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Premessa
Il presente documento dà conto dell’attività di valutazione realizzata nel processo di integrazione al PIT in
ottemperanza all’obbligo di valutazione dei Piani e Programmi previsto dall’art. 11 c.2 della L.R.1/05, come
modificata dalla L.R. 6/2012 Secondo tale disposizione, il PIT e le sue varianti devono infatti contenere le
analisi di coerenza interna ed esterna, nonché la valutazione degli effetti derivanti a livello paesaggistico,
territoriale, economico, sociale e per la salute umana. Inoltre, si dà conto del sistema di monitoraggio del
Piano, attività che verrà periodicamente realizzata successivamente all’approvazione dello strumento.
Occorre peraltro sottolineare che la prima stesura della presente relazione, contenuta nella proposta di
deliberazione della Giunta al Consiglio Regionale n. 10 del 14/02/2011 ai fini dell’adozione
dell’”Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale in merito alla definizione degli obiettivi del Parco
agricolo della Piana fiorentina e alla qualificazione dell’Aeroporto di Firenze” (definizione nel seguito
abbrevita in “Integrazione al PIT”), prevedeva i contenuti propri della Valutazione Integrata, in quanto
redatta precedentemente alla modifica dell’art. 11 della L.R. 1/051. Con la revisione di tale normativa è stata
soppressa la valutazione integrata, che comprendeva al suo interno anche la VAS, eliminando invece le
duplicazioni tra VAS e Valutazione Integrata (riconducendo le valutazioni ambientali nell’ambito della VAS)
e al contempo assicurando che alcune componenti della Valutazione Integrata venissero prese in esame nel
procedimento di formazione dei Piani (quali analisi di coerenze e valutazione degli effetti).
La prima stesura della relazione conteneva quindi le informazioni, gli elementi d’analisi e gli
approfondimenti effettuati nel corso della valutazione ambientale; tali elementi, alla luce delle modifiche
introdotte dalla L.R.6/2012, sono stati scorporati dalla presente relazione, mentre trovano collocazione
nell’ambito del Rapporto Ambientale a cui si rimanda.
In ossequio alle nuove disposizioni, sono stati quindi riformulati i contenuti del documento, ai fini della
conclusione dell’iter di approvazione dell’Integrazione al PIT, ed in particolare:
- sono state mantenute le analisi di coerenza, esterna ed interna, così come i riferimenti al percorso di
formazione e partecipazione del Piano (rinviando invece per le osservazioni VAS, al Rapporto
Ambientale) (Capp. 2-4);
- si è mantenuto il riferimento al modello utilizzato per l’impostazione e definizione del set di
indicatori da utilizzare nella valutazione degli effetti attesi (Capitolo 5), così come la stesura
originale del sistema degli indicatori da utilizzare per la valutazione degli effetti (comprensiva della
dimensione ambientale e della salute, nella parte relativa alla valutazione degli effetti attesi (Capitolo
7- par. 7.2), mentre nella descrizione degli indicatori (Cap. 7- par. 7.3, 7.4) e nelle conclusioni
(Capitolo 8) dove a ciascun indicatore viene assegnato il valore corrispondente allo stato attuale e ad
ipotesi di scenari futuri si evita l’inutile duplicazione della trattazione degli indicatori ambientali e
della salute, rinviando ai contenuti del Rapporto Ambientale. (Fanno eccezione gli indicatori relativi
all’uso del suolo che, pur essendo presenti nel Rapporto Ambientale, si riportano anche qui dato il
rilievo che assumono per gli aspetti territoriali e paesaggistici);
- è stato inoltre in parte riformulato il Cap. 9 relativo al monitoraggio, rinviando per gli aspetti
ambientali al monitoraggio ambientale definito in sede di Rapporto di VAS.
1

Costituendo la “Relazione di sintesi concernente la valutazione integrata” (nel seguito “Relazione di sintesi”) di cui all’articolo 16,
comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, effettuata ai sensi dell’articolo 11 della
stessa legge regionale, e corrispondente al Rapporto di Valutazione di cui al Regolamento 51/R “Regolamento di disciplina dei
processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in
attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)” (gli articoli
della L.R.1/05 ed il regolamento sono stati successivamente modificati conseguentemente alla L.R. 6/2012).

3
Rapporto di Valutazione

1 L’Integrazione al PIT
1.1 Introduzione
Il vigente PIT, con l’allegato Master Plan “Il sistema aeroportuale toscano”, è stato approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n.72 del 24 luglio 2007.
Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009 è stata adottata l’implementazione del
PIT con valore di piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni. Di tale implementazione sono
attualmente efficaci le misure di salvaguardia dell’art. 36 della Disciplina generale.
La Giunta Regionale con delibera del 26 luglio 2010, n. 705, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 1/2005, ha
deliberato l’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 ”.
L’integrazione del PIT trova applicazione all’articolo 1, comma 4 della Disciplina generale del PIT che
recita “Le disposizioni della presente disciplina sono suscettibili di revisioni e adeguamenti in funzione degli
eventuali aggiornamenti o di eventuali integrazioni del PIT ove lo richieda l’evoluzione degli obiettivi della
strumentazione programmatoria della Regione e qualora lo sollecitino eventi e circostanze concernenti il
territorio toscano e l’evolversi delle esigenze e delle conoscenze correlate al suo governo. In ogni caso lo
stato attuativo del PIT e gli effetti della sua messa in opera saranno annualmente sottoposti a verifica da
parte della Giunta regionale anche mediante apposite consultazioni. Le risultanze di detta verifica saranno
presentate all’esame del Consiglio regionale.”.
Essa intende operare, in coerenza con i contenuti statutari e strategici del PIT vigente e delle disposizioni di
salvaguardia dell’implementazione paesaggistica adottata, per meglio dettagliare gli indirizzi e le
prescrizioni regionali in riferimento all’attuazione del Parco della Piana Fiorentina, quale elemento
ordinatore delle scelte territoriali e alla qualificazione dell’aeroporto di Firenze- Peretola.
Allo scopo di definire le condizioni essenziali della trasformabilità dello scalo fiorentino nel quadro degli
obiettivi di qualificazione e integrazione del sistema aeroportuale toscano, la vigente disciplina del
Masterplan “Il sistema aeroportuale toscano” contiene obiettivi specifici per tale scalo, ai quali sono stati
correlati indirizzi e prescrizioni, per gli aspetti concernenti l’eliminazione di situazioni accertate di criticità
ambientale e di deficit dei livelli di sicurezza.
Indirizzi e prescrizioni dell’Integrazione al PIT avranno immediata efficacia attraverso le misure di
salvaguardia.
La superficie interessata dal progetto del Parco della Piana è complessivamente superiore ai 7.000 ettari e
rappresenta la più grande “infrastruttura verde” che si innerva tra margini urbani, centri storici, poli della
produzione e della ricerca e infrastrutture di importanza nazionale.
La Piana è un territorio fra i più densamente popolati e vissuti della Toscana.
Riconoscere tutti “i vuoti” della Piana nel loro complesso intreccio fatto di aree di interesse naturale, di
parchi urbani, di vuoti intraurbani e soprattutto di vaste aree agricole esistenti e potenziali, significa affidare
al Parco il compito di stabilire di fatto un limite strutturale tra la città e la campagna, un limite che deve
essere progettato e non lasciato al caso come un grande vuoto in attesa di trasformazioni; da qui l’idea del
Parco come “elemento ordinatore” del territorio della Piana con un ruolo che rafforza il sistema delle
relazioni fra le funzioni urbane circostanti, tra le aree cosiddette di frangia urbana e il “cuore agricolo” della
Piana.
Il Parco agricolo della Piana si confronta con uno spazio altamente urbanizzato che conserva tuttora al
proprio interno una dotazione significativa di aree rurali e aree a valore ambientale.
L’area comprende il SIR Stagni della Piana, le ANPIL delle Cascine di Tavola e della Querciola, villa
Montalvo, l’area archeologica di Gonfienti.
In questo territorio si inseriscono, oltre all’aeroporto di Peretola, gli impianti di smaltimento di RSU di Case
Passerini, località dove è prevista la localizzazione del nuovo termovalorizzatore, e le Miccine, l’interporto
di Gonfienti, il sistema produttivo dell’Osmannoro e dell’industria pratese. A livello di infrastrutture l’area è
attraversata da due autostrade, l’A1 e l’A11, dalla Mezzana Perfetti Ricasoli, dalla Provinciale lucchese e da
tracciati ferroviari.
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I Comuni interessati sono Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato, Carmignano, Calenzano, Signa e
Poggio a Caiano.

1.2 Contenuti dell’Integrazione al PIT
L’Integrazione al PIT si pone i seguenti obiettivi generali:
- definizione e attuazione delle scelte generali per il Parco agricolo della Piana Fiorentina quale
elemento ordinatore di tutte le politiche territoriali dell’ambito interessato;
- risanamento e miglioramento della qualità dell’aria al fine di ridurre le emissioni inquinanti nell’area
interessata dal Parco agricolo della Piana;
- il rispetto degli impegni sovracomunali sottoscritti, riguardanti la realizzazione del
termovalorizzatore, le aree destinate ai “Boschi della Piana”, le linee di sviluppo del Parco della
Piana;
e i seguenti obiettivi da integrare nel processo valutativo:
- il perseguimento delle prescrizioni sulla tutela e valorizzazione degli elementi di interesse regionale
riguardanti il territorio della Piana, anche in relazione alla presenza di SIR ed agli approfondimenti
che essa comporta;
- l’individuazione delle condizioni/prescrizioni per la sostenibilità della qualificazione aeroportuale
rispetto al sistema ambientale, insediativo e della mobilità, anche attraverso la realizzazine di
adeguati interventi.
Le strategie del piano del Parco agricolo della Piana: obiettivi e azioni progettuali
Il Parco della Piana, elemento ordinatore di tutto l’ampio sistema territoriale di riferimento, si pone come
base dei criteri di ammissibilità delle diverse funzioni e infrastrutture nell’area.
Lo scopo della creazione del Parco agricolo è quello di realizzare un progetto territoriale integrato in grado di
valorizzare il territorio e creare le condizioni per la redditività delle attività presenti.
In particolare si intende puntare sulla caratterizzazione del Parco della Piana quale parco agricolo per
promuovere lo sviluppo di un’agricoltura multifunzionale e come strategia per migliorare la qualità della vita
e il benessere degli abitanti della Piana che potranno utilizzare il territorio agricolo come luogo fruibile.
Sono obiettvi prioritari del Parco agricolo:
- la conservazione della funzione agricola attraverso:
o l’orientamento dell’agricoltura in termini multi produttivi e multifunzionali;
o la promozione di forme di agricoltura innovativa;
o il mantenimento delle tessiture agricole tradizionali;
o la valorizzazione delle aree fertili quali supporto di funzioni di rigenerazione ambientale o di
produzione agricola.
- la costruzione di una rete dedicata alla mobilità alternativa.
Obiettivi del Parco agricolo della Piana sono inoltre:
- il recupero e la ricostruzione delle reti ecologiche, con particolare riguardo alle connessioni collina –
piana;
- la valorizzazione della rete dei beni culturali.
Il Parco agricolo della Piana si pone infine alcuni obiettivi di miglioramento delle condizioni territoriali e
ambientali dell’area interessata: la rigenerazione del sistema delle acque; la riqualificazione degli
insediamenti urbani che si affacciano sul Parco agricolo; il miglioramento del microclima; la mitigazione
delle opere infrastrutturali a forte impatto territoriale.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi propri del progetto Parco agricolo della Piana alcune azioni
specifiche, individuate negli Allegati programmatici del Documento di Piano del PIT (par. 7 ter.3). Tali
azioni, integrative del parco agricolo e di qualificazione dell'intero contesto territoriale afferente, sono
definite in coerenza con la Disciplina del PIT art. 9, comma 12 septies: “La Regione a integrazione del
progetto di Parco agricolo della Piana si impegna a assumere specifiche azioni […]”
Sono allegati programmatici, parte integrante del Documento di Piano stesso, i seguenti elaborati:
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1.
“Promozione delle attività agricole e di forestazione legate alle esigenze di mitigazione ambientale,
riqualificazione e valorizzazione del Parco della Piana”
2.
“Interventi correlati al Parco agricolo della Piana con particolare riferimento a interventi di
piantumazione per ridurre l’inquinamento atmosferico, migliorare la fruibilità dei percorsi che collegano le
aree urbane al parco, qualificare il disegno del Parco stesso”
3.
“Investimenti per le aree umide e per la rete ecologica nel Parco agricolo della Piana”
4.
“Interventi correlati al Parco agricolo della Piana per una migliore fruizione del parco archeologico
di Gonfienti”
5.
“Azioni di risanamento e miglioramento della qualità dell’aria, volte a ridurre le emissioni inquinanti
nell’area interessata dal Parco agricolo della Piana”
6.
“Azioni per la promozione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica volte alla
riduzione dell’inquinamento atmosferico”
7.
“Interventi di miglioramento della mobilità collettiva nell’area interessata dall’integrazione al PIT
parco-aeroporto, anche al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico”.
Rispetto all’insieme delle potenziali linee d’azione messe a fuoco dalla costruzione del Quadro conoscitivo
e dall’individuazione del Sistema delle invarianti strutturali del piano del Parco agricolo della Piana, ai quali
si rimanda, i contenuti strategici del progetto si concentrano su una serie di obiettivi e azioni il cui insieme
articolato restituito in forma sinottica nella tabella a seguire.
La prima colonna enuncia gli obiettivi (in grassetto l’obiettivo in forma sintetica, nel testo in carattere
normale a seguire la sua eventuale declinazione in obiettivi più specifici), la seconda le azioni – sia di
carattere normativo che proattivo, previste per la sua realizzazione. La terza colonna, infine, contiene i
riferimenti ai relativi elaborati grafici.
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Obiettivi del Parco agricolo della
Piana

Azioni progettuali

Elaborati cartografici di riferimento

Il parco quale continuum di aree
agricole

Salvaguardia delle aree agricole

S1

Individuazione dell’insieme di aree a
destinazione agricola

Misure di salvaguardia Parco
agricolo della Piana (ambiti A-B-C)

Le aree “fertili”, riconoscibili come
tali in quanto supportano funzioni
di rigenerazione ambientale o di
produzione agricola, sono da
destinarsi
esclusivamente
ad
attività agricole e a funzioni di
riequilibrio ambientale fatte salve
le fatte salve le previsioni degli
strumenti
urbanistici
vigenti
conformativi
della proprietà
(regolamenti urbanistici e piani
attuativi)
a condizione che
concorrano, attraverso le aree a
standard
e
il
disegno
dell'intervento, ad assicurare le
connessioni ecologiche e della
mobilità ciclo-pedonale tra i diversi
ambiti del Parco agricolo della
Piana.
Per quanto attiene
all’attuazione delle previsioni non
conformative,
la
loro
localizzazione e quantificazione
sarà valutata rispetto al progetto di
Parco agricolo in sede di Accordo
di pianificazione per il Parco.

Orientare l’agricoltura in termini
multi produttivi e multifunzionali
(affinché crei paesaggio di qualità)

Mantenimento delle tessiture
agricole tradizionali (viabilità
poderale e interpoderale inclusa)
per le loro prestazioni
paesaggistiche, idrauliche e fruitive

Promozione di forme di agricoltura
innovativa (lotta integrata,
biologico avanzato, ecc… ) anche
in prospettiva rispetto alla nuova
PAC

Attività di animazione territoriale e
conseguente revisione dei finanziamenti
strutturali e regionali per gli agricoltori
Immediata salvaguardia della aree
agricole in attesa di recepimento da parte
degli strumenti urbanistici comunali
fatte salve le fatte salve le previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti
conformativi
della
proprietà
(regolamenti urbanistici e piani attuativi)
a condizione che concorrano, attraverso
le aree a standard e il disegno
dell'intervento,
ad
assicurare
le
connessioni ecologiche e della mobilità
ciclo-pedonale tra i diversi ambiti del
Parco agricolo della Piana. Per quanto
attiene all’attuazione delle previsioni
non conformative, la loro localizzazione
e quantificazione sarà valutata rispetto al
progetto di Parco agricolo in sede di
Accordo di pianificazione per il Parco.

Individuare forme di accesso alle aree
agricole (a iniziare da quelle pubbliche)
per nuovi agricoltori
Pacchetto di misure (PSR) specifiche per
l’agricoltura nel Parco (strumenti
operativi per rispondere alle esigenze
degli imprenditori agricoli, sull’esempio
dei patti agro-urbani francesi, spazi di
coprogettazione con gli agricoltori)
Animazione territoriale per il migliore
impiego della misure integrative previste
dal PSR per le funzioni ambientali svolte
dagli agricoltori
Revisione del PSR
Animazione territoriale per il migliore
impiego della misure integrative previste
dal PSR per la multifunzionalità agricola
Riconoscere come filiera corta anche la
vendita diretta in azienda
Sviluppare sinergie tra ricerca e
innovazioni in agricoltura (anche con la
Facoltà di Agraria presente al Polo
Scientifico di Sesto)

P1
Il sistema agro-ambientale

S1
Misure di salvaguardia Parco
agricolo della Piana (ambiti A-B-C)

QC6
Proprietà pubbliche

QC3
L’articolazione delle aree agricole
P1
Il sistema agro-ambientale

QC3
L’articolazione delle aree agricole
P1
Il sistema agro-ambientale
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Promozione di prodotti
alimentari e no-food di alta
qualità
Il parco come insieme di
reti

Istituzione di un Marchio di qualità

Individuazione delle diverse reti e delle
rispettive prestazioni e gerarchie:
prescrizioni e priorità nei finanziamenti
erogati dalla Regione

P1
Il sistema agro-ambientale
P2
La rete della mobilità alternativa
e della valorizzazione del
patrimonio storico-culturale

Identificazione del
territorio del Parco

Recupero e ricostruzione
delle reti ecologiche

Impiego di tecniche e criteri di intervento
unitari con riferimento alle reti per la
mobilità lenta, alla sistemazione delle aree
periferiche non urbanizzate, alla
cartellonistica di segnalazione e
orientamento a servizio dei fruitori
abituali ed occasionali
Individuazione delle potenziali
connessioni ecologiche tra la montagna, la
Piana e il fiume Arno e delle relative
misure di attuazione

P2
La rete della mobilità alternativa
e della valorizzazione del
patrimonio storico-culturale

QC2
Naturalità e Biodiversità
P1
Il sistema agro-ambientale
P2

Costruzione di una rete
dedicata alla mobilità
alternativa

Mantenimento e qualificazione della rete
della viabilità interpoderale
Realizzazione di piste ciclo-pedonali
alberate

Valorizzazione della rete
dei beni culturali

La rete della mobilità alternativa
e della valorizzazione del
patrimonio storico-culturale
QC5
I tracciati della mobilità
alternativa
P2

Accessibilità alla rete dagli insediamenti
che si affacciano sul parco; accessibilità
dalla rete ai principali nodi di
interscambio

La rete della mobilità alternativa
e della valorizzazione del
patrimonio storico-culturale

Recupero e valorizzazione del patrimonio
edilizio rurale per le attività agricole e di
servizio al Parco

QC4
Patrimonio storico-culturale della
Piana

Accessibilità diretta ai beni dalla rete di
mobilità alternativa

P2
La rete della mobilità alternativa
e della valorizzazione del
patrimonio storico-culturale
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Educazione e formazione

Attivare la funzione didattico-scientifica
con riferimento all’attività agricola ed al
patrimonio storico, culturale e ambientale

P1
Il Sistema Agro-ambientale
P2
La rete della mobilità alternativa
e della valorizzazione del
patrimonio storico-culturale

Rigenerazione del sistema
delle acque per le funzioni
idrauliche, naturalistiche e
di produzione agricola

Garantire il deflusso minimo vitale alle
gore, canali e altri corsi d’acqua della
piana

QC1
Rete delle acque

Favorire il riutilizzo delle acque reflue per
scopi agricoli (irrigazione)

P1
Il Sistema Agro-ambientale

Promuovere attività non idro-esigenti e
non inquinanti

Riqualificazione delle
opere di regimazione
idraulica

Rinaturalizzazione degli alvei con
impiego di tecniche di ingegneria
naturalistica

Riqualificazione degli
insediamenti urbani che si
affacciano sul parco

Riprogettazione dei margini per la
qualificazione dell’interfaccia
insediamento/parco e dei percorsi di
penetrazione dagli insediamenti verso il
parco anche attraverso l’utilizzo di
standard a verde e degli oneri di
urbanizzazione

Miglioramento del
microclima

Promozione di interventi di forestazione
per l'assorbimento di CO2 e per la
mitigazione del fenomeno "isola di calore
urbana"

Mitigazione delle opere
infrastrutturali a forte
impatto territoriale

Individuazione di aree per interventi di
mitigazione ambientale lineare

QC1
Rete delle acque
P1
Il Sistema Agro-ambientale
P1
Il Sistema Agro-ambientale
P2
La rete della mobilità alternativa
e della valorizzazione del
patrimonio storico-culturale
P1
Il Sistema agro-ambientale

P1
Il Sistema agro-ambientale

Le azioni individuate sono riconducibili sostanzialmente a due tipologie, sinergiche tra loro quando non
addirittura necessariamente compresenti: attivazione di politiche specifiche, in grado di concorrere
attivamente alla promozione delle trasformazioni prefigurate, e azioni di carattere normativo, dirette cioè a
definire i criteri di ammissibilità degli interventi e le relative modalità di attuazione. Nel testo a seguire viene
avviata la messa a fuoco delle politiche e azioni necessarie per realizzare il Parco agricolo della piana, la cui
identificazione in forma tale da garantire ricadute operative certe contribuirà a sostanziare l’Accordo di
pianificazione previsto al fine di assicurare l’armonizzazione degli strumenti urbanistici provinciali e
comunali con il presente progetto.
Coerentemente con quanto indicato nella tabella, il piano del Parco agricolo prevede l’attivazione di politiche
specifiche affinché le aree fertili siano destinate esclusivamente ad attività agricole e a funzioni di
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riequilibrio ambientale, anziché essere considerate aree disponibili per future espansioni dell’urbanizzazione.
A tal fine una specifica salvaguardia (cfr. art.38 quater della Disciplina del PIT) è stata prevista per le aree
che, ad oggi, hanno una esclusiva destinazione agricola e che sono state puntualmente individuate nella
tavola progettuale denominata P1. Sistema agro-ambientale, in attesa del recepimento da parte degli
strumenti urbanistici comunali.
Quella delle destinazioni d’uso è chiaramente la condizione necessaria, ma non sufficiente, perché possa
svilupparsi l’attività agricola. A tal fine andranno verificati e se necessario modificati i requisiti per l’accesso
ai fondi strutturali e regionali per l’agricoltura, garantendo un insieme di misure specifiche in grado di
incontrare le esigenze degli agricoltori presenti nella piana e gli obiettivi multifunzionali del parco agricolo.
E’ inoltre presente una domanda non soddisfatta di accesso a terreni agricoli da parte di nuovi agricoltori
potenziali, per i quali i prezzi dei terreni privati sono attualmente inaccessibili. A tal fine l’approfondimento
di quali aree di proprietà pubblica fra quelle presenti nella piana (cfr. tavola QC6) siano affidabili a nuovi
agricoltori, e attraverso quali politiche, potrebbe costituire una linea d’azione importante per gli effetti-pilota
che alcuni interventi su aree pubbliche potrebbero determinare, attraverso la capacità di poter svolgere un
ruolo trainante anche rispetto alle scelte di investimento dei privati.
La scelta di orientare l’agricoltura del parco agricolo della piana in termini multi produttivi e multifunzionali,
attraverso l’adozione di un pacchetto di misure specifiche per l’agricoltura nel parco e di strumenti operativi
in grado di rispondere alle esigenze degli imprenditori agricoli, aprendo sull’esempio dei patti agro-urbani
francesi appositi spazi di coprogettazione con gli agricoltori, è in grado di promuovere nel tempo anche la
creazione di una paesaggio di qualità.
A tale scopo anche l’adozione di attività, quali l’animazione territoriale, che consentano il migliore impiego
delle misure integrative previste dal piano di sviluppo rurale (PSR) per le funzioni ambientali svolte dagli
agricoltori, potranno rivelarsi utili.
Nell’ottica delle nuove politiche agricole comunitarie e verso la nuova PAC post 2013, il parco agricolo della
piana può dunque diventare un capitolo sperimentale importante, in cui la promozione di forme di agricoltura
innovativa, quali la lotta integrata, il biologico avanzato, la filiera corta anche attraverso la vendita diretta in
azienda, ecc possono essere sviluppate anche grazie alle potenziali sinergie con le attività di ricerca presenti
all’interno del parco stesso.
Le politiche proattive in grado di promuovere la realizzazione del parco come insieme di reti, strutturanti il
parco agricolo al fine di favorirne una percezione e fruizione complessiva, richiedono a loro volta una
verifica e un ri-orientamento specifico di tipologie d’intervento già in essere, in capo a settori diversi delle
strutture regionali così come ad altri attori istituzionali. La realizzazione della rete di connessioni ecologiche,
in grado di riconnettere le aree agricole isolate nella piana tra di loro e verso l’esterno con le aree della
montagna e prossime all’Arno, richiede infatti la progettazione di azioni integrate perlomeno tra le misure di
tutela e promozione della biodiversità , i contributi agli agricoltori per le misure agroambientali, le politiche
di riqualificazione della qualità delle acque, la pianificazione delle aree di pertinenza fluviale e la gestione
delle opere di bonifica idraulica.
La realizzazione di una rete dedicata alla mobilità alternativa, a fronte di una situazione attuale in cui
esistono vari tratti di piste ciclabili, strade interpoderali, ippovie e sentieri, caratterizzati tuttavia nel loro
insieme da una situazione frammentaria, è essenziale alla valorizzazione del parco agricolo così come degli
insediamenti che si affacciano su di esso. La rete di progetto, che mette a sistema i vari frammenti già oggi
esistenti, è in grado di consentire non soltanto una fruizione del parco e una valorizzazione dei beni culturali
presenti nella piana, ma anche una diversa mobilità quotidiana, in diversi casi potenzialmente concorrenziale
rispetto all’uso dei mezzi motorizzati privati.
La qualificazione funzionale dell’aeroporto di Firenze
L’Integrazione del PIT prevede poi come obiettivo strategico la qualificazione funzionale dell’aeroporto di
Firenze. Tale obiettivo deve essere inserito in uno scenario pianificatorio complesso, nel quale insistono
molteplici elementi “non negoziabili” ed in primo luogo:
- il rispetto degli impegni sovracomunali sottoscritti, riguardanti la realizzazione del
termovalorizzatore e le linee di sviluppo del parco della piana;
- le prescrizioni sulla tutela e valorizzazione degli elementi di interesse regionale riguardanti il
territorio della Piana;
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-

le sostenibilità degli interventi per la qualificazione aeroportuale rispetto al sistema ambientale,
insediativo e della mobilità.

