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1 PREMESSA
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. Il Comune ha inteso dotarsi del nuovo
piano strutturale ai sensi dell’art. 92 della L.R.T. 65/2014, dandone avvio con determina del V Settore n. 1158
del 29/12/2017, ai sensi dell'art. 17, e successivamente adottandolo con deliberazione C.C. n. 101 del
16.06.2020.
Il 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, quest'ultimo è stato interessato da una
serie di varianti.
Di notevole importanza è la variante semplificata denominata:
"Regolamento Urbanistico. Variante per interventi puntuali e per adeguamenti normativi all'interno del
territorio urbanizzato ai sensi dell'art.224 della L.R. 65/2014", adottata con deliberazione C.C. 205 del 19
ottobre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, e pubblicata sul BURT parte seconda n. 44 del 31
ottobre 2017. La seguente variante è risultata efficace dal giorno 30 maggio 2018 a seguito della
pubblicazione sul BURT n. 22 - parte II - del 30/05/2018.
Il P.M.U. 4.11, rientra tra le “Conferme di previsioni assoggettate a piani attuativi con modifiche normative”.
Il Piano Produttivo (di seguito P.P.) denominato “P.M.U. 4.11, compreso tra Via Castronella e Via Alfieri” è
soggetto a specifica normativa in riferimento ai seguenti piani:
- P.S. L'area corrispondente al P.M.U 4.11 (interna all’U.T.O.E. 4) è compresa nel “Sottosistema
funzionale delle aree produttive" (art. 27 N.T.A).
- Nuovo P.S. L’area del PMU 4.11 nel Nuovo PS ricade nell’U.T.O.E. 2 “Centro”
- R.U.C. Zona perimetrata P.M.U. 4.11 normata dall'art. 132 delle N.T.A.
Il Piano attuativo oggetto dell’esame del presente Rapporto Ambientale è stato assoggettato alla procedura
di Valutazione ambientale strategica (di seguito V.A.S.) 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.).

INQUADRAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
L’emanazione della Direttiva 2001/41/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati Piani e Programmi sull’ambiente (cd. “direttiva sulla V.A.S.”), ha introdotto, in ambito giuridico,
la valutazione ambientale ad un livello più alto, più “strategico”, rispetto a quello dei progetti, di cui si occupa
la Direttiva sulla V.I.A. (Dir. 85/337/CEE e ss.mm.ii.).
Per quel che riguarda l’ordinamento interno nazionale, la materia ha subito un’evoluzione normativa che ha
condotto ad un punto di approdo organico con la nuova formulazione del D.Lgs. 152/06, Parte Seconda
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.),
ad opera del D.Lgs. 4/08, che recepisce pienamente la Dir. 42/2001/CE.
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In mora del recepimento interno, in vero, la Regione Toscana ha proceduto a legiferare sull’argomento, L.R.
10/2010 e ss.mm.ii..
Nel fare proprie le finalità della disciplina indicata dalla Dir. 41/01, il decreto nazionale afferma che (art. 4,
co. 3): “la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione
dei vantaggi connessi all’attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione”.
In tale ambito (art. 4, co. 4): “la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto
significativo sull’ambiente (V.A.S.) ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per
uno sviluppo sostenibile;
la valutazione ambientale dei progetti (V.I.A.) ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un
migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità
di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente
decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1) l’uomo, la fauna e la flora, 2) il
suolo, l’acqua, l’aria e il clima, 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale, 4) l’interazione tra i fattori di cui
sopra.”
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi relativi al procedimento di V.A.S.
1. Normativa di riferimento Nazionale
-

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96 e ss.mm.ii. (in
particolare D.Lgs. 4/2008 e D.Lgs. 128/2010), che recepisce a livello nazionale la direttiva
europea disciplinando V.I.A. e V.A.S..

2. Normativa di riferimento regionale
-

Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio;

-

Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10. Norme in materia di valutazione ambientale strategica
(V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza. (modificata
dalla L.R. del 17/02/2012, n. 6 e successivamente dalla L.R.n.17 del 25.02.2016 " Nuove
disposizioni in materia di VAS, VIA, AIA e di AUA in attuazione della l.r. n.22/2015. Modifiche alla
l.r. n. 10/2010 e alla l.r. n. 65/2014")

SCOPO E OBIETTIVI GENERALI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S)
La presente relazione, elaborata dal proponente, costituisce il Rapporto Ambientale (in seguito R.A.) della
Valutazione Ambientale Strategica (in seguito V.A.S.), ai sensi dell’art.24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. e
rappresenta uno degli elaborati necessari ed obbligatori ai fini della procedura di Valutazione ambientale
strategica (V.A.S.) del Piano Produttivo (in seguito P.P.).
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Il documento in oggetto riporta i contenuti minimi di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. e le
indicazioni necessarie inerenti il Piano Produttivo relativamente ai possibili effetti ambientali significativi
conseguenti l’attuazione dell’atto di governo medesimo.
Al fine di definire i contenuti, impostare e redigere la relazione in oggetto sono stati assunti a riferimento i
seguenti documenti:
la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
il “Modello analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi
regionali”, approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Decisione n.2 del 27.6.2011, e pubblicato sul
Supplemento n. 67 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 13.7.2011 parte seconda.
La procedura di V.A.S. ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie del Piano Produttivo
PMU 4.11 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.
Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano Produttivo, gli impatti
potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione di cui si dovrà tener conto nelle successive fasi
di attuazione della medesima.
La V.A.S. è avviata durante la fase preparatoria del Piano Produttivo, 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 P.P.;
- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal P.P., su cui individuare
misure di mitigazione/compensazione e su cui calibrare il sistema di monitoraggio.
La valutazione ambientale strategica è un procedimento “sistematico”, teso a valutare gli effetti ambientali
di iniziative di piano, di programma, o di politica, al fine di garantire che le conseguenze delle scelte siano
incluse e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, parimenti alle
considerazioni di ordine economico e sociale.
Da tale definizione emerge come la V.A.S. rappresenti uno strumento importante a servizio della
realizzazione concreta delle politiche dello “sviluppo sostenibile”, uno dei punti fermi di una moderna
programmazione di ogni politica pubblica.
Elaborare un piano o programma in un quadro di valutazione strategica significa, ad un tempo:
- integrare la variabile ambientale nelle scelte programmatiche, sin dal momento della definizione
dello scenario di base, delle alternative percorribili e dei criteri di valutazione;
- attivare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla formazione dell’atto di governo del
territorio, in un’ottica di trasparenza, di dialogo e confronto, nonché in una logica forte di mutua
responsabilizzazione, cooperazione e interazione tra diversi soggetti portatori di interessi;
- razionalizzare il processo di formazione e adozione del Regolamento urbanistico, anche alla luce del
principio della sussidiarietà, in specie, di tipo orizzontale, tra Enti pubblici.
Due sono i punti di grande innovazione che distinguono la V.A.S. e la rendono uno strumento
qualitativamente diverso da altre procedure di valutazione.
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Per prima cosa, la valutazione ambientale strategica è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del
programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa.
La ratio di tale scelta è garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti
piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
La V.A.S. costituisce per i piani e i programmi a cui si applica, parte integrante del procedimento di adozione
ed approvazione.
L’altro elemento distintivo è il carattere di completezza e onnicomprensività: la V.A.S. impone infatti di
guardare all’ambiente nel suo complesso e agli effetti che su di esso può avere il piano oggetto di verifica.
Non è un caso che la Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 accolga una definizione quanto mai ampia di ambiente
come “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici” (art. 5 co. 1, lett. c).
Le verifiche di coerenza verticale e orizzontale, infatti, introducono la dimensione del rapporto tra il piano o
programma oggetto di valutazione e la normativa e la pianificazione esistente, mettendone a confronto gli
obiettivi strategici.
Nel caso in esame la V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
a) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento delle consultazioni;
d) la valutazione del P.A., del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del
parere motivato;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO
Ai sensi degli artt. 12, 13, 14, 15, 16 della L.R. 10/2010 e s.m.i., si individuano i soggetti coinvolti nel
procedimento:
-

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

-

Autorità Competente: Collegio del Paesaggio anche con funzioni di Autorità Competente in
materia di Valutazione Ambientale Strategica nominata con Del. G.C. n. 153 del 6.12.2016.

-

Autorità Procedente: Consiglio Comunale, in quanto organo competente all‘adozione ed
approvazione degli atti di governo del territorio.

I soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.), ovvero le pubbliche amministrazioni e gli Enti attinenti
alle scelte del Piano in oggetto a cui trasmettere il presente Documento Preliminare, ai sensi degli artt. 19 e
20 della L.R. 10/2010, sono di seguito individuati:
-

-

Regione Toscana;
Provincia di Firenze;
Comuni limitrofi: Comune Calenzano (FI), Comune di Signa (FI), Comune di Sesto Fiorentino (FI),
Comune di Poggio a Caiano (PO), Comune di Scandicci (FI), Comune di Prato (PO), Comune di Firenze
(FI);
A.S.L. 10 di Firenze;
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-

A.R.P.A.T. – Dipartimento provinciale di Firenze;
Autorità di bacino del Fiume Arno;
ALIA S.P.A.;
Autorità Idrica Toscana;
PubliAcqua;
Consorzio di bonifica Toscana;
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
Soprintendenza per i beni Ambientali e paesaggistici delle provincie di Firenze;
Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana;
Corpo Forestale dello Stato;
Gestori delle reti infrastrutturali di energia elettrica (Enel Distribuzione), gas (Toscana Energia);
Gestori della telefonia mobile e fissa (Telecom, TIM, Wind, Vodafone, H3G).

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA

DEL

PIANO PRODUTTIVO

E DELLA

VALUTAZIONE

Il procedimento di V.A.S. individuato per il presente P.P. è caratterizzato dalle azioni e dai tempi rappresentati
nel seguente schema sintetico coerentemente ai contenuti della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii..
AZIONI

TEMPI (L.R. 10/2010, s.m.i.)

1. Predisposizione del Documento preliminare con i contenuti di cui all’art.
23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.
2. Trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale e all’autorità
competente per via telematica
3. Espressione del parere da parte degli S.C.A.

30 giorni

4. Acquisizione dei pareri
5. Predisposizione di eventuali chiarimenti ed integrazioni
6. Conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese
le motivazioni della eventuale esclusione dalla V.A.S. e le prescrizioni di cui
al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web
dell'autorità procedente o del proponente e dell’autorità competente.
7. Adozione del Piano Produttivo
8. Osservazioni al Piano Produttivo
9. Controdeduzioni delle osservazioni pervenute in seno alla procedura di
Piano Produttivo
16. Approvazione del Piano Produttivo
17. Pubblicazione del provvedimento di approvazione del Piano
Produttivo, sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.T.) con indicazione
della sede dove è possibile prendere visione della documentazione del
Piano Produttivo

Entro 10 giorni dal ricevimento del Documento
preliminare
Entro 30 giorni dal ricevimento del Documento
preliminare
n.d.
n.d.
Entro 90 giorni dal ricevimento del Documento
preliminare

15 – 20 giorni dal recepimento del P.P. da parte
dell’ufficio del B.U.R.T.
60 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T.
n.d.
n.d.
n.d.

Tab. 1 – Azioni e tempi (n.d. = non definibile, tempi funzionali alle procedure amministrative dei soggetti interessati) della valutazione
ambientale strategica. In grigio le azioni esplicate

La prima fase preliminare della procedura di V.A.S. (rif. AZIONE 5 – Tab. 1 suddetta) con l’acquisizione dei
contributi e dei pareri pervenuti, sono stati sostanzialmente recepiti nella fase di elaborazione del Piano
Attuativo e del presente Rapporto ambientale.
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Per garantire la partecipazione di cui all’art. 9 della L.R. 10/2010 e s.m.i., sono preliminarmente individuate
le seguenti forme di pubblicità:
- pubblicazione
sul
sito
web
del
Comune
(http://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1)
- consultazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Campi Bisenzio.

RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI SUL DOCUMENTO PRELIMINARE
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al P.A. di cui al prot.40354 del 09.7.2019 è stata
attivata dall’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio attraverso la trasmissione del Documento
preliminare con i contenuti di cui agli artt. 22-23 della L.R. 10/2010, ai soggetti competenti in materia
ambientale e all’autorità competente.
I contributi ricevuti a seguito delle consultazioni sono riportati con una sintesi della nota pervenuta e con un
riferimento alla relativa trattazione nel presente Rapporto ambientale.
Ai fini della redazione del piano alcuni dei medesimi enti ed altri sono stati ulteriormente contattati per la
finalizzazione del progetto e pertanto nel capitolo 5 Individuazione e valutazione degli effetti, se ne sono
introdotti i contributi che hanno comportato le varie scelte progettuali definitive.
Autorità competente con nota prot. arrivo 0068579/2019 in data 04/12/2019
L’autorità competente per il Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si è riunita in data
28.11.2019 ed ha espresso il seguente parere riportato in sintesi:
- condividono i contributi pervenuti dagli SCA ed invitano al loro recepimento;
- in attesa del completamento della variante ovest richiedono uno spazio per l’inversione di marcia su
via Castronella;
- richiedono che i parcheggi lungo le strade siano arretrati al fine di conseguire a degli spazi di manovra
che non permettano di invadere la carreggiata.
Toscana energia con nota prot. arrivo n.29819/2019 in data 15/10/2019
Comunicano che la loro rete di distribuzione non è presente nel territorio di Campi Bisenzio, se non in minima
parte e non nell’area di intervento.

Centria Reti Gas con nota prot. arrivo n.0061291/2019 in data 28/10/2019
Con la presenta, alla luce dei preventivi di spesa inviati, siamo ad esprimere parere favorevole a condizione
che venga estesa la rete gas di distribuzione di 4° specie lungo un tratto di Via Alfieri e sulla futura strada
prevista dal Regolamento Urbanistico Comunale.
Il presente parere è vincolante alle attuali condizioni urbanistiche di progetto e dovrà essere rivisto qualora
le stesse condotte vengano modificate, e non costituisce autorizzazione ad iniziare i lavori di posa delle
condotte, per la quale dovrà essere prodotta a questa Azienda una specifica richiesta.
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Autorità Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale prot. arrivo n.8165/2019 in data 30/10/2019
Visto il Documento Preliminare trasmesso e preso atto che il Piano Attuativo prevede una destinazione di
tipo produttivo, suddivisa in due lotti (lotto 1 sede di azienda logistica e lotto 2nuovo edificio produttivo) in
un’area compresa tra Via Castronella e Via Alfieri nel comune di Campi Bisenzio; questo ente, quale
contributo al procedimento, segnala che il Piano Attuativo deve essere coerente con i Piani dell’Autorità di
Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato.
Si evidenzia in particolare che:
In riferimento al PGRA la zona in oggetto ricade in area classificata come aree a bassa pericolosità da alluvione
P1, disciplinata dall’articolo 11 delle Norme di Piano. In tali aree, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
11 “La Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi”.
Si evidenzia inoltre che la zona in oggetto ricade in area a pericolosità elevata per la predisposizione al
verificarsi di eventi intensi e concentrati (flash flood) e che pertanto è soggetta alle disposizioni di cui all’art.
19 “Indirizzi per le aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e concentrati (flash flood)”;
-

In riferimento al PGA i corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli effetti del Piano Attuativo
sono i seguenti:
• Corpo idrico superficiale “torrente Vignone” classificato in stato ecologico cattivo ed in stato
chimico non buono con obiettivo del raggiungimento dello stato ecologico sufficiente al 2021 e
del buono stato chimico al 2021;
• Corpo idrico sotterraneo “Corpo idrico della Piana Firenze, Prato, Pistoia- zona Firenze”
classificato in stato quantitativo buono ed in stato chimico non buono con obiettivo del non
deterioramento dello stato quantitativo e del raggiungimento del buono stato chimico al 2027.
Relativamente al PGA si precisa che esso non prevede l’espressione di parere da parte di questo ente
ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla
coerenza con la vigente normativa di settore, l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in
fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato
qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

-

-

-

In riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, l’area
in oggetto ricade in area a pericolosità da processi geomorfologici e da frana PF1, disciplinata
pertanto dall’art. 12 “Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di versante e
da frana” delle Norme di piano.
In riferimento al Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno l’area di intervento ricade su
un acquifero con bilancio prossimo all’equilibrio e a bilancio positivo – Aree ad elevata disponibilità
(D1), disciplinato dal “CAPO I- Acque Sotterranee”, oltreché in un intero bacino a deficit idrico nullo
(C1), disciplinato dal “CAPO II- Acque Superficiali” delle Norme di Piano.
In riferimento al Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno l’area in
oggetto non è interessata da interventi strutturali di riduzione del rischio idraulico.
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Autorità Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale prot. arrivo n.8401/2019 in data 07/11/2019
Vista la nostra nota di contributo n. 8165 del 30/10/2019 e rilevato che nella stessa viene indicato, per mero
errore materiale, che in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del
fiume Arno la Variante in oggetto ricade in area a pericolosità da processi geomorfologici e da frana PF1 “Area
a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di versante e da frana”; Verificato, di contro, che
tale Variante è esterna alle aree a pericolosità da processi geomorfologici e da frana; a rettifica ed
integrazione della precedente nota prot. n. 8165 del 30/10/2019 si comunica che l’area in oggetto è esterna
alle aree a pericolosità da processi geomorfologici e da frana e pertanto non è soggetta alla disciplina di PAI.

Consorzio di Bonifica Medio Valdarno prot. arrivo n.13857/2019 in data 05/11/2019
In merito all’intervento “Interventi finalizzati alla realizzazione del collettore orientale di scarico delle acque
meteoriche scolanti provenienti dall’abitato di Campi Bisenzio” non dovrà essere classificato come opera di
bonifica e pertanto non è competenza del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Si precisa inoltre che il
recapito del suddetto fosso Chiella, il quale risulta essere in condizioni idrauliche critiche. Si ricorda infine che
l’area di laminazione denominata CEVL essendo opera idraulica pubblica potrà essere realizzata dalle sole
autorità idrauliche competenti.

