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1. Premessa 

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è disciplinato dalla Regione Toscana con L.R. 

12 febbraio 2010, n. 10 e ss.mm.ii.. 

La procedura di V.A.S. ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie del Piano attuativo 

rispetto agli obiettivi di sostenibilità del Piano strutturale vigente e del Regolamento urbanistico e le possibili 

sinergie con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore, nonché la partecipazione della 

collettività, nella forma individuata, alle scelte di governo del territorio. L’attività di valutazione è 

preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o 

programmi, o loro integrazioni, siano prese in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro 

approvazione. La V.A.S. è avviata durante la fase preparatoria del Piano attuativo, ed è estesa all’intero 

percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione dello stesso. 

Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di pianificazione, sin dall’avvio dell’attività, i 

seguenti elementi: 

- aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza (scenario zero) rispetto al quale valutare gli 

impatti prodotti dalle scelte del piano attuativo "PMU 4.11"; 

- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Piano attuativo, su cui 

individuare misure di mitigazione/compensazione e su cui calibrare il sistema di monitoraggio. 

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi, redatta ai sensi dell’art. 27 della L.R. 10/2010 e 

ss.mm.ii., relativa al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo PMU 4.11 

compreso tra via Castronella e via Alfieri. L’area interessata dal piano attuativo (a seguire semplicemente 

P.A.) si colloca al margine nord occidentale dell’abitato di Campi Bisenzio caratterizzato dalla presenza di 

tessuti prevalente produttivi e da campi incolti connessi alla parte del territorio rurale che si estende verso la 

parte produttiva di Prato est. La previsione del P.A. attiene alla realizzazione di due fabbricati a destinazione 

produttiva, in relazione ai quali si determinano la dotazione di aree a parcheggio e verde  pubblici, aree a 

parcheggio privato e il  sistema della nuova viabilità pubblica. 

 

Ai sensi dell’art. 27, della L.R. 10/2010 “il provvedimento di approvazione del piano o programma” è 

accompagnato da una dichiarazione di sintesi contenente la descrizione: 

a. del processo decisionale seguito; 

b. delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma; 

c. delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e 

del parere motivato; 

d. delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative 

individuate nell’ambito del procedimento di VAS. 

 

I soggetti coinvolti nel procedimento di V.A.S., ai sensi degli artt. 12, 13, 14, 15, 16 della L.R. 10/2010 e 

ss.mm.ii., sono:  

- Proponente: M.E. S.p. A., CODEMA COSTRUZIONI S.r.l. 

La società REALTEX srl  non risulta più tra i firmatari iniziali del piano in quanto l’area di proprietà (part.56 

foglio 9  e partt. 126 e 127 foglio 10)  è passata alla M.E. s.p.a. 

- Autorità Competente: Collegio del Paesaggio anche con funzioni di Autorita Competente in materia di 

Valutazione Ambientale Strategica nominata con Del. G.C. n. 153 del 6.12.2016. 
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- Autorità Procedente: Giunta Comunale, in quanto organo competente all‘adozione ed approvazione dei 

piani attuativi 

 

 

2. Il processo decisionale seguito 

Il Comune di Campi Bisenzio è dotato di Piano Strutturale (di seguito denominato P.S.) adottato con D.C.C. 

n. 65 del 14/04/2003 e approvato con D.C.C. n. 122 del 27/09/2004 ed in seguito si è dotato del Regolamento 

Urbanistico (di seguito denominato R.U.) adottato con D.C.C. n. 201 del 2/12/2004, approvato con D.C.C. n. 

90 del 20/07/2005, e divenuto efficace dal 10/08/2005, ed in seguito modificato con le successive varianti, di 

cui l’ultima del 28.4.2020  con D.C.C. n. 68. 

 

Il Piano attuativo PMU 4.11 è stato assoggettato alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

ambientale strategica in applicazione della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii., di cui alla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. 

“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale 

(V.I.A.) e di valutazione di incidenza”, in quanto si tratta di un Piano Attuativo previsto dagli atti di governo 

del territorio (di seguito G.d.T.) i cui contenuti necessitano della preventiva valutazione attraverso la verifica 

di assoggettabilità in ordine all’art. 22 della suddetta legge.  

 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al P.A. è stata attivata dall’Amministrazione 

comunale di Campi Bisenzio attraverso la trasmissione del Documento preliminare con PEC prot.56653 del 

07.10.2019 in risposta alla nota del comune di cui al PEC , prot.53577 del 24.9.2019, con i contenuti di cui 

agli artt.22 e 23 della L.R. 10/2010, ai soggetti competenti in materia ambientale e all’autorità competente. 

