dei livelli di
sicurezza
stradale e
ferroviaria

Interventi
per lo
sviluppo
della
piattaforma
logistica
toscana

-

-

-

-

↑↑

-

↑↑

-

-

Parchi e
Turismo

-

-

-

-

-

Agri-Energia

-

-

-

-

-

Mobilità
Sostenibile

-

↑↑

↑↑

Obiettivi
Specifici

E.4 Comunicaz.
ed Edu.
Ambientale
Ambiente e
salute

Progetti
Speciali

↑↑ forte correlazione tra obiettivi
↑ coerenza degli obiettivi

Azioni trasversali
per l’informazione
e comunicazione,
ricerca e
innovazione,
sistemi di
trasporto
intelligenti

-

X potenziale contrasto tra obiettivi
- indifferenza degli obiettivi

Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA)
Il PRQA rappresenta un Piano per il quale è ritenuta fondamentale l’integrazione con le altre
politiche regionali settoriali al fine di perseguire il miglioramento della qualità dell’aria, individuando
gli specifici interventi di risanamento e provvedendo alle azioni di miglioramento e/o mantenimento.
Lo stesso PRS 2011-2015, fra gli indirizzi di legislatura per le politiche in materia ambientale,
riconosce quello di “favorire l’integrazione tra ambiente e salute attraverso politiche di prevenzione
del rischio ambientale e di riduzione degli inquinamenti, con particolare attenzione all’inquinamento
atmosferico, anche attraverso un approccio integrato con le politiche per la mobilità”.
Il PRQA ha la finalità di orientare la programmazione settoriale, in particolare con il Piano regionale
Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), verso la mobilità sostenibile, attraverso la definizione di
standard qualitativi nell'acquisto del materiale TPL a basso impatto ambientale, gas ed elettrico,
l'ottimizzazione della rete di servizio TPL, in relazione alle modalità di svolgimento, in termini di
numerosità e prossimità del servizio, di affidabilità, di tempi di percorrenza, di sicurezza e comfort
e la promozione delle tecnologie di comunicazione intelligente nel servizio di TPL.
Al di là delle specifiche criticità locali, uno dei fattori principali di inquinamento atmosferico è
costituito dalla mobilità pubblica e privata; il PRIIM in tal senso si integra con le strategie del PRQA
(anche nell’ambito del progetto speciale del PAER “Mobilità sostenibile”, volto a promuovere
l’integrazione tra i due Piani), prefigurando strategie volte a sviluppare azioni di sistema per la
riqualificazione del trasporto pubblico e lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile in grado di
contribuire positivamente ad un contenimento dei livelli di emissione del settore. Il PRIIM prefigura
quindi azioni per la qualificazione della mobilità urbana (piste ciclabili, tramvie, etc.) che potranno
apportare una buona riduzione dell’inquinamento atmosferico.
Nell'ambito della mobilità pubblica, il PRQA persegue una strategia in grado di ridurre le cause che
determinano le emissioni degli inquinanti nelle aree urbane e che permetta di diminuire le
percorrenze dei mezzi di trasporto privato nei centri abitati e sviluppare e favorire il trasporto
pubblico.
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Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti
inquinati
L’informativa relativa al PRB fa riferimento ad una serie di obiettivi generali che fanno riferimento a
quattro indirizzi strategici, quali:

•

Attuazione della gerarchia per la gestione dei rifiuti ai sensi della Direttiva Europea.

•

Autosufficienza nella gestione dei rifiuti.

•

Bonifica dei siti inquinati e delle aree minerarie dismesse.

•

Diffusione della conoscenza sui temi connessi a rifiuti e bonifiche e sensibilizzazione sulla
loro importanza.

Il PRB si inserisce all’interno di una più ampia fase di pianificazione della Regione Toscana e si
propone come strumento di programmazione e attuazione di politiche pubbliche di settore. In
particolare, si integra con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria, con gli obiettivi
stabiliti nella pianificazione di settore, con particolare riferimento alle attività estrattive, alla qualità
dell’aria, alla difesa del suolo, alla gestione delle risorse idriche, all’attività agricola e forestale,
all’attività dei distretti e dei poli industriali, contribuendo alla loro evoluzione verso la sostenibilità e,
in questo modo, al loro consolidamento e sviluppo. Il PRB si propone di promuovere la riduzione
del consumo di risorse naturali e dell’inquinamento del suolo e delle altri matrici ambientali
intervenendo sull’azione di operatori pubblici e privati che, nell’agire per la gestione del settore
rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati, attivano risorse professionali e finanziarie del sistema socioeconomico regionale.
Il PRIIM, in coerenza con tali assunti, fa riferimento alla problematica dei rifiuti prodotti dalle attività
di trasporto che riguarda principalmente la fase di costruzione delle infrastrutture, cui sono legate
attività di scavo e movimenti di terra di notevoli entità. In generale, la complessità procedurale e la
continua evoluzione della normativa relativa alle terre e rocce da scavo assume una rilevanza sul
piano attuativo degli interventi, in quanto può concorrere al prolungamento delle tempistiche di
realizzazione di opere infrastrutturali. Per tali ragioni, all’interno della valutazione degli effetti del
Piano contenuta all’interno del Rapporto ambientale (a cui si rimanda per specifici
approfondimenti), è stato condotto un approfondimento relativo alla recente evoluzione normativa
in tale ambito. L’attuale indirizzo generale, che costituisce un assunto del PRB, sottolinea come
l’utilizzo dei materiali da scavo, in coerenza con le prescrizioni del Codice dell’Ambiente, dovrà
essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo non
è la produzione di tale materiale, utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale, e non deve comportare pericolo per la salute dell’uomo o
pregiudizio per l’ambiente. In particolare il recente regolamento ministeriale (DM 161/2012)
stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti.
La possibilità di recuperare, per la realizzazione di sottofondi stradali, parte dei materiali non
contaminati escavati dai siti di bonifica, dei materiali provenienti dalle cave minerarie dismesse e
dei residui industriali impiegabili come aggregati artificiali, rappresenta un altro aspetto di coerenza
con il PRB che il PRIIM potrà prefigurare nella sua fase attuativa ovvero rimandando ad una
verifica puntuale di tale aspetto in fase di definizione progettuale degli interventi infrastrutturali,
qualora si manifesti l’esigenza di utilizzo di materiali.
E’ infine utile sottolineare come all’interno del PRB, l’indirizzo generale di ottimizzazione nella
gestione del servizio di trasporto rifiuti (rimandato ai piani interprovinciali per un’ulteriore livello di
specificazione), potrà anche incidere positivamente sulla quota parte di traffico legata a tale
tipologia di trasporto.
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Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
Una delle finalità fondamentali del Piano sanitario e sociale integrato è il raggiungimento del
benessere di ogni cittadino e, complessivamente, di tutta la comunità attraverso il sostegno di
ciascun individuo e nucleo sociale nei momenti di difficoltà e per assicurare le condizioni più
appropriate a stimolare un positivo contributo sociale dell’intera collettività, nell’ambito dei propri
valori e della propria cultura. A tal fine è necessario rimuovere gli ostacoli all’effettiva
partecipazione sociale dei soggetti più deboli e creare le condizioni adeguate all’elaborazione di
risposte efficaci nei confronti delle persone in situazione di marginalità e di esclusione sociale. In
questa ottica, la Regione individua i suoi obiettivi e priorità nell’ambito sociale favorendo le
politiche di inclusione dei soggetti più svantaggiati e sostenendo la qualità della vita delle diverse
realtà territoriali, garantendo pari opportunità di classe, genere, età ed etnia. La Regione Toscana,
a tal proposito, da tempo propone e ribadisce tra gli obiettivi del Piano, la riduzione delle
disuguaglianze nella fruizione e qualità dei servizi, oltre che dal punto di vista socio-economico, dal
punto di vista territoriale, migliorando in modo indiretto anche l’efficienza dei sistemi insediativi
complessivamente considerati. Con il Piano, si riconferma l’azione di coordinamento dei servizi
territoriali: l’offerta integrata dei servizi sul territorio.
In coerenza con l'obiettivo di elaborare risposte efficaci nei confronti delle persone in situazione di
marginalità e di esclusione sociale, il PRIIM assume come obiettivo la qualificazione del sistema
dei servizi di trasporto pubblico. Particolarmente rilevanti sono le azioni del PRIIM relative alla
sicurezza stradale e le azioni relative alla mitigazione dei costi della mobilità sia in termini sociali
che sanitari come la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico e congestione.

Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle
aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER)
Il PRAER, rappresenta l’atto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi
e gli obiettivi di riferimento per l’attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, di recupero
delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei materiali
assimilabili.
L'obiettivo fondamentale del PRAER è quello di pianificare l'attività di cava, il recupero delle aree
escavate ed il riutilizzo dei residui recuperabili integrato con i principi dello sviluppo sostenibile. Il
PRAER si prefigge di ottimizzare il rapporto tra la domanda e l'offerta nel sistema dell'attività
estrattiva, individuando il fabbisogno complessivo e la disponibilità dei materiali estrattivi,
specificando i giacimenti coltivabili, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni d'uso del suolo. Con
riferimento a tale quadro strategico, si comprende come il PRAER costituisca un riferimento
attuativo fondamentale per la gestione di alcune specifiche tipologie di rifiuti nell’ambito del
contesto di riferimento generale del PRB.
In particolare, il PRAER definisce i materiali lapidei oggetto di attività estrattiva come una risorsa
non rinnovabile, da tutelare favorendo l'uso di materiali alternativi non pericolosi, come gli scarti
dell'escavazione ed i residui inerti provenienti da altre attività, che risultino suscettibili di riutilizzo
perché assimilabili per l'impiego a quelli naturali. In tale prospettiva, il PRAER si raccorda e si
integra con il PRB al fine di determinare la produzione dei materiali assimilabili a quelli provenienti
da attività estrattive, individuandone il relativo potenziale di riutilizzo nell'arco temporale di vigenza
del Piano.
L’esigenza di tutela ed allo stesso tempo di valorizzazione delle risorse di cava, rappresenta un
aspetto di coerenza che il PRIIM potrà prefigurare nella sua fase attuativa ovvero rimandando ad
una verifica puntuale di tale aspetto in fase di definizione progettuale degli interventi infrastrutturali,
qualora si manifesti l’esigenza di utilizzo di materiali inerti, tenendo conto della D.G.R.T. 337 del
15/05/2006 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di indirizzo denominato
Capitolato speciale d’appalto tipo a carattere prestazionale per l’utilizzo di materiali inerti riciclati da
costruzione e demolizione” ai sensi dell’art. 4, comma 7, della L.R. 25/1998 e dell’Accordo n. 2
approvato con D.G.R.T. 100/2003.
9
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E’ stato recentemente adottato dalla GR il documento preliminare di modifica della LR 78/98 e
quindi nella fase di elaborazione normativa e di definizione della nuova pianificazione regionale si
dovrà tenere conto dei rapporti con il PRIIM.

Aspetti di coerenza del PRIIM con i Piani di Assetto Idrogeologico regionali
I PAI sono i piani territoriali di settore contenenti i criteri, gli indirizzi, le prescrizioni, i vincoli, le
norme e gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione del bacino di riferimento rispetto agli
eventi idrogeologici. Tali piani sono specificatamente finalizzati al riequilibrio dell’assetto
idrogeologico del bacino idrografico, riconducendo i livelli di dissesto dei versanti e di pericolosità
idraulica dei corsi d’acqua a livelli socialmente accettabili, nel rispetto degli assetti naturali e della
loro tendenza evolutiva, degli usi compatibili e dello sviluppo sostenibile I PAI regionali nel loro
complesso perseguono l’obiettivo di garantire ai territori dei bacini un livello di sicurezza adeguato
rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri
idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la
programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento
dei terreni.
In relazione all’insieme delle norme derivanti dalla suddetta pianificazione di settore, si sottolinea
come nel Rapporto ambientale, all’interno del paragrafo relativo all’introduzione di misure per
impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi significativi, sia stato ribadito il requisito
normativo della compatibilità degli interventi progettuali conseguenti alla programmazione del
PRIIM, i quali dovranno chiaramente risultare coerenti con il contesto della programmazione
ambientale pertinente in ambito locale, tra cui anche la pianificazione di bacino.

Aspetti di coerenza del PRIIM con il Piano di tutela delle acque
Il piano di Tutela delle Acque a scala di bacino rappresenta lo strumento principale del governo
dell'acqua in Toscana. Attraverso il monitoraggio e il quadro conoscitivo dello stato attuale delle
risorse idriche, individua le attività e le azioni di governo necessarie a raggiungere gli obiettivi
qualitativi e quantitativi prefissati. Il Piano risulta articolato per bacini idrografici e comprende il
quadro conoscitivo con le analisi delle caratteristiche del bacino interessato nelle sue componenti
geografiche, geologiche, geomorfologiche, climatiche, idrografiche, idrologiche ed idrogeologiche,
nonché la rilevazione del contesto socio-economico e naturalistico. Concorrono alla definizione del
quadro di riferimento anche i programmi e le reti di monitoraggio attivati per il rilevamento dello
stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali, sotterranee, nonché quelle relative alle aree
a specifica tutela (aree sensibili e zone vulnerabili al fine del raggiungimento della tutela
quantitativa della risorsa).
Come evidenziato per i precedenti piani, in relazione all’insieme delle norme derivanti dalla
suddetta pianificazione di settore si sottolinea come nel Rapporto ambientale, all’interno del
paragrafo relativo all’introduzione di misure per impedire, mitigare o compensare gli effetti negativi
significativi, sia stato ribadito il requisito normativo di compatibilità degli interventi progettuali
conseguenti alla programmazione del PRIIM, i quali dovranno risultare coerenti con il contesto
della programmazione ambientale pertinente in ambito locale, tra cui anche il piano di tutela delle
acque.
Aspetti di coerenza del PRIIM con l'Atto di indirizzo regionale in materia di ricerca e innovazione
Il PRIIM è in stretta relazione inoltre con l’Atto di indirizzo regionale in materia di ricerca e
innovazione, quale documento unitario di legislatura che detta indicazioni strategiche per
l’attuazione degli interventi regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione relativi alle
diverse politiche di settore, anche con la finalità di rafforzarne il coordinamento e l’efficacia.
In particolare il PRIIM rappresenta lo strumento di programmazione settoriale chiamato a dare
attuazione alle priorità programmatiche in tema di ricerca nel campo delle infrastrutture e dei
10
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trasporti definite dall’Atto di indirizzo; a tal fine il Piano prevede uno specifico obiettivo “Azioni
trasversali di piano per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto
intelligenti” nell’ambito del quale potranno essere realizzate azioni di ricerca e sviluppo volte a
migliorare l’efficienza, economicità e sicurezza della mobilità, in particolare l’efficienza ambientale
ed energetica, ottimizzare la rete intermodale dei trasporti delle persone e delle merci,
implementare tecnologie di comunicazione e informazione al fine di migliorare l’offerta toscana di
servizi per l’accessibilità territoriale.
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3 STATO DELL’AMBIENTE ED EVOLUZIONE
Facendo particolarmente riferimento al Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2011 ed all’Annuario dei
dati ambientali 2012 a cura di ARPAT, di seguito si fornisce una sintesi aggiornata di
caratterizzazione dello stato e delle pressioni sull’ambiente regionale.
Emissioni gas climalteranti
Negli ultimi 18 anni le stime delle emissioni regionali di gas serra, rispetto a quelle del 1990,
mostrano un andamento crescente sino all’anno 2000, con un incremento di circa il 16%.
Successivamente, rispetto a questo picco, si assiste ad un progressivo decremento delle emissioni
dovute principalmente alla riduzione della componente CO2 totale che, nel 2007, contiene
l’incremento, rispetto all’anno di riferimento 1990, al 7,3%. Il settore dei trasporti non fa eccezione
rispetto a tale andamento.
Al 2007 le emissioni regionali di CO2 equivalente ammontano a 32.840.579 t; di questo dato sono
in buona parte responsabili gli incrementi di emissioni di CO2 equivalente rispetto al 1990 dei
settori della produzione di energia, dei trasporti (aumento del 23% pari a 1.379.538 t) e delle
combustioni industriali. L’aumento complessivo degli equivalenti emessi tra il 1990 e il 2007, con
conseguente allontanamento dagli obiettivi di Kyoto, è comunque da attribuire alla crescita della
sola CO2, a fronte di una sostanziale diminuzione degli altri principali componenti a effetto serra.
Riguardo ai cambiamenti climatici il PAER stabilisce gli obiettivi di riduzione del 20% al 2020
rispetto al dato del 1990, in coerenza con gli obiettivi comunitari. Le proiezioni per il futuro, anche
ipotizzando il perseguimento di un miglioramento tecnico in grado di abbassare le emissioni per
unità di produzione, sono in leggero incremento delle emissioni rispetto a oggi; questo non
dovrebbe comportare a livello aggregato situazioni di insostenibilità. Occorre tuttavia fin da subito
porre attenzione alla distribuzione sul territorio: alcune zone della regione potrebbero cominciare a
mostrare elementi di difficoltà anche dal punto di vista della qualità dell’aria con particolare
riferimento alle zone a più alta densità di abitazioni, infrastrutture e imprese.
Consumi energetici
Pur in un contesto di sostanziale staticità come quello dei primi anni 2000, la domanda
complessiva di energia da parte del sistema regionale è cresciuta. Si è osservato un tentativo di
affrancamento dalla dipendenza da petrolio, passando necessariamente attraverso le importazioni
di gas metano. Secondo le stime Enea del 2007 (stima provvisoria dell’ultimo anno disponibile) il
consumo energetico finale della Toscana è stato di circa 9 Mtep, pari al 7% del totale dei consumi
finali nazionali. Il 32% del totale regionale è riconducibile al sistema dei trasporti (stessa incidenza
del ’95), il 24% all’industria (36% nel ’95), il 28% ai consumi residenziali (20% nel 95), il 14% al
terziario (11% nel 95), e il 2% all’agricoltura (elaborazioni IRPET su dati ENEA).
Considerazioni in relazione agli effetti della filiera del calore a bassa entalpia sul sistema di
trasporto:
In relazione ai potenziali effetti della filiera del calore a bassa entalpia sul sistema di trasporto, si
evidenzia che nelle zone con maggiori criticità in termini di qualità dell'aria e di inquinamento
acustico, che in linea generale nella realtà toscana coincidono con agglomerati urbani, è
disponibile il servizio di dispacciamento di gas metano tramite condotte, e pertanto in tali aree il
traffico dei mezzi adibiti al trasporto carburanti per uso domestico (eventualmente sostituibili con la
provvista di calore a bassa entalpia) costituisce una frazione residuale o connessa a traffico di
attraversamento.
Si evidenzia infine che la filiera di calore a bassa entalpia non incide sul trasporto di combustibili
per autotrazione che può interessare le aree urbane.
Qualità dell’aria
L’analisi conoscitiva è stata effettuata per gli inquinanti NO2, SO2, O3, CO, Pb, PM10, PM2,5 e
Benzene basandosi sulle misurazioni ottenute dalle reti di rilevamento, in riferimento ai valori limite
fissati per le varie sostanze inquinanti.
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Il biossido di azoto (NO2), con l’esclusione di alcune stazioni orientate al traffico, negli ultimi anni
mostra il superamento della media oraria molto raramente; un po’ più critico risulta il rispetto delle
medie annuali, per le quali non si riscontrano variazioni significative negli anni.
Relativamente agli altri inquinanti presi quali biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO),
piombo (Pb), e negli ultimi anni anche benzene, i livelli di concentrazione in tutto il territorio
regionale sono al di sotto dei valori limite.
Si confermano, invece, criticità riguardo al materiale particolato fine (PM10) e all’ozono (O3). I dati
del monitoraggio per il PM10 nel periodo 2000-2011, pur confermando che purtroppo, in alcune
realtà non sono ancora rispettati pienamente i limiti normativi, indicano una diminuzione tendente
alla stabilizzazione del numero di giorni di superamenti dei valore limite (in particolare, la media del
numero di giorni con superamenti del valore giornaliero risulta per il 2011 maggiore rispetto
all’anno 2010, tornando al valore del 2009). Stesso discorso vale per la media delle concentrazioni
medie annue rilevate nelle stazioni, con alcune criticità legate principalmente ad alcune e
localizzate situazioni urbane.
Il 2010 rappresenta il primo anno di operatività per la rilevazione delle PM2.5. I dati su scala
regionale, sebbene non completi, indicano che il valore limite viene generalmente rispettato.
L’analisi dei valori di emissione per macrosettore e della loro variazione tra il 1995 e il 2007
permette di valutare il contributo che le diverse fonti di emissione apportano al totale di quelle
regionali. In particolare, per l’anno 2007, il macrosettore “Combustione nell’industria dell’energia e
trasformazione fonti energetiche” contribuisce, insieme al macrosettore “Impianti di combustione
industriale e processi con combustione”, alla gran parte delle emissioni regionali di SOx. Risulta
evidente, inoltre, come le emissioni di NOx siano strettamente correlate ad attività di combustione;
in particolare contribuiscono il macrosettore “Trasporti stradali”, il macrosettore “Altre sorgenti
mobili” e il macrosettore “Impianti di combustione industriale e processi con combustione”. Le
emissioni di PM10 primario sono imputabili in massima parte ai macrosettori “Impianti di
combustione non industriale”, “Processi produttivi” e “Trasporti stradali”. Anche le emissioni di
PM2,5 primario vengono prodotte dagli stessi macrosettori.
In relazione alla popolazione residente in area urbanizzata esposta a livelli di inquinamento
atmosferico superiori ai valori limite, nel corso del 2010, il recepimento della Direttiva 2008/50/CE,
avvenuto con il D.Lgs. 155/2010, ha modificato sostanzialmente la modalità di valutazione in
termini di zonizzazione del territorio e la relativa identificazione delle aree in cui la popolazione
risulta esposta. Tuttavia, i valori raggruppati per zone di mantenimento e risanamento, mostrano
come, negli ultimi anni, non risultino particolari variazioni di tale indicatore.
La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla
qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa” riunisce in un unica direttiva quadro le
precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE. Tale direttiva è stata
recepita nell'ordinamento italiano dal Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa”.
La Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”,
attribuisce alla Giunta regionale le funzioni relative:

•
•

alla individuazione e classificazione delle zone e degli agglomerati in cui deve essere
suddiviso il territorio regionale;
alla valutazione della qualità dell'aria; all'individuazione della rete regionale di rilevamento.

La DGR 1025/2011 recante “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della
L.R. 9/2010 e al D.Lgs 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità
dell'aria – Revoca DGR. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003” da attuazione alle
previsioni della L.R. 9/2010 e prevede che le Province, proprietarie delle stazioni facenti parte della
rete regionale di rilevamento, mettano a disposizione della Regione le citate stazioni, per la
costituzione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria.
A seguito della valutazione della qualità aria ambiente, sono stati individuati i Comuni in cui è stato
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rilevato almeno un superamento del valore limite negli ultimi cinque anni per una o più sostanze
inquinanti (elenco in allegato 4) e che sono tenuti all'adozione di un Piano di Azione Comunale
(PAC), secondo le linee guida approvate con DGR 959/2011, contenente gli interventi di tipo
strutturale, aventi carattere permanente e finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento
della qualità dell’aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell’atmosfera. I
PAC contengono anche interventi contingibili da porre in essere solo nelle situazioni in cui sussista
il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di cui al D.lgs 155/2010.
Inoltre, con DGR n. 1025/2010:

•
•
•
•

individuate le zone e gli agglomerati in cui risulta suddiviso il territorio regionale ai fini della
protezione della salute umana;
classificate le zone e gli agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria al fine di
individuare la consistenza della rete regionale di rilevamento;
individuate le stazioni di misura che costituiscono la rete regionale di rilevamento della
qualità dell'aria; la rete di rilevamento è operativa dal 01.01.2011;
sono individuati i Comuni tenuti all'elaborazione ed all'adozione dei PAC;

Per l'individuazione delle zone e degli agglomerati la DGR fa riferimento ai confini amministrativi a
livello comunale. Secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. suddetto, per il territorio regionale sono state
effettuate due distinte zonizzazioni:
Zonizzazione per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM10 e
PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e
benzo(a)pirene (allegato V del D.Lgs. 155/2010)
Ai fini di questa zonizzazione il territorio regionale è stato suddiviso in un agglomerato e cinque
zone.
L’agglomerato, definito Agglomerato di Firenze, costituito dal Comune di Firenze, principale polo
attrattore, e dai comuni limitrofi (Area omogenea fiorentina) di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio,
Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, presenta caratteristiche omogenee
relativamente all'orografia ed alle condizioni meteo-climatiche prevalenti. Inoltre il territorio
dell'agglomerato di Firenze risulta omogeneo anche sotto il profilo del grado di urbanizzazione e
delle tipologie di sorgenti emissive presenti riconducibili sostanzialmente al sistema della mobilità
pubblica e privata ed agli impianti di condizionamento degli edifici. L'agglomerato non presenta
contributi industriali di particolare rilevanza.
In tale contesto per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria le informazioni ottenute dalle
stazioni di misura presenti possono essere utilizzate in modo equivalente per descrivere i livelli
degli inquinanti.
Le zone sono state individuate prendendo in considerazione le seguenti variabili:

•
•

caratteristiche orografiche, paesaggistiche e climatiche che contribuiscono a definire “zone
di influenza” degli inquinanti in termini di diffusività atmosferica;
caratteristiche legate alle pressioni esercitate sul territorio come demografia, uso del suolo
ed entità delle emissioni in atmosfera;

Si richiamano a titolo di completezza, le zone individuate ai fini della protezione della salute umana
relativamente a tutti gli inquinanti eccetto l'ozono risultano, con la descrizione riportata nel testo
della DGR 1025/2011 vigente al momento della redazione del presente testo.
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Zona di Prato - Pistoia
La zona risulta omogenea dal punto di vista del sistema di paesaggio, con elevata densità di
popolazione e carico emissivo. Comprende, racchiusi in un’unica piana, i centri urbani di Prato e
Pistoia che costituiscono i centri di principale richiamo per le altre aree urbane circostanti che da
esse dipendono sul piano demografico e dei servizi.
Zona costiera
La zona costiera, identificata da un chiaro confine geografico, presenta comunque alcune
disomogeneità a livello di pressioni, tanto che si possono distinguere tre aree:

•
•
•

un’area in cui si concentra l’industria pesante toscana e la maggior parte del traffico
marittimo (Livorno, Piombino e Rosignano);
l’area della Versilia ad alto impatto turistico, con una densità di popolazione molto elevata e
collegata con l’area industriale di Massa Carrara;
un’area costiera a bassa densità di popolazione.

