Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
SETTORE VIABILITA’ REGIONALE AMBITI FIRENZE – PRATO - PISTOIA

OGGETTO: “Nuovo ponte sul fiume Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della
SGC FI-PI-LI di Lastra a Signa e di Signa.”
Controdeduzioni alle osservazioni inerenti il procedimento di V.I.A.
Procedura PAUR ex art 27bis Dlgs 152/2006
1. Il procedimento per il PAUR ex artt. 27 bis Dlgs 152/2016, d’ora innanzi anche solo T.U., 73bis
L.R.10/2010 per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale tra lo svincolo esistente di Lastra a
nuovo attraversamento del fiume Arno, è stato avviato in data 26.03.2020 dalla proponente Regione
Toscana - Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze-Prato-Pistoia. E’ stata
svolta Valutazione di incidenza ex art. 10 co.3 T.U., secondo quanto disposto dall’art.5 del D.P.R.
n.357/1997 sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza
comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale (SIR): “Parco dei Renai” facente parte del sito
Natura 2000 (cod.IT5140011) “Stagni della Piana fiorentina e pratese”, designato come ZSC e ZPS,
altresì tutelato a livello regionale; per la parte fiorentina ricade nei comuni di Campi Bisenzio,
Signa, Sesto Fiorentino e Firenze. E’ stata richiesta Autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt.
142 e 146 del Dlgs n. 42/2004 per l’interferenza con alcuni beni oggetto di tutela.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una cassa d’espansione in riva sinistra dell’Arno,
indicata come “San Colombano 2”, in conformità alla progettazione preliminare del Consorzio di
Bonifica Toscana Centrale, già approvata dall’Autorità di bacino del fiume Arno e del Genio Civile
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Signa della S.G.C. FI-PI-LI ed il nuovo ponte in costruzione sul Bisenzio in località Signa e del

negli anni 2009-2010, che garantirà una sensibile riduzione del rischio idraulico, sia per quanto
riguarda le piene dell’Arno e sia per gli allagamenti causati dalle acque basse. Le opere previste,
oltre a quelle già citate, riguardano la realizzazione di: 3 nuove rotatorie lungo lo sviluppo del
tracciato, un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il Parco Fluviale di Lastra a Signa e viale
dell'Arte della Paglia e i rami di collegamento tra la nuova viabilità e quella esistente.
L’istanza è stata presentata dal proponente in data 27/01/2020. La documentazione, priva dei dati
sensibili ed in modalità protetta, è stata pubblicata sul sito web regionale il 29/01/2020 all’indirizzo:
www.regione.toscana.it/via.
In esito alla verifica di adeguatezza e completezza di cui all’art. 27-bis comma 3 del D.Lgs.
152/2006, viste anche le comunicazioni del Comune di Lastra e Signa (17/02/2020), della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Prato e Pistoia
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(20/02/2020) e del Settore Genio Civile Valdarno Centrale (nota del 18/02/2020), il Settore VIA VAS Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale ha trasmesso una richiesta di integrazione
documentale degli elaborati inviati a corredo dell’Istanza (comunicazione Prot. 0054918 del
12/02/2020). L’Istanza è stata quindi completata dal punto di vista documentale in data 25/03/2020.
L'Avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente sono stati pubblicati in data
26/03/2020 sul sito web della Regione Toscana.
In relazione all’esame della documentazione presentata dal proponente, dei pareri e dei contributi
tecnici istruttori dei Soggetti interessati è emersa la necessità che gli elaborati presentati a corredo
VAS Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale ha trasmesso, quindi, una richiesta di
integrazione e chiarimenti per gli elaborati inviati a corredo dell’Istanza (Prot. 0211646 del
17/06/2020).
Le tematiche affrontate nella documentazione integrativa hanno in sintesi riguardato la nuova
soluzione strutturale afferente al ponte sull’Arno e la relativa integrazione allo studio paesaggistico,
lo studio idrogeologico, l’aggiornamento del piano di utilizzo terre e del piano di coltivazione,
l’aggiornamento

dello

studio

trasportistico,

l’aggiornamento

della

studio

diffusionale,

l’approfondimento acustico lungo via Arte della Paglia.
La documentazione trasmessa è inoltre stata accompagnata dalla pubblicazione di un nuovo Avviso
al pubblico (Prot. 0067931 del 17/02/2021), nel rispetto del medesimo co.5 dell’art.27-bis.
Con il presente documento si intende dare seguito alla presentazione di Controdeduzioni a talune
Osservazioni e Contributi tecnici istruttori pervenuti sulla documentazione integrativa, di cui il
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dell’Istanza venissero integrati, ai sensi dell’art.27-bis, co. 5 del D.Lgs. 152/2006. Il Settore VIA -

soggetto proponente ha facoltà ai sensi degli artt.27-bis e 24 del D.Lgs. n.152/2006 (e s.m.i.).
2. I temi oggetto dell’integrazione al progetto.
Le integrazioni al progetto sono state così elencate sinteticamente nel secondo avviso pubblico.
•

Aspetti progettuali: sono state apportate delle modifiche per tener conto dell’insieme delle
raccomandazioni riguardanti la pista ciclo-pedonale, i suoi raccordi con le piste esistenti e la
sua configurazione nei tratti su opera d’arte;

•

Aspetti di natura paesaggistica, con attenzione alle soluzioni progettuali relative al Ponte
sull’Arno e lo sviluppo di fotoinserimenti ad hoc;
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•

Aspetti legati agli impatti sulla componente Atmosfera, che hanno portato ad approfondire
le valutazioni dello stato di progetto al 2030, indicando l’assenza di impatti ambientali
significativi;

•

Aspetti legati alle aree di scavo in fase di cantiere, che sono state rivisitate, con un
ampliamento dell’Area n.4, ma abbandonando del tutto la zona del Parco dei Renai, ove
sono state previste solo aree di compensazione ambientale e, in conseguenza, hanno portato
a sviluppare un nuovo bilancio terre;

•

Aspetti legati al Rumore, per cui sono state sviluppate una nuova valutazione previsionale

•

Aspetti legati al monitoraggio e controllo degli impatti di varia natura, per cui, da un lato, è
stato rafforzato lo strumento del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA);

•

Aspetti legati alla tutela della biodiversità, per cui, in particolare, sono state individuate
nuove soluzioni a protezione del passaggio della fauna locale in prossimità delle opere
viarie, con particolare riguardo alla micro-fauna.

