Alla Responsabile del Settore VIA
Regione Toscana,
Arch. Carla Chiodini

Oggetto: PAUR ex D. Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di
“Realizzazione di un nuovo tracciato stradale tra lo svincolo del SGC Fi-Pi-Li di Lastra a
Signa e Signa, attraversando il fiume Arno e la realizzazione di una cassa d’espansione in
riva sinistra dell’Arno”, nei Comuni di Lastra a Signa e Signa. Proponente: Settore
Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze-Prato-Pistoia

Ai sensi dell’art. 54 della L.R. n.10 del 2010, con la presente
SIAMO A RICHIEDERE
che codesta Autorità competente disponga lo svolgimento di due procedure tra loro
collegate, l'espletamento delle quali può essere svolto in tempi rapidi; richiesta che
motiviamo nell' Allegato che costituisce parte integrante della presente:
A. una specifica forma di consultazione del pubblico denominata "Contraddittorio" che
approfondisca la valutazione delle criticità rilevate in sede di osservazione e
successivamente confermate in sede di Conferenza dei Servizi sia del 13.4.2021 sia
del 3.12.2021, come riportato nei rispettivi verbali;
B. una Conferenza paesaggistica in riferimento alla ratio del comma 4 dell'art. 145 del
D.lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (...tutti gli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica devono essere conformi o adeguati alle previsioni del
PIT-PPR), come recepito dalla regione Toscana anche con l'Accordo tra essa stessa e

il MiBACT.
La presente richiesta viene inoltrata a seguito della contrarietà di una parte della
popolazione interessata, concretizzatasi anche nella raccolta di circa 2000 firme di cittadini
che si oppongono all’ipotesi in corso di valutazione riportata nell’oggetto, nonchè della
manifestata disapprovazione del Comitato Nuovo Ponte per la Piana, più volte
interlocutore diretto delle amministrazioni comunali di Signa e Lastra a Signa, ma che
recentemente ha manifestato ufficialmente il dissenso all’ultima versione di tracciato per la
sua grave interferenza coi parchi pubblici dei due comuni.
Il progetto per la realizzazione del nuovo tracciato stradale di cui si tratta, ha un
impatto molto significativo
• sul territorio tale da inficiarne la struttura biofisica portante,
• sulla viabilità preesistente,
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Richiesta di Contradditorio, ex art. 54 della L.R. Toscana 10/2010
Richiesta di Conferenza paesaggistica, art.31 della L.R. Toscana 65/2014

• sul paesaggio;
impatto negativo non superato né scongiurato nei ripetuti adeguamenti durante l’istruttoria
del processo di Valutazione di Impatto Ambientale(VIA) e del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale (PAUR).
In ragione della specificità dell'ecosistema in questione, della sua importanza relazionale e
della sua fragilità, e anche della sua valenza nel sistema locale e sovralocale delle
relazioni territoriali, e conseguentemente alla vigenza, nel caso di cui si tratta, di quanto
stabilito all'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana (e in particolare al comma
2) che così recita:

il progetto non può essere in alcun modo considerato intervento "di adeguamento
delle infrastrutture lineari esistenti" di cui alla lettera a) comma 2, art. 25 LRT 65/2014
‘Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del
territorio urbanizzato’, tale da escludere la possibilità di ricorrere al dispositivo della
Copianificazione, atta a verificare
“che le previsioni proposte siano conformi al PIT, che non sussistano alternative sostenibili di
riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, e indica gli eventuali
interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio” (art. 25 comma 5 LR65/2014).

Qui di seguito riportiamo le criticità che costituiscono le motivazioni di questa richiesta e
che valutiamo debbano essere approfondite in sede di Contraddittorio e di Conferenza
paesaggistica.
Riteniamo indispensabile innanzitutto un approfondimento in merito alla
definizione delle opere necessarie a rendere completa e funzionale l’ipotesi
progettuale che, così come formulata, risulta incompleta ai sensi della normativa
vigente in materia e quindi suscettibile di ulteriori oneri di costo. Tale considerazione
viene perfino ricordata in sede di CdS del 3.12.21 dal Comune di Signa che citiamo
testualmente:
“....la progettazione non tiene conto del tratto di viabilità dal ponte dei Renai sul Bisenzio fino
all'Indicatore; si ritiene che quando si parla di nuova infrastruttura dobbiamo riferirci all’intero
collegamento che va dallo svincolo FI PI LI a Lastra a Signa fino all’Indicatore di Signa senza
dover interromperlo all’altezza del ponte del Bisenzio...”

Mediante le parole del suo Presidente, intervenuto nel Consiglio Comunale del 30.11.2020
a Lastra a Signa, la Regione Toscana dichiara di fatto la volontà di non superare la soglia
di costo di 50 milioni di Euro al fine di evitare la fase partecipativa, ritenuta d’intralcio per
un rapido svolgimento dell’iter amministrativo e della procedura di appalto. In riferimento a
ciò reputiamo che la straordinariamente sommaria definizione dei costi, esposta nelle
relazioni a corredo della ipotesi di fattibilità dell’attuale proposta, necessiti di un esame più
approfondito e che riporti un esaustivo livello di dettaglio. La definizione dei costi, come
noto, ha conseguenze ineludibili in merito sia alle procedure di partecipazione della

AOOGRT / AD Prot. 0017797 Data 18/01/2022 ore 13:57 Classifica P.140.050.