Zona Valdarno pisano e Piana lucchese
In questo bacino continuo si identificano due aree principali che hanno caratteristiche comuni a
livello di pressioni esercitate sul territorio, individuate dalla densità di popolazione e dalla presenza
di distretti industriali di una certa rilevanza. In particolare l’area del Valdarno pisano è
caratterizzata dalla presenza di un elevato numero di concerie, mentre nella piana lucchese si
concentrano gli impianti di produzione cartaria.
Zona Valdarno aretino e Valdichiana Arezzo
In questo bacino continuo che va dalle propaggini meridionali dell’area fiorentina sino alla Val di
Chiana, le maggiori pressioni esercitate sul territorio sono determinate dalla densità di popolazione
e dalla presenza di alcuni distretti industriali, oltre alla presenza del tratto toscano della A1.
Zona collinare montana
Questa zona copre una superficie superiore ai 2/3 del territorio regionale e presenta, oltre al dato
orografico, elementi caratterizzanti, relativi alle modeste pressioni presenti sul territorio, che la
distinguono ed identificano come zona. Risulta caratterizzata da bassa densità abitativa e da
bassa pressione emissiva, generalmente inferiori a quelle delle altre zone urbanizzate, e
comunque concentrata in centri abitati di piccola e media grandezza ed in alcune limitate aree
industriali. In questa zona si distingue un capoluogo toscano (Siena) e le due aree geotermiche del
Monte Amiata e delle Colline Metallifere che presentano caratteristiche di disomogeneità rispetto al
resto dell’area. Nelle aree geotermiche risulta opportuno il monitoraggio di alcuni inquinanti
specifici normati dal nuovo decreto come l' Arsenico ed Mercurio ed altri non regolamentati come
l'H2S.
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Zonizzazione per l’ozono (allegato IX del D.Lgs. 155/2010)
Le dinamiche dell'ozono
L'ozono (O3) è un costituente della troposfera (ed è anche un importante costituente di alcune
regioni della stratosfera comunemente note come lo strato di ozono). La sua dinamica è connessa
a reazioni fotochimiche e chimiche che guidano molti dei processi chimici che avvengono
nell'atmosfera di giorno e di notte. Ove si presenti a concentrazioni anormalmente elevate indotte
da attività umane (in gran parte dovute ad incompleta combustione di combustibili fossili, come
benzina, gasolio, ecc), è un inquinante, e un costituente dello “smog”.
La maggioranza della formazione di ozono troposferico si verifica quando gli ossidi di azoto (NOx),
il monossido di carbonio (CO) ed i composti organici volatili (VOC), reagiscono in atmosfera in
presenza di luce solare. NOx, CO e COV sono chiamati precursori dell'ozono. I gas di scarico dei
veicoli a motore, le emissioni industriali ed i solventi chimici sono le principali fonti antropiche di
queste sostanze chimiche. Un'altra fonte è il liquido lavavetri. Anche se questi precursori spesso si
originano in zone urbane, i venti possono trasportare NOx centinaia di chilometri, facendo sì che la
formazione di ozono avvenga anche nelle regioni meno popolate. Il metano, un VOC la cui
concentrazione atmosferica è aumentata in misura rilevante nel corso dell'ultimo secolo,
contribuisce alla formazione di ozono, sebbene questo si manifesti su scala globale, a fronte degli
episodi di elevate concentrazioni che si presentano su scala locale o regionale.
Le specifiche dinamiche connesse alla formazione dell'Ozono, determinano pertanto in sede di
definizione della normativa, e della correlata zonizzazione un approccio diverso rispetto agli altri
inquinanti di cui all'All. V.
Ai fini di questa zonizzazione il territorio regionale è stato suddiviso in tre zone. Le zone sono state
individuate prendendo in considerazione caratteristiche legate principalmente all’altitudine e alla
vicinanza alla costa, individuando così una diversa zonizzazione.
Le zone individuate ai fini della protezione della salute umana relativamente all'ozono risultano
essere diverse rispetto alle zone individuate ai fini della protezione umana per gli altri inquinanti in
quanto l'Ozono è un inquinante secondario che si forma in condizioni di scarsa convezione
atmosferica, elevata insolazione e presenza in atmosfera di ossidi di azoto, monossido di carbonio
e composti organici volatili. La DGR 1025/2010 definisce le seguenti zone.
Zona Pianure costiere
Zona che riunisce tutte le pianure collegate da una continuità territoriale con la costa; è data
dell’unione della Zona costiera e della Zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese della
zonizzazione, come individuate per gli altri inquinanti monitorati (all. V D.Lgs. 155/2010).
Zona Pianure interne
La zona riunisce tutte le pianure situate all’interno. Rispetto alla zonizzazione dell’All.V è ottenuta
dall’unione dell’agglomerato di Firenze, della Zona Prato Pistoia e della Zona Valdarno Aretino e
Val di Chiana.
Zona collinare montana
Zona coincidente con la zona collinare montana per gli inquinanti di cui all’All.V D.Lgs 155/2010
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Elenco dei Comuni tenuti all'adozione dei PAC
In allegato 4 alla DGR 1025/2010 sono elencati i Comuni tenuti all'adozione del Piano di Azione
Comunale (PAC) ai sensi dell’art. 12 comma 2, lettera a), individuati in quei Comuni che hanno
presentato negli ultimi cinque anni prima dell'emanazione della DGR stessa, almeno un
superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della
qualità dell’aria.
Tab.3.1 tabella superamento sostane inquinanti
Comune

Sostanze inquinanti
PM10 PM2,5 NO2 SO2 CO Benzene Pb

x
Agglomerato di Firenze (Bagno a Ripoli, Calenzano,
Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Signa)

x

Capannori

x

x

Arezzo

x

Carrara

x

Cascina

x

x

Empoli

x

Grosseto

x

Livorno

x

Lucca

x

Massa

x

Montecatini Terme

x

Montale

x

x

Montemurlo

x

Piombino

x

Pisa

x

Pistoia

x

Porcari

x

x

x

Poggibonsi

x

Pontedera

x
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Prato

x

Rosignano M.mo

x

S.Croce sull’Arno

x

Siena
Viareggio

x

x
x

x

Zolfo:
Con riferimento al tenore di zolfo nei combustibili utilizzati da navi ormeggiate, si evidenzia che la
disciplina internazionale è definita nell'ambito dell'allegato VI alla Convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78), adottato nel
1997 ed entrato in vigore in data 19 maggio 2005. L'Unione Europea, con la direttiva 2005/33/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 99/32/CE,
relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, implementa ed adegua la disciplina
della Convenzione MARPOL 73/78, ponendo le basi per il recepimento da parte degli Stati
Membri. Nel caso dell'Italia, il recepimento è avvenuto col D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 205
Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di
zolfo dei combustibili per uso marittimo, che definisce le modalità per la diminuzione delle
emissioni di ossidi di zolfo da parte delle navi ormeggiate definendo i limiti relativi al tenore di zolfo
nei combustibili ad uso marittimo, o in alternativa, misure di efficacia equivalente.
Il quadro normativo – disciplinare così delineato non prevede margini di intervento nell'ambito del
PRIIM come definito dalla legge istitutive, e pertanto non sono state definite misure di mitigazione
relative a tale ambito.
Evoluzione della normativa in materia di limiti di emissione dei veicoli a motore
Si richiamano di seguito gli standard emissivi previsti dalla disciplina comunitaria relativamente alle
emissioni da veicoli a motore. Sono stati indicati i valori relativi agli standard per le automobili per il
trasporto passeggeri in considerazione della loro diffusione, e per i veicoli pesanti, inclusi i bus, in
quanto presentano, a livello di ciascun mezzo, un rilevante contributo al quadro emissivo,
specialmente nelle aree urbane.
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Standards Emissivi Europei per l'emissioni inquinanti su auto per trasporto passeggeri
(Categoria M*), misure espresse in g/km
Livello
data
CO
THC
NMHC
Nox
HC+Nox PM
entrata in
vigore
DIESEL
Euro 1†

.Luglio 1992

0,000

0,97 (1,13)

0,14 (0,18)

Euro 2

.Gennaio
1996

1,000

0,700

0,080

Euro 3

.Gennaio
2000

0,640

0,500

0,560

0,050

Euro 4

.Gennaio
2005

0,500

0,250

0,300

0,025

Euro 5

.Settembre
2009

0,500

0,180

0,230

0,005

Euro 6
(futuro)

.Settembre
2014

0,500

0,080

0,170

0,005

Euro 1†

.Luglio 1992

0,000

0,97 ( 1,13)

Euro 2

.Gennaio
1996

2,200

0,500

Euro 3

.Gennaio
2000

2,300

0,200

0,150

Euro 4

.Gennaio
2005

1,000

0,100

0,080

Euro 5

.Settembre
2009

1,000

0,100

0,068

0,060

0,005**

Euro 6
(futuro)

.Settembre
2014

1,000

0,100

0,068

0,060

0,005**

BENZINA

* Prima dell'Euro 5, i veicoli passeggeri > 2500 kg erano approvati anche come veicoli leggeri commerciali
N1-I
** Si applica solo a veicoli con motore a iniezione diretta
† I valori tra parentesi sono i limiti di conformità della produzione (COP)
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Standards Emissivi Europei per l'emissioni inquinanti per motori diesel di veicoli pesanti
Livello

data entrata in
vigore

CO, g/kWh

HC,
g/kWh

Nox,
g/kWh

PM,
g/kWh

Euro I

1992, <85 KW

4,5

1,1

8

0,61

1992, >85 KW

4,5

1,1

8

0,36

.Ottobre 1996, <85
KW

4

1,1

7

0,25

.Ottobre 1998, >85
KW

4

1,1

7

0,15

.Ottobre 1999 (solo
EEVs)

1

2,5

2

0,02

0,15

.Ottobre 2000

2,1

0,66

5

0,1

0,8

Euro II

Euro III

FUMI, m−1

0,13*
Euro IV

.Ottobre 2005

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

Euro V

.Ottobre 2008

1,5

0,46

2

0,02

0,5

Euro VI

.31 Dicembre 2013

1,5

0,13

0,4

0,01

* Per motori minori a 0.75 dm³ di volume per cilindro e e un regime nominale superiore a 3.000 giri per
minuto
EEV è la sigla di "Enhanced environmentally friendly vehicle" (veicolo ambientalmente migliorato)
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Inquinamento acustico
La disciplina in materia di gestione del rumore ambientale fa capo alla direttiva del Parlamento
Europeo n 2002/49/CE del 25 giugno 2002. L’obiettivo di tale direttiva mira a identificare un
approccio comune volto a evitare prevenire o ridurre, a seconda di specifiche necessità gli effetti
nocivi dell’esposizione al rumore ambientale. Viene quindi fornita una disciplina al fine di
determinare l’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica, la diffusione di
tali informazioni al pubblico (anche in relazione ai relativi effetti nocivi) e l’adozione di piani
d’azione con il fine di ridurre o evitare i rumori ambientali laddove necessario. La direttiva si pone
quindi come base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore.
Le principali azioni richieste dalla direttiva agli stati membri sono la mappatura acustica strategica,
al fine di definire lo stato dell’arte di intervento sia dei principali nuclei urbani che assi viari e
ferroviari; la stesura di piani d’azione, in relazione alle priorità identificate in fase di mappatura,
mirando a diminuire o evitare l’impatto acustico nel rispetto dei limiti imposti dalla direttiva stessa.
Tale direttiva viene recepita dalla legislazione Italiana dal D.Lgs. 194 del 19 agosto 2005, che
modifica e integra la disciplina sul rumore vigente, definita dalla Legge quadro n°447 del 26 ottobre
1995. Il d.Lgs, in continuità con la legge quadro e in ricezione della direttiva Europea, individua le
tempistiche e le competenze specifiche degli enti ai fini della realizzazione sia della mappatura
acustica strategica sia dei piani di azione. In particolare introduce la definizione di “zone
silenziose”: tali zone vengono normate in relazione a specifici indicatori e limiti, riferiti a qualsiasi
sorgente. La competenza di tali zone ricade sull’autorità comunale nel caso di aree all’interno di un
agglomerato urbano; se esterna al nucleo urbano non deve risentire del rumore prodotto da
infrastrutture di trasporto, attività industriali o attività ricreative, l’identificazione e la delimitazione di
tali aree ricade quindi sulle autorità pertinenti specifiche.
Particolare interesse viene riposta nella definizione dell’iter tecnico per l’identificazione delle
criticità e la realizzazione dei conseguenti piani di azione.
L’approccio definito dalla normativa va quindi a modificare e implementare la disciplina regionale:
in particolare la LR. N°89 del 1998. Di conseguenza la regione assume la tutela ambientale hai fini
acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale definendo i criteri tecnici per la
redazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica (PCCA) che comprendono anche le zone
silenziose. Tali piani, strutturati secondo il D.Lgs. 194/2005 art. 4 sono di competenza e redatti dai
singoli comuni, che confluiscono poi nel Catasto Regionale dell’inquinamento acustico (L. R.
89/1998, art.3 bis). La Giunta Regionale, avvalendosi del supporto tecnico di ARPAT verifica la
mappature acustiche e le mappe strategiche e i piani di azione siano redatti in conformità a quanto
previsto dalla D.Lgs stesso. La regione identifica nelle province (art.3), che in conformità con gli
indirizzi esposti adeguano il Piano di Coordinamento Territoriale (PTC), con la collaborazione di
ARPAT, la competenza nella promozione di campagne per la misurazione del rumore e il
monitoraggio complessivo del territorio, fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza.
I comuni sono quindi tenuti a redigere i piani comunali di risanamento acustico, nei casi esplicitati
dalla normativa stessa, a fronte delle criticità espresse all’interno dei PCCA. La regione, attraverso
la ripartizione triennale delle risorse individuate nel PAER (di cui l.r. 14/2007), individua fondi per
contribuire alla redazione di tali piani, esclusivamente in relazione alla presenza del PCCA
approvato. Il PRIIM, di concerto con il PAER e la l.r 89/1998 e s.m.i, collabora alla diminuzione
dell’inquinamento acustico attraverso l’analisi svolta, per le sue competenze, dei dati presenti Si
identifica quindi la necessità di un grado di approfondimento progettuale coerente con la normativa
vigente della disciplina per l’identificazione di misure specifiche.
Il Dlgs n. 194/2005 definisce le “zone silenziose”, ed inserisce tra i requisiti minimi dei piani
d'azione le misure per la loro conservazione. La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2 della L.R.
89/1998 e ss.mm.iii., definisce i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei
piani comunali di classificazione acustica, [...] delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs.
194/2005.
L’andamento nel tempo dei dati relativi ai superamenti dei limiti di legge riscontrati in sede di
controllo su sorgenti puntuali mostra globalmente una riduzione dei superamenti dei limiti nel
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periodo 2004-2011. Se da una parte si assiste ad un decremento nel numero dei superamenti,
dall’altro è possibile rilevare come dopo un graduale aumento della percentuale di superamenti
riscontrati, rispetto ai controlli effettuati dal 2002 al 2004, si assista ad una sostanziale stabilità,
indice di una maggiore efficacia nella scelta delle situazioni da indagare con controlli strumentali.
Le infrastrutture di trasporto, con volumi di traffico in tendenziale aumento, si delineano come la
maggiore sorgente di rumore sia in ambito urbano che extraurbano.
Per i dati relativi all’esposizione degli aeroporti di Firenze e Pisa si rimanda alla Relazione sullo
stato dell’ambiente in Toscana del 2011.
Nell'ambito del RSA 2011 e dell'Annuario dei dati ambientali del 2012 entrambi a cura di ARPAT,
sono state effettuate stime circa il numero di persone esposte ai diversi livelli di rumore generato
dalle infrastrutture stradali extraurbane secondo gli indicatori italiani. I dati delle strade extraurbane
si riferiscono alle tratte toscane delle autostrade A1, A11 e A12, all’intera rete viaria di proprietà
della Regione e a quella di competenza delle province di Pisa e Lucca, nonché ad alcune strade
delle province di Arezzo e Firenze1.
Nelle tabelle di seguito sono sintetizzati i risultati di tali valutazioni.
Tab 3.2 esposizione al rumore in relazione alla rete stradale
Popolazione esposta al rumore prodotto da strade di tipo extraurbano
Provincia

Lunghezza
totale (km)

Lunghezza
studiata
(km)

A1

-7

183

183

4501

6.5501

A114

-7

83

83

2.5001

13.3501

A125, 6

-7

134

134

2.1502

5.7002

A116 e A126

-7

88

88

41502

100002

SGC FI-PI-LI

-7

83

83

2.1003

2.3003

FI

273

273

16.2003

20.8503

AR

162

162

7.9503

11.6503

GR

122

122

6503

9003

PI

173

173

4.7503

5.8003

LI

60

60

2.2503

3.0003

LU

73

73

10.3503

13.3003

MS

16

16

1503

2003

PO

34

34

4.9003

6.0503

PT

58

58

8.5003

10.4503

SI

177

177

2.9003

4.0003

Strada

Strade della Regione
Toscana8

Popolazione residente in Popolazione residente in
aree con LAeq diurno >
aree con LAeq notturno >
65 dB(A) (n.)
55 dB(A) (n.)

1

La popolazione esposta è stata stimata mediante algoritmi semplificati di propagazione del campo sonoro
desunti dalla normativa tecnica internazionale (ISO 9613-2). Nel caso delle strade Regionali, della FI-PI-LI, delle strade
delle province di Arezzo, Pisa e Lucca e delle infrastrutture gestite da SALT p.a. (A12 tratta Carrara-Livorno e A11
bretella Lucca-Viareggio) è stato costruito un modello di dettaglio, tridimensionale, che tiene conto della morfologia del
terreno e del corpo dei fabbricati. La popolazione esposta al rumore generato dalle strade comunali, invece, deriva dalla
mappatura acustica del comune di Firenze in accordo al D.Lgs. 194/2004.
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Strade della Provincia

AR

1088

387

6.500

FI

9

148

5200

n.d.

8.550
7950
3

13.1003
32.2503

LU

676

676

13.050

PI

791

791

22.9003

Note: 1 A ciascun edificio è stata attribuita la popolazione calcolata a partire dai dati delle sezioni censuarie ISTAT 1991. Le stime
riportate sono arrotondate alle 50 unità, per eccesso o per difetto.
2
Per le infrastrutture di competenza SALT p.a. la popolazione è stata calcolata attraverso dati provenienti dal censimento ISTAT
2001 con verifiche in situ (periodo dello studio 2005).
3
Metodo di calcolo della popolazione esposta: è stata determinata la superficie degli edifici residenziali sulla CRT per ciascuna area
di censimento, dal prodotto dell’area di ciascun edificio per la densità abitativa è stato calcolato il numero di abitanti (periodo dello
studio 2006, dati ISTAT 2001).
4
Per le seguenti tratte autostradali: Altopascio - Lucca (A11) e Lucca - Pisa nord (A11), è stata implementata una metodologia di
stima differenziata rispetto al resto della rete autostradale; essa assume una distribuzione uniforme della popolazione sulle sezione
di censimento ISTAT, interessate dalla rumorosità dell’infrastruttura.
5
Nel caso della A12, è stato preso in esame solo il tratto di competenza della SALT p.a. (Società Autostrada Ligure Toscana p.a.).
6
È stata indagata la tratta A11 (Viareggio-Lucca) e A12 (Carrara-Livorno) di competenza SALT p.a. A differenza degli altri casi non
è stato utilizzato un modello di calcolo semplificato ma il modello RLS90 implementato dal software SoundPlan.
7
L’infrastruttura interessa il territorio di più province.
8
Nel caso delle infrastrutture regionali, il cui dato viene presentato aggregato per provincia, è stata esclusa dal calcolo la
popolazione residente nei centri urbani con più di 10.000 abitanti.
9
La notazione “n.d.” significa che il dato non è disponibile.
Fonte: ARPAT, Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana 2011

Per un utile confronto, nelle tabelle seguenti riportati i dati relativi al numero di persone esposte ai
differenti livelli di rumore stimati da ARPAT lungo gli assi stradali principali su cui transitano più di
sei milioni di veicoli all’anno, e sugli gli assi ferroviari principali sui cui transitano più di 60000
convogli all’anno, forniti dalle società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto secondo il
D.Lgs. 194/05 impiegando i descrittori acustici indicati dalla Direttiva 2002/49/CE.

Tab 3.3 esposizione al rumore in relazione alle infrastrutture di trasporto
Popolazione esposta al rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto, secondo l'indicatore Lden (D.Lgs. 194/05)
Tipologia/gestore

55-60

Popolazione esposta
Lden [dB(A)]
60-65 65-70 70-75

> 75

7063

4608

3054

228

Infrastruttura

RFI

Ferrovia nell'agglomerato di Firenze (fonte ARPAT) – km
12,193

RFI

Ferrovia nell'agglomerato di Firenze (fonte RFI) – km 12,193

7800

8000

3700

900

300

RFI

Ferrovia fuori degli agglomerati (fonte RFI) – km 51,750

13300

6700

5100

4000

3600

5600

6800

2000

400

0

0

400

200

100

0

2287

(1)

Strada regionale
Strada regionale

SGC FI-PI-LI (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km
75,8
(2)
SGC FI-PI-LI (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km
23,5

Strada regionale

SRT435 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km 40.9

3200

3000

2600

3000

1700

Strada provinciale

SP9 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km 4.5

700

400

300

0

0

Strada provinciale

SP1 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km 1.2

900

400

400

100

100

Strada provinciale

SP15 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km 0.7

250

500

0

0

0

Strada provinciale

SP26 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km 1.88

300

0

0

0

0

Strada provinciale

SP2 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km 5.25

1300

500

300

200

0

Strada provinciale

SP6 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km 3

500

300

400

100

0’

Strada provinciale

SP44 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km 2

1300

500

100

300

0

Strada provinciale

SP5 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km 2

100

0

0

0

0

Strada provinciale

SP61 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati – km 3.5

1300

500

20

0

0

ANAS

RA03 – fuori degli agglomerati (fonte ANAS)– km 31

2400

2400

900

400

300

ANAS

SS1-1 CENTRO– fuori degli agglomerati (fonte ANAS) – km
36

4500

2300

500

100

100
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ANAS

SS1-2 SUD – fuori degli agglomerati (fonte ANAS) – km 36

8000

4000

1500

700

400

ANAS

SS12 – fuori degli agglomerati (fonte ANAS) – km 7

10440

5300

1800

700

400

ANAS

SS67 – fuori degli agglomerati (fonte ANAS) – km 4

3600

3700

2600

1300

900

25700 33500 21200

6300

1100

8640

2035

702

324

43

3600

1600

600

380

100

2300

700

100

10

0

9800

2900

500

0

0

0

A1 Milano-Napoli e A11 Firenze – Pisa (fonte Autostrade per
Autostrade per l’Italia
l’Italia) – fuori degli agglomerati – km 261.9
Autocamionale della CISA A15 Autocamionale della CISA S.p.a. (Autocamionale della
S.p.a.
CISA S.p.a.) – fuori degli agglomerati – mk 42
Società Autostrada Ligure A11 diramazione Lucca-Viareggio (fonte SALT) – fuori degli
Toscana p.a. (SALT)
agglomerati – km 19.212
Società Autostrada Ligure
Toscana p.a. (SALT)
Società Autostrada Ligure
Toscana p.a. (SALT)
S.a.t. Società Autostrada
Tirrenica Spa (SAT)

A15 S.Stefano Magra La Spezia (fonte SALT) – fuori degli
agglomerati – km 6.389
A12 Autostrada Genova Livorno (fonte SALT) – fuori degli
agglomerati – km 125
Autostrada A12 Livorno-Rosignano (fonte SAT) – fuori degli
agglomerati – km 36.6

32200 14500
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Note
(1)

Regione Toscana. S.G.C. FI-PI-LI (intero tratto regionale, ramo per Pisa km 0+000 - km 75+800)

SGC FI-PI-LI

(2)

Regione Toscana. S.G.C. FI-PI-LI (intero tratto regionale, ramo per Livorno km 58.000-81.450)

SRT435

Regione Toscana: SRT435 "Lucchese" (intero tratto regionale)

SP9

Provincia di Pistoia: SP9 Montalbano da rotatoria Vergine a fine variante

SP1

Provincia di Pistoia: SP1 Variante Pratese da rotatoria V.Selva a fine tratto competenza

SP15

Provincia di Pistoia: SP15 Buggianese da SP26 a Ponte Buggianese

SP26

Provincia di Pistoia: SP26 Camporcioni da SP15 a Biscolla

SP2

Provincia di Pisa: SP2 "Vicarese": da Loc. La Noce a S. Giovanni alla Vena

SP6

Provincia di Pisa: SP6 "Giuncheto": da SP5 a S. Romano

SP44

Provincia di Pisa: SP44 "S. Croce Ponte a Egola": da S. Donato all'innesto con S.G.C. FI-PI-LI

SP5

Provincia di Lucca: SP5 di Massarosa - Montramito (intero tratto provinciale)

SP61

Provincia di Lucca: SP61 "Lucchese-Romana" (intero tratto provinciale)

SGC FI-PI-LI

Fonte: ARPAT, Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana 2011

Popolazione esposta al rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto, secondo l'indicatore Lnight (D.Lgs. 194/05)
Popolazione esposta
Tipologia/gestore

RFI
RFI
RFI
Strada regionale
Strada regionale
Strada regionale
Strada provinciale
Strada provinciale
Strada provinciale
Strada provinciale
Strada provinciale

Infrastruttura

Ferrovia nell'agglomerato di Firenze (fonte RFI)
– km 12,193
Ferrovia nell'agglomerato di Firenze (fonte RFI)
– km 12,193
Ferrovia fuori degli agglomerati (fonte RFI) –
km 51,750
SGC FI-PI-LI(1) (fonte ARPAT) – fuori degli
agglomerati – km 75,8
SGC FI-PI-LI(2) (fonte ARPAT) – fuori degli
agglomerati – km 23,5
SRT435 (fonte ARPAT) – fuori degli
agglomerati – km 40.9
SP9 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati –
km 4.5
SP1 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati –
km 1.2
SP15 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati –
km 0.7
SP26 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati –
km 1.88
SP2 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati –
km 5.25
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Strada provinciale
Strada provinciale
Strada provinciale
Strada provinciale
ANAS
ANAS
ANAS
ANAS
ANAS
Autostrade per l’Italia
Autocamionale della CISA
S.p.a.
Società Autostrada Ligure
Toscana p.a. (SALT)
Società Autostrada Ligure
Toscana p.a. (SALT)
Società Autostrada Ligure
Toscana p.a. (SALT)
S.a.t. Società Autostrada
Tirrenica Spa (SAT)
Note
SGC FI-PI-LI(1)
SGC FI-PI-LI

(2)

SP6 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati –
km 3
SP44 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati –
km 2
SP5 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati –
km 2
SP61 (fonte ARPAT) – fuori degli agglomerati –
km 3.5
RA03 – fuori degli agglomerati (fonte ANAS) –
km 31
SS1-1 CENTRO – fuori degli agglomerati (fonte
ANAS) – km 36
SS1-2 SUD – fuori degli agglomerati (fonte
ANAS) – km 36
SS12 – fuori degli agglomerati (fonte ANAS) –
km 7
SS67 – fuori degli agglomerati (fonte ANAS) –
km 4
A1 Milano-Napoli e A11 Firenze – Pisa (fonte
Autostrade per l’Italia) – fuori degli agglomerati
– km 261.9
A15 Autocamionale della CISA S.p.a. (fonte
Autocamionale della CISA S.p.a.) – fuori degli
agglomerati – km 42
A11 diramazione Lucca-Viareggio (fonte SALT)
– fuori degli agglomerati – km 19.212
A15 S.Stefano Magra La Spezia (fonte SALT) –
fuori degli agglomerati – km 6.389
A12 Autostrada Genova Livorno (fonte SALT) –
fuori degli agglomerati – km 125
Autostrada A12 Livorno-Rosignano (fonte SAT)
– fuori degli agglomerati – km 36.6
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Regione Toscana. S.G.C. FI-PI-LI (intero tratto regionale, ramo per Pisa km 0+000 - km 75+800)
Regione Toscana. S.G.C. FI-PI-LI (intero tratto regionale, ramo per Livorno km 58.000-81.450)

SRT435

Regione Toscana: SRT435 "Lucchese" (intero tratto regionale)

SP9

Provincia di Pistoia: SP9 Montalbano da rotatoria Vergine a fine variante

SP1

Provincia di Pistoia: SP1 Variante Pratese da rotatoria V.Selva a fine tratto competenza

SP15

Provincia di Pistoia: SP15 Buggianese da SP26 a Ponte Buggianese

SP26

Provincia di Pistoia: SP26 Camporcioni da SP15 a Biscolla

SP2

Provincia di Pisa: SP2 "Vicarese": da Loc. La Noce a S. Giovanni alla Vena

SP6

Provincia di Pisa: SP6 "Giuncheto": da SP5 a S. Romano

SP44

Provincia di Pisa: SP44 "S. Croce Ponte a Egola": da S. Donato all'innesto con S.G.C. FI-PI-LI

SP5

Provincia di Lucca: SP5 di Massarosa - Montramito (intero tratto provinciale)

SP61

Provincia di Lucca: SP61 "Lucchese-Romana" (intero tratto provinciale)

Fonte: ARPAT, Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana 2011

Inquinamento luminoso
La disciplina regionale in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso viene definita nella L.R.
n. 39/2005 e ss.mm.ii. che include tra le proprie finalità la prevenzione e riduzione
dell'inquinamento luminoso inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle
aree a cui essa è rivolta e, in particolare modo, verso la volta celeste. La stessa Legge, all'Art. 6
“Programmazione regionale in materia di energia”, individua nel PAER, lo strumento che, sulla
base degli indirizzi del programma regionale di sviluppo (PRS), definisce le scelte fondamentali
della programmazione energetica. A tal fine, il PAER, individua le azioni necessarie per il
raggiungimento delle finalità di cui all' articolo 2 e, a tal scopo, sulla base delle esigenze delle
persone e delle imprese, della salvaguardia dell'ambiente e tenendo conto delle prospettive del
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mercato, definisce in particolare gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento
luminoso.
Ai sensi dell'art. 3 ter “Funzioni dei comuni” i comuni, anche in forma associata dettano
disposizioni concernenti gli impianti di illuminazione esterna, individuano modalità e termini per
l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento
luminoso, ed in particolare, ai sensi dell'art. 8 “Governo del territorio in funzione di attività
energetiche” della Legge, nel determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale le
amministrazioni competenti tengono conto specificamente degli indirizzi e delle prescrizioni
contenuti nel PAER per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.
Inoltre, i comuni nel rispetto del PAER dettano disposizioni concernenti la progettazione,
l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna e individuano modalità e termini
per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento
luminoso.
Gli eventuali effetti di piano sull'inquinamento luminoso sono riconducibili agli impianti di
illuminazione funzionali a garantire condizioni di sicurezza delle sedi stradali (in zone
particolarmente critiche) o ferroviarie, o alla operatività e “security” notturna degli snodi delle reti,
inclusi i nodi di scambio intermodale. Un'altra fonte di inquinamento luminoso consiste nella
realizzazione di nuovi tratti di infrastrutture che potenzialmente espongono ad illuminazione
artificiale zone precedentemente non interessate. Stante la natura delle cause di impatto, si ritiene
che la stima degli effetti possa essere definita in corrispondenza degli sviluppi di natura progettuale
degli interventi che attuano le previsioni di piano.
Il quadro di riferimento regionale in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso non include
pertanto gli ambiti di competenza del PRIIM.