Publiacqua S.p.A– Progetto per la realizzazione del Piano di Massima denominato”OMU 4.11” a
destinazione produttiva, compre tra Via Castronella e Via Alfieri , nel Comune di Campi Bisenzio - prot.
arrivo n.0063278/2019 in data 07/11/2019
In riferimento alla richiesta in oggetto, assunta al n. 45483/19 del protocollo aziendale, esaminata la
documentazione di progetto pervenuta, con la presente siamo a esprimere quanto segue:
Sistema Idrico
Per consentire l’approvvigionamento idrico all’intervento in oggetto, dovrà essere realizzata, con onere
economico a carico del soggetto proponente, l’estensione e il potenziamento della rete idrica con posa di
una nuova condotta in Ghisa sferoidale Dn 100 da Via Castronella a Via Colombina e in Via Alfieri inclusa la
nuova viabilità di progetto, fino a raggiungere le infrastrutture di acquedotto esistenti nei punti indicati.
Sistema Fognario
Come da voi rilevato segnaliamo la presenza di un collettore fognario attraversante l'area di intervento. Tale
collettore dovrà essere spostato nella nuova viabilità (centrale) con onere economico a carico del soggetto
proponente, previa presentazione di un progetto esecutivo da sottoporre al preventivo esame di Publiacqua.
Per consentire l'allontanamento dei reflui fognari dell'intervento in oggetto, dovrà essere realizzata con ora
economico a carico del soggetto proponente, lo spostamento della rete fognaria interferente con posa di una
nuova condotta in CLS >= 120 cm e relativi pozzetti d'ispezione/linea (da realizzare ogni 35 m. ed equidistanti
tra di loro) (o diametro uguale all'esistente) dall'incrocio con via Alfieri con la nuova abilità di progetto.
Inoltre andrà realizzata nuova condotta fognaria e relativi pozzetti di ispezione /linea da realizzare ogni 35 m
ed equidistante tra di loro) in via Colombina e via Castronella, sempre con onere economico a carico del
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soggetto proponente, per il tratto raffigurato nella planimetria schematica allegato alla presente. Si precisa
che qualora ne ricorra il caso, dovrà essere presentata la domanda di autorizzazione dello scarico agli enti
competenti.
Si informa che lo smaltimento delle acque meteoriche non rientra nella gestione del SII, e stesse dovranno
essere recapitate o nella fognatura meteorica, o in corpi ricettori superficiali esistenti in loco, con rete di
smaltimento dedicata, separata è del tutto indipendente dalla rete di smaltimento delle acque nere,
richiedendo le necessarie autorizzazioni nulla osta alle competenti autorità. Segnaliamo che in adiacenza via
Alfieri attualmente esiste una canalizzazione superficiale in cui recapitano due scolmatori fognari, pertanto
il parcheggio di progetto previsto sopra di esso non dovrà compromettere tale funzionalità. A questo
proposito è per nostra opportuna conoscenza, si richiede l’inoltro dell’elaborato con la soluzione adottata
per il recapito delle acque meteoriche provenienti dal nuovo intervento.
Si comunica che gli oneri per realizzazione della rete idrica e fognaria, degli eventuali impianti nonché degli
allacciamenti, sono interamente a carico del soggetto proponente. La progettazione, la realizzazione e la
direzione lavori delle opere suddette può essere eseguita:
a cura e onere del soggetto proponente precisando che la progettazione dovrà essere conforme alle nostre
specifiche tecniche e successivamente sottoposto all'approvazione di Publiacqua, mentre la realizzazione
delle opere dovrà rispettare le procedure specificate nell' apposita convenzione
a cura del gestore con oneri a completo carico del soggetto proponente:
Se l’area di intervento è ubicata in una zona sprovvista del servizio idrico integrato o comunque esistente ma
non in grado di sopportare l'aumento del carico d’utenza di progetto, il gestore provvede a fronte di una
corrisponde attivo da porre a carico del soggetto proponente, alla progettazione e realizzazione delle opere
necessarie a garantire il servizio. Anche nel caso di estensioni esterne all’area d'intervento, i lavori possono
essere eseguiti direttamente da soggetto proponente rispettando le procedure che saranno sempre
specificate nell'apposita convenzione. Si precisa che non sono di competenza esclusiva Publiacqua con oneri
a carico del proponente le seguenti attività: Assistenza al collaudo, esame del progetto, alta sorveglianza sulle
opere eseguite del soggetto richiedente. La realizzazione di tali opere sarà regolamentata da convenzione
dei lavoro, e il trasferimento delle stesse disciplinato dalla determinata dirigenziale di AIT n. 39 del 11
/06/2015 “Procedura per la presa in carico di infrastrutture della SII realizzate da soggetti diversi dal gestore”
Per il prosieguo della pratica per redazione preventivo delle opere da porre a carico del soggetto proponente,
ci dovrà essere trasmesso il progetto esecutivo delle opere idriche fognarie che recepisca la prescrizione di
cui sopra predisposto secondo il nostro elenco degli elaborati in allegato.
Città Metropolitana di Firenze prot. arrivo n.0063386/2019 in data 07/11/2019
Al fine di fornire il proprio contributo ai sensi dell’art. 23 della LR 10/2010, a seguito del ricevimento della
documentazione pervenuta il 7/10/2019 con nota prot. arrivo n. 47974, si riferisce quanto segue
relativamente alla coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013.
Si rileva che l’ambito interessato Variante al RU in oggetto, individuato nella tavola n. 18 della Carta dello
Statuto del Territorio del PTCP:
-

ricade all’interno del limite dell’insediamento riconosciuto come città esistente, disciplinato
dall’art. 22 delle NA del PTCP;
è interessato dall’attraversamento di un metanodotto disciplinato dall’art. 34 delle NA del PTCP;
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-

è situato in aderenza ad una linea ferroviaria di progetto, disciplinata dall’art. 31 delle NA del
PTCP;
è situato in prossimità di una strada di progetto, disciplinata dall’art. 30 delle NA del PTCP.

Si ritiene che il Piano Attuativo in oggetto non presenti elementi di contrasto con il PTCP.

2 ILLUSTRAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO P.M.U. 4.11 E RAPPORTO CON I
PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI
In questo capitolo sono illustrati:
-

gli obiettivi principali, le azioni e i contenuti del Piano Produttivo;

-

la pianificazione di settore, di interesse per lo specifico Piano Produttivo, rispetto alla quale
effettuare l’analisi di coerenza esterna così individuata:

Livello regionale:
- Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano paesaggistico (Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015) e Scheda d'ambito 6 – Firenze - Prato - Pistoia
Livello provinciale:
- Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della provincia di Firenze approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 10 gennaio 2013.
Livello Comunale:
- Piano strutturale (P.S.) adottato con delibera consiliare n. 65 del 14 Aprile 2003 ed approvato
definitivamente con atto consiliare n. 122 del 27 Settembre 2004;

-

-

Nuovo Piano strutturale (P.S.) adottato con deliberazione C.C. n. 101 del 16.06.2020;

-

Regolamento urbanistico (R.U.) adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 201 del 2
dicembre 2004 ed è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 20 luglio
2015 ed è efficace dal 10 agosto 2005.

la valutazione di coerenza esterna;
La Valutazione di coerenza esterna riguarda il confronto tra l’analisi, gli scenari e gli obiettivi
generali dell’atto di governo del territorio (P.A.) e gli analoghi contenuti degli atti di
programmazione generale e settoriale sia del Comune stesso, sia di altri soggetti istituzionali.

Ai fini di un’agevole lettura, considerando anche i rapporti tra gli strumenti e tra le scale di
riferimento, si è ritenuto opportuno procedere attraverso una lettura a cascata, che dal livello
territoriale più ampio, quello regionale, si muove fino a quello comunale.

GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL PIANO ATTUATIVO
Le informazioni del presente paragrafo sono desunte dai documenti del P.A. redatti dal progettista.
Campi Bisenzio è un Comune di 46.248 abitanti e ricade nell’ambito della Città Metropolitana di Firenze, nella
parte centrale della Piana Firenze – Prato – Pistoia. È attraversato da nord a sud dal fiume Bisenzio.
L’area interessata dal piano attuativo si trova nel Comune di Campi Bisenzio (FI) in un’area compresa tra Via
Castronella e Via Alfieri.
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Si tratta di un’area ubicata nel margine nord occidentale dell’abitato di Campi Bisenzio caratterizzato dalla
presenza di tessuti prevalente produttivi che lambiscono la maglia agricola del territorio rurale, che si estende
verso la zona produttiva di Prato est.
L’area del Piano attuativo ricade all'interno del Perimetro del Territorio Urbanizzato, così come individuata e
meglio evidenziata dall’estratto della Tavola del Comune elaborata ai sensi dell’art. 224 del L.R. 65/2014.

Tracciato circonvallazione ovest realizzato

Collettore realizzato

Figura 1 - Localizzazione dell'area interessata dal Piano attuativo (Fonte: Immagine tratta da Google 3D Maps.)
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Figura 2 - Perimetro del territorio urbanizzato (Fonte: Comune di Campi Bisenzio, D.C.C. n°155 del 06/10/2015)

Questa zona è stata individuata dal Piano Strutturale previgente e dal Regolamento Urbanistico come
specifica Unità Territoriale Organica Elementare (U.T.O.E. 4) sulla quale attuare interventi di trasformazione
al fine di realizzare l’integrazione con il resto della città.
Il presente Piano attuativo affronta in maniera unitaria la progettazione di un’intera area destinata a P.M.U.
4.11, compreso tra Via Castronella e Via Alfieri. Di seguito si riporta un estratto della “Relazione Illustrativa
E1” (elaborato di piano):
“Il PMU 4.11. E' un piano di massima unitario a destinazione produttiva D2 localizzato nell'UTOE 4, sul limite
ovest del capoluogo fra via del Lupo e via Colombina. Il PMU 4.11, come l'adiacente PMU 4.10, è interessato
sul lato ovest dal tracciato della circonvallazione di Campi e dalla realizzazione di un collettore funzionale alla
regimazione idraulica delle aree di trasformazione poste a sud de La Villa. L'area ricade interamente in
pericolosità idraulica P1 del PGRA e non presenta particolari criticità. L'intervento completa ed infrastruttura
la zona produttiva ovest del capoluogo che si attesta sul tracciato della circonvallazione.”
Lo Statuto dei Luoghi, elaborato 13, del Piano Strutturale, definisce le caratteristiche peculiari dei singoli
contesti del territorio che coincidono con le U.T.O.E. che sono state definite in riferimento ai sottosistemi
territoriali della Piana Fiorentina.
L’area oggetto dell’intervento si pone nel: “Sottosistema delle aree produttive" (art. 27 N.T.A), il quale è
definito dall’ U.T.O.E. 4.
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La parte del territorio di Campi Bisenzio si articola in più aree tipiche, quella in cui ricade l’area oggetto di
intervento è quella del centro abitato “La Villa”. L’U.T.O.E. 4 comprende l’intero territorio omogeneo
risultante in riva destra del Bisenzio verso Prato.
In prossimità dell’intervento sono da considerare “risorse essenziali” specifiche dei luoghi: le attività
produttive esistenti.
Le invarianti strutturali che principalmente interessano l’area sono:
- il mantenimento del corridoio infrastrutturale dall’Osmannoro e da Signa verso Prato;
- la realizzazione dell’acquedotto industriale con relativi allacciamenti delle industrie umide;
- l’utilizzazione dei siti industriali dismessi della Bioter e delle Piaggiole nelle quali aree dovranno
trovare sistemazione anche i depositi per le attività edilizie e la salvaguardia delle aree ad alta e
notevole naturalità e del reticolo idraulico coincidente con l’antica centuriazione romana,
indispensabile quale rete di scolo delle acque piovane.
Nel Nuovo P.S. questa area ricade nell’U.T.O.E. 2 “Centro” dove gli obiettivi specifici sono:
- completare e consolidare la forma urbana qualificandone i caratteri insediativi e il rapporto con gli
spazi aperti, cogliendo a tal fine la chiusura del Ring e la creazione del parco fluviale del Bisenzio
come occasioni per alimentare il carattere di città che spetta al capoluogo attraverso il ridisegno dei
margini urbani e la riqualificazione delle aree centrali,
- collegare l’anello della circonvallazione urbana a nord verso le aree produttive e la strada MezzanaPerfetti Ricasoli, a ovest verso Prato, a est verso Osmannoro e l’area urbana di Firenze,
- integrare il tracciato della tramvia 4 nella struttura insediativa del capoluogo con interventi di
riqualificazione urbana, di creazione di nuove polarità e di servizi intermodali in corrispondenza delle
fermate principali,
- conservare e potenziare le destinazioni produttive nell’area compresa fra Campi, Capalle e TreVille,
con interventi di completamento e di riqualificazione dei tessuti industriali e artigianali esistenti.
Mentre gli indirizzi che si riconfermano e riguardano il PMU 4.11 sono i seguenti:
SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITÀ
- preservare l’assetto territoriale necessario a recepire le previsioni sovraordinate per realizzare la
linea tramviaria 4 Firenze Leopolda – Le Piagge – Campi e. a seguito delle verifiche di fattibilità e
sostenibilità indicate all’art.27 comma 3 della Disciplina del Piano, per realizzare la linea Firenze –
Osmannoro - Campi e il suo collegamento con la linea 4;
- completare il ring di Campi attrezzandolo come infrastruttura viaria e qualificato margine urbano
come indicato nelle linee del progetto speciale di cui all’art. 36 comma 3 con interventi di cucitura e
riordino della viabilità esistente, con un attrezzato sistema di aree a verde e di percorsi lungo il bordo
interno dell’asse viario, con interventi di completamento e ridisegno dei fronti edilizi che vi si
attestano;
- migliorare l’accessibilità diffusa alle aree industriali e terziarie e ridefinire, a seguito del
completamento della circonvallazione, la gerarchia della viabilità interna all’area urbana, migliorando
il complessivo assetto delle sedi stradali e degli spazi e dei percorsi ciclabili e pedonali ad esse
associati
TERRITORIO URBANIZZATO
- potenziare e razionalizzare gli insediamenti produttivi della parte ovest del territorio dell’UTOE con
interventi finalizzati a: completare il sistema di insediamenti lineari sul margine interno del Ring di
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Campi nell’ambito di una complessiva sistemazione del fronte urbano; completare il tessuto
produttivo nell’area fra Tre Ville e Capalle, organizzando l’insediamento con due fronti urbani che si
attestano sul corridoio ambientale che impegna l’area già destinata alla previsione della bretella
Prato-Signa
Come abbiamo già detto nel nuovo PS è stato riconfermato il completamento del RING, esso ricade nella
conferenza di copianificazione come Previsione A6 - Completamento del Ring ad Ovest e potenziamento delle
connessioni con Prato.
Destinazioni d’uso prevista: Infrastrutture
Dimensionamento massimo: Funzionale
Conclusione del verbale della Conferenza di Copianificazione: nella individuazione dei tracciati deve essere
tenuto conto della direttiva 1.1 correlata all'obiettivo n.1 della Scheda dell'Ambito di Paesaggio n.6 del PITPPR in particolare al fine di mitigare gli effetti di frammentazione e marginalizzazione che le nuove
infrastrutture possono indurre sulle superfici agricole. Ulteriori elementi progettuali e misure di inserimento
paesaggistico da approfondire in sede di PO:
- la ricostituzione del reticolo idraulico minore nel rispetto per quanto possibile dei caratteri della
maglia originaria;
- il mantenimento della continuità della viabilità poderale tagliata dalla nuova infrastruttura,
attraverso la previsione di attraversamenti, sottopassaggi e passaggi sopraelevati, o attraverso la
ricucitura della maglia poderale residua;
- la permanenza di una permeabilità ecologica adeguata;
- un approfondimento dell’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura e delle opere di corredo;
- la verifica del rapporto tra le infrastrutture per il traffico motorizzato e la rete della mobilità dolce,
tenendo conto in particolare che all’asse viario dovrà essere associato un percorso ciclabile di
collegamento con Parto e le Cascine di Tavola.
L’area del P.M.U. 4.11 è normata dall'art. 132 del R.U.C.: “Aree produttive di nuova edificazione”, ferme
restando le disposizioni generali stabilite dall’art. 129 per le addizioni del tessuto insediativo a destinazione
prevalentemente produttiva, nelle zone D2 ivi ricadenti gli edifici devono rispettare i seguenti parametri
integrativi:
- indice di utilizzazione fondiaria Ufmq /mq 1,00
- altezza massima Hmax ml 12,00
- rapporto di copertura RC 50%
In dette aree sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
- produttiva;
- di servizio;
- commerciale, con esclusione delle attività commerciali al dettaglio diverse dagli esercizi di vicinato;
- commerciale all’ingrosso e depositi.
Si richiamano di seguito i commi 4 e 5 dell’art. 132 delle N.T.A.
“4. La ripartizione della Sul edificabile tra le varie destinazioni d’uso ammesse, è stabilita dal PMU,
ammettendosi anche attuazioni monofunzionali ad esclusivo uso produttivo. La destinazione produttiva
propriamente detta non potrà, di norma, risultare inferiore al 50% della consistenza massima ammessa.”
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“5. Qualora particolari attività rientranti tra le destinazioni ammesse richiedano, in virtù della loro specificità
funzionale, concentrazioni edificatorie oltre il rapporto di copertura previsto al comma 3, il Comune può
consentire un rapporto di copertura maggiore, comunque non superiore al valore massimo ammesso dal
piano strutturale (60%), a condizione che adeguati approfondimenti progettuali garantiscano la qualità
urbanistica delle trasformazioni e compensino il peso di locali concentrazioni volumetriche con un assetto
complessivo dell’urbanizzazione improntato comunque ad elevati livelli qualitativi. In ogni caso al maggior
rapporto di copertura fondiario deve far riscontro un rapporto di copertura territoriale non superiore al 25%
e l’equilibrato assetto d’insieme dev’essere garantito dalla preliminare approvazione di un piano attuativo
esteso all’intera consistenza del comparto”
Al fine di inquadrare i contenuti del Piano attuativo dell’area P.M.U. 4.11 si riporta un estratto della Tav.E 34, in cui viene mostrato la Planimetria Generale dell’Intervento, con indicazioni dei lotti edificabili e delle aree
destinate alle opere di urbanizzazione.