In coerenza con il Master plan “Il sistema aeroportuale toscano”, ed in base alle disposizioni dell'art. 15 della
L.R. 1/2005, l’Integrazione al PIT assume anche i seguenti obiettivi strategici generali:
- sviluppo degli aeroporti in modo sistemico per consentire la valorizzazione delle specifiche
caratteristiche funzionali compatibilmente con la tutela delle risorse territoriali ed ambientali;
- innalzamento del livello di qualità per ricettività, accoglienza e funzionalità dei singoli scali;
- sviluppo di soluzioni gestionali e coordinate, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di ridurre i
costi e aumentare la competitività del sistema nell’ambito di una politica di integrazione del sistema
aeroportuale;
- promozione del coordinamento dei soggetti pubblici e privati al fine di costituire una integrazione
che caratterizzi la definizione del Sistema Aeroportuale Toscano;
- mitigazione degli effetti di inquinamento atmosferico ed acustico.
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2 Analisi di fattibilità dell’atto
2.1 Percorso di formazione e valutazione del piano e relativa tempistica
L’atto viene predisposto dal Settore Pianificazione del Territorio della Direzione Generale delle
politiche territoriali, ambientali e della mobilità in stretta collaborazione con le aree di
coordinamento ed i settori della Direzione interessati.
L'area nella quale nascerà il Parco agricolo della Piana è ricompresa nell’ambito territoriale
considerato dal Protocollo d'intesa siglato in data 3 novembre 2006 dalla Regione con le Province
ed i Comuni capoluogo di provincia, nonché il Circondario Empolese, finalizzato a definire politiche
di livello metropolitano e promuovere un patto per lo sviluppo locale (PASL) di area.
In data 6 febbraio 2007 la Regione ha sottoscritto con le Province e i Comuni di Firenze e Prato un
Protocollo d'intesa che, sviluppando quanto contenuto nel precedente protocollo del 3 novembre
2006, formula specifici approfondimenti tematici al fine di addivenire a soluzioni condivise nella
formazione e nella messa in opera delle politiche concernenti la qualità ambientale dell’area e lo
sviluppo della mobilità, della presenza dell'università e della residenza universitaria, delle funzioni
produttive, delle funzioni espositive e congressuali e per adeguare, nel contempo, la formazione e
gestione, in modo coerente, dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale.
Dal dicembre 2008 la Regione ha promosso e sostenuto un processo partecipativo che ha
rafforzato le idee guida del Parco, sino alla recente approvazione da parte della Giunta regionale,
con delibera del 1 febbraio 2010, dello specifico Master Plan .
Il Parco entra in un processo di progettazione attivo e fortemente condiviso in sede sociale,
culturale e politico-istituzionale (i comuni che partecipano alla costituzione del Parco sono passati
da 4 a 8).
In questo senso hanno particolare rilievo le giornate del “Laboratorio progettuale del Parco della
Piana” svoltesi nelle due sessioni del 22 - 23 luglio e 1, 2 e 4 dicembre 2010
Il processo di comunicazione e partecipazione si articola in un denso calendario di attività di cui
viene dato atto nel Rapporto del Garante della Comunicazione.
Le questioni relative alla qualificazione dell’aeroporto di Peretola, sia in relazione al potenziamento dello
scalo che dell’eventuale riposizionamento della pista, interessano direttamente i territori dei Comuni di
Firenze e Sesto Fiorentino.
Il documento di programmazione settoriale finalizzato a promuovere l’integrazione e lo sviluppo del sistema
aeroportuale regionale è il Master Plan denominato “Il sistema aeroportuale toscano”, parte integrante del
PIT vigente.
L’Integrazione al PIT consentirà di disporre degli elementi di interesse regionale utili ai fini della
riqualificazione dell’area nel suo complesso e, pertanto, costituirà la cornice per la presentazione da parte
della Società di gestione dell’aeroporto del “Piano di sviluppo aeroportuale”, di cui alla L.351/1995 e del
relativo studio di impatto ambientale. L’opera, di interesse nazionale e regionale, dovrà infatti, essere
assoggettata a valutazione di impatto ambientale, coordinata dal Ministero dell’Ambiente, e al procedimento
di approvazione coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dovrà essere coerente con gli
atti di programmazione regionale.
Il percorso di formazione dell’atto prevede l’esame da parte del CTD e della Giunta Regionale ai
fini della proposta dell’atto al Consiglio per l’adozione.
L’integrazione del PIT avrà efficacia nei confronti degli strumenti della pianificazione e degli atti di
governo del territorio, in attuazione dell’articolo 48 della L.R. n.1/2005 e costituirà il riferimento per
l’esame di piani e progetti relativi al Parco della Piana e alla qualificazione dell’aeroporto.
Costituirà inoltre riferimento generale per il successivo accordo di pianificazione di cui all’articolo
21 della L.R. n.1/2005, che la regione intende promuovere, d’intesa con gli Enti Locali interessati,
per la definizione delle scelte di dettaglio del Parco della Piana.
Di seguito si dà conto della tempistica di formazione dell’atto:
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1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E VAS
- luglio 2010: avvio ai sensi della L.R. 1/05 e della L.R.10/2010;
- settembre-novembre 2010: consultazioni sul Documento preliminare VAS;
- agosto-dicembre 2010: partecipazione precedente l’adozione;
2. PROPOSTA DI PIANO e RAPPORTO AMBIENTALE
- agosto-febbraio 2010: elaborazione della proposta di integrazione del PIT, del Rapporto di valutazione
e del Rapporto ambientale, approvazione in Giunta e trasmissione in CR (Proposta di Del. CR della
Giunta n. 10/2011);
- entro novembre 2012: integrazione alla Proposta di integrazione del PIT, al Rapporto di valutazione e
al Rapporto ambientale, approvazione in GR e trasmissione in CR.
Successivamente all’adozione in CR, a seguito della pubblicazione di relativo avviso su BURT,
verranno avviati itermini per le osservazioni ai sensi della L.R.1/05 e contestualmente per le
consultazioni VAS sul Rapporto Ambientale (60 giorni);
A seguito del parere motivato da parte del NURV quale Autorità competente VAS, nonché di quanto
emerso dalla partecipazione e consultazione, si procederà all’eventuale revisione dell’integrazione del
PIT, trasmessa dalla GR al CR per l’approvazione finale, corredata dal Rapporto Ambientale, la Sintesi
non tecnica e la Dichiarazione di sintesi di cui all’art. 27 della L.R.10/2010.
3. PIANO APPROVATO
Successivamente all’approvazione finale dell’integrazione del PIT da parte del CR, verrà data
pubblicazione e adeguata informazione sulla decisione, secondo quanto previsto dalla L.R.1/05 e della
L.R.10/2010.
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FASI

MESI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(…)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Identificazione delle norme da applicare e dei soggetti coinvolti
AVVIO ai sensi della LR 1/05 e LR 10/10
Avvio consultazioni VAS sul documento preliminare
Partecipazione precedente all’adozione
ELABORAZIONE della Proposta di integrazione del PIT, del Rapporto di
2
valutazione e del Rapporto ambientale
ADOZIONE della proposta di integrazione del PIT comprensiva del Rapporto
Ambientale
Avvio di dibattito pubblico su eventuali ipotesi progettuali di qualificazione
dell'aeroporto di Peretola
Pubblicazione e consultazioni interistituzionali
Consultazioni VAS sul Rapporto Ambientale, 60 gg
Espressione Parere motivato VAS da parte dell'autorità competente ed eventuale
revisione dell'Integrazione del PIT (art. 26 LR 10/10). Istruttoria e parere motivato:
intesa Aut. Competente Proponente per limitare a 40 gg.
APPROVAZIONE comprensiva della Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 27 LR
10/10.
PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE SULLA DECISIONE

2

All’interno di tale fase rientra l’elaborazione della Proposta di Integrazione del PIT approvata dalla Giunta con Proposta di deliberazione al CR n. 10 del 14/02/2011, e la
successiva rielaborazione della Proposta e dei relativi allegati per la nuova trasmissione in Consiglio.
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3 Coerenza esterna
In considerazione degli obiettivi dell’Integrazione al PIT si analizza il contesto programmatico, ovvero
l’insieme dei piani e programmi che, ai diversi livelli istituzionali delineano le strategie di sviluppo e di
governo del territorio o definiscono ed attuano indirizzi specifici delle politiche settoriali, allo scopo di
valutare la coerenza.

3.1 Coerenza esterna verticale
Coerenza esterna verticale
Di seguito si evidenziano le coerenze fra l’ “Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale in merito
alla definizione degli obbiettivi del Parco della Piana fiorentina e alla qualificazione dell’Aeroporto
do Firenze” con le indicazioni dei programmi e piani sovraordinati, con un riferimento al
Programma di governo regionale ed un’analisi delle priorità contenute nel PRS 2011-2015 e al
Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, attraverso il confronto
fra i rispettivi obiettivi organizzati per temi.
Obiettivi del Programma di Governo Regionale della legislatura 2010-2015
Infrastrutture, trasporti e mobilità
- Varare, tramite l’aggiornamento del Piano di indirizzo territoriale, una nuova strategia di completamento e
coordinamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, rafforzando le dotazioni portuali ed aeroportuali su
scala regionale al fine di creare una piattaforma logistica tra Mediterraneo ed Europa;
- integrare l’offerta degli aeroporti di Firenze e Pisa, agevolando una progressiva specializzazione dei due
scali (es. Firenze city airport collegato con grandi capitali europee, Pisa aeroporto internazionale con forte
presenza del low-cost) e ripensando sia le politiche di investimento, che le modalità e tempi di collegamento
con le città;
- promuovere iniziative a favore della mobilità urbana (es. piste ciclabili, tecnologie per la regolazione e
misurazione del traffico, riconversione di veicoli pubblici e privati per la riduzione dell’inquinamento, ecc.);
Politiche di governo del territorio
- Potenziare al massimo il riuso dei volumi edilizi esistenti contenendo il consumo di suolo e invertendo il
processo di sviluppo caotico degli insediamenti urbani, dando nuove linee di pianificazione territoriale e
urbanistica volte a migliorare la qualità degli insediamenti, anche attraverso il recupero delle aree degradate,
tutelando il territorio rurale, anche come presidio rispetto all’espansione urbana;
- pianificare ed esercitare un’azione di governance nei confronti di Province e Comuni, per la realizzazione
di grandi progetti territoriali ed infrastrutturali di interesse regionale;
Politiche ambientali
- sviluppare una pianificazione integrata energia-ambiente-sviluppo economico anziché programmi separati,
potenziando al contempo le strutture preposte al monitoraggio e controllo ambientale (ARPAT, reti di
telerilevamento, ecc.) e standard ambientali negli acquisti della pubblica amministrazione o dell’industria;
- migliorare la gestione di parchi ed aree protette in rapporto con il mondo dell’associazionismo e l’attività di
ricerca delle Università.
L’integrazione al PIT rappresenta una attuazione coerente degli obiettivi del Programma di Governo, in
particolare:
Rispetto alle infrastrutture, trasporti e mobilità:
1. persegue la qualificazione dell’aeroporto di Firenze per rafforzare le dotazioni aeroportuali
regionali;
2. sostiene l’integrazione fra lo scalo fiorentino e l’aeroporto di Pisa ;
3. prevede la razionalizzazione dei collegamenti con la città di Firenze;
4. con il progetto del Parco agricolo della Piana prevede la realizzazione di una rete dedicata alla
mobilità alternativa;
Rispetto alle politiche di governo del territorio:
5. persegue la salvaguarda le aree agricole ai fini della loro valorizzazione produttiva e per la
fruizione pubblica, come presidio rispetto all’espansione urbana;

6. rappresenta un grande progetto territoriale di interesse regionale
Rispetto alle politiche ambientali:
7. integra le esigenze ambientali con quelle di pianificazione territoriale ponendo il Parco agricolo
quale elemento ordinatore delle politiche di pianificazione territoriale;
Programma Regionale di Sviluppo 2011 – 2015
Politiche di governo del territorio. Il raccordo tra PRS e PIT
Partendo da una concezione di territorio come soggetto di sviluppo e non come oggetto su cui distendere
politiche e programmi, emerge la stretta relazione che intercorre tra la programmazione dello sviluppo
regionale e le forme di governo del territorio.
Il PRS e il PIT sono gli strumenti cardine rispettivamente per le politiche di sviluppo e le politiche territoriali
regionali. La L.R. 49/1999 “Norme in materia di programmazione regionale” sancisce la stretta
interrelazione tra i due strumenti, tra programmazione e pianificazione, prevedendo che il PRS individui le
strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio del PIT.
Il PIT, quale strumento di riferimento delle politiche territoriali regionali, si rapporta all’impostazione
strategica del PRS attraverso politiche ed indirizzi finalizzati a garantire complessivamente la trasposizione
delle strategie programmatorie a livello territoriale, con particolare riguardo alle caratteristiche e agli statuti
di ciascun territorio.
Rispetto alla programmazione tradizionale, sostanzialmente settoriale, considerare la pianificazione
territoriale quale strumento trasversale costituisce una modalità in linea con lo spirito che emerge dai principi
ispiratori del PRS, in particolare per quanto riguarda la “Promozione di uno sviluppo sostenibile e
rinnovabile” e il “Realizzare una visione territoriale integrata” che assume la coesione territoriale e lo
sviluppo basato sui territori come assi strategici, anche sulla base delle indicazioni europee.
Progetti di territorio di rilevanza regionale
I Progetti di territorio di rilevanza regionale, di cui il Parco agricolo della Piana costituisce la prima
realizzazione, dotano il PIT di una propria progettualità di valenza regionale; coerente, cioè, con la missione
della Regione e con il suo ruolo istituzionale di governo attivo e generale del patrimonio comune della
società toscana: il suo territorio, il suo paesaggio, le risorse e i beni che li compongono.
I progetti di territorio, strumenti attuativi del PIT, dialogano in primo luogo con gli strumenti di
pianificazione territoriale, per specificare le invarianti territoriali e i contenuti dello statuto del territorio del
PIT medisimo, accompagnandone il processo applicativo sulla base degli strumenti strategici del PRS
Politiche per le Infrastrutture e Mobilità
Tra le opere che rivestono carattere strategico sia a livello nazionale che regionale, il PRS 2011-2015
individua l’adeguamento e il potenziamento del sistema aeroportuale toscano.
Per una regione come la Toscana, fortemente caratterizzata da uno sviluppo territoriale policentrico, la
disponibilità e la funzionalità di un'adeguata rete infrastrutturale costituiscono condizione di efficienza
complessiva del sistema, strumento di modernizzazione, volano di crescita e di sviluppo sostenibile.
La Toscana inserisce la logistica al centro della propria visione 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 quest’ottica risulta
prioritario rafforzare la dotazione aeroportuale e la specializzazione delle funzioni di aeroporto di rilevanza
internazionale per Pisa e di city airport per Firenze, in un’ottica di pianificazione integrata di attività e servizi
e del relativo sviluppo.
L’integrazione al PIT progetto del Parco agricolo della Piana trova coerenza rispetto alle priorità di
legislatura indicate nel PRS, in particolare:
L’Integrazione al PIT, in particolare:
1. rappresenta il primo progetto territoriale di interesse regionale dotando il PIT di una propria
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2.
3.
4.
5.

progettualità di valenza regionale;
favorisce lo sviluppo urbano basato sul policentrismo delle strutture insediative e delle funzioni;
persegue la qualificazione dell’aeroporto di Firenze per rafforzare le dotazioni aeroportuali regionali;
valorizza la rete dei beni culturali e presenti nella Piana e ne salvaguarda i valori paesaggistici;
persegue la salvaguardia delle aree agricole ai fini della loro valorizzazione produttiva e per la loro
fruizione pubblica, come presidio rispetto all’espansione urbana;

Obiettivi del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico
Determinazione di un quadro di pianificazione e programmazione che, in armonia con le attese di sviluppo
economico, sociale e culturale del territorio, tenda a minimizzare il danno connesso ai rischi idrogeologici.
Questo avviene attraverso uno sviluppo del quadro conoscitivo, l’individuazione di interventi strutturali e
non strutturali di mitigazione del rischio, di norme atte a governare la sicurezza alle popolazioni, degli
insediamenti e delle infrastrutture.
Non si rilevano elementi di incoerenza. L’individuazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico
non compete direttamente al presente atto, che comunque indica tale condizione per i successivi livelli di
pianificazione.

3.2 Coerenza esterna orizzontale con atti di programmazione
settoriale
La valutazione di coerenza rispetto agli obiettivi di piani e programmi regionali di settore ha lo scopo di
garantire l’efficienza e l’integrazione delle politiche regionali, inoltre serve a verificare la coerenza fra il
livello di sostenibilità degli obiettivi generali della Integrazione al PIT con gli obiettivi di sostenibilità
ambientale individuati dalla programmazione e pianificazione regionale.
I principali ambiti che interessano la verifica di coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione
settoriale sono essenzialmente3:
- il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), in corso di elaborazione;
- il PRAA 2007 – 2010;
- le scelte strategiche per la gestione dei rifiuti;
- la programmazione regionale in tema di qualità dell’aria;
- la programmazione regionale in materia di tutela della risorsa idrica;
- gli obiettivi di tutela e conservazione definiti per il sistema dei siti afferenti alla Rete Natura 2000.
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) in corso di elaborazione
Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità, istituito con L.R.55/2011, rappresenta il nuovo
strumento di programmazione regionale in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti, che attua e dettaglia
le strategie di intervento di settore delineate dal Programma Regionale di Sviluppo, in coerenza con quanto
disposto dal Piano di Indirizzo Territoriale. I contenuti dell’Integrazione al PIT risultano coerenti e sinergici
rispetto alla strategia perseguita dal PRIIM, attualmente in corso di elaborazione, ed ai suoi obiettivi, con
3

Non si ritiene di dover svolgere la verifica di coerenza rispetto al Master Plan del Parco della Piana, agli indirizzi per il
sistema aeroportuale toscano, al sistema infrastrutturale e della mobilità per i seguenti motivi .
Il Master Plan del Parco della Piana, approvato dalla Giunta regionale con delibera del 1 febbraio 2010, costituisce uno dei documenti di
riferimento per la definizione del Parco della Piana. Il documento di 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 fa
riferimento ad esso al paragrafo a) relativo alla “definizione degli obiettivi del piano, delle azioni conseguenti e degli effetti ambientali e
territoriali attesi”.
Si deve quindi ritenere pleonastico verificare la coerenza fra l’integrazione del Piano di Indirizzo territoriale e il Master Plan del Parco, e
che si debba piuttosto ritenere improprio l’inserimento, nel Documento preliminare, del Master Plan del Parco della Piana fra i
documenti rispetto ai quali eseguire la valutazione di coerenza esterna orizzontale.
La pianificazione regionale per il sistema infrastrutturale e della mobilità e gli indirizzi per il sistema aeroportuale toscano costituiscono
allegati al Pit vigente, cioè allo stesso atto che con la variante qui presa in considerazione ai fini della valutazione di coerenza, si
intende variare.
Non può quindi esserci incoerenza trattandosi dello stesso atto.
Anche in questo caso si deve ritenere improprio l’inserimento di detti atti di pianificazione fra i documenti rispetto ai quali eseguire la
valutazione di coerenza esterna orizzontale.
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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”).
In particolare, l’Integrazione al PIT relativa al Documento di piano del master plan “Il Sistema Aeroportuale
Toscano” risponde agli obiettivi della programmazione regionale di settore, volti all’integrazione del
sistema aeroportuale fiorentino con lo scalo pisano in un quadro di miglioramento delle relative funzioni; al
miglioramento dell’accessibilità dello scalo e integrazione del sistema aeroportuale fiorentino con gli altri
sistemi di trasporto (tramvia in primo luogo); qualificazione dei servizi agli utenti, con riferimento
all’incremento dei livelli di qualità riguardanti ricettività, accoglienza e funzionalità complessiva
dell’infrastruttura.
Con riferimento al sistema aeroportuale toscano, il PRIIM considera infatti strategica l’integrazione
gestionale dei due principali scali aeroportuali. Il Piano prevede il rafforzamento della dotazione
infrastrutturale e dell’accessibilità agli scali, confermando la priorità del progetto di qualificazione
dell’aeroporto di Firenze nel quadro delle specializzazioni delle funzioni con l’obiettivo di una pianificazione
e coordinamento integrato di attività e servizi e dello sviluppo territoriale.

Piano Regionale di Azione Ambientale - P.R.A.A. 2007 – 2010
L’Integrazione al PIT fa propri gli obiettivi ambientali del PRAA 2007 – 2010, prorogato dall’art. 133 della
L.R. 66/2011. In particolare, il Piano, nel delineare la politica ambientale integrata regionale, prevede tra i
macrobiettivi da perseguire, i seguenti:
-“Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione e conservare la biodiversità terrestre e
marina”;
- “Ridurre la dinamica delle aree artificiali”;
- “Mantenimento e recupero dell’equilibrio idrogeologico e riduzione dell’erosione costiera”;
- “Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico”;
-“Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’inquinamento
elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti”;
- “Ridurre la produzione totale di rifiuti, la percentuale conferita in discarica e migliorare il sistema di
raccolta aumentando il recupero ed il riciclo”;
-“Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica”.
Il P.R.A.A. 2007 – 2010 individua l’area della Piana interessata dall’Integrazione al PIT come “Zona di
criticità ambientale dell'area fiorentina”. Gli aspetti di criticità di questa area includono fenomeni di
inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico nonché criticità relative alla gestione dei rifiuti
(capacità di trattamento dei rifiuti prodotti, produzione pro capite di rifiuti, % di raccolta differenziata) e
delle acque.
La coerenza del P.R.A.A. 2007 – 2010 con l’integrazione al PIT è verificata attraverso la valutazione degli
effetti attesi svolta al capitolo 6 della presente Relazione e nel Rapporto Ambientale, per l’effettuazione
della quale sono stati assunti i macrobiettivi e gli indicatori ambientali indicati dallo stesso PRAA
realtivamente alle criticità suddette.