Aree rurali e contaminazione prodotti commestibili
Gli effetti delle attività connesse alla realizzazione delle infrastrutture ed alla mobilità sulle aree
rurali o di interesse agroforestale possono essere evidenziati una volta disponibile un livello di
dettaglio degli interventi che è pertinente alle fasi di localizzazione delle infrastrutture. Quanto
esposto vale in misura particolare per quanto concerne la contaminazione dei prodotti
commestibili. Resta fermo che, in base all'impostazione di fondo del piano, le azioni devono essere
viste in rapporto agli scenari tendenziali della mobilità che vedono un progressivo aumento della
domanda, ed un conseguente peggioramento delle condizioni di congestione delle infrastrutture
stradali enfatizzato dalla preferenza marcata nei confronti del trasporto su gomma. In questo
scenario, le azioni del PRIIM sono rivolte sia al riequilibrio modale, sia a migliorare le condizioni di
sicurezza e fluidità del traffico.
Aree Artificializzate
Le principali evidenze della recente rilevazione elaborata dalla Regione Toscana indicano che le
aree urbanizzate al 2007 coprono, rispetto alla superficie totale del territorio regionale il 7,4%; tale
quantità comprende la superficie occupata dagli insediamenti e dalle infrastrutture (reti stradali,
porti, aeroporti, reti ferroviarie, ecc), le aree estrattive, le discariche, i cantieri e le aree verdi (sia
quelle urbane che quelle ricreative e sportive che quelle in abbandono). Se calcoliamo l’incidenza
delle aree urbanizzate al netto delle aree verdi, il valore si attesta sul 6,8%.
L’incidenza, invece, delle aree urbanizzate rispetto alla superficie disponibile, ovvero al netto dei
territori poco appetibili per l’edificazione, le aree destinate agli insediamenti e alle infrastrutture
coprono l’8,7% del territorio. Inoltre, la composizione percentuale delle aree urbanizzate indica una
maggioranza di quelle prevalentemente residenziali (51,8%); tra queste spiccano le aree a tessuto
discontinuo (27,5%) e gli insediamenti sparsi (21,7%). Alle funzioni industriali e commerciali è
destinato il 14% delle aree urbanizzate, mentre la rete infrastrutturale (la quasi totalità della
superficie è destinata alla rete viaria) copre il 21,7% di tali superfici.
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Dal 1996 al 2007, la crescita delle aree urbanizzate è stata di 16.472 ettari, ovvero del 10,7%, con
un tasso di incremento annuo dell’1%. In termini assoluti, la crescita annuale è stata di poco
inferiore ai 1.500 ettari (4 ettari al giorno). Il contributo più importante è offerto dalle aree industriali
e commerciali, cresciute di poco meno di 4.500 ettari (ovvero del 23,0%). In termini assoluti,
un’altra categoria che ha conosciuto una crescita importante è quella dei tessuti residenziali
discontinui (3.600 ettari) e delle case sparse (3.168 ettari). Si tratta di un dato di assoluto rilievo (la
sommatoria delle due categorie determina una crescita di circa 6.750 ettari ovvero dell’8,8%) che
indica come le recenti preferenze abitative siano orientate verso le aree extra o periurbane.
Aree ad alta criticità idrogeologica
Ben 280 comuni della Toscana presentano aree con alta criticità idrogeologica, per un totale
complessivo di 2.542 chilometri quadrati. A livello regionale si registrano valori percentuali di
superficie franabile pari a 5,6% ed aree alluvionabili pari al 5,4%, per un totale di territorio ad alta
criticità dell’11%.
La percentuale delle aree allagabili sale tuttavia al 20% se calcolata rispetto al territorio di
fondovalle. A livello regionale si registrano infine 61 casi di sinkholes (Progetto Sinkhole, APATISPRA).
Specie animali e vegetali terrestri minacciate inserite lista di attenzione
I SIR della rete ecologica regionale della Regione Toscana (con il termine rete ecologica regionale
si intende l'insieme costituito dai siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC + ZPS) e i siti di
interesse regionale (sir)), considerando gli ultimi aggiornamenti, di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale della Toscana n. 35 del 08/06/2011, sono 167. La superficie complessiva
coperta dalla rete ecologica regionale di SIR (Siti di Importanza Regionale), senza considerare le
ZPS marine (61.200 ettari) e al netto delle sovrapposizioni esistenti tra SIC e ZPS, ammonta a
circa 332.000 ettari pari a circa il 15% della superficie regionale. La Rete regionale di siti è
costituita quindi da un totale di ben 167 SIR di cui:
- 149 inseriti nella Rete Ecologica Europea Natura 2000 di cui: 44 sia SIC che ZPS, 88 solo SIC e
17 solo ZPS.
- 18 siti di interesse regionale non compresi nella Rete Ecologica Europea Natura 2000 ed aventi
una superficie pari a 16.719,329 ettari.
La Regione Toscana ha definito, per ogni SIR, le misure di conservazione da adottare che
risultano fortemente correlate alle specifiche esigenze ecologiche locali.
La lista di attenzione (intesa come elenco di tutte le specie che necessitano di azioni di
conservazione) comprende in totale 938 specie, di cui 547 sono animali. Gli insetti costituiscono il
gruppo tassonomico con il maggior numero di specie in lista di attenzione (316), seguite dagli
uccelli (81), dai molluschi (65), e dai mammiferi (42). Le specie vegetali rare ed endemiche incluse
nella lista di attenzione sono invece 391.
Dall’analisi dei dati dal sottoprogetto “Individuazione di biocenosi vulnerabili e hotspot di
biodiversità in ambiente costiero di substrato duro e censimento di specie rare nel mare della
Toscana” (curato dal Museo di Storia Naturale, Sezione Zoologica “La Specola” dell’Università
degli Studi di Firenze), risulta che le specie animali marine in lista di attenzione sono 35, 13 delle
quali sono cetacei osservati durante le campagne di avvistamento svolte negli anni passati.
Valutando nel complesso lo status in Toscana di tali specie secondo le categorie di minaccia
predisposte dall’IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), si può notare come le
entità minacciate (451) rappresentino quasi il 50% delle specie in lista di attenzione e tra queste
siano ben 137 (il 15% del totale della lista) quelle a più alto rischio di conservazione (in pericolo –
EN – e in pericolo critico – CR).
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Dall’analisi e valutazione sulla varietà biologica delle aree marine prese in esame è invece emerso
che le zone a massima biodiversità sono localizzate tra l’Isola d’Elba e il Golfo di San Vincenzo,
intorno all’isola di Capraia e nelle zone profonde a nord della Corsica, in cui l’attività dell’uomo è
irrilevante o comunque non incide negativamente. Al contrario, nelle zone costiere a meno di 50 m
di profondità (soprattutto davanti a Viareggio) e tra le batimetriche dei 100 e 200 m, le alterazioni
sono significative, con un’evidente riduzione della biodiversità marina.
Acque superficiali
I dati del 2009 relativi al LIM confermano sostanzialmente quanto emerso negli anni precedenti,
con il 63% dei punti campionati in classe buona; l’indice IBE mostra un aumento dal 37 al 43%
della classe buona, ma anche un aumento dell’1% della classe pessima; l’indice SECA mostra che
il 56% dei punti campionati è di classe elevata o buona, in linea con gli obiettivi di qualità della
Direttiva Europea al 2015, mentre il 16% dei punti campionati non è in linea con gli obiettivi che
erano stati fissati al 31 dicembre 2008 (stato almeno “sufficiente” raggiunto dal 28% dei punti) dalla
sola normativa nazionale come traguardo intermedio utile alla verifica di efficacia degli interventi
contenuti nel Piano di Tutela delle Acque e al loro eventuale adeguamento.
Con la pubblicazione della DGRT n. 100 dell’8 febbraio 2010 sono stati approvati la nuova rete di
monitoraggio dei corpi idrici della regione Toscana e il relativo programma di attività coerente con
le indicazione della norma (Direttiva 2000/60/CE e D.Lgs. 152/2006 e smi). In ottemperanza alle
indicazioni normative e tenuto conto dei risultati dell’analisi di rischio, la nuova rete di monitoraggio
costituita da 316 stazioni è stata suddivisa in tre categorie di rischio. Il rischio si riferisce alla
probabilità di non raggiungere o di non mantenere lo stato ecologico e lo stato chimico di tipo
“buono” al 2015. Sia per gli indicatori prescelti, diversi da quelli del periodo precedente, che per le
modalità di classificazione, è possibile che lo stato di qualità di singoli corpi idrici risulti diverso da
quello rilevato con il sistema precedente. Tuttavia, almeno sulla base dei dati 2010 e 2011 riportati
da ARPAT, il quadro generale non sembra presentare al momento differenze sostanziali. Circa i
due terzi delle stazioni di monitoraggio risultano in buono stato ecologico (e quindi già in linea con
gli obiettivi comunitari per il 2015). Lo stato ecologico inferiore a “buono” è determinato nella
maggior parte dei casi dall’elemento di qualità biologica macroinvertebrati.
Acque sotterranee
Con il 2010 la Regione Toscana ha avviato il nuovo monitoraggio delle acque sotterranee previsto
dal DLgs 30/2009 di attuazione della direttiva acque sotterranee 2006/118/CE. L’impostazione del
nuovo programma di monitoraggio, stabilita con DGR 100/2010, deriva dalla definizione
preventiva, per ciascun corpo idrico, del rischio di non raggiungimento dell’obiettivo del buono
stato chimico, indicato dall’art. 76 del D.Lgs. 152/2006, entro il 2015. Un aspetto critico nella nuova
classificazione è rappresentato dal come considerare la presenza di sostanze già indicate quali
inquinanti ma originate da elevati livelli di fondo naturale.
I risultati del monitoraggio 2010 e 2011 indicano una prevalenza di corpi idrici in stato buono, come
definito dalla normativa nazionale. Alcuni corpi idrici, pur in stato buono, mostrano segnali di
compromissione da non sottovalutare in relazione agli obiettivi da raggiungere entro il 2015. Per
quanto riguarda la valutazione del trend, non disponendo al momento di classificazioni pregresse
secondo i nuovi criteri, è possibile soltanto riconfermare quanto già emerso nella RSA 2009 sulla
base del precedente indicatore dello stato chimico SCAS (Stato Chimico Acque Sotterranee): nel
periodo 2002-2009 si osserva una sostanziale stazionarietà dello stato chimico.
La valutazione dell'elemento di qualità Conduttività da parte del D.Lgs. 30/2009 richiede che, ai fini
del raggiungimento degli obiettivi di qualità del Buono Stato Chimico, le variazioni del parametro
non indichino intrusioni saline o di altro tipo (es. acque connate o di circuiti diversi) per possibili
stress quantitativi e alterazioni del regime idrologico. Nel 2010 sono state effettuate misure di
conduttività su 341 stazioni, 40 delle quali definibili come “a rischio” per valori in eccesso al 75%
del VS di 2500 μS/cm indicato dalla Tabella 3, Parte A2, Allegato 3 del D.Lgs. 30/2009.
28

330

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Lo Standard di Qualità Ambientale indicato dal DLgs 30/2009 per l'inquinante Nitrati, ai fini
dell'obiettivo del Buono Stato Chimico, corrisponde ad una concentrazione di 50 mg/L, pari alla
Concentrazione Massima Ammissibile per il Consumo Umano già fissata dal DLgs 31/2001. I
nitrati presenti nelle acque sotterranee solo in minima parte sono di origine naturale, più spesso, il
loro arricchimento fino a concentrazioni che raggiungono alcune centinaia/litro è dovuto in larga
parte a fonti agricole per gli input di fertilizzazione sia minerale sia organica, ed in minor misura a
fonti urbane e industriali (sopratutto zootecniche e alimentari) con reflui non depurati. Nel 2010
l'indicatore nitrati è stato monitorato su 340 stazioni, 7 delle quali definibili come “a rischio” per
valori in eccesso al 75% del VS di 50 mg/l indicato dalla Tabella 2 Parte A1 Allegato 3 del DLgs
30/2009.
Il valore soglia per l'indicatore Sommatoria organoalogenati stabilito dal D.Lgs. 30/2009 per il
Buono stato chimico è pari a 10 μg/L. Gli organoalogenati rappresentano inquinanti di origine
urbana molto diffusi e responsabili di numerosi stati chimici scadenti, sia locali che diffusi. Sono
sostanze pericolose, utilizzate per la pulizia di parti meccaniche e più in generale come solventi
organici. Le specie immesse originariamente nell'ambiente sono rappresentate in prevalenza da
tetracloroetilene o percloroetilene (PCE) e tricloroetilene (TCE), che subiscono una lenta
degradazione per declorinazione trasformandosi in metaboliti altrettanto pericolosi. La loro
diffusione e persistenza nell'ambiente è dovuta sopratutto al loro costituirsi in fasi separate
(DNAPL - Dense Non Aqueous Phase Liquid) più dense delle acque circolanti e in grado di
penetrare profondamente nei sistemi acquiferi sotterranei. Nel 2010 l'indicatore Sommatoria
OrganoAlogenati è stato monitorato su 236 stazioni, 17 delle quali definibili come “a rischio” per
valori in eccesso al 75% del VS di 10 μg/l indicato dalla Tabella 3 Parte A2 Allegato 3 del D.Lgs.
30/2009.
Fabbisogno idrico
Mentre le emissioni in atmosfera e la produzione di rifiuti vengono solitamente rilevate, le
rilevazioni relative alla risorsa idrica sono scarse, spesso relative alla qualità dell’acqua e a
esigenze specifiche. Esse non consentono quindi quasi mai di produrre un quadro sistemico
regionale, né con riferimento alle quantità domandate e disponibili, né con riferimento a indicatori
sintetici di qualità. Tuttavia, la necessità di maggiori informazioni sul fabbisogno della risorsa idrica
ha indirizzato gli sforzi verso una stima dei consumi. In questo senso si sono mossi i lavori di Irpet
per il consumo idrico da parte del comparto produttivo dell’industria e dei servizi (Conti e Camici,
2009) e di Arsia per il consumo del settore agricolo (Nuvoli, 2008).
Nel 2008 la domanda di acqua a fini produttivi espressa da industria e servizi è stata di oltre 250
milioni di metri cubi di acqua, un quantitativo inferiore a quello stimato per il 1995. Il risultato è
l’effetto della dinamica crescente dei consumi nel terziario (che incide per il 18% circa dei consumi
dell’aggregato) e di quella decrescente dell’industria, che passa dai 228 milioni di metri cubi
consumati nel 2004 ai 208 milioni del 2008, con una riduzione media di circa 3 punti percentuali
all’anno.
Le stime sui consumi idrici in agricoltura sono state effettuate in più di una occasione con metodi
tra loro poco confrontabili; i risultati che ne derivano sono talvolta molto diversi tra loro. In
particolare, una stima fatta sulla composizione della produzione agricola regionale e del
quantitativo di acqua necessario a ognuna delle produzioni porta a una stima del consumo idrico di
circa tre volte inferiore rispetto a quanto stimato attraverso altri metodi (oltre 400 milioni di metri
cubi contro meno di 150).
Al consumo civile di poco meno di 200 milioni di metri cubi contribuiscono per il 93% circa i
residenti e per il restante 7% i non residenti e i turisti.
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Produzione di rifiuti
L’elevata produzione di rifiuti urbani e speciali rimane una delle principali pressioni ambientali. La
percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto nel 2010 il 40,01% valore ancora inferiore, però,
agli obiettivi nazionali e regionali2.
La dinamica complessiva dei rifiuti prodotti che ne deriva è piuttosto stabile e in linea con
l’andamento dell’economia; resta tuttavia da monitorare il funzionamento di tutte le fasi della
gestione, dalla raccolta e conferimento fino al mercato di collocamento dei rifiuti speciali, assimilati
e differenziati, passando per le varie fasi della gestione, al fine di individuare strutture e mercati per
incentivare al massimo il riuso, riciclo e recupero di materia e di energia.
La produzione totale di rifiuti speciali nel 2009 in Toscana da fonte MUD è stata di 8,66 milioni di
tonnellate, il 95% dei quali classificati non pericolosi, le rimanenti 450.000 tonnellate classificate
pericolose. La serie storica mostra con chiarezza i quattro flussi principali di rifiuti dichiarati come
prodotti dalle imprese toscane: o i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque
fuori sito (CER 19). Il totale dichiarato è passato da 1,8 milioni di tonnellate nel 1998 a 2,8 milioni
di tonnellate nel 2009. Un contributo importante all’andamento è la progressiva entrata in esercizio
degli impianti di trattamento meccanico/biologico dei rifiuti urbani indifferenziati; o i rifiuti da
costruzione e demolizione, comprese le terre contaminate (CER 17), pur non soggetti (se non
pericolosi) all’obbligo di dichiarazione della produzione a vantaggio dei produttore primari,
aumentano da 400.000 tonnellate nel 1998 ad oltre 2,6 milioni di tonnellate nel 2009, specie per
effetto della realizzazione delle grande opere di viabilità sul versante appenninico; o i rifiuti prodotti
da estrazione e lavorazione di minerali (CER 01) provengono soprattutto dal distretto lapideo
apuano (sebbene in diminuzione) e dalla realizzazione delle grande opere di viabilità sul versante
appenninico. Passano da quasi 1,1 milioni di tonnellate nel 1998 a 870.000 tonnellate nel 2009; o i
rifiuti dell’industria chimica inorganica (CER 06), nel 1998 a 700.000 tonnellate, 450.000 nel 2009,
sono concentrati nel polo chimico di Scarlino. Un secondo produttore di quantità elevate di questa
categoria di rifiuti ne ha quasi completamente cessato la produzione tra il 2002 ed il 2003. In totale,
negli anni, questi quattro flussi rappresentano il 61% della produzione totale regionale dichiarata
per il 1998 e il 79% del totale dichiarato per il 2009.
Gestione acque scarico navi e deposito di terre di scavo e rifiuti
La gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (incluse le acque grigie, le acque nere e le acque di
sentina) è disciplinata dal D.Lgs 182/2003 che prevede l'elaborazione a carico dell'autorità portale
o dell'autorità marittima, di un piano raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui da carico.
Le province territorialmente competenti approvano i piani di raccolta dei rifiuti elaborati dall'Autorità
portuale, previa acquisizione del parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano
regionale dei rifiuti, integrandoli, per gli aspetti relativi alla gestione, con i piani interprovinciali dei
rifiuti di cui alla L.R. 25/1998.
Nei porti sede di Autorità marittima, questa adotta le ordinanze che costituiscono piano di raccolta
dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico d’intesa con le province comprese nel territorio di
competenza della medesima Autorità. Le ordinanze sono integrate a cura delle stesse province,
per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni dei piani interprovinciali, previo parere di
conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti.

2

E’ utile precisare che il dato relativo alla raccolta differenziata riferito all’anno 2010 e quello relativo alla