"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie ........." tra cui alla lettera “s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali ",

popolazione sia alle successive procedure di appalto che devono obbligatoriamente
seguire le direttive comunitarie e la vigente legislazione nazionale.
Proseguendo, osserviamo che l’attuale studio di fattibilità indica una soluzione del
tutto differente dalla programmazione territoriale riportata nel Piano Strutturale vigente del
Comune di Lastra a Signa, conformato al PIT/PPR e al PTCP con la scheda d’ambito n.6Firenze-Prato-Pistoia; per questo la localizzazione della nuova proposta di mobilità
carrabile risulta:
• contrastare con:
a) gli obbiettivi, strategie e prescrizioni fissati nella Scheda d’ambito n.6 Firenze
Prato Pistoia,
b) la disciplina di ambito del paesaggio,

d) le direttive correlate agli indirizzi per le politiche della disciplina delle invarianti
strutturali;
•

non derivante da studi o approfondimenti specifici, ma da scelte estemporanee che
non tengono conto degli obiettivi fondativi necessari allo sviluppo sostenibile del
territorio.

La conformazione degli strumenti urbanistici dei comuni di Signa e di Lastra a Signa, in
particolare i Piani Strutturali, al PIT/PPR ha condotto, nelle zone di interesse, ad un
quadro complessivo di tutele. In particolare:
• nell’area in esame ritroviamo:

- il Parco Fluviale dell’Arno, entro cui conservare e riqualificare i valori ambientali e
paesaggistici presenti; il Parco è strumento attraverso il quale la cittadinanza si
riappropria della relazione col fiume, tramite la riproduzione di paesaggi che
affermano la fruibilità pubblica di ampie porzioni di territorio in cui si ritrovano un
insieme di percorsi, nodi e aree attrezzate, naturali, naturalizzate o in corso di
naturalizzazione,

- i Renai e i Corriddoi ecologici Ovest, Est e Vingone come meglio richiamato
nell'Allegato;
• In relazione al sistema della mobilità carrabile, viene recepita la previsione contenuta nel
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), per la realizzazione del
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. A tal fine viene confermata la previsione
di un Corridoio Infrastrutturale e viene demandata al Piano Operativo, ai Piani Attuativi o
al progetto dell’opera la definizione precisa del tracciato entro il corridoio appena citato,
le caratteristiche e le eventuali opere complementari.
Ci preme ricordare che questi due elementi cardine derivano anche dal Percorso
Partecipativo, denominato Percorso Comune (cui è stata sottoposta la formazione del
nuovo Piano Strutturale di Lastra a Signa), col quale la cittadinanza ha confermato sette
obbiettivi programmatici originari, fra i quali è compreso l’obbiettivo del Parco Fluviale che
così viene formulato:
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c) gli obiettivi di qualità,

il Parco fluviale come elemento per la valorizzazione dei fiumi Arno e Pesa e nell’ottica più
ampia di riprogettare le relazioni fra sistemi fluviali e sistemi territoriali rivieraschi, nonché
nuove economie di relazione tra i fiumi e i sistemi territoriali.
Obbiettivi a suo tempo condivisi e fatti propri dall’amministrazione comunale ed inseriti
negli atti della variante al Piano Strutturale.
Questi elementi essenziali devono essere tenuti presenti e valutati nell’esame delle
modifiche alle scelte pianificatorie e progettuali operate su queste aree sull'insieme
del sistema di ecosistemi : Vingone, Arno, Renai, Bisenzio.
Proseguendo, e rimanendo nell’ambito delle procedure di salvaguardia del
patrimonio paesaggistico, osserviamo, con diretto e particolare riferimento alla CdS del
13.4.21, che tra le argomentazioni e note preparatorie il Comune di Scandicci chiede il
12.4.21 che:
negli strumenti comunali mediante semplici atti di recepimento da parte degli organi consiliari
comunali della specifica variante urbanistica"