Figura 3 - Estratto Tav. E 3-4, in cui viene mostrato la Planimetria Generale dell’Intervento, con indicazioni dei lotti edificabili e delle
aree destinate alle opere di urbanizzazione. (Fonte: Elaborati del PP)
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Figura 4 - Estratto Tav. E8 Tipi Edilizi: Piante, Prospetti e sezioni (Fonte: Elaborati del PP)

Di seguito si richiama l’estratto della “Relazione Tecnica del P.M.U. 4.11”, redatta da Dott. Ing. Franco Ciulli
e il Geom. Maurizio Bacci.
“Il P.M.U. 4.11 è un piano a destinazione produttiva D2 posto tra le vie Castronella e Alfieri avente superficie
territoriale pari a mq. 53.368 e superficie fondiaria pari a mq. 35.496.
L’area del P.M.U. risulta divisa in due parti da una strada prevista nel R.U.C. che collega le vie Castronella e
Alfieri; in ciascuna delle intersezioni è prevista una rotatoria.
Ferma rimanendo la posizione delle due rotatorie come appaiono nel R.U.C., il tracciato stradale che le collega
ha subito una lieve modifica rispetto al R.U.C. per far fronte all’esigenza di ubicare due edifici, uno nella parte
superiore del piano (Lotto 1) avente superficie coperta pari a mq. 7.890,13 con destinazione a logistica, l’altro
nella parte inferiore (Lotto 2) con superficie coperta pari a mq. 7.298 con destinazione produttiva in cui sono
previste cinque unità immobiliari e dove al momento non sono definite le attività che vi si svolgeranno.
Si fa presente che a fronte di una superficie copribile massima pari a mq. 17.277,75 ne realizziamo mq.
15.188,13.
La rete viaria che interessa il piano è costituita oltre che dalla nuova strada di R.U.C. sopra descritta, anche
dalle vie Castronella e Alfieri, delle quali la prima subirà un adeguamento dovuto all’allargamento della
carreggiata e la seconda un prolungamento di quella già esistente fino alla variante ovest.
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La viabilità di maggior interesse sarà quella costituita dalla Variante Ovest, della quale è in corso il progetto
definitivo, che delimita il P.M.U. 4.11 sul lato nord-ovest, dove sull’intersezione del prolungamento di via
Alfieri è previsto un innesto in entrata e in uscita.
Oltre a ciò è stata prevista, in corrispondenza del limite nord del Piano, una viabilità interna di collegamento
tra le vie Castronella ed Alfieri per consentire ad eventuali veicoli pesanti che dovessero erroneamente entrare
dalla rotatoria in via Castronella, dove non è possibile l’inversione di marcia, di proseguire collegandosi con
via Alfieri.
Il contesto quindi in cui si inserisce questo piano è caratterizzato da aree produttive lungo l’asse della viabilità
intermedia prima descritta e da edifici produttivi già esistenti sul confine sud-est.
Nella parte superiore del P.M.U. il lotto 1 si presenta con un edificio adibito a logistica ad un piano con altezza
interna pari a ml. 9,00 a partire dal piano rialzato a quota ml. 1,10 rispetto al piazzale. La forma è costituita
da un corpo di fabbrica rettangolare con due appendici minori sul fronte di via Alfieri che configurano una
sorta di T. Sul lato di via Castronella sono previsti gli uffici mentre sugli altri tre lati sono previste n. 57 bocche
di carico per ciascuna delle quali è previsto un dispositivo a mantice per il collegamento con il retro del camion
in assetto di carico/scarico. Come si vede il lotto 1 è caratterizzato da ampi piazzali che sui lati di carico/scarico
hanno distanze intorno ai ml. 30,00 per consentire le manovre dei mezzi pesanti. L’edificio verrà realizzato
con struttura prefabbricata in cls con ampie finestrature alte lungo il perimetro e copertura piana con travi
precompresse.
Nella parte inferiore il lotto 2 si presenta come un unico fabbricato costituito da corpi rettangolari avente
fronte principale sulla nuova strada di R.U.C. Ciascuna delle cinque unità previste sarà dotata di un primo
piano, su parte della superficie, adibito ad uffici mentre nel caso delle due unità lungo via Alfieri sarà prevista
anche una porzione di magazzino.
Come si vede intorno all’edificio è prevista una viabilità di ml. 6,00 di larghezza che definisce rispetto al
perimetro dell’area, una serie di parcheggi pertinenziali per far fronte allo standard richiesto. La struttura
sarà in cls prefabbricato con ampie finestrature esterne e copertura a shed.
In corrispondenza del lotto 2 si nota come al confine sud-est sia stata lasciata una fascia a verde avente
profondità di ml. 8,00 dove verrà riposizionato un tubo della Snam che attualmente taglia in due il lotto.
Tale verde, cui si accede dalle vie Castronella e Alfieri sarà destinato a verde pubblico per il raggiungimento
dello standard del verde e parcheggi di cui al D.M. 1444 del 1968.
In entrambi i lotti la pavimentazione degli stalli di sosta interni per automobili è prevista in autobloccanti su
sottofondo permeabile; la superficie dei piazzali invece sarà interamente bitumata, non essendo possibile
prevedere pavimentazioni filtranti dato il passaggio dei mezzi pesanti. Si è previsto quindi l’impiego di vasche
interrate per l’accumulo delle acque meteoriche a compensazione delle superfici permeabili pari al 25%
dell’area fondiaria che non è possibile realizzare. Le acque meteoriche così raccolte confluiranno nel collettore
appositamente realizzato sul lato nord-ovest (Via Castronella) del piano, mentre gli scarichi fognari
confluiranno nella fognatura costituita da un tubo in cls dal diametro 120 cm da realizzare sotto la nuova
strada e sotto via Castronella, che sostituisce quello già esistente dello stesso diametro che taglia attualmente
in due parti l’area del lotto 2.
Le alberature di alto fusto previste nella misura di 1/100 mq di superficie fondiaria (vedasi apposita relazione
del progetto del verde) saranno 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.
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Pur trattandosi di due edifici di importanti dimensioni con sagome composte da parallelepipedi di altezza
esterna intorno a ml. 12,00, facciamo notare che risultano, in particolar modo il lotto 1, ben distanti dal fronte
strada principale e ciò attenua la percezione visiva di questi volumi.
In fase di progettazione edilizia armonizzeremo l’aspetto estetico dell’insieme dei due edifici con scelte mirate
sui materiali di finitura, i colori, le vetrate, ecc. in modo da ottenere un risultato di buona qualità
architettonica.
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti è prevista la raccolta porta a porta pertanto saranno previsti
(in accordo con Alia) all’interno dei singoli lotti appositi spazi per i contenitori dei rifiuti.
Per la messa in sicurezza idraulica duecentennale oltre al collettore nordorientale per la raccolta delle acque
meteoriche, già realizzato, è previsto apposito contributo a carico dei proponenti, per la realizzazione di una
porzione della cassa di espansione Vingone-Lupo.
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla certificazione ambientale si rimanda alle apposite schede che
risulteranno opportunamente semplificate rispetto agli interventi con destinazione residenziale e
commerciale. Oltre all’impiego di vasche di accumulo per compensare il deficit di permeabilità come già detto,
si prevede 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.
Rispetto all’art. 109 co,2 lett. d
Il progetto del PMU 4.11 è stato condotto nel pieno rispetto di quanto previsto nella zonizzazione che prevede
un'area produttiva divisa in due parti dalla nuova strada di RUC la quale fa parte della viabilità di
collegamento di vari Piani industriali (PMU 4.12 - 4.11- 4.10) tra la rotatoria della bretella di Capalle e via
Tosca Fiesoli.
Tutta l'area interessata da questi tre piani sopracitati è compresa fra la nuova viabilità costituita dalla
variante ovest che dalla rotatoria della nuova bretellina di Capalle proseguirà fino all'indicatore raccordandosi
successivamente alla Fi-Pi-Li e le zone già edificate con destinazione per lo più produttiva.
Per quanto detto sopra l’ intervento si inserisce 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 si che la via Barberinese diventi gradualmente una
strada urbana com'è nei programmi dell'amministrazione comunale.
Per quanto riguarda il PMU 4.11 nel lotto 1 verrà realizzata la sede di una nota delle principali aziende di
logistica che occuperà in modo stabile un centinaio di persone oltre all'indotto.
Nel lotto 2 verrà realizzato un edificio produttivo con attività non ancora definite per il quale sono in corso
trattative di vendita con alcune aziende locali e non che certamente creeranno nuovi posti di lavoro sia diretti
che nell'indotto, con evidenti ricadute positive socio-economiche.
Le infrastrutture prima descritte miglioreranno anche l'accessibilità e la fruizione degli immobili produttivi già
esistenti.
Dal punto di vista paesaggistico la variante ovest, attualmente in fase di progettazione definitiva cui è
affiancato un collettore di raccolta delle acque meteoriche, definirà un limite all'espansione dovuta ai Piani
sopracitati, in quanto oltre tale viabilità, il paesaggio sarà prevalentemente costituito dalla campagna.
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Di seguito sono riportati gli estratti della Tav n° D 1-2-3, contenenti le “Superfici Territoriali, Tabelle parametri
urbanistici e standard", “Sezioni Ambientali” e le viste tridimensionali.

Figura 5 - Tav. n° D 1-2-3, contenenti le "Superfici Territoriali, Tabelle parametri urbanistici e standard" (Fonte: Elaborati del PP)
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Tabella 1 – Verifiche Standard (Fonte: Elaborati del Piano Produttivo)
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Tabella 3 – Parametri P.M.U. 4.11 (Fonte: Elaborati del Piano Produttivo)
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Figura 6 - Sezioni Ambientali (Fonte: Elaborati del PP)
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Figura 7 - Vista 3D Sud, Piano attuativo (Fonte: Elaborati PP)

Figura 8 - Vista 3D Nord Piano attuativo (Fonte: Elaborati PP)
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Figura 9 - Vista 3D Ovest Piano attuativo (Fonte: Elaborati PP)

Figura 10 - Viste 3D Est Piano attuativo (Fonte: Elaborati del PP)

SISTEMA DELLA MOBILITA’
Il contesto in cui l’area è inserita è quello di una zona a prevalente destinazione produttiva e il PMU in oggetto
come già detto, costituisce una naturale espansione di tutto un complesso produttivo già esistente lungo la
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via Benini e che si estenderà fino a Capalle in corrispondenza della rotatoria di accesso alla Bretella PratoSigna.
L’area risulta inserita in un contesto infrastrutturale caratterizzato attualmente da una viabilità locale di
accesso che è il prolungamento (da realizzare contestualmente al PMU) di via Benini nel punto dove incrocia
via Tosca Fiesoli, fino a ricongiungersi con via Castronella e via Alfieri.
Alla viabilità comunale già esistente (via Castronella e via Alfieri) che consente l’accesso al lotto oltre al
previsto prolungamento della via Benini, si aggiungerà in futuro la prevista circonvallazione Ovest (variante
alla statale Barberinese) corredata anche di pista ciclabile, che di fatto delimiterà sul lato nord-ovest tutto il
piano con intersezioni previste con via Castronella e via Alfieri. Ad una distanza intorno ai 120 m da tale
circonvallazione e pressoché ad essa parallela in direzione nord ovest è previsto poi il passaggio della bretella
Prato-Signa, anch’essa con previsione di collegamenti molto prossimi alla zona produttiva in questione che,
unitamente alla circonvallazione ovest prima citata assicurerà la canalizzazione di gran parte del traffico di
tipo pesante su queste direttrici togliendolo in tal modo dalla viabilità comunale locale.
RISPETTO DELL’ART. 156 TER DELLE NTA COMMA 2
Di seguito si riporta l’estratto dell’esplicamento della lett. c) comma 2:
“…l’area del PMU 4.11, pur essendo fuori dai limiti delle aree urbanizzate, non confina con aree rurali, essendo
limitata a sudovest dall’edificato esistente, a nord-est dalla variante ovest e dallo scolmatore (già realizzato),
a sud-est dal PMU 4.10 e a sud-ovest dal PMU 4.12 in via di realizzazione. Sostanzialmente, una volta
adeguata via Castronella e prolungata via Alfieri fino alla variante ovest, l’intervento risulterà una
continuazione dell’edificato esistente che è di tipo produttivo e la variante ovest, come già detto anche nella
relazione tecnica, costituirà la linea entro la quale ricucire il tessuto esistente. Gli edifici esistenti in via Alfieri
sono stati realizzati per lo più negli anni 60/80 e non paiono concepiti secondo un particolare disegno urbano.
Lo stesso si può dire di quelli sul lato est di via Castronella, mentre sul lato ovest assistiamo alla presenza di
edifici residenziali lungo la strada, alcuni di provenienza agricola, altri di recente costruzione oltre al fatto che,
alcune aree non ancora edificate saranno interessate dagli interventi produttivi del PMU 4.12. […] la variante
ovest costituirà la linea che delimita l’area già urbanizzata e ancora da urbanizzare, con la rimanente area
ancora agricola che si presenta di vaste proporzioni e costituirà un asse paesaggistico-ecologico lungo l’asse
nord-est/sud-ovest.
Gli edifici previsti nel PMU 4.11 completano quindi il disegno urbano già esistente lungo il prolungamento di
via Alfieri e la via Costronella fino alla variante ovest. Le previsioni della strada di RUC che taglia in 2 il PMU,
dà un segno all’orientamento degli edifici previsti, che si attesteranno lungo la strada sopramenzionata.
Non si rilevano particolari presenze di tessuti esistenti di interesse storico- paesaggistico, che abbiano
generato un orientamento degli esistenti assetti insediativi tali da porre particolari condizioni alla
progettazione dell’intervento in questione.”

PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE
(P.I.T/P.P.R.)

CON

VALENZA

DI

PIANO

PAESAGGISTICO

Il presente paragrafo si articola in ordine ai contenuti di cui all’art. 3 della Disciplina di Piano attraverso il
confronto con i temi dei documenti di Piano di cui agli specifici commi, 2 e 3.
Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT) approvato con Delibera del Consiglio
Regionale 'DCR' n. 37 del 27/03/2015 persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione
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dell’impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari
della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il valore
del paesaggio toscano.
In coerenza e in attuazione delle norme di governo del territorio, con riferimento alle condizioni di
sostenibilità derivanti dalle invarianti strutturali di cui all’articolo 5 della L.R. 65/2014, il P.I.T. persegue uno
sviluppo del territorio rurale e delle città capace di conciliare competitività, qualità ambientale e tutela
paesaggistica ai fini di una miglior qualità della vita e del benessere della collettività.
L’art. 88 della L.R.T. 65/2014 cita che il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è lo strumento di pianificazione
territoriale della Regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e i programmi settoriali che
producono effetti territoriali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione
urbanistica. Inoltre, il P.I.T. ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 135 del Codice e dell’articolo
59 della stessa legge.
Il piano è composto, oltre che da una parte strategica, da una parte statutaria in cui vengono disciplinati il
patrimonio territoriale regionale e le invarianti strutturali di cui all’art. 5 della L.R.T. 65/2014.
Le invarianti strutturali individuano i caratteri specifici, i principi generativi e le regole di riferimento per
definire le condizioni di trasformabilità del patrimonio territoriale al fine di assicurarne la permanenza.
Il P.I.T. della Regione Toscana individua quattro tipi di invarianti:
I. I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici.
Costituiscono la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi
della Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all’origine dei processi di
territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che
strutturano l’invariante e le relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle acque superficiali e
profonde, le strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la dinamica geomorfologica, i caratteri
morfologici del suolo (Art. 7, Disciplina di Piano);
II. I caratteri ecosistemici dei paesaggi. Costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani.
Questi caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano
prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori
naturalistici (Art. 8, Disciplina di Piano);
III. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali.
Costituisce la struttura dominante del paesaggio toscano, risultante dalla sua sedimentazione storica dal
periodo etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città la cui
differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali.
Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è stata solo parzialmente compromessa dalla diffusione
recente di modelli insediativi centro-periferici.
L’elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei diversi sistemi insediativi e dei manufatti che li
costituiscono, nonché la complessità delle relazioni interne ed esterne a ciascuno, rappresentano pertanto
una componente essenziale della qualità del paesaggio toscano, da salvaguardare e valorizzare rispetto a
possibili ulteriori compromissioni. (Art. 9, Disciplina di Piano);
IV. I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali.
Pur nella forte differenziazione che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto
stretto e coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della
maglia agraria storica, in molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non