Per quanto previsto dagli art.27bis comma 5 T.U., in questa fase sono ricevibili solo le osservazioni
fatte esclusivamente sulla documentazione integrativa del progetto depositata con il secondo avviso
pubblico. Si tratta di uno spazio di interlocuzione più ridotto, ma giustificato dalle esigenze di
economia e celerità del procedimento, nonché di risparmio di risorse, dal momento che, all’esito del
primo scrutinio del progetto, i successivi approfondimenti e le eventuali modifiche, tengono conto
di una base progettuale su cui si è incardinato il procedimento di valutazione ambientale. Ne segue
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per i ricettori prospicienti via Arte della Paglia;

che le osservazioni che non si attengono al materiale integrativo come sopra elencato, non hanno
titolo per ricevere la relativa controdeduzione, e quand’anche nella risposta fornita, per comodità di
esposizione, si richiamassero aspetti progettuali non attinenti ai temi consentiti, ciò non potrebbe
essere considerato come implicita accettazione del contraddittorio sul punto e quindi superamento
dei limiti normativamente imposti.
Le questioni introdotte con le singole osservazioni sono state accorpate per temi omogenei e le
controdeduzioni rispondono in maniera unitaria.
3. Controdeduzioni alle osservazioni.
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3.1 Osservazione n. 2 Italia Nostra Firenze – 12 Legambiente – 13 Comitato Collinare Lastra
a Signa – 25 Comitato cittadini di Lastra a Signa.
Viene opposta l’incompatibilità dell’opera stradale con i parchi dell’Arno, dolendosi che l’opera
proposta in VIA impatterebbe gravemente il territorio e si discosterebbe dalle soluzioni di
localizzazione che erano state sviluppate negli anni precedenti. E’ chiesto che venga attivato il
dibattito pubblico, quale strumento di partecipazione dei cittadini o riattivato quello già indetto
dall’Autorità Regionale con delibera n.45 del 12 giugno 2018 in merito al progetto “Nuovo ponte
sul fiume Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la
nuovo processo partecipativo locale come dal capo III della LR 46/2013.
Risposta all’osservazione.
3.1.2 La consultazione pubblica nel procedimento di VIA.
Il procedimento di valutazione ambientale, art 23 comma 1 T.U. richiamato dall’art. 27 bis T.U.,
riserva ampie possibilità per chiunque vi abbia interesse, cittadini o associazioni, di partecipare
all’istruttoria, per mezzo di osservazioni scritte sul contenuto del materiale progettuale oggetto
dell’esame, ovvero, in alternativa, tramite l’istituto dell’inchiesta art. 24bis T.U. L’apporto dei
singoli contributi, naturalmente, deve rispettare i termini fissati per il loro deposito e l’oggetto
dell’interlocuzione sulla base della fase raggiunta dall’istruttoria. Così dopo il primo avviso
pubblico sarà possibile intervenire sull’intera documentazione in scrutinio, purché con critiche
riservate agli aspetti afferenti all’impatto del progetto sull’ambiente o sull’incidenza sulle zone
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località indicatore a Signa” o al limite, se le soglie economiche non lo consentissero, indetto un

protette. Dopo il secondo avviso pubblico, come si esprime chiaramente la disciplina, solo ed
esclusivamente sulle integrazioni fornite dal proponente. A fronte dell’adempimento delle forme di
pubblicità previste, il pubblico, secondo il suo interesse, può decidere di partecipare anche solo in
occasione del secondo avviso, ma naturalmente la sua area di intervento sarà ristretta solo al
materiale integrativo. Ciò chiaramente significando che il pubblico interviene in una fase avanzata
dell’istruttoria, a valle di chiarimenti ed integrazioni, che hanno progressivamente definito gli
aspetti in valutazione, che per economicità e celerità del procedimento non possono di nuovo essere
messi in discussione. Oltre allo strumento delle osservazioni, la disciplina prevede che l’autorità
competente possa disporre, in alternativa, che la consultazione del pubblico si svolga con lo
strumento dell’inchiesta pubblica, così come normata dall’art. 24 bis T.U e dalla legislazione
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regionale LR 46/2013 Capo II, cui rimandano gli art. 7 e 8 del citato T.U, indetta all’indomani della
pubblicazione dell’avviso al pubblico. Le modalità di esecuzione dell’inchiesta pubblica nel
procedimento di VIA in ambito regionale sono normate dall’art. 53 della Legge Regionale Toscana
n. 10 del 2010. La forma dell’inchiesta permette un maggiore approfondimento delle tematiche
afferenti al progetto in valutazione, svolgendosi in modo proattivo rispetto alla popolazione, a
differenza delle osservazioni che sono rimesse all’iniziativa degli interessati. Per il procedimento
autorizzativo unico regionale ex art. 27 bis T.U. l’inchiesta pubblica è richiamata dal comma 6 che
rimanda all’articolo 24 bis nonché dall’art. 73bis LR 10/2010.
faccia ricorso seguendo la scansione degli eventi della procedura, con la pubblicazione del secondo
avviso pubblico può dirsi esaurita la facoltà per il pubblico di intervenire nell’istruttoria, non
essendo prevista dalla disciplina nell’ambito dello stesso procedimento lo svolgimento di entrambi i
mezzi.
Riportandoci alla fattispecie in esame, stante che l’autorità competente ha ritenuto di garantire la
consultazione pubblica a mezzo dello strumento delle osservazioni e i soggetti interessati lo hanno
fatto solo nella fase successiva al secondo avviso pubblico, è da intendersi che i contenuti sottoposti
potranno essere presi in considerazione, esaminati ed oggetto di controdeduzioni, come già scritto,
solo per quanto relativo alle integrazioni al progetto ed alla documentazione, considerando tardivo il
resto.
3.1.3 Il dibattito pubblico
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Considerata, l’alternatività dello strumento partecipativo, qualora l’autorità competente non ne