I contributi ricevuti a seguito delle consultazioni sono riportati a seguire in elenco: 

1 -  TOSCANA ENERGIA con nota assunta al protocollo generale 58622 del 15.10.2019 

2 - SNAM con nota assunta al protocollo generale 59240 del 17.10.2019. 

3  - CENTRIA con nota assunta al protocollo generale 61291 del 28.10.2019  

4 - AUTORITA' BACINO APPENNINO con nota assunta al protocollo generale 61769 del 

30.10.2019:  

5 - CONSORZIO DI BONIFICA con nota assunta al protocollo generale 62584 del 5.11.2019 

6 – 'AUTORITA' DI BACINO  con nota assunta al protocollo generale 63272  del 07.11.2019  

7 – PUBLIACQUA con nota assunta al protocollo generale 63278 del 07.11.2019:  

8 -CITTA' METROPOLITANA con nota assunta al protocollo generale 63386  del 07.11.2019  

 

A seguito del procedimento suddetto il P.A. è stato ritenuto da assoggettare a valutazione ambientale 

strategica in virtù dei contributi pervenuti e del parere espresso dall’autorità competente che  ha dato 

indicazioni e  prescrizioni da recepire  negli elaborati di piano. 

 

 

In virtù di quanto esposto è stato redatto il Rapporto Ambientale in cui sono stati integrati i contributi 

pervenuti nella fase preliminare e a cui è conseguito l’allineamento del Piano attuativo.  

Il Rapporto Ambientale è stato presentato in data 26.3.2021 con prot.17154  e successive integrazioni,  

insieme al Documento di Sintesi non Tecnica e con deliberazione G.C. n. 19 del 28.01.2021 il P.A è stato 

adottato. 
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Con nota prot. 13177 del 04.3.2021 inviata ai sensi dell’art. 25 della L:R.T. 10/20101 e ss.mm.ii., è stata 

comunicata all’Autorità competente, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali 

interessati, l’adozione del Piano Attuativo e la sua pubblicazione sul BURT del 24 febbraio 2021 n. 8 parte 

seconda e sono stati trasmessi agli stessi la proposta di Piano Attuativo , il Rapporto ambientale e il 

Documento di Sintesi non Tecnica. 

I contributi pervenuti sono: 

1. - TOSCANA ENERGIA s.p.a assunto al protocollo generale con nota  prot. 13337 del 05.3.2021   

 

2. - AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE assunto 

al protocollo generale con nota  prot. 66238del 17.3.2021  

 

3. - TERNA RETE Italia s.p.a. assunto al protocollo generale con nota prot.17378 del 25.3.2021  

 

4. - Condomini di via Castronella assunto al protocollo generale  con nota prot.19788 dell'08.4.2021  

 

5. - REGIONE TOSCANA-Direzione Difesa del suolo e Protezione civile-Genio Civile Valdarno 

Centraleassunto al protocollo generale  con nota prot.22206 del 21.4.2021  

 

6. - PUBLIACQUA s.p.a. assunto al protocollo generale  con nota prot.22455 del 22.4.2021 

 

7. - CITTA' METROPOLITANA assunto al protocollo generale con nota prot.22888 del 26.4.2021  

 

8. - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO  assunto al protocollo generale con nota 

prot.22840 del 26.4.2021 ( 

 

9. - ARPAT pervenuto con nota prot.23261 del 27.4.2021  

 

In relazione all’art. 26 della L.R.T. 10/2010, l’Autorità competente in data 19.5.2021 ha espresso Parere 

Motivato comunicato ai proponenti con nota 32082 dell'08.6.2021. 

 

3. Modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano 

La redazione del P.A. è stata affiancata dalla relativa V.A.S., pertanto le considerazioni ambientali sono state 

sin da subito integrate nel piano sia a livello progettuale che normativo. In relazione ai possibili effetti 

ambientali degli interventi di trasformazione previsti dal piano attuativo, i contributi pervenuti durante il 

processo decisionale seguito, a cui è stata data evidenza nel precedente paragrafo, in generale non 

evidenziano criticità indotte dal nuovo carico insediativo. 

In particolare per quanto riguarda la criticità evidenziate in fase di verifica di assoggettabilità a VAS 

riguardante l'accessibilità all'area da via Castronella, in attesa della realizzazione della connessione con la 

nuova viabilità denominata Variante ovest, è stata prevista una viabilità a senso unico di raccordo fra via 

Castronella e via Alfieri da realizzarsi a carico dei proponenti. 

Le problematiche indotte dal rischio idraulico sono state risolte attraverso lo scarico delle acque meteoriche 

nel “Collettore orientale” che, nel tratto interessato dal piano, è già stato realizzato ed è prossimo il 

completamento di tutta l’opera il cui recapito finale sarà il fosso del Vignone - Lupo. 