27

PIANO PRODUTTIVO P.M.U. 4.11 compreso tra Via Castronella e Via Alfieri
Comune di Campi Bisenzio
Rapporto Ambientale– Art.24 della L.R. 10/2010

solo dell’alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio. (Art. 11, Disciplina di
Piano).
Per ogni struttura il piano riporta: descrizione strutturale, dinamiche di trasformazione, valori e criticità. Sono
infine individuati gli indirizzi per le politiche e la disciplina d’uso con gli obiettivi.
Il Piano di indirizzo territoriale regionale (P.I.T.) quale integrazione del piano paesaggistico inserisce il
Comune di Campi Bisenzio nell’ambito di paesaggio n. 6.
Gli Indirizzi per le politiche attinenti al Piano prevedono di:
- tutelare e migliorare il carattere policentrico del sistema insediativo, proponendo azioni volte a
ricostituire, ove compromessa, la riconoscibilità delle relazioni territoriali tra i centri urbani principali
di Firenze, Prato e Pistoia, i sistemi agro-ambientali residui, e le relazioni con i sistemi ﬂuviali, vallivi
e collinari di riferimento (Arno, Bisenzio, Ombrone; Montalbano, Monteferrato, Calvana, colline
forentine e pistoiesi).
Di seguito si riporta la direttiva correlata e gli indirizzi (orientamenti) per gli strumenti di pianificazione
territoriale che ne derivano in coerenza ai contenuti e alla localizzazione del Piano.
OBIETTIVO 1 TUTELARE E RIQUALIFCARE IL CARATTERE POLICENTRICO DEL SISTEMA INSEDIATIVO DELLA
PIANA FIRENZE-PRATO-PISTOIA, PRESERVANDONE GLI SPAZI AGRICOLI E RECUPERANDO LA
RICONOSCIBILITÀ DELLE RELAZIONI TERRITORIALI TRA LA CITTÀ DI FIRENZE, I CENTRI URBANI PRINCIPALI
E I SISTEMI AGRO-AMBIENTALI RESIDUI, NONCHÉ CON I SISTEMI VALLIVI E I RILIEVI MONTANI COLLINARI.
Direttive correlate
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, a:
1.1 - salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti al fine di
garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica della piana, impedendo la saldatura
delle aree urbanizzate
Orientamenti:
• mantenere e riqualificare i varchi esistenti, con particolare attenzione a quelli lungo la via SestesePratese-Montalese, lungo la via Pistoiese, lungo la via Pisana e nella media Valle del Fiume Bisenzio
tra Prato e Vernio (individuata come area critica per la funzionalità della rete ecologica);
• promuovere progetti di ricostituzione dei varchi e delle relazioni visuali e territoriali con i contesti
contermini, laddove assenti o compromesse;
• 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;
• ricostituire una rete polifunzionale integrata fondata sul reticolo idrografico, sui nodi del sistema
insediativo di valore storico-identitario e sulla viabilità minore, e mantenendo i residuali elementi di
continuità tra gli spazi agricoli frammentati, le aree umide nel contesto del Parco della Piana, anche
attraverso la sua valorizzazione con la creazione di percorsi di mobilità dolce;
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1.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi,
materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità
morfologica e percettiva;
1.3 - specificare alla scala comunale di pianificazione, le direttrici di connettività ecologica da mantenere o
ricostituire;
1.4 - evitare ulteriori processi di dispersione insediativa, preservare e valorizzare gli spazi aperti inedificati
assicurandone la multifunzionalità, definire e qualificare i margini degli insediamenti all’interno della grande
conurbazione della Piana e gli assi stradali di impianto storico.
Orientamenti:
• valorizzare l’attività agricola come esternalità positiva per la città, potenziando il legame tra
mercato urbano e produzione agricola della cintura periurbana e le caratteristiche di
multifunzionalità dei mosaici agricoli periurbani; anche sulla base delle aree individuate nella carta
di morfotipi rurali (6 e 22);
L'area del P.P., rientra nell’"Integrazione del PIT in merito alla definizione degli obiettivi del Parco della Piana
Fiorentina e alla qualificazione dell'aeroporto di Firenze - Misure di salvaguardia, A".
Come definito dall’allegato A2, “Testo che integra la disciplina generale del P.I.T e allegati grafici” gli “ambiti
di salvaguardia A come individuati nell’elaborato cartografico S1 allegato alla presente disciplina, e fino al
momento dell’adozione degli strumenti urbanistici o loro varianti da parte di Province e Comuni in attuazione
dell’intesa preliminare relativa all’accordo di pianificazione previsto all’articolo 38 ter, comma 8, è consentita
l’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti conformativi della proprietà (regolamenti
urbanistici e piani attuativi) a condizione che concorrano, attraverso le aree a standard e il disegno
dell'intervento, ad assicurare le connessioni ecologiche e della mobilità ciclo-pedonale tra i diversi ambiti del
Parco agricolo della Piana, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 di cui alla disciplina del relativo
Progetto di territorio. Per quanto attiene l’attuazione delle previsioni non conformative della proprietà, la loro
localizzazione e quantificazione sarà valutata rispetto al progetto di Parco agricolo in sede di accordo di
pianificazione per il Parco agricolo della Piana.”
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Figura 11 - Estratto da S1 - Misure di Salvaguardia ambiti A-B-C (Fonte: Regione Toscana, Integrazione al PIT)

Con deliberazione della Consiglio Comunale n. 9 del 07/01/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato ratificato l'accordo di pianificazione tra il Comune di Campi Bisenzio e la Regione Toscana per la
"Variante per l'Integrazione al Piano Strutturale di Campi Bisenzio per l'Ambito di territorio interessato dal
Parco Agricolo della Piana" e l'adeguamento alle disposizioni contenute nell'integrazione al PIT per la
definizione del Parco Agricolo della Piana, accordo sottoscritto digitalmente in data 12 dicembre 2018. Con
la medesima deliberazione è stata approvata la relativa variante al Piano Strutturale. La variante segue la
procedura di cui agli artt. 42 e 43 della L.R.T. 65/2014 relativa agli accordi di pianificazione ai fini del
coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale.
Da come si evince dagli estratti cartografici sottostanti, l’area del PMU 4.11, ricade all’esterno del Parco
Agricolo della Piana e nel “Sistema delle connessioni e delle emergenze architettoniche del Parco Agricolo
della Piana” nell’area ovest dell’area ricade la mobilità dolce di progetto (in tratteggio rosso negli estratti a
seguire).
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Figura 12 - Estratto Tav. Ambito Territoriale e sistema agroambientale del Parco Agricolo della Piana (Fonte: Comune di Campi
Bisenzio)

Figura 13 - Estratto Tav. Il Sistema delle Connessioni e delle emergenze architettoniche del Parco Agricolo della Piana (Fonte: Comune
di Campi Bisenzio)
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Dalle nuove carte del P.S. riguardanti la definizione del Parco della Piana, si conferma che il PMU 4.11 ricade
all’esterno del medesimo.

Figura 14 - Estratto Tav. PP01 Parco Agricolo della Piana – Ambito territoriale e sistema agroambientale (Fonte: Comune di Campi
Bisenzio)

Figura 15 - Estratto Tav. PP02 Parco Agricolo della Piana – Sistema delle connessioni e delle emergenze architettoniche (Fonte:
Comune di Campi Bisenzio)
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P)
La Provincia di Firenze, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 10 gennaio 2013, ha approvato il
Piano territoriale di coordinamento provinciale.
Nel P.T.C.P., Campi Bisenzio ricade nel Sistema Territoriale dell’area Fiorentina, il quale comprende il
Comune di Firenze (FI), Bagno a Ripoli (FI), Calenzano (FI), Fiesole (FI), Lastra a Signa (FI), Scandicci (FI), Signa
(FI) e Sesto Fiorentino (FI).
Negli ultimi decenni questo paesaggio è stato notevolmente modificato a causa della fortissima pressione
antropica dell'area metropolitana. Dal punto di vista ambientale, sono rilevanti diversi fenomeni, quali:
- il crescente isolamento delle zone umide, ubicate in un contesto quasi completamente urbanizzato;
- l'inquinamento delle acque e locali fenomeni di inquinamento del suolo;
- la presenza di assi stradali e ferroviari esistenti e la previsione di nuovi assi in corso di realizzazione
o progettati;
- l'urbanizzazione diffusa;
- l'intenso inquinamento acustico di varia origine;
- la diffusione di specie esotiche di fauna e di flora;
- la diffusa presenza di discariche abusive con prevalenza di siti di modeste dimensioni con scarico di
inerti;
- la realizzazione della terza corsia autostradale e delle opere connesse;
- la realizzazione di impianti energetici.
Per quanto riguarda l’area del piano, da come si può notare dall’estratto di mappa del P.T.C. della Provincia
di Firenze, vi ricade l'art. 34 (in giallo) - "Opere di infrastrutturazione - Metanodotti, - dove la costruzione di
linee ad alta e media tensione deve tenere conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni secondo il disposto della LR n. 39/2005,
nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio provinciale; dovrà inoltre essere comunque
rispettata la disciplina di cui alla L. n. 36/01 "Legge quadro sulla protezione dai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici"; al DPCM 8/7/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di
rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"; al DM 29/5/08 "Approvazione delle procedure di misura e valutazione
dell'induzione magnetica."
Inoltre nelle vicinanze dell'area è prevista la realizzazione di una grande viabilità di progetto (art.30) e della
rete ferroviaria di progetto (art. 31), con la rispettiva fermata.
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Figura 14 - Estratto PTCP (Fonte: Provincia di Firenze)

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S)
Il procedimento di VAS del PMU 4.11 ha avuto avvio in vigenza del PS approvato nel 2004. La recente
adozione del nuovo PS (giugno 2020) necessita della verifica di coerenza con il nuovo strumento urbanistico.
A tal fine nella prima parte del presente paragrafo è stato valutato il vecchio strumento e a seguire il nuovo.
Il Piano Strutturale vigente è stato adottato con delibera consiliare n. 65 del 14 Aprile 2003 ed approvato
definitivamente con atto consiliare n. 122 del 27 Settembre 2004. L’area ricade come si può notare
dall’estratto della Tav. 13.7b del P.S. nel "Sottosistema funzionale delle aree produttive” (Art. 27 delle N.T.A).
Di seguito si riporta un estratto dall'art 27 delle N.T.A.:
“Il sottosistema comprende le aree prevalentemente destinate ad attività produttive, industriali, artigianali,
direzionali e commerciali, di deposito e magazzinaggio. Per le singole zone territoriali il Regolamento
Urbanistico definirà nel dettaglio le condizioni di ammissibilità delle funzioni e le attività da includere e da
escludere, compatibilmente con le problematiche relative all’uso delle risorse, alle invarianti strutturali e agli
aspetti di accessibilità. Esso definirà altresì i parametri urbanistici ed edilizi di riferimento, finalizzati:
• a soddisfare la domanda di sviluppo funzionale delle attività esistenti, anche al fine di impedire il
trasferimento di attività in altro luogo, implementando in tal modo la richiesta di nuova occupazione
di suolo agricolo;
• ad ottenere, per le industrie “umide” ubicate nelle zone che saranno servite dal nuovo acquedotto
industriale, gli obblighi relativi all’utilizzo delle acque riciclate nei processi produttivi, riducendo in tal
modo il pompaggio dalle falde freatiche del 50%;
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• alla specificazione della casistica relativa agli obblighi sul contenimento dei consumi energetici e
sull’uso delle fonti rinnovabili di energia, sulla costruzione delle vasche per il contenimento delle acque
di prima pioggia, sulla definizione degli spazi ove ubicare le strutture idonee per attuare la raccolta
differenziata dei rifiuti industriali e civili, nonché le aree ecologicamente attrezzate.
Sono da considerare aree produttive anche quelle a carattere commerciale, per le cui problematiche il Piano
strutturale conferma gli elementi conoscitivi e gli indirizzi di cui all’elaborato n. 8. Il Regolamento Urbanistico
definirà nel dettaglio gli argomenti di Urbanistica Commerciale nel rispetto dello Statuto dei Luoghi. Il
Regolamento Urbanistico potrà consentire il raggiungimento del rapporto di copertura al 60% nelle aree
produttive condizionandole al raggiungimento degli obiettivi prestazionali di cui sopra.
Per le nuove aree produttive, l’edificazione resta subordinata, in applicazione della necessaria perequazione
urbanistica, alla cessione gratuita al Comune delle aree a destinazione pubblica, (restando ai titolari delle
aree la capacità edificatoria dell’indice territoriale), per la realizzazione degli standard urbanistici delle
specifiche UTOE ove esse ricadono, come definito nel Regolamento Urbanistico: in assenza di quanto sopra il
Comune si riserva in ogni caso di attivare la procedura espropriativa. Le nuove costruzioni dovranno essere
caratterizzate dall’adozione di idonee soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici e all’uso delle
fonti rinnovabili di energia, alla costruzione di serbatoi idrici ove convogliare le acque di prima pioggia, alla
definizione di spazi idonei ove collocare le strutture per praticare la raccolta differenziata dei RSU. I nuovi
edifici dovranno essere validi esempi di architettura moderna, per le forme progettuali adottate, per i
materiali utilizzati, per la ricerca formale dell’estetica. Al fine di garantire, nelle aree produttive di nuova
definizione, l’attuazione programmatica del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico conterrà
esclusivamente le previsioni per le quali è stata formalizzata la concertazione tra i proprietari delle aree, o chi
per essi, e l’Amministrazione Comunale. I programmi complessi potranno essere attivati solo in attuazione
delle previsioni del Piano Strutturale ed in riferimento agli ambiti strategici del presente articolo. Il
Regolamento urbanistico potrà definire come aree residenziali quelle già realizzate in tal senso, sebbene le
medesime siano state inserite in aree produttive nel Piano Strutturale."
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Figura 15 -Estratto Tav. 13.7.b (Fonte: Piano Strutturale del Comune di Campi Bisenzio)

Come accennato nei paragrafi precedenti, l’area è localizzata nella U.T.O.E. 4, la porzione di territorio,
ricadente nel Comune di Campi Bisenzio nel sottosistema della Piana che fa riferimento ad una delle strade
più antiche, oggi denominata Provinciale Lucchese, in gran parte coincidente con il Decumano della
centuriazione romana; in tal senso sono ricompresi nel sottosistema anche gli insediamenti creatisi verso San
Giorgio a Colonica ed oltre.
Sin dagli anni ’50 in occasione della elaborazione di atti di pianificazione sovracomunale la direttrice viaria è
stata denominata “asse delle industrie” definendo con ciò lo sviluppo delle aree produttive dall’Osmannoro
ai Macrolotto 1 e 2 di Prato.
Questa porzione del territorio di Campi Bisenzio si articola in più aree tipiche quali: la zona industriale di
Maiano, il centro abitato La Villa, quello di San Giorgio a Colonica, parte della zona agricola “Le Miccine”.
L’U.T.O.E. comprende infatti l’intero territorio omogeneo risultante in destra Bisenzio verso Prato poiché il
fiume citato ha di fatto rappresentato storicamente una frattura tra la riva destra e la sinistra.
A seguire si riportano le linee di indirizzo per l’U.T.O.E. 4:
a) Sono da considerare “risorse essenziali” specifiche dei luoghi:
- le attività produttive esistenti;
- l’opificio di via dei Confini, ed il complesso RSA di Via Marconi, quali validi esempi di architettura
moderna, rispettivamente dell’arch. Leonardo Ricci e dell’arch. Paolo Felli, e tutto il patrimonio
edilizio esistente inserito negli elenchi di cui alla L.R. 59/80.
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il carattere storico e documentario di Via Tosca Fiesoli (tracciato del decumano della centuriazione
romana) a partire dal valore del centro storico di Santa Maria e della Rocca Strozzi;
- la pluralità delle strutture dell’associazionismo e del volontariato esistenti nell’area;
- le attrezzature pubbliche e private esistenti quali quelle cimiteriali, scolastiche e sportive;
- l’intero reticolo idraulico, di “notevole” valore documentario e storico nonché di valore strutturale
per il deflusso delle acque piovane;
- la fauna migratoria presente nei laghetti palustri.
b) Le invarianti strutturali per l’area sono:
- la previsione dello “scolmatore” del Bisenzio;
- il mantenimento del corridoio infrastrutturale dall’Osmannoro e da Signa verso Prato;
- la salvaguardia e tutela delle architetture moderne e del patrimonio edilizio di cui agli elenchi di cui
alla L.R. 59/80, inserito nel quadro conoscitivo;
- la realizzazione dell’acquedotto industriale con relativi allacciamenti delle industrie umide;
- la riqualificazione delle aree pubbliche con l’integrazione di ulteriori aree destinate a verde e a
parcheggi in modo da costituire un sistema continuo;
- l’utilizzazione dei siti industriali dismessi della Bioter e delle Piaggiole nelle quali aree dovranno
trovare sistemazione anche i depositi per le attività edilizie;
- la salvaguardia delle aree ad alta e notevole naturalità e del reticolo idraulico coincidente con l’antica
centuriazione romana, indispensabile quale rete di scolo delle acque piovane;
- la caratterizzazione architettonica dei nuovi edifici da costruire in vicinanza del “ring” con adozione
di sistemi idonei per l’uso delle fonti rinnovabili dell’energia e la raccolta differenziata dei rifiuti.
c) Il bilancio ambientale locale è definito con i seguenti contenuti:
- riduzione del 50% dell’acqua pompata dai pozzi per uso nel processo produttivo con utilizzo
dell’acqua “riciclata”;
- contenimento dei consumi energetici con uso delle fonti rinnovabili di energia nelle nuove
edificazioni;
- qualificazione architettonica dei nuovi edifici e riqualificazione degli edifici esistenti;
- aumento del carattere sensoriale dei luoghi, sia quelli urbani che quelli in territorio aperto;
- riduzione del traffico di attraversamento sulla ex-SS.325 con la realizzazione della variante ovest della
medesima;
d) Nel censimento del 1991, in questa dell’UTOE, risultavano 9.829 abitanti che in parte sono stati
incrementati dalle nuove edificazioni realizzate in attuazione del vigente P.R.G.. Il Piano Strutturale,
prospetta al 2010 una crescita contenuta della popolazione a 13.000 per gran parte da collocare nella zona
nuova di Capalle e nelle aree residenziali risultanti all’interno del ring (San Martino, San Lorenzo ecc.)
Nelle zone agricole continuerà il fenomeno già in atto del recupero dei complessi edilizi abbandonati, alcuni
dei quali inseriti negli elenchi di cui alla L.R. 59/80.
Anche per il centro storico di Santa Maria il piano definisce l’indirizzo per un consistente recupero edilizio.
e) La crescita economica e sociale dell’area sarà maggiormente evidenziata con la piena valorizzazione delle
attività produttive esistenti, da un reinserimento delle attività commerciali di vicinato, con la eliminazione
del traffico di attraversamento sulla ex- SS.325 che rappresenta una condizione di forte criticità.
Indicatori di sostenibilità sono infatti: minore rumore del traffico, minore inquinamento dell’aria, maggiore
caratterizzazione degli aspetti sensoriali.
Unitamente alla crescita delle aree produttive e di quelle residenziali, rimane strutturalmente legata anche
la valorizzazione ambientale delle aree agricole, che rappresentano una indubbia risorsa per il riequilibrio e
-
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per una esatta demarcazione dei centri abitati opportunamente differenziati rispetto al continuum
insediativo pratese.
Il P.P., in particolare attraverso l’articolato delle norme, persegue gli obiettivi del P.S. attinenti le “risorse
essenziali” del Territorio. Nello specifico le azioni previste dal P.P. declinano progettualmente le tematiche
attinenti alla riduzione della pressione sulle risorse acqua e energia (riutilizzo delle acque di prima pioggia nei
consumi interni), gestiscono le problematiche legate al traffico (nuova viabilità zonale prevista dal RUC
vigente) e perseguono la tutela del sottosuolo.