Il dibattito pubblico è uno strumento di partecipazione funzionale all’informazione, condivisione e
confronto con gli enti e gli abitanti dei territori interessati dalla localizzazione di infrastrutture di
particolare importanza e impatto. Nell’ambito della procedura di VIA il suo svolgimento è previsto
dall’art. 23 T.U che si richiama all’art. 22 del Dlgs 50/2016 ed al regolamento di attuazione DPCM
76/2018. Le opere che ne sono oggetto, art. 3 DPCM cit., rispondono ad un criterio che tiene
presente la tipologia ed una soglia di valore, prevedendo però eccezioni legate sia alla particolarità
dei luoghi su cui insisterebbe l’opera, comma 2, sia alla richiesta qualificata di partecipazione da
parte di enti e cittadini, comma 3. Si tratta di un incombente che ove dovuto, per essere attinente ad
una fase embrionale del progetto, quando ancora tutte le opzioni sono possibili, deve essere esaurito
prima che il progetto sia esaminato nell’ambito della valutazione d’impatto, dal momento che, come
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si esprime il citato articolo 23 T.U., i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente
svolto, devono essere allegati all’istanza di VIA trasmessa all’autorità competente.
In ambito regionale l’istituto è disciplinato dalla Legge Regione Toscana n.46/2013 art.7 e ss. Come
per il regolamento nazionale, l’obbligatorietà del dibattito pubblico in ambito regionale è
commisurata ad una soglia definita di valore dell’opera, nella specie 50.000.000 euro, art.8 comma
1 e 2, salva la possibilità di disporlo anche per interventi sotto soglia, fra 10 milioni e 50 milioni,
per iniziativa autonoma dell’Autorità Regionale per la Garanzia e la Partecipazione o su richiesta
dei soggetti indicati nell’art. 8 comma 3, fra cui gli Enti territoriali (Giunta Regionale, Consiglio
dell’opera o una percentuale di residenti. Il rapporto fra il dibattito pubblico ed il procedimento di
VIA è disciplinato dall’art. 42 della LR 10/2010 che si raccorda alla LR 46/2013. Si conferma che il
dibattito, come del resto tutti gli altri istituti partecipativi di cui alla LR 46/2013, se dovuto, deve
concludersi anteriormente alla presentazione dell’istanza di avvio della procedura di valutazione
ambientale ed è condizione per il suo svolgimento solo per i casi previsti dall’art. 42 comma 2 lett.
b. LR 10/2010 a cui rimanda il comma 7 dell’art. 8 della LR 46/2013. Si tratta di due sole ipotesi: la
prima che la richiesta della VIA provenga dal preponente l’opera, la seconda che si tratti di opere
finanziate dalla Regione in cui il dibattito pubblico sia richiesto come condizione del finanziamento.
Ne segue che fuori dal campo dell’obbligatorietà e dalla sussistenza di una condizione di
procedibilità per lo svolgimento della VIA regionale, una volta che il procedimento di valutazione
sia stato avviato, non vi è più spazio per questo strumento di partecipazione, essendo oramai passati
alla fase istruttoria con lo scrutinio della documentazione progettuale, che a questo punto ha già

AOOGRT / AD Prot. 0283724 Data 07/07/2021 ore 16:41 Classifica O.050.

Regionale, enti locali anche in forma associata) ovvero soggetti che partecipano alla realizzazione

raggiunto un grado di definizione molto avanzato e quindi distante dal momento in cui tutte le
soluzioni sono ancora possibili. (art. 7 comma 2 LR 46/2013).
Alla luce della disciplina esposta, la richiesta di dibattito pubblico per il progetto in questione non è
esaminabile in quanto:
1. si tratta di opera per cui non vi è obbligo di dibattito pubblico in quanto di valore inferiore a 50
milioni di euro ( LR 46/2013 art. 8 comma 1).
2. il dibattito pubblico, se obbligatorio o meno, deve essere svolto e indetto prima che l’opera venga
sottoposta a VIA, LR 10/2010 art. 42 comma 2 lett a, e nel caso la relativa documentazione deve
essere allegata all’istanza, art. 23 comma 1 lett. g T.U. e 27bis comma 1 T.U..
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3. il dibattito pubblico è condizione di procedibilità allo svolgimento della VIA solo nelle ipotesi di
cui all’art. 42 comma 2 lett b ed in particolare:
1) ove l'istituto partecipativo sia richiesto volontariamente dal soggetto proponente;
2) per le opere e gli interventi finanziati, anche in parte, dalla Regione, ove sia così stabilito dall'atto
di assegnazione del finanziamento.
4. il dibattito pubblico si svolge nelle fasi preliminari di un progetto quando tutte le opzioni sono
sempre possibili (art. 7 comma 2 LR 46/2013. Allo stato attuale l’ubicazione dell’opera stradale è

3.1.4. La riattivazione del dibattito pubblico.
Per completezza di disamina, si affronta il tema della riattivazione del dibattito pubblico così come
richiamata dall’osservazione di Lega Ambiente. Il dibattito pubblico già indetto dall’Autorità
Regionale con delibera n.45 del 12 giugno 2018 in merito al progetto “ Nuovo ponte sul fiume Arno
e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della SGC FI.PI.LI. a Lastra a Signa e la località
indicatore a Signa”, è stato revocato dall’Assessorato alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e
politiche abitative della Regione Toscana, soggetto promotore del dibattito pubblico, con lettera del
4 aprile 2019 all’Autorità Regionale . Ciò in quanto a seguito delle deliberazioni della Giunta
Regionale n.1474/2018 e 70 e 72/2019

il settore di progettazione regionale competente ha

individuato e definito una nuova ed unica soluzione progettuale che non è suscettibile di diverse e
distinte opzioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 46/2013 ed il cui importo stimato di
investimento è certamente inferiore ai 50 Ml. Non sussistendo quindi alcuna delle condizioni
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già stata individuata ed il progetto è in una fase avanzata di definizione.

necessarie per lo svolgimento del dibattito pubblico, l’attività è stata cessata e non dunque non può
essere riattivata come richiesto.
3.1.5 Nuovo processo partecipativo locale come da capo III della LR 46/2013.
Sulla richiesta di un nuovo processo partecipativo locale, si ripropone che quanto già argomentato
per il dibattito pubblico che a maggiore ragione vale per i processi partecipativi locali. Da cui ne
segue che non vi è ragione legittima di accedervi nell’ambito del presente procedimento. Del resto
le possibilità offerte dall’art. 27bis T.U., fin qui esaminate, garantiscono ampiamente la
partecipazione dei cittadini al procedimento di valutazione ambientale, favorendo la dialettica fra il
territorio e gli amministratori che sono tenuti a motivare le scelte fatte ed il dissenso rispetto alle
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proposte ed ai suggerimenti ricevuti, senza essere però vincolati al loro accoglimento. Sarà poi lo
scrutinio del progetto alla luce dei principi e dei limiti normativi posti a garanzia dei beni primari
come la salute e l’ambiente a certificare la correttezza delle scelte, anche al di là di una eventuale
raggiunta concertazione, qualora i suoi contenuti si ponessero in contrasto con la loro tutela.
Esito delle osservazioni : respinte per le motivazioni esposte.
3.2 Osservazione n. 2 Proposta da Italia Nostra Firenze, dell’ Osservazione n. 15 Gruppo
Consiliare Uniti per Signa e dell’Osservazione n°12 Lega Ambiente.
opportuno evidenziare come ai fini di perseguire il contenimento l’altezza dell’opera stradale, e
quindi l’impatto paesaggistico della stessa, sia stata introdotta , negli elaborati integrativi, la
soluzione del ponte a travata continua con campata unica che consente una adeguata integrazione
paesaggistica, evitando interferenze visive con il territorio collinare e con gli elementi del tessuto
insediativo storico, in sintonia con gli obiettivi di qualità presenti nella Scheda d’ambito di
paesaggio n. 6 Firenze-Prato-Pistoia del Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR).
Le direttive relative all’Obiettivo 1 della Scheda d’ambito di paesaggio n. 6 Firenze-Prato-Pistoia di
cui al Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), al di là degli aspetti legati più propriamente ai
corridoi ecologici e all’integrità degli insediamenti, evidenziano la necessità di salvaguardare la
continuità delle relazioni territoriali tra la pianura e i sistemi collinari circostanti, necessità riferita,
tra vari aspetti, alla valorizzazione dell’identità paesaggistica tra tali elementi. Al fine di non
introdurre con il progetto una emergenza che in qualche modo potesse disturbare l’equilibrio
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Viene opposto l’impatto paesaggistico dovuto all’altezza del nuovo ponte. A tal proposito è