Gestione dei rifiuti
Le “Modifiche al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ATO n. 6
- Area Metropolitana Fiorentina” di cui alla Delibera del Consiglio Provinciale di Firenze n° 133
del 28/7/2006 (Delibera Giunta Regionale n° 720 del 16 ottobre 2006 - BURT del 31/10/2006)
prevedono l’individuazione puntuale del sito di “Case Passerini” per la localizzazione dell’impianto
di trattamento termico della Piana Fiorentina.
Il termovalorizzatore è recepito dal Piano industriale di Ambito dell’A.T.O. n. 6 – Area
Metropolitana - Delib. di Giunta provinciale 28 agosto 2007, n. 254 e dal Piano straordinario lr
61/2007 art 27 - ATO Toscana Centro.
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Rispetto alla localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione non si rilevano incoerenze rispetto
all’integrazione al Pit dato che questo recepisce la localizzazione dell’impianto così come proposta
dagli atti suddetti e le misure di mitigazione delle emissioni inquinanti indicate dalla relativa
valutazione di impatto sulla salute.
Per quanto riguarda la compatibilità complessiva degli impatti dovuti alla produzione di sostanze
inquinqnti si rimanda comunque alla specifica valutazione degli effetti ambientali di cui al capitolo 6
della presente Relazione.
Programmazione in tema di qualità dell’aria
L’atto regionale di programmazione in tema di qualità dell’aria è il “Piano regionale di risanamento
e mantenimento della qualità dell’aria” (PRRM) approvato con deliberazione di C.R. n. 44 del
25.06.2008 e prorogato dall’art. 133 della L.R. 66/2011 fino all’approvazione del nuovo Piano Regionale
per la Qualità dell’Aria (PRQA) che ai sensi dellart. 9 della LR 9/2010 è anche atto di governo del territorio.
Il piano individua la parti del territorio regionale in sofferenza, fra questi vengono indicati tutti i
comuni della Piana.
Rispetto a tale situazione vengono individuate azioni tese a mitigare la concentrazione di
inquinanti basate sul presupposto che essa dipende da due aspetti: le emissioni di inquinanti e la
meteorologia.
Non potendo ovviamente intervenire sulle condizioni meteorologiche, le azioni vanno nel senso
della riduzione maggiore possibile delle emissioni inquinanti.
Occorre quindi chiedersi se le azioni previste dall’Integrazione al Pit tendono ad aumentare o a
diminuire tali emissioni.
Si rimanda per questo alla specifica valutazione degli effetti ambientali di cui al capitolo 6 della
presente Relazione.

Programmazione regionale in materia di tutela della risorsa idrica
Obiettivi individuati da Piano di Tutela delle acque ai sensi della Direttiva Quadro 2000/60/CE e del
D. Lgs. 152/99
Obiettivi di qualità ambientale
L’area della Piana è interessata dai tratti omogenei 2 e 3
Il Piano di tutela si pone l’obiettivo del miglioramento qualitativo delle acque superficiali classificate
in A3 ripristinando, laddove possibile, le caratteristiche corrispondenti alla classe A2 entro il 2008.
Nelle considerazioni conclusive si legge che « la programmazione esistente relativa agli interventia
scala di ambito territoriale ottimale, è auspicabile un miglioramento qualitativo delle acque
dell’Arno entro il 2008, anche se il passaggio dalla A3 alla A2 può essere realizzabile solo a lungo
termine e la tempistica prevista dal Piano (2016) appare in tal senso maggiormente appropriata.
Si ritiene utile proporre una generale posticipazione delle scadenze previste dal piano stralcio
“Qualità delle acque” al 2016 ».
Nelle tabelle del Piano si indica come specifico obiettivo per il Bisenzio il passaggio dallo stato
scadente del 2005 a quello buono nel 2010; come specifico obiettivo per l’Ombrone, punto di
monitoraggio Carmignano, il livello sufficiente nel 2016 a fronte di un livello pessimo nel 2005.
Per le acque sotterranee si indica pel l’acquifero della Piana Firenze, Prato, Pistoia, zone Firenze e
Prato, l’obiettivo specifico del raggiungimento del livello buono nel 2016 a partire dal livello
scadente del 2005 e del 2008.
Obiettivi di tutela quantitativa
Corpi idrici sotterranei interni si rileva nella Piana di Firenze Prato Pistoia un intenso sfruttamento,
tale da portare a forti depressioni delle superfici piezometriche e al conseguente peggioramento
delle acque emunte.
L’obiettivi è quello di una più corretta gestione degli emungimenti e l’attivazione di programmi di
revisione dei sistemi di erogazione per limitare le perdite di rete. Una possibile strategia consiste
nel riuso delle acque reflue depurate.
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Il “Piano Regionale di Azione Ambientale” prevede lo stanziamento di consistenti risorse finanziarie
nel settore dell’acqua per l’attuazione delle seguenti specifiche iniziative:
- Potenziamento ed estensione della rete di monitoraggio idrologico e della rete freatimetrica
regionale;
- Attuazione della direttiva 60/2000/CE – Monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei
e superficiali per l’individuazione e la ricognizione delle sostanze pericolose;
- Azioni per lo sviluppo dell’ecoefficienza nell’uso dell’acqua;
- Azioni di sistema per la comunicazione e per l’educazione ambientale;
-Azioni di sistema per la ricerca e l’innovazione.
Attraverso il Piano Regionale di azione Ambientale sul territorio della Regione Toscana sono state
individuate 23 aree critiche in cui uno o più fattori di crisi ambientale richiedono un intervento
fortemente contestualizzato in quella specifica dimensione territoriale e che richiedono anche
interventi caratterizzati da un alto livello d’integrazione tra le diverse politiche ambientali e/o tra le
politiche ambientali e le altre politiche pubbliche (economiche, territoriali e per la salute).
In ben 16 di queste, sono significativamente presenti criticità quali-quantitativa delle risorse idriche
e pertanto su tali zone si è incentrata l’attenzione della Regione Toscana per l’individuazione degli
interventi, anche al fine di reperire le ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle già stanziate con il
medesimo Piano. Fra queste rientra la Piana Firenze Prato Pistoia.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 671 del 12.7.2004 è stato approvato un Programma di
Interventi nel settore idrico contenente l’individuazione degli interventi infrastrutturali di cui
richiedere l’ammissione a finanziamento a valere sui fondi di cui alla L. 350/2003 (Finanziaria
2004).
Tale programma individua, nel rispetto della strategia d’azione definita dal PRAA, e con specifico
riferimento alle aree critiche in esso definite, gli interventi per la risoluzione delle più significative
criticità afferenti le acque sulla base della conoscenza dello stato quali-quantitativo delle risorse
idriche desunto dalla proposta di Piano di Tutela approvata dalla Giunta regionale nel Dicembre
2003.
In questo contesto, e con specifico riferimento alla strategia di Azione Ambientale per lo sviluppo
sostenibile adottata a livello Nazionale con delibera CIPE n. 57 del 2 Agosto 2002, assumono
particolare rilevanza i numerosi atti di programmazione concertata stipulati per la realizzazione di
interventi infrastrutturali nel settore del ciclo integrato dell’acqua nel bacino del fiume Arno seguito
dell'Intesa Istituzionale Stato Regione Toscana del 1999. Tali procedure, finalizzate all’allocazione
di risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali, hanno come obiettivo l’incentivazione e
l’impulso alla realizzazione d'interventi di prioritaria importanza per la tutela ambientale.
Per quanto attiene le risorse statali e regionali sono stati stipulati numerosi accordi di programma,
nessuno dei quali interessa direttamente l’area della Piana Firenze Prato.
Concludendo si ritiene che potrebbero configurarsi profili di incompatibilità rispetto all’Integrazione
al Pit qualora con le azioni in esso previste, in particolare la qualificazione dell’Aeroporto fiorentino,
si dovessero andare a peggiorare la qualità delle acque superficiali e, soprattutto, dei corpi idrici
sotterranei. Questa verifica è oggetto dello specifica valutazione degli effetti ambientali, svolta al
successivo capitolo 6, alla quale si rimanda.
Obiettivi di tutela e conservazione definiti per il sistema dei siti afferenti alla Rete Natura
2000
I siti facenti parte di Rete Natura 2000 (SIC / ZPS classificati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e
della Direttiva 79/409/CEE) e i siti di interesse regionale (sir ai sensi della L.R.56/00) costituiscono
la rete ecologica regionale (Siti di Importanza Regionale ai sensi della L.R. 56/00: SIC + ZPS + sir)
Nell’ambito della Piana è presente il Sito di Importanza Regionale 45 Stagni della Piana fiorentina
e pratese (IT5140011) che è anche SIC e ZPS
Si riporta di seguito la Scheda relativa al sito contenuta nell’allegato alla deliberazione 5 luglio 2004, n. 644
Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli
habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche
relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR).
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Sito di Importanza Regionale 45 Stagni della Piana fiorentina e pratese (IT5140011) ,
anche SIC e ZPS
CARATTERISTICHE DEL SITO

Estensione 1.328,39 ha
Presenza di aree protette
Il sito è in parte compreso nelle Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) “Stagni di Focognano” e
“Podere La Querciola”. In parte è compreso nell’Oasi WWF “Stagni di Focognano”.
Tipologia ambientale prevalente
Aree umide con canneti, prati umidi e specchi d’acqua, seminativi, pascoli.
Altre tipologie ambientali rilevanti
Boschetti igrofili relittuali, ex bacini estrattivi, incolti, urbanizzato diffuso e assi viari.
Principali emergenze
HABITAT

Nome habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000: Acque con vegetazione flottante dominata da idrofite
appartenenti a Ranunculus subg. Batrachium. Cod. Corine 24,4; Cod. Nat.2000 3260; All. Dir. 92/43/CEE AI
Nome habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000: Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus
alba e/o P.nigra. Cod. Corine 44,17 Cod. Nat.2000 92A0 All. Dir. 92/43/CEE AI
SPECIE VEGETALI

Rare specie degli ambienti umidi, presenti in modo relittuale in aree con elevata antropizzazione (ad
esempio,
Stachys palustris, Eleocharis palustris, Orchis laxiflora, Leucojum aestivum Ranunculus ophioglossifolius).
SPECIE ANIMALI

(AI) Aythya nyroca (moretta tabaccata, Uccelli) – Migratrice, svernante irregolare.
Presenza di importanti popolazioni di Ardeidi, nidificanti in alcune colonie localizzate all’interno o in
prossimità del sito.
Area di notevole importanza per l’avifauna acquatica, soprattutto per la sosta di numerose specie migratrici
ma anche per lo svernamento e/o la nidificazione di alcune specie.
Altre emergenze: alto valore complessivo del sistema relittuale di stagni e prati umidi, ubicati in un ambito a
elevata antropizzazione; sistema di prati umidi e prati pascolati di elevato interesse naturalistico e
paesaggistico.
Principali elementi di criticità interni al sito
- Crescente isolamento delle zone umide, ubicate in un contesto quasi completamente urbanizzato.
- Inquinamento delle acque e locali fenomeni di inquinamento del suolo.
- Carenze idriche estive e gestione dei livelli idrici e della vegetazione non mirata agli obiettivi di
conservazione. Perdita di specchi d’acqua per abbandono della gestione idraulica.
- Presenza di assi stradali e ferroviari. Nuovi assi ferroviari o stradali in corso di realizzazione o progettati.
- Realizzazioni di un parco pubblico con bacino lacuale ad uso sportivo e ricreativo nell’area dei Renai.
- Urbanizzazione diffusa.
- Intenso inquinamento acustico di varia origine (assi stradali e ferroviari, centri abitati confinanti, zone industriali,
aeroporto).
- Attività venatoria (gran parte delle zone umide sono gestite a fini venatori).
- Diffusione di specie esotiche di fauna e di flora.
- Diffusa presenza di discariche abusive con prevalenza di siti di modeste dimensioni con scarico di inerti.
- Presenza di laghi per la pesca sportiva.
- Rete di elettrodotti, di alta e altissima tensione, in prossimità di aree umide di interesse avifaunistico.
- Attività agricole intensive.
- Perdita di nidiate causata da predazione (da parte di specie selvatiche e di animali domestici) e dalle
operazioni di manutenzione dei laghi gestiti a fini venatori (disseccamento dei laghi in primavera).
- Carico turistico-ricreativo in aumento e realizzazione di strutture per la fruizione (bar, ristoranti, parcheggi).
- Campi di volo per deltaplani a motore.
Principali elementi di criticità esterni al sito
- Urbanizzazione diffusa e progressiva scomparsa dei residui elementi di naturalità.
- Aeroporto, assi stradali e ferroviari presenti o previsti.
- Inquinamento ed eutrofizzazione delle acque.
- Rete di elettrodotti di varia tensione.
- Diffusione di specie esotiche di fauna e flora.
- Attività agricole intensive.
- Attività venatoria.
- Presenza della discarica di Case Passerini presso gli Stagni di Focognano.
- Artificializzazione di fossi e canali.
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- Realizzazione della terza corsia autostradale e opere connesse.
- Realizzazione di impianti energetici.
PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE

Principali obiettivi di conservazione
(Le note E = elevato, M = medio, indicano il valore degli elementi da conservare).
a) Mantenimento e ampliamento delle aree umide; incremento delle potenzialità dell’area per l’avifauna
nidificante, migratrice e svernante (E).
b) Miglioramento della gestione idraulica dei siti, miglioramento della qualità delle acque (E).
c) Mantenimento degli ambienti naturali e seminaturali esistenti e programmazione di progressivi aumenti di
superficie delle zone umide, delle formazioni igrofile arboree e arbustive e dei prati (E).
d) Mantenimento/incremento degli elementi di naturalità in aree circostanti ai siti (E).
e) Mantenimento/incremento delle relittuali presenze floristiche rare (M).
f) Controllo delle specie alloctone (M).
g) Mantenimento dei popolamenti di Anfibi (M).
Indicazioni per le misure di conservazione
- Istituzione di vincoli per il mantenimento degli ambienti naturali e seminaturali e pianificazione di
progressivi aumenti di superficie delle zone umide, delle formazioni igrofile arboree e arbustive e dei prati
umidi (E).
- Controllo degli effetti, rispetto allo stato di conservazione del sito, di grandi opere, pubbliche e non, in corso
di realizzazione ai limiti o all’interno delle zone umide (terza corsia autostradale, linea ferroviaria),
unitamente all’ampliamento di siti di discarica e alla vicina presenza di vie di comunicazione e dell’aeroporto
di Peretola (E).
- Programmazione delle modalità e della tempistica delle operazioni di manutenzione dei laghi destinati
all’attività venatoria, in modo coerente con gli obiettivi di conservazione (E).
- Miglioramento quantitativo e qualitativo degli apporti idrici (E).
- Misure contrattuali per favorire la permanenza delle attività di pascolo e promuovere altre attività agricole
compatibili (E).
- Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni ambientali originate nel
contesto esterno al sito, per queste dovrà essere opportunamente applicato lo strumento della valutazione di
incidenza (E).
- Controllo/eradicazione delle specie esotiche di flora e fauna (M).
- Progressiva riduzione dell’impatto diretto e indiretto dell’attività venatoria (M).
- Realizzazione di interventi di miglioramento/ampliamento delle aree umide, finalizzati a una loro
diversificazione a fini faunistici e a un incremento delle loro interconnessioni (verificandone la compatibilità
rispetto alla necessità di limitare la diffusione di specie alloctone invasive) (M).
- Verifica dei rapporti tra la previsione di casse di espansione e laminazione delle piene e il
mantenimento/espansione degli ambienti umidi (M).
Necessità di Piano di Gestione specifico del sito
Molto elevata. È urgente un piano di gestione complessivo per le aree umide della Piana Fiorentina, con
piani di dettaglio per le situazioni di maggiore criticità.
Necessità di piani di settore
Il piano di gestione specifico del sito potrebbe essere sostituito dall’adeguamento della pianificazione
ordinaria unito all’elaborazione di uno strumento che regolamenti e coordini le attività di gestione dei “laghi di
caccia” e indirizzi le pratiche agricole e di gestione idraulica. L'ANPIL “Stagni di Focognano” dispone di un
regolamento di gestione.

Rispetto ai contenuti della precedente scheda e rispetto alla scheda del Formulario Natura
2000, la coerenza con l’Integrazione al PIT è implicitamente verificata con lo studio di
incidenza effettuato a livello di screening contenuto nel Rapporto Ambientale.
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4 Coerenza interna
La coerenza interna si dimostra attraverso la seguente matrice che illustra la consequenzialità fra obiettivi,
azioni e disposizioni normative dell’Integrazione al PIT.
Obiettivi del Parco
agricolo della Piana

Azioni progettuali

Invarianti (I)
Prescrizioni (P)
Direttive (D)
Salvaguardie (S)

Il parco quale continuum di
aree agricole

Salvaguardia delle aree agricole

Art. 38 quater (S)
Disciplina del PIT
Art. 4 comma 2, lettera d (I)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Individuazione dell’insieme di aree a
destinazione agricola

Art. 5 comma 1, prima alinea (P)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Attività di animazione territoriale e
conseguente revisione dei finanziamenti
strutturali e regionali per gli agricoltori
Le aree “fertili”,
riconoscibili come tali in
quanto supportano funzioni
di rigenerazione ambientale
o di produzione agricola,
sono da destinarsi
esclusivamente ad attività
agricole e a funzioni di
riequilibrio ambientale fatte
salve le fatte salve le
previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti
conformativi della proprietà
(regolamenti urbanistici e
piani attuativi) a condizione
che concorrano, attraverso le
aree a standard e il disegno
dell'intervento, ad assicurare
le connessioni ecologiche e
della mobilità ciclopedonale tra i diversi ambiti
del Parco agricolo della
Piana. Per quanto attiene
all’attuazione delle
previsioni non conformative,
la loro localizzazione e
quantificazione sarà valutata
rispetto al progetto di Parco
agricolo in sede di Accordo
di pianificazione per il
Parco.

Immediata salvaguardia della aree agricole
in attesa di recepimento da parte degli
strumenti urbanistici comunali fatte salve le
fatte salve le previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti conformativi della
proprietà (regolamenti urbanistici e piani
attuativi) a condizione che concorrano,
attraverso le aree a standard e il disegno
dell'intervento, ad assicurare le connessioni
ecologiche e della mobilità ciclo-pedonale
tra i diversi ambiti del Parco agricolo della
Piana. Per quanto attiene all’attuazione delle
previsioni non conformative, la loro
localizzazione e quantificazione sarà
valutata rispetto al progetto di Parco agricolo
in sede di Accordo di pianificazione per il
Parco.

Art. 38 quater (S)
Disciplina del PIT
Art. 4 comma 2, lettera d (I)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Art. 6 comma 1, quarto alinea (D)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Individuare forme di accesso alle aree
agricole (a iniziare da quelle pubbliche) per
nuovi agricoltori
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Orientare l’agricoltura in
termini multi produttivi e
multifunzionali (affinché
crei paesaggio di qualità)

Pacchetto di misure (PSR) specifiche per
l’agricoltura nel Parco (strumenti operativi
per rispondere alle esigenze degli
imprenditori agricoli, sull’esempio dei patti
agro-urbani francesi, spazi di
coprogettazione con gli agricoltori)
Animazione territoriale per il migliore
impiego della misure integrative previste dal
PSR per le funzioni ambientali svolte dagli
agricoltori

Mantenimento delle tessiture
agricole tradizionali
(viabilità poderale e
interpoderale inclusa) per le
loro prestazioni
paesaggistiche, idrauliche e
fruitive

Art. 4 comma 2, lettera d (I)
Art. 5 comma 1, quinto alinea (P)
Art. 6 comma 1, quarto alinea (D)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana
Revisione del PSR
Animazione territoriale per il migliore
impiego della misure integrative previste dal
PSR per la multifunzionalità agricola
Riconoscere come filiera corta anche la
vendita diretta in azienda

Promozione di forme di
agricoltura innovativa (lotta
integrata, biologico
avanzato, ecc… ) anche in
prospettiva rispetto alla
nuova PAC

Sviluppare sinergie tra ricerca e innovazioni
in agricoltura (anche con la Facoltà di
Agraria presente al Polo Scientifico di Sesto)

Art. 6 comma 1, quarto alinea (D)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Promozione di prodotti
alimentari e no-food di alta
qualità

Istituzione di un Marchio di qualità

Art. 6 comma 1, quarto alinea (D)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Il parco come insieme di reti

Individuazione delle diverse reti e delle
rispettive prestazioni e gerarchie:
prescrizioni e priorità nei finanziamenti
erogati dalla Regione
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Identificazione del territorio
del Parco

Impiego di tecniche e criteri di intervento
unitari con riferimento alle reti per la
mobilità lenta, alla sistemazione delle aree
periferiche non urbanizzate, alla
cartellonistica di segnalazione e
orientamento a servizio dei fruitori abituali
ed occasionali

Recupero e ricostruzione
delle reti ecologiche

Art. 4 comma 2, lettera b (I)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana
Art. 7 comma 4, terzo alinea (P)
Art. 7 comma 5, sesto alinea (P)
Disciplinare del master plan “Il Sistema
Aeroportuale Toscano”
Individuazione delle potenziali connessioni
ecologiche tra la montagna, la Piana e il
fiume Arno e delle relative misure di
attuazione

Costruzione di una rete
dedicata alla mobilità
alternativa

Art. 5 comma 1, secondo alinea (P)
Art. 6 comma 1, secondo alinea (D)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana
Art. 7 comma 4, secondo alinea (P)
Disciplinare del master plan “Il Sistema
Aeroportuale Toscano”

Mantenimento e qualificazione della rete
della viabilità interpoderale

Art. 4 comma 2, lettera d (I)
Art. 5 comma 1, quinto alinea (P)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Realizzazione di piste ciclo-pedonali
alberate

Art. 5 comma 1, secondo alinea (P)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Accessibilità alla rete dagli insediamenti che
si affacciano sul parco; accessibilità dalla
rete ai principali nodi di interscambio

Art. 5 comma 1, sesto alinea (P)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana
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Valorizzazione della rete dei
beni culturali

Educazione e formazione

Recupero e valorizzazione del patrimonio
edilizio rurale per le attività agricole e di
servizio al Parco

Art. 4 comma 2, lettera d (I)
Art. 6 comma 1, settimo alinea (D)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Accessibilità diretta ai beni dalla rete di
mobilità alternativa

Art. 5 comma 1, sesto alinea (P)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Attivare la funzione didattico-scientifica
con riferimento all’attività agricola ed al
patrimonio storico, culturale e ambientale

Rigenerazione del sistema
delle acque per le funzioni
idrauliche, naturalistiche e di
produzione agricola

Art. 7 comma 4, terzo alinea (P)
Art. 7 comma 6 (P)
Disciplinare del master plan “Il
Sistema Aeroportuale Toscano”
Garantire il deflusso minimo vitale alle gore,
canali e altri corsi d’acqua della piana

Favorire il riutilizzo delle acque reflue per
scopi agricoli (irrigazione)

Promuovere attività non idro-esigenti e non
inquinanti
Riqualificazione delle opere
di regimazione idraulica

Rinaturalizzazione degli alvei con impiego
di tecniche di ingegneria naturalistica

Art. 4 comma 2, lettera a (I)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana
Art. 6 comma 1, quinto alinea (D)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana
Art. 7 comma 4, quarto alinea (P)
Disciplinare del master plan “Il
Sistema Aeroportuale Toscano”

Art. 6 comma 1, sesto alinea (D)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana
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Riqualificazione degli
insediamenti urbani che si
affacciano sul parco

Miglioramento del
microclima

Art. 4 comma 2, lettera c (I)
Art. 5 comma 1, quarto alinea (P)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana
Riprogettazione dei margini per la
qualificazione dell’interfaccia
insediamento/parco e dei percorsi di
penetrazione dagli insediamenti verso il
parco anche attraverso l’utilizzo di standard
a verde e degli oneri di urbanizzazione