e specificamente nella seduta del 13.4.21 della CdS, viene fatta presente dal Comune di
Scandicci e dal Comune di Lastra a Signa la necessità delle varianti urbanistiche, così
come viene ricordato che i Comuni di Lastra a Signa e di Signa abbiano già deciso di
ratificare un accordo in tal senso, facendo riferimento all' art. 34 della LR 65/2014.
A questo proposito si ricorda tuttavia che il comma 1 bis del medesimo art.34 LR 65/2014,
prevede che se la variante urbanistica comporta nuovo impegno di suolo non edificato
fuori dal perimetro del territorio urbanizzato venga richiesto in via preventiva il
pronunciamento positivo della Conferenza di Copianificazione di cui all' art. 25.
Il progetto della infrastruttura viaria di collegamento tra lo svincolo della FiPiLi e il ponte
sul Bisenzio a Signa, pur considerando la sua caratteristica di opera pubblica non
può, in ragione degli effetti di trasformazione strutturale del sistema territoriale e
degli ecosistemi di riferimento e in ragione della incoerenza con le disposizioni del
PIT/PPR, dar luogo a varianti urbanistiche attraverso un semplice recepimento.
Inoltre con tale procedura non possono essere automaticamente verificate la coerenza e
la conformità al PIT/PPR, questo per una duplice ragione:
• per la localizzazione dell’infrastruttura all'interno dell'ambito paesaggistico degli "Stagni
della piana fiorentina e pratese" n. 6 del PIT/PPR, dei corridoi ecologici Ovest, Est e
Vingone, della interferenza marcata con i Renai e il Parco fluviale di Lastra a Signa;
• per le esistenti importanti fragilità dell'ecosistema ed idrauliche che non riguardano solo,
ma anche, gli aspetti percettivi e di intervisibilità.
Per queste ragioni, più diffusamente articolate e precisate nelle argomentazioni in
‘Allegato’
CHIEDIAMO
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"sia adottato un iter procedimentale di livello regionale che determini contestualmente variante

che venga convocata una CdS sottoforma di Conferenza paesaggistica ai sensi dell' art.
31 della LR 65/2014 in quanto le varianti degli strumenti urbanistici riguardano una
interferenza sostanziale con il PIT/PPR, e un adeguamento non verificato allo stato,
per la dimensione del progetto di viabilità e del ponte sull' Arno, per la struttura
ecosistemica fondamentale dell'ambito normato dal PIT/PPR e per le decisive
relazioni con l'ambiente di riferimento con la città di Firenze, patrimonio dell'Unesco
unitamente alle ‘buffer zone’ che interessano un vasto ambito di riferimento della città
nella piana tra Firenze e Sesto Fiorentino/Campi Bisenzio.

I caratteri ecosistemici costitutivi del territorio, soggetto di tali trasformazioni ipotizzate,
oggetto dell'intervento infrastrutturale, la sua struttura biofisica, la fragilità, e insieme la
valenza dell'ambito paesaggistico n.6 del PIT/PPR e dei corridoi ecologici, più sopra
richiamati, uniti alla più attuale concezione del paesaggio come sistema di ecosistemi
relazionali e non solo in senso estetico e percettivo, militano a favore di una valutazione
della corrispondenza o meno al PIT/PPR delle trasformazioni dovute alla Nuova
Viabilità e al Ponte sull’Arno. Il paesaggio va considerato nella sua complessità e quindi
in riferimento ai diversi campi programmatici disciplinati da vari Ministeri, e in coerenza
con la tutela dell'ecosistema e dell'ambiente come sancito alla lettera s) del comma 2 dell'
articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, richiamato in precedenza, anche
attraverso un confronto e un dibattito pubblico che coinvolga la Regione e lo Stato nella
sua duplice veste di Apparato Amministrativo e di Comunità, intesa come l’insieme degli
abitanti (cfr. le argomentazioni di vari costituzionalisti, tra i quali Paolo Maddalena).

Associazioni firmatarie:
• Legambiente, Circolo ‘Di là d’Arno’ - Lastra a Signa
• Italia Nostra, Firenze
• Associazione Alterpiana, Firenze-Prato-Pistoia
• Associazione G.R.A.S.P. The Future (Gruppi di Ricerca Azione Solidale Partecipata)
• Presidio No Inceneritori No Aeroporto

AOOGRT / AD Prot. 0017797 Data 18/01/2022 ore 13:57 Classifica P.140.050.

Tale specifica Conferenza dei Servizi (Conferenza paesaggistica) dovrebbe far seguito al
Contraddittorio di cui all'art. 54 della L.R.10/2010 del quale, già espressamente in questa
lettera, auspichiamo l’indizione.

ALLEGATO

1) LA PROPOSTA PROGETTUALE DEL COLLEGAMENTO SVINCOLO FI-PI-LI/PONTE SUL
BISENZIO A SIGNA

• nel 2002 con l'ipotesi della bretella autostradale a pedaggio dall'uscita della FiPiLi di
Lastra a Signa all'Interporto della Toscana centrale a Gonfienti, Prato (ipotesi
abbandonata nel 2006);
prosegue più avanti:
• con l' Accordo del 19 marzo 2015 tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze,
Comuni di Lastra a Signa, Signa, Scandicci e Campi Bisenzio che definisce il proprio
obiettivo nel collegamento attraverso un tracciato stradale extraurbano secondario di
classe C tra lo svincolo di Lastra a Signa della Fi-Pi-Li e la rotonda dell' Indicatore e con
un nuovo ponte sul fiume Arno,
• nel 2016 con un progetto di fattibilità che ricalca in parte il tracciato della bretella
autostradale , la cosiddetta ‘bretellina’, progetto che viene abbandonato, vagliando
soluzioni alternative fino all'ipotesi di
• tracciato stradale tra lo svincolo di Lastra a Signa della FiPiLi e il nuovo ponte in
costruzione sul Bisenzio in località Signa, che interessa i Comuni di Lastra a Signa e
Signa e che viene depositato per il rilascio del PAUR il 27 gennaio 2020.
Nel frattempo il Consorzio di Bonifica del Valdarno progetta due casse di espansione per
le esondazioni dell'Arno: denominate ‘Casoni’ in riva destra e ‘San Colombano 2’ in riva
sinistra dell'Arno.
Nella narrativa riportata nel verbale della seduta del 13.04.21 della Conferenza di Servizi,
a pagina 5, viene riportato che
“Tra le varie soluzioni proposte e studiate, è stato scelto il tracciato che passa ad Ovest dei Renai,