dell’intero sistema territoriale, è stata introdotta, come già ricordato, la soluzione strutturale del
ponte sull’Arno che limita l’altezza dell’intera opera e quindi il suo impatto paesaggistico.
Il passaggio in elevazione della nuova sede stradale mette inoltre in evidenza la collina e l’intero
insediamento storico di Signa ad oggi difficilmente percepibili dal suolo sia per la morfologia del
territorio sia per la presenza di vegetazione. Tale soluzione produce un nuovo punto di vista che
consentirà di abbracciare con lo sguardo, tra gli alberi, l’intero sistema collinare in rapporto alla
piana creando un nuovo panorama senza introdurre nel paesaggio, con la soluzione proposta del
ponte a travata continua con campata unica, elementi visivi di disturbo.
Negli elaborati progettuali (Rif. elaborato V.VSA.05.01.0 Paesaggio - Relazione Paesaggistica) è
stata prodotta una analisi percettiva (sempre rigorosamente ad altezza uomo) che, seguendo il
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principio dell’avvicinamento progressivo analizzava l’intervento da punti posti variegati: dalla
collina (a titolo di esempio dalla villa Bellosguardo a Lastra e dalla chiesa di San Martino alla
Palma), da alcuni punti rilevanti nella pianura (via Arte della Paglia, dal ponte sul Bisenzio di San
Mauro, dal ponte di Signa, da via Garibaldi a Signa, unico punto nel quale si percepisce l’area
d’intervento da spazio pubblico nel centro storico) fino ai controlli più ravvicinati di via dei Renai e
all’interno del Parco Fluviale. A queste immagini si affiancano due viste a volo d’uccello sul nuovo
ponte dei Renai e relativa rotatoria e sul Parco Fluviale per una visione d’insieme dell’intervento.
All’interno della relazione Paesaggistica (Integrazioni dicembre 2020 – Rif. Elaborato
ponte a travata continua con campata unica. Tutte le fotosimulazioni, che sono state controllate
numericamente sulla base di un modello 3D e collocate nel contesto, rilevano il modesto impatto
che tale soluzione produce sul paesaggio; la presenza della vegetazione esistente e quella di
progetto, la scelta cromatica degli elementi strutturali (acciaio corten) e lo sviluppo discontinuo
dell’opera che si manifesta in alcuni tratti all’interno dello skyline della vegetazione vengono
evidenziati nelle fotosimulazioni (soluzione 2) alle pagine 11, 12, 13, 14 e 15 della Relazione
Paesaggistica Integrativa.
3.2.1 Sebbene alcune osservazioni presentate (Osservazione n. 2 Proposta da Italia Nostra
Firenze , Osservazione n.3 senza intestazione) sollevino in modo alquanto generico, una presunta
inadeguatezza dell’opera rispetto al tipo di traffico atteso, ciò appare significativamente
contraddetto dagli studi e dalle informazioni fornite.
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V.VSA.05.10.0 ) si è poi provveduto ad aggiornare le varie viste anche con la nuova soluzione del

Per prima cosa il tracciato proposto nello Studio di Fattibilità è stato sviluppato in accordo a quanto
contenuto nella D.G.R. n.70 del 21.01.2019 con la quale è stato approvato e successivamente
sottoscritto l'Accordo fra Regione Toscana ed i Comuni di Signa e Lastra a Signa per la
“realizzazione di un nuovo ponte sull'Arno per il collegamento fra lo svincolo della SGC FIPILI di
Lastra a Signa e la SR 66 Pistoiese in località Indicatore”. In tale atto, si approva un’infrastruttura
più prossima ai centri abitati di Lastra a Signa e Signa che possa risultare funzionale sia ai
collegamenti fra la FIPILI e la SR 66 sia come varianti ai centri abitati, indentificando la parte
interessata all'attraversamento del fiume Arno nelle aree localizzate nell'allegato A all’accordo
stesso. Con l’obiettivo di mantenere la nuova infrastruttura all’interno del perimetro evidenziato e
dovendo parimenti garantire il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda le caratteristiche
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geometriche delle strade, è stato quindi sviluppato il progetto attuale, i cui raggi planimetrici, nel
raccordare Via Arte della Paglia con lo svincolo della SGC FIPILI, sono normativamente definitivi

Figura 1: Allegato A – Accordo fra la Regione Toscana il Comune di Lastra a Signa e il Comune di Signa per la
realizzazione di un nuovo ponte sull'Arno per il collegamento fra lo svincolo della SGC FIPILI di Lastra a Signa e la
SR 66 Pistoiese in località Indicatore

Il descritto collegamento è considerato funzionale al decongestionamento della porzione NordOvest della piana fiorentina e, in primis, alla costruzione di una alternativa al Ponte a Signa in grado
di allontanare la pressione del traffico dai due centri abitati di Signa e Lastra a Signa. I limiti
riguardanti l'attuale capacità strutturale del Ponte a Signa rendono la costruzione di una alternativa
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in funzione della lunghezza dei corrispondenti rettifili e delle velocità di massime di progetto.

inderogabile anche per questioni di sicurezza.
La soluzione in esame allontana, rispetto alla situazione odierna, il traffico dai centri abitati, così
come dimostrato dallo studio di traffico facente parte del progetto (Rif. Elaborato V.VSA.08.01.0 –
Studio di Traffico Veicolare), e, con esso, allontana da questi il pesante carico di inquinanti che
gravita attualmente sull'itinerario che passa sul Ponte a Signa (Rif. Elaborato V.VSA.02.02.0
Qualità dell’aria – Studio meteo diffusionale – Integrazione). In sostanza, l’esigenza che motiva
l'intervento è di offrire ai due centri un collegamento viario che consolidi e faciliti le relazioni tra
essi, riconnettendone le funzioni ed incentivando la fruizione del territorio interposto, destinato a
parco ed alla mobilità lenta.
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Il rango scelto per la strada in progetto, pertanto, è quello di infrastruttura extraurbana secondaria,
che secondo la normativa vigente è rappresentata da una strada ad unica carreggiata, con due corsie,
una per senso di marcia (strada tipo C ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada). La funzione di
questa classe di strada, ai sensi del DM 5.11.2001, è quella di servire un movimento di penetrazione
verso la rete locale, ed infatti raccoglie il traffico della FIPILI (strada primaria di distribuzione) e lo
convoglia alla rete urbana di quartiere (via Livornese a Lastra a Signa e via Arte della Paglia a
Signa) ed alla rete locale dei due centri abitati. Gli spostamenti che la nuova strada vuole servire
sono quelli di ridotta distanza (qualche chilometro) e l'utenza servita comprende tutte le componenti
penetrazione, permeabile verso il territorio attraversato, verso il quale realizza una nuova continuità
di fruizione, attraverso, soprattutto, le pertinenze previste in progetto.
E’ doveroso, ed al contempo banale, ribadire che il progetto è perfettamente rispondente alle
prescrizioni geometriche del DM 05.11.2001 per assi stradali di nuova costruzione, tenuto conto
della classe gerarchica della strada (strada tipo C extraurbana secondaria). Ai sensi di quanto
affermato nel Cap. 1 "Definizioni e riferimenti normativi" del DM 05.11.2001, il progetto assicura
che "la circolazione degli utenti ammessi si svolga con sicurezza". L'affermazione quindi che le
caratteristiche geometriche del tracciato "rendono l'infrastruttura pericolosa" non sussiste ed
ulteriormente confutata ricordando come la pendenza longitudinale massima del tracciato, pari in
progetto al 5%, sia inferiore al valore massimo assoluto del 7% previsto dalla normativa vigente.
Analogamente, per quanto concerne i volumi di traffico è opportuno evidenziare come la stima dei
veicoli è stata elaborata in veicoli equivalenti aggiornando il modello regionale disponibile (Visum
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di traffico. La funzione territoriale principale assegnata alla nuova strada, quindi, è quella di