Il nuovo Piano strutturale è stato adottato con deliberazione C.C. n. 101 del 16.06.2020
Nel Nuovo P.S. questa area ricade nell’U.T.O.E. 2 “Centro” dove gli obiettivi specifici sono (in grassetto sono
evidenziati gli obiettivi specifici riferiti ai contenuti del PMU 4.11):
- completare e consolidare la forma urbana qualificandone i caratteri insediativi e il rapporto con gli
spazi aperti, cogliendo a tal fine la chiusura del Ring e la creazione del parco fluviale del Bisenzio
come occasioni per alimentare il carattere di città che spetta al capoluogo attraverso il ridisegno dei
margini urbani e la riqualificazione delle aree centrali,
- collegare l’anello della circonvallazione urbana a nord verso le aree produttive e la strada MezzanaPerfetti Ricasoli, a ovest verso Prato, a est verso Osmannoro e l’area urbana di Firenze,
- integrare il tracciato della tramvia 4 nella struttura insediativa del capoluogo con interventi di
riqualificazione urbana, di creazione di nuove polarità e di servizi intermodali in corrispondenza delle
fermate principali,
- costruire sul parco fluviale del Bisenzio una greenway, asse generatore di qualità urbana e elemento
portante della rete della mobilità lenta, strettamente collegato alla Ciclovia del Sole e alla
Superstrada ciclabile Firenze-Prato,
- rafforzare il carattere policentrico del sistema insediativo con poli di attrezzature e servizi nelle aree
centrali delle principali frazioni e dei quartieri residenziali del capoluogo,
- conservare e potenziare le destinazioni produttive nell’area compresa fra Campi, Capalle e TreVille,
con interventi di completamento e di riqualificazione dei tessuti industriali e artigianali esistenti,
- accrescere le dotazioni di strutture e servizi di livello metropolitano conciliandoli con il carattere
multifunzionale del territorio aperto e con la qualificazione dei tessuti urbani anche di margine,
- tutelare i caratteri del territorio rurale secondo le indicazioni contenute nel progetto del Parco
agricolo della Piana e elevare l’infrastrutturazione ecologica del territorio con interventi capaci di
costituire anche importanti segni di valore paesaggistico.
Mentre gli indirizzi che si riconfermano e riguardano il PMU 4.11 sono i seguenti:
SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITÀ
- preservare l’assetto territoriale necessario a recepire le previsioni sovraordinate per realizzare la
linea tramviaria 4 Firenze Leopolda – Le Piagge – Campi e. a seguito delle verifiche di fattibilità e
sostenibilità indicate all’art.27 comma 3 della Disciplina del Piano, per realizzare la linea Firenze –
Osmannoro - Campi e il suo collegamento con la linea 4;
- completare il ring di Campi attrezzandolo come infrastruttura viaria e qualificato margine urbano
come indicato nelle linee del progetto speciale di cui all’art. 36 comma 3 con interventi di cucitura e
riordino della viabilità esistente, con un attrezzato sistema di aree a verde e di percorsi lungo il bordo
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interno dell’asse viario, con interventi di completamento e ridisegno dei fronti edilizi che vi si
attestano;
- migliorare l’accessibilità diffusa alle aree industriali e terziarie e ridefinire, a seguito del
completamento della circonvallazione, la gerarchia della viabilità interna all’area urbana, migliorando
il complessivo assetto delle sedi stradali e degli spazi e dei percorsi ciclabili e pedonali ad esse
associati
TERRITORIO URBANIZZATO
- potenziare e razionalizzare gli insediamenti produttivi della parte ovest del territorio dell’UTOE con
interventi finalizzati a: completare il sistema di insediamenti lineari sul margine interno del Ring di
Campi nell’ambito di una complessiva sistemazione del fronte urbano; completare il tessuto
produttivo nell’area fra Tre Ville e Capalle, organizzando l’insediamento con due fronti urbani che si
attestano sul corridoio ambientale che impegna l’area già destinata alla previsione della bretella
Prato-Signa
Come abbiamo già detto nel nuovo PS è stato riconfermato il completamento del RING, esso ricade nella
conferenza di copianificazione come Previsione A6 - Completamento del Ring ad Ovest e potenziamento delle
connessioni con Prato.
Destinazioni d’uso prevista: Infrastrutture
Dimensionamento massimo: Funzionale
Conclusione del verbale della Conferenza di Copianificazione: nella individuazione dei tracciati deve essere
tenuto conto della direttiva 1.1 correlata all'obiettivo n.1 della Scheda dell'Ambito di Paesaggio n.6 del PITPPR in particolare al fine di mitigare gli effetti di frammentazione e marginalizzazione che le nuove
infrastrutture possono indurre sulle superfici agricole. Ulteriori elementi progettuali e misure di inserimento
paesaggistico da approfondire in sede di PO:
- la ricostituzione del reticolo idraulico minore nel rispetto per quanto possibile dei caratteri della
maglia originaria;
- il mantenimento della continuità della viabilità poderale tagliata dalla nuova infrastruttura,
attraverso la previsione di attraversamenti, sottopassaggi e passaggi sopraelevati, o attraverso la
ricucitura della maglia poderale residua;
- la permanenza di una permeabilità ecologica adeguata;
- un approfondimento dell’inserimento paesaggistico dell’infrastruttura e delle opere di corredo;
- la verifica del rapporto tra le infrastrutture per il traffico motorizzato e la rete della mobilità dolce,
tenendo conto in particolare che all’asse viario dovrà essere associato un percorso ciclabile di
collegamento con Parto e le Cascine di Tavola.
Infine il PMU 4.11 viene individuato nella Tav. QC.16 “Stato di attuazione degli strumenti urbanistici”, come
previsioni confermate dalla variante RU n.37 – piani non adottati.
Nella Tav. P.04 “Strategie comunali”, l’area ricadente nel PMU 4.11 viene definita come “margine urbano
delle aree produttive da riqualificare”. Adiacente all’area, il nuovo PS riconferma il completamento del ring
ad ovest e potenziamento delle connessioni con Prato e l’integrazione della linea tramviaria 4.

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (R.U.C.)
Il R.U.C. è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 201 del 2 dicembre 2004 ed è stato
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 20 luglio 2005 ed è efficace dal 10 agosto 2005.
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L’area perimetrale soggetta a Piano Produttivo, ricade nel comparto individuate nel R.U.C. vigente dal P.M.U.
4.11, destinato ad "Aree produttive di nuova edificazione - zona D2" (Art. 132 NTA), avente le seguenti
destinazioni urbanistiche.
a) produttiva;
b) di servizio;
c) commerciale, con esclusione delle attività commerciali al dettaglio diverse dagli esercizi di vicinato;
d) commerciale all’ingrosso e depositi

Figura 16 - Estratto Tav RUC (Fonte: Regolamento Urbanistico Comunale del Comune di Campi Bisenzio)

Ferme restando le disposizioni generali stabilite dall’art. 129 per le addizioni del tessuto insediativo a
destinazione prevalentemente produttiva, l’art. 132, inoltre detta alcuni parametri urbanistici per
l’edificabilità dell’area P.M.U., essi sono:
- indice di utilizzazione fondiaria Uf mq/mq 1,00
- altezza massima Hmax ml 12,00
- rapporto di copertura RC 50%
Per quanto riguarda la coerenza con il Regolamento Urbanistico si ricorda che questo nella redazione prima
della variante 2018 con apposito atto è stato riallineato al Piano Strutturale (variante adottata con Del. C.C.
72 del 19 luglio 2007 - approvata con Del. C.C. 118 del 13 ottobre 2008).
Non si hanno discostamenti con “Variante per interventi puntuali e per adeguamenti normativi all'interno
del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014” divenuta efficace a seguito della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 30/05/2018 con la quale il PMU 4.11. è
stato riconfermato nella propria previsione.
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3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE DELLE AREE
CHE

POTREBBERO

ESSERE

SIGNIFICATIVAMENTE

INTERESSATE

DA

PROBLEMATICHE AMBIENTALI ESISTENTI
In questo paragrafo vengono trattate le informazioni relative agli elementi di quadro conoscitivo, già
preliminarmente valutate nel Documento preliminare ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010, sulla cui base
saranno identificate, se verificate, le possibili criticità ambientali interessate dal Piano Produttivo, anche alla
luce dei contributi e pareri pervenuti.
Si è ritenuto opportuno indagare in coerenza con il riconoscimento delle quattro caratteristiche strutturali
del PIT/PPR e della LR 65/2014, le seguenti componenti ambientali per le quali si è riscontata una forte
relazione con i contenuti del Piano:
A) I CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI DEI BACINI IDROGRAFICI E DEI SISTEMI MORFOGENETICI
(INVARIANTE I)
ACQUA: acque sotterranee e superficiali
SUOLO E SOTTOSUOLO: profilo geologico e geomorfologico, sismico ed idraulico;
B) I CARATTERI ECOSISTEMI DEI PAESAGGI (INVARIANTE II)
BIODIVERSITA’: formazioni vegetali ed associazioni animali, specie protette ed equilibri naturali,
complessi ecosistemici;
C) IL CARATTERE POLICENTRICO E RETICOLARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI, URBANI E INFRASTRUTTURALI
(INVARIANTE III)
ACQUA: rete fognaria, rete acquedottistica;
ARIA: qualità dell’aria;
POPOLAZIONE E ASPETTI SOCIO ECONOMICI come individui residenti nel territorio comunale;
ENERGIA: elettrica, metano
RIFIUTI
INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
D) I CARATTERI MORFOTIPOLOGICI DEI SISTEMI AGROAMBIENTALI DEI PAESAGGI RURALI (INVARIANTE IV)
I SISTEMI DEI COLTIVI
E) CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE

I CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI (INVARIANTE I)
Disciplina delle invarianti strutturali di cui al Capo II
Obiettivi generali attinenti il Piano attuativo.
Art. 7

I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi
morfogenetici e dei bacini idrografici
costituiscono la struttura fisica fondativa dei
caratteri identitari alla base dell’evoluzione
storica dei paesaggi della Toscana. La forte
geodiversità e articolazione dei bacini idrografici
è all’origine dei processi di territorializzazione
che connotano le specificità dei diversi paesaggi
urbani e rurali. Gli elementi che strutturano
l’invariante e le relazioni con i paesaggi antropici
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Stabilità e sicurezza dei bacini idrografici,
evitando alterazioni negative dei regimi di
deflusso e trasporto solido e minimizzando le
interferenze tra fiumi, insediamenti e
infrastrutture.
Salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la
prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio
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sono: il sistema delle acque superficiali e
profonde, le strutture geologiche, litologiche e
pedologiche, la dinamica geomorfologica, i
caratteri morfologici del suolo.

suscettibili di impatto negativo sulla qualità e
quantità delle medesime.

L’obiettivo generale concernente l’invariante
strutturale di cui al presente articolo è
l’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici.

Considerazioni

Gli interventi previsti dal Piano attuativo non alterano il deflusso delle acque in quanto è prevista
la realizzazione di nuove opere di regimazione; la salvaguardia della risorsa idrica è perseguita
mediante la realizzazione di casse di espansione idraulica, (già previste nel R.U.C. art. 142 delle
N.T.A)
Il piano attuativo in oggetto risulta essere COERENTE al P.I.T./P.P.R.

INVARIANTE I – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici

ALP_ ALTA PIANURA
valori
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Conoidi alluvionali attive, esondabili da eventi rari a
meno di opere di arginamento e protezione.
Presenza di ampie superfici pianeggianti, il cui
passaggio agli altri sistemi di pianura è spesso difficile
da individuare.

l’Alta Pianura è un punto nodale dal punto di vista idrologico; si tratta di uno dei principali serbatoi di acque dolci
sotterranee, per di più posto in immediata vicinanza di
zone fortemente insediate. La sua funzione nella mitigazione delle piene è fondamentale in natura ma si perde con
le arginature; restano la capacità generalmente elevata di
assorbire le piogge, e la minima produzione di deflussi.
L’Alta Pianura, insieme ai Bacini di Esondazione, svolge il
ruolo storico di campagna prossimale dei grandi centri
urbani
criticità
le aree di Alta Pianura sono storicamente luogo sia di
agricoltura specializzata che di insediamento urbano. Fin
dall’epoca classica, l’insediamento è stato accompagnato
da importanti interventi di sicurezza idraulica, aventi lo
scopo di arrestare la naturale dinamica di esondazione e
sedimentazione. Tecnicamente, la riuscita arginatura trasforma l’Alta Pianura in Margine, ma l’effetto non si
manifesta per i tempi molto brevi, rispetto ai tempi
geomorfologici, e per la conservazione della connessione
idraulica sotterranea con il fiume, che invece è perduta nel
Margine.
I depositi e i suoli dell’alta Pianura offrono scarsa
protezione alle falde acquifere; la presenza di importanti
insediamenti crea quindi situazioni di rischio; perdite di
risorse idriche in seguito a inquinamento di falde di Alta
Pianura si sono già verificate.
I livelli di consumo di suolo sono, in vari ambiti, molto
elevati, con le conseguenze in termini di necessità di
ulteriore regimazione idraulica e di perdita di
alimentazione delle falde superficiali, spesso necessarie
per l’irrigazione. Gli insediamenti e le infrastrutture di Alta
Pianura sono comunque esposti agli eventi idrologici rari e
di particolare intensità.

Indicazioni per le azioni
Limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e mantenere la permeabilità dei suoli.

Considerazioni

Gli interventi previsti dal Piano attuativo ricadono nel Sistema Morfogenetico di Alta Pianura.
Il rischio idraulico è limitato attraverso la realizzazione di casse di espansione idraulica, già
previste nel R.U.C. art. 142 delle N.T.A., mentre per quanto riguarda lo smaltimento delle acque
meteoriche così raccolte confluiranno nel collettore realizzato sul lato nord-ovest (via
Castronella) dell’area del piano, mentre gli scarichi fognari confluiranno nella fognatura costituita
da un tubo in cls dal diametro 120 cm da realizzare sotto la nuova strada e sotto via Castronella,
che sostituisce quello già esistente dello stesso diametro che taglia attualmente in due parti
l’area del lotto 2.
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Il piano attuativo in oggetto risulta essere COERENTE agli indirizzi presenti negli abachi regionali
del PIT/PPR.

3.1.1 ACQUE SUPERFICIALI
Per quanto riguarda le acque superficiali, dati aggiornati ci vengono forniti dallo studio annuale 2019
dell’ARPAT, dove l’anno 2018 si configura come secondo anno del sessennio 2016-2021 di applicazione della
Direttiva europea, secondo quanto dettagliato nel DM 260/2010.
Il monitoraggio può essere operativo o di sorveglianza, a seconda degli esiti su ogni corpo idrico dell’analisi
delle pressioni, aggiornata da ARPAT nel 2014. La frequenza e la scelta dei parametri da rilevare, sia biologici
che chimici, è stratificata su base triennale, tenendo conto dei risultati dell’analisi delle pressioni e degli
impatti (determinazioni del periodo 2010-2015) nonché delle caratteristiche dei monitoraggi operativo e
sorveglianza. I risultati del primo anno di monitoraggio consentono una classificazione provvisoria.
Per quanto riguarda lo stato ecologico dei fumi nel triennio 2016-2018 è così suddiviso: 6% elevato, 34%
buono, 38% sufficiente, 17% scarso, 2% cattivo e 4% non calcolato prevalentemente per impossibilità di
campionamento dovuto a tagli eccessivi della vegetazione riparia e di alveo (macrofite) o prolungati periodi
di secca che non permettono una adeguata colonizzazione da parte dei macroinvertebrati
Lo stato ecologico, il quale deriva dalla combinazione dei precedenti indicatori, facendo prevalere il peggiore
tra gli indicatori biologici, con le concentrazioni medie rilevate di inquinanti chimici (Tab. 1/B del DM
260/2010) che superano i valori limite. Si prevedono 5 classi: elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo.
l’Arno-Bisenzio, nel trienno 2016-2018 è risultato “stato scarso” per il Bisenzio Valle (MAS-126) e il Fosse
Reale 2 (MAS-541), mentre Marina valle (MAS -535) risulta "sufficiente".
Per lo stato chimico il quale deriva dagli esiti del monitoraggio delle sostanze prioritarie elencate in Tab. 1/A
del DM 260/2010 (valori medi o massimi di soglia). Ogni stazione ha un proprio profilo di monitoraggio, in
base a quanto emerso dall’analisi del rischio. I gruppi di sostanze richieste sono: composti aromatici, cloro
benzeni, clorofenoli, cloro nitrobenzeni, ftalati, metalli, cloro alcani, cloro aniline, nonilfenoli, organo
alogenati, organo stannici, poliBrDifenileteri, pesticidi. Prevede due sole classi: buono e non buono; l'Arno
Bisenzio risulta nel triennio 2016-2018 “stato buono” per il Bisenzio Valle (MAS-12) e Marina Valle (MAS 535), mente per il Fosso Reale 2 (MAS-541) lo “stato è non buono”.

Tabella 4 – Tabella acque superficiali (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2019)
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Il Bisenzio nasce dalla confluenza del Torrente Trogola con il Fosso delle Barbe in Loc. Luogomano (Comune
di Cantagallo), e scorre per 49 km sul versante tirrenico dell’Appennino Settentrionale. L’altitudine media del
bacino è di 380 m s.l.m., essendo compresa tra i rilievi che in alcuni casi superano i 1.200 m come il Monte
Bucciana ed il Monte della Scoperta. Il suo bacino montano, delimitato a nord-est dalla dorsale del Monte
Morello, si apre inizialmente a ventaglio per poi restringersi in Loc. Gamberame (Comune di Vaiano) e
riversarsi poi nella piana pratese. Il tracciato attuale del fiume è caratterizzato da una brusca svolta che lo
porta a scorrere a ridosso del margine meridionale della Calvana. Si immette nell’Arno nei pressi di Signa.
Il fiume Bisenzio fino al 1998 è stato monitorato presso la stazione di campionamento di Capalle; e presso la
S.S. Pistoiese.
Prelievo
17/05/00

del Ponte
Vecchio
Capalle

c/o S.S. Pistoiese

Reale c/o S.S.