produzione dei rifiuti speciali riferito all’anno 2009 non sono stati ancora oggetto di validazione finale da parte di ARRR,
in quanto sono stati desunti dal quadro conoscitivo del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti attualmente in fase di
redazione.
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I possibili scenari evolutivi di alcune pressioni ambientali in ambito regionale
Le previsioni sull’evoluzione delle pressioni ambientali in ambito regionale riportate nel presente
paragrafo, costituiscono una sintesi di un progetto di ricerca sul futuro della Toscana elaborato da
IRPET e denominato “Toscana 2030”. Lo studio del 2009, l’ultimo in ordine di tempo che è stato
oggetto di una validazione da parte delle strutture e del sistema delle agenzie regionali, propone
un inquadramento della realtà toscana di oggi evidenziando i suoi punti di forza e di debolezza e
disegna alcuni probabili scenari al 2030 che incorporano le tendenze demografiche, sociali,
economiche e di pressione ambientale registrate negli ultimi decenni.
Nella prospettiva del 2030 il ragionamento cruciale che è stato compiuto è quello sulla sostenibilità
del modello di sviluppo; sostenibilità da intendersi nel senso più ampio: sostenibilità ambientale,
ma anche economica, politica e sociale. Di tutto questo è emerso anche il tema delle discontinuità
possibili e degli scenari alternativi a quello tendenziale, che il rapporto prova ad individuare e a
simulare come esercizio intellettuale, che vuole provocare una ben più concreta proposta di
governo.
Gli elementi di sintesi derivanti dalla ricerca riportati di seguito, sono stati comunque di volta in
volta integrati con gli elementi conoscitivi e di analisi derivanti da ulteriori studi e/o valutazioni più
recenti spesso legati alla definizione dei nuovi piani regionali a carattere settoriale. Tali ulteriori
riferimenti, sono stati richiamati all’interno del testo.
Domanda di trasporto e possibili impatti
All’interno del quadro delle valutazioni del PRIIM è stata condotta una previsione della domanda di
trasporto al 2030 secondo le più recenti analisi svolte a livello europeo. Per quanto riguarda
l’elasticità della domanda di trasporto rispetto al PIL, secondo le più recenti analisi a livello europeo
tale valore si è aggirato attorno a 0.9 per merci e passeggeri nel corso del primo decennio del
secolo. Tuttavia, la crescente congestione sulla rete di trasporto che tende a comprimere parte
della domanda, la forte crescita dei prezzi energetici e, di conseguenza, del costo del trasporto, la
ridotta dinamica demografica suggeriscono una tendenza all’abbassamento dell’intensità di
crescita della domanda fino a raggiungere, nelle stime europee, il valore di 0.65 per il trasporto
passeggeri e 0.72 per le merci. Per tali motivazioni, i due scenari che sono stati elaborati hanno
supposto una elasticità invariata nel futuro e pari a 0.9 (scenario alto) ed uno scenario basso in cui
si è ipotizzato che già nei prossimi anni abbia luogo una riduzione dell’intensità di crescita della
domanda. Il modello utilizzato ha poi simulato l’impatto sulla rete regionale del trasporto stradale
dei principali interventi programmati, con particolare riferimento alla mobilità di media/lunga
percorrenza. In particolare, lo scenario al 2030 in assenza di interventi, nelle due ipotesi di
domanda alta e bassa, ha esaminato cosa succederebbe alla rete stradale regionale in assenza di
interventi di adeguamento (mantenendo quindi l’attuale capacità), all’orizzonte temporale del 2030.
In entrambe le ipotesi, la rete autostradale manifesta criticità lungo l’arco Nord-Sud dai valichi
appeninici fino ad Arezzo, e lungo l’asse Est-Ovest da Firenze fino a Lucca. La Firenze-Siena
presenta livelli di criticità nei tratti iniziali e finali, più estesi nelle vicinanze dell’area fiorentina. Le
situazioni di criticità sulla Firenze-Pisa-Livorno si estendono, in particolare in corrispondenza delle
aree maggiormente urbanizzate, con pesanti conseguenze in termini di congestione della rete e
ricadute sul costo ambientale e sociale generalizzato del trasporto su tutta la rete regionale in
termini di inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, incidentalità, congestione.
Lo scenario 2030 con interventi, nelle due ipotesi di domanda alta e bassa, ha analizzato l’impatto
dei principali interventi previsti nel PRIIM, riguardanti soprattutto la mobilità di lunga percorrenza.
In entrambe le ipotesi di domanda gli interventi simulati sembrano riuscire a contenere le situazioni
di maggiore criticità, soprattutto sulla A1 (sebbene permangano pressioni in particolar modo in
corrispondenza del nodo urbano fiorentino e anche attorno ad Arezzo) e sulla A11 (ad eccezione
del tratto Pistoia-Lucca). Permangono sulla FI-PI-LI situazioni critiche in corrispondenza delle aree
urbane e sulla Firenze-Siena nei tratti iniziali e terminali.
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Emissioni gas climalteranti
Il quadro delineato nel precedente paragrafo e la recente evoluzione delle emissioni regionali
presa a riferimento all’interno dell’informativa del Piano Regionale per la Qualità dell’aria Ambiente
(PRQA) non sembrano far emergere situazioni di particolare criticità per il prossimo futuro. Questa
valutazione molto generale deve essere tuttavia affiancata anche da altre considerazioni:
 la dinamica registrata nel corso degli ultimi anni si è verificata in un contesto socio economico
non molto dinamico, con il periodo più recente, dal 2001 in avanti, caratterizzato da crescita
zero in termini di popolazione e di attività economica;
 la transizione da una economia basata sul manifatturiero a una economia basata sul terziario
dovrebbe favorire maggiormente la riduzione delle emissioni, ad oggi ancora molto legate ad
altri settori (come per esempio quello del trasporto), che non sembrano aver realizzato i
necessari mutamenti tecnologici;
 gli anni recenti sono stati oggetto di una crescente attenzione alle condizioni ambientali e in
particolare agli effetti negativi potenziali derivanti dal cambiamento climatico causato
dall’aumento della concentrazione di gas clima alteranti in atmosfera;
 l’assorbimento di emissioni di gas clima alteranti da parte del patrimonio ambientale naturale è
fondamentale nel contributo alla riduzione delle pressioni.
Le considerazioni esposte lasciano aperti diversi scenari emissivi possibili per i prossimi anni, a
seconda che si voglia ipotizzare il protrarsi dello scenario tendenziale, oppure che si voglia
considerare l’introduzione e il maggiore utilizzo di tecnologie eco compatibili, puntare alla
conservazione del patrimonio naturale e all’attuazione delle politiche volte alla riduzione degli
impatti in atmosfera. Se si ipotizza una dinamica economica e demografica contenuta per il
prossimo ventennio, accompagnata da un minore tasso di incremento del traffico veicolare ed uno
spostamento dell’attività delle imprese verso il settore terziario, allora anche le emissioni
atmosferiche non dovrebbero crescere molto.
Sono questi gli elementi considerati nell’ipotizzare uno scenario evolutivo delle emissioni: uno
scenario di crescita bassa, che riprende il suo lento percorso dopo le forti riduzioni registrate nel
2009 e che segue una lenta transizione dal manifatturiero verso il terziario; un graduale
raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, risparmio energetico, razionalizzazione dei
sistemi di mobilità e trasporto, adozione di tecniche in grado di abbattere le emissioni. A queste
condizioni le emissioni di gas clima alteranti in Toscana dovrebbero mantenersi sotto il livello
registrato nel 2005 per quasi tutto il periodo considerato. Le emissioni di polveri sottili dovrebbero
mantenersi in riduzione anche nel prossimo futuro.
Consumi Energetici
Come evidenziato nel precedente paragrafo, pur in un contesto di sostanziale staticità come quello
dei primi anni 2000, la domanda complessiva di energia da parte del sistema regionale è cresciuta.
Si è osservato un tentativo di affrancamento dalla dipendenza da petrolio, passando
necessariamente attraverso le importazioni di gas metano. Il consumo energetico è ancora molto
legato alle fonti non rinnovabili, in gran parte importate e questo è un aspetto che pone delle
criticità su diversi fronti: la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo dell’energia che non è in
nessun modo controllabile, gli impatti e le ricadute di carattere più strettamente ambientale.
A tutti questi elementi di criticità le politiche regionali, a partire dal Piano Ambientale ed Energetico
Regionale in corso di elaborazione, stanno cercano di porre riparo, attraverso iniziative orientate
sia al risparmio energetico, alla incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e alla riduzione delle pressioni in atmosfera, sia alla riduzione dei consumi idrici, al
mantenimento della risorsa idrica e al miglioramento della rete di distribuzione, sia alla riduzione
dei rifiuti e alla loro corretta gestione.
Il sistema della mobilità (soprattutto per il forte impatto del trasporto su strada), quello produttivo e
quello del fabbisogno domestico (per riscaldamento e condizionamento dei locali, riscaldamento
dell’acqua e cottura dei cibi) costituiscono i principali fattori di domanda di energia. Anche
considerando la sola energia elettrica, la produzione interna soddisfa solo una parte del
fabbisogno e nonostante la forte crescita della produzione di energia elettrica a partire da fonti
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rinnovabili (ancora fortemente caratterizzata dalla fonte geotermica) e il fabbisogno energetico è
previsto in crescita; se questo fatto può anche non costituire una criticità in termini di sicurezza
degli approvvigionamenti, lo sarà invece in termini economici, in quanto significa avere una bolletta
energetica in aumento.
Consumo di suolo
I Rapporti sul territorio a cura di IRPET relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, hanno messo in
evidenza come l’urbanizzazione sia relativamente bassa in Toscana se confrontata con altre
regioni sviluppate, ma anche che essa si concentra sostanzialmente in un territorio molto ristretto:
la metà della popolazione è addensata infatti nel 12% di superficie territoriale. In queste aree la
densità abitativa è molto elevata e il livello di urbanizzazione è alto poiché è elevata la
commistione tra funzioni residenziali e produttive. Allo stesso tempo esiste una Toscana a
bassissima densità abitativa nella quale ha operato un processo di redistribuzione interna che ha
reso le aree più periferiche sempre più marginali. In entrambi i casi la situazione è tale da
configurare la presenza di rischi: di congestione nel primo caso, di rarefazione ulteriore della
residenza nel secondo. Gli effetti sono in entrambi i casi di perdita di benessere, a causa della
accresciuta inefficienza del sistema, del maggiore disagio ambientale, della compromissione del
paesaggio. Se infatti l’inquinamento ambientale da traffico e da cemento è facilmente percepibile,
insieme alla perdita di identità dei luoghi, nel secondo caso il minor presidio del territorio provoca
degrado ambientale, effetti negativi sulla regimazione delle acque, riduzione della coesione sociale
e del livello dei servizi di prossimità per la popolazione residua.
Congestione da un lato ed abbandono dall’altro sono quindi i pericoli che si presenteranno alla
Toscana del futuro.
In Toscana, nella fase più recente, si è assistito ad una maggiore diffusione degli insediamenti sul
territorio anche in conseguenza dei differenziali dei prezzi delle abitazioni che spingono la
popolazione a risiedere nella cinture urbane o comunque nei comuni più periferici determinando un
aumento della necessità di spostamento che, di frequente, avviene con il mezzo privato. Un altro
costo connesso alla diffusione insediativa riguarda quello della fornitura dei servizi pubblici tanto
maggiore è la dispersione, tanto maggiore è infatti la necessità di estendere la rete dei servizi
pubblici (idrici, di trasporto, di energia). Se il fenomeno fosse destinato a continuare,
provocherebbe una consistente erosione degli spazi ancora liberi da urbanizzazione, proprio nelle
aree che, partendo da una tradizione di consolidata ruralità, già oggi rischiano di raggiungere livelli
di urbanizzazione molto simili a quelli delle aree metropolitane; inoltre, la diffusione insediativa
soprattutto può compromettere la “struttura” del paesaggio e contribuire all’erosione delle
potenzialità produttive dell’agricoltura.
Allo stesso modo potrebbe continuare l’abbandono di alcune aree che già oggi sono caratterizzate
da elevati livelli di spopolamento. Questo fenomeno non sarebbe di per sé elemento sufficiente per
identificare una situazione di criticità, tuttavia se ad esso si aggiunge l’innalzamento dell’età della
popolazione e una base produttiva molto ridotta, c’è il rischio che si inneschi un processo
involutivo. Territori sempre meno presidiati, popolazione anziana, poche attività produttive e redditi
bassi possono indurre ulteriore allontanamento dei residenti, con l’effetto probabile di indurre una
crisi fiscale dell’amministrazione locale che si trova a far fronte a spese immutate con una base
contributiva che si assottiglia sempre di più. Questo potrebbe essere quindi lo scenario che si
aprirà nelle aree prima ricordate dove la flessione della popolazione residente potrebbe assumere
intensità fra il 10% e il 15% nei prossimi venti anni.
Per capire in quale misura cambierà l’urbanizzazione è necessario anche capire in quale misura
l’urbanizzazione sia spiegabile con l’evoluzione generale del sistema regionale. L’ipotesi più
semplice è che le tre componenti dell’urbanizzazione (residenza, aree produttive e infrastrutture
sociali ed economiche) dipendano rispettivamente, la prima dalla dinamica demografica, la
seconda dalla dinamica economica e la terza da un effetto combinato delle due, oltre che dalla
discrezionalità del potere pubblico. Considerata la difficoltà di valutare quest’ultimo elemento, ci
limitiamo qui a valutare come questi elementi si siano modificati nel più recente periodo per
stimarne la covariazione, se non il rapporto causa effetto. A livello regionale nell’ultimo decennio le
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aree residenziali sono cresciute dell’8% mentre la popolazione è aumentata del 5% (ma le famiglie
del 18%); nello stesso periodo le aree produttive si espandono del 23%, di fronte ad un +18% di
espansione del PIL, che è un buon indicatore della crescita economica. Se fra le grandezze
richiamate esistesse una relazione di causa effetto, ne trarremmo la conclusione che i processi di
urbanizzazione hanno una elasticità superiore all’unità rispetto alle dinamiche economiche e
demografiche. Potendo compiere una valutazione prospettica di lungo periodo, se si ipotizzasse
una elasticità costante, ne potremmo derivare che al 2030 i livelli di crescita dell’urbanizzazione
rispetto all’ultimo dato disponibile (il 2007) sarebbero di circa l’11% per le aree residenziali e di
quasi il 25% per quelle produttive equivalenti in estensione assoluta a quasi 10mila ettari in più per
le prime e a quasi 6mila per le seconde.
Ma questa crescita dell’urbanizzazione dove dovrebbe manifestarsi?
Un modello di urbanizzazione di tipo “perequativo” dovrebbe spingere ad una maggiore diffusione
nelle aree dove gli spazi sono più disponibili. In realtà il modello che si è realizzato negli ultimi anni
è quello di concentrare le nuove edificazioni nelle aree contigue a quelle urbane, che avevano
minori prezzi dei terreni e che godevano di buona dotazione infrastrutturale. Abbiamo assistito
quindi alla crescita della direttrice che segue il corso dell’Arno dal suo alto corso fino alla foce.
Tutte queste aree, che già partivano da livelli di urbanizzazione superiori alla media regionale, si
sono ulteriormente urbanizzate ad un ritmo superiore a quello delle altre zone della Toscana,
consolidando l’asse forte della regione che si estende lungo il corso del suo principale fiume e
dando luogo a processi conurbativi.
Fabbisogno idrico
Gli scenari sulla dinamica dell’economia (sia per l’agricoltura che per il comparto industria e
servizi) o della popolazione non fanno registrare elementi in grado di esercitare forti pressioni sulla
risorsa idrica per il prossimo futuro. Una proiezione dei consumi idrici dell’industria e dei servizi,
ottenuta tenendo conto del probabile recupero di efficienza dei singoli settori economici di attività e
del loro andamento previsto per i prossimi anni non sembra possa far emergere segnali di
particolare preoccupazione: è ragionevole ipotizzare che al 2030 i consumi idrici del comparto
produttivo non saranno superiori a quelli del 2005. I quantitativi stimati di fabbisogno idrico non
sembrano quindi destare particolari preoccupazioni in rapporto alle dinamiche previste per i
prossimi anni e alle disponibilità complessive. In questo più che in altri casi parlare di disponibilità e
fabbisogno a livello aggregato regionale può essere però scarsamente rappresentativo delle
necessità e possibili criticità locali. Esistono alcune aree della regione in cui già oggi risulta elevata
l’intensità di sfruttamento della risorsa idrica per fini domestici, industriali, agricoli, turistici. I
maggiori fattori di criticità per il futuro sono rappresentati dalla disponibilità e dall’abbassamento
dei livelli delle falde soprattutto nella parte meridionale della regione, dalla conflittualità nell’uso
della risorsa idrica nelle zone più densamente popolate, dallo stato delle infrastrutture per la
gestione della risorsa.
Rifiuti
La produzione di rifiuti urbani pro capite risulta piuttosto elevata, ed è dovuta alle politiche di
assimilazione e per l’alta incidenza di alcune tra le principali determinanti del rifiuto urbano: i
pubblici servizi, le strutture ricettive, le piccole imprese. A questo va aggiunto un sistema di
gestione che è ancora molto orientato alla discarica e non molto sviluppato nel sentiero del riuso
recupero riciclo fino alla valorizzazione energetica finale. Anche nel caso dei rifiuti, quindi,
l’evoluzione tendenziale ipotizzata anche all’interno dell’informativa del Piano Regionale dei Rifiuti
e delle Bonifiche, andrà a influenzare gli scenari in termini di produzione e capacità di gestione,
quale evoluzione demografica, quale evoluzione dell’attività economica, in quali settori economici
sono gli elementi che influiranno sul livello di produzione; quali risorse a disposizione per gli
investimenti nelle strutture di gestione; quali indirizzi di politica sono gli elementi che più influiranno
sul sistema di gestione e sulla sua capacità di farsi carico dell’evoluzione delle produzioni. Se il
quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti potrebbe non costituire l’emergenza primaria da
34

336

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

affrontare in un contesto di bassa crescita demografica e economica, le modalità di gestione del
servizio potrebbero aver bisogno di essere adeguate ad una crescente quota di raccolta
differenziata, alla necessità di aumentare la quota di recupero di materia e di energia, alla
esigenza di eco compatibilità nell’individuare strutture e mercati per incentivare al massimo il riuso,
riciclo e recupero di queste tipologie di rifiuti. Particolarmente significativo rimane anche il controllo
relativo alla gestione dei rifiuti speciali in relazione ai diversi settori di attività.
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4 ANALISI QUALITATIVA DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
AMBIENTALI RELATIVA AD AZIONI DEL PRIIM A SEGUITO
DELLA CONSULTAZIONE
4.1 RACCORDO TRA OBIETTIVI GENERALI, OBIETTIVI SPECIFICI E
AZIONI
Riconfermando l’approccio del modello analitico regionale di valutazione, la definizione degli effetti
ambientali del PRIIM è stata espressa nel Rapporto Ambientale da una rappresentazione
matriciale, dove sono riportati tutti gli interventi che rappresentano l’articolazione operativa degli
obiettivi del Piano rispetto agli effetti attesi derivanti dalla considerazione degli obiettivi di
protezione ambientale prioritari per la valutazione ambientale strategica (che racchiudono anche le
componenti ambientali elencate nell'All. 2 della L.R. 10/10).
Per rendere maggiormente leggibili e comprensibili i contenuti del Rapporto ambientale ed
approfondire il livello di analisi, nel presente documento la definizione degli effetti ambientali è
stata espressa con una matrice degli impatti ambientali, che rappresenta il confronto tra le
azioni di Piano individuate quali maggiormente significative nei confronti delle componenti
ambientali specificate nell’allegato 2 alla L.R. 10/2010. Come già espresso in premessa, appare
comunque utile evidenziare che la possibilità operativa di intervenire su alcuni ambiti di intervento
e, quindi, di incidere su alcuni effetti di seguito evidenziati, è legata alla valenza essenzialmente
strategica e programmatica del PRIIM, come indicato dalla L.R. 55/2011 che ne determina
l’istituzione. In questo senso, le azioni potenzialmente significative prese in esame su cui è stata
sviluppata la valutazione rappresentano una parte delle azioni del PRIIM, limitandosi a considerare
quelle attraverso cui la Regione introduce con il Piano nuovi interventi e su cui ha una piena
discrezionalità.
In coerenza con il Documento di Piano e il Quadro delle valutazioni e per la successiva
individuazione delle azioni maggiormente significative nei confronti delle componenti ambientali,
sono di seguito riproposte le tabelle di raccordo tra obbiettivi generali, obbiettivi specifici e azioni di
piano, nonché alcune considerazioni generali sulle principali linee di intervento del Piano e sulla
loro interpretazione alla luce delle valutazioni proprie della VAS.
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Tabella 4.1 - Raccordo tra obiettivi generali, obiettivi specifici ed azioni: l’obiettivo 1
OBIETTIVI
GENERALI
1.Realizzare
le grandi
opere per la
mobilità di
interesse
regionale e
statale

1.1 Adeguamento dei collegamenti
di lunga percorrenza stradali e
autostradali anche verificando la
possibilità di attivazione di
investimenti privati; adeguamento
di tratta stradali regionali
1.1.1 Azioni di competenza regionale
per l’attuazione delle intese con il
Governo in materia di infrastrutture

1.1.2 Completamento a tipologia
autostradale del Corridoio tirrenico,
E78 Grosseto Fano, rafforzamento
dei collegamenti autostradali di lunga
percorrenza, valichi, interventi ANAS
1.1.3 Interventi di adeguamento
strade regionali – completamento
programma investimenti viabilità
regionale

Obiettivi specifici
Azioni
1.2 Potenziamento collegamenti
ferroviari attraverso la
realizzazione di interventi di
lunga percorrenza, per la
competitività del servizio e
realizzazione raccordi nei nodi
intermodali
1.2.1 Azioni di competenza
regionale per l’attuazione delle
intese con il Governo in materia di
infrastrutture

1.3 Monitoraggio effetti
realizzazione grandi
opere per la mobilità

1.3.1 Monitoraggio opere
di interesse statale
attraverso APQ,
osservatori ambientali,
monitoraggio opere di
interesse regionale

1.2.2 Realizzazione e
potenziamento dei corridoi
ferroviari, sistema alta Velocità/Alta
Capacità
1.2.3 Potenziamento rete ferroviaria
al fine di conseguire miglioramenti
tecnologici e funzionali in grado di
potenziare e velocizzare il trasporto
regionale di passeggeri e merci e
potenziamento raccordi ferroviari ai
nodi intermodali

1.1.4 Adeguamento e messa in
sicurezza Strada regionale di Grande
Comunicazione FI - PI - LI

Tabella 4.2 - Raccordo tra obiettivi generali, obiettivi specifici ed azioni: l’obiettivo 2
OBIETTIVI
GENERALI
2.Qualificare
il sistema
dei servizi di
trasporto
pubblico

2.1Sviluppare
azioni di sistema
integrando le
dotazioni tecniche
economiche di
tutti gli ambiti
funzionali che
interagiscono con
il trasporto
pubblico: assetti
urbanistici,
strutturali,
organizzazione
della mobilità
privata
2.1.1 Sviluppo
normative e
regolamentazioni
specifiche

Obiettivi specifici
Azioni
2.2 Sviluppare una
2.3
rete integrata di
Raggiungere
servizi in grado di
livelli di
supportare sia
accessibilità
tecnicamente che
per i territori a
economicamente
domanda
livelli adeguati di
debole di
connettività nei e
trasporto in
tra i principali
grado di
centri urbani anche supportare un
con l’ulteriore
adeguato
velocizzazione dei
livello di
servizi ferroviari
coesione
regionali
sociale
2.2.1 Riforma TPL
su gomma –
riprogettazione reti,
ATO regionale
2.2.2 Azioni
finalizzate al
mantenimento del
servizio ferroviario e
ulteriore
velocizzazione dei
servizi ferroviari
regionali

2.3.1 Azioni
connesse alla
riforma TPL su
gomma

2.4 Garantire
e qualificare
la continuità
territoriale
con
l’arcipelago
toscano
e
l’Isola d’Elba

2.5 Strutturare
procedure
partecipate,
condivise e
permanenti di
progettazione,
monitoraggio e
valutazione

2.4.1 Azioni
relative al
servizio di
trasporto
marittimo
2.4.2 Azioni
finalizzate ai
collegamenti
aerei con
l’Isola d’Elba

2.5.1 Organizzazione
sistema di valutazione
e monitoraggio delle
performance
dell’offerta TPL
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Tabella 4.3 - Raccordo tra obiettivi generali, obiettivi specifici ed azioni: l’obiettivo 3
OBIETTIVI
GENERALI
3.Sviluppare
azioni per la
mobilità
sostenibile e
per il
miglioramento
dei livelli di
sicurezza
stradale e
ferroviaria

3.1 Sviluppo di modalità di
trasporto sostenibili in ambito
urbano e metropolitano

Obiettivi specifici
Azioni
3.2 Miglioramento dei
livelli di sicurezza
stradale e ferroviaria del
territorio regionale in
accordo agli obiettivi
europei e nazionali

3.3 Pianificazione e sviluppo
della rete della mobilità dolce
e ciclabile integrata con il
territorio e le altre modalità di
trasporto

3.1.1 Completamento linee 2 e 3
della tranvia fiorentina e
realizzazione del people mover a
Pisa

3.2.1 Finanziamento
interventi per il
miglioramento della
sicurezza stradale

3.3.1 Azioni di finanziamento
per la rete di interesse regionale

3.1.2 Integrazione rete tramviaria
nella piana fiorentina e verso Bagno
a Ripoli, azioni per qualificare i
collegamenti metropolitani e ridurre
l’inquinamento atmosferico
3.1.3 Azioni per lo sviluppo
dell’infrastrutturazione della mobilità
urbana, a servizio del trasporto
pubblico, qualificazione sosta e
intermodalità

3.2.2 Collaborazione con
lo Stato per le azioni di
competenza nel campo
della sicurezza ferroviaria

3.3.2 Azioni per la mobilità
ciclabile in ambito urbano

3.3.3 Azioni di co-finanziamento
piste o itinerari ciclabili che
abbiano carattere interregionale
e che siano previste almeno
negli strumenti di
programmazione di livello
provinciale
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OBIETTIVI
GENERALI
4 Interventi
per lo
sviluppo
della
piattaforma
logistica
toscana

4.3.1 Attuazione
Autorità Portuale
Regionale

4.3.2 Azioni di
adeguamento per la
sicurezza e funzionalità
infrastrutture portuali
regionali e
raggiungimento
standard del PIT
4.3.3 Azioni per la
nautica da diporto

4.2 Potenziamento
delle infrastrutture
portuali ed
adeguamento dei
fondali per
l’incremento dei
traffici merci e
passeggeri in linea
con le
caratteristiche di
ogni singolo porto
commerciale

4.2.1 Avvio nuovi
P.R.P. di Livorno,
Piombino e Carrara

4.2.2. Interventi per
i fondali del porto di
Livorno

4.1
Potenziamento
accessibilità ai
nodi di
interscambio
modale per
migliorare la
competitività del
territorio toscano

4.1.1 Azioni per lo
sviluppo dei nodi di
interscambio
modale

4.4.1 Azioni per
l’adeguamento e
consolidamento
delle vie navigabili
di interesse
regionale

Obiettivi specifici
Azioni
4.3 Sviluppo sinergia
4.4
e integrazione del
Consolidamento e
sistema dei porti
adeguamento
toscani attraverso il
delle vie navigabili
rilancio del ruolo
di interesse
regionale di
regionale di
programmazione
collegamento al
sistema della
portualità turistica
e commerciale per
l’incremento
dell’attività
cantieristica

Tabella 4.4 - Raccordo tra obiettivi generali, obiettivi specifici ed azioni: l’obiettivo 4
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4.5.3 Azioni per
miglioramento accessibilità
e sostegno collegamenti
aerei per Pisa e Firenze

4.5.2 Miglioramento offerta
infrastrutturale attraverso
nuova pista di Firenze e
pianificazione nuovi
interventi a sostegno
volumi attesi

4.5.1 Azioni finalizzate
all’integrazione degli
aeroporti di Pisa e Firenze

4.5 Rafforzamento della
dotazione aeroportuale,
specializzazione delle
funzioni degli aeroporti
di Pisa e Firenze in
un’ottica di
pianificazione integrata
di attività e servizi e del
relativo sviluppo

4.6.1 Azioni per il
consolidamento di una
strategia industriale degli
interporti

4.6 Consolidamento di una
strategia industriale degli
Interporti attraverso
l’integrazione con i
corridoi infrastrutturali
(TEN-T) ed i nodi primari
della rete centrale (Core –
network) europea
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Tabella 4.5 - Raccordo tra obiettivi generali, obiettivi specifici ed azioni: l’obiettivo 5
OBIETTIVI
GENERALI
5. Azioni trasversali
di piano, per
l’informazione e
comunicazione,
ricerca e
innovazione,
sistemi di trasporto
intelligenti

5.1 Sviluppo infrastrutture e
tecnologie per
l’informazione in tempo
reale dei servizi
programmati e disponibili
del trasporto pubblico e
dello stato della mobilità in
ambito urbano ed
extraurbano
5.1.1. Azioni per l’innovazione
tecnologica e per gli ITS –
consolidamento e sviluppo
attività Osservatorio Mobilità e
Trasporti

Obiettivi specifici
Azioni
5.2 Promozione, ricerca e
formazione nelle nuove
tecnologie per la mobilità, la
logistica, la sicurezza, la
riduzione e la mitigazione dei
costi ambientali. Promozione e
incentivazione utilizzo mezzo
pubblico e modalità sostenibili e
riduzione utilizzo mezzo privato.
5.2.1 Attività di promozione,
formazione, ricerca per le nuove
tecnologie, trasporti sostenibili,
mobilità pubblica e riduzione
mezzo privato

5.3 Attività connesse
alle partecipazioni
regionali nel campo
della mobilità e dei
trasporti

5.3.1 Azioni per la
ricognizione e
l’integrazione del sistema
aeroportuale

Nel PRIIM, con riferimento all’obbiettivo generale di realizzazione delle grandi opere per la mobilità
di interesse regionale e statale, sono confermate azioni che si inseriscono nel quadro della
programmazione concertata Stato/Regione e che riguardano essenzialmente le grandi
infrastrutture di trasporto di interesse nazionale, rispetto alle quali l’azione concorrente della
Regione è avviata nella fase di programmazione e prosegue nelle fase di VIA, di autorizzazione e
di monitoraggio in fase di realizzazione.
L’azione della Regione assume un valore positivo in termini di impatto ambientale, in particolare
nella fase di monitoraggio, laddove attraverso la partecipazione agli osservatori ambientali
vengono garantiti da un lato i monitoraggi rispetto alle componenti ambientali, dall’altro attraverso il
costante confronto con proponenti ed Enti locali e il supporto tecnico di ARPAT, l’attuazione di un
processo di mitigazione degli effetti durante la fase di realizzazione. La natura delle grandi opere e
le difficoltà di realizzazione, determina un costante coinvolgimento degli organi di vigilanza e
controllo ambientale nella fase realizzativa.
Per quanto riguarda le scelte di natura programmatica, in merito ai collegamenti di lunga
percorrenza, assume rilievo di piano l’adeguamento puntuale o tipologico delle infrastrutture
rispetto all’introduzione di nuovi corridoi. Il Piano non prevede la realizzazione di nuovi corridoi, ma
conferma i corridoi esistenti per cui va rafforzata la potenzialità e garantite la funzionalità e messa
in sicurezza.
Con riferimento all’obbiettivo generale di qualifica del sistema dei servizi di trasporto pubblico, le
azioni sono per lo più di governance e sono legate alla necessaria riorganizzazione del trasporto
pubblico locale al fine di mantenere lo stesso livello di servizio in ambito ferroviario, stradale e di
continuità territoriale, in un momento di fortissima riduzione delle risorse pubbliche. Il
mantenimento del trasporto pubblico va considerato in senso positivo in quanto consente un
miglioramento delle criticità ambientali sia in ambito urbano sia in ambito extra urbano, favorendo il
consolidamento dell’utilizzo del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato.
Le azioni relative alla mobilità sostenibile e al miglioramento dei livelli di sicurezza risultano
significative in termini di effetto ambientale positivo in quanto finalizzate specificatamente alla
mitigazione di alcune criticità. Mobilità elettrica in ambito urbano a guida vincolata, sicurezza
stradale e mobilità ciclabile assumono valore strategico nelle scelte di piano assunte dalla
Regione.
Le azioni relative allo sviluppo della piattaforma logistica possono avere, come già evidenziato in
sede di Rapporto ambientale, effetti incerti a livello locale ma risultano fondamentali per lo sviluppo
del trasporto marittimo, della portualità, degli interporti e del trasporto aereo. Lo sviluppo del
trasporto marittimo consente un effetto positivo a grande scala, attraverso la diversificazione
modale ma è necessaria una azione costante nella fase di realizzazione delle opere portuali.
L’offerta di trasporto aereo risulta inferiore rispetto alle potenzialità della domanda espressa a
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livello regionale. In tal caso la domanda di trasporto aereo e i relativi impatti risultano spostati in
aeroporti extra regionali. Il piano mira a recuperare l’offerta in un processo di adeguamento e
qualificazione dei principali scali che abbia particolare attenzione nei confronti della delicatezza del
territorio interessato.
Assumono rilievo strategico, per quanto di competenza del piano, le azioni relative alle Azioni
trasversali per informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti
nel più ampio quadro delle politiche della società dell’informazione e della conoscenza. Il piano
prevede azioni di collaborazione per incentivare, nei piani di competenza, le azioni relative
all’incremento dei servizi nel quadro della società dell’informazione, che possono avere un
beneficio indiretto sulla mobilità in quanto aumentano l’offerta dei servizi.