modulo TFlowFuzzy) per la fascia oraria 7÷8 e calibrandolo sulla base dei flussi veicolari rilevati
direttamente sulla rete stradale. La stima del TGM è stata calcolata prendendo a riferimento i valori
estrapolati dal modello nella fascia oraria di punta 7÷8 e rapportandoli mediamente al 8% del valore
complessivo giornaliero, quest'ultima percentuale è stata calcolata prendendo a riferimento il valore
medio estratto dalle diverse sezioni di conteggio del traffico veicolare nell'area. Attraverso i dati di
base rilevati per i flussi veicolari è stata altresì verificata l'incidenza dei flussi veicolari pesanti che è
stata successivamente rilevata per la calibrazione e il calcolo attraverso il modello della definitiva
stima dei veicoli equivalenti attesi sulla viabilità di progetto. Il traffico giornaliero medio è inoltre
valutato in condizioni cautelative di massimo carico, invero senza considerare le previsione del
Piano della Mobilità Sostenibile (PUMS) elaborato dalla Città Metropolitana di Firenze, in cui i
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flussi veicolari attesi nel periodo 2021-2030 prevedono una riduzione del traffico veicolare
giornaliero rispetto allo stato attuale pari a -8,7% con riferimento allo Scenario di Progetto ed in cui
anche, in eventuale assenza degli interventi di piano (Scenario di Riferimento), si stima comunque
una riduzione dei flussi veicolari nello stesso periodo pari a -5,5%.
Tutte le verifiche di traffico effettuate sulla base dei numerosi rilievi diretti svolti sulla viabilità
esistente e sulla base del modello di traffico veicolare regionale disponibile adottato per la stima dei
flussi veicolari di progetto hanno confermato la sostenibilità del progetto stradale sotto i diversi
livelli di carico, in particolare per quanto riguarda la rotatoria di Via Arte della Paglia rispetto ai
Ramo A (veicoli provenienti da Indicatore) e sul Ramo B (veicoli provenienti da SGC Fi-Pi-Li) i
livelli di servizio offerti nella fascia oraria di punta 7÷8 sono risultati, dal punto di vista del profilo
prestazionale, molto elevati. Concludendo, i volumi di traffico veicolare risultano sostenibili
rispetto alle caratteristiche geometriche e funzionali della nuova arteria stradale,
Rispetto all’Osservazione n.12 Lega Ambiente non si ravvisano, infine, i lamentati problemi di
gestione del traffico in corrispondenza dell'allaccio della Bretellina alla FIPILI e a Lastra a Signa in
quanto la soluzione a livelli sfalsati dei due nuovi rami che si innestano dalla Rotatoria Lastra rende
inesistenti gli incroci descritti nelle osservazioni stesse.
In Figura 2 sono schematizzate le manovre descritte in detta osservazione, da cui si deduce che il
coinvolgimento della SRT67 si rende necessario solo per andare alla nuova Bretellina dalla FIPILI,
provenienza mare, e per andare a Firenze tramite la FIPILI provenendo dalla Bretellina.
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rami principali (Rif. Elaborato V.VSA.08.0.2.0 – Studio di Traffico Veicolare – Integrazione). Sul
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Figura 2: Rotatoria Lastra – Schemi di circolazione: (a) collegamento Bretellina - via Livornese; (b) collegamento

AOOGRT / AD Prot. 0283724 Data 07/07/2021 ore 16:41 Classifica O.050.

SETTORE VIABILITA’ REGIONALE AMBITI FIRENZE – PRATO - PISTOIA

Bretellina - mare via FIPILI; (c) collegamento Bretellina - Firenze via FIPILI

Esito delle osservazioni : respinte per le motivazioni esposte.
3.3. Osservazione n. 15 Gruppo Consiliare Uniti per Signa
Viene sollevata una problematica afferente all’accessibilità al Parco dei Renai. In merito a ciò
occorre tener presente che, nel doc VSA10020 "Valutazione di Impatto Ambientali – Relazione
Integrativa", come sia già stata presentata una nuova soluzione progettuale che semplifica
notevolmente lo snodo. Nelle due figure seguenti sono riportate la soluzione di progetto iniziale,
negativamente commentata (Figura 3), e la nuova soluzione prevista nella relazione VIA Integrativa
(Rif. Elaborato

V.VP.08.01.0_Dettaglio rotatoria Renai e relative interferenze) visibile come

estratto in Figura 4 .
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Figura 3: Accessibilità alla viabilità dei Renai prevista dal progetto

Figura 4: Accessibilità alla viabilità dei Renai prevista nell'integrazione di cui al documento VSA10020
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Per l'accessibilità al Parco dei Renai da Via Arte della Paglia si ricorda che, con la realizzazione del
nuovo ponte a via inferiore sul Bisenzio a cui il nuovo tracciato della Bretellina si allaccia, si libera
dal traffico veicolare il ponte esistente posto ad Est del nuovo ponte, che verrà adibito al transito
pedonale e ciclabile ed al quale il progetto della Bretellina prevede di ricollegare sia la pista
ciclabile, sia i percorsi pedonali provenienti dal Parco dei Renai.
Esito dell’osservazione: respinta per le motivazioni esposte.
3.4 Osservazioni : 1 Associazione Lastra a Signa - 3 senza intestazione - 4 – 16 -17-18 – 21 – 23
- 24 Cittadini sul tema della qualità dell’aria.

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

PAG.