Colatore dx
c/o S.S.

Temperatura
prelievo

al 21,3

23,7

20,8

23,8

%
Ossigeno
prelievo

al 82

81

10

18

Limpido
inodore

incolore Aspetto

Limpido
inodore

incolore Opalescente
sgradevole

incolore

odore opalescente
incolore
notevole
presenza di
sedimento
odore
sgradevole

7,9

PH

7,9

7,5

7,4

15

Totale mat. in 15
sospensione
mg/l

51

122

<10

mg/L

<5

Oli e grassi <5
mg/l

<5

8

<5

mg/L

9

C.O.D. mg/l

9

59

65

<5

mg/L

<0,05

Azoto
ammoniacale
(NH4)mg/l

<0,05

14,8

4,5

<0,05 mg/L

<0,1

Solfuri mg/l

<0,1

<0,1

0,2

<0,1

<0,05

Tensioattivi
0,07
M.B.A.S. mg/l

4,4

2,3

<0,05

Piombo mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05 mg/L

<0,02

Cadmio mg/l

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02 mg/L

<0,1

Cromo totale <0,1
mg/l

<0,1

<0,1

<0,1
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<0,04

Rame mg/l

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04 mg/L

<0,1

Nichel mg/l

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,05

Zinco mg/l

0,1

0,05

0,3

<0,01 mg/L

<0,05

Ferro mg/l

0,05

0,08

0,42

<0,05 mg/L

<0,05

Manganese
mg/l

<0,05

0,07

0,14

<0,05 mg/L

3000

Escherichia
coli

10000

6

BOD5

7

mg/L

Tabella 12 - Relazione sulle Tematiche ambientali richieste dal Comune di Campi Bisenzio all'ARPAT per la redazione del Piano
Strutturale

I risultati analitici riportati sopra, relativi a quest’ultimo campionamento, evidenziano quanto segue:
-

-

le acque in ingresso nel territorio del Comune prelevate all'altezza del Vecchio Ponte di Capalle mostrano una
qualità accettabile con valori abbastanza bassi sia dei parametri legati ad una contaminazione da scarichi civili
(COD, Azoto Ammoniacale Tensioattivi, parametri batteriologici) che industriali (metalli pesanti). Da rilevare
inoltre una buona presenza di ossigeno disciolto con una saturazione percentuale del 82%
le acque in uscita dal territorio comunale prelevate all'altezza della Strada Statale Pistoiese non mostrano un
aumento degli indici di contaminazione, viene confermata una buona presenza di ossigeno disciolto con una
saturazione percentuale del 82% pertanto la qualità delle acque del Fiume Bisenzio sono risultate di qualità
accettabile lungo tutto il percorso nel territorio di Campi Bisenzio e ciò a conferma dei dati rilevati nell'anno
1998 di seguito riportati.
Fiume BISENZIO stazione di Capalle

N° ANALISI

692

5441

16395

ORA

11.25

12.15

12.20

DATA

21/01/98

22/04/98

16/10/98

7

14,5

16

7,87

8,14

8,11

Temperatura acqua

°C

PH
Conducibilità

µS/cm

338

390

667

Ossigeno Disciolto

mg/l

12,5

10,2

8,3

Saturazione

%

103

100

84,1

Solidi sospesi

mg/l

<20

<20

20

T.O.C.

mg/l

4

2,5

3,4

C.O.D.

mg/l

B.O.D.5

mg/l

<3

<3

<3

N - amm.le

mg/l

<0,05

<0,05

<0,05
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N - nitroso

mg/l

0,03

0,02

0,03

N - nitrico

mg/l

0,9

0,8

1

Cloruri

mg/l

12,1

14,2

41,9

Solfati

mg/l

23,2

28,2

51,5

Durezza

°F

Alcalinitàsu 50 ml

ml HCl 0,1 N

Ortofosfati

mg/l

0,08

0,05

0,11

P - totale

mg/l

N - totale

mg/l

M.B.A.S.

mg/l

0,16

0,11

0,24

T.N.I. ( Bi A.S.)

mg/l

Cadmio

µg/l

Cromo

µg/l

Mercurio

µg/l

Nichel

µg/l

Piombo

µg/l

Rame

µg/l

Zinco

µg/l

Coliformitotali

UFC/100ml

80000

2000000

80000

Coliformifecali

UFC/100ml

50000

250000

30000

Stpfecali

UFC/100ml

13000

1600

700

Salmonelle

/1l

assenti

Asssenti

Assenti

Aeromonas

/100 ml

Vibrioni

/100ml

Test tossicità

EC50%

neg.

neg.

Clorofilla A

Mg/mc

3.1.2 ACQUE SOTTERRANEE
Il trend 2002-2018 delle classificazioni mostra un 2018 in leggero miglioramento rispetto al 2017 per quanto
riguarda la diminuzione percentuale dei corpi idrici in stato scarso.
Per quanto riguarda lo Stato Chimico 2018 riguardante le acque sotterranee, si nota come il corpo idrico della
Piana di Firenze – Prato – Pistoia, nell’anno 2018 risulti essere in stato “scarso”, in netto miglioramento
rispetto alla seria storica del monitoraggio ambientale.
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Tabella 5 - Stato Chimico, qualità delle acque sotterranee (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2019 Provincia di Firenze)

Nel Comune di Campi Bisenzio, risultano essere presenti quattro pozzi:

Figura 17 - Localizzazione pozzi (Fonte: dati SIRA)
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Figura 18 - Pozzo Capalle (Fonte: dati SIRA)

Figura 19 - Pozzo Chiella 2 (Fonte: dati SIRA)
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Figura 20 - Pozzo Via del Paradiso (Fonte: dati SIRA)

Figura 21 - Pozzo San Donnino (Fonte: dati SIRA)
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Il più vicino per raggio all'area del Piano Attuativo è il pozzo Chiella 2 - consumo umano, buono scarso
localmente.
Per quanto riguarda l’area del piano, in base alle informazioni disponibili, non vi è la presenza di pozzi.

Figura 22 - Estratto Mappa Pozzi e Deviazioni (Fonte: PTC Provincia di Firenze)

3.1.3 SUOLO E SOTTOSUOLO
Il suolo rappresenta una delle risorse naturali non rinnovabili ad oggi maggiormente sfruttata: taluni processi
di escavazione, estrazione, smaltimento in discarica, spandimento di fertilizzanti, sversamenti, scarichi
incontrollati, hanno comportato fenomeni di dissesto idrogeologico, franosità, inquinamento di terreno ed
impoverimento della falda sottostante.
Da un punto di vista della sostenibilità, il mantenimento delle condizioni di qualità ambientale e di sicurezza
e della capacità di recupero e ricarico sono requisiti essenziali perché il suolo possa continuare ad essere un
supporto fisico ed economico rilevante.
A SPETTI GEOLOGICI
L’area in esame si trova al centro della pianura di Firenze- Prato - Pistoia, come tutto il resto del territorio
campigiano (classe 1-pendenza compresa fra lo 0 ed il 5%). I fenomeni che hanno dato origine all’area come
la vediamo oggi sono riconducibili all’ambiente fluviale, con deposizioni successive di sedimenti da grossolani
a fini a seconda della posizione delle aste idrauliche che, in area di pianura, variando la loro posizione in tempi
successivi modificavano i propri alvei in funzione degli effetti conseguenti ai vari episodi di alluvionamento.
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Occorre ricordare che nella “Piana”, bacino sedimentario originatosi nel villafranchiano, nel corso della sua
evoluzione si sono avuti anche episodi che hanno portato alla formazione di ambienti lacustri/palustri.
Nella carta geomorfologica della Variante al RU (elaborato 2b alla scala 1/10.000,), l’area del P.P., da come si
può notare dall'estratto di mappa sottostante, ricade nei depositi alluvionali e conoide alluvionale e da debris
flow.
La pericolosità geologica in quest’area è bassa (G1 – Tav. 9b Carta della pericolosità geologica)

Figura 23 - Estratto Carta Geomorfologica (elaborato 2b) (Fonte: Variante al RU)

Dal punto di vista geologico nella zona d'interesse sono presenti affioranti litologie classificate nella
cartografia geologica regionale alla scala 1/10.000 consultabile anche mediante il database geologico
regionale dal portale Geoscopio, come “depositi alluvionali recenti, terrazzati e non terrazzati” (sigla “bna”),
rappresentati da ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali, dell'Olocene. Secondo quanto rilevabile nel foglio
106-Firenze della Carta Geologica d’Italia, alla scala 1/100.000, in affioramento nella zona di interesse si
trovano “depositi fluviali di ciottoli e argille sabbiose, talora terrazzati” del Quaternario recente, con simbolo
“q”. Da quanto osservabile nei dintorni della zona di intervento, ed in base alle informazioni disponibili, le
definizioni date nella carta geologica regionale sono adatte a rappresentare quanto in affioramento nell’area
in studio e nelle sue adiacenze, concordando sostanzialmente con la cartografia geologica di Piano Strutturale
e con la Carta Geologica d'Italia.
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Tabella 6 - Tabella allegata alla cartografia geologica regionale (Fonte: Geoscopio Regione Toscana)

Figura 24 - Stralcio della cartografia geologica regionale (Fonte: Geoscopio RT)

Per quanto riguarda l'aspetto idrogeologico l’area oggetto dell’intervento è posta a circa 200 metri di distanza
dal torrente Vingone alla sua sinistra, e rientra in parte all'interno dell’ambito “B” ai sensi del DCR n°12 del
25 gennaio 2000 del Torrente Vingone così come definito nella D.C.R. 230/94 e successive modifiche (carta
degli ambiti fluviali, elaborato 10.5, rev. 12/2002, del PRG-PS).
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Figura 25 - Stralcio della carta 10.5 degli ambiti fluviali del PS (Fonte: Piano Strutturale Comune di Campi Bisenzio)

Per concludere l'analisi, analizzando la “carta idrogeologica e delle permeabilità superficiali”, (3b – Variante
al RU) l’area ricade in permeabilità medio bassa.

Figura 26 - Stralcio della Carta 3b idrogeologica e delle permeabilità superficiali (Fonte: Variante al RU)
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E VENTI S ISMICI
Ricostruendo la storia della classificazione sismica del Comune di Campi Bisenzio si ricorda che era classificato
con grado di sismicità S=9, ex II categoria (D.M. 19 marzo 1982).
In base alla L. R. n. 21 del 17/04/84 e relativa delibera applicativa n. 94 del 12/02/85, il Comune di Campi
Bisenzio ricadeva nella classe di sismicità 2 (intensità massima compresa tra 8 e 8,5; accelerazione massima
convenzionale pari a 0,2 g).
L’ordinanza della P.C.M. 3274/2003, nuova classificazione sismica nazionale, con le successive modifiche ed
integrazioni, colloca il Comune di Campi Bisenzio in zona 2.
Nella Del. G.R.T. n. 431/2006, riclassificazione sismica del territorio regionale: “Attuazione del D.M. 14.9.2005
e O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.5.2006” (e successiva D.G.R.T.
841/2007), il Comune di Campi Bisenzio viene inserito in zona 3s.
Con la Del. G.R.T. n. 878/2012, “aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione
dell'O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14/01/2008-Revoca della DGRT 431/2006”, il Comune di Campi
Bisenzio è classificato in zona 3, dato confermato dalla D.G.R.T. 421/2014.
Da come si evince dall’estratto riportato dalla Carta della Pericolosità Sismica Locale (Tav. 12b), l’area ricade
in S2 pericolosità sismica locale media.

Figura 27 - Stralcio della carta 12. b pericolosità sismica locale media (Fonte: Variante al RU)

R ISCHIO IDRAULICO
Nella Variante al Regolamento Urbanistico di Campi Bisenzio "Regolamento Urbanistico. Variante per
interventi puntuali e per adeguamenti normativi all'interno del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.224
della L.R. 65/2014", è presente la tavola 10b – Carta della pericolosità idraulica, datata agosto2017, che pone
l'area di intervento in “I 2", Pericolosità idraulica media – eventi con TR compresi fra 200 e 500 anni (fonte
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Piano Gestione Rischio Alluvioni - P.G.R.A.
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Figura 28 - Stralcio Tav. 10b del Comune di Campi Bisenzio (Fonte: Variante al RU)

Per approfondire lo stato di pericolosità medio bassa è opportuno prendere in considerazione la carta dei
livelli Tr=200 anni in aggiornamento al P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno (decreto 106/2007 e
Decreto 09/2010), facente parte dell’aggiornamento degli S.U. del Comune di Campi Bisenzio (delibera G.C.
n. 2 del 10-01-2012, tavola 06 alla scala 1/10.000 del giugno 2011, rev. 00), da come si nota dall'estratto di
mappa, nell'area del P.P. non vi ricade niente.
Si fa presente che nelle pagine web dell’Amministrazione comunale dalle quali è possibile la consultazione
delle carte suddette, è ricordato che “la cartografia da prendere come base di riferimento per la
determinazione delle quote dei nuovi interventi edilizi è la tav. 06-carta dei livelli tr=200 anni, fermo restando
che i piani di calpestio utile dei nuovi edifici dovranno essere realizzati ad una quota di 50 cm superiore alle
singole quote riportate in detta tavola”.
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Figura 29 - Stralcio della carta dei livelli Tr= 200 anni del PS (Fonte: PS comune di Campi Bisenzio)

Attraverso la lettura della carta delle aree inondate durante l'evento del 1966 alla scala 1/10.000 (elaborato
10-6 del Piano Strutturale), l’area d’intervento non rientra in quelle indicate nella carta.
La zona d'interesse non rientra nemmeno nella carta delle aree inondate e a difficoltà di drenaggio dal ‘91 al
’99 (elaborato 10-7 del P.R.G. 2000-Piano Strutturale “Indagini geologico-tecniche ed idrauliche”, realizzata
dal Dr. Geol. Roberto Neroni, in collaborazione con il Dr. Geol.Enrico Neroni e l’Ing. Andrea Sorbi).
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Figura 70 - Stralcio della carta delle aree inondate durante l'evento del 1966 del PS (Fonte: PS Comune di Campi Bisenzio)

Come già accennato precedentemente, dalle cartografie realizzate dall’Autorità di Bacino del fiume Arno
l’area in classe di pericolosità idraulica “P.I.1” (riferimento: P.A.I., carta della perimetrazione delle aree con
pericolosità idraulica – livello di dettaglio- alla scala 1/10.000, stralcio n. 199 modificato con decreto S.G. n.
104-105-106/07, n. 41/09, n. 09/10, n. 65/11, n. 51/14, n. 69/14, cartografia prodotta nel dicembre 2014).
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Figura 31 - Stralcio della carta del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - Pericolosità idraulica, stralcio 231, cartografia prodotta
marzo 2016 (Fonte: PAI)

Dal gennaio 2016 il P.A.I. è sostituito, per gli aspetti idraulici, dal Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.),
che sostituisce il P.A.I. per gli aspetti idraulici, dove si nota la zona d’intervento ricadente in pericolosità “P1bassa” con tempi di ritorno compresi tra 200<Tr<=500 anni (P.I.1).
Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno
“Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo
del territorio. Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate dagli
strumenti di governo del territorio, persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni
mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.”
La cartografia realizzata dall’Autorità di Bacino del fiume Arno per il “Piano di Gestione del Rischio Alluvioni”
che sostituisce il P.A.I. per gli aspetti idraulici, dove si nota la zona d’intervento ricadente in pericolosità “P1bassa”, riferite ad eventi alluvionali con tempi di ritorno compresi tra 200<Tr<=500 anni.
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Figura 32 - Stralcio della carta di pericolosità idraulica del P.G.R.A. (Fonte: Autorità del Bacino del fiume Arno)

Nella carta dei battenti dell’A.d.B.F. Arno non viene indicato per l’area in oggetto alcun battente. Anche se
come soprariportato risultano nella cartografia di Variante al R.U. una I2 (p.i. media) e nella cartografica del
P.G.R.A. una P1 (p.i. bassa) per il P.M.U. 4.11, le previsioni urbanistiche indicano di prendere in riferimento
la pericolosità idraulica del vigente Regolamento Urbanistico che pone l’area in pericolosità idraulica 3°
(medio bassa). Come riportato nella scheda di fattibilità idraulica condizionata.
Si fa presente che il progetto prevede che lo scarico delle acque meteoriche avvenga nel collettore nord
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; si fa anche presente che non esiste praticamente
un reticolo significativo di opere idrauliche minori ad esclusione di alcuni fossi di drenaggio campestri.
Oltre a ciò è previsto un onere da pagare al Comune, o in alternativa la realizzazione in proprio, inerente la
quota parte dell’area di laminazione CE VL.
Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche queste, dopo essere state raccolte all’interno
dei lotti da apposita rete (a questo proposito si precisa che le acque di prima pioggia inerenti i primi 5 mm
ricadenti nei piazzali verranno raccolti in appositi serbatoi per poi recapitare nella fognatura nera) verranno
canalizzati verso il collettore sopracitato tramite una fognatura per acque meteoriche predisposta sia sotto
via Castronella sia sotto il prolungamento di via Alfieri oltreché in corrispondenza della nuova strada di RUC.

I CARATTERI ECOSISTEMICI DEI PAESAGGI (INVARIANTE II)
Obiettivi generali attinenti il Piano attuativo.
Art. 8

I caratteri ecosistemici del paesaggio
costituiscono la struttura biotica dei paesaggi
toscani. Questi caratteri definiscono nel loro
insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici
dominanti risultano prevalentemente forestali o
agricole, cui si associano elevati livelli di
biodiversità e importanti valori naturalistici.
L’obiettivo generale concernente l’invariante
strutturale di cui al presente articolo è
l’elevamento della qualità ecosistemica del
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Considerazioni

territorio regionale, ossia l’efficienza della rete
ecologica, un’alta permeabilità ecologica del
territorio nelle sue diverse articolazioni,
l’equilibrio delle relazioni fra componenti
naturali,
seminaturali
e
antropiche
dell’ecosistema.
Gli interventi previsti dal Piano attuativo non vanno ad alterare l’attuale livello di permeabilità
della rete ecologica. Le alberature di alto fusto previste nella misura di 1/100 mq di superficie
fondiaria (vedasi apposita relazione del progetto del verde) saranno 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.
Il piano attuativo in oggetto risulta essere COERENTE al P.I.T./P.P.R.