4.2 AZIONI SIGNIFICATIVE IN TERMINI DI EFFETTO SULLE
COMPONENTI AMBIENTALI
Il PRIIM costituisce lo strumento di programmazione ai sensi dell’art. 10 della L.R. 49/1999, che
risponde all’esigenza di razionalizzare il complesso degli strumenti e procedimenti di
programmazione, nelle materie attinenti al sistema delle infrastrutture di trasporto, alla logistica, al
servizio di trasporto pubblico locale e alle politiche sulla mobilità.
All’interno del PRIIM, gli obiettivi generali si declinano in obiettivi specifici e azioni di piano, come
illustrato nel paragrafo precedente. Al fine di esplicitare e rendere chiare le analisi svolte in sede di
Rapporto ambientale, è stato utilizzato quale strumento di valutazione degli effetti ambientali una
matrice degli impatti ambientali, che rappresenta una sintesi delle analisi sulle azioni individuate
quali maggiormente significative nei confronti delle componenti ambientali specificate nell’allegato
2 alla L.R. 10/2010.
Tra le componenti individuate, gli impatti sulla matrice ambientale “fattori climatici” hanno effetti su
scala globale, sono connessi, nella fattispecie dei trasporti, all'utilizzo di combustibili di natura
fossile ai fini della propulsione dei mezzi. Le mitigazioni relative agli effetti delle emissioni
climalteranti possono pertanto articolarsi in termini di azioni finalizzate alla loro diminuzione, o
finalizzate ad un incremento della capacità di sequestro o assorbimento, e coinvolgono il ventaglio
completo delle politiche dell'ambiente e del territorio.
Gli impatti sulla matrice ambientale “aria” hanno carattere essenzialmente locale rispetto al punto
di emissione e pertanto risultano maggiormente significativi se si presentano in zone che
presentano criticità ai sensi della disciplina in materia di qualità dell'aria. Un discorso a parte, in tal
senso vale per l'inquinante secondario Ozono, che si forma a seguito dell'azione di gas
antropogenici che ne costituiscono i “precursori” (essenzialmente NOx), e per il quale l'eventuale
miglioramento non si manifesta necessariamente nell'area in cui avviene l'emissione dei
“precursori”.
Tra le azioni che risultano potenzialmente significative in termini di effetti su determinate
componenti ambientali per competenza regionale, in quanto su queste il piano ha maggiore
discrezionalità, si citano le azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.3.3, 4.5.2.
Altre azioni rientrano nella programmazione di competenza dello Stato in cui la Regione ha un
ruolo “concorrente” ai fini dell’intesa3, come nel caso delle azioni 1.1.1, 1.2.1 e in molti casi si tratta
di opere con iter approvativo già avanzato o in fase di realizzazione come nel caso delle azioni
1.1.2, 1.2.2, 3.1.1, 4.2.1.
All’interno del piano, sono presenti inoltre azioni in cui la Regione Toscana svolge un ruolo di
3

Si richiamano a tal fine le considerazioni riportate al paragrafo 2.1.2 del Documento di Piano, ed in particolare
le schede di quadro conoscitivo B4, B5, e B14 (in cui è riportato integralmente l'atto aggiuntivo dell'Intesa Generale
Quadro).
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gestione, di governance, di monitoraggio con un alto valore di indirizzo strategico nelle politiche,
come nel caso del trasporto pubblico locale. Pertanto, tali azioni non possono essere incluse
all’interno dell’analisi sulle azioni individuate quali maggiormente significative nei confronti delle
componenti ambientali. Le azioni che presentano queste caratteristiche sono 1.3.1, 2.1.1, 2.2.1,
2.2.2, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 3.2.2, 4.3.1, 4.5.1, 4.6.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1.
Il Piano ha ritenuto prioritario inserire tra le azioni specifiche le azioni per lo sviluppo
dell’infrastrutturazione della mobilità urbana, a servizio del trasporto pubblico, qualificazione sosta
e intermodalità (azione 3.1.3). Tali azioni sono finalizzate a sviluppare le potenzialità del trasporto
pubblico locale, ad incentivarlo attraverso lo sviluppo dell'intermodalità e a qualificare la mobilità
privata attraverso la sosta. Si tratta di azioni diffuse, non localizzate, ma che coinvolgeranno i
centri urbani determinandone effetti positivi in termini ambientali.
Le Azioni per lo sviluppo dei nodi di interscambio modale (4.1.1) sono azioni diffuse per la
qualificazione dei nodi di interscambio delle merci per la diversificazione modale del trasporto
merci. Il piano prevede azioni volte allo sviluppo dei nodi di interscambio modale per lo
sviluppo/implementazione delle modalità di trasporto ferroviario e marittimo dai poli produttivi della
regione, quali in particolare l’area livornese. L'azione si ricollega all'obiettivo di diversificazione
modale.
Con riferimento agli “Interventi per i fondali del porto di Livorno” (4.2.2) ed alle “Azioni per
l’adeguamento e consolidamento delle vie navigabili di interesse regionale” (4.4.1), si evidenzia
che tra le politiche della mobilità e delle infrastrutture in attuazione del Programma Regionale di
Sviluppo, è prevista l' “implementazione della messa in sicurezza dello Scolmatore, con particolare
riferimento agli escavi dei fondali finalizzati anche alla navigabilità, e alla realizzazione della foce
armata, opera necessaria per evitare l'insabbiamento del porto di Livorno”.
Gli interventi finalizzati alla navigabilità del Canale dei Navicelli e del Canale Scolmatore
costituiscono effetti positivi in termini generali in quanto finalizzati allo switch modale del trasporto
su via fluviale e a supporto di specifiche realtà produttive quali la nautica.
Da un punto di vista ambientale, si rileva come l'aspetto maggiormente critico sia da individuarsi
nella gestione dei materiali da scavo che si originano dalle attività di dragaggio.
In merito all’azione 4.3.2 Azioni di adeguamento per la sicurezza e funzionalità infrastrutture
portuali regionali e raggiungimento standard del PIT si specifica che gli standard del master plan
rispondono ad una finalità di migliorare l’inserimento ambientale di queste infrastrutture portuali.
Con riferimento alle “Azioni per miglioramento accessibilità e sostegno collegamenti aerei per Pisa
e Firenze” (azione 4.5.3), si tratta di:
•

azioni di finanziamento per l’avvio dei collegamenti aerei che non hanno impatti in termini di
realizzazione di nuove infrastrutture.

•

le azioni relative al miglioramento della accessibilità, si pongono in linea con le azioni
relative al punto 3.1.1 che prevedono la linea tramviaria n. 2 che collega l'aeroporto di
Firenze con la Stazione FS di Santa Maria Novella, e del “people mover” che collega
l'aeroporto di Pisa con la stazione FS di Pisa Centrale, ed includono eventuali ulteriori
interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità aeroportuale da terra.

Di seguito si dà conto inoltre di una serie di azioni per le quali non si è ritenuto necessario un
approfondimento della matrice degli impatti in quanto non sono state considerate potenzialmente
significative: la descrizione del contesto ambientale è funzionale alla valutazione degli effetti di
piano. A fronte di questo, al fine di non escludere aprioristicamente alcune tematiche ambientali
quali inquinamento elettromagnetico, radiazioni ionizzanti, aziende a rischio di incidente rilevante,
siti da bonificare, qualità delle acque marine e di balneazione, usi quantitativi della risorsa idrica, è
stata svolta una analisi mirata a identificare le principali determinati di tali tematiche al fine di
definire il reale nesso tra il PRIIM e il possibile impatto ambientale.
Inoltre si ricorda che ai sensi della L.R. 55/2011, il PRIIM non ha effetti localizzativi, ma costituisce
un piano di natura strategica. I SIC e le ZPS sono tutelati da una specifica e dettagliata normativa
che definisce gli obblighi degli attori istituzionali in sede di definizione degli strumenti di governo
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del territorio e degli atti della pianificazione territoriale. Il PRIIM pertanto, non effettua direttamente
localizzazioni, ma ha una funzione di programmazione e quindi non è possibile prevedere o
escludere influenze su siti natura 2000 da parte degli interventi. L'eventualità circa la sussistenza
di tali interferenze risulta pertinente al livello di progettazione degli interventi da parte dei soggetti
attuatori.
Inquinamento elettromagnetico
L'inquinamento elettromagnetico si riferisce essenzialmente alle emissioni di radiazioni non
ionizzanti (Non Ionizing Radiation). Queste radiazioni non sono in grado di rompere direttamente i
legami molecolari delle cellule perché non possiedono energia sufficiente e producono
principalmente effetti termici. Le principali fonti di emissione possono essere ripartite in base ai
campi di applicazione nell'ambito delle attività umane in:
•

Frequenze estremamente basse (ELF - Extra Low Frequency) pari a 50-60 Hz. La
principale sorgente è costituita dagli elettrodotti, che trasportano energia elettrica dalle
centrali elettriche di produzione agli utilizzatori;

•

Radiofrequenze (RF - Radio Frequency) comprese tra 300 KHz e 300 MHz. Le principali
sorgenti sono costituite dagli impianti di ricetrasmissione radio/TV;

•

Microonde con frequenze comprese tra 300 MHz e 300 GHz. Le principali sorgenti di
microonde sono costituite dagli impianti di telefonia cellulare e dai ponti radio.

Non si ravvisano pertanto interazioni dirette tra le attività del PRIIM e tali fonti di inquinamento.
Le azioni di piano che prevedono l'elettrificazione di linee ferroviarie o la realizzazione di nuovi
collegamenti elettrificati potrebbero determinare un incremento dell'esposizione a campi
elettromagnetici a bassa frequenza, la cui eventualità e rilevanza possono essere oggetto di
verifica una volta disponibili i rilievi di dettaglio pertinenti allo sviluppo progettuale.
Radiazioni ionizzanti
Il fenomeno della ionizzazione è la separazione di uno o di più elettroni dagli atomi o dalle
molecole di cui fanno parte, che restano di conseguenza carichi positivamente. La radioattività è
pertanto il fenomeno per cui i nuclei non stabili decadono trasformandosi in altri ed emettendo
radiazioni ionizzanti
Le radiazioni ionizzanti (IR-Ionizing Radiation) per la loro elevata energia sono in grado di rompere
i legami molecolari delle cellule e possono indurre mutazioni genetiche.
Le principali fonti di emissione possono essere ripartite in base ai campi di applicazione nell'ambito
delle attività umane e delle sorgenti naturali in:
•

Raggi cosmici: provengono dallo spazio (supernovae)

•

Radionuclidi naturali che si dividono in: Primordiali,esistenti dalla formazione della terra e
ancora presenti per il loro lunghissimo tempo di dimezzamenti; Cosmogenici, prodotti dalla
interazione dei raggi cosmici con l’atmosfera

•

fonti di natura antropica: radionuclidi artificiali derivanti dagli esperimenti nucleari in
atmosfera effettuati in passato (fallout); da incidenti nucleari; Attività di laboratorio
specialistiche; attività delle centrali nucleari stesse.

Non si ravvisano pertanto interazioni tra le attività del PRIIM e tali fonti di inquinamento.
Aziende a rischio di incidente rilevante
Attualmente la normativa quadro in materia fa capo al Decreto Legislativo 334 dell'agosto 1999,
modificato dal Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005, che ha recepito la direttiva
96/82/CE. Dalla normativa si evince come tali tematiche ambientali siano espressamente legati
alle specifiche puntualità che ne definiscono i possibili rischi. Di conseguenza si ritiene che il
PRIIM non possa avere relazioni con tali tematiche in quanto atto programmatico
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Siti da bonificare
Si evidenza in via preliminare che è stata verificata la coerenza tra il PRIIM e il PRB.
I siti inquinanti in Regione Toscana sono solitamente connessi ad attività industriale. Le limitazioni
alle attività sui siti oggetto di bonifica sono oggetti di specifica disciplina, le relative perimetrazioni
sono aggiornate in base alle attività di monitoraggio e bonifica ed hanno intrinsecamente carattere
localizzativo. Si ritiene pertanto che il PRIIM non possa avere interazioni con tali tematiche.
Qualità delle acque marine e di balneazione
La disciplina che regola la qualità delle acque di balneazione deriva dalla Direttiva 2006/7/CE del
Parlamento europeo, accolta in Italia dal D.Lgs n116 del 30 maggio 2008 e s.m.i.
Tale normativa identifica la classificazione delle acque di balneazione, gli indicatori di riferimento,
per effettuare la classificazione, tempi e modi per l'analisi. I principali indicatori sono identificati
nella percentuale di enterococchi intestinali ed escherichia coli.
Attraverso l'esame svolto sulla base dei dati forniti dal portale dedicato del governo
(http://www.portaleacque.salute.gov.it ), approfondendo attraverso il confronto con il rapporto sullo
stato della balneazione in Toscana per il 2012, redatto da ARPAT, possiamo identificare un trend
positivo in relazione allo stato delle acque marine e delle acque di balneazione che, ad esclusione
di alcune criticità, si presenta generalmente eccellente o buono.
In relazione alle attività programmate dal PRIIM possiamo identificare un nesso in relazione ai porti
turistici: infatti le attività di scarico a mare delle acque di sentina delle imbarcazioni, sebbene
proibito, può andare ad incidere sugli indicatori specifici sopra definiti.
A fronte di questo possibile nesso si evidenzia come la disciplina del PIT, ed in particolare
dell'allegato Masterplan “La rete dei porti toscani”, strumento per il governo del territorio ai sensi
delle L.R. 1/05, preveda tra gli standard per i porti turistici, anche interventi di mitigazione nei
confronti di tale tematica ambientale.
Con riferimento ai porti sede di autorità portuale di rilevanza nazionale ai sensi della L. 84/1994, si
evidenzia che la gestione delle acque rientra tra le competenze delle autorità portuali stesse.
Usi quantitavi della risorsa idrica
Tale tematica ambientale, connessa alle attività del PRIIM, è stata trattata nel paragrafo
“Fabbisogno idrico” a pagina 17 della “Nota aggiuntiva al Rapporto Ambientale”.
Erosione costiera
Si evidenzia in via preliminare che è stata verificata la coerenza orizzontale tra PRIIM e PAER.
Il fenomeno dell'erosione costiera, è solitamente connesso a specifiche trasformazioni antropiche.
Tali opere, di natura progettuale specifica, hanno carattere intrinsecamente localizzativo: tale
impatto su questa specifica tematica richiede quindi uno studio dedicato in sede di pianificazione e
localizzazione dell'opera.
Con specifico riferimento alle infrastrutture portuali, il PIT prevede specifiche prescrizioni in tema di
interazione tra queste e l'erosione costiera.
Si è pertanto ritenuto che l'analisi di dettaglio di tale fenomeno non risulti pertinente all'ambito del
PRIIM che riveste natura di piano strategico ai sensi dell'art. 10 della L.R. 49/1999.
Nel paragrafo seguente, le azioni individuate quali azioni sulle quali il piano ha maggiore
discrezionalità e potenzialmente significative nei confronti delle componenti ambientali specificate
nell’allegato 2 alla L.R. 10/2010, sono state esplicitate tramite la Matrice di valutazione degli
impatti significativi sull’ambiente, suddivisa per obbiettivo generale4.
4

ì Ai sensi dell’Art. 24 della L.R. 10/10 il Rapporto ambientale individua, descrive e valuta gli impatti significativi
sull’ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma;
pertanto nella Matrice di valutazione degli impatti con una freccia sono stati identificati gli impatti non significativi, con
due frecce quelli significativi ai fini della trattazione. Per gli impatti significativi sono previste misure per impedire, ridurre
e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente.
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Legenda della Matrice di valutazione degli impatti
Impatti negativi non significativi
↓

Impatti negativi significativi
↓↓

Impatti positivi non significativi
↑

Impatti positivi significativi
↑↑

Impatti di direzione incerta
↑/↓

Componenti per cui le azioni non hanno impatti
=
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Analisi delle Azioni dell’Obbiettivo Generale 1 – realizzare le grandi opere per la
mobilità di interesse regionale e statale

Azione 1.1.3 - Interventi di adeguamento strade regionali – completamento programma
investimenti viabilità regionale
Matrice di valutazione degli impatti significativi sull’ambiente

Azione

fattori
climatici

aria

rumore

salute
umana

popolazione

suolo

acqua

patrimonio
biodiversità
culturale,
flora
e
paesaggio, beni
fauna
materiali

Obbiettivo specifico 1.1 Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche verificando le possibilità di
attivazione di investimenti privati
Azione 1.1.3
Interventi di
adeguamento strade
regionali –
↑/↓
↑/↓
↑/↓
↑
↑↑
↑↑
↑↑
↑↑
↓
completamento
programma investimenti
viabilità regionale

In coerenza con gli obiettivi di piano, gli interventi infrastrutturali sulla viabilità regionale sono
individuati lungo le strade regionali dove maggiori sono le problematiche di incidentalità e di traffico
e dove è più urgente garantire il miglioramento della vivibilità dei centri urbani, potenziando allo
stesso tempo i collegamenti trasversali della rete stradale regionale e integrando i collegamenti fra
le strade principali di diverso ordine e grado.
Sono inseriti criteri finalizzati a supportare interventi che consentono di migliorare la fluidità del
traffico sia a livello localizzato, in corrispondenza di punti critici per i livelli di congestione ed
esposizione della popolazione, sia a livello generale di rete stradale di interesse regionale.
Attraverso il PRIIM ed in coerenza con la D.C.R. 35/2002, si considerano criteri di finanziamento
quali: il miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con più
incidenti stradali, intervenendo sui punti critici; la realizzazione di interventi di variante ai centri
abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentono particolari benefici in rapporto
ai costi d’intervento; la contestualizzazione nell’ambito complessivo della rete stradale di interesse
regionale o complessiva regionale; la disponibilità di compartecipazione finanziaria; il riequilibrio
territoriale degli investimenti.
Si evidenzia come i criteri di finanziamento relativi a disponibilità di compartecipazione finanziaria
ed al riequilibrio territoriale degli investimenti, presentano effetti positivi in termini sociali in quanto
possono consentire all'azione regionale di intervenire su un numero superiore di interventi a parità
di risorse.
La fluidificazione del traffico conseguente alla realizzazione degli interventi secondo i criteri
evidenziati, si esplica essenzialmente con impatti positivi connessi con la diminuzione delle code e
la regolazione della velocità di marcia e la conseguente modulazione delle fasi di accelerazione
che a livello di valutazione ambientale determina una serie di effetti positivi, come di seguito
evidenziato.
Fattori climatici e aria:
In particolare, i criteri relativi ad “interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di
attraversamento” (tramite, in particolare, la delocalizzazione della viabilità di attraversamento
rispetto ai centri urbani) e “contestualizzazione nell’ambito complessivo della rete stradale di
interesse regionale o complessiva regionale” determinano, assieme agli effetti in termini di
fluidificazione del traffico, effetti potenziali positivi diretti , sebbene non significativi, sulla matrice
fattori climatici, mentre determinano effetti positivi diretti, potenzialmente significativi a livello
locale, con riferimento alla matrice aria.
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Rumore:
Analogamente a quanto evidenziato per la qualità dell'aria, i citati criteri relativi ad “interventi di
variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento” (tramite, in particolare, la
delocalizzazione della viabilità di attraversamento rispetto ai centri urbani) e “contestualizzazione
nell’ambito complessivo della rete stradale di interesse regionale o complessiva regionale”
determinano, assieme agli effetti in termini di fluidificazione del traffico, effetti potenziali positivi
diretti, potenzialmente significativi a livello locale con riferimento alla matrice rumore.
Per una analisi quantitativa che permetta di comprendere la significatività dei fenomeni dell’
impatto sanitario e dei costi sociali dell’inquinamento atmosferico da trasporto, del costo sociale
dell’inquinamento acustico da trasporto e del costo sociale della congestione, si rimanda al
Capitolo 2 I costi della mobilità del Quadro delle valutazioni.
La Regione Toscana ha approvato, inoltre, con DGR 29/2010 il “Piano degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore sulla Viabilità di interesse Regionale, ai sensi del DM
29/11/2000” con la graduatoria delle priorità d’intervento sulle strade regionali. Tale piano è in fase
di attuazione nel rispetto dell’art.10 c.5 della Legge 447/1995 in materia di accantonamento delle
risorse finanziarie da destinare a tale scopo.
Ai sensi dell’art.4 del Dlgs n. 194/2005 la Regione elabora i piani di azione per le strade con
traffico superiore ai 6.000.000 milioni di veicoli e con traffico compreso tra 3.000.000 e 6.000.000
di veicoli l’anno. Il piano di azione una volta completato, viene approvato con DGR, come
documento attuativo del PRIIM.
Salute umana
Il miglioramento delle condizioni di sicurezza si esplica essenzialmente con la diminuzione del
numero di incidenti che a livello di valutazione ambientale determina impatti positivi diretti e
significativi sulla salute umana. Per una analisi quantitativa del costo sociale e sanitario
dell’incidentalità stradale che permetta di comprendere appieno la significatività del fenomeno si
rimanda al Capitolo 2 I Costi della mobilità del Quadro delle valutazioni.
In via indiretta, si rileva che gli effetti positivi rilevati sulle matrici ambientali aria e rumore
presentano risvolti in termini di impatti positivi, per quanto verosimilmente non significativi, sulla
matrice salute umana.
La diminuzione nel tempo dell’indicatore ambientale N. morti e feriti da incidenti stradali permetterà
di valutare come la realizzazione delle azioni del PRIIM possa incidere dando luogo a impatti
positivi.
Popolazione
La riduzione del tempo di percorrenza e il miglioramento della qualità della vita e della capacità di
soddisfare la domanda di attività e di servizi da parte della popolazione determina effetti diretti,
verosimilmente significativi, sulla matrice popolazione.
Suolo
Gli interventi attuativi della presente azione possono determinare occupazione e trasformazione di
suolo. I livelli di sviluppo progettuale degli interventi consentono di individuare efficacemente
l'entità degli impatti sulla matrice suolo e di conseguenza, di definire le mitigazioni caso specifiche.
Pertanto, ai fini del campo di azione del piano, gli effetti si presentano come negativi non
significativi.
Si evidenzia infine che gli interventi oggetto della presente azione sono orientati alla risoluzione di
criticità che devono comunque essere risolte e devono essere visti a fronte di un trend di crescita
del traffico stradale che risulta indipendente dalle condizioni delle infrastrutture. Il mantenimento
delle attuali condizioni (scenario di non intervento) comporterebbe pertanto un incremento delle
pressioni ambientali precedentemente analizzate superiore rispetto allo scenario di intervento.
Il monitoraggio nel tempo di una serie di indicatori ambientali a livello regionale permetterà di
analizzare l’evoluzione delle componenti su cui incide anche il PRIIM:
47

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

349

•

emissioni di sostanze inquinanti da trasporto (con particolare riferimento a PM10, NOX) e
emissioni di sostanze inquinanti risparmiate da utenze di trasporto pubblico, per tipologia
(tramvia, ferrovia, trasporto pubblico su gomma, ) per la componente aria;

•

popolazione esposta a rumore per tipologia di sorgente (rumore stradale, aeroportuale e
ferroviario) per la componente rumore;

•

N. morti e feriti da incidenti stradali per la componente salute umana;

•

Km rete stradale per soglia di criticità (passeggeri) oppure Ore perse/giorno per
congestione della rete (passeggeri) per la componente popolazione.

L’individuazione di impatti specifici rispetto alla presente azione rispetto alle matrici acqua,
biodiversità, flora e fauna, gestione dei beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio richiede
elementi conoscitivi pertinenti alle fasi di sviluppo progettuale. Pertanto tali impatti non sono stati
considerati tra quelli significativi nella fase di piano e saranno approfonditi nella fase progettuale.
Effetti transitori
In fase transitoria gli effetti sulle componenti ambientali sono negativi in quanto la collocazione dei
cantieri è comunque un fattore di impatto potenziale. E’ necessario garantire in fase progettuale
prescrizioni per la cantierizzazione che garantiscano la mitigazione degli effetti di natura transitoria
(fattori climatici, qualità dell’aria, acustica) e costante attenzione e vigilanza per non determinare
impatti di natura permanente (acqua, suolo, patrimonio culturale).
La stretta pertinenza alla fase di sviluppo progettuale, induce ad escludere, ai fini della valutazione
degli effetti significativi connessi alle azioni di piano, tali attività da quelle su cui il piano ha
maggiore discrezionalità.
Azione 1.1.4 - Adeguamento e messa in sicurezza Strada regionale di Grande Comunicazione
Firenze- Pisa - Livorno
Matrice di valutazione degli impatti significativi sull’ambiente

Azione

fattori
climatici

aria

rumore

salute
umana

popolazione

suolo

acqua

biodiversi
tà, flora e
fauna

patrimonio
culturale,
paesaggio,
beni materiali

Obbiettivo specifico 1.1 Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche verificando le possibilità di
attivazione di investimenti privati
Azione 1.1.4
Adeguamento e messa in
sicurezza Strada
regionale di Grande
Comunicazione FirenzePisa - Livorno

↑

↑

↑

↑

↑↑

↓

↑/↓

↑/↓

↑/↓

L'obiettivo di adeguamento puntuale o tipologico delle infrastrutture risponde alla necessità di
garantire condizioni di funzionalità e sicurezza rispetto al flusso di traffico attuale e previsto.
L'adeguamento della infrastruttura non determina un nuovo corridoio ma assicura maggiore fluidità
di traffico all'attuale. L'adeguamento e messa in sicurezza interessa l‘area Firenze-Pisa che
costituisce l’asse di principale sviluppo produttivo della Toscana e quindi risponde ad una specifica
esigenza territoriale.
La fluidificazione del traffico si esplica essenzialmente con impatti positivi connessi con la
diminuzione delle code e la regolazione della velocità di marcia e la conseguente modulazione
delle fasi di accelerazione che a livello di valutazione ambientale determina una riduzione delle
emissioni di CO2, inquinanti atmosferici, rumore (effetti diretti sulle matrice fattori climatici, aria,
rumore, effetti indiretti sulla matrice salute umana), nonché la riduzione del tempo di percorrenza e
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il miglioramento della qualità della vita e della capacità di soddisfare la domanda di attività e di
servizi da parte della popolazione (effetti diretti sulla matrice popolazione).
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194, “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, tenuto conto della mappatura acustica
elaborata con il supporto tecnico di ARPAT, la Regione Toscana, in qualità di ente gestore in
merito all’inquinamento acustico delle strade regionali, ha redatto e approvato nel 2009 il Piano di
Azione della Strada regionale di Grande Comunicazione, in quanto asse stradale principale su cui
transitano più di 6.000.000 di veicoli l’anno.
Il Piano d’Azione ha recepito il Piano di risanamento acustico ai sensi del DM 29/11/2000. A
seguito della sostituzione degli asfalti con asfalto drenante-fonoassorbente è stato ottenuto un
abbattimento di 3-4 dB dei livelli di pressione sonora. Le criticità saranno rivalutate in fase di
aggiornamento della mappatura acustica e del piano d’azione.
Per una analisi quantitativa che permetta di comprendere appieno la significatività dei fenomeni
dell’ impatto sanitario e dei costi sociali dell’inquinamento atmosferico da trasporto, del costo
sociale dell’inquinamento acustico da trasporto e del costo sociale della congestione, si rimanda al
Capitolo 2 I costi della mobilità del Quadro delle valutazioni.
Il miglioramento delle condizioni di sicurezza si esplica essenzialmente con la diminuzione del
numero di incidenti che a livello di valutazione ambientale determina impatti positivi sulla salute
umana. Per una analisi quantitativa del costo sociale e sanitario dell’incidentalità stradale che
permetta di comprendere appieno la significatività del fenomeno si rimanda al Capitolo 2 I Costi
della mobilità del Quadro delle valutazioni.
La diminuzione nel tempo dell’indicatore ambientale N. morti e feriti da incidenti stradali permetterà
di valutare come la realizzazione delle azioni del PRIIM possa incidere dando luogo a impatti
positivi.
Si evidenzia infine che gli interventi oggetto della presente azione sono orientati alla risoluzione di
criticità che devono comunque essere risolte e devono essere visti a fronte di un trend di crescita
del traffico stradale che risulta indipendente dalle condizioni delle infrastrutture. Il mantenimento
delle attuali condizioni (scenario di non intervento) comporterebbe pertanto un incremento delle
pressioni ambientali precedentemente analizzate superiore rispetto allo scenario di intervento.
Il monitoraggio nel tempo di una serie di indicatori ambientali a livello regionale permetterà di
analizzare l’evoluzione delle componenti su cui incide anche il PRIIM:
•

emissioni di sostanze inquinanti da trasporto (con particolare riferimento a PM10, NOX) e
emissioni di sostanze inquinanti risparmiate da utenze di trasporto pubblico, per tipologia
(tramvia, ferrovia, trasporto pubblico su gomma, ) per la componente aria;

•

popolazione esposta a rumore per tipologia di sorgente (rumore stradale, aeroportuale e
ferroviario) per la componente rumore;

•

N. morti e feriti da incidenti stradali per la componente salute umana;

•

Km rete stradale per soglia di criticità (passeggeri) oppure Ore perse/giorno per congestione
della rete (passeggeri) per la componente popolazione.