Art. 6 comma 1, terzo alinea (D)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Promozione di interventi di forestazione per
l'assorbimento di CO2 e per la mitigazione
del fenomeno "isola di calore urbana"

Art. 5 comma 1, terzo alinea (P)
Art. 6 comma 1, prima alinea (D)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

Mitigazione delle opere
infrastrutturali a forte
impatto territoriale

Art. 7 comma 4, terzo e quinto alinea (P)
Disciplinare del master plan “Il Sistema
Aeroportuale Toscano”

Individuazione di aree per interventi di
mitigazione ambientale

Art. 5 comma 1, terzo alinea (P)
Art. 6 comma 1, secondo alinea (D)
Disciplina del Progetto di territorio di
rilevanza regionale – il Parco agricolo
della Piana

27
Rapporto di Valutazione

5 Impostazione metodologica della Valutazione
5.1 Il modello della contabilità ambientale
La scelta del modello di contabilità ambientale per la valutazione dell’integrazione al Piano di Indirizzo
Territoriale (Pit) della Regione Toscana deriva da quanto stabilito della disciplina dello stesso Pit, che all’art.
38 prescrive: “Nell’espletamento delle attività di valutazione integrata e di monitoraggio, le Amministrazioni
interessate si avvalgono delle fonti analitiche e documentarie relative alla contabilità e al bilancio
ambientali, che le stesse ritengano metodologicamente più consone alla rilevazione dell’efficacia e della
coerenza delle determinazioni e delle applicazioni dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale ed
atti di governo del territorio. Inoltre le stesse Amministrazioni verificano la coerenza interna di tali
strumenti e atti rispetto all’agenda statutaria e strategica che il presente Piano dispone per l’insieme del
territorio regionale. A tale scopo, la Regione Toscana si dota (entro sei mesi dall’entrata in vigore del
presente Piano) di apposite linee guida atte a facilitare l’applicazione della contabilità e del bilancio
ambientali di cui sopra”.
Le Linee guida non sono mai state deliberate ma la regione ha sviluppato elaborazioni approfondite e
complete di cui qui ci si avvale.
Si tratta di un modello originariamente concepito per le valutazioni di tipo ambientale, come chiaramente
indica la denominazione, ma applicabile a qualsiasi dimensione della valutazione, anche quella sociale ed
economica.
L’applicazione dei principi della contabilità ambientale ad uno strumento di pianificazione territoriale, quale
è il Pit, risponde ad esigenze di tipo strategico, per supportare le scelte di pianificazione con informazioni
quantitative sullo stato degli stock di risorse essenziali, cioè territoriali, paesaggistiche, sociali, economiche,
oltre che ambientali, e sull’impatto che su di esse potrà essere generato dalle trasformazioni del territorio; ad
esigenze di tipo gestionale, per garantire un sistema strutturato di rilevazione e monitoraggio delle
trasformazioni e delle realizzazioni prodotte nel tempo e dei loro effetti sulle risorse essenziali; ad esigenze
di tipo informativo, per garantire agli amministratori e a tutti i cittadini l’accesso alle informazioni sulle
scelte e gli obiettivi di pianificazione e sui risultati effettivi progressivamente ottenuti.
Applicando la contabilità ambientale definiamo un sistema che sintetizza e comunica gli obiettivi di tutela
delle risorse contenuti nei documenti di integrazione al Pit e negli atti regionali settoriali e sovraordinati,
identifica le risorse più fragili del territorio e ne misura l’evoluzione nel tempo, monitora e rendiconta alla
comunità locale le trasformazioni che sono avvenute in seguito all’attuazione del piano.
Il metodo scelto rimane quindi valido anche dopo la separazione, con la l.r. 17 febbraio 2012, n.6, fra VAS e
valutazione contenuta nel piano, che nel caso dell’Integrazione al Pit, viene a corrispondere alle elaborazioni
svolte nella presente Relazione di sintesi
Il modello di valutazione che si applica all’Integrazione al Pit si presenta come uno strumento
particolarmente efficace per sviluppare le seguenti fasi del processo di valutazione e, più in generale, di
formazione di un piano o programma:
• elaborazione del quadro conoscitivo;
• esplicitazione degli obiettivi di piano, comprensivi degli obiettivi di protezione ambientale, e delle
azioni per conseguirli;
• analisi di coerenza interna;
• monitoraggio degli effetti attraverso l’utilizzo di indicatori predeterminati;
• partecipazione delle autorità e del pubblico e sviluppo della procedura istituzionale.
Il modello si compone degli elementi fondamentali:
1. caratterizzazione dello stato delle risorse essenziali del territorio, attraverso un sistema di indicatori
articolato secondo il sistema DPSIR (Determinati, Pressioni, Stato, Impatto, Risposta), con riferimento a
tutte le dimensioni della sostenibilità (territoriale, ambientale, sociale, economica e sulla salute umana);
Lo stato delle risorse definisce il bilancio delle risorse essenziali del territorio, che contiene la
contabilità dello stock di risorse disponibili e consente di individuare i criteri per l’utilizzazione delle
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risorse essenziali e i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con riferimento ai sistemi territoriali
e funzionali, al fine del mantenimento e/o dell’incremento della qualità e quantità di risorse (i livelli di
qualità e le prestazioni minime delle risorse essenziali, di cui all’art. 4 della LR n. 1/2005);
2. contabilità degli effetti delle trasformazioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e atti di
governo del territorio sullo stock di risorse disponibili – sempre articolato per le dimensioni territoriale,
ambientale, economica, sociale e sulla salute umana – che consente:
§
in sede di bilancio preventivo, di effettuare la valutazione degli effetti attesi,
§
in sede di bilancio consuntivo, di monitorare nel tempo gli effetti sulle risorse finalizzato alla
gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e alla
valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate4.
4

Il bilancio ambientale preventivo di un piano è il documento realizzato quando un nuovo piano viene approvato. Riassume i principali obiettivi
definiti dal piano e a ciascuno di essi associa uno o più indicatori che misurano la capacità di tutelare le risorse naturali più fragili del territorio (ad
esempio l’acqua, l’aria, il suolo). Definisce anche dei target, ossia degli obiettivi di miglioramento da ottenere attraverso l’applicazione del piano. Il
bilancio consuntivo è’ il documento realizzato nel corso della validità di un piano (ogni anno o su base pluriennale) che descrive quali interventi sono
stati realizzati e quali effetti sono stati generati sulle risorse che si intendeva tutelare. Il bilancio consuntivo evidenzia anche in che misura sono stati
raggiunti i target definiti nel preventivo.
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6 Svolgimento ed esiti della consultazione in fase di avvio del
procedimento
In riferimento agli indirizzi ed alle scelte per all’attuazione del Parco della Piana sono state esplicitate le
specifiche risultanze del “processo partecipativo svolto nel territorio del Parco della Piana tra gennaio 2009 e
giugno 2010” e del “laboratorio progettuale”, promosso dalla Regione e svolto in collaborazione con gli enti
territoriali interessati al Parco della Piana, tra il luglio ed il dicembre 2010, siano diventate anche obiettivi
generali e specifici dell’integrazione al PIT.
Le attività di consultazione delle autorità con competenza ambientale e di partecipazione ed informazione del
pubblico, che costituiscono un obbligo stabilito dalla normativa nazionale e regionale, sono elementi
fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione e ne garantiscono l’efficacia e la
validità.

L’elenco dei soggetti consultati nella fase iniziale di valutazione
Con nota prot. AOOGRT/240213/N.20.20 del 17 settembre 2010 il Proponente (il Settore Pianificazione del
Territorio della RT) ha dato avvio alla fase di confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le
parti sociali, le associazioni ambientaliste, nelle forme previste dai protocolli firmati dalla Giunta regionale,
ed altri soggetti specificamente individuati, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 49/1999 inviando il documento
preliminare ai seguenti soggetti per le consultazioni:
§ Presidenti delle Province di
- Firenze
- Prato
§ Sindaci dei Comuni di
- Firenze
- Sesto Fiorentino
- Campi Bisenzio
- Calenzano
- Signa
- Prato
- Carmignano
- Poggio a Caiano
- Lastra a Signa
- Scandicci
§ Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze
§ Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
§ Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno
§ Presidente del Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio
§ Presidente dell’Autorità d’Ambito per la gestione dei rifiuti
§ Presidente dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 3 Medio Valdarno
§ Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
§ Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Firenze Pistoia e Prato
§ Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
§ ENAC c/o Direzione Aeroportuale dell’Aeroporto Galileo Galilei
§ Presidente dell’ENAV
Ai fini della VAS il documento preliminare è stato inviato ai soggetti competenti in materia ambientale .
Ai sensi dell’art. 20 della LR 10/10 sono considerati soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche
amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite
in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, sono interessati agli impatti derivanti
dall’attuazione di piani e programmi.

30
Rapporto di Valutazione

In particolare i soggetti competenti in materia ambientale sono stati chiamati a verificare e integrare gli
aspetti relativi a:
- •l’inquadramento strategico dell’Integrazione al PIT;
- •il processoe le modalità di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;
- •la descrizione del contesto ambientale e l’adeguatezza, completezza, rilevanza e aggiornamento degli
indicatori considerati;
- •l’adeguatezza degli obiettivi di protezione ambientalee di sostenibilità selezionati;
- •le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo partecipativo;
- •i contenuti del rapporto ambientale;
- •ogni altro aspetto ritenuto d’interesse.
Per una descrizione delle osservazioni e dei contributi pervenuti nell’ambito delle consultazioni di scoping ai
sensi della L.R.10/2010 e di come se ne è tenuto conto nel processo di elaborazione dell’integrazione al PIT
si rinvia al Rapporto ambientale.
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7 Valutazione degli effetti attesi
7.1 Le alternative oggetto di valutazione
La valutazione degli effetti attesi prende in esame le seguenti ipotesi alternatrive:
Ipotesi 0
L’Ipotesi 0 rappresenta l’evoluzione dello scenario infrastrutturale e insediativo della
Piana, comprensivo degli interventi infrastrutturale già programmati, in assenza della
presente Integrazione al PIT.
Essa tiene conto delle seguenti opere:
1. Adeguamento dell’aeroporto A. Vespucci secondo il Piano di sviluppo aeroportuale
approvato
2. Sottoattraversamento ferroviario e nuova stazione AV
3. Bretella autostradale Lastra a Signa – Prato.
4. Completamento della Mezzana - Perfetti Ricasoli..
5. Completamento terza corsia della A1 nel tratto Firenze nord - Firenze sud
6. Completamento terza corsia Barberino di Mugello-Firenze.Nord.
7. Termovalorizzatore di RSU all’interno del sito impiantistico esistente in loc. Case
Passerini
8. Linea tranviaria T2, tratto Piazza Libertà – Aeroporto A. Vespucci,
9. Linea tranviaria T3.1, Stazione SMN – Careggi
10. Parcheggi di interscambio con il sistema tranviario
11. La cassa di espansione in località Renai connessa alla realizzazione della Bretella
12. La cassa di laminazione per la messa in sicurezza del Polo scientifico dell’Università
degli Studi di Firenze
13. Il progetto i Boschi della piana
14. PUE di Castello, nei termini previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale del
Comune di Firenze
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E’ data dall’Ipotesi 0 e dalle previsioni del Parco agricolo della Piana5
E’data dall’Ipotesi 1 e dalla qualificazione dell’aeroporto valutata considerando:
areale di fattibilità A, relativo al prolungamento della pista attuale;
areale di fattibilità B, relativo all’ipotesi di pista “parallela convergente” che prende come
riferimento l’ipotesi di pista 12/30 di ENAC;
areale di fattibilità C, relativo all’ipotesi di pista “obliqua” che prende come riferimento
l’ipotesi di pista 09/27 di ENAC.

Ipotesi 1
Ipotesi 2
§
§
§

Gli areali relativi all’ipotesi 2 sono illustrati nelle seguenti immagini

AREALE DI FATTIBILITÀ A

5

I contenuti del Piano del Parco agricolo della Piana sono indicati al precedente paragrafo 1.2.
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AREALE DI FATTIBILITÀ B

AREALE DI FATTIBILITÀ C
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7.2 Il sistema degli indicatori
Nela prima fase della valutazione degli effetti attesi si è proceduto ad individuare gli indicatori di
sostenibilità e all’attribuire loro un grado di rilevanza, rispetto alla strategicità e fragilità delle risorse a cui
essi attengono, al fine di individuare un set più limitato di indicatori chiave.
A questo scopo si è costruita la matrice riportata in Tabella 1 – Prima definizione degli indicatori di
sostenibilità. Gli indicatori individuati si riferiscono a obiettivi e azioni relativi alle ipotesi di valutazione
precedentemente definite.
La Tabella 1 è suddivisa in sezioni ognuna delle quali prende in considerazione una diversa dimensione della
valutazione.
Ad ognuna di queste dimensioni corrispondono più ambiti tematici (prima colonna). Ad ogni ambito
tematico vengono attribuiti obbiettivi e azioni che da essi derivano (colonne 2 e 3). Gli obbiettivi e le azioni
sono tratte dai seguenti atti e documenti
Avvio del procedimento di integrazione del Piano di indirizzo territoriale in merito alla definizione
degli obbiettivi del Parco della Piana fiorentina e alla qualificazione dell’Aeroporto di Firenze (delib.
G.R. 705/2010);
Masterplan del Parco della piana del dicembre 2009;
Masterplan “Il sistema aeroportuale toscano” allegato come parte integrante del Pit 2005 – 2010;
Piano Regionale di azione ambientale (PRAA) 2007 – 2010 – quadro conoscitivo
Temi del progetto europeo Green Link (evidenziati in neretto)
Laboratorio progettuale del Parco della Piana - Villa Montalvo, Campi Bisenzio, 22-23 Luglio
2010
Dagli obbiettivi deriva l’individuazione degli indicatori giudicati idonei a misurare l’efficacia delle azioni
(colonna 4)6.
La colonna 5 riporta alcune specificazioni relative alla scelta dell’indicatore e il riferimento ai soggetti
competenti alla fornitura ed elaborazione dei dati.
6

Nei documenti elencati non è presente l’obiettivo relativo al contenimento del consumo di suolo, che comunque si ritiene
necessario considerare essendo di fatto sottinteso agli obiettivi più generali affidati al Parco e alla qualificazione dell’aeroporto in
ordine al contenimento delle pressioni insediative e infrastrutturali.
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Tabella 1 – Prima definizione degli indicatori di sostenibilità
Ambito tematico
Obiettivi
Azioni

Indicatori

Note

Dimensione territoriale

1. MOBILITA’,
TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE

Qualificazione funzionale
dell’aeroporto di Firenze:
- Realizzazione di sinergie con
l’aeroporto di Pisa
- Miglioramento dell’accessibilità
allo scalo e integrazione del sistema
aeroportuale con gli altri sistemi di
trasporto (tranvia in primo luogo)
- Qualificazione dei servizi agli
utenti, con riferimento
all’incremento dei livelli di qualità
riguardanti ricettività, accoglienza e
funzionalità complessiva
dell’nfrastruttura.

Interventi
- sulle modalità di gestione
- sulle infrastrutture e i servizi di accesso
all’aeroporto
- sui servizi agli utenti
- sulla pista aeroportuale

Adeguamenti infrastrutturali a
seguito delle cresciute esigenze di
mobilità nell’area della Piana
Fiorentina e nei tratti autostradali
che la attraversano.

- Interventi di adeguamento dell’aeroporto
A. Vespucci secondo il Piano di sviluppo
aeroportuale con le prescrizioni di cui al
procedimento di VIA conclusosi nel 2003
- Sottoattraversamento ferroviario e nuova
stazione AV- - Bretella autostradale Lastra
a Signa – Prato (Gonfianti) Completamento della Mezzana - Perfetti
Ricasoli..
- Completamento terza corsia della A1 nel
tratto Firenze nord - Firenze sud
- Completamento terza corsia Barberino di
Mugello-Firenze.Nord.
- Parcheggi di interscambio con il sistema
tranviario

1.6. Pressione sulla rete infrastrutturale
tempi medi di spostamento casa - lavoro

- Linea tranviaria T2, tratto Piazza
Libertà – Aeroporto A. Vespucci,
- Linea tranviaria T3.1, Stazione SMN –
Careggi

1.8. volumi di traffico sulle arterie di
accesso all’aeroporto

Potenziamento del servizio pubblico
nell’area metropolitana

1.2. accessibilità con mezzi pubblici
1.3 accessibilità con mezzi privati
1.4. dotazione di parcheggi
1.5. Livelli di ricettività, accoglienza,
funzionalità

1.7.1. Livelli di servizio (LOS) sulla rete
della viabilità primaria che attraversa
l’area del Parco (AI, A11, SGC FI-PILI)
1.7.2. Livelli di servizio (LOS) sulla rete
delle principali strade statali e
provinciali

Si considerano la variazione degli
indicatori relativi all’evoluzione del
traffico sulla rete complessiva, con i
nuovi assi stradali in esercizio tenendo
conto del cumulo degli effetti
dell’insieme delle nuove opere.
Gli ambiti di variazione dei parametri
sono da individuare in particolare nelle
aree di intersezione fra gli assi
infrastrutturali.

1.9. Indicatori di efficienza del servizio
pubblico (scelta modale)
1.9.1. Utenza potenziale attuabile sulla
rete tranviaria
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1. MOBILITA’,
TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE

- Costruzione di una rete dedicata
alla mobilità alternativa
- Connessione fra le varie parti del
Parco agricolo e una piena
accessibilità dei e tra i suoi diversi
ambiti;
- Dotare il Parco di adeguati ingressi
e siti di informazione, ricognizione e
riferimento;
- Dotare di segnaletica chiara e
riconoscibile i percorsi pedociclabili, i punti di accesso al parco, i
siti già fruibili del futuro Parco

Riqualificazione degli insediamenti
urbani che si affacciano sul Parco

2. INSEDIAMENTI

- Mantenimento e qualificazione della rete
della viabilità interpoderale
- realizzazione di connessioni ciclabili e
pedonali alberate per il tempo libero e la
fruizione culturale
- Razionalizzazione del sistema
infrastrutturale pedociclabile esistente,
- Individuazione dei punti principali di
accesso al Parco tenendo conto della rete
infrastrutturale pubblica su gomma e su
rotaia (ferrovia e tramvia) esistente ed in
fase di realizzazione.
- Individuazione di nodi intermodali fra
trasporto su ferro e piste ciclabili
- realizzazione di connessioni ciclabili
principali “mobilità veloce”
- realizzazione o ripristino di ponti ciclabili
e pedonali

- Riprogettazione dei margini per la
qualificazione dell’interfaccia
insediamento – Parco e dei percorsi di
Scongiurare effetti di saldatura tra gli penetrazione dagli insediamenti verso il
insediamenti e la conseguente
Parco anche attraverso l’utilizzo di
marginalizzazione degli spazi rurali standard a verde e dgli oneri di
residui.
urbanizzazione
- le attrezzature del Parco e le relative
Progettare insediamenti produttivi
attività devono essere allocate in edifici
ecosostenibili prevenendo
esistenti di proprietà pubblica.
l’edificazione di terreni non ancora
- Accessibilità alla rete della mobilità
edificati
alternativa dagli insediamenti che si
affacciano sul Parco

1.10. Dotazione di percorsi
ciclopedonali

(cfr. Piano regionale della Mobilità e
della Logistica)

1.11. Dotazione di percorsi di mobilità
lenta
1.12. Dotazione di siti di informazione,
ricognizione e riferimento.
1.13. Percorsi, siti fruibili e punti di
accesso dotati di segnaletica.

2.1. Recupero di aree degradate o
sottoutilizzate
Nuova sup. edificata / sup. abbandonata o
aree dismesse o siti bonificati

Si presuppone l’Individuazione e la
descrizione degli elementi che
caratterizzano la “struttura insediativa
storica”.

2.2. Aree verdi accessibili alla
popolazione

Con l’allocazione in edifici esistenti si
vogliono evitare addizioni edilizie che
producano consumo di suolo e
modificazioni della struttura insediativa

% di popolazione che risiede entro 300 m da
aree verdi fruibili (pubbliche o di uso pubblico)

2.3. Permanenza e stato di
conservazione degli elementi
caratterizzanti la struttura insediativa
storica
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Mantenimento delle tessiture
agricole tradizionali (viabilità
poderale e interpoderale inclusa) per
le loro prestazioni paesaggistiche.

Individuazione di aree per interventi di
mitigazione ambientale lineare

Assicurare il permanere di tutti gli
elementi che costituiscono
documento storico e culturale dei
luoghi, poiché la loro tutela e la loro
valorizzazione coincidono con la
percepibilità, ad opera dei
cittadini/fruitori, con la storia di quel
territorio e dunque con la longevità e
la preziosità del suo valore.

Conservazione degli elementi
caratterizzanti del paesaggio storico-

3.1. Frammentazione (cfr.punto 8.6.3)
n° ed estensioni dei poligoni non
frammentati da infrastrutture
3.2. Proliferazione insediamenti

Mitigazione degli effetti ambientali
delle opere infrastrutturale a forte
impatto territoriale
3. PAESAGGIO

Rafforzamento della continuità territoriale
fra il sistema delle colline e l’Arno.

3.3. Elementi territoriali di continuità
colline - Arno:
n. strade, canali e torrenti con corredo di
vegetazione in formazioni lineari

Gli interventi di mitigazione del rischio
idraulico dovranno essere effettuati
3.4. Stato di conservazione dei siti di
garantendo l’inserimento armonico ed
valore naturalistico - paesaggistico
ecologico nel paesaggio attraverso l’uso di
adeguati impianti vegetazionali e
sistemazioni morfologiche, facendo ricorso
a tecniche di ingegneria naturalistica.

Occorre individuare ciò che migliora la
funzione di continuità territoriale ovvero
gli elementi costituenti continuità
territoriale da conservare o incrementare
nella loro consistenza quantitativa.
Potrebbero essere
strade, canali e torrenti con il loro corredo
di vegetazione in formazioni lineari. Ce
ne sono altri?
Indicatori della compatibilità delle opere
idrauliche rispetto a “naturalità” e
“valore” dei siti.
Occorre precisare “naturalità” e “valore”
dei siti.
I valori possono essere di tipo storico e
culturale o naturalistico o identitario o
percettivo.

Assicurare anche in corso di realizzazione
la massima compatibilità ambientale delle
opere idrauliche che si andranno a
realizzare, tra cui le casse d’espansione,
mitigando l’impiego di elementi strutturali,
anche non visibili, che perturbino
3.5. Condizioni di naturalità del reticolo
sensibilmente la naturalità e il valore dei
idraulico
siti;
Mantenere il reticolo in buono stato
idraulico ed ambientale, favorendo il
trattenimento idrico delle acque e
migliorandone progressivamente le
condizioni di naturalità, anche mediante la
creazione di meandri e piccoli lagunaggi;

3.6. Consistenza delle alberature
autoctone nelle pertinenze dei corsi
d’acqua

Favorire l’impianto di alberature autoctone
nelle pertinenze dei corsi d’acqua, quando
e nella collocazione consentita dalle
normative in materia
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Riqualificazione, valorizzazione e
gestione del patrimonio storico e
architettonico della Piana.

Recupero e valorizzazione del patrimonio
edilizio rurale per le attività agricole e di
servizio al Parco

Valorizzazione della rete dei beni
culturali

Accessibilità diretta ai beni dalla rete di
mobilità alternativa.

4.1. Stato di conservazione dei beni
archeologici
4.2. Dotazione di percorsi attrezzati

4. DOCUMENTI DELLA
CULTURA

4.3. Dotazione di punti attrezzati per
documentazione e didattica

Per valorizzazione dei beni storici e
archeologici si intende la manutenzione
dei beni, la loro protezione con strutture,
la realizzazione di percorsi, provvisti di
cartelli illustrativi, che ne favoriscano la
fruizione e la predisposizione di punti
attrezzati per fornire informazioni e
materiale didattico.