14/23

antonio.decrescenzo@regione.toscana.it
Tel. 055 4386008

Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
SETTORE VIABILITA’ REGIONALE AMBITI FIRENZE – PRATO - PISTOIA

Per quanto concerne gli aspetti legati alla qualità dell’aria, si sottolinea come sia condotto uno
specifico studio articolato secondo le seguenti fasi: caratterizzazione territoriale dell’area,
caratterizzazione meteorologica e di qualità dell’aria dell’area, quantificazione dello scenario
emissivo dalle sorgenti da traffico per lo scenario di stato di fatto, predisposizione dello scenario
emissivo per l’applicazione del codice di dispersione degli inquinanti, configurazione ed
applicazione del codice numerico per la descrizione delle ricadute sull’intera area considerata (Rif.
Elaborato V.SA.02.02.0 Studio_meteo_diffusionale_Integrazione)
Le simulazioni di calcolo della dispersione degli inquinanti hanno permesso di valutare l’impatto
tabellare per alcuni punti recettori presi a riferimento. I valori di concentrazione stimati dal modello
per lo stato di progetto hanno evidenziato come la configurazione stradale prevista dal progetto in
esame non determini alcun superamento dei limiti di qualità dell’aria previsti dalla normativa
vigente. A conferma di ciò, dalle risultanti statistiche delle due fasi temporali di studio, stato attuale
e stato futuro anno, è stato evidenziato come, sulla base del significativo decremento dei valori di
concentrazione degli inquinanti dovuto all’effetto migliorativo e qualitativo della configurazione
stradale prevista sull’orizzonte temporale futuro, una sensibile diminuzione, rispetto allo stato
attuale, della popolazione esposta a livelli di concentrazione maggiore.
Al fine di migliorare ulteriormente lo stato qualitativo dell’aria, con particolare riferimento alle aree
che nello stato futuro si troveranno in prossimità del tracciato, si rammenta come sia prevista la
realizzazione, in specifici tratti lungo il nuovo asse stradale in corrispondenza di alcuni edifici
abitativi, di filari di siepi arboree atte a ridurre biologicamente gli inquinanti presenti in atmosfera.
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sulla qualità dell’aria delle emissioni inquinanti sia tramite la restituzione grafica che sotto forma

Tra le varie specie citate nel PRQA e presenti sul territorio toscano sono state prese in
considerazione le seguenti specie: Fagus sylvatica (classificato con una potenza di assorbimento di
NO2 (Biossido di Azoto) pari a 44,17 g/giorno ed un valore di abbattimento di PM10 pari a 5.79
g/giorno) e Carpinus betulus, (classificato con una potenza di assorbimento di O3 (Ozono) pari a
13,798 g/giorno.)
Esito delle osservazioni : respinte per le motivazioni esposte.
3.5 Osservazione 2 Italia Nostra - mancanza di adeguate opere compensative.
L’opposta mancanza di opere compensative è contraddetta dagli elaborati progettuali che infatti
evidenziano, dal punto di vista ecologico, la presenza di significativi interventi di compensazione.
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E’ bene precisare come le opere compensative siano definite ed intervengano unicamente in
riferimento all’art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, allorquando le opere di progetto possano
comportare un’incidenza negativa e vengono pertanto descritte per poter adeguatamente valutare
l’efficacia che esse determinano per mantenere l’integrità del sito. Nel caso specifico le opere di
compensazione, dovendo afferire ai soli Siti Natura 2000, sono state pertanto riferite alla Porzione 8
del sito ‘Renai di Signa’ all’interno della Valutazione di Incidenza che li ha visti interessati.
In tale procedura, proprio in ragione della finalità pubblica e dell’importanza ambientale, sociale ed
economica dell’opera infrastrutturale, che ha portato a definire un progetto dopo aver analizzando
generare impatti significativi, è stato quindi possibile “limitare” in senso positivo le opere
compensative, nella loro definizione normativa classica, ad un solo intervento. Questo risultato, che
deve leggersi come indicatore della bontà della soluzione e non come minus della stessa, non ha
infatti limitato l’intenzione del proponente, che al contrario ha previsto ulteriori elementi di
valorizzazione naturalistica ed ambientale. Come visibile dagli elaborati (Rif. Elaborato
V.SA.07.01.0 Valutazione_di_incidenza) gli interventi principali consistono quindi nella creazione
di due ampi interventi di compensazione con creazione di zone umide, cioè di quel tipo di habitat
oggi molto raro, tipico delle pianure alluvionali.
Il primo verrà creato nell'area di Signa, quale elemento compensativo vero e proprio, ovvero come
risultato della valutazione d’incidenza, mentre il secondo verrà ubicato nell'area di Lastra a Signa,
quale intervento migliorativo ed incrementale del valore ambientale dell’opera stessa.
In questo caso secondo intervento, è doveroso evidenziare come la compensazione di tipo
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tutte le soluzioni possibili per eliminare ‘in partenza’ ed a ridurre al massimo quanto poteva

ecologico, finalizzata alla conservazione delle specie di fauna e flora, non fosse assolutamente
contemplata nel progetto originario delle due ampie casse di espansione, costituenti l’intervento
idraulico di compensazione e previste sulle due rive dell'Arno. Gli interventi, quindi, costituiscono
di fatto una novità inserita all'interno del Progetto infrastrutturale in oggetto proprio con finalità
compensative di carattere ecologico ed ambientale, da un lato come normativamente previsto dalle
procedure di valutazione d’incidenza, dall’altro come miglioria progettuale volontariamente
prevista.
L’opera di compensazione 2 che prevede la costruzione di una nuova zona umida dedicata alla
conservazione delle locali popolazioni di Anfibi e quindi caratterizzata da un regime di allagamento
spiccatamente stagionale, nel comune di Lastra a Signa, all’interno del Parco Fluviale, piuttosto
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vicina anche alla porzione dello stesso Parco Fluviale ove sono presenti le altre zone umide, fra cui
quella più estesa denominata ‘Toponino”.
L’area si presenta particolarmente adatta allo scopo in quanto, a differenza di tutte le altre
all’interno e nelle vicinanze del Parco Fluviale, allo stato attuale è caratterizzata da campi coltivati
particolarmente impoveriti dalla pluriennale gestione intensiva (a parte pochi individui arborei, non
vi è alcun altro tipo di caratterizzazione ambientale né paesaggistica e il tutto appare unicamente
come una superficie arata uniforme). Il progetto, quindi potrà svilupparsi senza particolari difficoltà
nell’ottica di ottenere un importante caso di ripristino ambientale di un ambiente umido di forte
Per quanto riguarda l’opera di compensazione 1, essa è stata individuata all’interno della Porzione 8
‘Renai di Signa’ della ZSC, nelle immediate adiacenze della ‘Riserva Integrale Lago Casanuova’
che è stata realizzata ed è gestita dalla Società L’Isola dei Renai e dall’Amministrazione Comunale
di Signa in collaborazione con il WWF e che rappresenta, come è noto, l’area di maggior interesse
ecologico e paesaggistico di tutta l’area dei Renai di Signa. Nello specifico dell’area ZSC-ZPS dei
Renai di Signa e dell’intervento di compensazione ambientale che è stato previsto, occorre infine
sottolineare la particolarità della situazione presa in esame. A differenza infatti dei casi, assai più
comuni, nei quali si hanno opere che interferiscono con determinate aree di territorio ove specifici
tipi di habitat vengono direttamente occupati dalle stesse (e quindi ne viene sottratta una porzione
più o meno ampia o anche tutta la superficie), nel caso in oggetto l’opera va a occupare fisicamente
una striscia di territorio relativamente modesta e inoltre in affiancamento a quella che, di fatto, è la
fascia del territorio dei Renai attualmente più compromessa dal punto di vista morfologico-
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interesse ecologico e paesaggistico.