L’individuazione di impatti specifici rispetto alla presente azione rispetto alle matrici suolo, acqua,
biodiversità, flora e fauna, gestione dei beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio richiede
elementi conoscitivi pertinenti alle fasi di sviluppo progettuale. Pertanto tali impatti non sono stati
considerati tra quelli significativi nella fase di piano e saranno approfonditi nella fase progettuale.
Effetti transitori
In fase transitoria gli effetti sulle componenti ambientali sono negativi in quanto la collocazione dei
cantieri è comunque un fattore di impatto potenziale. E’ necessario garantire in fase progettuale
prescrizioni per la cantierizzazione che garantiscano la mitigazione degli effetti di natura transitoria
(fattori climatici, qualità dell’aria, acustica) e costante attenzione e vigilanza per non determinare
impatti di natura permanente (acqua, suolo, patrimonio culturale).
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La stretta pertinenza alla fase di sviluppo progettuale, induce ad escludere, ai fini della valutazione
degli effetti significativi connessi alle azioni di piano, tali attività da quelle su cui il piano ha
maggiore discrezionalità.
Azione 1.2.3 Potenziamento rete ferroviaria al fine di conseguire miglioramenti tecnologici e
funzionali in grado di potenziare e velocizzare il trasporto regionale di passeggeri e merci e
potenziamento raccordi ferroviari ai nodi intermodali
Matrice di valutazione degli impatti significativi sull’ambiente

fattori
climatici

Azione

Azione 1.2.3 Potenziamento
rete ferroviaria al fine di
conseguire miglioramenti
tecnologici e funzionali in
grado di potenziare e
velocizzare il trasporto
regionale di passeggeri e
merci e potenziamento
raccordi ferroviari ai nodi
intermodali

↑↑

aria

↑↑

rumore

↑

salute
umana

↑

popolazione

↑

suolo

acqua

↑/↓

↑/↓

biodiversità
flora e
fauna

Patrimonio
culturale,
paesaggio,
beni materiali

↑/↓

↑/↓

L'azione relativa al “Potenziamento rete ferroviaria al fine di conseguire miglioramenti tecnologici e
funzionali in grado di potenziare e velocizzare il trasporto regionale di passeggeri e merci e
potenziamento raccordi ferroviari ai nodi intermodali”, è funzionale a un incremento della
accessibilità ferroviaria e a un miglioramento dell'offerta di trasporto intermodale del territorio
regionale.
Coerentemente all'impostazione generale del piano, l'azione deve essere considerata in raffronto a
un trend generale della domanda di trasporto che vede un incremento della domanda di trasporto
su strada pressoché costante, anche in periodi di rallentamento dell'economia.
Gli effetti di natura funzionale dell'azione si esplicano nei seguenti termini:

•

•

trasporto passeggeri: gli interventi infrastrutturali pongono le basi per un incremento
dell'attrattività del mezzo ferroviario per il trasporto passeggeri a seguito dell'aumento delle
velocità di percorrenza e della frequenza e affidabilità del servizio. Tali fattori, da una parte
intendono determinare una diminuzione del costo generale del trasporto, e dall'altra
intendono rispondere ad alcune necessità evidenziate in sede indagine campionaria sulla
soddisfazione degli utenti del trasporto ferroviario, con un possibile spostamento della
domanda di trasporto dalla modalità stradale alla modalità ferroviaria.
trasporto merci: gli effetti funzionali sono concentrati sull’accessibilità ai nodi di interscambio
modale: tra questi si segnalano i nodi portuali e interportuali rispettivamente del porto di
Livorno e dell'Interporto Toscano A. Vespucci di Guasticce, inseriti nella proposta di
revisione delle reti transeuropee di trasporto, e determinano un incremento dei collegamenti
tra linee ferroviarie che costituisce condizione necessaria per lo sviluppo dell'intermodalità
nel campo del trasporto merci.

L'azione presenta peraltro molteplici risvolti su ambiti di diversa natura, che includono: i trasporti,
con riferimento alla struttura del sistema della mobilità e dell'accessibilità del territorio regionale;
l'ambiente e la salute umana, con i risvolti connessi all'utilizzo del mezzo ferroviario rispetto alla
mobilità stradale; l'assetto del territorio, con i risvolti connessi all'eventuale realizzazione di opere
infrastrutturali; l'economia, con i risvolti connessi all'incremento della competitività del territorio
regionale connessa agli interventi orientati al trasporto merci. La realizzazione degli interventi
infrastrutturali secondo gli indirizzi di piano non determina l'individuazione di nuovi corridoi o
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direttrici, ma il potenziamento delle linee esistenti e la realizzazione di collegamenti mancanti tra i
principali nodi della rete e la rete stessa.
Il Piano comprende l’attuale programmazione Stato-Regione per gli interventi di competenza
nazionale. La Regione Toscana individua le azioni e gli interventi prioritari strategici relativi alle
infrastrutture per la mobilità presenti sul territorio regionale attraverso le intese con il governo. Tra
le priorità di intervento evidenziate in sede di Documento di Piano, l'azione in studio è
rappresentata dal “raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca e potenziamento raccordi ferroviari al
porto di Livorno sulla base di protocolli sottoscritti con RFI”, e dalla “verifica con RFI per la
definizione delle varie priorità sulla base delle esigenze e delle disponibilità. Risulta quindi
prioritario verificare la fattibilità dell’intervento di raddoppio della linea Empoli Granaiolo nella tratta
Empoli-Siena”.
La modalità di trasporto ferroviario passeggeri su scala regionale si pone in concorrenza, lungo le
direttrici servite, con la sola modalità stradale5 ed è pertanto, rispetto a questa che vengono
valutati gli effetti ambientali connessi all'attuazione dell'azione.
La modalità di trasporto ferroviario merci risulta, da letteratura consolidata, concorrenziale rispetto
al trasporto su strada per distanze superiori ad una soglia che, a seconda delle situazioni
specifiche, si pone nel range dei 300 – 500 km e risulta pertanto una modalità percorribile per il
trasporto su scala regionale solo in determinate condizioni. Con riferimento al trasporto su scala
extra regionale, la modalità di trasporto ferroviario merci si pone in concorrenza, lungo le direttrici
servite, con la sola modalità stradale ed è pertanto, anche in questo caso, rispetto a questa che
vengono valutati gli effetti ambientali connessi all'attuazione dell'azione.
Fattori climatici e aria:
Il trasporto ferroviario presenta intrinsecamente prestazioni ambientali sulle matrici ambientali
“fattori climatici” e “aria” migliori rispetto al trasporto su strada, in quanto presenta minori livelli di
emissioni di gas ad effetto serra, e minori livelli di emissioni di inquinanti in atmosfera, e
conseguenti effetti sulla salute umana. Gli impatti ambientali positivi su tali matrici possono essere
incrementati qualora:
•

•

il trasporto ferroviario sia esercito con materiale rotabile a trazione elettrica: l'utilizzo di
materiale rotabile a trazione elettrica consente:
o

la diminuzione delle emissioni di inquinanti atmosferici con effetti locali sulla qualità
dell'aria, e una generale diminuzione dei fattori di emissione rispetto all'utilizzo di
propulsione diesel;

o

la diminuzione delle emissioni climalteranti.

il trasporto ferroviario incrementi la propria quota rispetto al trasporto stradale nello
scenario tendenziale.

Tali impatti, che si esplicano in fase di operatività delle infrastrutture, hanno la caratteristica di
essere prolungati nel tempo, e possono essere pertanto considerati positivi. La significatività è
strettamente correlata all'entità dei miglioramenti delle performance ambientali del parco rotabile
ed allo spostamento modale da strada a ferro. Quest'ultimo aspetto è funzione dell'attrattività del
mezzo ferroviario, che tipicamente offre un servizio “point to point” idoneo su grandi distanze o per
destinazioni / partenze prossime alle stazioni, e dalle sinergie con altre modalità di trasporto che
ampliano il bacino d'utenza competente ai nodi della rete ferroviaria (parcheggi scambiatori,
disponibilità di itinerari ciclabili, collegamenti TPL rapidi, etc.).

5

La rete ferroviaria convenzionale su scala regionale costituisce naturale alternativa al trasporto su strada lungo
le direttrici servite dal mezzo ferroviario, mentre la rete ferroviaria Alta velocità su scala nazionale o sovranazionale può
costituire alternativa anche al trasporto aereo tra i nodi serviti.
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Rumore:
Con riferimento alle emissioni acustiche, il trasporto ferroviario esplica i propri effetti lungo
specifiche direttrici, mentre il trasporto stradale, per la struttura stessa della rete viaria
gerarchizzata e ramificata, comporta un'esposizione di una maggiore quota della popolazione.
Gli effetti sulla matrice rumore si esplicano in termini di esposizione della popolazione a livelli di
inquinamento acustico e prendono a riferimento la Relazione sullo Stato dell'ambiente 2011,
pubblicata da ARPAT nel novembre 2011, che per questo aspetto presenta i soli dati relativi ai
Comuni di Firenze e Pisa.
L'esposizione della popolazione all'inquinamento acustico risulta pertanto essere superiore per
quanto concerne la sorgente trasporto su strada rispetto al trasporto ferroviario. Il confronto tra le
modalità di trasporto deve tenere in considerazione che le stime effettuate in sede di Relazione
sullo Stato dell'ambiente, considerano essenzialmente una parte della rete viaria costituita dalla
maglia viaria principale costituita dalle autostrade, dalle strade di grande comunicazione e dalla
rete stradale di proprietà della Regione. Il trasporto ferroviario, come evidenziato da ARPAT nel
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, determina comunque una maggiore esposizione nelle fasce di
rumore più alte.
Stante quanto esposto, gli interventi sul trasporto ferroviario che determinano spostamento modale
dalla modalità di trasporto stradale (da valutare rispetto al trend di questa ultima), ove
accompagnati da interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni acustiche, o per la riduzione
della popolazione esposta, presentano impatti positivi (che si manifestano sia sull'ambito di
influenza della infrastruttura ferroviaria, sia, potenzialmente, sulle infrastrutture stradali alleggerite).
Anche in riferimento agli impatti sulla matrice ambientale “rumore”, gli effetti connessi all'utilizzo di
materiale rotabile a propulsione diesel sono superiori rispetto agli effetti che si presentano in caso
di utilizzo di materiale rotabile a trazione elettrica.
Salute Umana
Ove, come evidenziato, il miglioramento del trasporto ferroviario determina uno spostamento
modale rispetto al trend crescente del trasporto stradale, questo presenta anche modesti risvolti
positivi sui livelli di incidentalità stradale, diminuendo la popolazione esposta.
Popolazione:
Un eventuale miglioramento delle infrastrutture ferroviarie determina per gli ambiti serviti, una
riduzione dei tempi di percorrenza e, conseguentemente, del costo generale del trasporto.
L’individuazione di impatti specifici rispetto alla presente azione rispetto alle matrici suolo, acqua,
biodiversità, flora e fauna, gestione dei beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio richiede
elementi conoscitivi pertinenti alle fasi di sviluppo progettuale. Pertanto tali impatti non sono stati
considerati tra quelli significativi ai fini della definizione delle scelte del piano.
Si osserva infine, il rilievo, nella valutazione dell'entità degli impatti, delle azioni sinergiche che
possono contribuire ad incrementare gli effetti positivi sulle matrici analizzate, con particolare
riferimento a fattori climatici, aria, rumore, salute umana, popolazione.
Il monitoraggio nel tempo di una serie di indicatori ambientali a livello regionale permetterà di
analizzare l’evoluzione delle componenti su cui incide anche il PRIIM:
Fattori climatici:
•
•
•

Aria:
•
•

Emissioni di CO2 equivalente da trasporto;
Emissioni di CO2 equivalente da trasporto risparmiate da utenze di trasporto pubblico, per
tipologia (tramvia, ferrovia, trasporto pubblico su gomma);
Consumi energetici finali da trasporto
emissioni di sostanze inquinanti da trasporto (con particolare riferimento a PM10, NOX)
emissioni di sostanze inquinanti risparmiate da utenze di trasporto pubblico, per tipologia
(tramvia, ferrovia, trasporto pubblico su gomma, ) per la componente;
52

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

354

•

Concentrazione di sostanze inquinanti (con particolare riferimento a PM10, NOX);

Rumore:
• popolazione esposta a rumore per tipologia di sorgente (rumore stradale, aeroportuale e
ferroviario);
Effetti transitori
In fase transitoria gli effetti sulle componenti ambientali sono negativi in caso di realizzazione di
opere infrastrutturali in quanto la collocazione dei cantieri è comunque un fattore di impatto
potenziale. E’ necessario garantire in fase progettuale prescrizioni per la cantierizzazione che
garantiscano la mitigazione degli effetti di natura transitoria (fattori climatici, qualità dell’aria,
acustica) e costante attenzione e vigilanza per non determinare impatti di natura permanente
(acqua, suolo, patrimonio culturale). Gli interventi finalizzati a miglioramenti di natura tecnologica
hanno impatto molto ridotto o nullo in fase di cantierizzazione.
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Analisi delle Azioni dell’Obiettivo Generale 3 - Sviluppare azioni per la mobilità
sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria

Azione 3.1.2
Integrazione rete tramviaria nella piana fiorentina e verso Bagno a Ripoli, azioni per qualificare i
collegamenti metropolitani e ridurre l’inquinamento atmosferico
Matrice di valutazione degli impatti significativi sull’ambiente

Azione

Azione 3.1.2
Integrazione rete tramviaria
nella piana fiorentina e
verso Bagno a Ripoli, azioni
per qualificare i collegamenti
metropolitani e ridurre
l’inquinamento atmosferico

fattori
climatici

↑↑

aria

↑↑

rumore

↑↑

salute
umana

↑↑

popolazione

↑↑

suolo

↑/↓

acqua

biodiversità
flora e
fauna

patrimonio
culturale,
paesaggio,
beni materiali

==

=

L’azione Integrazione rete tramviaria nella piana fiorentina e verso Bagno a Ripoli, azioni per
qualificare i collegamenti metropolitani e ridurre l’inquinamento atmosferico risponde alla necessità
di realizzazione di una rete di linee tramviarie per il trasporto rapido di massa che collegherà
direttamente fra loro le principali centralità urbane dei vari comuni dell’Area Metropolitana (Firenze
e la sua cintura) con gli intenti primari di ottimizzare i trasporti metropolitani e ridurre
l’inquinamento atmosferico.
Il progetto complessivo del sistema metropolitano prevede la programmazione del completamento
per la rete tranviaria fiorentina attraverso l’ultimazione delle linee 2 e 3 del sistema tranviario
fiorentino, oltre alla linea 1 già realizzata, la realizzazione della linea 4 in direzione della piana
fiorentina e la prosecuzione del sistema verso Bagno a Ripoli e verso la piana fiorentina.
Secondo l’allegato alla notifica alla Commissione europea, l’analisi della domanda per i servizi
offerti dalle linee 1, 2, 3 della tramvia stima i valori annui dei viaggiatori dell’intero sistema
tramviario in 39,422 milioni di passeggeri per anno. Viene inoltre stimato in 14,520 milioni il
numero dei passeggeri per anno sottratti all’uso dell’autovettura al completamento delle tre linee
tramviarie. Risultano da calcolare i passeggeri da stimare per il proseguimento delle linee.
Per una valutazione delle analisi svolte in merito all’integrazione della rete tramviaria nella piana
fiorentina e più in generale per un bilancio degli effetti di riduzione della mobilità privata e per una
valutazione dei possibili interventi di miglioramento della mobilità collettiva nell’area interessata
dall’integrazione al PIT Parco della Piana - aeroporto di Firenze si rimanda all’Allegato
programmatico n. 7 della integrazione al PIT di cui alla Proposta di deliberazione al C.R. n. 2 del
27 febbraio 2012.
In relazione all’inquinamento atmosferico, i dati rilevati dalla rete regionale di qualità dell’aria
dell’Agglomerato di Firenze6 indicano che persistono alcune criticità legate al materiale particolato
fine PM10 ed al biossido di azoto NO2.
Per il PM10, l’analisi storica dei dati di concentrazione mostra che si è assistito ad un continuo,
seppur lento, miglioramento, che ha portato negli ultimi anni al rispetto del valore limite della media
annuale in tutte le centraline, comprese quelle di tipo urbana traffico che rappresentano i punti di
maggior inquinamento della zona (hot spot). Rimane un problema di superamenti del valore limite
giornaliero, che, dipende in modo predominante dalle condizioni atmosferiche. Infatti, in particolar
modo nel periodo invernale, in concomitanza anche con l’aumento delle emissioni dovute
6

L’Agglomerato di Firenze è costituito oltre che dal Comune di Firenze anche da 7 comuni della cintura:
Calenzano, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Sesto Fiorentino.
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all’accensione del riscaldamento domestico, si possono determinare fenomeni di stabilità
atmosferica con assenza di vento e pioggia e quindi favorevoli ad un ristagno a bassa quota degli
inquinanti.
Per quanto riguarda il biossido di azoto NO2, che costituisce una frazione degli NOx, i superamenti
del valore limite annuale di 40 µg/m3 si sono registrati in alcune centraline. Contrariamente a
quanto è avvenuto per il PM10, per questo inquinante la serie storica non mostra alcun andamento
decrescente, ma invece, in particolare per le centraline di traffico, valori in aumento. Questo
andamento, comune a tutte le aree fortemente urbanizzate, è dovuto, in via prioritaria al contributo
delle autovetture diesel di più recente motorizzazione (Euro 3, Euro 4 ed Euro 5) che presentano
emissioni specifiche di questo inquinante maggiori rispetto ai modelli più vecchi (Euro 0, Euro 1 e d
Euro 2)7, dovute ad uno spostamento del mix che costituisce gli NOx verso il NO2 a scapito
dell'NO, e comunque a fronte di un miglioramento nei confronti di altri inquinanti quali CO,
materiale particolato fine (PM10) ed idrocarburi incombusti.
L’area oggetto dell’intervento di riorganizzazione della mobilità presenta notevoli emissioni legate
anche al traffico veicolare. Risulta quindi opportuno predisporre una riorganizzazione della mobilità
in tutta la zona capace di attrarre su un mezzo pubblico particolarmente ecologico quale la tramvia,
che presenta emissioni localizzate pari a zero, una quota significativa di cittadini che oggi
utilizzano un mezzo privato.
Dato che, come detto i problemi di qualità dell’aria sono riferiti ai soli inquinanti PM10 ed NO2, le
stime di riduzione delle emissioni dall’uso del mezzo pubblico sono state effettuate per gli ossidi di
azoto NOx8 e per il PM10 sia per la sua componente primaria che per i suoi precursori9.
Per la stima delle riduzioni si sono utilizzati i fattori di emissione delle varie sostanze inquinanti
così come disponibili nell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione IRSE. In particolare i
fattori di emissione specifici per le varie tipologie di autovetture e motocicli10 sono stati pesati sul
parco veicolare disponibile per la Provincia di Firenze (dati ACI relativi al 2011). Per il PM10 si è
tenuto conto sia delle emissioni allo scappamento sia di quelle derivanti dall’usura dei freni, delle
gomme e dell’asfalto.
Le riduzioni specifiche attese per 1.000.000 passeggeri per ogni km di tragitto non più effettuato
con mezzo privato sono riportate nella tabella seguente11.
Tabella 4.6 – Riduzione attesa delle sostanze inquinanti
riduzione specifica per 1.000.000 di utenti (kg/km)
PM10 primario

precursori di PM10

NOx

CO

autovetture

7,3

64,9

60,8

208,2

motocicli

1,7

12,4

11,0

780,3

totale

9,0

77,3

71,8

988,5

Dalle considerazioni svolte si evince come l’integrazione della rete tramviaria determini un
importante fattore di riduzione del traffico cittadino con una significativa riduzione delle emissioni di
7

Per i dettagli si veda il rapporto dell’Università di Graz “Fuel Consumption and Emission of Modern passengers

Cars”
8

Gli ossidi di azoto sono costituiti principalmente da NO che si trasforma successivamente in NO2 e da NO2.
Il PM10 è costituito da 2 componenti sostanzialmente di egual peso. Una componente primaria direttamente
emessa dalle varie sorgenti ed una componente secondaria che si forma in atmosfera con complesse reazioni chimiche
a partire da una serie di precursori quali gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e l’ammoniaca.
10
I fattori di emissione per i veicoli sono distinti per tipologia di alimentazione (diesel, benzina, metano, gpl),
cilindrata, vetustà (eruro0, euro 1, …), velocità media di percorrenza, ecc…
11
Per il calcolo si è tenuto conto dei risultati della recente indagine per gli utenti della tramvia linea 1 di Firenze
che hanno indicato come il 17,4% degli utenti hanno rinunciato all’uso dell’autovettura ed il 7,4 % ha rinunciato all’uso
del motociclo/scooter
9
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inquinanti atmosferici. Comporta inoltre un impatto positivo sulle matrici ambientali “fattori climatici”
e “rumore” e indirettamente sulla salute umana e sulla qualità della vita (impatto sulla
popolazione). Comporta inoltre un impatto positivo sulle matrici ambientali “fattori climatici” “rumore
determinato dallo spostamento modale dalla modalità di trasporto stradale.
L’individuazione di impatti specifici rispetto alla presente azione rispetto alle matrici suolo, acqua,
biodiversità, flora e fauna, gestione dei beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio richiede
elementi conoscitivi pertinenti alle fasi di sviluppo progettuale. Pertanto tali impatti non sono stati
considerati tra quelli significativi ai fini della definizione delle scelte del piano.
La diminuzione nel tempo dell’indicatore ambientale Emissioni di sostanze inquinanti risparmiate
da utenze di trasporto pubblico, per tipologia (tramvia, ferrovia, trasporto pubblico su gomma)
permetterà di valutare come la realizzazione delle azioni del PRIIM possa incidere dando luogo a
impatti positivi.
Effetti transitori
In fase transitoria gli effetti sulle componenti ambientali sono negativi in quanto la collocazione dei
cantieri è comunque un fattore di impatto potenziale. E’ necessario garantire in fase progettuale
prescrizioni per la cantierizzazione che garantiscano la mitigazione degli effetti di natura transitoria
(fattori climatici, qualità dell’aria, acustica) e costante attenzione e vigilanza per non determinare
impatti di natura permanente (acqua, suolo, patrimonio culturale). Nel caso della rete tramviaria,
interessando aree urbane, risulta necessario valutare in sede progettuale gli effetti della
cantierizzazione sul traffico per poter mitigare gli effetti.
Azione 3.2.1
Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale
Matrice di valutazione degli impatti significativi sull’ambiente

Azione

Azione 3.2.1
Finanziamento interventi per
il miglioramento della
sicurezza stradale

fattori
climatici

aria

rumore

salute
umana

↑↑

popolazione

suolo

acqua

biodiversità
flora e
fauna

patrimonio
culturale,
paesaggio,
beni materiali

↑↑

L’azione Finanziamento degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale risponde alla
necessità di ridurre il danno sociale derivante dagli incidenti stradali, ovvero di diminuire il numero
dei sinistri sulle strade, con morti e feriti.
Il miglioramento delle condizioni di sicurezza si esplica essenzialmente con la diminuzione del
numero di incidenti che a livello di valutazione ambientale determina impatti positivi sulla salute
umana. Inoltre la riduzione dell’incidentalità riveste un’importanza sociale considerevole, incidendo
sulla speranza di vita individuale e, di conseguenza, sul benessere collettivo, con un impatto
positivo sulla matrice popolazione.
Per una analisi quantitativa del costo sociale e sanitario dell’incidentalità stradale che permetta di
comprendere appieno la significatività del fenomeno si rimanda al paragrafo 2.4 Costi sociali
dell’incidentalità stradale del Quadro delle valutazioni.
L’indicatore ambientale sulla componente ambientale salute umana N. morti e feriti da incidenti
stradali permetterà di monitorare l’andamento della componente su cui incide il PRIIM in senso
positivo.
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Effetti transitori
In fase transitoria gli effetti sulle componenti ambientali sono negativi in quanto la collocazione dei
cantieri per il miglioramento della sicurezza stradale è comunque un fattore di impatto potenziale.
E’ comunque necessario garantire in fase progettuale prescrizioni per la cantierizzazione che
garantiscano la mitigazione degli effetti di natura transitoria e costante attenzione e vigilanza per
non determinare impatti di natura permanente. Gli interventi risultano comunque localizzati e gli
impatti potenziali sicuramente minori rispetto alla realizzazione delle grandi opere.

Azione 3.3.1 - Azioni di finanziamento per la rete di interesse regionale,
Azione 3.3.2 - Azioni per la mobilità ciclabile in ambito urbano,
Azione 3.3.3 Azioni di co-finanziamento piste o itinerari ciclabili che abbiano carattere
interregionale e che siano previste almeno negli strumenti di programmazione di livello provinciale
Si evidenzia in via preliminare, che le azioni regionali finalizzate allo sviluppo della mobilità
ciclabile presentano rilevanti analogie sia in termini di attuazione, sia in termini di effetti ambientali,
e sono pertanto state trattate in maniera unitaria.
Matrice di valutazione degli impatti significativi sull’ambiente

Azione
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climatici
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suolo

acqua
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beni materiali

Azione 3.3.1
Azioni di finanziamento per
la rete di interesse regionale

↑↑

↑↑

↑↑

↑↑

↑↑

↓

↑

↑

3.3.2 Azioni per la mobilità
ciclabile in ambito urbano

↑↑

↑↑

↑↑

↑↑

↑↑

↓

↑

↑

3.3.3 Azioni di cofinanziamento piste o
itinerari ciclabili che abbiano
carattere interregionale e
che siano previste almeno
negli strumenti di
programmazione di livello
provinciale

↑↑

↑↑

↑↑

↑↑

↑↑

↓

↑

↑

Le Azioni relative all'attuazione dell'obiettivo specifico 3.3 rispondono alla necessità di sviluppare
una rete della mobilità ciclabile integrata con i sistemi urbani, il territorio e le altre modalità di
trasporto. Le piste ciclabili hanno funzioni sia escursionistiche e turistiche e per il tempo libero, ma
consentono anche di sviluppare una mobilità alternativa all’uso dell’automobile per spostamenti
pendolari e quotidiani con poli di attrazione e nodi di scambio modale. In tal senso la rete toscana
può diventare un’infrastruttura strategica per la mobilità, per la qualità urbana, per la difesa del
territorio e per lo sviluppo economico sostenibile.
L’implementazione della rete è strettamente collegata con l’obiettivo regionale di sviluppare
l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto e può contribuire in modo efficace alla riduzione
del traffico e della congestione stradale, alla conseguente riduzione delle emissioni di CO2,
inquinanti atmosferici e rumore, un generale risparmio energetico e un miglioramento in termini di
salute e qualità della vita dei cittadini. L’uso della bicicletta sulle medie e brevi distanze risulta
infatti, da letteratura consolidata, concorrenziale anche dal punto di vista dei tempi di percorrenza
rispetto all’utilizzo di tutti gli altri mezzi di trasporto pubblici e privati12.