Messa in valore di siti archeologici quali il
sistema archeologico di Gonfienti nelle sue 4.4. Stato di conservazione del parco di
articolazioni montane e collinari
Cascine di Tavola, dei manufatti
architettonici, anche non residenziali, e
Costituzione e sviluppo di parchi
dei canali.
archeologici tematici
- fruizione cognitiva e culturale
4.5. Consistenza del patrimonio storico e
mediante percorsi reticolari nel Parco,
architettonico
materiali e immateriali;
- creazione di specifici centri di
4.6. Inserimento in un circuito di
documentazione per lo studio e la
fruizione
conservazione dei reperti;
47. Aree destinate a colture storiche
Recupero, restauro del parco di Cascine di
Tavola.
4.8. Riconoscibilità della trama rurale
(es. presenza di fattorie)
Recupero delle aree con colture storiche,
anche se ormai residuali
Le strutture fisiche più significative
presenti nel Parco devono diventare i
capisaldi del sistema culturale
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Dimensione economica
Favorire gli investimenti dall’estero
nell’ambito del Parco.

13.1. Localizzazione di imprese
13.2. Attività espositive e congressuali

Supporto alle attività espositive e
congressuali

13. SVILUPPO
ECONOMICO

13.4. Spesa in ricerca e sviluppo di
università e imprese private nell’area

Ricorso a modalità innovative, per
un verso, di offerta turisticoculturale e tecnico-formativa, e, per
l’altro, di promozione di iniziative
economiche indotte e correlate: …a
ribadire l’esigenza di un’analisi
economica e di una conseguente
strategia economica da associare al
Parco della piana;

Promozione di forme di agricoltura
innovativa (lotta integrata, biologico
avanzato) anche rispetto alla nuova
PAC
Orientare l’agricoltura in termini
multiproduttivi e multifunzionali
Recupero, riqualificazione e rilancio
imprenditoriale dell’attività agricola

14. AGRICOLTURA

13.3. Livello di sviluppo

Valorizzazione prioritaria a fini
produttivi agricoli delle aree
interessate dal Parco.
Sostegno alle attività agricole di
“filiera corta”.
Favorire il ruolo agricolo del parco
della piana attraverso il sostegno al
sistema produttivo esistente, la
valorizzazione di prodotti a filiera

Misure basate sull’analisi e sulla strategia
economica

% rispetto al PIL

13.5. Misura dei livelli di innovazione
nell’imprersa e nelle modalità
dell’offerta turistico-culturale e tecnico formativa
13.6. Misura dei livelli di innovazione
nella promozione di iniziative
economiche indotte e correlate
all’offerta turistico-culturale e tecnicoformativa
- Pacchetto di misure (PSR) specifiche per
l’agricoltura nel Parco;
- favorire l’indirizzo agronomicoalimentare sul territorio per il mercato a
filiera corta, incentivando i privati tramite
bandi e iniziative similari;
- sviluppare sinergie fra ricerca e
innovazione in agricoltura (anche in
collaborazione con la Facoltà di Agraria);
- definizione di indirizzi per orientare le
diverse forme di attività agro-pastorale in
modo che risultino sinergiche (non
conflittuali) con le altre funzioni esercitate
nel parco della piana;.
- reimpianto delle coltivazioni tipiche della
Piana e dell’allevamento, con modalità che
assicurino la qualità delle produzioni e
favorendo altresì l’accorpamento delle
proprietà per rafforzare il sistema
aziendale;
- mantenimento della funzione di presidio
svolta dalle fattorie insediate;

14.1. Quote di terreno ad uso agricolo
produttivo
14.2 Presenza di attività aziendali
multifunzionali (servizi alla
popolazione – produzione di energia):
numero aziende per attività

- verifica delle caratteristiche produttive
agricole;
- analisi delle suscettività d’uso dei suoli;

14.3. Numero di protocolli attivati tra
Arsia, aziende e Polo scientifico
14.4. Punti di commercializzazione dei
prodotti a filiera ravvicinata

- ricognizione delle misure di
finanziamento attivabili con PSR

14.5. Finanziamenti alle imprese
agricole
(misure di finanziamento attivabili con
PSR)
14.6. Superfici destinate ad agricoltura
sociale
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ravvicinata da collegare ai mercatali, -.riqualificazione delle aree agricole di
alle mense delle strutture
frangia;
pubbliche, … (gruppi consumo
locale), la promozione
dell’agricoltura sociale e delle
fattorie didattiche

14. AGRICOLTURA

Recupero e tutela degli spazi agroambientali, che devono assumere il
ruolo di matrice definitoria rispetto
agli insediamenti in essere,
individuando in particolare nel
binomio naturalità- archeologia un
tratto peculiare e irrinunciabile del
Parco e della sua configurazione
territoriale di base, anche per la
funzione rilevante che riveste per la
difesa idraulica da perseguire, oltre
che con le grandi opere già in essere
ed in corso di realizzazione, con il
ripristino della rete minore che
storicamente è presente in tutto il
territorio del Parco;

14.7. Recupero delle zone argicole da
riqualificare.
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Dimensione ambientale
Contenimento del consumo di suolo.
Contenere l’incremento delle
superfici artificiali.

5.1. Consumo di suolo
Totale della sup. urbanizzata e sua evoluzione
storica
% consumo di sup. non urbanizzata su consumo
totale

(cfr.:
ARPAT
Sistema informativo geografico
regionale)

5.1.1. Aree costituenti capisaldi del
sistema agricolo di pianura
% di utilizzo su consumo tot. di sup non
urbanizzata

5.1.2. Aree a tessitura agricola
tradizionale
% di utilizzo su consumo tot. di sup non
urbanizzata

5.1.3. Aree di frangia urbana da
riqualificare

5. SUOLO

% di utilizzo su consumo tot. di sup non
urbanizzata

5.3. Riutilizzo di aree urbanizzate
Sup.

5.4. Intensità di uso del suolo
sup urbanizzata/superficie totale

5.5. Urbanizzazione procapite
Sup. urbanizzata/n. abitanti

5.6. Grado di pericolosità idraulica
Percentuale della superficie a rischio
idrogeologico
Rispetto dei valori limite della
qualità dell’aria

6. ARIA

Qualificazione funzionale
dell’aeroporto di Firenze miglioramento della qualità dell'aria

Riduzione di emissioni, in particolare dal 6.1 Emissioni in atmosfera
sistema di mobilità
Percentuale di popolazione esposta a
livelli di inquinamento atmosferico
superiori ai valori limite (zone C+D)
Interventi sulla pista aeroportuale
6.1.1 Emissioni dovute al traffico
veicolare rispetto allo scenario attuale

Mitigazione dell’impatto delle
infrastrutture esistenti e future

6.2 Inquinamento atmosferico

Piantumazione di 20 ha di “boschetti”
Mitigazione degli effetti
sull’ambiente atmosferico urbano del (target)

6.4. Superficie con funzione di
mitigazione dell’inquinamento

(cfr. PRAA)
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termovalorizzatore di Case Passerini

Rigenerazione del sistema delle
acque per le funzioni idrauliche,
naturalistiche e di produzione
agricola.
Attivazione di un efficace sistema di
gestione delle acque

7. ACQUA

atmosferico
Sup. bosco in prossimità del
termovalorizzatore
- Favorire il riutilizzo delle acque reflue
per scopi agricoli (irrigazione)
- Promuovere attività non idroesigenti e
non inquinanti
- Rafforzamento della continuità
ecologico-territoriale fra il sistema delle
colline e l’Arno favorendo i processi di
autoregolamentazione dei cicli idrici e di
creazione di zone umide, da rendere
compatibili con l’utilizzo del territorio ai
fini della protezione idraulica delle aree
circostanti.
- Realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza di cui ai vigenti atti di
governo del territorio ed alla
pianificazione urbanistica comunale.
- Utilizzo delle aree di parco,
maggiormente quelle di frangia, per la
fitodepurazione delle acque reflue
provenienti almeno dagli interventi di
nuova edificazione esterni al parco. Le
zone umide così create dovranno essere
adeguatamente inserite nel contesto del
parco da un punto di vista ambientale
mentre le acque depurate dovranno, dove
possibile, essere riusate per
l’irrigazione.
- Conservazione e sviluppo di processi
autodepurativi delle acque superficiali
attraverso interventi di differenziazione
degli alvei tali da incrementare la
diversità biologica, la realizzazione di
"ecosistemi filtro" e di sistemi di
fitodepurazione naturale. Messa a
dimora, ove opportuno e possibile, di
piante con capacità fitodepurativa, specie
lungo le fasce riparie.

7.1.Disponibilità naturale della
risorsa:bilancio idrico e DMV
n°contatori istallati
n° acquiferi significativi oggetto di analisi
censimento degli episodi di captazione non
autorizzata delle acque superficiali e di
quelle di falda
7.2. Fabbisogno idrico
Individuazione delle zone di protezione
degli acquiferi – n.
7.3. Efficienza del reticolo idraulico
7.4. Qualità dei corpi idrici superficiali
indice di qualità ecologica SECA
n° punti di monitoraggio

Cfr.:
Consorzio di Bonifica della piana
fiorentina (efficienza del reticolo
idraulico) e Consorzio Ombrone
Pistoiese-Bisenzio;
ATO
(gestione, disponibilità risorse
idriche e depurazione);
Autorità di bacino dell’Arno
(pericolosità e rischio idraulico);
ARPAT (monitoraggio qualitativo
dei corpi idrici superficiali e
sotterranei );
Servizio idrologico regionale
(monitoraggio quantitativo dei corpi
idrici superficiali e sotterranei ).
Polizia idraulica –provincia di
Firenze

7.5. Qualità delle acque sotterranee
Indici dello stato quantitativo (SquAS),
dello stato chimico (SCAS) e dello stato
ambientale (SAAS)
7.6. Razionalizzazione e riduzione dei
prelievi
mc/anno riutilizzati
perdite di rete
n°di nuovi accumuli di acque meteoriche
da realizzare e quantità di acqua stoccata
Prelievi di acqua superficiale e di falda
per tipologia di uso
7.7 Riutilizzo delle acque reflue.
n° impianti di depurazione
n° impianti di depurazione con riutilizzo
delle acque reflue,
%acque reflue depurate,
Percentuale di popolazione servita da
fognature e depurazione.
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Recupero e ricostruzione delle reti
ecologiche
Conservazione e miglioramento dei
valori naturali .

8. ECOSISTEMI

- Individuazione delle potenziali
connessioni ecologiche tra la montagna,
la piana e il fiume Arno e delle relative
misure di attuazione.

- Ampliare le zone umide, definendo
Tutela, ripristino e valorizzazione
preventivamente il conseguente
delle zone umide del Parco nella loro fabbisogno di risorse idriche.
vitalità e nella loro biodiversità
- Pianificazione di progressivi aumenti
•Mantenimento o ripristino della
delle formazioni igrofile arboree e
funzionalità ecologica
arbustive nelle zone umide.
Conservazione e manutenzione
degli ambienti naturali e
seminaturali , delle zone umide e
delle formazioni igrofile arboree e
arbustive esistenti e del sistema delle
siepi campestri
Conservazione del sistema dei
residuali prati umidi e della relativa
flora e fauna.

- Miglioramento della gestione idraulica
delle zone umide allo scopo del
mantenimento degli adeguati livelli
idrici .
-Verifica dei rapporti tra la previsione di
casse di espansione e laminazione delle
piene e il mantenimento/espansione delle
zone umide.

8.1. Numero ed estensione degli habitat
di maggior pregio ecologico
8.1.1.Numero ed estensione delle zone
umide esistenti e in corso di
realizzazione
8.1.2.Numero ed estensione delle siepi
campestri

8.2.1 Stato ecologico e funzionalità
ecologica delle zone umide
uso degli habitat da parte dell’avifauna e
degli anfibi
8.2.2 Stato ecologico e funzionamento
delle siepi campestri
8.2.3 Stato ecologico dei corsi d’acqua
indice di qualità ecologica SECA
n° punti di monitoraggio

- Riqualificazione ambientale,
naturalistica e paesaggistica delle zone
umide che hanno subito processi di
degrado

Catasto dei bacini lacustri e prati
umidi della piana fiorentina.
In “La Piana Fiorentina,strategie e
interventi per mitigare il processo di
alterazione e frammentazione degli
Habitat”
2009-WWF Toscana-Regione
Toscana
La piana fiorentina come progetto
pilota (cap.5.2.5. indicatori) in
“Ricostruire reti ecologiche nelle
pianure,strategie e tecniche per
progettare nuove zone umide nelle
casse di espansione” Autorità di
Bacino fiume Arno-2006

Catasto delle siepi campestri della
piana fiorentina.
In “La Piana Fiorentina,strategie e
interventi per mitigare il processo di
alterazione e frammentazione degli
Habitat”
2009-WWF Toscana-Regione
Toscana

-Mantenimento degli elementi di
naturalità nelle aree circostanti le zone
umide di Focognano e della Querciola.
- Manutenzione di stagni e fossi, loro
compiuto ripristino e riqualificazione
ambientale, naturalistica e paesaggistica.
- Espansione e consolidamento
dell’ANPIL e Oasi WWF “ Stagni di
Focognano “
-Espansione e consolidamento
dell’Area erpetologia protetta Val di
Rose (Oasi WWF Italia)
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- Riqualificazione delle aree a criticità
elevata con interventi di mitigazione
ambientale:
- qualificazione delle funzioni in
rapporto alla rinaturalizzazione
ambientale.
• Ampliare il sistema delle zone umide
esistenti nell’ANPIL Podere la
Querciola, in stretta connessione con il
sistema delle zone umide di Focognano
Conservazione della biodiversità

8. ECOSISTEMI

Rafforzamento della continuità
ecologico-territoriale fra il sistema
delle colline e l’Arno, favorendo i
processi di autoriproduzione
spontanea della vegetazione

Ripristino e riqualificazione delle
reti ecologiche esistenti e
realizzazione di nuove connessioni.

-Conservazione e incremento degli
habitat naturali

8.3.1.Specie faunistiche tipiche degli
habitat della piana fiorentina e loro
distribuzione spaziale;
- Qualora risultino necessarie strutture
8.3.2.Specie floristiche tipiche degli
di supporto come attrezzature del Parco, habitat della piana fiorentina
esse devono privilegiare i materiali e
8.3.3.Grado di frammentazione, intesa
tecniche costruttive di bioedilizia,
come riduzione e isolamento delle
attivando anche forme di
superfici naturali
sperimentazione.
n° ed estensioni dei poligoni non
frammentati da infrastrutture

• Connettere il potenziale ecologico
delle altre zone umide presenti entro la
più generale rete ecologica della piana
fiorentina
Mettere a sistema le zone umide (e le - Connettere li sistema delle zone umide
casse di espansione) provvedendo
residue della piana pratese con gli
alle necessarie interconnessioni.
ambiti collinari e montani a nord.
- Rafforzamento delle connessioni
Conservazione ed eventuale
fluviali principali ( Arno, Ombrone,
ripristino delle fasce verdi di
Bisenzio, Marina) e delle connessioni
penetrazioni interne ai tessuti urbani fluviali secondarie e terziarie (canali e
compatti costituiti da corsi d’acqua e affluenti, gore)
altri varchi di connessione fra
- Incremento e valorizzazione del ruolo
sistema collinare e le aree centrali
connettivo della rete minuta dei canali di
della piana non edificate.
bonifica,
- Conservazione , manutenzione e
Conservazione e, ove possibile,
ripristino della rete idrografica naturale e
creazione di corridoi ecologici lungo artificiale e della vegetazione riparia
i corsi d’acqua.
esistente garantendone la continuità .

8.5. Individuazione dei corridoi
ecologici:
-corridoi ecologici nelle aree agricole
-corridoi ecologici lungo la rete fluviale
principale
- corridoi ecologici lungo la rete fluviale
secondaria
-corridoi ecologici interni ad aree urbane
- perchè la pista ciclabile è una infrastruttura

“La Piana Fiorentina,strategie e
interventi per mitigare il processo di
alterazione e frammentazione degli
Habitat”
2009-WWF Toscana-Regione
Toscana
La piana fiorentina come progetto
pilota (cap.5.2.5. indicatori) in
“Ricostruire reti ecologiche nelle
pianure,strategie e tecniche per
progettare nuove zone umide nelle
casse di espansione” Autorità di
Bacino fiume Arno-2006
“La Piana Fiorentina,strategie e
interventi per mitigare il processo di
alterazione e frammentazione degli
Habitat”
2009-WWF Toscana-Regione
Toscana

viaria

88.6. Individuazione dei punti di
connessione faunistica fra le aree
frammentate e livello di funzionalità
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Garantire una continuità della
viabilità di fruizione del parco in
sinergia con la continuità ecologica
senza che ciò pregiudichi la
funzionalità dell’ecosistema

Mitigazione dell’impatto delle
infrastrutture esistenti e future

8. ECOSISTEMI

- Incremento del livello di
produzione di biomasse per le
energie rinnovabili

9. ENERGIA

- Conservazione del segno geografico
dei corsi d’acqua e dell’assetto;ecologico
e della tessitura agraria;
- Realizzazione di “greenways”;
-Incremento della connettività ecologica
fra le aree frammentate attraverso la
realizzazione di sovrappassi o sottopassi
faunistici
- Individuazione di aree per interventi di
mitigazione ambientale lineare:
- Mitigare la fascia autostradale con
la relativa connessione all’ area del
Parco di Castello;
- Mitigare la via Pistoiese quale viale
alberato da valorizzare entro
l’ambito urbano riferito al sistema
dei borghi lineari presenti ed a cui
connettere la fascia fluviale
dell’Arno alle Piagge.
- Coltivazione di essenze vegetali da
destinare alla produzione energetica
(biomasse), sperimentando specie
vegetali, possibilmente o
prevalentemente autoctone, sia come
resa che come inserimento paesaggistico
ed ambientale;
- il sistema interno all’attività del parco
dovrà raggiungere attraverso un piano di
contabilità energetica un bilancio
energetico positivo, sia riducendo i
consumi (ad esempio impiegando
illuminazione a basso consumo e a bassa
dispersione luminosa), che producendo
energia mediante fotovoltaico sui tetti
degli edifici e biomasse

8.7.Consistenza e continuità delle
alberature
8.8. Idoneità delle specie vegetali
rispetto agli obiettivi della mitigazione

9.1. Produzione di energia da
fotovoltaico e biomasse

A cura di ARPAT

9.2. Consumi energetici
Ktep/anno; tep/ab/anno;
consumi finali di energia nel settore dei
trasporti

46
Rapporto di Valutazione

10. RUMORE,
ELETTROMAGNETISMO,
RADIAZIONI
IONIZZANTI.

Qualificazione funzionale
dell’aeroporto di Firenze –
riduzione del rumore percepito dagli
abitanti insediati nell’area limitrofa
all’aeroporto
Ridurre la percentuale di
popolazione esposta
all’inquinamento acustico,
elettromagnetico e alle radiazioni
ionizzanti

Contenimento nella produzione di
rifiuti

Interventi sulla pista aeroportuale

10.1. Misura dell’inquinamento acustico (Cfr. PRAA)

Verifiche puntuali/sistematiche dei limiti 10.2. Percentuale di popolazione esposta
normativi degli impianti di
a livelli di inquinamento acustico.
radiocomunicazione e degli elettrodotti
10.3. Livello di inquinamento
elettromagnetico
Catasto elettrodotti e fasce di rispetto
10.4. Livello delle radiazioni ionizzanti
10.5. Superfici contigue alle
infrastrutture con funzione di
mitigazione dell’inquinamento acustico
11.1. Produzione rifiuti pro-capite

(Cfr. ARRR)

11.2. Movimentazione e smaltimento
dello smarino stoccato
11.3. Percentuale di RU raccolti in
maniera differenziata distinti per
frazione merceologica
11.4. Produzione di rifiuti speciali
pericolosi
11. RIFIUTI

11.5. Quantità di rifiuti recuperati per
tipologia di recupero (compostaggio e
trattamento meccanico biologico e sul
totale dei rifiuti prodotti
11.6. Quantità di rifiuti inceneriti e
smaltiti in discarica e sul totale dei
rifiuti prodotti
11.7. Numero siti contaminati
Numero di siti bonificati certificati
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Salute umana

12. SALUTE

Migliorare le condizioni di sicurezza
dell’aeroporto di Firenze

12.1. Indicatori sanitari per il profilo di
salute

Controllo e gestione delle potenziali
sorgenti di inquinamento, ai fini
della tutela della salute della
popolazione

12.2. Livelli di sicurezza

Ridurre la percentuale di
popolazione esposta
all’inquinamento atmosferico,
acustico, elettromagnetico e alle
radiazioni ionizzanti.

12.3. Condizioni di salubrità degli
scarichi civili urbani e degli scarichi
delle attività produttive
Carico depurato/ carico generato di acque
reflue

Mitigazione dell’impatto delle
infrastrutture esistenti e future
(Risultanze del processo
partecipativo)
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Prendendo in considerazione il progetto di territorio del Parco agricolo della Piana, considerando possibili
scenari conseguenti all’attuazione delle previsioni e delle scelte strategiche di qualificazione dell’aeroporto A.
Vespucci, si sono individuate le componenti territoriali, ambientali, relative alla salute umana, economiche e
sociali potenzialmente interferite, con effetti sia positivi che negativi.
Dimensioni della valutazione
Ipotesi

Territoriale
- Infrastrutture e
mobilità
- Paesaggio e
insediamenti

Ipotesi 0

Ipotesi 1

- Infrastrutture e
mobilità
- Paesaggio

- Infrastrutture e
mobilità
- Paesaggio e
insediamenti
Ipotesi 2

Ambientale
- Qualità dell’aria
ed emissioni
inqunanti
- Inqinamento
acustico
- Qualità delle
acque superficiali
e sotterranee
- Aree umide
- Assetto
idrogeologico
- Consumo di
suolo
- Sostanze
climalteranti
- Inquinamento
acustico
- Continuità dei
sistemi ecologici
- Qualità dell’aria
ed emissioni
inqunanti
- Inqinamento
acustico
- Aree umide
- Aassetto
idrogeologico
- Consumo di
suolo
- continuità dei
sistemi ecologici

Salute
- Salute umana

Economica
- Frammentazione
delle superfici
agricole

- Salute umana

- Sostegno
all’argicoltura

- Salute umana

- Localizzazione di
imprese
- Attività
espositive e
congressuali
- Frammentazione
delle superfici
agricole

Sociale
/

- Uso sociale degli
spazi agricoli

/

Gli indicatori scelti sono quelli ritenuti idonei rispetto alle ipotesi di valutazione considerate, facendo anche
riferimento ai documenti di progetto e di valutazione degli interventi già previsti, comprese le mitigazioni
prescritte. Una volta precisati gli indicatori individuati nella precedente tabella si può attribuire ad essi un grado
di rilevanza riguardo alla fragilità e alla strategicità delle risorse interessate.
Da questa valutazione si sono ricavati gli indicatori chiave su cui basare la successiva valutazione degli effetti
attesi relativi alle ipotesi alternative prospettate da principio.
Si è giunti così a definire un set di indicatori che fornisce la caratterizzazione dello stato delle risorse
essenziali del territorio, come descritto nella seguente Tabella 2. In essa si riporta anche il tipo di indicatore,
distinguendo fra indicatori
- ex ante, da utilizzare in sede di valutazione degli effetti attesi, di cui è possibile prefigurare l’evoluzione
nel tempo attraverso specifici modelli previsionali
- ex post, da utilizzare per la rendicontazione periodica dello stato qualitativo e quantitativo delle risorse
considerate, quindi in sede di monitoraggio.
Fra gli elementi della valutazione riepilogati in tabella sono ricompresi gli indicatori ambientali e relativi alla
salute, oggetto nello specifico della VAS, come ricordato in premessa. Per fornire un quadro complessivo e
integrato delle valutazioni relative all’Integrazione al PIT si è preferito mantenere in questa sede l’illustrazione
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di tutte le dimensioni della valutazione, con l’indicazione dei relativi indicatori, mentre, relativamente alle
dimensioni ambientale e della salute, per la descrizione dei singoli indicatori in relazione allo stato attuale e ai
diversi scenari si rinvia al Rapporto ambientale, evitando un’inutile duplicazione (fanno eccezione gli
indicatori relativi all’uso del suolo che, pur essendo presenti nel Rapporto Ambientale, si riportano anche qui
dato il rilievo che assumono per gli aspetti territoriali e paesaggistici).
Il set di indicatori proposti, utilizzabili anche per l’attività di monitoraggio dell’integrazione del PIT, potrà
essere ampliato e sviluppato in sede di monitoraggio, anche attraverso la realizzazione di specifiche indagini, al
fine di migliorarne l’efficacia.
Per fornire un quadro complessivo e integrato delle valutazioni relative all’Integrazione al PIT si fornisce di
seguito il quadro d’insieme di tutte le dimensioni della valutazione, lo sviluppo dei relativi indicatori si trova
poi trattato separatamente ed in modo complematare nel Rapporto Ambielntale e nella presenta relazione