In relazione ad altre pressioni ambientali individuate il piano prevede una gestione delle acque meteoriche 

finalizzata al loro rinserimento nel ciclo ambientale locale attraverso il suddetto collettore: dopo essere state 
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raccolte all’interno dei lotti da apposita rete queste verranno canalizzate verso il  collettore tramite una 

fognatura specifica predisposta  in corrispondenza di via Castronella e   della nuova strada di RUC. 

 

Inoltre il P.A. non potendo inserire un adeguato sistema del verde negli spazi che realizzerà, a causa 

prevalentemente delle altre normative di settore come ad esempio il Codice della strada, prevederà 

piantumazioni di alberature di alto fusto nella misura di 1/100 mq di superficie fondiaria costituite 

prevalentemente da cipressi nelle aree di verde pubblico e da tigli nelle aree all’interno dei parcheggi 

pubblici lungo le strade, evitandone l’ubicazione all’interno dei lotti essendo di intralcio per la viabilità dei 

mezzi. Ciò comporterà la necessità di ubicare, per soddisfare gli standard previsti dalle NTA, c.a 300 piante 

in un’area da indicare da parte del Comune oppure di procedere alla monetizzazione come specificato in 

convenzione.  

In riferimento alla gestione dei rifiuti, l’area del PMU 4.11 ricade nel lotto 1 Capalle – La Villa – Fornello – 

Limite, dove il servizio porta a porta è attivo dal 5/11/2019, che nel caso di edifici produttivi consisterà nel 

prevedere, all’interno dei due lotti, apposite aree provviste di idonei contenitori cui potranno accedere i 

mezzi di Alia direttamente dai cancelli negli orari di aperture. 

Per quanto attiene la pressione sulle risorse energetiche i due nuovi edifici previsti saranno realizzati con il 

pieno utilizzo di materiali che assicureranno caratteristiche energetiche coerenti alla specifica normativa. Gli 

edifici sono stati posizionati sul lotto valutandone l'esposizione ed è previsto l’impiego di pannelli solari per 

la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria e di pannelli fotovoltaici. Inoltre è previsto uno 

studio per il contenimento del rumore, nonché la scelta di materiali certificati che consentano il massimo 

delle prestazioni dal punto di vista dell’isolamento termico e della bio compatibilità. Lungo le strade e i 

parcheggi sono previsti pali di illuminazione con lampade a led. In ogni caso è prescritto il rispetto delle 

vigenti normative sul contenimento dei consumi energetici assicurando una prestazione energetica così come 

prescritta dalla vigente normativa di cui ai DD.MM. 26 giugno 2015 (Adeguamento delle linee guida 

nazionali per la certificazione energetica degli edifici e Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche 

dei requisiti minimi degli edifici). 

4. Modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni 
e del parere motivato 

L’Autorità Competente viste le osservazioni pervenute ai fini VAS, ha espresso il parere motivato favorevole 

con le seguenti considerazioni: 

 

1. Condomini di via Castronella:  

 

Con riferimento alle criticità evidenziate dai cittadini in merito al previsto aumento del traffico 

veicolare pesante e all'impatto che esso potrà avere sulla viabilità esistente, si rileva e si prende atto 

del percorso avviato per la realizzazione del prolungamento della Circonvallazione sud da Via 

Barberinese alla nuova rotatoria di Capalle oltre alla serie di opere di urbanizzazioni previste dal 

PMU e interessanti la viabilità pubblica (nuova strada di collegamento tra via Castronella e via 

Colombina, porzione di rotatoria su via Castronella, adeguamento dei tratti di via Castronella e via 

Alfieri prospicienti i LOTTI, la strada a senso unico di raccordo fra via Castronella e via Alfieri, il 

nuovo tratto di strada a comune fra i P.M.U. 4.11 e 4.10 in prosecuzione  di via Alfieri comprensivo 

di rotatoria) 

 

2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Genio Civile Valdarno Centrale: 

 

Si invita al rispetto delle prescrizioni contenute negli elaborati allegati al PMU (in particolare NTA e 

Indagini geologiche e idrauliche) già depositati presso il medesimo Genio Civile (n.deposito 22/20) 
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5. Motivazioni delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative 
individuate nell’ambito del procedimento di VAS 

L’area del Piano attuativo ricade all'interno del Perimetro del Territorio Urbanizzato.  