INVARIANTE II – I caratteri ecosistemici del paesaggio

MATRICE AGRO-ECOSISTEMICA DI PIANURA

Pianure alluvionali in cui gli agroecosistemi
costituiscono ancora una matrice continua e solo in
parte soggetta a fenomeni di urbanizzazione,

valori
La matrice agro - ecosistemica di pianura urbanizzata
interessa il relittuale paesaggio agricolo della pianura
alluvionale di Firenze e Prato, caratterizzata anche
dall’elevata presenza di aree umide e specchi d’acqua, ove
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infrastrutturazione e di consumo di suolo agricolo.
Presenza di matrici dominanti con prevalenza di
seminativi e colture orticole e con elevata densità del
reticolo idrografico minore e della rete di bonifica. Tale
matrice agricola caratterizza fortemente le pianure
alluvionali della Piana Firenze

si localizzano frammentate aree agricole, incolti ed aree
ancora pascolate, di elevato interesse naturalistico e
paesaggistico.
Rispetto agli ambienti forestali, le cui specie tipiche sono
maggiormente sensibili alla frammentazione, le specie
legate agli ambienti agricoli sono maggiormente
influenzate dalla perdita di habitat. Ciò consente quindi,
anche ad aree agricole ridotte e frammentate
dall’urbanizzato e dalle infrastrutture lineari, di mantenere
significativi valori naturalistici e di funzionalità ecologica.
criticità
La principale criticità è costituita dal consumo di suolo
agricolo per i processi di urbanizzazione, legati allo
sviluppo dell’edificato residenziale sparso o concentrato,
delle zone commerciali/artigianali/industriali e della rete
infrastrutturale (strade, linee elettriche, ecc.). Altre
criticità sono legate alla gestione venatoria, alla non
ottimale gestione dei livelli idrici, all’inquinamento delle
acque, e alla diffusione di specie aliene. La scarsa qualità
delle acque e l’alterazione della vegetazione ripariale
costituiscono i principali elementi di criticità per gli
ecosistemi fluviali.

Indicazioni per le azioni
Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi
vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi.
Mantenimento del caratteristico reticolo idrografico minore e di bonifica delle pianure agricole alluvionali.
Evitare i processi di intensificazione delle attività agricole, di eliminazione degli elementi vegetali lineari del paesaggio
agricolo o di urbanizzazione nelle aree interessate da Direttrici di connettività da ricostituire/riqualificare.
Considerazioni

Gli interventi previsti dal Piano attuativo ricadono nella Matrice agro-ecosistemica di pianura.
Sicuramente il piano conseguirà una cesura degli spazi e pertanto una diminuzione della
permeabilità ecologica che sarà in parte salvaguardata dalla piantumazione di cipressi nelle aree
di verde pubblico e da tigli nelle aree all’interno dei parcheggi pubblici lungo le strade.
Il piano attuativo in oggetto risulta essere COERENTE agli indirizzi presenti negli abachi regionali
del PIT/PPR.

3.2.1 BIODIVERSITÀ
Per quanto riguarda la flora, in relazione all’attuazione del PMU e alla configurazione dei luoghi a seguito
dell’attuazione stessa, tenuto conto del basso valore degli indici di naturalità e paesaggistico, possiamo
sostenere che sull’area non si producono impatti con significatività, se non quelli elementari ed eseguibili per
l’eliminazione delle sterpaie e di sporadiche alberature.
Nel progetto del verde del PMU, è stata posta attenzione alla piantumazione di alberi di alto fusto, previsti
nella misura di 1/100 mq di superficie fondiaria (vedasi apposita relazione del progetto del verde) saranno
costituite prevalentemente da cipressi nelle aree di verde pubblico e da tigli nelle aree all’interno dei
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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.
Inoltre la vegetazione svolgerà anche, un’azione importante, di filtro biologico degli inquinanti atmosferici
prodotti dai processi di combustione, andando quindi a diminuire, la concentrazione degli inquinanti stessi.
Come noto il consumo annuo di CO2 di un albero di media grandezza è stimato in media intorno alle 0, 7
tonnellate.
Anche per quanto riguarda la fauna, in relazione all’attuazione del PMU, sia per la fase di cantiere che per
quella di esercizio, tenuto conto dello stato attuale della risorsa, possiamo sostenere, che sull’area non si
producano impatti significativi.
Intanto occorre premettere che la zona di intervento non interferisce con aree di interesse naturale
riconosciute (Parchi Nazionali e/o Regionali, Riserve Statali e/o Regionali, Siti Rete Natura 2000, SIR, Biotopi,
Aree Naturali di Interesse Locale, Oasi di Protezione della Fauna, Zone di tutela naturalistica), ma ricade nelle
vicinanze di una delle porzioni di territorio di collegamento ecologico della Piana Fiorentina denominata
“Corridoio Ovest”.

Figura 35 - I corridoi della Piana Fiorentina, in rosso l’area del P.A. (Fonte: Scoccianti, 2006)
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Questi “corridoi” sono stati individuati nel 2006, a fronte di un’analisi compiuta sul territorio nel suo
complesso, dove l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, attraverso un’apposita pubblicazione riguardante le reti
ecologiche (Scoccianti, 2006), individuava per la Piana Fiorentina alcuni “sistemi ambientali” ampi. Questi
sistemi territoriali vengono definiti “corridoi” e, per quanto riguarda la Piana Fiorentina posta in riva destra
d’Arno, detti “corridoi” sono il “Corridoio Est” e il “Corridoio Ovest”.
I corridoi hanno in comune le seguenti caratteristiche:
•

sono formati da un insieme di aree ancora ‘verdi’, cioè ancora utilizzate principalmente per
l’agricoltura (agro ecosistema);

•

sono formati da aree verdi separate, ma ubicate non a grande distanza le une dalle altre e, quindi,
tali da permettere ancora, nonostante la presenza di varie infrastrutture lineari, il passaggio e il
reciproco ‘scambio’ almeno di alcuni fra gli indicatori faunistici individuati per questa pianura

•

al loro interno sono presenti le aree naturali protette della zona (SIC, SIR, ZPS, ANPIL, OASI WWF,
etc.);

•

racchiudono al proprio interno la quasi totalità degli habitat ritenuti di maggior pregio paesaggistico
ed ecologico (Unità Ecosistemiche di Paesaggio)

•

possono essere considerati quale sede prioritaria per la realizzazione di nuovi progetti di
conservazione degli habitat (gestione adeguata, restauro e potenziamento, costruzione ex novo,
etc.);

•

sono, per tutto quanto descritto sopra, le zone dove deve essere posta una particolare attenzione
nella progettazione di qualsiasi tipo di nuova infrastruttura (con particolare riguardo all’applicazione
delle migliori soluzioni atte a mitigare e/o compensare gli eventuali impatti) e nel cogliere ogni
occasione per attivare progetti in grado di mitigare gli effetti negativi delle infrastrutture già presenti.

IL

CARATTERE POLICENTRICO E RETICOLARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI, URBANI E

INFRASTRUTTURALI (INVARIANTE III)
Obiettivi generali attinenti il Piano attuativo.
Art. 9

Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi
insediativi, infrastrutturali e urbani costituisce
la struttura dominante del paesaggio toscano,
risultante dalla sua sedimentazione storica dal
periodo etrusco fino alla modernità. Questo
policentrismo è organizzato in reti di piccole e
medie
città
la
cui
differenziazione
morfotipologica risulta fortemente relazionata
con i caratteri idrogeomorfologici e rurali.
Questa struttura, invariante nel lungo periodo,
è stata solo parzialmente compromessa dalla
diffusione recente di modelli insediativi centroperiferici. L’elevata qualità funzionale e
artistico-culturale dei diversi sistemi insediativi
e dei manufatti che li costituiscono, nonché la
complessità delle relazioni interne ed esterne a
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Riequilibro e riconnessione dei sistemi
insediativi fra le parti di pianura, collina che
caratterizzano ciascun morfotipo insediativo.
Incardinamento sui caratteri strutturali del
sistema insediativo policentrico dei progetti
multisettoriali per la sicurezza idrogeologica
del territorio, la riqualificazione dei sistemi
fluviali, la riorganizzazione delle connessioni
ecologiche, la valorizzazione dei paesaggi
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ciascuno, rappresentano pertanto una
componente essenziale della qualità del
paesaggio toscano, da salvaguardare e
valorizzare rispetto a possibili ulteriori
compromissioni.
L’obiettivo generale concernente l’invariante
strutturale di cui al presente articolo è la
salvaguardia e valorizzazione del carattere
policentrico e delle specifiche identità
paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo
che vi concorre.

Considerazioni

I contenuti del P.A. non rilevano alcuna attinenza in merito all’invariante in oggetto in quanto
consolidano la struttura esistente e pertanto non introducono alcuna innovazione interferente con
il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi.

INVARIANTE III – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani infrastrutturali

Il sistema reticolare della pianura centuriata di Firenze –
Prato – Pistoia.
MORFOTIPO INSEDIATIVO URBANO POLICENTRICO
DELLE GRANDI PIANE ALLUVIONALI
Il sistema policentrico è costituito da, un sistema di
piccoli centri e nuclei rurali diffusi nella piana che si
sviluppano nei nodi della fitta maglia agraria ortogonale
che ricalca l’impianto delle bonifiche storiche e della
centuriazione.

Considerazioni

I contenuti del Piano Produttivo non rilevano alcuna
attinenza in merito all’invariante in oggetto in quanto
consolidano la struttura esistente e pertanto non
introducono alcuna innovazione interferente con il
morfotipo insediativo.
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In riferimento all’Abaco regionale, l’intervento appare ricadere all’interno del tessuto a piattaforme
produttive – commerciali – direzionali T.P.S.2
T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive –
commerciali – direzionali

Descrizione
Piattaforme di grandi dimensioni formate da tessuto produttivo, commerciale e direzionale discontinuo ad
alta densità, con maglia strutturata secondo un reticolo geometrico di strade di accesso ai singoli lotti. In
prevalenza interventi prevalentemente pianificati e giustapposti al contesto territoriale di riferimento.
Talvolta si verifica la presenza di lotti residenziali isolati inglobati
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada mediato dagli spazi di
pertinenza recintati e prevalentemente pavimentati adibiti a funzioni complementari alla produzione.
Destinazione produttiva, commerciale e per servizi. Carenza/assenza di spazi pubblici, fatto salvo i piazzali
adibiti a parcheggio. Presenza di servizi legati ai lavoratori che gravitano nell’area e talvolta attività legate al
tempo libero.
Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio prevalente del grande capannone prefabbricato, isolato su lotto e
arretrato rispetto al fronte stradale.
Collocazione e margini: tessuto localizzato generalmente all’esterno dei nuclei abitati, in località strategiche
della rete infrastrutturale (in prossimità di svincoli, raccordi, nodi di scambio intermodale, ecc),
prevalentemente in zone di pianura, fluviali o costiere (prevalentemente per i settori siderurgico e chimico).
Talvolta al margine di centri abitati.
Valori/opportunità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
Possibilità di progettare paesaggisticamente il margine per mitigare il rapporto visivo e funzionale
con il contesto.
Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
Presenza di spazi aperti interclusi o aree dismesse, anche se nella maggior parte degradati, utile
occasione per il recupero di aree e varchi verdi nell’edificato.
Spazio pubblico e servizi
Presenza di ampie superfici adibite a parcheggio.
Qualità urbana e dell’architettura
Potenzialità energetiche delle coperture e degli spazi di servizio
Criticità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
Alto impatto paesistico e visivo sull’intorno urbano e rurale-naturale dato dalle dimensioni
dell’insediamento, dalla banalizzazione delle architetture, dalla casualità delle localizzazioni.
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Alterazione della percezione dello spazio aperto della campagna e occlusione della visibilità per la
presenza di vasti fronti di capannoni.
Depauperamento delle risorse ambientali e del paesaggio.
Presenza diffusa di degrado e inquinamento ambientale.
Margini degradati costituiti prevalentemente da assi stradali.
Forte impedimento nei fondovalle e nelle aree periurbane alla costruzione di parchi fluviali e parchi
agricoli.
Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
Alto consumo di suolo dovuto a lotti recintati di grandi dimensioni, con spazi di servizio all’attività
prevalentemente impermeabilizzati, spesso intervallati da residue aree agricole.
Spazio pubblico e servizi
Carenza e scarsa qualità degli spazi aperti pubblici.
Nei casi di accesso diretto dalla strada appesantimento della funzionalità dell’infrastruttura e
formazione di domanda per alternative di viabilità veloce.
Qualità urbana e dell’architettura
Indifferenza della localizzazione e della morfologia urbanistica e architettonica rispetto al contesto
urbano e territoriale di riferimento ed alla strutturazione rurale e naturale storica.
Tipologie edilizie con strutture seriali prefabbricate “da catalogo” prive di relazioni con il contesto e
di qualsiasi qualità architettonica.
Obiettivi specifici
Riqualificare le piattaforme produttive ricostruendo le relazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche tra
il tessuto produttivo, il territorio aperto e la città
1. Prevedere piani e interventi di inserimento paesaggistico (ridisegno dei margini, schermature,
barriere antirumore, ecc) e progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di
mitigazione paesistica
2. Attrezzare ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali (APEA) e riqualificare lo spazio
aperto interno al tessuto produttivo
3. Rilocalizzare nelle APEA i capannoni sparsi nel tessuto rurale (TR11) e configgenti con i parchi agricoli
e fluviali
4. Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e
produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifiuti di
lavorazioni, ecc)
In particolare il Piano attuativo ha attinenza con gli obiettivi 2) e 4)

3.3.1 POPOLAZIONE E ASPETTI SOCIO ECONOMICI
L'incremento della popolazione in 30 anni di Campi e dei comuni limitrofi è poco meno del 26%, il più elevato
fra le aree della Toscana. L'unico grande centro urbano è Prato, che era fino al 1991 la terza città della
Toscana, e in seguito la seconda, avendo sorpassato Livorno. Gli altri comuni sono tutti in crescita, in vari casi
hanno ripreso a crescere dopo fasi più o meno lunghe di calo.
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Attraverso il grafico sottostante si può notare un notevole aumento della popolazione nel 2007, dove dai
41.360 abitanti del 2006 si passa ai 42.612 del 2008, quasi + 4,65%, ultimo aumento notevole della
popolazione in questi ultimi anni, la quale continua a crescere ma in percentuali minori.

Per quanto riguarda la popolazione straniera nel Comune di Campi Bisenzio si conta nel 2004, 3.552 abitanti
e nel 2018, 9.316, il numero degli abitanti stranieri è rappresentato dal 20% della popolazione.
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Dai dati Istat la comunità straniera più numerosa proviene dalla Repubblica Popolare Cinese con il 56,6%,
seguita dall' Albania (11,5%) e dalla Romania (11,3%).
Per quanto riguarda l'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età:
Giovani 0-14 anni,
Adulti15-64 anni
Anziani 65 anni ed oltre.
In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo
progressiva stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore
di quella anziana.

Da come si può notare per Campi la popolazione anziana è stazionaria dal 2014 e risulta esserci un lieve
aumento su quella giovanile, mentre sono in lieve diminuzione gli adulti (15-64 anni).
Per quanto riguarda lo sviluppo economico, i dati del censimento dell’Industria e Servizi del 2011 evidenziano
che nel Comune di Campi Bisenzio il numero delle imprese risultano essere 3245 con 16185 addetti (si
intendono i dipendenti e gli indipendenti delle imprese attive). La maggior parte delle imprese riguarda
l’attività manifatturiere, commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli,
costruzioni, lavori di costruzioni specializzati e commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di
motocicli). Il confronto tra i dati del 2001 e il 2011 evidenziano un trend negativo con un calo sia di numero
di unità attive che di addetti. La crisi maggiore possiamo notarla nel settore dell’industria tessile passando da
236 unità attive a 98 con la perdita di 1041 addetti e nell’attività manifatturiera con una diminuzione di 222
unità attive e 807 addetti.
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Tipo dato
Anno
Ateco 2007
totale
agricoltura, silvicoltura e
pesca
coltivazioni
agricole
e
produzione
di
prodotti
animali, caccia e servizi
connessi
silvicoltura ed utilizzo di aree
forestali
estrazione di minerali da cave
e miniere
altre attività di estrazione di
minerali da cave e miniere
attività manifatturiere
industrie alimentari
industrie tessili
confezione di articoli di
abbigliamento, confezione di
articoli in pelle e pelliccia
fabbricazione di articoli in
pelle e simili
industria del legno e dei
prodotti in legno e sughero
(esclusi
i
mobili),
fabbricazione di articoli in
paglia e materiali da intreccio
fabbricazione di carta e di
prodotti di carta
stampa e riproduzione di
supporti registrati
fabbricazione di coke e
prodotti
derivanti
dalla
raffinazione del petrolio
fabbricazione di prodotti
chimici
fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base e di
preparati farmaceutici

numero unità attive
2001
2011

numero addetti
2001

2011

3314

3245

13469

16185

5

5

8

8

5

4

8

7

..

1

..

1

1

1

1

13

1
912
29
236

1
690
23
98

1
7362
84
2365

13
8169
103
1324

182

131

1484

1155

123

164

345

763

25

28

96

97

11

12

111

91

20

17

314

182

1

..

14

..

3

5

28

83

1

..

1

..