Tabella 2 – Set degli indicatori e tipo
Indicatore

Tipo di indicatore

1. MOBILITÀ, TRASPORTI e INFRASTERUTTURE

DIMENSIONE TERRITORIALE
1.1. Accessibilità all’infrastruttura
aeroportuale con mezzi pubblici

- n. linee di autobus / di tramvia /
ferroviarie
- tempi di percorrenza

1.2. Accessibilità all’infrastruttura
aeroportuale con mezzi privati

- tempi di percorrenza
valutazione effetti /
tra l’aeroporto e luoghi di interesse
monitoraggio
- media pesata dei tempi di percorrenza
dalle province

1.3.1. Livello di servizio (LOS) sulla
rete della viabilità primaria che
attraversa l’area del Parco (AI, A11,
SGC FI-PI-LI)

Livello di saturazione: Flusso veicolare valutazione effetti /
/capacità di arco stradale
monitoraggio

1.3.2. Livello di servizio (LOS) sulla
rete delle principali strade statali e
provinciali

Livello di saturazione: Flusso veicolare valutazione effetti /
/capacità di arco stradale
monitoraggio

1.4. Pressione sulla rete infrastrutturale

tempi di percorrenza
tra determinate coppie di punti (luoghi
significativi ) sia con il mezzo pubblico
che con il mezzo privato

valutazione effetti /
monitoraggio

1.5. Efficienza del servizio pubblico

Stima della diversione modale:
spostamenti su trasporto
pubblico/totale spostamenti

valutazione effetti /
monitoraggio

1.6. Utenza potenziale attuabile sulla
rete tranviaria
1.7. Dotazione di percorsi ciclopedonali
e sentieri : mobilità dolce

valutazione effetti /
monitoraggio

valutazione effetti /
monitoraggio
- n. e sviluppo lineare sentieri
- n .e sviluppo lineare piste ciclabili di
cui alberate

valutazione effetti /
monitoraggio
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2. INSEDIAMENTi - PAESAGGIO
3. DOCUMENTI DELLA CULTURA

2.1. Frammentazione dell’edificato

Indice di frammentazione - UFI
(superficie urbanizzata pesata
attraverso un fattore di forma)

Valutazione effetti /
monitoraggio

2.2. Frammentazione dovuta alle
infrastrutture
2.3. Tendenza alla diffusione
insediativa

Indice IFI

Valutazione effetti /
monitoraggio
Valutazione effetti /
monitoraggio

2.4. Connessioni ambientali collinaArno

- strade, canali e torrenti con corredo
di vegetazione in formazioni lineari:

green-way

Sprawl index

Valutazione effetti /
monitoraggio

- sviluppo ml

2.5. Consistenza e continuità delle
alberature

sviluppo ml

Monitoraggio

3.1. Sistema di fruizione dei beni
culturali

- musei
- siti archeologici
- sistema storico opere idrauliche e
infrastrutture legate alla regimazione
sfruttamento dell’acqua

Monitoraggio

3.2. Consistenza dei beni storicoculturali e archeologici

- beni di valore storico culturale

Monitoraggio

di cui sviluppo ml fasce di mitigazione
delle infrastrutture

- edifici rurali di valore storicoarchitettonico n°
-sistema storico opere idrauliche e
infrastrutture legate alla regimazione
sfruttamento dell’acqua :
mulini n.
gore ml
- Aree soggette a vincolo diretto
archeologico

DIMENSIONE ECONOMICA
n. imprese per dimensione
n. addetti

monitoraggio

Numero di imprese che offrono
Knowledge Intensive Business
Services (servizi ad alto valore
aggiunto di conoscenza) presenti
nell’ ambito convenzionale di
valutazione definito (Fonte: ASIA
imprese, 2007)
Tasso import/export

monitoraggio

11.1.Imprese agricole attivate
all’interno del parco

Export prodotti agricoli specifici

monitoraggio

11.2.Finanziamenti alle imprese
agricole

misure di finanziamento:
- aiuti diretti (OCM, PAC, altri)
- Finanziamenti per lo sviluppo
(PSR)

monitoraggio

12.1. Aree ad esclusiva
destinazione agricola

Superficie agricola (da uso del
suolo) / sup non urbanizzata
(ha)

valutazione effetti /
monitoraggio

12.3. Criticità nelle zone agricole

Aree da riqualificare

valutazione effetti /
monitoraggio

12.AGRICOLTURA

11.DIMENSIONE ECONOMICA

11.1. Imprese localizzate all’interno
del Parco della Piana
11.2. Innovazione

11.3. Saldo commerciale

monitoraggio
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DIMENSIONE AMBIENTALE
4.1. Emissioni in atmosfera di
sostanze inquinanti

- Nox (t/anno)
- PM10 totali (t/anno)
- PCDD/F

Valutazione effetti /
monitoraggio

4.2. . Livelli di qualità dell’aria

- Concentrazione CO (mg/m3)
- Concentrazione PM10 (µg/m3)
- Concentrazione Nox (µg/m3)

Valutazione effetti /
monitoraggio

4.3. Emissioni climalteranti

- Emissioni di CO2 equivalente (totali e
per macrosettore) (teq/anno)

Valutazione effetti /
monitoraggio

4. ARIA

Emissioni di gas serra per componenti
(CO2, N2O, CH4) (totali e per
macrosettore) (teq/anno)

4.4. Superficie dotate di
vegetazione arborea con funzione
di mitigazione dell’inquinamento
atmosferico e del microclima

- Sequestro totale annuo di CO2 (t
CO2/anno)

5. RUMORE

4.5. Indice di temperatura media
estiva diurna e notturna

Valutazione effetti /
monitoraggio

Valutazione effetti /
monitoraggio

5.1. Popolazione esposta al rumore
aeroportuale per classe di livello
sonoro

Numero di persone che si trovano nelle
varie classi Lva - Lva (dBA)
- Popolaz. Con con Lva>60dBA
- Popolaz. Con con Lva>65dBA

Valutazione effetti /
monitoraggio

5.2 Percentuale di popolazione
disturbata dal rumore aeroportuale

Indica il numero di persone
"disturbate" secondo le curve dose
risposta della EEA. Il valore è ottenuto
a partire dal livello di esposizione
europeo (Lden e Lnight).

Valutazione effetti /
monitoraggio

5.3. Rumorosità del traffico

Incrementi percentuali e in decibel
dovuti all’aumento del traffico indotto

Valutazione effetti /
monitoraggio

Mappa acustica DL 194/2005
Tav 5.3
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6.1. Qualità dei corpi idrici
superficiali

- indice di qualità ecologica
(SCAS – SAAS)
- punti di monitoraggio (n.)

Monitoraggio

6.2. Qualità dei corpi idrici
sotterranei

- Concentrazione degli idrocarburi
- Concentrazione degli
organoalogenati (ug/l)

Valutazione effetti /
monitoraggio
(Concentrazione degli
idrocarburi solo monitoraggio)

6.3. Livello piezometrico rilevato nei m dal pdc
pozzi

Monitoraggio

6.4. Disponibilità della risorsa idrica Buono

Monitoraggio

6.ACQUA

Medio
Critico

6.5. Zone protezione della falda

Individuazione delle zone di
protezione degli acquiferi ad uso
idropotabile

Monitoraggio

6.6. Tipologia dei prelievi

- numero e tipologia dei prelievi
d’acqua sotterranea e superficiale

Monitoraggio

6.7 Riutilizzo delle acque reflue,
collettamento e deputazione.

n° impianti di depurazione acque
reflue urbane
- n° impianti di depurazione con
riutilizzo delle acque reflue,
- acque reflue depurate (mc/anno)

Monitoraggio

Percentuale di popolazione servita
da fognature e depurazione,

6.8. Interferenza con corpi idrici
superficiali

- Kmq di bacini idrografici sottesi
- Interferenza con aste fluviali
principali Km e n.
secondari Km e n.
- Interferenza con casse di
espansione, aree di laminazione,
aree di compenso

valutazione effetti
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7.ECOSISTEMI

7.1 Stato di frammentazione delle
superfici non urbanizzate

Poligoni risultanti dalla
frammentazione determinate da
infrastrutture lineari e urbanizzato
(n ; superfice):
-rispetto all’ambito convenzionale di
valutazione
-relativo alla porzione di parco ad
est dell’A1

valutazione effetti /

7.2. Grado di frammentazione,
intesa come riduzione e isolamento
delle superfici non edificate

Individuazioni dei punti di
connessione o di possibile
connessione per le specie :
-relativo alla porzione di parco ad
est dell’A1

valutazione effetti /
monitoraggio

7.3. Numero ed estensione degli
habitat di maggior pregio
ecologico:
numero ed estensione delle zone
umide esistenti ed in corso di
realizzazione

numero
sup

valutazione effetti /
monitoraggio

7.4. Numero ed estensione degli
habitat di maggior pregio
ecologico:
numero ed estensione delle siepi
campestri

numero
lunghezza
-relativo alla porzione di parco ad
est dell’A1
-per ciascun poligono

valutazione effetti /
monitoraggio

7.5. Stato ecologico e funzionalità
ecologica degli habitat di maggior
pregio ecologico:
- zone umide
- siepi campestri

Uso degli habitat da parte delle
avifauna e degli anfibi

valutazione effetti /
monitoraggio

7.6 Specie faunistiche e flogistiche
degli habitat della Piana Fiorentina
(da Progetto Renato)

n. delle specie

-relativo alla porzione di parco ad
est dell’A1.
-per ciascun poligono

-relativo alla porzione di parco ad
est dell’A1

Monitoraggio
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8. RIFIUT

8.1. Presenza di siti inquinanti e
bonificati certificati

Totale siti contaminati (n.)
Siti bonificati certificati (n.)

8.2. Quantità di rifiuti inceneriti e
smaltiti in discarica e sul totale dei
rifiuti prodotti

- Rifiuti urbani inceneriti / tot. Rifiuti
prodotto - %
- Rifiuti urbani smaltiti in discarica /
tot. Rifiuti prodotto - %

Monitoraggio

9.1. Consumo di suolo

% sup. non urbanizzata / sup totale

Valutazione effetti /
monitoraggio

9. SUOLO

Totale della sup. urbanizzata e sua
evoluzione storica

Valutazione effetti /
monitoraggio

9.2. Intensità di uso del suolo

- sup urbanizzataper classi
/superficie totale
- territorio artificiale / sup. totale

Valutazione effetti /
monitoraggio

9.3. Superficie urbanizzata
procapite

- Sup. urbana / numero abitanti
- Territorio artificiale / n. abitanti

Valutazione effetti /
monitoraggio

9.4. Biopermeabilità

Grado di connettività ecosistemica
degli spazi non artificiali

Valutazione effetti /
monitoraggio

9.5. Grado di pericolosità idraulica

Grado di pericolosità idraulica per
classe

Valutazione effetti /
monitoraggio

- mortalità per cause -17 grandi
gruppi
- ospedalizzazione per cause

valutazione effetti /
monitoraggio

SALUTE

10.SALUTE

10.1. Indicatori sanitari per il profilo
di salute

- malformazioni per eventi
sfavorevoli per la riproduzione
- incidenza tumori
- prevalenza di alcune malattie
croniche
- prestazioni farmaceutiche
- esenzioni per patologie

In questa fase di elaborazione
sono disponibili i soli dati relativi
allo stato attuale per gli
indicatori mortalità per cause e
ospedalizzazione per cause.
I restanti indicatori saranno
predisposti nella successiva
fase di valutazione.

55
Rapporto di Valutazione

7.3 Descrizione dello stato attuale
Il processo di valutazione è supportato da informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse relative al
territorio, all’economia, alla salute umana. Su questa base, utilizzando gli appositi indicatori si potrà costruire
lo scenario indotto dalle trasformazioni in atto e quelli ipotizzati ai fini delle valutazioni degli effetti attesi,
dovuti alle previsioni dell’Integrazione al PIT.
Lo stato delle risorse ad oggi costituisce inoltre il termine di paragone rispetto allo stato delle risorse che sarà
rilevato alle diverse scadenze previste per il monitoraggio.
La descrizione dello stato attuale utilizza gli indicatori precedentemente definiti, i quali formano anche il
nucleo essenziale degli indicatori che saranno utilizzati per il monitoraggio.
Dalla descrizione dello stato attuale scaturisce la individuazione o la conferma delle criticità relative alle
dimensioni di analisi considerate.

DIMENSIONE TERRITORIALE
1. MOBILITÀ, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
1.1. Accessibilità all’infrastruttura aeroportuale: con mezzi pubblici
n. linee
di autobus

n. linee
di tramvia

n. linee
ferroviarie

tempi di percorrenza

Stato attuale

Origine

3

0

0

tempo totale

di cui a piedi in uscita

[min]

[min]

Stazione

35

10

Libertà

44

7

Scandicci

43

10

Careggi

28

7

Sesto

40

15

Prato

30

1
(Aleph)

Quest'indicatore è valutabile non solo tramite la quantificazione della varietà dell'offerta pubblica, ma
sopratutto tramite la valutazione dei tempi di percorrenza verso questo luogo da alcuni punti di origine: in
questo caso sono stati scelti -a titolo esemplificativo- la stazione ferroviaria SMN, piazza della Libertà, Careggi,
Sesto Fiorentino. La quantificazione dell'offerta pubblica di per sé non basta infatti per valutare l'accessibilità
all'aeroporto, dal momento che i tempi di percorrenza e le frequenze delle linee completano realmente l'analisi
dell'offerta: al fine di soddisfare molte tipologie di utenza potrebbe essere preferibile un solo servizio, ma
veloce e frequente, a molte linee poco frequenti e a lunga percorrenza.
Il tempo di percorrenza riportato nell'indicatore riguarda la soluzione migliore in termini di tempo di
percorrenza tra tutte le combinazioni possibili; nel valutare la varietà dell'offerta nel cui spettro trovare il
viaggio a percorrenza più rapida si è scelto di limitare il numero di trasbordi ad un massimo di 3.
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1.2. Accessibilità all’infrastruttura aeroportuale: con mezzi privati
tempi di percorrenza tra l’aeroporto e luoghi di
interesse
origine

Stato attuale

tempo [min]

media pesata dei tempi di percorrenza dalle province
origine

tempo [min]

Stazione

25

AREZZO

91

Libertà

20

PISTOIA

71

Scandicci

41

SIENA

140

Careggi

18

Sesto

22

Prato

60
(Aleph)

In questo caso l'unico valore che aiuta a quantificare l'accessibilità all'aeroporto dal resto della Piana e dell'area
metropolitana in generale è il tempo di viaggio. Sono stati scelti dei luoghi di interesse come origine di alcuni
ipotetici viaggi ed è stato quindi valutato quale sia l'itinerario con percorrenza minore per raggiungere
l'aeroporto.

1.2.1. Livello di servizio (LOS) sulla rete della viabilità primaria che attraversa
l’area del Parco (AI, A11, SGC FI-PI-LI)
Il livello di saturazione può essere valutato singolarmente su ogni arteria di una rete stradale e serve per
valutare nel dettaglio il deflusso sulla rete. Infatti, in seguito all'assegnazione della domanda di mobilità sulla
rete, che ne rappresenta l'offerta, è possibile conoscere il volume di traffico su ogni arco del grafo stradale:
questo valore deve essere confrontato con il valore della capacità dell'arco stesso, che dipende non solo dal
numero di corsie, ma anche dalla velocità di percorrenza e da altri fattori quali la presenza di linee di trasporto
pubblico, di fermate o di parcheggi per i mezzi privati.
Si definisce quindi saturazione il valore percentuale del rapporto tra flusso e capacità; questo valore può essere
confrontato a sua volta con la classificazione del livello di servizio HCM 7 , che qualifica il deflusso così
calcolato su quella arteria.
La valutazione dell'indicatore su un campione di archi stradali di diversa importanza e collocazione strategica
nei confronti del Parco della Piana è fatta tramite due categorie di valori:
1. Livello di saturazione sulla viabilità primaria dell’area del Parco
2. Livello di saturazione sulle strade principali statali e provinciali
Livello di saturazione: flusso veicolare/capacità

Stato attuale

Livello di saturazione: capacità di arco stradale

Parco

%

valore

A11 (ingresso città)

89

E

A11 (uscita città)

33

B

A1 (Signa-FI NORD)

97

E

A1 (FI NORD-Calenzano)

52

C

FIPILI (ingresso città)

107

F

Bretella (verso Prato)

non presente

non presente

Bretella (verso Signa)

non presente

non presente
(Aleph)

7

Highway Capacity Manual. Transportation Research Board, Washington, D.C. 2000
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L’indicatore ha valore particolarmente rispetto alla rilevazione delle condizioni di saturazione complessiva
della rete infrastrutturale primaria che costituisce il presupposto per la localizzazione di nuovi attrattori di
traffico.

1.2.2. Livello di servizio (LOS) sulla rete delle principali strade statali e
provinciali
Livello di saturazione:
flusso veicolare/capacità

Livello di saturazione: capacità di arco stradale

Stato attuale

arco

%

valore

Indiano (ingresso città lato Novoli)

96

E

Viale 11 Agosto

54

C

Viale Guidoni (da Peretola)

99

E

Viale Guidoni (verso Peretola)

53

C

Via Pasolini (terminale Mezzana)

89

E
(Aleph)

1.3. Pressione sulla rete infrastrutturale
La valutazione dell'indicatore è effettuata tramite una matrice di valori indicante i tempi di percorrenza tra
coppie di luoghi significativi con mezzo pubblico e privato
tempi di percorrenza tra determinate coppie di punti sia con
il mezzo pubblico

tempi di percorrenza tra determinate coppie di punti con il
mezzo privato

Sesto
Careggi
Libertà
Scandicci

....
25
44
40

25
15
....
30

35
25
25
.....

10
30
40
40

Sesto
Careggi
Libertà
Scandicci

....
20
27
40

58
....
15
75

65
18
....
65

27
30
20
....

Prato

Scandicci

Libertà

Careggi

Sesto

Prato

Scandicci

Libertà

Careggi
15
....
20
36

destinazione

origine

origine

Sesto

Stato attuale

destinazione

26
33
40
32
(Aleph)

1.4. Efficienza del servizio pubblico
Diversione modale:
spostamenti su trasporto pubblico / totale spostamenti
Stato attuale

30,00%
(Aleph)

L’indicatore è quantificato attraverso la stima della diversione modale da privato a pubblico.
La stima della diversione modale valuta la capacità della nuova rete di trasporto pubblico di sottrarre utenza al
mezzo privato a favore del trasporto pubblico. In questo caso, è stato considerato come valore esemplificativo
di questo fenomeno il rapporto tra gli utenti della rete pubblica rispetto al totale degli spostamenti sistematici.
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1.5. Utenza potenziale attuabile sulla rete tranviaria
Questo indicatore serve per isolare e valutare in modo specifico l'attrattività potenziale della rete tranviaria.
L'indicatore precedente si basa su un modello di diversione che considera la divisione degli spostamenti
sistematici tra utenti del mezzo privato e quelli del mezzo pubblico, quindi le abitudini odierne della
popolazione, e a partire da questo dato fa una proiezione sul futuro. Questo indicatore, invece, individua il
numero di residenti e addetti che vivono o lavorano ad una distanza percorribile a piedi dalle fermate tranviarie,
del tutto a prescindere da quali scelte essi effettuino oggi. In particolare sono stati individuati tre raggi
corrispondenti a tre tempi di percorrenza diversi (nell'immagine successiva è riportata la dislocazione delle
fermate tranviarie e sono indicati i cerchi di influenza delle stesse).
(Aleph)

Nello scenario attuale la rete è composta da una sola linea (verso Scandicci).

(Aleph)

Quantitativamente si riportano due valori riassuntivi dell'indicatore per ogni scenario:
1. Attrattività delle fermate in termini di residenti
2. Attrattività delle fermate in termini di addetti
Diversione modale:
spostamenti su trasporto pubblico / totale spostamenti

Stato attuale

distanza

330 m

100 m

660 m

tempo percorrenza

5 minuti

3 minuti

10 minuti

residenti

29845

13036

75761

addetti

14733

5870

39632
(Aleph)
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1.7. Dotazione di percorsi ciclopedonali e sentieri : mobilità dolce
n. e sviluppo lineare sentieri

Stato attuale

Km 11,04

n .e sviluppo lineare piste ciclabili
non alberate
totale
Km 71,18

alberate
km /

2. INSEDIAMENTI - PAESAGGIO
2.1. Frammentazione dell’edificato
Indice UFI 8
(superficie urbanizzata pesata attraverso un fattore di forma)
Stato attuale

Il valore dell'indicatore è apprezzato e descritto in cartografia secondo la sua distribuzione
geografica

Rappresentazione grafica Tavola .1 (2.1) - UFI 9

UNIFI

La frammentazione del tessuto urbano è analizzata in relazione solo allo scenario attuale in quanto non è
possibile prefigurare in termini morfologici “fini” la evoluzione dell’insediamento per gli scenari futuri.
Lo scenario attuale mostra ad ogni modo una consistente caratterizzazione di nuclei e filamenti a “bassa
densità” che caratterizzano il territorio della piana sia nella parte pratese che in quella fiorentina-sestese.

2.2. Frammentazione dovuta alle infrastrutture
Indice IFI10
Stato attuale

Il valore dell'indicatore è apprezzato e descritto in cartografia secondo la sua distribuzione
geografica

Rappresentazione grafica Tavola 1 ( 2.2) - IFI

UNIFI

L’analisi e descrizione delle condizione di interclusione degli spazi agricoli ed aperti evidenzia, già allo stato
attuale, un pesante effetto di segregazione di tali ambiti dovuto all’effetto barriera costituito in particolare dalla
ferrovia a nord, dalle autostrade A1 e A11 , dalla ss. 325 e 66, dalla nuova Perfetti -Ricasoli e dalle varie
tangenziali urbane realizzate. In pratica tutta l’area è segmentata in alcune grandi “quadre” a loro volta
attraversate da alcuni sedimi viari minori.

8

I calcoli sono stati effettuati tramite kernel circolare (r.150 m) . Il dato è stato classificato tramite osservazione diretta assoluta sul
contesto di valutazione.
9
Si presenta come densità di superficie urbanizzata pesata attraverso un fattore di forma
10
I calcoli sono stati effettuati tramite kernel circolare (r.150 m) e non tengono conto di eventuali ponti, gallerie.
Il dato, continuo, non è classificato poiché una sua discretizzazione non è al momento realizzabile mancando scenari comparativi.
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2.3. Tendenza alla diffusione insediativa
Sprawl index11

Il valore dell'indicatore è apprezzato e descritto in cartografia secondo la sua distribuzione
geografica

Stato attuale

Rappresentazione grafica Tavola 2.3 - SPRAWL

UNIFI

Questo indicatore evidenzia il livello di propensione alla diffusione dell’edificato in relazione ad alcuni
parametri di carattere morfologico e funzionale degli insediamenti (distanza da infrastrutture e centri urbani,
clivometria, altimetria ed esposizione) sviluppati attraverso una funzione statistico/quantitativa. Dato il
carattere a-temporale dell’indicatore esso non individua specifiche soglie cronologiche ma possibili criticità
insediative dovute alle tendenze in atto dell’edificato. Nel caso della Piana Firenze-Prato la analisi evidenzia il
rischio medio-alto di sprawl che interessa sostanzialmente tutta la piana con la sola esclusione delle aree poste
a sud in prossimità delle pendici del Montalbano. Ciò sollecita pertanto alla attenta osservazione della
evoluzione insediativa e alla assunzione di decise ed efficaci politiche e misure volte al massimo contenimento
del consumo di suolo e, ove sia inevitabile effettuare alcune espansioni, a prevedere espansioni in stretta
adiacenza del tessuto urbano esistente.

2.4.