si innesta sulla viabilità esistente nei pressi del centro abitato di Signa e raggiunge il nodo
dell'Indicatore sfruttando la viabilità esistente (viale dell' Arte della Paglia). Questa soluzione risulta
di sviluppo minore rispetto alle precedenti ........conferma nel primo tratto (tra lo svincolo della Fi-PiLi e via di San Colombano) la soluzione prevista nel progetto originario del 2016 della Regione
Toscana e confluisce, in zona Signa, nel nuovo ponte sul Bisenzio della cassa di espansione dei
Renai in Comune di Signa, attualmente in fase di realizzazione”.

I ripetuti cambi di orientamento circa le tipologie viabilistiche e la loro localizzazione
nella 'lunga durata' della vicenda programmatica e progettuale richiamata, e le corpose
problematiche ambientali e progettuali testimoniano le difficoltà oggettive delle diverse
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Il progetto "Realizzazione di un nuovo tracciato stradale tra lo svincolo della Fi-Pi-Li
di Lastra a Signa e Signa, attraversando il fiume Arno e la realizzazione di una cassa
d'espansione in riva sinistra dell' Arno" nei Comuni di Lastra a Signa e Signa, per il quale
in data 27 gennaio 2020 il proponente Settore Regionale Progettazione e Realizzazione
Viabilità Regionale Firenze-Prato-Pistoia della Regione Toscana ha presentato al Settore
'Valutazione di Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche
di interesse strategico regionale' della Regione Toscana istanza di avvio del procedimento
finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), si
inserisce in un processo programmatico e progettuale per così dire 'di lunga durata' che
inizia:

soluzioni, compresa l'ultima, dovute ai caratteri ecosistemici costitutivi del
territorio, ai quali si affiancano le ragioni soggettive della politica regionale circa le scelte
complessive, e molto spesso tra loro antagoniste, di uso del territorio e degli spazi ancora
liberi dell' area vasta della piana fiorentina e pratese e dell' ambito ecosistemico dell' Arno.

L'ambito territoriale nel quale viene collocata la proposta progettuale
dell'infrastruttura viaria tra il casello della SGC FI-PI-LI, il costruendo ponte sul Bisenzio a
Signa e la località Indicatore è parte di un ampio sistema di collegamenti ecologici,
ambientali, antropici che interessa i corsi dell'Arno, del Bisenzio, del Vingone, i corsi
d'acqua minori, i Renai, gli Stagni della Piana fiorentina e di quella pratese, la parte
centrale del Parco Agricolo della Piana e l'insieme dei sistemi insediativi che ne fanno
parte.
I processi di evoluzione del territorio, quelli di uso e di abbonadono, le relazioni e le
connessioni che si sono sedimentate nel tempo, hanno dato origine a numerose aree
libere, residuali, ancora oggi a predominante conduzione agricola, individuabili in quanto
delimitate ai lati dalle aree trasformate dal costruito e dalle infrastrutture lineari che le
collegano. Nel 2006, a seguito di un appposito studio affidato al dott. Carlo Scoccianti,
l’Autorità di Bacino del Fiume Arno individuava alcuni ‘sistemi ambientali’ di grande
interesse ecologico-paesaggistico proprio in quanto capaci di assolvere al proprio ruolo
ecologico nel sistema complessivo della pianura.
Questi sistemi territoriali interessano l'ambito delle due rive destra e sinistra dell' Arno e la
piana fiorentina e pratese e sono il "Corridoio ecologico Ovest", il “Corridoio
ecologico Est” e il “Corridoio ecologico Vingone”.

In particolare i tre corridoi ecologici si connettono nel nodo Renai / confluenza del
Bisenzio con l' Arno / confluenza del Vingone e Parco Fluviale in sinistra idrografica
nel Comune di Lastra a Signa proprio al centro dell'ambito ecosistemico dove
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2) CARATTERI COSTITUTIVI DELL' ECOSISTEMA E DEL PAESAGGIO IN AMBITO 6 DEL PIT/
PPR

l'ultima proposta regionale colloca il collegamento FiPiLi/Signa e l'attraversamento
dell' Arno.
Tali ambiti paesaggistici rappresentano un sistema fondamentale composto da frammenti
ancora sufficientemente liberi da infrastrutture (cfr: Scoccianti, wwf, 2009, “La Piana

fiorentina. Strategie e interventi per mitigare il processo di alterazione e frammentazione degli
habitat”) e racchiudono al proprio interno la quasi totalità degli habitat ritenuti di maggior

pregio paesaggistico ed ecologico (Unità Ecosistemiche di Paesaggio).