Il Piano Attuativo PMU 4.11 è finalizzato a completare e definire da un punto di vista infrastrutturale la zona 

produttiva ovest del capoluogo che si attesta sul tracciato della circonvallazione in corso di realizzazione, 

finalizzata al declassamento della via Barberinese al rango di strada urbana e alla valorizzazione del sistema 

produttivo della zona ovest di Campi Bisenzio. Tale strategia è confermata dal Piano strutturale vigente 

anche in relazione alle strategie sulla viabilità dell’area vasta e in particolare delle linee tramviarie della Città 

metropolitana. In relazione a ciò il P.A. si inserisce in questo programma di azioni finalizzate al 

raggiungimento dell’obiettivo suddetto e pertanto attraverso il completamento dell’area realizza parte della 

previsione pubblica di competenza.  

In tal senso l'area produttiva di cui al P.A. è divisa in due parti dalla nuova strada di RUC la quale fa parte 

della viabilità di collegamento di vari diversi Piani industriali tra la rotatoria della bretella di Capalle e via 

Tosca Fiesoli. L’intervento si inserisce quindi in un contesto produttivo che risulta coerente con la scelta di 

aver delimitato queste aree attualmente servite dalle vie Tosca Fiesoli, Castronella, Alfieri provenienti dalla 

via Barberinese, con la nuova viabilità della variante ovest in modo che, quest'ultima diventi l'asse viario 

principale per il traffico prevalentemente pesante, facendo sì che la via Barberinese diventi gradualmente una 

strada urbana com'è nei programmi dell'amministrazione comunale 

A seguito delle consultazioni preliminari il P.A. è stato revisionato al fine di ottimizzare il raggiungimento 

degli obiettivi generali suddetti.  

 

L’obiettivo principale del P.A è la realizzazione di edifici a destinazione produttiva ed in particolare di due 

edifici, uno nella parte superiore del piano (Lotto 1) con destinazione a logistica, l’altro nella parte inferiore 

(Lotto 2) con destinazione produttiva in cui sono previste cinque unità immobiliari.  

 

L’obiettivo sopra citato sarà realizzato attraverso una serie di interventi pubblici/privati di seguito riassunti: 

 

1. opere di mitigazione idraulica: 
1.1.  il progetto prevede che lo scarico delle acque meteoriche avvenga nel “Collettore orientale” 

che, nel tratto interessato dal piano, è già stato realizzato ed è prossimo il completamento di 

tutta l’opera il cui recapito finale sarà il fosso del Vignone- Lupo; 

1.2. è previsto un onere da pagare al Comune inerente la quota parte della spesa per aree ed opere 

relativa alla realizzazione del "Collettore orientale” di scarico delle acque meteoriche scolanti 

provenienti dall'abitato di Campi  

1.3. è previsto un onere da pagare al Comune, o in alternativa la realizzazione in proprio, inerente la 

quota parte dell’opera di laminazione CE VL-Cassa di Espansione Vingone Lupo 

2. ristrutturazione funzionale della viabilità, attraverso: 
2.1. realizzazione di nuova strada di collegamento tra via Castronella e via Colombina, comprensiva 

di due parcheggi pubblici lungo ciascun lato della strada e di porzione di rotatoria su via 

Castronella; 

2.2. adeguamento di tratto di via Castronella interessato dal piano; 

2.3. adeguamento del tratto di via Alfeiri interessato e del raccordo con via Colombina; 

2.4. realizzazione di strada a senso unico di raccordo fra via Castronella e via Alfieri; 

2.5. realizzazione di strada a comune fra i P.M.U. 4.11 e 4.10 costituente il prolungamento di via 

Alfieri comprensiva di realizzazione di rotatoria e di parcheggio pubblico. 

 

I professionisti che si sono occupati della redazione del Rapporto Ambientale si sono confrontati con i 

professionisti che hanno predisposto il P.A. al fine di trovare compatibilità tra esigenze diverse con 

attenzione alla sostenibilità complessiva, come suddetto.  
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Alla luce di quanto sopra illustrato, è possibile affermare che l’intero procedimento di definizione del P.A. è 

stato supportato dall’analisi ambientale, che le previsioni del Piano sono state oggetto di valutazione degli 

effetti delle trasformazioni e che sono state messe in atto tutte le condizioni per la trasformabilità necessarie 

per rendere il progetto sostenibile con l’introduzione di prescrizioni ambientali e modifiche ai contenuti del 

P.A. di cui trattasi. 

 

 

 

Campi Bisenzio lì  7 luglio 2021 

 

 

      Il Responsabile P.O. del Servizio 
U.O. 4.7 - Edilizia e Strumenti Attuativi 

 (Ing. Luciano FABIANO) 
 

 

 

 

AB 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 

norme collegate,  che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tale documento è memorizzato 

digitalmente e conservato presso il Comune di Campi Bisenzio (U.O. 4.7 - Edilizia  e Strumenti Attuativi) 

 