12

Per i dettagli si veda il rapporto della Comunità Europea “Città in bicicletta, pedalando verso
l’avvenire” (1999)”
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Infine la rete di interesse regionale, che prevede percorsi extraurbani, facilita l’accesso al
patrimonio storico culturale e a territori di particolare pregio come i parchi e sviluppa un turismo
sostenibile.
Lo sviluppo della rete si evidenzia come elemento fondamentale per ovviare alla mancanza di
integrazione dei percorsi in una rete, di una interconnessione tra i vari percorsi sia nel contesto
urbano che territoriale. In aggiunta agli interventi diretti di sicurezza stradale, lo sviluppo della rete
incide sul miglioramento delle condizioni di sicurezza, che si esplica essenzialmente con la
diminuzione del numero di incidenti che a livello di valutazione ambientale determina impatti
positivi sulla salute umana.
La problematica del contenimento delle superfici artificializzate risulta per le infrastrutture ciclabili
della rete regionale particolarmente modesta sia perché si tratta spesso delle classiche strade
alzaie che corrono sugli argini riadattate per le bici, che di strade locali a basso traffico già
esistenti.
Effetti transitori
In fase transitoria gli effetti sulle componenti ambientali sono molto modesti, anche se la
collocazione dei cantieri per il miglioramento la realizzazione di piste ciclabili è comunque un
fattore di impatto potenziale. E’ necessario garantire comunque attenzione in fase di realizzazione
per evitare eventuali impatti.
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4.2.3

Analisi delle Azioni dell’Obiettivo Generale 4 - Interventi per lo sviluppo della
piattaforma logistica toscana

Azione 4.3.3 Azioni per la nautica da diporto
Matrice di valutazione degli impatti significativi sull’ambiente

fattori
climatici

Azione

Azione 4.3.3 Azioni per la
nautica da diporto

↑

aria

↑

rumore

↑

salute
umana

↑

popolazione

=

suolo

↓

acqua

↑

biodiversità
flora e
fauna

↑

patrimonio
culturale,
paesaggio,
beni materiali

↑

L'azione nel settore della nautica da diporto, si articola in interventi che, congiuntamente al
requisito trasversale di natura gestionale costituito dal miglioramento dei servizi al diportista e
dell’organizzazione funzionale dello scalo nel suo complesso, comprendono gli interventi relativi
agli ormeggi, lavori di consolidamento e/o manutenzione straordinaria delle opere fisse di
protezione dello specchio acqueo, il soddisfacimento degli standard urbanistici, nautici e ambientali
che risultino inadeguati.
Nel caso si preveda la realizzazione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di porti esistenti,
si seguono le indicazioni della L.R. 1/05. Ai sensi dell’art. 47 – bis della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.,
sono definiti di interesse regionale i porti e gli approdi turistici, nonché i porti che svolgono funzioni
commerciali, industriali, di servizio passeggeri, pescherecci. Ai sensi del successivo art. 48
“qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o
riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale
medesimo e sono approvate mediante accordo di pianificazione tra le amministrazioni
territorialmente interessate”.
Infatti, ai sensi dell'art. 48 della citata L.R. 1/2005 e ss.mm.ii., recante “Piano di Indirizzo
Territoriale”, il PIT, nel delineare la strategia dello sviluppo territoriale, stabilisce “la disciplina e gli
indirizzi per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici,
ed in particolare contiene l'individuazione dei porti e approdi turistici, l'ampliamento e la
riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e
progettazione.
In tale ambito vengono svolti gli approfondimenti previsti dalla L.R. n. 10/2010 e ss.mm.i. in merito
alla valutazione ambientale di piani e programmi.
Gli interventi relativi agli ormeggi, al consolidamento e/o manutenzione straordinaria delle opere
fisse di protezione degli specchi acquei, presentano impatti potenziali sulle seguenti matrici
ambientali:
•

fattori climatici: impatti di natura transitoria connessi alle emissioni di gas serra nell'attività
delle macchine operatrici ed al traffico degli automezzi di cantiere. Tale impatto si presenta
circoscritto nel tempo, mentre gli effetti sono connessi al ciclo dei gas serra emessi
(essenzialmente CO2) in atmosfera. L'effetto si presenta su scala globale. Trattandosi di
interventi puntuali e circoscritti nel tempo, l'impatto può essere ritenuto non significativo.

•

aria: impatti di natura transitoria connessi alle emissioni di inquinanti in atmosfera (NOx,
idrocarburi incombusti, PM10, CO), e di polveri nell'attività delle macchine operatrici ed al
traffico degli automezzi di cantiere, nonché all'eventuale formazione di inquinanti secondari
(Ozono). Tale impatto si presenta circoscritto nel tempo, e gli effetti, che si presentano in
misura localizzata nello spazio, possono essere amplificati o smorzati, fino ad essere
annullati, dalle condizioni meteo. Trattandosi di interventi puntuali e circoscritti nel tempo,
l'impatto può essere ritenuto non significativo.
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•

Rumore: impatti di natura transitoria connessi alle emissioni acustiche, in massima parte
connesse all'attività delle macchine operatrici ed al traffico degli automezzi di cantiere. Tale
impatto si presenta circoscritto nel tempo, e gli effetti si presentano in misura localizzata
nello spazio, sono connessi alla struttura insediativa del territorio su cui si inserisce il porto.
L'impatto può essere gestito tramite interventi di mitigazione che possono essere
efficacemente definiti nelle fasi di sviluppo progettuale degli interventi. Trattandosi di
interventi puntuali e circoscritti nel tempo, ed in considerazione di quanto appena
osservato, si ritiene che, ai fini dei campi di azione del piano, l'impatto può essere ritenuto
non significativo.

•

salute umana: si possono avere effetti connessi all'esposizione della popolazione alle
emissioni di inquinanti atmosferici, polveri ed alle emissioni acustiche in fase di
realizzazione degli interventi. L'esposizione è strettamente connessa alle dinamiche dei
fattori, pertanto, si ritiene che, ai fini dei campi di azione del piano, l'impatto può essere
ritenuto non significativo.

•

Popolazione: rispetto al livello di definizione dell'azione di piano, non ravvisano impatti sulla
popolazione.

•

suolo: gli impatti su questa matrice sono connessi essenzialmente all'occupazione, alla
trasformazione o all'eventuale contaminazione di suolo, e possono essere individuati
soltanto a seguito di un dettaglio di rilievo progettuale. Pertanto , si ritiene che, ai fini dei
campi di azione del piano, l'impatto può essere ritenuto non significativo.

•

acqua: gli impatti su questa matrice sono connessi essenzialmente a sversamenti
accidentali o al sollevamento di materiali dal fondo con incremento della torbidità. Tali
impatti, come i rispettivi interventi di mitigazione, sono connessi al tipo di lavorazioni
oggetto dei singoli interventi e possono essere individuati soltanto a seguito di un dettaglio
di rilievo progettuale. Pertanto , si ritiene che, ai fini dei campi di azione del piano, l'impatto
può essere ritenuto non significativo.

•

biodiversità, flora e fauna: si possono avere effetti su fauna e flora marina per gli interventi
che vanno a coinvolgere opere a mare e arrecano disturbo in maniera diretta (es. emissioni
acustiche, vibrazioni), indiretta, (effetti dovuto all'eventuale incremento della torbidità delle
acque a seguito di movimentazione di materiali dal fondo marino). Tali impatti, come i
rispettivi interventi di mitigazione, sono connessi al tipo di lavorazioni oggetto dei singoli
interventi e possono essere individuati soltanto a seguito di un dettaglio di rilievo
progettuale. Si ritiene che, ai fini dei campi di azione del piano, l'impatto può essere ritenuto
non significativo.

•

Patrimonio culturale, paesaggio, beni materiali: l'impostazione della presente azione di
piano che prevede interventi relativi al consolidamento e/o manutenzione straordinaria,
rispetta l'impostazione di base della valutazione degli effetti di piani e programmi che vede
la risoluzione preferibilmente alla fonte degli impatti ambientali. Con riferimento agli impatti
sui beni materiali, si ritiene che interventi relativi al consolidamento e/o manutenzione
straordinaria, possano contribuire al miglioramento della prestazione funzionale dell'opera
ed al prolungamento della sua vita utile, con effetti significativi positivi.

Gli interventi finalizzati al soddisfacimento di standard urbanistici, nautici e ambientali (quali quelli
previsti dal Masterplan “La rete dei porti toscani”, allegato e parte integrante del Piano di Indirizzo
Territoriale approvato con D.C.R. n. 72 del 2007) che risultino inadeguati, presentano
intrinsecamente effetti positivi permanenti, che si esplicano su:
•

gestione delle acque: impatti positivi;

•

gestione dei rifiuti: impatti positivi;

•

disponibilità di parcheggi: effetti positivi sulla mitigazione dei picchi di traffico e sulle
emissioni di inquinanti in atmosfera, di gas climalteranti, e sulle emissioni acustiche.
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In base a quanto osservato si rilevano impatti indiretti non significativi sulla salute umana e sulla
popolazione per il conseguente miglioramento della qualità della vita.
Tali impatti, come i rispettivi interventi di mitigazione, sono connessi al tipo di lavorazioni oggetto
dei singoli interventi e possono essere individuati soltanto a seguito di un dettaglio di rilievo
progettuale. Si ritiene che, ai fini dei campi di azione del piano, l'impatto può essere ritenuto non
significativo.
Azione 4.5.2 Miglioramento offerta infrastrutturale attraverso nuova pista di Firenze e
pianificazione nuovi interventi a sostegno volumi attesi
Matrice di valutazione degli impatti significativi sull’ambiente

Azione
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Come evidenziato nella scheda di quadro conoscitivo Trasporti e crescita, la Toscana genera una
domanda di trasporto aereo superiore rispetto ai livelli rilevati nelle serie storiche consolidate. Il
piano, al fine di contribuire all'incremento dei livelli di competitività del territorio regionale con
ricadute in termini positivi su occupazione ed economia, si pone pertanto l'obiettivo del recupero
della domanda di trasporto aereo espressa dal territorio, a fronte di uno scenario di
delocalizzazione di domanda e di impatti. In questa prospettiva, il recupero della domanda di
trasporto ad oggi non soddisfatta dal sistema regionale deve essere perseguito attraverso uno
sviluppo di un'offerta “qualificata”, attraverso indirizzi e azioni funzionali a superare o mitigare le
criticità attuali e gli effetti del recupero di domanda.
Resta fermo che, in linea di principio, il supporto allo sviluppo aeroportuale determina impatti
potenziali sulle seguenti matrici ambientali.
Fattori climatici:
Impatti di natura permanente connessi all'incremento delle emissioni di gas serra connesso
all'aumento delle attività aeronautiche, nonché all'eventuale ulteriore traffico indotto dalle attività
aeroportuali. Come evidenziato, gli effetti sono connessi al ciclo dei gas serra emessi
(essenzialmente CO2) in atmosfera. L'effetto si presenta su scala globale. L'impatto può essere
mitigato con gli accorgimenti individuati e dettagliati per la componente “aria”, sebbene la scala
globale su cui l'impatto si manifesta rendano inutile l'effetto “delocalizzazione”. Con riferimento
all'incremento di traffico, verosimilmente questo si presenterebbe in misura simile a prescindere
dal recupero della domanda di mobilità sul territorio toscano, in quanto si manifesta su scala
globale.
Aria:
Impatti di natura permanente per l'incremento delle emissioni di inquinanti in atmosfera (NOx,
idrocarburi incombusti, PM10, CO, SOx) generati dai propulsori degli aerei, nonché all'eventuale
ulteriore traffico indotto dalle attività aeroportuali. Tale incremento è connesso all'aumento delle
attività aeronautiche, nonché all'eventuale formazione di inquinanti secondari (Ozono). Gli effetti,
che si presentano in misura localizzata nello spazio, possono essere amplificati o smorzati, fino ad
essere annullati, dalle condizioni meteo. La tipologia di determinante di impatto e la sua
classificazione porta ad individuare azioni in termini di qualificazione che possono costituire
interventi di mitigazione. Come evidenziato in sede di integrazione al PIT per l'Aeroporto di
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Firenze, oltre a quanto evidenziato nel paragrafo dedicato alla provvista di energia elettrica da
terra (c. d. “cold ironing”), possono essere presi accorgimenti di natura progettuale quale la
definizione di un layout aeroportuale che minimizzi i rullaggi a terra, sia con il posizionamento dei
piazzali rispetto alla pista, sia con l'individuazione della soglia di decollo / atterraggio, nonché con
una accurata definizione dei circuiti di inserimento in quota.
Rumore:
Impatti dovuti all'incremento delle emissioni acustiche connesso all’ulteriore traffico indotto dalle
attività aeroportuali. Tale impatto si presenta circoscritto nello spazio, così come i relativi effetti che
però, sono connessi anche alla struttura insediativa del territorio su cui si inserisce l'aeroporto.
L'impatto può essere mitigato tramite interventi di natura infrastrutturale, nell'ambito del
mantenimento dei margini operativi della pista di volo (orientamento pista di volo, allontanamento
delle soglie di decollo / atterraggio rispetto ai recettori), o gestionale (manovre anti-rumore,
disciplina di utilizzo della pista – manuale dell'aeroporto -, interventi diretti sui recettori), che
possono essere efficacemente definiti nelle fasi di sviluppo progettuale degli interventi. L'impatto in
tema di inquinamento acustico, che determina un incremento significativo delle emissioni, non può
essere ritenuto necessariamente negativo in quanto dirimente è la localizzazione di recettori. La
definizione di tale impatto risulta pertinente alle fasi di sviluppo progettuale, rispetto alla quale si
possono segnalare i possibili interventi mitigatori. Il miglioramento dell’offerta può così garantire
una qualificazione attraverso la modifica dei recettori interessati.
Salute umana:
Si possono avere effetti connessi all'esposizione della popolazione alle emissioni di inquinanti
atmosferici, ed alle emissioni acustiche dovute alle attività aeronautiche. Si deve evidenziare che
l'adozione degli interventi di mitigazione sulle componenti qualità dell'aria e rumore nell'ambito
della qualificazione delle infrastrutture aeroportuali, costituiscono, in via secondaria, mitigazioni
anche rispetto agli effetti sulla salute umana.
Popolazione: effetti positivi in riferimento al miglioramento della competitività del territorio
regionale, ed alle conseguenti ricadute in termini di occupazione.
Suolo: gli impatti su questa matrice sono connessi essenzialmente a:

•

•

occupazione, alla trasformazione o all'eventuale contaminazione di suolo – che costituisce
un rischio in fase di realizzazione degli interventi infrastrutturali e di esercizio di
infrastrutture, soprattutto piazzali e piste -, e possono essere individuati ed efficacemente
eliminati o mitigati una volta disponibile un dettaglio di rilievo progettuale.
interferenza delle infrastrutture di nuova realizzazione od oggetto di interventi strutturali col
reticolo idraulico preesistente. Anche questi interventi, per la loro specifica natura, possono
essere individuati ed efficacemente eliminati o mitigati una volta disponibile un dettaglio di
rilievo progettuale.

Acqua: gli impatti su questa matrice possono essere connessi ad:

•

•

incremento della domanda di acqua per le attività umane (servizi igienici, preparazione
cibo, pulizia degli ambienti, etc.), impatto indiretto che si presenta a carattere permanente e
che può essere oggetto di mitigazione attraverso l'impostazione di interventi finalizzati al
riuso, recupero di acque usate, o di acque meteoriche non contaminate provenienti da
superfici impermeabilizzate. Si tratta comunque di interventi che presentano un dettaglio
pertinente allo sviluppo progettuale;
sversamenti accidentali in fase di realizzazione degli interventi infrastrutturali. Tali impatti,
come i rispettivi interventi di mitigazione, sono connessi al tipo di lavorazioni oggetto dei
singoli interventi e possono essere individuati soltanto a seguito di un dettaglio di rilievo
progettuale;
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Biodiversità, flora e fauna:
Una valutazione degli impatti non può pertanto essere svolta in misura specifica per l'azione in
oggetto, ma appartiene alle fasi di sviluppo progettuale e pertanto gli impatti in parola non possono
essere considerati significativi, in quanto connessi all’eventuale incidenza di nuove infrastrutture su
aree oggetto di tutela o alla sicurezza delle operazioni di volo nei fenomeni di impatto (bird strike).
Patrimonio culturale, paesaggio, beni materiali:
Anche in questo caso, i potenziali effetti sono connessi ad occupazione e trasformazione di suolo
finalizzata alla realizzazione di infrastrutture funzionali alle attività aeroportuali e connesse. La
definizione di tali interventi è, a livello di strategia di sviluppo dell'aeroporto, oggetto dei piani di
sviluppo aeroportuale. Per quanto concerne i beni materiali, in linea di principio, interventi che
determinano la qualificazione delle infrastrutture aeroportuali possono presentare effetti positivi in
termini di fruibilità degli stessi.
In riferimento alla previsione della nuova pista presso l'Aeroporto A. Vespucci di Firenze, si
evidenzia che:

•

•

•

•

con D.G.R. n. 705 del 26 luglio 2010 "Avvio del procedimento di integrazione del Piano di
Indirizzo territoriale in merito alla definizione degli obiettivi del Parco della Piana Fiorentina
e alla qualificazione dell’Aeroporto di Firenze", dove la qualificazione dell'aeroporto di
Firenze include la possibilità di realizzazione di una nuova pista di volo che superi le
criticità connesse alla pista di volo attuale. L'integrazione del P.I.T., strumento di governo
del territorio di competenza della Regione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2005, è oggetto di
Valutazione ambientale strategica.
Con delibera di G.R. n. 1026 del 6 dicembre 2010 “Integrazione del Piano di indirizzo
territoriale – Procedimento VAS di competenza della Regione Toscana – Consultazioni per
la fase preliminare (art. 23 LR 10/2010) – Parere tecnico a supporto della Giunta regionale
quale autorità competente”, l'Autorità competente per la VAS si è espressa sul documento
Preliminare di VAS.
Successivamente, con la proposta di deliberazione al C.R. n. 10 del 14-02-2011 "Adozione
dell'integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la
qualificazione dell'Aeroporto di Firenze" la Giunta Regionale approva la proposta di
deliberazione al Consiglio Regionale avente ad oggetto “Adozione dell’integrazione al
Piano di Indirizzo Territoriale per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la
qualificazione dell’Aeroporto di Firenze”. In tale sede è stato presentato il Rapporto
Ambientale coerentemente alla vigente disciplina in materia di VAS.
Con Proposta di deliberazione al C.R. n. 2 del 27 febbraio 2012, la Giunta Regionale
approva l'aggiornamento della proposta di deliberazione al Consiglio Regionale relativa
all'adozione dell'integrazione al PIT. Il Rapporto Ambientale include e definisce nel dettaglio
gli aspetti di natura specificamente territoriale relativi alla proposta, analizzando, in
corrispondenza, gli effetti che si potrebbero presentare in corrispondenza di diverse
possibilità di orientamento della pista di volo, e rilevando gli impatti localizzati, ed i rispettivi
interventi di mitigazione.

Complessivamente il miglioramento dell’offerta infrastrutturale e la pianificazione di nuovi interventi
a sostegno dei volumi attesi assume valenza positiva se costituisce opportunità di qualificazione
dell’infrastruttura ed è accompagnata dai necessari interventi di mitigazione.
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4.3 MISURE AGGIUNTIVE DI MITIGAZIONE
La eliminazione e riduzione degli impatti ambientali delle attività connesse alla mobilità e alla
realizzazione di infrastrutture può essere efficacemente perseguita a partire dal livello di
pianificazione generale dei trasporti, di promozione della mobilità sostenibile, di ammodernamento
del parco veicolare, di fluidificazione del traffico in prossimità dei punti critici.
Tali indirizzi, che sono stati presi in considerazione in sede di definizione degli obiettivi generali e
specifici di Piano, sono successivamente stati declinati in specifiche azioni. In particolare si
segnala che l'indirizzo sullo sviluppo della mobilità sostenibile ha generato un obiettivo generale,
declinato in obiettivi specifici e azioni di Piano.
Altri indirizzi corrispondono a obbiettivi specifici quali l'indirizzo sulla fluidificazione del traffico,
l’ammodernamento del parco veicolare con particolare riferimento al trasporto pubblico locale.
Di seguito sono riportate misure generali aggiuntive di mitigazione e specifici indirizzi per
specifiche componenti di cui si dovrà tenere conto nella successiva fase di attuazione al fine di
garantire la riduzione delle criticità ambientali evidenziate nell’attuale fase.
La Regione intende l'istituzione degli osservatori ambientali e socio economici nelle principali
opere come principale strumento di monitoraggio e presidio per le grandi opere al fine di
consentire le necessarie azioni di vigilanza e controllo da parte degli organi competenti.
Con specifico riferimento alla cantierizzazione delle opere si raccomanda l’adozione dei sistemi di
certificazione o registrazione ambientale in coerenza al quadro di riferimento vigente. Per gli
appalti di opere si citano inoltre le disposizioni previste dall’art. 33 della L.R. 38/2007 in riferimento
alle clausole ambientali.
Fattori climatici ed Aria
L’implementazione delle previste azioni di piano relative allo sviluppo della mobilità sostenibile, con
il potenziamento del sistema tranviario, gli interventi infrastrutturali per la mobilità urbana e a
servizio del trasporto pubblico, della sosta e dell’intermodalità e le azioni per il potenziamento della
mobilità ciclabile, il mantenimento del servizio ferroviario e l’ulteriore velocizzazione dei servizi
ferroviari regionali possono consentire, in forza dell'effetto di diversificazione modale rispetto
all’utilizzo del mezzo privato, di perseguire un ulteriore beneficio diretto in termini di diminuzione
delle emissioni atmosferiche generate da traffico e di emissioni di gas serra.
Infrastrutture portuali ed aeroportuali
Il funzionamento dei sistemi di alimentazione delle apparecchiature elettriche di bordo di navi in
ormeggio ed aerei in parcheggio viene comunemente garantito attraverso i motori di bordo nel
caso delle navi e le “Auxiliary power unit” (APU), nel caso degli aerei. Entrambi questi sistemi di
alimentazione delle apparecchiature elettriche di bordo prevedono l'utilizzo di combustibili, con
emissioni di gas climalteranti e di inquinanti atmosferici. I consumi, e le conseguenti emissioni,
sono particolarmente rilevanti nel caso delle navi traghetto e della navi da crociera, che possono
utilizzare motori diesel con potenza termica dell'ordine dei Megawatt. La disciplina in materia di
combustibili per navi prevede l'utilizzo di combustibili a basso tenore di zolfo per le navi in
ormeggio al fine di mitigare gli effetti in termini di contributo sulle piogge acide.
Sia nel caso di navi che di aerei, permangono comunque emissioni che possono risultare
significative per quanto riguarda gli inquinanti gassosi quali NOx, Idrocarburi non metanici
(NMHC), COV, PM10, PM 2,5, e, in riferimento agli inquinanti secondari, Ozono. Tali emissione
hanno carattere locale, e soprattutto per le navi, possono essere di portata rilevante. Si tratta di
emissioni pressoché costanti connesse all'esercizio di alcune attività marittime, pertanto si
possono ritenere impatti non occasionali ove non addirittura permanenti. Si tratta pertanto di
impatti significativi. Qualora insistano su agglomerati per la tutela della qualità dell'aria, possono
avere un impatto ancora maggiormente rilevante.
Poiché in tal caso l'alimentazione avviene tramite motori termici, si determinano anche impatti in
termini di emissioni acustiche.
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L'alimentazione delle apparecchiature elettriche di bordo di navi in ormeggio ed aerei in
parcheggio riguardano il condizionamento, il mantenimento di apparecchiature elettriche di base
per l'utilizzo dei veicoli, e può alternativamente essere garantita tramite l'alimentazione a corrente
da terra (c. d. “cold Ironing”) che consente la diminuzione degli impatti su scala locale connessa
alla delocalizzazione della sorgente elettrica qualora l'alimentazione provenga dalla rete elettrica o
la drastica riduzione delle emissioni qualora la stessa provenga da impianti centralizzati
caratterizzati da rendimento termodinamico superiore e da presenza di sistemi per l'abbattimento
degli inquinanti dai fumi, ove non da fonti energetiche rinnovabili.
Gli effetti del cold ironing si manifestano in via secondaria su gas serra, su emissioni acustiche, su
salute umana, popolazione, etc.
Infrastrutture lineari
Con riferimento alle infrastrutture autostradali, tra le specifiche azioni tese a ottimizzare i trasporti e
a ridurre gli impatti sull’inquinamento atmosferico, si inquadrano le azioni nei confronti dei Ministeri
competenti e di Autostrade per l'Italia per garantire il limite di velocità di 100 km/h; tali interventi
possono assumere particolare rilevanza nei contesti che presentano criticità relative alla qualità
dell’aria.
Questa misura già individuata in via generale dal Piano Regionale di Risanamento e
Mantenimento della qualità dell’aria (PRRM 2008-2010), viene riproposta nel nuovo Piano
Regionale per la Qualità dell’Aria ambiente (PRQA), attualmente in itinere, e per i tratti dell'A1 e
dell'A11 che attraversano le aree interessate dal parco agricolo della Piana e dalla qualificazione
dell’aeroporto di Peretola nell’Allegato programmatico “Interventi di miglioramento della mobilità
collettiva nell’area interessata dall’integrazione al PIT parco-aeroporto, anche al fine di ridurre
l’inquinamento atmosferico” della integrazione al PIT di cui alla Proposta di deliberazione al C.R. n.
2 del 27 febbraio 2012.
Rumore
L’implementazione delle previste azioni di piano relative al potenziamento del sistema tranviario e
della rete della mobilità ciclabile, il mantenimento del servizio ferroviario e ulteriore velocizzazione
dei servizi ferroviari regionali possono consentire, in forza dell'effetto di diversificazione modale
rispetto all’utilizzo del mezzo privato, di perseguire un ulteriore beneficio diretto in termini di
diminuzione delle emissioni acustiche generate da traffico.
In ogni caso, ai fini di garantire l’efficacia della messa in opera di interventi di mitigazione si ritiene
che, nell’ambito delle realizzazioni infrastrutturali, gli interventi diretti alla mitigazione dell’emissioni
acustiche alla sorgente o al contenimento del rumore debbano essere adottati in via prioritaria
rispetto agli interventi diretti sui recettori che dovrebbero assumere carattere residuale.
Gli interventi dei Comuni, attraverso i piani comunali di risanamento acustico, oggetto di specifici
contributi da parte della Regione, e quelli dei gestori delle infrastrutture dei trasporti, attraverso i
piani di contenimento e abbattimento del rumore previsti dalla vigente normativa e/o attivati
nell'ambito di una progressiva riqualificazione del territorio, a seguito di procedure di VIA concluse
o in corso, rappresentano una concreta risposta agli obblighi di tutela della popolazione da livelli di
inquinamento acustico dannosi per la salute. In ogni caso, gli interventi progettuali conseguenti alla
programmazione del PRIIM dovranno essere coerenti con i Piani Comunali di Classificazione
Acustica.
Si ravvisa l'opportunità che l'attuazione del PRIIM costituisca sinergie con gli interventi in atto o
programmati da parte di Comuni o gestori servizi di trasporto ed infrastrutture in materia di
riduzione dell'esposizione della popolazione ad inquinamento acustico, e che possono vedere la
compartecipazione di risorse regionali.
Costituisce elemento di preferenza l’inserimento paesaggistico delle opere di mitigazione delle
emissioni acustiche.
Infine, per quanto riguarda l’inquinamento acustico nell’area interessata dall’integrazione al PIT
parco-aeroporto e in particolare alle emissioni legate all’Aeroporto di Firenze, si rimanda a quanto
previsto dal Rapporto ambientale relativo all’Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale in merito
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alla definizione degli obiettivi del Parco agricolo della Piana fiorentina e alla qualificazione
dell’Aeroporto di Firenze (Proposta di deliberazione al C.R. n. 2 del 27 febbraio 2012).
Salute umana
L’implementazione delle previste azioni di piano relative allo sviluppo della mobilità sostenibile, con
gli interventi infrastrutturali per la mobilità urbana e a servizio del trasporto pubblico, della sosta e
dell’intermodalità, le azioni per il miglioramento della sicurezza stradale e per il potenziamento
della mobilità ciclabile, può consentire di perseguire un beneficio diretto in termini di miglioramento
della salute umana.
Secondo lo studio della Comunità Europea “Città in bicicletta, pedalando verso l’avvenire” del
1999, una velocità di 30 km/h è compatibile con le funzioni multiple che coesistono in città. A
questa velocità, i tragitti in automobile durano poco di più di quelli effettuati con punte di velocità
sporadiche. Il livello sonoro si abbassa considerevolmente. Gli automobilisti percepiscono meglio il
loro ambiente, possono meglio reagire agli imprevisti, gli incidenti stradali sono meno gravi, il
traffico è più calmo. La moderazione delle velocità incide notevolmente sulla percezione dello
spazio urbano da parte dei pedoni e dei ciclisti (il traffico lento è meno stressante del traffico
rapido).
Essa ha anche un effetto molto sensibile sulla sicurezza. Il 65 % degli incidenti avviene infatti negli
agglomerati ed esiste tra l'altro un rapporto tra la velocità da un lato e il rischio di incidenti e la sua
gravità dall'altro: soltanto per una differenza di velocità apparentemente insignificante tra 30 km/h
e 40 km/h si passa da una distanza di frenata da 13,5 m a 20 m.
Si ritiene pertanto che la previsione di aree con limite di velocità pari a 30 km/h, in quanto azione
che può determinare impatti positivi significativi sulla componente salute umana, costituisca
elemento da tenere in estrema considerazione per le competenti amministrazioni locali.
Si evidenzia inoltre che il miglioramento dei livelli di sicurezza in ambito urbano può determinare in
via secondaria una maggiore attrattività verso le modalità di spostamento ciclabile e pedonale.
Suolo
Ai fini di minimizzare le trasformazioni permanenti di suolo e di minimizzare i rischi di
contaminazione, gli interventi di natura infrastrutturale devono prevedere il necessario ripristino
della situazione ante operam per la fase di cantiere e la riqualificazione dei tratti infrastrutturali
inutilizzati.
Sono da perseguire soluzioni progettuali che riducano/impediscano la frammentazione della
continuità territoriale creata dalle infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché la possibilità di ridurre
la sottrazione di suolo e l’impegno di territorio.
Per la realizzazione di infrastrutture sia lineari che puntuali, costituisce elemento di preferenza la
previsione di soluzioni progettuali che contribuiscano alla mitigazione di fenomeni di instabilità in
atto o potenziali. La realizzazione degli interventi dovrà comunque tener conto delle normative
vigenti (con particolare riferimento al RD 523/1904, alla LR 21/2012, alla LR 38/2004).
Acque
In relazione alle necessità idriche per la realizzazione dell’opera, si attribuisce criterio preferenziale
alla previsione di soluzioni alternative di approvvigionamento rispetto allo sfruttamento di acque
superficiali e sotterranee; inoltre, per tutti gli usi per i quali non è espressamente previsto dalle
norme vigenti l’uso di acque potabili, è necessario fare ricorso prioritariamente ad acque non
potabili favorendo il recupero e il riutilizzo. La realizzazione degli interventi dovrà comunque tener
conto delle normative vigenti (con particolare riferimento al RD 523/1904, alla LR 21/2012, alla LR
38/2004).
Rifiuti
La realizzazione di infrastrutture deve essere orientata nella fase progettuale al riuso e alla
minimizzazione della produzione di rifiuti, nel quadro della complessa normativa vigente.
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Biodiversità, Flora e fauna
Nella fase progettuale costituiscono elemento di preferenza percorsi e corridoi che non interessano
SIC e siti tutelati. Nel caso si proceda verso alternative progettuali, devono essere previsti
interventi di mitigazione, riduzione degli impatti diretti e indiretti.
Nella realizzazione delle infrastrutture lineari, anche per il solo adeguamento, sono incentivati gli
interventi che garantiscono la permeabilità della fauna e la riconnessione ecologica e funzionale
degli ecosistemi, tutelando la biodiversità; costituisce inoltre elemento di preferenza la previsione
di accorgimenti necessari alla tutela delle aree umide e delle aree ad esse limitrofe.
Negli attraversamenti di corsi d’acqua, fossi, canali e fiumi costituisce elemento di preferenza
l’evitare soluzioni invasive nei confronti degli alvei e delle aree ripariali.
Nello sviluppo di opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturalizzazione
costituisce elemento di preferenza l’applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica, ove
tecnicamente fattibile.
Patrimonio culturale e paesaggistico
Nella fase progettuale costituisce elemento di preferenza il non interessamento di aree tutelate dal
punto di vista paesaggistico, storico, culturale, nonché il mantenimento e la tutela degli elementi
connotativi dei paesaggi attraversati.
E’ necessario prevedere soluzioni architettoniche particolarmente attente alla qualità progettuale
attraverso l’individuazione di tipologie costruttive di particolare valenza architettonica, in sintonia
con i caratteri del territorio attraversato, definendo adeguati ambiti di raccordo tra le infrastrutture,
la maglia agraria e gli insediamenti esistenti.
Le soluzioni progettuali dovranno limitare al massimo la frammentazione delle unità poderali e gli
impatti sulle colture agrarie, tenendo conto anche delle conseguenze derivanti dall’attraversamento
di colture biologiche e dovranno inoltre limitare le possibili interferenze con la maglia della viabilità
storica poderale (strade bianche).
“Zone 30” ed interventi per la limitazione della velocità
Coerentemente con l’impostazione di piano che include l’obiettivo di diminuire i costi sociali della
mobilità, e di aumentare i livelli di sicurezza delle infrastrutture con particolare riferimento alle
infrastrutture di trasporto stradale (in forza del relativo rilievo di queste ultime sul tema sicurezza),
sono stati esaminati gli effetti degli interventi connessi alla regolazione e limitazione della velocità
massima, che risulta essere un fattore significativo nel determinare frequenza ed entità degli
incidenti stradali.
Tali interventi presentano in linea generale aspetti positivi quali:
•