Il PIT/PPR recepisce nell’Ambito di paesaggio n.6 Firenze-Prato-Pistoia sia il
sistema Stagni della Piana fiorentina e pratese, sia il sistema Vingone, sia le “Aree
agricole, prati stabili, aree verdi in ambito urbano” intesi come “aree di collegamento
ecologico”.
Nella disciplina d’uso dell'Ambito di Paesaggio 6 vengono descritti gli obiettivi di qualità, gli
orientamenti e le direttive per il territorio che in questo brano preciso viene interessato
dall’opera in discussione.
•

Obiettivo 1: Tutelare e riqualificare il carattere policentrico del sistema
insediativo della piana Firenze, Prato, Pistoia ...

con Orientamenti (tra gli altri):
• evitare ulteriori frammentazioni a opera di infrastrutture anche per gli effetti di
marginalizzazione che possono indurre sulle superfici agricole;
• evitare volumi e attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al tessuto
insediativo consolidato;
• specificare alla scala comunale di pianificazione, le direttrici di connettività
ecologica da mantenere o ricostituire;
•

Obiettivo 4: Salvaguardare e riqualificare il sistema fluviale dell’Arno e dei suoi
affluenti, il reticolo idrografico minore e i relativi paesaggi, nonché le relazioni
territoriali capillari con i tessuti urbani, le componenti naturalistiche e la piana
agricola.

Ai fini di conseguire questo obiettivo, gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti
della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per
propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, alle
seguenti Direttive (tra le altre):
• tutelare la permanenza dei caratteri paesaggistici dei contesti fluviali, quali fasce
di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica e percettiva con il
corpo idrico,
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2.1 Il PIT/PPR nell’ Ambito di paesaggio 06 Firenze Prato Pistoia

• salvaguardare e recuperare dal punto di vista paesistico, storico-culturale,
ecosistemico e fruitivo il corso dell’Arno e il relativo contesto fluviale, quale luogo
privilegiato di percezione dei paesaggi attraversati
Con Orientamenti (tra gli altri):
• riqualificare gli ecosistemi fluviali e ripariali dell’Arno e dei suoi affluenti, con priorità per
le aree classificate come “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”, così come
individuate nella carta della rete ecologica, al fine di garantire la continuità ecologica
trasversale e longitudinale anche riducendo i processi di artificializzazione degli alvei,
delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale;
• tutelare e riqualificare il reticolo idrografico minore, le zone umide e gli ecosistemi
torrentizi e fluviali (corridoi ecologici fluviali da riqualificare individuati nella Carta della
rete ecologica).

- evitare ulteriori frammentazioni e inserimenti di infrastrutture, volumi e
attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al sistema insediativo e, nel
caso delle strade di grande comunicazione e dei corridoi infrastrutturali già esistenti (come
le autostrade A1 e A11 e il corridoio costituito dalla superstrada Fi-Pi-LI, dalla Statale
Tosco-Romagnola e dalla ferrovia Pisa-Livorno via Signa e via Lastra a Signa), garantire
che i nuovi interventi non ne accentuino l’effetto barriera sia dal punto di vista visuale
che ecologico, assicurando la permeabilità nei confronti del territorio circostante;
- nella pianura in sinistra e destra idrografica del fiume Arno tra Firenze e Signa,
promuovere azioni volte ad una gestione naturalistica delle aree umide interne al Sito
Natura 2000 degli Stagni della Piana fiorentina e pratese, riqualificare le fasce ripariali
dell’Arno e recuperare la vocazione agricola dell’area tra Mantignano e Lastra a
Signa.
Nelle aree appartenenti al Sistema dell’Arno
- avviare azioni volte a salvaguardare, riqualificare e valorizzare il sistema fluviale
dell’Arno, dei suoi affluenti e le sue relazioni con il territorio circostante, evitando
ulteriori urbanizzazioni e infrastrutturazioni lungo le fasce fluviali, salvaguardando i varchi
e le visuali da e verso il fiume, .......... nonché riqualificando e valorizzando in chiave
multifunzionale gli spazi aperti perifluviali e assicurandone la continuità;
- valorizzare il ruolo connettivo storico dell’Arno, anche in quanto luogo privilegiato di
percezione dei paesaggi, promuovendo forme di fruizione sostenibile della via
d’acqua e delle sue riviere incentivando progetti di recupero di manufatti di valore
storico-culturale legati alla risorsa idrica.
Emergono in modo chiaro nelle analisi e negli studi sugli ecosistemi descritti e
normati dal PIT/PPR i caratteri costitutivi e la loro importanza per il mantenimento
della biodiversità, delle relazioni tra ambiente, aree ancora coltivate e insediamenti.
Relazioni che hanno saputo mantenere nel tempo la funzionalità idraulica e quella
ecologica. Una dotazione significativa di aree rurali e naturali, fluviali e ripariali la cui
salvaguardia e valorizzazione - agricola, ecologica, culturale e funzionale - appare
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In generale nella programmazione di nuovi interventi è necessario:

essenziale per promuovere il riequilibrio anche ecologico dell’area metropolitana........a
fronte delle molteplici criticità ambientali presenti e attese.

2.2 Il progetto della nuova infrastruttura varia e del ponte non segue gli Obiettivi, gli Orientamenti e le
Direttive e molto spesso le viola.