Sistema delle connessioni ambientali collina-Arno

Relativamente all’ambito territoriale indagato, le strutture territoriali quali i corsi d’acqua naturali e artificiali e
la viabilità, provvista di corredo vegetazionale, che potrebbero collegare le aree collinari con l’Arno non sono
allo stato attuale in grado di svolgere questa funzione per la loro frammentarietà e disposizione casuale.
strade, canali e torrenti con corredo di vegetazione in formazioni lineari

Stato attuale

Totale (km)

Di cui interne a tessuti urbani (km)

0

0

Rappresentazione grafica: Tavola 2.4

2.5. Consumo di suolo
sup. urbanizzata / sup totale (ha)
Stato attuale

6.280 / 13.378

%
46,94%

ambito convenzionale di valutazione
Dati RT Elab.Lamma

Il tema del consumo di suolo ha assunto recentemente particolare rilevanza a livello nazionale ed internazionale
in tutti i contesti di valutazione degli effetti ambientali delle previsioni di pianificazione e delle trasformazioni
dei sistemi insidiativi e territoriali. Nel contesto della Piana i dati riportati in questo paragrafo mostrano con
chiarezza quanto la questione sia rilevante e quanto sia necessario un attento monitoraggio, dati i forti tassi di
incremento che si sono registrati sopratutto fra la metà degli anni '70 e '90.
Nel quadro generale regionale la situazione del consumo proporzionato al totale del territorio, del consumo in
proporzione al numero di abitanti e dei relativi tassi di crescita non presenta particolari discrepanza con esempi
simili in Europa e si colloca in una situazione allineata ad altre realtà nazionali comparabili per numero di
abitanti e situazione socio-economica (IRPET 2009); ma se da uno sguardo che spazia su tutta la regione ci si
concentra su alcune aree come la Piana, si nota una forte differenziazione fra il tutto e contesti che risentono di
forte pressione. Contemporaneamente è da evidenziare come il caso toscano presenti dati sostanzialmente in
linea con altre aree in cui si rileva una buona efficienza in termini di uso del suolo per funzioni residenziali
(sempre in ordine generale), ma ha anche la caratteristica tipica di zone produttive con industria di piccola e
11 I calcoli sono stati effettuati tramite kernel circolare (r.150 m) su un territorio di riferimento corrispondente alla regione

urbana della piana di Firenze, Prato, Pistoia.
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media dimensione, dove i tassi di occupazione del suolo, rispetto ai parametri economici (numero di addetti,
pil, ecc.), sono maggiori dei contesti in cui il tessuto produttivo è organizzato intorno a poli più consolidati e di
maggiori dimensioni (in Toscana le aree industriali e commerciali pesano per il 19,3% sul totale delle aree
urbanizzate).
Nella seguente Tabella sono riportati i dati statistici, estratti dalla banca dati “Territori modificati
artificialmente”, per il territorio regionale e per le dieci province, come riferimento generale di confronto con i
dati relativi all'area della Piana.

Provincia

Stima estensione aree urbane

Superficie territoriale

%

(ha)

(ha)

AR

20705

323318

6,4

FI

34203

351330

9,74

GR

16258

450363

3,60

LI

16039

121221

13,23

LU

19984

177320

11,27

MS

9863

115551

8,54

PI

18027

244589

7,37

PT

10665

96460

11,06

PO

6956

36553

19,03

SI

17702

382160

4,63

Totale

170402

2298869

7,41

Dati RT Elab.Lamma

Relativamente all'area oggetto di studio la tabella seguente contiene i dati relativi all’estensione dei territori
artificiali e la loro percentuale sulla superficie totale per le tre rilevazioni disponibili.
Distribuzione percentuale delle classi di “Territori modellati artificialmente”12
nell’ambito convenzionale di valutazione
Uso suolo 1978
Sup
Zone residenziali a tessuto continuo

Uso suolo 1996

Perc

Sup

Perc

Uso suolo 2007
Incre.

Sup

Perc

Incre.

228

1.70

288

2.15

20.83

288

2.15

0.00

Zone residenziali a tessuto discontinuo e
rado

1072

8.01

1352

10.10

20.71

1480

11.05

8.65

Tessuto residenziale rado -case sparse-

320

2.39

272

2.03

-17.65

268

2.00

-1.49

Aree industriali, commerciali e dei servizi
pubblici e privati

820

6.12

1440

10.76

43.06

1816

13.56

20.70

Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture
tecniche

704

5.26

916

6.84

23.14

1132

8.46

19.08

Areroporti

108

0.81

108

0.81

0.00

108

0.81

0.00

20

0.15

16

0.12

-25.00

28

0.21

42.86

Aree estrattive

12

Le sigle in tabella si riferiscono a Sup. superficie in ettari, Perc. Percentuale rispetto alla superficie totale perc = sup /
suptot, Incre Incremento percentuale Incre = (sup anno2 – sup anno1) / sup anno2
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Discariche

0

0.00

28

0.21

Cantieri

224

1.67

356

2.66

Aree verdi urbane

100

0.75

412

Aree verdi in abbandono

44

0.33

Aree ricreative e sportive

52
9696

Altro

100

28

0.21

0.00

37.08

184

1.37

-93.48

3.08

75.73

528

3.94

21.97

76

0.57

42.11

144

1.08

47.22

0.39

208

1.55

75.00

276

2.06

24.64

72.42

7916

59.13

-22.49

7108

53.09

-11.37

Dati RT elab.Lamma

Lettura globale dell’evoluzione del suolo edificato nell’ambito convenzionale di valutazione
1978
Sup (ha)

Urbano

3692

NonUrbano

9696

1996
Urb. / Non Urb.
(%)

Sup. (ha)

2007
Urb. / Non Urb.
(%)

5472
27.58

Sup. (ha)

Urb. / Non Urb. (%)

6280
40.87

7916

46.91

7108

Il dato relativo all'anno 1978 non è disponibile per l'intero territorio regionale, al contrario è possibile
confrontare l'incremento '96-'07 fra Toscana e Piana. La differenze non è particolarmente vistosa data una
crescita a livello regionale del 10,7%, mentre nel territorio di riferimento si ha una percentuale del 12,87%. La
differenza sostanziale è però data dal rapporto fra il suolo ancora non utilizzato dove ad un tasso di incremento
comunque più basso corrisponde un'occupazione del 7,4%, a fronte del 46,91% dell'ambito di valutazione13.
Più evidente la distanza fra la media regionale e la situazione della Piana se consideriamo la voce relativa
all'occupazione di suolo per industria, commercio e servizi privati. In questo senso nel periodo '96 – '07 questo
tipo di attività ha dato il contributo maggiore al consumo di suolo aumentando su scala regionale del 23%,
mentre nella Piana ci si è fermati al 20,7%, ma se in regione il peso del settore produttivo sul totale suoli
edificati è del 13,95% (12,55% nel 1996), nella piana si attesta al 28,92% (22,93% nel '96)14.

2.6. Intensità di uso del suolo
Percentuale delle principali classi di uso del suolo
/ sup. totale
%
Stato attuale

Percentuale delle principali classi accorpate / sup.
totale

Sup (ha)

Urbano

19,78

2646,346 Territori artificiali

industriali

14,80

1979,914

strade

8,00

1072,606

Verde impianti
sportivi

4,22

565,008

Seminativivigneti

39,30

5258,669 Agricolo

Vigneti

1,08

145,144

Oliveti

1,57

210,602

Frutteti

0,35

46,420

%

Sup (ha)

46,82

6263,87

42,31

5660,84

13

La percentuale sul totale regionale naturalmente sconta anche la presenza di superfici non utilizzabili in alcun modo per
l'edificazione, come terreni di montagna ad alta quota o in forte pendenza. Si nota comunque che, anche eliminando dal
computo questi spazi la percentuale di occupazione generale cresce dal 7,4% al 8,7%.
14
Per i dati generali si veda Agnoletti, Iommi, Maltinti, Zetti 2010).
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Percentuale delle principali classi di uso del suolo
/ sup. totale
Sistemi particellari
complessi

3,02

Percentuale delle principali classi accorpate / sup.
totale

403,593 Sistemi particellari
complessi

3,02

403,59

Boschi

4,86

650,002 Boschi

4,86

650,00

Corsi d’acqua

3,00

401,654 Acque

3,00

401,65

totale

100,00

13379,96

13379,96
Dati RT Elab.Lamma

2.7. Superficie urbanizzata procapite
Sup. urbanizzata/n. abitanti – dati aggregati
Stato attuale

Urbano

Popolazione 2007

Rapporto (abitanti per ha)

13744

679894

49

L'indice relativo alla superficie urbanizzata pro capite è stato calcolato su base comunale come rapporto tra la
superficie urbanizzata e la popolazione comunale al 2007.
Nella Tabella seguente i dati per i singoli comuni.
Comuni

Urbano

Popolazione 2007

Rapporto (abitanti per ha)

CAMPI BISENZIO

1148

41642

36

CARMIGNANO

604

13530

22

FIRENZE

5752

364710

63

POGGIO A CAIANO

248

9482

38

PRATO

4216

185603

44

SESTO FIORENTINO

1292

47087

36

SIGNA

484

17840

37
Dati RT

- Elab.Lamma

Sulla base dei dati censuari dell’istat del 2001 (sezioni di censimento) è stato calcolato il numero dei residenti
nell’ambito convenzionale di valutazione. Nella tabella seguente il calcolo al 2007 è stato effettuato
considerando gli incrementi percentuali dei comuni ricadenti nell’area.
Territori artificiali (ha)

Popolazione 2007

Rapporto

6280

190719

0,033

Urbano (ha)

Popolazione 2007

Rapporto

2384

190719

0,013

Area Parco
ambito convenzionale di
valutazione
Area Parco
ambito convenzionale di
valutazione

La densità abitativa è nuovamente utile in un confronto con le realtà regionale e nazionale dove si ha una media
di 37,3 abitanti per ettaro in Toscana, mentre la regione si colloca al di sotto della media nazionale che è di
40,1 abitanti. In questo senso la densità riportata nella tabella sovrastante è ben al di sopra della media, ma
ovviamente su questa hanno un forte impatto gli abitanti di Firenze. Se infatti dal calcolo si tolgono
quest'ultimi, si torna in linea con la media regionale passando da 49 a 39 abitanti per ettaro. Il confronto con le
altre realtà è dunque un indicatore, se pur relativo, di un uso intensivo del suolo che, se preso nel suo valore
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generale, fa notare come non vi sia una situazione sbilanciata di consumi maggiori pro capite rispetto ad altre
situazioni assimilabili in regione ed anche in Europa. In questo senso però quello che è interessante rilevare
sono le dinamiche di crescita relative, sopratutto per il settore produttivo dove l'incremento di occupazione per
produzione e commercio è stato del 18,6% (totale dei comuni considerati escluso Firenze), mentre quello delle
unità di lavoro si è fermato nello stesso periodo al'8,28%.

2.8. Biopermeabilità
Grado di connettività ecosistemica degli spazi non artificiali
Stato attuale

Il valore dell'indicatore è apprezzato e descritto in cartografia secondo la sua distribuzione
geografica

La descrizione della biopermeablità dei suoli, dipendente in gran parte dal loro livello di non artificializzazione,
evidenzia come, allo stato attuale siano identificabili alcuni grandi ambiti di potenziale rigenerazione agro
ambientale che, con i corsi d’acqua principali, costituiscono la grande parte della struttura agro eco sistemica
della piana. Essi sono in particolare individuabili nella corona agricola che circonda Prato e che si estende a sud
e sud est in continuità verso Signa e Campi Bisenzio. Tale continuità tende ad indebolirsi verso la piana di
Sesto e, più a sud, fra Signa e Firenze, ove tuttavia sono ancora individuabili alcuni importanti nuclei di suoli
ad uso agroforestale. Questo sia fra Sesto e Campi che fra Campi e l’Arno, ove si sviluppa un importante
corridoio ambientale che ha nell’area rivierasca dell’Arno la sua struttura portante.

dati ed elab.UNIFI
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DIMENSIONE ECONOMICA

3. SVILUPPO ECONOMICO
3.1. Numero di
imprese

3.2. Innovazione

Numero di imprese
non agricole presenti
nell’ ambito
convenzionale di
valutazione definito

(Fonte: ASIA imprese,
2007)

Stato attuale

Numero di imprese che
offrono Knowledge
Intensive Business
Services (servizi ad alto
valore aggiunto di
conoscenza) presenti
nell’ ambito
convenzionale di
valutazione definito
(Fonte: ASIA imprese,
2007)

20350

3.3. Saldo
commerciale

3.4. Imprese
agricole

Tasso import/export*
(milioni di Euro)

Numero di imprese
agricole presenti nell’
ambito convenzionale
di valutazione definito

Dati IRPET - Su base
provinciale

(Fonte: Registro Imprese,
2009)

2676

FI : +2366,11
PO: + 537,04

383

3. 5.Finanziamenti alle imprese agricole
Dati ARSIA
Finanziamenti per lo sviluppo rurale PSR
(n. aziende finanziate)
Misure agroambientali
Stato attuale

Aiuti diretti (PAC / OCM altro)
(n. aziende finanziate)

Investimenti aziendali
792

3492

13282

4. AGRICOLTURA
4. 1. Aree ad esclusiva destinazione agricola
Dati LaMMA
Stato attuale

Superficie agricola (da uso del suolo) / sup
non urbanizzata (ha)
5660 / 7116

%
79,53
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Valutazione delle alternative di piano
La valutazione degli effetti attesi delle trasformazioni previste dall’Integrazione al PIT sullo stock di risorse
disponibili – articolato per le dimensioni territoriale, economica, sociale è di seguito svolta applicando il set di
indicatori della tabella 2, con l’esclusione di alcuni indicatori specifici di monitoraggio (per quanto riguarda le
dimensioni ambientale e della salute si rinvia ai contenuti del Rapporto ambientale).
La valutazione degli effetti prende anche in considerazione le variazioni nei valori degli indicatori dovute agli
effetti cumulativi causati dalla contestuale presenza ed esercizio dell’insieme delle opere previste in ciascuna
ipotesi.
Gli aspetti rilevanti emersi dal confronto fra le ipotesi di valutazione prese in esame, utili ai fini di eventuali
disposizioni normative dell’Integrazione al PIT, sono stati evidenziati nelle conclusioni riportate al capitolo 7.

DIMENSIONE TERRITORIALE
1. MOBILITÀ, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
L'analisi trasportistica condotta nell'ambito della valutazione integrata per l'integrazione al PIT del Parco della
Piana fiorentina e la qualificazione dell’Aeroporto di Firenze si basa sulla costruzione di un macromodello
della mobilità dell’area metropolitana fiorentina ai fini della valutazione degli indicatori trasportistici. L'analisi
è stata condotta sia dal punto di vista del trasporto privato sia di quello pubblico sulla zona del Parco della
Piana e, generalizzando, sull' area metropolitana.
La costruzione di un macromodello di simulazione del traffico su una rete stradale passa per l'individuazione
dei seguenti dati:
1. grafo stradale classificato, che rappresenta l'offerta di mobilità
2. matrice origine/destinazione degli spostamenti, che rappresenta la domanda di mobilità: viene
costruita una domanda per ogni modo di traffico simulato: in questo caso per ogni scenario sono
state calcolate due matrici, quella privata e quella pubblica
3. offerta del trasporto pubblico in termini di orario delle corse e sequenza delle fermate
L'assegnazione della domanda è stata fatta con il metodo dell'equilibrio
Per ognuno dei seguenti scenari è stato ricostruito un macromodello di traffico e sono stati calcolati tutti gli
indicatori:
Scenario attuale: rete infrastrutturale attuale (anno 2010)
Ipotesi 0: costituita dallo stato attuale con opere infrastrutturali quali l'adeguamento aeroporto Vespucci, il
sottoattraversamento AV, la bretella Prato – Signa, il completamento della Mezzana – Perfetti Ricasoli, il
completamento della 3° corsia dell'autostrada A1 Barberino – FI sud, la messa in esercizio delle linee tranviarie
2 (Libertà – Aeroporto) e 3 (SMN – Careggi), la realizzazione di parcheggi scambiatori ai capolinea tranviari,
la realizzazione completa del PUE di Castello.
La popolazione residente e il totale degli addetti sull'area di studio considerati per questo scenario si riferiscono
alle proiezioni relative all'anno 2015.
Ipotesi 1: considera l’ipotesi 0 con la realizzazione del Parco della Piana (popolazione anno 2015).
Ipotesi 2: considera l’ipotesi 1 con la qualificazione dell’aeroporto.
Gli scenari di qualificazione aeroportuale relativi agli areali di fattibilità A, B e C, presuppongono che le
eventuali modifiche alla viabilità nel tratto compreso fra il Polo Scientifico e lo svincolo autostradale di Sesto
Fiorentino nonché quelle eventualmente riguardanti l’assetto degli svincoli di Sesto e di Novoli, che richiedono
studi di dettaglio, non modifichino le prestazioni dei tratti stradali e dei nodi interessati e che quindi non
influiscano sul livello di saturazione dei corrispondenti archi stradali. Gli scenari relaivi all’ipotesi 2 sono
quindi assimilabili a quello relativo all’ipotesi 1 (anno di riferimento per la popolazione: 2015).
L'incremento di popolazione stimato per ogni anno di riferimento dell'analisi è riassunto nella tabella
seguente15.
15
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La domanda di mobilità, riportata in una matrice origine/destinazione, è calcolata a partire dai valori distinti di
residenti e addetti in ogni zona dell'area di studio: dalla popolazione residente è possibile estrarre il valore del
traffico originato da ogni area, mentre da quella lavorativa si ricava il valore del traffico destinato in una data
zona.

Elab. Aleph

Le seguenti valutazioni non tengono conto del potenziale effetto della rete di mobilità alternativa (da sola e con
l’intermodalità) contenuta nel progetto di Parco agricolo.

1.1. Accessibilità all’infrastruttura aeroportuale: con mezzi pubblici
Negli scenari futuri, la quantificazione del servizio non cambia, dal momento che è prevedibile che la tramvia
sostituisca una delle linee (Navetta Aeroporto) che contribuiscono all'offerta odierna, ma la frequenza ed il
tempo di percorrenza della stessa, a parità di tratta, migliora notevolmente. E' necessario inoltre considerare che
non vi sono elementi che facciano pensare -ad oggi- che il viaggio in tram avrà un costo differente da quello
sugli altri mezzi pubblici, mentre la navetta oggi offerta da Ataf per collegare la stazione SMN all'Aeroporto ha
un costo molto maggiore di quello di un normale servizio pubblico nonostante la frequenza sia ridotta a un
viaggio ogni mezz'ora.
Elab.Aleph – Regione Toscana

n. linee di
autobus

n. linee di tramvia

n. linee
ferroviarie

tempi di percorrenza*

Stazione**

23

di cui a piedi in
uscita
[min]
0

Libertà

30

0

Scandicci

37

0

Careggi

28

7

Sesto

40

15

Prato

30

0

Ipotesi 0, 1, 2

Origine

2

1

0

tempo totale
[min]

* Se la linea si estende come da PUE di Castello, il tempo di percorrenza da Sesto scende a 36 minuti.
Il tempo da Careggi aumenta di 2 minuti (30 totali) se si usa il tram: in questo caso non si percorre tragitto a piedi
**il tempo di percorrenza con mezzo pubblico dalla nuova Stazione AV all'Aeroporto sarà di circa 13 minuti, senza necessità di
trasbordo o connessione a piedi dal momento che la linea 2 della rete tranviaria connette direttamente i due luoghi

* Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole ,Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino,
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia
** Incremento Comune di Firenze 2001-2009 = 9541 abitanti
*** Incremento effettivo residenti al 2009: 210.012
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1.2. Accessibilità all’infrastruttura aeroportuale con mezzi privati
I tempi di percorrenza non migliorano, nonostante la costruzione di nuove infrastrutture che dovrebbero influire
anche sul deflusso del traffico lungo le arterie già presenti oggi, perché è previsto un aumento considerevole
della domanda di mobilità nell'area studiata tra lo stato attuale e gli scenari futuri. L’accessibilità all’aeroporto
non varia nelle diverse ipotesi di giacitura della pista dato che il parcheggio di servizio all’aeroporto rimane
nella stessa posizione.
1.2.1. Livello di servizio (LOS) sulla rete della viabilità primaria che attraversa l’area del Parco (A1, A11, SGC
FI-PI-LI)
Livello di saturazione:
flusso veicolare/capacità

Ipotesi 0

Ipotesi 1 e Ipotesi 2

Legenda:

Livello di saturazione:
capacità di arco stradale

arco
A11 (ingresso città)
A11 (uscita città)
A1 (Signa-FI NORD)
A1 (FI NORD-Calenzano)
FIPILI (ingresso città)
Bretella (verso Prato)
Bretella (verso Signa)
A11 (ingresso città)
A11 (uscita città)
A1 (Signa-FI NORD)
A1 (FI NORD-Calenzano)
FI-PI-LI (ingresso città)
Bretella (verso Prato)
Bretella (verso Signa)
LOS A <= 20%
LOS B <= 45%
LOS C <= 70%

%
94
32
77
52
115
86
55
91
33
77
52
119
86
55

valore
E
B
D
C
F
E
C
E
B
D
C
F
E
C
Elab. Regione Toscana e Aleph

LOS D <= 85%
LOS E <= 100%
LOS F > 100%

1.2.2. Livello di servizio (LOS) sulla rete delle principali strade statali e provinciali
Livello di saturazione:
flusso veicolare/capacità

Ipotesi 0

Ipotesi 1 e Ipotesi 2

Livello di saturazione:
capacità di arco stradale

arco
Indiano (ingresso città lato Novoli)
Viale 11 Agosto
Viale Guidoni (da Peretola)
Viale Guidoni (verso Peretola)
Via Pasolini (terminale Mezzana)
Indiano (ingresso città lato Novoli)
Viale 11 Agosto
Viale Guidoni (da Peretola)
Viale Guidoni (verso Peretola)
Via Pasolini (terminale Mezzana)

%
88
69
81
66
99
88
69
81
66
99

valore
E
C
D
C
E
E
C
D
C
E
Elab. Regione Toscana e Aleph

Legenda:

LOS A <= 20%
LOS B <= 45%
LOS C <= 70%

LOS D <= 85%
LOS E <= 100%
LOS F > 100%

Come si evince dalle tabelle che riportano il risultato ottenuto, la situazione del traffico negli scenari futuri è
sostanzialmente equivalente; a livello macroscopico, infatti, gli interventi infrastrutturali rilevanti sono gli
stessi per i diversi scenari futuri.
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Potenziale attrattività della mobilità lenta
E' stata effettuata un'analisi della potenziale attrattività della nuova rete di mobilità lenta prevista nel progetto
del Parco agricolo della Piana. All'interno della zonizzazione realizzata per il modello di simulazione del
trasporto pubblico e privato è stata individuata un'area denominata area di influenza del Parco della Piana:
questa si compone dell'area interna all'ambito convenzionale individuato per il Parco e delle zone limitrofe, per
le quali è realistico ipotizzare che la popolazione possa scegliere di modificare le proprie abitudini ed effettuare
gli spostamenti sistematici giornalieri con mezzo ciclabile.

Figura 1: Area d'influenza del Parco agricolo della Piana

Sono stati proiettati i dati ISTAT 2001 sul pendolarismo nell'orizzonte temporale di progetto (2015) sulla base
delle previsioni degli strumenti urbanistici, considerando gli spostamenti sistematici effettuati a qualsiasi ora
del giorno e con ogni mezzo. La popolazione complessiva stimata nello scenario di completamento del Parco
della Piana che si sposta ogni giorno in questo dominio effettuando uno spostamento minore di circa 5 km è
composta da poco più di 27000 utenti, senza alcun tipo di distinzione di tipologia di utenza. Tale è l'utenza
massima che potenzialmente potrebbe usufruire di un sistema completo di piste ciclabili sull'area del Parco
agricolo della Piana.
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1.3. Pressione sulla rete infrastrutturale
Questo indicatore mostra più chiaramente l'assetto generale della rete infrastrutturale negli scenari analizzati,
valutando come modificherà in generale l'assetto del trasporto nel quale si inserisce la situazione dell'aeroporto
valutata con gli indicatori precedenti. La stella dei luoghi considerati replica quella già valutata negli indicatori
precedenti.