infrastrutturale (e quindi anche di possibile manifestazione di fonti di disturbo).
Per questa ragione, la valutazione è affetta dall’assenza di una reale sottrazione o compromissione
di habitat importanti e di conseguenza l’identificazione della compensazione è stata definita
considerando non soltanto l’adeguatezza alla possibile sottrazione di funzionalità dei luoghi, ma
principalmente la capacità di incrementare il valore e la funzionalità ecologica di tutta l’area nel suo
complesso, andando quindi ben al di là di mera compensazione di un possibile danno.
Analizzando la situazione generale dell’area dei Renai dal punto di vista ecologico è stata così
individuata un’opera di ampio spessore ambientale che soddisfacesse la necessità di compensazione
del possibile impatto sulla specifica area dei Renai di Signa, attraverso il miglioramento e il
potenziamento della funzionalità ecologica del Sito nel suo insieme, a favore della conservazione
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delle popolazioni delle specie ad oggi presenti (obiettivo primario del Sito di interesse comunitario)
oltre che di altre da anni non più presenti nell’area dei Renai (ma sempre presenti nella ZSC) a
causa delle trasformazioni indotte a seguito degli eventi alluvionali del 2014.
Esito dell’ osservazione : respinta per le motivazioni esposte.
3.6 Osservazione 2 Italia Nostra - sugli aspetti idraulici.
Sul tema dell’idraulica, preme evidenziare che a seguito della prima consegna della procedura
PAUR (di cui all’Avviso al pubblico pubblicato in data 26/03/2020 sul sito web della Regione
ancora più significativa, si evidenzia come in merito agli aspetti idraulici gli enti competenti in
materia, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Genio Civile Valdarno
Superiore e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno abbiano già espresso parere favorevole.
A fini meramente illustrativi, si ricorda comunque che, concordemente a quanto riportato
nell’elaborato V.ID.03.01.0 - Relazione tecnica Cassa San Colombano, l’area destinata a cassa di
espansione è inclusa tra quelle da destinare a tale scopo dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni
(PGRA) e classificato secondo la Disciplina di Piano come misura di protezione M32, definita
all’art.16 Classificazione delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione della
suddetta disciplina, che riporta quanto segue:
[…..]
2. Le misure di protezione connesse alle aree individuate nella mappa di cui all’art. 6 consistono
in:
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Toscana) non sono stati presentati elaborati integrati e/o integrativi in ambito idraulico ed, elemento

[…..]
b) misure di regolazione dei deflussi idrici, quali casse di espansione, arginature, diversivi,
scolmatori, opere idrauliche in genere, interventi di rimozione/riabilitazione di opere di
protezione, interventi di miglioramento di strutture idrauliche esistenti (codice misura M32);
[…..]
Si fa inoltre presente come nell’aprile 2009 il Consorzio di Bonifica Toscana Centrale abbia
provveduto alla stesura del Progetto Preliminare delle Aree di laminazione “S. Colombano 2” nel
Comune di Lastra a Signa e come abbia dato risposta a richieste di integrazioni presentate da
Autorità di Bacino del Fiume Arno e Genio Civile, rispettivamente con nota Prot 1171/60 e 1173/28
del 25.02.2010.
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L’attuale quadro progettuale, inerente alla cassa di espansione, intende mantenere invariata la
progettazione preliminare del Consorzio di Bonifica Toscana Centrale a meno delle limitate
modifiche intervenute a tutela delle aree di parco presenti.
Il funzionamento della cassa di espansione è stato verificato, tramite modellazione idraulica,
tenendo conto della presenza del rilevato stradale che non ne pregiudica il funzionamento anche alla
luce di opportuni collegamenti idraulici tra i vari settori per consentire il corretto deflusso delle
esondazioni all’interno dell’area di cassa. Non risulta quindi necessaria la ricerca di ulteriori terreni
da destinare alle acque esondate in quanto l’area destinata a cassa tiene debitamente conto della
È stata inoltre condotta una modellazione idraulica bidimensionale (Rif. Elaborato V.ID.02.01.0
Relaz_interferenza_con_Cassa_Renai_e_aree_pericolosità_idraulica) che ha interessato le aree
esterne alla cassa di espansione al fine di verificare le interferenze tra le opere in progetto, rilevati
stradali e cassa di espansione, con le aree a pericolosità idraulica e che ha dimostrato l’invarianza
idraulica rispetto allo stato attuale. In merito al “disordine” idraulico, quindi, preme sottolineare che
in generale le casse di espansione rappresentano delle opere idrauliche che garantiscono una
esondazione controllata dei corsi d’acqua in quanto interamente chiuse idraulicamente da arginature
e quello che al contrario sembra essere maggiormente “disordinata” sia, vista l’assenza di opere di
contenimento delle esondazioni, proprio la situazione attuale.
Esito dell’osservazione : respinta per le motivazioni esposte.
3.7 Osservazione n. 2 Italia Nostra Firenze, Osservazioni - 12 Lega Ambiente - 13 Comitato
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configurazione allo stato di progetto, compresa quindi la presenza del rilevato stradale.

Collinare di Lastra a Signa – In genere ogni osservazione richiama l’incompatibilità
dell’opera con le aree naturali della zona di Signa e Lastra a Signa.
Viene opposta una presunta incompatibilità dell’opera con la presenza nell’area di progetto di aree
parco ed in subordine il grave danno che verrebbe arrecato in particolare al Parco Fluviale di
Lastra a Signa.
Premesso che, come già ricordato precedentemente il progetto sia stato sviluppato in accordo a
quanto contenuto nella D.G.R. n.70 del 21.01.2019 con la quale è stato approvato e
successivamente sottoscritto l'Accordo fra Regione Toscana ed i Comuni di Signa e Lastra a Signa,
e che non sia intervenuta alcuna variazione della localizzazione dell’opera negli elaborati
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integrativi, occorre fare un netto distinguo tra le aree che, dagli osservanti, vengono in modo
improprio accomunate.
•

In sponda destra è infatti presente il ben noto Parco dei Renai, che rappresenta la porzione
più meridionale (porzione 8) della ZSC 'Stagni della Piana Fiorentina e Pratese' – Codice
Natura 2000 - IT5140011 (tipo sito: SIC e ZPS) detta appunto ‘Renai di Signa’ e che è a
tutti gli effetti un sito a forte naturalità.