Lo dimostrano oltre il merito che qui viene sinteticamente richiamato, anche le molte
richieste di integrazioni e le problematicità sottolineate da parte delle Strutture regionali
e dalle istituzioni preposte alla tutela dell' ambiente.

Tra gli altri :
•

riprogettazione adeguata dei margini del territorio rurale in corrispondenza della nuova
infrastruttura anche con misure di compensazione e riqualificazione delle porzioni
residuali,

•

rivedere il progetto del ponte salvaguardando la maglia territoriale e la continuità delle
relazioni "salvaguardie che sono raccomandate dagli obiettivi di qualità e dalle direttive
della specifica scheda d'ambito del PIT/PPR”,

•

fornire chiarimenti sulle opere di mitigazione paesaggistica in particolare sulla
necessità di ridurre il rilevato stradale nella zona del Parco fluviale di Lastra a Signa
per una maggiore fruizione tra le parti e per ridurre l'effetto barriera visiva,

•

mancanza di approfondimenti del quadro conoscitivo della cassa di espansione di San
Colombano e del sistema idraulico torrente Vingone/fosso Stagnolo/Stagno,

•

mancanza di adeguate valutazioni degli effetti idraulici indotti dal nuovo ponte anche
circa l'entità degli scavi,

•

approfondire le problematiche delle interferenze prodotte sulla idrografia superficiale e
sulle acque sotterranee.

Elementi riportati, insieme a molti altri, nel verbale della Conferenza di Servizi del 13.4.21.
Nella medesima Conferenza di Servizi, che non si è potuta concludere a causa delle
inadeguatezze e delle mancanze circa la documentazione e le scelte progettuali,
nella narrativa si ricorda che il territorio dove si estende l'opera infrastrutturale in
progetto è ricompreso nell'Ambito 6 Firenze Prato Pistoia del PIT/PPR....dove si
alternano zone agricole eterogenee, aree umide e corsi d'acqua..........Il sito del
progetto è altresì totalmente inserito nell'ambito dell'area critica per processi di
artificializzazione che il PIT/PPR individua come "una delle zone della Toscana più
critiche per i processi di artificializzazione, urbanizzazione e consumo di suolo".
In particolare:
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In particolare da parte del Settore VIA, VAS e da parte degli altri organi di tutela
ambientale, territoriale e tecnico-amministrativi in data 17 giugno 2020 vengono richiesti
chiarimenti e integrazioni.

- La Città Metropolitana di Firenze evidenzia che vi sono ancora carenze progettuali da
integrare;
- Il Comune di Lastra a Signa chiede approfondimenti per garantire in caso di piena, la
sicurezza dell'esodo degli abitanti delle case in golena, circa la nuova viabilità e in
relazione alla previsione o meno dell'allagamento dell'area di prestito e al relativo sistema
di deflusso;

- Arpat sostiene che permangono ancora alcune criticità per il piano di utlizzo terre, la
cantierizzazione e gli impatti acustici del cantiere;
- Publiacqua sottolinea che le opere della viabilità interferiscono con la rete idrica e
fognaria e che essa si svolge in fascia di rispetto e di protezione dei pozzi con le limitazioni
all'utilizzo dell' area;
- Il Settore Tutela della Natura e del Mare rileva che permangono incidenze negative
significative rispetto agli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 ed al
mantenimento dell'integrità del Sito e richiama quanto previsto dall'art.5 comma 9 del DPR
357/97 "in assenza di soluzioni alternative possibili, risulta necessario attestare la
sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura
sociale ed economica, nonché definire con dettaglio progettuale adeguato misure
compensative necessarie a garantirire la coerenza globale della Rete Natura 2000".
I molti aspetti da chiarire hanno fatto aumentare i tempi della Conferenza di Servizi a
dimostrazione delle difficoltà oggettive e reali della realizzazione di tale
infrastruttura.

3) PAESAGGIO, INTERESSE PUBBLICO, BISOGNI COLLETTIVI, RAPPORTI STATO REGIONE
Il sistema dei corridoi ecologici Ovest, Est, Vingone, degli Stagni della Piana fiorentina e
pratese, dei fiumi Arno e Bisenzio e degli insediamenti che vi insistono, rappresentato e
normato dal PIT/PPR, dove andrebbe ad insistere il progetto della nuova infrastruttura,
assume una decisiva importanza e impone di considerare il contesto territoriale nella
sua complessità, “in una visuale più completa”, come soggetto biofisico da tutelare in
quanto essenziale per i bisogni primari.
Un aspetto questo
- acquisito sul piano disciplinare delle scienze del territorio e
- richiamato sul piano giuridico e delle pratiche costitutive dell'Ordinamento, anche da
importanti sentenze della Corte Costituzionale che invitano a considerare il
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-l'Autorità di Bacino distrettuale dell' Appennino settentrionale in riferimento
all'interferenza della infrastruttura con la cassa di espansione dei Renai e in particolare di
San Colombano 2, afferma che l'infrastruttura viaria "potrebbe avere le caratteristiche
per rientrare tra i casi di esclusione di cui alla Norma 2 del DPCM 05 novembre
1999", per cui chiede approfondimenti e un coordinamento tra regione Toscana e Autorità
di Bacino;