Sesto
Careggi
Libertà
Scandicci

Prato

10
25
26
40

Scandicci

35
25
22
....

Libertà

Prato

23
15
....
25

Careggi

Scandicci

15
....
15
25

Sesto

Libertà

....
25
35
40

tempi di percorrenza tra determinate coppie di punti con il
mezzo privato
destinazione

origine

Careggi

Sesto
Careggi
Libertà
Scandicci

Sesto
origine

Ipotesi 0

tempi di percorrenza tra determinate coppie di punti con il
mezzo pubblico
destinazione

....
20
27
38

45
....
13
60

56
14
....
55

28
28
20
....

25
35
38
35

Sesto
Careggi
Libertà
Scandicci

Prato

10
25
26
40

Scandicci

35
25
22
....

Libertà

Prato

23
15
....
25

Careggi

Scandicci

15
....
15
25

Sesto

Libertà

....
25
35
40

origine

Careggi

Sesto
Careggi
Libertà
Scandicci

destinazione

Sesto
origine

Ipotesi 1 e Ipotesi 2

destinazione

....
20
27
38

45
....
13
60

56
14
....
55

28
28
20
....

25
35
38
35

1.4. Efficienza del servizio pubblico
Si nota che il rapporto fra spostamenti su trasporto pubblico e il totale spostamenti non varia tra lo stato
attuale, che include la diversione modale conseguente alla messa in esercizio della linea 1 della rete tranviaria,
e gli scenari futuri. Ciò perchè insieme all’aumento del numero di utenti del trasporto pubblico, dovuto
all’entrata in esercizio delle linee tranviarie 2 e 3, aumenta anche la domanda totale di mobilità.
Diversione modale: spostamenti su trasporto pubblico/totale spostamenti

Ipotesi 0

30,00%

Ipotesi 1 e Ipotesi 2 -

30,00%
Elab. Regione Toscana e Aleph
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1.5.Utenza potenziale attuabile sulla rete tranviaria
Diversione modale:spostamenti su trasporto pubblico/totale spostamenti

Ipotesi 0,1,2

distanza

100 m

330 m

660 m

tempo percorrenza

3 minuti

5 minuti

10 minuti

residenti

44283

92894

183506

addetti

36239

71932

125337
Elab Aleph

1.6. Dotazione di percorsi ciclopedonali e sentieri : mobilità dolce
L’ipotesi di realizzazione del Parco agricolo determina un sensibile aumento dei collegamenti tramite sentieri e
piste ciclabili sia di accesso al Parco che di connessione al suo interno.
sviluppo lineare sentieri (Km)

sviluppo lineare piste ciclabili (km)
totale

Ipotesi 0

11,04

71,18

Ipotesi 1 e Ipotesi 2

11,04

180,83

Di cui alberate
/
157,57

72
Rapporto di Valutazione

2. INSEDIAMENTI - PAESAGGIO
2.1. Frammentazione dell’edificato
Nelle ipotesi 0 e 1 l’indicatore non subisce variazioni rispetto allo stato attuale.
Il progetto del Parco agricolo della Piana ridefinisce le forme dell’insediamento a partire da una lettura delle
regole di riqualificazione agro ambientale e tutela degli spazi agricoli, anche nelle aree di transizione fra ambito
urbano e territorio agricolo. In questo senso il Parco, come progetto di territorio, agisce anche sul problema
della frammentazione urbana, orientando alla densificazione e contenimento del margine urbano, alla
ricostituzione di una sua forma riconoscibile e dotata di identità, al recupero di relazioni e continuità fruitiva
fra “bordi urbani” e spazi agricoli di prossimità. .

2.2. Frammentazione dovuta alle infrastrutture 16
La realizzazione delle infrastrutture programmate (ipotesi 0) non fa che aggravare ulteriormente la situazione di
frammentazione rileva allo stato attuale, in particolare con la realizzazione della bretella Prato-Signa –in gran
parte in rilevato- e del completamento della Perfetti Ricasoli da Sesto Fiorentino a Firenze. Ciò sembra rendere
indispensabile, in fase di progettazione esecutiva e realizzazione di tali infrastrutture, la adozione di
accorgimenti volti a ridurre al minimo l’effetto barriera – funzionale e percettiva- di tali infrastrutture e ove
possibile, in particolare nel caso della realizzazione della terza corsia autostradale sulla A11, il miglioramento
delle condizioni di permeabilità delle infrastrutture esistenti.
La frammentazione prodotta dalle infrastrutture accentua in maniera talvolta definitiva i fenomeni di occlusione
ambientale e di frammentazione agro eco sistemica prodotti dalla irrazionale espansione urbana anche sulla
stessa funzionalità delle reti infrastrutturali locali. In questo contesto il Parco agricolo della Piana costituisce il
riferimento anche per l’adeguamento di opere infrastrutturali esistenti e per la realizzazione di quelle in
progetto, fornendo elementi progettuali e disciplinari tesi a superare le problematiche di segregazione
funzionale ed ambientale nei diversi ambiti costitutivi del parco e di sostenere il progetto di infrastrutture, per
quanto possibile, come opportunità per il parco e per il miglioramento dei suoi servizi e funzioni.
I tre scenari che contemplano l’inserimento dell’aeroporto, mostrano come l’adeguamento delle attrezzature
aereoportuali e della pista sul sedime attuale abbia un effetto di occlusione decisamente inferiore rispetto alla
collocazione della pista con una giacitura parallela-convergente alla autostrada. Tale soluzione infatti,
combinata con il completamento della Perfetti-Ricasoli, finisce con l’occludere in maniera irrecuperabile la
residua area agricola a sud di Sesto Fiorentino. Tale occlusione, sebbene in modo parziale, si produrrebbe
anche nella soluzione con giacitura obliqua della pista, ipotesi nella quale si produrrebbe anche l’ulteriore
frammentazione dell’area ad est dell’attuale pista.

16

Per la quantificazione di questo indice i tratti di viabilità sono stati pesati mediante un coefficiente che tiene conto dell’effetto di
occlusione (interruzione fisica o disturbi) che date tipologie viabilistiche realizzano verso i flussi biotici eventuali di fauna terrestre.
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2.4.

Sistema delle connessioni ambientali collina-Arno

Il progetto di Parco agricolo della Piana prevede la realizzazione o il ripristino e valorizzazione degi elementi
territoriali di connessione ambientale fra le aree collinari ed il Fiume Arno trovano nel progetto del Parco
agricolo una completa valorizzazione attraverso la loro riconnessione e riqualificazione delle rete ecosistemica
e la tutela delle aree agricole.
strade, canali e torrenti con corredo di vegetazione in formazioni lineari
Ipotesi 0
Ipotesi 1
Ipotesi 2

Totale (km)

Di cui interne a tessuti urbani (km)

0
66,40
"

0
13,20
"

Connessioni ambientali collina-Arno

2.5. Consumo di suolo
Intensità di uso del suolo nelle ipotesi di trasformazione
Sulla base delle ipotesi di progetto, gli incrementi percentuali di usi del suolo con funzioni di tipo urbano
risultano comunque modesti perché rapportati ad una superficie ampia relativa al Parco agricolo della piana.
In termini assoluti, facendo riferimento alle superfici corrispondenti agli “areali di fattibilità”, ovvero alle
superfici destinate in modo più o meno diretto alla funzione aeroportuale, sottraendo la superficie di
sovrapposizione fra detti areali e la superficie di ingombro dell’aeroporto attuale, si ha che l’areale di fattibilità
A richiederebbe un maggiore impegno di superficie rispetto all’ingombro attuale pari a circa 34 ha, l’areale di
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fattibilità B richiederebbe l’impegno di ulteriori 193 ha di territorio (115 ha secondo i dati ENAC) oltre alle
superfici già impegnate dall’attuale aeroporto; l’areale di fattibilità C richiederebbe un maggior impegno di
superficie pari a circa 116 ha. Le figure seguenti rappresentano gli scenari di riferimento.
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2.8. Biopermeabilità
Per quanto riguarda lo “scenario 0”, data la non rilevante modificazione in termini aereali degli usi del suolo,
la biopermeabilità non è stata analizzata. Tale indicatore è invece molto interessante nel confronto fra gli
scenari relativi alla qualificazione dello scalo aereoportuale.
Da questo punto di vista si evidenzia come l’ipotesi di adeguamento sul sedime attuale abbia sicuramente un
minore impatto rispetto allo scenario che suppone una nuova pista in quanto questa ultima comporta senza
dubbio maggior consumo ed artificializzazione del suolo. Ciò, come evidenziato anche dall’indicatore sulla
frammentazione da infrastrutture, in un contesto già fortemente pregiudicato dal punto di vista ambientale e
della possibilità fruitiva e di utilizzo delle aree agricole incluse nel parco della piana.
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8 Conclusioni
Di seguito sono esposti i risultati della valutazione degli effetti attesi. Si potrà facilmente constatare in quali
delle diverse ipotesi di valutazione considerate si registra la tendenza ad un maggiore o minore aggravio sulle
risorse oggetto dei piani suddetti, e quindi rispettivamente ad una minore o maggiore coerenza con essi.
Dalle seguenti conclusioni si rilevano le condizioni per la trasformabilità del territorio da indicare nelle norme
per orientare le successive fasi di pianificazione struttrale e attuativa.

DIMENSIONE TERRITORIALE
MOBILITÀ, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
Accessibilità all’Aeroporto con i mezzi pubblici
Nelle ipotesi 1e 2 la quantificazione del servizio non cambia, dal momento che è prevedibile che la tramvia
sostituisca una delle linee (Navetta Aeroporto) che contribuiscono all'offerta odierna, ma la frequenza ed il
tempo di percorrenza della stessa, a parità di tratta, migliora notevolmente.

Accessibilità all’Aeroporto con i mezzi privati
Si nota come nelle ipotesi 1 e 2, i tempi di percorrenza non migliorino, nonostante la costruzione di nuove
infrastrutture che dovrebbero influire anche sul deflusso del traffico lungo le arterie già presenti oggi. Questo è
principalmente legato al fatto che è previsto un aumento considerevole della domanda di mobilità nell'area
studiata tra lo stato attuale e gli scenari futuri.

Livello di servizio sulla rete (LOS)
Come si evince dai risultati evidenziati nelle tabelle relative alle ipotesi di valutazione, la situazione del
traffico nelle ipotesi 1 e 2 è sostanzialmente equivalente: a livello macroscopico, infatti nello scenario
infrastrutturale che considera la qualificazione aeroportuale nell’areale di fattibilità A ai fini della sua messa in
sicurezza, il correlato diverso assetto dell’attuale svincolo di Peretola in corrispondenza dell’autostrada A11 e
l’abbassamento della quota del piano viario autostradale non possono comportare effetti rilevanti.

Efficienza del servizio pubblico
Si rileva che il rapporto fra spostamenti su servizio pubblico sul totale degli spostamenti non varia tra le ipotesi
che includono la diversione modale conseguente alla messa in esercizio della linea 1 della rete tranviaria. E'
necessario però considerare ancora una volta come sia stato previsto un aumento considerevole della domanda
totale di trasporto per il 2015.

Utenza potenziale sulla rete tram
Nello scenario attuale la rete è composta da una sola linea verso Scandicci.
L’assetto che prevede la realizzazione di altre due linee tranviarie non varia nelle ipotesi 1 e 2.

Dotazione di percorsi ciclopedonali e sentieri : mobilità dolce
Il Parco agricolo della Piana prevede la realizzazione di una rete di piste ciclabili che accresce l’attuale
sviluppo di 71,18 km ad un totale di 180,83 km di percorsi, di cui 157,57 km di percorsi alberati.
La popolazione complessiva stimata in tale scenario che si sposta ogni giorno effettuando uno spostamento
minore di 5 km è composta da poco più di 27.000 utenti, senza alcun tipo di distinzione di tipologia di utenza.
Tale è l'utenza massima che potenzialmente potrebbe usufruire di un sistema completo di piste ciclabili
sull'area del Parco agricolo della Piana.
In sintesi si rileva che nello scenario futuro ipotizzato l’accessibilità all’area dell’aeroporto con mezzi pubblici,
grazie ad una nuova linea tramviaria, migliora notevolmente in termini di frequenza e di tempo di percorrenza.
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I tempi di percorrenza con mezzi privati invece non presentano miglioramenti rispetto alla situazione attuale.
Questo è principalmente legato al fatto che è previsto un aumento considerevole della domanda di mobilità
nell'area studiata tra lo stato attuale e gli scenari futuri.
La situazione del traffico che risulta dal quadro della infrastrutturazione prevista nell’ipotesi 0 è
sostanzialmente equivalente all’ipotesi di qualificazione aeroportuale.
Allo stesso modo non varia il rapporto fra spostamenti su servizio pubblico sul totale degli spostamenti, anche
considerando che l’ipotesi di qualificazione aeroportuale include la diversione modale conseguente alla messa
in esercizio della linea 1 della rete tranviaria.
Si prospetta quindi il permanere di condizioni di saturazione su numerose tratte della viabilità principale e
secondaria, il ché sconsiglia la previsione di nuovi attrattori di traffico, anche in considerazione della
riscontrata tendenza alla diffusione insediativa, come di seguito indicato.

INSEDIAMENTI - PAESAGGIO
Frammentazione dell’edificato
L’analisi riguarda elusivamente lo stato attuale, dal quale risulta una struttura insediativa caratterizzata, nelle
parti più prossime ai centri urbani, da numerose aree agricole e spazi aperti interclusi con una chiara tendenza
ad occupare progressivamente anche i residui spazi agricoli più distanti dai centri principali così da generare un
consistente rischio per la qualità ed integrità della residua struttura agro ambientale.

Frammentazione dovuta alle infrastrutture
Le ipotesi di inserimento dell’aeroporto secondo i due diversi scenari ipotetici mostrano come la qualificazione
aereoportuale relativa all’areale di fattibilità A abbia un effetto di occlusione decisamente inferiore rispetto alla
qualificazione aereoportuale relativa agli areali di fattibilità B e C..

Tendenza alla diffusione insediativa
Nel caso della Piana Firenze-Prato l’analisi evidenzia il rischio medio-alto di sprawl che interessa
sostanzialmente tutta la piana con la sola esclusione delle aree poste a sud in prossimità delle pendici del
Montalbano. Ciò sollecita pertanto alla attenta osservazione della evoluzione insediativa.
Ai fini del contenimento della tendenza alla diffusione insediativa risulta opportuno che eventuali espansioni
debbano essere previste in stretta adiacenza del tessuto urbano esistente.

Sistema delle connessioni ambientali collina-Arno
Con la creazione del Parco agricolo le connessioni ambientali raggiungono l’estensione di 66,40 km, di cui
circa 13 km interni a centri abitati.

Consumo di suolo
Evoluzione storica dei territori modellati artificialmente
Analizzando i dati relativi all’evoluzione dei Territori Artificiali dal 1978 al 2007, sull’ambito convenzionale di
valutazione, si evidenzia sinteticamente quanto segue:
- circa metà della superficie è occupata dalla classe “Territori Artificiali” che indica una percentuale del 46 %,
significativa se confrontata con il dato regionale ,che si attesta al 7.4 %, i dati relativi alla Provincia di Firenze
pari a 9,74 % e di Prato pari a 19,03 %
- l’incremento dal 1978 al 2007 della classe Territori artificiali pari al 70 % con incremento medio annuo pari
al 2.4 %, a livello regionale l’incremento medio annuo è di circa la metà.
Nei vari anni di indagine le classi di uso del suolo con maggior frequenza variano. Infatti nel 1978 la classe più
rappresentata era “Zone residenziali e tessuto rado”, seguita dalle “aree industriali” e dalle “reti di
comunicazione”; la situazione si ribalta al 2007 con le “aree industriali” che balzano al primo posto con le
“zone residenziali e tessuto urbano rado” al secondo posto e le reti stradali al terzo.
Gli incrementi percentuali delle varie classi variano nei tre anni, evidenziando un incremento della classe “Aree
industriali” più marcato dal 1978 al 1996 (43 %); aumento generalizzato delle “aree verdi” e delle “aree
sportive”; aumento delle “aree verdi in abbandono” (aree degradate tipiche delle aree a seminativo nelle
vicinanze di nuove aree industriali)
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Intensità di uso del suolo nelle ipotesi di trasformazione
Sulla base delle ipotesi di progetto, gli incrementi percentuali di usi del suolo con funzioni di tipo urbano
risultano comunque modesti perché rapportati ad una superficie ampia relativa al parco della piana. In termini
assoluti i cambiamenti dell’uso del suolo con minore impatto sono quelli relativi all’ipotesi 2, areale di
fattibilità A .
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DIMENSIONE ECONOMICA
Dai dati economici si rileva che solo un decimo delle imprese presenti nell’ambito convenzionale di
valutazione sono dotate di servizi ad alto valore aggiunto di conoscenza (Knowledge Intensive Business
Services).
Dai dati relativi al consumo di suolo si rileva che le dinamiche di crescita relative nel periodo 1996 – 2007
dell’uso del suolo per attività produttive e commerciali non sono allineate con l'incremento di occupazione
essendo stato il primo del 18,6% (totale dei comuni considerati escluso Firenze) mentre quello delle unità di
lavoro si è fermato, nello stesso periodo, all'8,28%.
La superficie ad uso agricolo copre il 79,53% delle aree non urbanizzate dell’ambito convenzionale considerato.
Per quanto riguarda i finanziamenti alle attività agricole si rileva che meno di un quinto dei finanziamenti per
lo sviluppo rurale (PSR) riguardano misure agroambientali. Ciò può indicare che la zona ha una maggiore
propensione verso le misure del PSR indirizzate al miglioramento della competitività del settore agricolo, alla
qualità della vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell’economia rurale rispetto a quelle mirate al
miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. Tuttavia sulle richieste di finanziamento degli imprenditori
agricoli possono influire altri aspetti che qui non sono per ora stati approfonditi.
Gli aiuti diretti (PAC / OCM, altro) sono oltre il triplo dei finanziamenti per lo sviluppo rurale: 13.282 contro
4.284 . Ciò rispecchia una realtà di aziende agricole di ridotta estensione con scarsa propensione ad investire
sullo sviluppo di forme agricole di qualità .
A questo proposito si osserva che nelle attuali condizioni di mercato esiste una oggettiva difficoltà a sostenere
economicamente l’impianto di nuove forme di produzione.
Occorre infine considerare la scarsa disponibilità di risorsa idrica.
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9 Il sistema di monitoraggio dell’Integrazione al PIT
Il monitoraggio è finalizzato a verificare il processo di attuazione delle previsioni dell’Integrazione al PIT e il
grado di recepimento delle sue disposizioni negli strumenti e atti ai quali il PIT si rivolge.
Nella normativa nazionale e regionale il monitoraggio è definito quale attività di controllo degli effetti
significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi, finalizzata ad intercettare tempestivamente gli eventuali
effetti negativi e ad adottare le opportune misure di riorientamento.
Il monitoraggio degli aspetti correlati all’attuazione della presente Integrazione al PIT va ad aggiungersi al
sistema di monitoraggio già in atto relativo al PIT vigente, sarà effettuato attraverso un apposito Piano di
monitoraggio i cui esiti saranno riportati all’interno di rapporti periodici di monitoraggio. I risultati del
monitoraggio saranno costantemente valutati e presi in considerazione in caso di eventuali modifiche al PIT e
ne sarà data notizia attraverso i canali di pubblicità previsti dalla normativa vigente.
Definizione del sistema di monitoraggio
La valutazione ex post rappresenta un momento puntuale e organico di verifica e di giudizio sui risultati e gli
effetti prodotti dall’Integrazione al PIT, nonché sulla capacità di quest’ultimo di conseguire gli obiettivi
prefissati.
Il monitoraggio non si configura come semplice raccolta di dati e popolamento di indicatori, ma prevede
attività valutative di interpretazione dei dati ai fini di eventuali modifiche da introdurre.
Il sistema di monitoraggio e valutazione ex post si realizza attraverso:
a) l’individuazione, in coerenza con gli obiettivi dell’Integrazione al PIT, di una serie di indicatori
finalizzati a presidiare le risorse interessate dall’atto;
b) la costruzione dei relativi flussi informativi;
c) la predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio, secondo quanto previsto dall’art. 13 della
L.R.1/05;
d) la valutazione dei risultati del monitoraggio e la definizione di indicazioni per eventuali modifiche al
PIT.
I contenuti minimi dei rapporti di monitoraggio di cui alla lettera c) sono:
- la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate dall’ultimo rapporto (la prima volta,
dall’approvazione dell’Integrazione al PIT) e gli esiti principali;
- il popolamento degli indicatori selezionati e le criticità identificate (sia in termini di effetti riscontrabili
attraverso l’andamento degli indicatori, sia in relazione all’attività di monitoraggio stessa, quali ad es.
difficoltà a reperire i dati);
- le indicazioni correttive per ridurre gli effetti significativi rilevati.
È necessario precisare che la periodica revisione degli indicatori è condizionata dalla disponibilità di dati ed
informazioni aggiornati.
Indicatori per il monitoraggio
Relativamente alla definizione degli indicatori, il sistema di monitoraggio si differenzia a seconda dell’aspetto
da valutare:
- per le disposizioni normative rivolte a province e comuni della Piana, dovrà essere valutata la coerenza degli
strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, ivi compresi i piani e gli interventi
settoriali, con gli obiettivi individuati nell’Integrazione al PIT.
- per monitorare nel tempo gli effetti sulle risorse sarà impiegato lo stesso set di indicatori che definisce lo stato
delle risorse (tabella 2 del par. 7.2), con l’esclusione degli indicatori ambientali e relativi alla salute, oggetto del
monitoraggio previsto in sede di VAS. Rimangono nel monitoraggio dell’Integrazione al Pit, per la rilevanza
rispetto alle problematiche territoriali e paesaggistiche, gli indicatori relativi agli usi ed al consumo di suolo.
Tale set di indicatori potrà essere eventualmente integrato da ulteriori indicatori, in particolare per ciò che
riguarda la verifica dell’efficacia delle disposizioni della Integrazione al PIT.
Per la parte di recepimento delle disposizioni normative dell’Integrazione al Pit è necessario monitorare in
quale misura e con quale coerenza la disciplina sarà recepita negli strumenti di pianificazione e atti di governo
del territorio.
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L’indicatore è dato dal numero di strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio di competenza delle
province e dei comuni che hanno recepito e fatto propri gli obiettivi, le strategie e le disposizioni normative
dell’Integrazione al Pit e dalla maggiore o minore esaustività di tale recepimento.
Il sistema di monitoraggio degli effetti delle realizzazioni è incentrato sul sistema degli indicatori di risultato
(indicatori chiave di tabella 2 del par. 7.2 con l’esclusione degli indicatori ambientalli e relativi alla salute).
A questo livello della pianificazione ci si può limitare alla sola individuazione di tali indicatori, mentre una loro
articolazione più dettagliata, nonché l’aggiornamento periodico sono rinviati alla pianificazione operativa (atti
di governo del territorio).
Il sistema di monitoraggio dell’Integrazione al PIT, insieme al sistema complessivo di monitoraggio del PIT, è
un sistema dinamico che evolve e si aggiorna anche sulla base degli esiti del monitoraggio stesso, in particolare
per quanto riguarda gli indicatori che possono essere integrati o modificati.
Il monitoraggio degli effetti dell’Integrazione al PIT non si sovrappone ad altri meccanismi di controllo
esistenti, ma deve trovare modalità di coordinamento e di integrazione con il sistema in atto di monitoraggio
del PIT ed in generale della efficacia degli atti e strumenti di pianificazione territoriale operanti nell’ambito
interessatao dall’Integrazione al PIT.
I ruoli per il monitoraggio
Il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di monitoraggio dell’Integrazione
al PIT è la Direzione generale Politiche territoriali, ambientali e della mobilità della Regione Toscana che ha
predisposto la variante ed eseguito la Valutazione.
IL rapporto periodico contenente gli esiti delle attività di monitoraggio sarà predisposto a cura della stessa
Direzione generale, in accordo con quanto stabilito per il monitoraggio dai documenti di VAS.
Sulla base dei contenuti del report, la Direzione Politiche territoriali, ambientali e della mobilità della
Regione Toscana decide se avviare approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte di
modifica dell’Integrazione al PIT.
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