il miglioramento delle condizioni di sicurezza: connessa sia alla riduzione degli spazi di
arresto dei veicoli (efficacia della frenata), sia ad un ampliamento del cono visivo del
guidatore in corrispondenza di velocità inferiori, che migliora la percezione del contesto.
Inoltre, nel caso di riduzione della velocità a livelli dell'ordine dei 30 km/h, compatibilmente
con specifiche situazioni riscontrabili essenzialmente in ambito urbano, si rileva una
modesta diminuzione della frequenza degli incidenti ed un cospicuo alleviamento degli
effetti più gravi legati agli incidenti stradali specialmente sui pedoni.

•

la diminuzione delle emissioni acustiche: queste sono dovute in massima parte, alle basse
velocità, alla rumorosità del motore, connessa a sua volta al ciclo del motore ed al regime
di giri/minuto, mentre, a velocità solitamente superiori ai 60 km/h subentrano i fenomeni di
attrito tra pneumatico ed asfalto e di rumore aerodinamico. Gli effetti sul clima acustico
delle limitazioni della velocità massima sono tanto più efficaci quanto maggiore è la
popolazione esposta, e quanto più difficoltosa è la realizzazione di interventi alternativi di
mitigazione acustica. L'efficacia di tali sistemi di regolazione della velocità nei confronti
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delle emissioni acustiche risiede anche nel fatto che le emissioni globali sono condizionate
in misura relativamente modesta dai volumi di traffico;
•

la diminuzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e di gas serra: dovuta ad
una maggiore regolarità di marcia in quanto la diminuzione delle velocità massima,
specialmente in specifici ambiti a carattere urbano, dove si possono imporre limiti di
velocità modesti, determina una riduzione dei cicli di accelerazione ad intervalli limitati. In
ambito extraurbano, l'utilizzo di limitazioni di velocità può essere finalizzato a favorire, lungo
i tratti delle grandi arterie di traffico prossime ad insediamenti urbani rilevanti, la marcia in
un regime di velocità che consenta un livello relativamente modesto di emissioni di
inquinanti (tipicamente tra gli 80 ed 100 km/h), con effetti positivi sui recettori in prossimità
di tali arterie, ma modesti a livello di mesoscala.

In considerazione delle velocità medie di percorrenza in ambito urbano, dove il limite di velocità è
solitamente di 50 km/h, l'aumento dei tempi di percorrenza a seguito dell'imposizione di limiti
inferiori risulta marginale.
Con particolare riferimento agli interventi sulla mobilità in ambito urbano, si stanno diffondendo
nelle città europee ed in Italia, esperienze sulla definizione di aree con limite di velocità a 30 km/h.
Tali azioni si attuano con ordinanze sulla circolazione e possono prevedere interventi di ingegneria
stradale sulla viabilità interessata, finalizzati alla regolazione della velocità. La messa in opera di
tali limitazioni avviene solitamente previa consultazione dei soggetti che svolgono i servizi di
emergenza ed i residenti locali.
Mobilità elettrica
La L.134/2012 di conversione del decreto legge 83/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”
prevede, al Capo IV – bis, misure per favorire lo sviluppo della mobilità a basse emissioni
complessive13 tra cui quella elettrica.
I veicoli a trazione elettrica14 ed i veicoli ibridi 15sono caratterizzati da buone prestazioni su alcune
delle matrici ambientali maggiormente impattate dalle attività connesse alla mobilità. In particolare,
con riferimento ai veicoli a trazione elettrica:

•

emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera: le emissioni di inquinanti in atmosfera a
livello locale sono pari a zero, mentre permane un contributo residuo alla qualità dell'aria

13

D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", Capo IV-bis "Disposizioni per favorire lo
sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive", come convertito dalla L.134/2012, all'Art. 17-bis
(Finalità e definizioni), co. 2, lett. b) per veicoli a basse emissioni complessive si intendono, i veicoli a trazione elettrica
ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica
(CO 2 ) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.
14

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Art. 17-bis (Finalità e definizioni), co. 2, lett. d) per veicoli a trazione elettrica, i
veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di
tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.

15

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Art. 17-bis (Finalità e definizioni), co. 2, lett. e), per veicoli a trazione ibrida si
intende: 1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica
disponibile a bordo (funzionamento ibrido); 2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla
trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di
garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale); 3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla
trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di
energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste
(funzionamento ibrido multimodale).
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nella generazione di energia elettrica. Tale contributo risente in misura significativa del mix
energetico alla base della generazione di energia elettrica (generazione da combustibili
fossili o da fonti energetiche rinnovabili – idroelettrico, eolico, solare, geotermia, etc. -). Con
riferimento alla Regione Toscana, si ha un contributo rilevante della produzione di energia
elettrica da fonti energetiche rinnovabili (fonte Relazione sullo Stato dell’Ambiente 2011 ARPAT);

•

•

clima acustico: i veicoli a trazione elettrica sono caratterizzati da sistemi di propulsione
estremamente silenziosi. Si evidenzia che, in corrispondenza delle velocità dei veicoli
motorizzati tipiche dell'ambito urbano, il contributo maggiore al clima acustico è dovuto alla
rumorosità del propulsore termico, specialmente nelle fasi di accelerazione, mentre il
contributo del rumore da attrito pneumatico – asfalto e da effetti aerodinamici diventa
maggiormente rilevante a velocità maggiori (tipicamente la soglia viene individuata in 60
km/h);
emissioni di gas climalteranti: secondo la proposta di Piano Nazionale Infrastrutturale per la
Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica16 (PNIRE) in consultazione pubblica
nell'aprile 2013, "nel nostro paese il settore dei trasporti incide per circa il 30% dei
fabbisogni energetici e origina il 30% delle emissioni di CO2". Il contributo al quadro
emissivo dei motori a trazione elettrica, al netto delle perdite per produzione, trasporto e
dispacciamento dell'energia, risulta apprezzabile, ma relativamente modesto.

Secondo quanto riportato nel PNIRE, il maggiore ostacolo alla diffusione dei veicoli a trazione
elettrica si trova nel costo elevato, nella scarsa autonomia, e nella modesta disponibilità di punti di
ricarica.
Non si rilevano altri impatti potenzialmente significativi connessi alla diffusione di veicoli a trazione
elettrica.
La proposta di Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, al paragrafo 7.2 indica la necessità di integrare il Piano regionale dei trasporti e della
logistica, nonchè gli strumenti di programmazione locale PUM e PUT, con una sezione dedicata
alla mobilità elettrica.
Le azioni del PRIIM sullo sviluppo della mobilità elettrica sono definite nell'ambito del progetto
speciale “Mobilità Elettrica Toscana” previsto dalla proposta di PAER.

16

Il D.L. n. 83/2012 prevede al Capo IV - bis misure per favorire lo sviluppo della mobilità a basse emissioni
complessive tra cui quella elettrica. Le previsioni della legge si attuano sostanzialmente attraverso:
1) un sistema di incentivazione all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive (BEC).
2) un Piano per le infrastrutture con risorse a valere su un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per il
2013 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché con risorse destinate ad azioni di sostegno alla
ricerca.
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5 INDICAZIONI SULLE MISURE DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE
5.1 IL MONITORAGGIO AMBIENTALE QUALE COMPONENTE DEL
SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PIANO
L’art. 29 della L.R. 10/2010 prevede che venga impostata, al momento della elaborazione del
Piano all’interno del Rapporto ambientale, e successivamente realizzata, una volta approvato lo
strumento, un’attività di monitoraggio ambientale del Piano, volta ad assicurare da un lato il
controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione degli interventi e dall’altro la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
Tale attività rappresenta una componente del più ampio sistema di monitoraggio del PRIIM, come
descritto nel Documento di Piano, a cui va ricondotta anche per mantenere unitarietà ed evitare
duplicazioni di attività e funzioni; essa si raccorda inoltre con il sistema complessivo di
monitoraggio delle politiche della Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la
Mobilità, con particolare riferimento al sistema di monitoraggio del Piano Ambientale ed Energetico
Regionale (PAER), al sistema di monitoraggio del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA),
entrambi previsti dall’articolo 10 bis della L.R. 49 del 1999, nonché, per gli aspetti territoriali, al
Monitoraggio del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), previsto dall’articolo 13 della L.R. 1 del 2005.
Il sistema di monitoraggio del Piano si articola intorno a tre componenti, come individuate dalla
stessa legge di settore (L.R. 55 del 2011, art. 4 “Attuazione e monitoraggio del PRIIM”):
a) un monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi previsti dal Piano e programmati
annualmente con le relative delibere attuative, che avverrà attraverso l’utilizzo di indicatori di
realizzazione, in primo luogo di natura finanziaria (risorse stanziate, impegnate ed erogate) che
saranno popolati con la collaborazione del Settore Controllo Strategico e di gestione della DG
Organizzazione e risorse, a cui potranno aggiungersi indicatori di realizzazione fisica e procedurale
in possesso delle Aree di coordinamento Mobilità e infrastrutture e Trasporto pubblico locale della
DG PTAM;
b) un monitoraggio del raggiungimento dei risultati del PRIIM, attraverso l’utilizzo di indicatori di
risultato relativi agli obiettivi del Piano, che consentiranno di aggiornare gli indicatori di risultato
relativi alle politiche per le infrastrutture e la mobilità individuati dal PRS;
c) un aggiornamento dei quadri conoscitivi in materia di infrastrutture e mobilità, che verrà
realizzato con il supporto di IRPET, e che consentirà indirettamente anche di valutare l’efficacia del
piano (l’aggiornamento dei quadri conoscitivi consentirà infatti di aggiornare anche gli indicatori di
risultato del Piano).
Il prodotto di tale attività andrà a costituire il Documento di valutazione e monitoraggio che,
secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 55/2011 istitutiva del PRIIM, sarà predisposto dalla
Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno.
Nell’ambito di tale documento si darà conto dell’attività di monitoraggio ambientale prevista dalla
L.R.10/2010, che sarà realizzata sulla base ed in raccordo con i sistemi di monitoraggio esistenti
all’interno della Direzione Generale, nonché sulla base dell’attività di monitoraggio ambientale
svolta da ARPAT nell’esercizio delle sue funzioni.
In questo senso, il monitoraggio ambientale del Piano farà riferimento in primo luogo alla
“Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana”, aggiornata con cadenza biennale da parte di
ARPAT, che consentirà di tenere sotto controllo lo stato di salute complessivo delle componenti
ambientali su cui il PRIIM può esercitare degli impatti, consentendo di individuare l’insorgere di
eventuali criticità, con particolare riferimento alle componenti aria e clima, energia, rumore.
Accanto alla Relazione si farà riferimento inoltre alla pubblicazione di Arpat “Annuario dei dati
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ambientali”, dedicata ad aggiornare annualmente i dati e gli indicatori ambientali direttamente in
possesso dell’Agenzia.
Accanto a tali rapporti, alla luce della rilevanza delle problematiche atmosferiche legate ai trasporti,
uno specifico approfondimento sulla componente aria che consenta di individuare possibili criticità
derivanti dall’attuazione del PRIIM, sarà costituito dal “Rapporto annuale sulla qualità dell’aria”
predisposto annualmente dalla Giunta (e previsto dalla L.R. 9/2010 in materia di tutela della qualità
dell’aria ambiente), insieme all’aggiornamento dell’Inventario Regionale delle Sorgenti di
Emissione in atmosfera (IRSE), contenente dati e informazioni relative ai principali inquinanti e
gas climalteranti introdotti in atmosfera dalle sorgenti di emissione presenti sul territorio (tra cui le
sorgenti lineari, riconducibili a autostrade, strade, porti, aeroporti e rotte marittime).
Occorre peraltro considerare che lo stesso PRIIM, nella sua strategia generale, ed in particolare
con riferimento ad alcuni obiettivi, in primo luogo l’obiettivo 3 “Sviluppare azioni per la mobilità
sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria”, ma in parte anche
attraverso gli altri obiettivi del Piano, intende orientare la mobilità regionale in direzione di una
sempre maggiore sostenibilità ambientale, favorendo il consolidamento dell’utilizzo del mezzo
pubblico rispetto al mezzo privato, e prevedendo una serie di interventi volti a ridurre gli impatti
ambientali derivanti dai trasporti e dalla mobilità.
Di conseguenza, il monitoraggio dello stato di avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi del
Piano (con particolare riferimento all’obiettivo 3, ma non solo) previsto dalla L.R.49/99 e dalla
L.R.55/2011 consentirà di valutare non soltanto l’efficacia del piano nel raggiungere i propri
obiettivi, ma anche di verificare il raggiungimento della sostenibilità ambientale che è finalità
propria del monitoraggio previsto dalla VAS.
Si ricorda inoltre che nell’ambito dell’obiettivo generale del PRIIM “Realizzare le grandi opere di
mobilità di interesse regionale e statale” - obiettivo specifico “Monitoraggio degli effetti di
realizzazione delle grandi opere per la mobilità”, il Piano prevede la continuazione delle attività
degli osservatori ambientali, che vedono la partecipazione di Regione, Province, Enti Locali,
Autostrade o RFI e la consulenza tecnica di Arpat e Università. Attraverso tali osservatori è attivato
un monitoraggio ambientale ex ante, in corso e post operam delle grandi opere infrastrutturali,
operante tramite Piani di monitoraggio ambientale che, per ciascuna delle componenti ambientali
interessate dal monitoraggio (acque superficiali e sotterranee, atmosfera, rumore, vibrazioni,
geologia e geomorfologia, geotecnica, vegetazione, suolo, fauna) identificano e aggiornano
specifici indicatori consentendo di tenere sotto controllo i possibili impatti nella realizzazione
dell’opera.
I dati messi a disposizione dagli Osservatori costituiscono il monitoraggio relativo alle grandi opere.

5.2 IL SISTEMA DEGLI INDICATORI
L’attività di monitoraggio nel suo complesso si realizzerà attraverso l’aggiornamento di un set di
indicatori di diversa tipologia17:
o

indicatori di risultato, relativi agli obiettivi del PRIIM, attraverso i quali è possibile verificare il
raggiungimento degli obiettivi che il Piano si pone. Tali indicatori aggiornano gli indicatori di
risultato di settore individuati dal PRS;

o

indicatori di realizzazione (finanziari, procedurali, fisici), relativi agli interventi previsti dal
Piano per realizzare gli obiettivi prefissati e programmati annualmente con le Delibere di Giunta
attuative del PRIIM;

o

indicatori di contesto/di stato relativi all’aggiornamento dei quadri conoscitivi in materia di
infrastrutture e mobilità; attraverso la loro lettura è possibile valutare anche l’efficacia del piano

17

Per una descrizione approfondita del sistema di monitoraggio del PRIIM e dei suoi principali indicatori si rinvia
al Quadro delle Valutazioni allegato al Documento di Piano.
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ed in questo senso alcuni indicatori di contesto possono essere letti come indicatori di risultato
(si pensi, ad esempio, all’indicatore relativo all’offerta di trasporto pubblico).
Per garantire il monitoraggio ai sensi della VAS, il Documento di valutazione e monitoraggio del
Piano sarà integrato da specifici indicatori ambientali, riferiti alle principali componenti ambientali
su cui la realizzazione delle azioni del PRIIM potrebbe incidere dando luogo a possibili impatti,
come evidenziato nel Rapporto ambientale.
Questi ultimi indicatori saranno popolati, secondo un principio di economicità del procedimento18,
facendo riferimento a rapporti e pubblicazioni esistenti, prodotti nell’ambito dell’attività istituzionale
della Regione Toscana e del sistema delle Agenzie, come sopra ricordato (Relazione sullo stato
dell’ambiente in Toscana e Annuario dei dati ambientali di ARPAT, quali elementi costitutivi del
Documento di valutazione e monitoraggio del PAER; Inventario Regionale delle Sorgenti di
Emissione in atmosfera (IRSE) e Rapporto annuale sulla qualità dell’aria, entrambi elementi
costitutivi del Documento di valutazione e monitoraggio del PRQA; Documento di Monitoraggio del
PIT).
Nella tabella seguente è quindi riportato un set prioritario di indicatori che potranno essere
utilizzati, con eventuali modifiche e aggiornamenti (anche nell’ambito delle Delibere attuative
annuali), per il monitoraggio ambientale del Piano, e che fanno riferimento alle principali
problematiche emerse nell’ambito del processo di VAS, legate all’inquinamento atmosferico, ai
cambiamenti climatici, all’efficienza energetica, all’inquinamento acustico, al consumo di suolo e
alla sua frammentazione quale impatto per la biodiversità, nonché all’impatto sulla salute in termini
di incidentalità e mortalità stradale.
Ognuno degli indicatori proposto nella tabella è disponibile in valore attuale rilevato o stimato19.Per
ciascun indicatore è indicata la fonte del dato, l’annualità ultima a cui è disponibile il dato (il
cosiddetto “anno zero”) e la pubblicazione all’interno della quale si ritrova l’indicatore, cui farà
riferimento il Documento di valutazione e monitoraggio del PRIIM, nonché del trend atteso alla luce
della realizzazione degli interventi del Piano. L’aggiornamento periodico di tali indicatori e il
confronto con la situazione relativa all’anno zero consentirà di valutare la situazione e il trend ed
intervenire in caso di criticità con i necessari aggiustamenti nel corso dell’attuazione del Piano.
Compatibilmente con la possibilità di popolamento dei dati, tale set di indicatori ambientali potrà
essere implementato, a seguito dell’approvazione del Piano, anche con il supporto del sistema
delle Agenzie Regionali.

18

Non è previsto infatti ad oggi l’utilizzo di risorse finanziarie specificatamente destinate al monitoraggio del

Piano.
19

In particolare, il costo ambientale e sociale della mobilità per il territorio toscano è stato oggetto nel tempo di
analisi e stime da parte di IRPET (Lattarulo, P., Plechero, M. (2005), ‘Traffico e inquinamento : i danni per la salute
dell'uomo e i costi sociali’, Lattarulo, P. (a cura di) (2003), ‘I costi ambientali e sociali della mobilità’, IRPET) ripresi anche
negli studi ‘Toscana 2020’ e ‘Toscana 2030’; le stime che sono state effettuate periodicamente, hanno di volta in volta
aggiornato i precedenti studi alla luce dei dati più recenti e delle nuove metodologie che sono state sviluppate per questo
tipo di analisi.

72

IRPET

Impatto economico dell’inquinamento acustico
22
da trasporto
Tasso di consumo di suolo per infrastrutture

2007

2012

2010
2009
2012

2010
2012

Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana

Report sugli incidenti stradali in Regione Toscana
Realizzazione di un report periodico ad hoc di
aggiornamento delle analisi e delle stime
Modello di simulazione del trasporto passeggeri
Trasporti Urbani – Focus 2010” (ISTAT)
Realizzazione di un report periodico ad hoc di
aggiornamento delle analisi e delle stime
Realizzazione di un report periodico ad hoc di
aggiornamento delle analisi e delle stime
Documento di Monitoraggio del PIT

↓
↓
↓

= /↓

↓

↓
↑
↓

Rapporto annuale sulla qualità dell’aria; Relazione
sullo stato dell’ambiente in Toscana

↓

Gli effetti sanitari riguardano sia la mortalità (acuta e cronica) che la morbosità (ricoveri ospedalieri per malattie cardiovascolari e respiratorie, incremento del verificarsi di

Regione Toscana

IRPET
IRPET
IRPET

SIRSS, Regione Toscana
IRPET

Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana

↓
↑

Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana

Relazione sullo stato dell’ambiente in Toscana

Report di riferimento

↓

↑

↓

Direzione
attesa

episodi di bronchite ed asma).
21
La valutazione economica degli esiti derivanti da situazioni di inquinamento da PM10 può essere ricondotta sostanzialmente a due macrocategorie di costo: costi sanitari
(costi sostenuti per i ricoveri e spesa farmacologia riconducibile alle patologie considerate) e costi sociali (il valore monetario attribuibile agli effetti subiti in seguito all’esposizione
all’inquinamento: disponibilità a pagare per la riduzione del rischio di mortalità anticipata e perdita di capacità produttiva per le limitazioni di attività).
22
La valutazione economica degli esiti sanitari derivanti da tale fonte di inquinamento fa riferimento alla disponibilità a pagare per persona per una riduzione dei livelli di
inquinamento acustico e sono disponibili per livello acustico e per tipologie di infrastruttura emissiva.

20

Territorio e
biodiversità

Popolazione

2010

ARPAT
2007-2010

2007

Stime IRSE, Regione
Toscana

ARPAT, Gestori delle
infrastrutture

2007

2007

IRSE, Regione Toscana

Ore perse/giorno per congestione (passeggeri)
Densità piste ciclabili capoluoghi
21
Impatto economico del PM10 da trasporto

Monitoraggio rumore/Popolazione esposta per
tipologia di sorgente (rumore stradale,
aeroportuale e ferroviario)
N. morti e feriti da incidenti stradali
20
Impatto sanitario del PM10 da trasporto

Rumore

Salute umana

Emissioni di sostanze inquinanti da trasporto
(con particolare riferimento a PM10, NOX)
Emissioni di sostanze inquinanti risparmiate da
utenze di trasporto pubblico, per tipologia
(tramvia, ferrovia, trasporto pubblico su gomma)
Concentrazione di sostanze inquinanti (con
particolare riferimento a PM10, NOX)

Aria

IRPET su dati ENEA

2007

Stime IRSE, Regione
Toscana

Emissioni di CO2 equivalente da trasporto
risparmiate da utenze di trasporto pubblico, per
tipologia (tramvia, ferrovia, trasporto pubblico su
gomma)

Consumi energetici finali da trasporto

2007

Ultimo anno
disponibile

IRSE, Regione Toscana

Fonte

Emissioni di CO2 equivalente da trasporto

Indicatore di monitoraggio ambientale

Energia

Cambiamenti climatici

Componente
ambientale

Tab 5.1 Set prioritario di indicatori di monitoraggio ambientale
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