territorio appunto “....in una visuale più completa....... (sentenze Corte
Costituzionale 105/2008, 1/2010, 112/2011), come 'biosfera', in modo da far rientrare in
questo concetto, oltre il suolo e il sottosuolo, tutto ciò che esiste sul soprassuolo, e cioè
l'atmosfera, le acque, la vegetazione e le stesse opere e attività dell'uomo".
Nel caso del progetto della infrastruttura viaria che collega lo svincolo FiPiLi con il ponte
sul Bisenzio di Signa, se non è certamente indifferente che il paesaggio e i singoli
ecosistemi in questione siano soggetti di tutele di ordine specifico e di vincoli all’uso, come
nel caso dell'ambito “Stagni piana fiorentina e pratese”, compreso il corridoio ecologico del
sistema Vingone, e comprese il sistema fluviale principale (Arno e Bisenzio), con vincoli
connessi a SIC e ZPS, bisogna riconoscere che le esigenze di salvaguardia non
discendono unicamente da tutele per vincoli imposti da norme, ma:

- dalla costituzione ecosistemica del luogo inteso come sistema complesso,

In sintesi, logica vincolistica e logica ecosistemica si devono saldare.
La Corte Costituzionale è tornata più volte sull’ argomento, assumendo una chiara
posizione : quando ci si riferisce all’ambiente, all’ecosistema, in quanto elementi di
soddisfazione di bisogni sociali di base “si tratta di un bene della vita, materiale e
complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle
qualità e degli equilibri delle sue singole componenti” (Sentenza Corte Costituzionale
378/2007).
Il paesaggio, inteso sia come ambiente di vita delle comunità locali, che come “sistema di
ecosistemi che si ripetono in un intorno” (secondo la disciplina Ecologia del Paesaggio),
non può essere considerato solo per gli aspetti percettivi e visuali pure rilevanti
(come viene in molti casi inteso dai progettisti), ma come un sistema direttamente
collegato agli interessi fondamentali della collettività e alla dignità della persona, ed
è proprio questo l’ aspetto pregante del rapporto costitutivo della cittadinanza tra persone,
ecosistema, comunità e insediamenti.
E’ questo un aspetto pregnante sancito dalla Costituzione repubblicana:
• art.2: “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
• art.9: “La Repubblica........tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione”. L' ecosistema (e quindi il paesaggio inteso come sistema di ecosistemi )
viene sottoposto per questi motivi, insieme all'ambiente e ai beni culturali, alla
legislazione esclusiva dello Stato, art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione
“tutela dell’ambiente, dell’ ecosistema e dei beni culturali”;
Il medesimo aspetto è affermato in modo autorevole e fondativo sul piano disciplinare
dalla Convenzione europea del Paesaggio (Firenze; 20 ottobre 2000) :
• art.1: ”il paesaggio è una determinata parte del territorio, così come è percepita dalla
popolazione.... il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni”
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- dai bisogni collettivi e dall'interesse pubblico non contingenti ma di lunga durata

• art.5: ”...componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della
diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro
identità...”.
E' da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene
ambiente eleva questo a interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n.
151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve garantire (come prescrive
peraltro anche il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da
altre discipline di settore.

3.1 Territorio con funzioni di ecosistema e dimensione eonomico-produttiva
E' di tutta evidenza, tuttavia, che il paesaggio in quanto sistema di ecosistemi, “bene della
vita” va considerato da due distinti punti di vista:

- quello della sua tutela
- quello del suo uso
Vale a dire la multifunzionalità ecosistemica/ambientale del territorio per un verso, la
funzione produttiva per l’altro.
Questo duplice aspetto che può manifestarsi sia come insanabile antagonismo negli usi
del suolo che come possibile coevoluzione virtuosa (viene sancito da alcune sentenze
della Corte Costituzionale, tra le altre in particolare Sent. 105 /2008, nella quale il bosco
viene inteso esprimere una multifunzionalità ambientale ma anche una funzione
economico produttiva).
Sotto l'aspetto ambientale, ad esempio la tutela da parte dello Stato boschi e foreste
riguarda un bene giuridico di valore primario (sentenza 151/1986) ed assoluto (sentenza
641/1987).
La caratteristica degli ecosistemi – si tratti di un ecosistema agricolo o insediativo, di un
bosco o di una fascia ecotonale, di un sistema fluviale - “è quella di esprimere una
multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque
affermare che sullo stesso bene della vita.....................insistono due beni giuridici: un bene
giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale....... ed un bene
giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva” (Sentenza Corte
Costituzionale 105/2008).
La medesima Sentenza richiama come
“Sul piano internazionale, sono da ricordare: la Convenzione di Rio de Janeiro sulla
biodiversità, adottata il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio
1994, n. 124; la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio
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Il territorio in oggetto costituisce un bene giuridico di valore «primario» ed
«assoluto».