•

In sponda sinistra è invece presente il Parco Fluviale di Lastra a Signa, normativamente non
definita come area protetta per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
consolidata pubblica fruizione degli spazi all’uopo creati (strade pedonali, pista ciclabile,
ippovia) ed un’incentivazione degli eventi sociali (teatro naturale, adibito ad ospitare
manifestazioni musicali, sportive e sociali).

Già da queste prime righe è evidente che si tratta di aree dal punto di vista ecologico e naturalistico
tra loro ben diverse, così peraltro testimoniato nel caso dei Parco dei Renai dalla necessità di
valutare, attraverso specifichi elaborati l’effettiva incidenza del progetto sulle specie floro
faunistiche presenti.
Detto ciò, è doveroso sottolineare come la tutela e la salvaguardia delle aree naturali sia stato input
centrale per tutto lo sviluppo progettuale e come la contemperazione di questo input con la volontà
di restituire alla fruizione delle comunità aree verdi a facile accessibilità sia stata la reale difficoltà,
che tuttavia si ritiene di aver superato con nell’equilibrio progettuale proposto.
In tal senso, dal punto di vista naturalistico, si evidenzia come l'opera viaria lambisca, senza
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flora e della fauna selvatiche, su cui sono presenti aree umide di interesse ma anche una

intaccare, il Parco dei Renai, minimizzando il consumo di suolo, le interferenze e prevedendo, come
già descritto, la creazione di due habitat (zone umide) di maggior interesse conservazionistico per la
zona, cioè quello più tipico delle pianure alluvionali, oggi ormai molto raro. Una nell'area di Signa
(quale elemento compensativo conclusivo della valutazione d’incidenza) e l’altra nell'area di Lastra
a Signa (quale intervento di incremento del valore ambientale dell’opera stessa). Parallelamente a
ciò sono previste interventi di mitigazione delle opere (barriere fonoassorbenti, corridoi ecologici al
di sotto dei rilevati stradali) e di miglioramento (ricostruzione di piste di ciclabili e pedonali in aree
meno prossime agli habitat naturalistici e più funzionali per la cittadinanza).
Dal punto di vista ambientale, al contempo si sottolinea come la nuova opera stradale non
pregiudichi l’utilizzo delle aree verdi intorno all’Arno, mantenendone inalterata la fruibilità. Il
www.regione.toscana.it
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progetto provvede, oltre al mantenimento delle principali percorrenze interne, all’introduzione di
una pista ciclo-pedonale di collegamento tra le due sponde del Fiume, allargando di fatto l’area
fruibile e mettendo a sistema un ampio raggio territoriale che dalle Cascine e dai Renai di Signa
(attualmente raggiungibili da un percorso lungo il fiume) si estende al Parco Fluviale di Lastra a
Signa. Il nuovo assetto dell’intera area dopo la realizzazione dell’opera presenterà una diversa
configurazione dettata dalla possibilità di reperire nuove aree funzionali a incrementare gli spazi
pubblici esistenti.
E’ parimenti opportuno evidenziare, con particolare riferimento alla presunta distruzione del parco
attualmente è presente proprio il Parco Fluviale, sia già stata prevista, dal Piano di Bacino
dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, la cassa di espansione di San Colombano 2, che, non
dimentichiamo, ha l’importantissima e prioritaria finalità di tutela e sicurezza della popolazione. Il
progetto preliminare di quest’opera idraulica è stato redatto nel 2009 ed approvato nel 2010 con il
parare dei vari Enti coinvolti. Il presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica mantiene
invariata la progettazione preliminare del Consorzio di Bonifica già approvata e verificando
esclusivamente la fattibilità idraulica con alcune modifiche imposte dal nuovo tracciato stradale e
dall’analisi del contesto territoriale attuale. Tali variazioni sono state apportate con questo progetto
proprio con la finalità di salvaguardare gli spazi del Parco fluviale, limitando il consumo di suolo
per fini idraulici e cercando di riorganizzare gli spazi al fine di bilanciare la tutela ecologica e
fruibilità pubblica. A tal proposito, la Figura successiva ben evidenzia la differenza tra il progetto
originario della cassa (tratto marrone tratteggiato) e quello previsto dal Progetto di Fattibilità
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fluviale causata dalle opere di progetto, che in sponda sinistra d’Arno, ovvero sul territorio in cui

Tecnico Economica presentato oggetto del presente procedimento di VIA del 2019 (tratto rosso), in
rapporto con la nuova infrastruttura stradale (tratto viola), mostrando come gli interventi proposti in
questo progetto abbiano cercato di ottimizzare l’inserimento in un contesto particolare di un’opera
idraulica estesa.
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Figura 5- Tracciato e perimetro interventi idraulici

In particolare, dalla figura emerge come lo sviluppo del tracciato sia stato definito, nel rispetto delle
geometrie infrastrutturali fissate dalla normativa vigente, cercando di mantenere i perimetri definiti
dagli accordi di programma e dalla DGR D.G.R. n.70 del 21.01.2019, allontanandosi quanto più
possibile dalle aree naturali, costeggiando le aree industriali presenti e, per quanto più possibile, la
sponda d’Arno.
Per quanto concerne la presunta insalubrità del luogo, si evidenzia come gli studi specialistici
condotti non abbiano evidenziato, dopo l’adozione degli interventi di mitigazione previsti,
difformità o situazioni di mancato rispetto della normativa ambientale vigente. E’ opportuno
sottolineare, inoltre, che le Amministrazioni comunali di Signa e Lastra a Signa sono coinvolte nel
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procedimento di VIA in corso e, pertanto, la riqualificazione dell’area e gli elementi di
compensazione proposti sono da essi visionati nel corso del procedimento.
In merito alle attività di realizzazione, è evidente che i cantieri e le zone necessarie alla costruzione
debbano essere individuati in prossimità al tracciato ed alle arginature, ragion per cui è stato
previsto il ripristino e la riqualificazione di tutte le aree interessate, attraverso una serie di soluzioni
che, con l’incremento della vegetazione arborea, la stesa del terreno vegetale superficiale, la
creazioni di siepi e percorsi pedonali, definirà il rapporto tra la nuova infrastruttura e i suoi margini,
sia all’interno del Parco Fluviale, al fine di mitigare l’impatto della nuova strada in rapporto ai
naturale, riducendone l’attività antropica.
Esito delle osservazioni : respinte per le motivazioni esposte.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio De Crescenzo
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fruitori, sia nelle residuali aree agricole, alcune di queste proiettate all’incremento del livello
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