1994, n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, sui mutamenti climatici, ratificata
e resa esecutiva con la legge 1° giugno 2002, n. 120;................”
Nel caso che qui viene preso in esame - il progetto del nuovo collegamento tra lo
svincolo della Fi Pi Li e il ponte sul Bisenzio a Signa – per ragioni di struttura
ecosistemica e di beneficio della comunità insediata prevale l’aspetto della
multifunzionalità ecologica ed ambientale, stante le decisiva importanza degli aspetti
idrogeologici, della connettività paesaggistica e della loro salvaguardia.
La tutela dell’ ambiente e del territorio è oggi divenuta centrale e improcastinabile
ed è riferita a benefici certi per la collettività che prevalgono.
Nell’area in questione ciò assume forme sociali ed istituzionali specifiche: tutela del
“bene della vita”, connettività paesistica, salvaguardia idrogeologica.

3.2 Partecipazione reale e coinvolgimento nelle scelte di uso del suolo
La necessità di tutelare la struttura ecosistemica e la biodiversità di uno specifico soggetto
territoriale fa sì che “i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del
paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando
origine ad una concezione di bene pubblico, inteso non solo come oggetto di diritto reale
spettante allo Stato, ma quale strumento finalizzato alla realizzazione dei valori
costituzionali....”.
La Corte di Cassazione a sezioni Riunite (Cassazione civile Sezioni Unite ; Sent. n. 3665
del 14 febbraio 2011; Sent. n. 3811 del 16 febbraio 2011, Sent. n. 3813 del 16 febbraio
2011) afferma che si tratta di beni che risultano funzionali ad interessi della stessa
collettività. La tutela si esplica anche relativamente a quei beni che,
indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per
loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta
interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al
soddisfacimento degli interessi della collettività. E' il caso del parco fluviale di
Lastra a Signa.
Come nella maggior parte delle trasformazioni territoriali e urbanistiche, anche in questo
caso, emerge una contrapposizione tra soggetti che hanno il potere di decidere
teoricamente in nome dell'interesse comune e soggetti che difendono interessi
apparentemente specifici – come difendere un’area agricola, un sistema idrico, un parco
fluviale urbano - che in realtà non sono niente affatto particolari ma comuni
( biodiversità, ecosistemi) e decisivi per la catena biotica e per l’ambiente di vita.
In questo quadro la vigenza del principio di partecipazione popolare di cui all’ art. 118 della
Costituzione, legittima il diritto / principio fondamentale di ogni cittadino singolo o
associato, di "promuovere un'azione giudiziaria nel caso in cui siano violati gli interessi
generali della collettività”. “Niente impedisce che il cittadino possa agire in giudizio in nome
del popolo a difesa di un interesse comune specialmente sui beni fondamentali, non c'è
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D’altro canto la porzione del territorio nel suo complesso, essendo beneficio certo ed
indispensabile per la comunità locale e non solo locale reca una "finalità pubblicacollettiva" che prevale su quella di una infrastruttura peraltro non fondamentale.

bisogno del principio di rappresentanza poiché in quanto chi agisce come parte a tutela di
un interesse comune di tutti, agisce per necessità di cose, nell'interesse proprio e nello
stesso tempo di tutti gli altri cittadini" (Cit.Paolo Maddalena).
Partecipazione popolare che secondo l’art.118 della Costituzione della Repubblica
Italiana è garantita dallo Stato e da altri enti territoriali che favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini singoli e associati che possono sostituirsi alla Pubblica
Amministrazione.

Pertanto procedure come l'Inchiesta Pubblica, il Dibattito Pubblico devono essere
promossi ogni volta che la Comunità locale intende ativarsi per la salvaguardia
dell’ecosistema del proprio ambiente di vita.
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Le Sezioni Unite, Cassazione civile Sezioni Unite con le sentenze prima richiamate (Sent.
n. 3665 del 14 febbraio 2011; Sent. n. 3811 del 16 febbraio 2011, Sent. n. 3813 del 16
febbraio 2011) dal canto loro, sembrano esortare i poteri pubblici a muovere verso
politiche amministrative di tipo orizzontale che facciano leva sul coinvolgimento dei
cittadini nella gestione di quei beni che, pubblici o privati, risultino comunque
funzionali al soddisfacimento degli interessi della collettività nonché preordinati alla
realizzazione di valori costituzionali.

Alla Responsabile del Settore VIA
Regione Toscana,
Arch. Carla Chiodini
Firenze
Firenze 17 gennaio 2022

in approvazione e avallo della medesima,
per
Legambiente, Circolo ‘Di là d’Arno’ Lastra a Signa
Il Presidente, Carlo Moscardini (firma a mezzo PEC legambientelastra@pec.it)
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In relazione alla lettera di richiesta di Contradditorio e di Richiesta di Conferenza
paesaggistica in riferimento al progetto di "Realizzazione di un nuovo tracciato stradale tra
lo svincolo del SGC Fi-Pi-Li di Lastra a Signa e Signa, attraversando il fume Arno e la
realizzazione di una cassa d espansione in riva sinistra dellAmo" nei Comuni di Lastra a
Signa e di Signa, con Proponente: Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità
Regionale Firenze-Prato-Pistoia,
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