70

PIANO PRODUTTIVO P.M.U. 4.11 compreso tra Via Castronella e Via Alfieri
Comune di Campi Bisenzio
Rapporto Ambientale– Art.24 della L.R. 10/2010

fabbricazione di articoli in
gomma e materie plastiche
fabbricazione di altri prodotti
della lavorazione di minerali
non metalliferi
metallurgia
fabbricazione di prodotti in
metallo (esclusi macchinari e
attrezzature)
fabbricazione di computer e
prodotti di elettronica e
ottica,
apparecchi
elettromedicali, apparecchi di
misurazione e di orologi
fabbricazione
di
apparecchiature elettriche ed
apparecchiature per uso
domestico non elettriche
fabbricazione di macchinari
ed apparecchiature nca
fabbricazione di autoveicoli,
rimorchi e semirimorchi
fabbricazione di altri mezzi di
trasporto
fabbricazione di mobili
altre industrie manifatturiere
riparazione, manutenzione
ed installazione di macchine
ed apparecchiature
fornitura di energia elettrica,
gas,
vapore
e
aria
condizionata
fornitura di energia elettrica,
gas,
vapore
e
aria
condizionata
fornitura di acqua reti
fognarie, attività di gestione
dei rifiuti e risanamento
gestione delle reti fognarie
attività
di
raccolta,
trattamento e smaltimento
dei rifiuti recupero dei
materiali

17

18

210

223

16
4

9
2

51
23

49
24

106

67

618

407

3

6

12

2714

14

18

77

149

19

19

326

147

1

3

692

441

..
27
26

3
16
17

..
142
85

10
57
50

48

34

284

100

..

2

..

1

..

2

..

1

7
1

5
1

75
9

63
2

6

3

66
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attività di risanamento e altri
servizi di gestione dei rifiuti
costruzioni
costruzione di edifici
ingegneria civile
lavori
di
costruzione
specializzati
commercio all'ingrosso e al
dettaglio
riparazione
di
autoveicoli e motocicli
commercio all'ingrosso e al
dettaglio e riparazione di
autoveicoli e motocicli
commercio
all'ingrosso
(escluso quello di autoveicoli
e di motocicli)
commercio
al
dettaglio
(escluso quello di autoveicoli
e di motocicli)
trasporto e magazzinaggio
trasporto
terrestre
e
trasporto mediante condotte
magazzinaggio e attività di
supporto ai trasporti
attività dei servizi di alloggio e
di ristorazione
alloggio
attività
dei
servizi
di
ristorazione
servizi di informazione e
comunicazione
attività editoriali
attività
di
produzione
cinematografica, di video e di
programmi televisivi, di
registrazioni
musicali
e
sonore
attività di programmazione e
trasmissione
telecomunicazioni
produzione di software,
consulenza informatica e
attività connesse

..
545
160
5

1
561
91
8

..
1286
443
78

6
1285
269
103

380

462

765

913

839

790

2365

2622

71

56

332

294

324

310

1129

1273

444
154

424
131

904
454

1055
612

136

102

295

262

18

29

159

350

87
7

112
12

307
23

556
55

80

100

284

501

52
3

51
1

143
10

116
..

5

4

31

20

..
..

1
5

..
..

20
9

22

25

55

41
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attività
dei
servizi
d'informazione e altri servizi
informatici
attività
finanziarie
e
assicurative
attività di servizi finanziari
(escluse le assicurazioni e i
fondi pensione)
attività ausiliarie dei servizi
finanziari e delle attività
assicurative
attività immobiliari
attività immobiliari
attività
professionali,
scientifiche e tecniche
attività legali e contabilità
attività di direzione aziendale
e di consulenza gestionale
attività degli studi di
architettura e d'ingegneria,
collaudi ed analisi tecniche
ricerca scientifica e sviluppo
pubblicità e ricerche di
mercato
altre attività professionali,
scientifiche e tecniche
servizi veterinari
noleggio, agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle
imprese
attività di noleggio e leasing
operativo
attività dei servizi delle
agenzie di viaggio, dei tour
operator
e
servizi
di
prenotazione
e
attività
connesse
servizi
di
vigilanza
e
investigazione
attività di servizi per edifici e
paesaggio

22

15

47

26

56

44

197

161

9

2

103

70

47
116
116

42
150
150

94
186
186

91
218
218

209
53

310
80

333
74

427
119

15

20

24

20

42
2

115
1

82
2

178
1

10

11

24

18

84
3

79
4

122
5

85
6

104

120

312

1134

17

13

35

62

9

12

16

20

2

1

2

1

41

59

145

902
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attività di supporto per le
funzioni d'ufficio e altri servizi
di supporto alle imprese
istruzione
istruzione
sanità e assistenza sociale
assistenza sanitaria
assistenza
sociale
non
residenziale
attività artistiche, sportive, di
intrattenimento
e
divertimento
attività creative, artistiche e
di intrattenimento
attività di biblioteche, archivi,
musei ed altre attività
culturali
attività riguardanti le lotterie,
le scommesse, le case da
gioco
attività
sportive,
di
intrattenimento
e
di
divertimento
altre attività di servizi
riparazione di computer e di
beni per uso personale e per
la casa
altre attività di servizi per la
persona

35
6
6
82
82

35
11
11
124
122

114
11
11
117
117

149
18
18
197
190

..

2

..

7

26

25

70

75

6

12

9

21

1

1

1

16

3

5

6

21

16
113

7
113

54
242

17
510

20

15

39

22

93

98

203

488

Dati estratti il 06 nov 2016, 16h42 UTC (GMT), da Ind.Stat

Per quanto riguarda una analisi del pendolarismo quotidiano. Gli spostamenti generati dal 1991 al 2011 sono
andati crescendo per motivi di studio e lavoro, verso i grandi centri come Firenze e Prato.
Ricordiamo che i maggiori addetti nel Comune provengono dal tessile, la quale si configura come una attività
tipicamente “pratese”, dove la metà dei lavoratori proviene dal Comune di Prato, mentre nel complesso la
provincia pratese e i due Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, forniscono circa l’80% della manodopera
delle imprese.
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Fonti dati http://ottomilacensus.istat.it/

Infine, in ragione di questi movimenti, assume un certo interesse l’analisi del mercato immobiliare
nell’ambito territoriale di riferimento, che possiede caratteristiche specifiche difficilmente riscontrabili in
altri contesti del panorama nazionale.
L’andamento complessivo del mercato immobiliare è improntato, per il 2008, da un andamento discendente,
dovuto alla pesante crisi internazionale, che ha determinato una domanda economicamente meno
disponibile alla spesa, a fronte di un’offerta che rimane scarsa e fondamentalmente costosa e variazioni di
prezzo non controllabili, anche per l’esistenza di severi vincoli di conservazione da rispettare per le operazioni
di ristrutturazione e frazionamento.
La peculiarità dell’offerta abitativa in queste zone è dovuta al fatto che il patrimonio abitativo del comune di
Campi Bisenzio è prevalentemente storico (1919 – 1945).
Tipo dato
Epoca di costruzione

Campi Bisenzio

numero di edifici residenziali (valori assoluti)
1918 1919 1946 1961 1971 1981
e
prec 1945 1960 1970 1980 1990
eden
ti
592
1175 630
961
1001 581

1991
2000

2001
2005

2006 e tutte
successiv le
i
voci

307

102

94

Dati estratti il 06 nov 2016, 21h21 UTC (GMT), da
Pop.Stat

Tabella 13 - Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione (Fonte: Dati Istat 2001)
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3.3.2 ARIA
Il territorio del Comune di Campi Bisenzio è composto da un centro abitato principale e da centri minori. Lo
sviluppo temporale delle attività che vi si sono insediate vede attualmente la presenza di un’importante zona
industriale nella zona di Capalle e di una continua alternanza di attività ed abitazioni negli altri centri abitati.
L'incremento delle attività produttive da una parte e di popolazione dall'altra hanno inevitabilmente portato
ad un progressivo aumento dei livelli di inquinamento atmosferico.
Nonostante questo si può ritenere che allo stato attuale la tendenza dei livelli di inquinamento si stia
invertendo.
Ciò è stato reso possibile dalla progressiva metanizzazione delle aree abitate e dal miglioramento della qualità
dei combustibili liquidi reperibili sul mercato.
Gli elementi di criticità presenti nell'area di studio sono rappresentati da:
- autostrada A1, autostrada A11, svincolo autostradale di Firenze Nord;
- traffico autoveicolare di attraversamento (SS e provinciali);
- traffico autoveicolare locale;
- emissioni domestiche;
- emissioni industriali.
A tal proposito si riporta nelle tabelle a seguire l’ubicazione della rete di monitoraggio, per le quali sono
esplicitati i valori rilevati per inquinante. Si osserva che per le stazioni di fondo della zona “Agglomerato
Firenze”, assunta a riferimento per il caso in esame, si riscontrano talvolta e in modo puntuale alcuni valori
superiori ai limiti di soglia.
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Figura 36 Mappa della qualità dell’aria in Toscana – PM10 (Fonte:ARPAT)

Tabella 7 - Tabella medie annuali – Pm10 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2019 Provincia di Firenze)

Il valore limite sul valore medio annuale di 40 μg/m3 è stato rispettato nelle 30 stazioni di Rete Regionale.
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Tabella 8 – Tabella superamenti valore giornaliero – Pm10 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2019 Provincia di Firenze)

Nel 2018 il limite massimo pari a 35 giorni di superamento del valore medio giornaliero di 50 μg/m3 non è
stato rispettato soltanto in una stazione di fondo della Zona del Valdarno Pisano e Piana Lucchese, mentre il
limite di 40 μg/m3 come media annuale è stato rispettato in tutte le stazioni.

Figura 37 - Mappa della qualità dell’aria in Toscana – PM 2.5 (Fonte ARPAT)
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Tabella 9 - Tabella medie annuali – Pm2.5 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2019 Provincia di Firenze)

Figura 38 - Mappa della qualità dell’aria in Toscana – NO2 (Fonte: ARPAT)
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Tabella 10 - Tabella medie annuali – N02 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2018 Provincia di Firenze)

Nel 2018 il valore limite di 40 μg/m3 come media annuale non è stato rispettato soltanto in una delle due
stazioni di traffico dell'Agglomerato di Firenze, mentre il limite massimo di 18 superamenti della media oraria
di 200 μg/m3 è stato rispettato in tutte le stazioni.

Figura 39 - Mappa della qualità dell’aria in Toscana – CO (Fonte: ARPAT)

Si osserva che per le stazioni di fondo della zona “Agglomerato Firenze”, assunta a riferimento per il caso in
esame, non si riscontra alcun valore superiore ai limiti di soglia. In generale, le principali fonti di inquinamento
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che si riconfermano negli anni e emergono dall’analisi dei dati riguardano il traffico su gomma; il quale però
sembra leggermente migliorare con il passare degli anni.
I NQUINAMENTO ACUSTICO
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) di cui alla Legge 447/95 e L.R. 89/99 predisposto ed
approvato dal Comune di Campi Bisenzio, la zona ove è ubicato l’intervento in esame ricade in classe V, “aree
prevalentemente industriali”, dove “rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali
e con scarsità di abitazioni".

Figura 40 - Estratto Tavola PCCA

Di seguito riportiamo i seguenti limiti di livello sonoro equivalente (Leq)per la Classe V:
Classe V:
PERIODO DIURNO (dalle ore 06.00 alle ore 22.00)

•

-

emissioni: Leq = 65 dB (A)
immissioni: Leq = 70 dB (A)
valori di qualità: Leq = 67 dB (A)
valori di attenzione Leq = 80 dB (A)

-

PERIODO NOTTURNO (dalle ore 22.00 alle ore 06.00)
emissioni: Leq = 55 dB (A)
immissioni: Leq = 60 dB (A)
valori di qualità: Leq = 57 dB (A)
valori di attenzione Leq = 65 dB (A)

•
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Al fine di mantenere negli spazi chiusi dell’organismo abitativo fruibili dagli utenti livelli sonori compatibili
con il corretto svolgimento delle attività previste, la legislazione vigente richiede che le facciate, le partizioni
interne (verticali e orizzontali) e gli impianti di un edificio siano realizzati in modo da possedere requisiti
acustici adeguati.
C AMPAGNE DI “ BIOMONITORAGGIO LICHENICO ”
Per il Comune di Campi Bisenzio i dati analitici sistematici sulla qualità dell’aria non sono reperibili poiché
non sono state riscontrate indagini conoscitive sistematiche in tale area. Una conoscenza qualitativa può
essere stimata a seguito di una campagna di biomonitoraggio per mezzo di una conta di specie di licheni che
vivono sugli alberi la cui sopravvivenza, in relazione alla specie e quantità, è un indice della qualità dell’aria.
Per i risultati dell’indagine si rimanda alla cartografia specifica dalla quale appare graficamente l’andamento
dei risultati suddivisi per classi ed interpolati per le zone in cui non erano state stabilite stazioni di indagine
per classi.
L’area in oggetto ricade in IAP 15-20, quindi qualità dell'aria risulta leggermente buona

Figura 41 - Estratto Tavola Monitoraggio dell'aria – interpolazione misure di licheni (Fonte: Comune di Campi Bisenzio – Piano
Strutturale)

I NQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Lo studio effettuato si riferisce alla stima dell’impatto dovuto alle stazioni per la telefonia mobile ed ai campi
elettromagnetici indotti dalle linee di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.
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Attualmente sono state rilasciate 4 licenze per gestire telefonia tipo GSM (il sistema DCS è sostanzialmente
uguale al GSM salvo per la frequenza di servizio che è 1,800 Ghz anziché 0,9), ma le reti effettivamente attive
sono al momento solo tre, alle quali si deve aggiungere quella del Sistema TACS, gestito solo da TIM, ed in
via di progressivo depotenziamento.
Nella tabella allegata sono stati riportati tutti gli impianti censiti che operano sul territorio comunale,
complessivamente si tratta di 5 impianti dislocati in 5 siti diversi, inoltre sono già stati presentati progetti di
nuovi impianti sia per completare la rete dei gestori "storici" che per realizzare quella di BLU. Qualora fossero
tutti realizzati il numero degli impianti presenti sul territorio sarebbe quasi triplicato, anche se il numero dei
siti crescerebbe in maniera minore poiché alcuni sarebbero destinati ad ospitare più di un impianto.
IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE PRESENTI E IN PROGETTO SUL TERRITORIO DI CAMPI BISENZIO
CODICE E COLLOCAZIONE

GESTORE

STATO

LIVELLO
AUTORIZZATO

3291 I GIGLI VIA MUGELLESE CAMPI BISENZIO

OMNITEL

funzionante 3

3228 Via Sestini

OMNITEL

funzionante 41

FI18S S. LORENZO-VIA DEL P. ARADISO

TIM

funzionante NESSUNO

MAGAZZINI REGIONALI VIA GATTINELLA, 22

TIM

funzionante NESSUNO

10814 VIA BARBINESE, 28 CAMPI BISENZIO

WIND

funzionante 3

3242 S. PIERO A PONTI VIA DEL SANTO OMNITEL

OMNITEL

approvato

3

10823 S. DONNINO VIA PISTOIESE

WIND

approvato

3

3755 SAN DONNINO VIA PISTOIESE, 93/C

BLU

progetto

36810 LE FRILLE VIA PALAGETTA

BLU

progetto

36780 MACCIONE VIA BUOZZI (VIA LUCCHESE)

BLU

progetto

36790 CAPALLE V.LE CERVI

BLU

progetto

3658 FIRENZE NORD A1 CASELLO FIRENZE NORD

BLU

progetto

10831 COMPLETAMENTO CALENZANO VIA MUGELLESE

WIND

progetto

10813 CAMPI EST VIA V. VENETO - IMP. SPORTIVI

WIND

progetto

FIRENZE NORD (ROTONDA CIRCONVALLAZIONE)

TIM

progetto

Tabella 11 - Tabella impianti censiti (Fonte: RELAZIONE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI RICHIESTE DAL COMUNE DI CAMPI BISENZIO
ALL’ARPAT PER LA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE)

L’area P.M.U. 4.11 non ricade nelle vicinanze di un impianto SRB (Stazioni Radio Base) funzionante.
Per quanto riguardano gli elettrodotti si riporta la tavola estratta dal P.S. da cui si evincono le infrastrutture
ricadenti nell’ambito in cui è localizzato il P.P. in oggetto.
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Figura 8 - Estratto Tavola Elettrodotti e Stazioni Radio Base (Fonte: Piano Strutturale Comune di Campi Bisenzio)

L'area P.M.U. 4.11 non ricade nelle vicinanze prossime ad Elettrodotti.

3.3.3 ACQUA
R ETE F OGNARIA
Gran parte della U.T.O.E. 4 è dotata di una rete fognaria adeguatamente estesa e funzionante soprattutto
nelle aree più urbanizzate del suo territorio come quella inerente l’intervento proposto.
Inoltre il vigente Piano Strutturale (elaborato 13 in particolare) prevede il potenziamento e/o lo sviluppo della
rete fognaria mediante la posa in opera di una serie di collettori principali che miglioreranno ulteriormente
l’allontanamento dei reflui prodotti e un loro adeguato smaltimento presso l’impianto di depurazione e
smaltimento di San Colombano a cui è in atto l’allacciamento dell’intera unità territoriale della U.T.O.E. 4
come previsto dal vigente Piano Strutturale.
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Figura 42 - Stralcio della carta 13 del P.S. Servizio forniture e raccolta R.S.U. (Fonte: Piano Strutturale del Comune di Campi Bisenzio)

R ETE A CQUEDOTTISTICA
L’area in oggetto è servita dalla rete acquedottistica. L’incremento di carico urbanistico, se pur limitatamente
in relazione all’U.T.O.E. 4, inciderà sulla risorsa idrica in termini di prelievo per la destinazione produttiva.
Il vigente Piano Strutturale (elaborato 13 in particolare) prevede il potenziamento e/o lo sviluppo della rete
idrica cittadina. In tal modo verrà ampiamente assicurato un’ottimale distribuzione di acqua potabile
unitamente ad una riduzione di possibili perdite occulte quasi sempre collegate alla vetustà della rete idrica
esistente.

3.3.4 ENERGIA
Il comune di Campi Bisenzio, è caratterizzato da una superficie di oltre 28 km2. All’interno del territorio
comunale si trovano le località di Capalle, Il Rosi, Maiano, San Donnino, San Piero a Ponti e Sant’Angelo. Per
quanto riguarda l’uso del suolo si osservano vaste aree destinate all’agricoltura, zone residenziali ad alta
densità e aree prevalentemente industriali e/o commerciali. Dal punto di vista amministrativo, la superficie
comunale, è stata suddivisa in 30 Unità Territoriali Omogenee Elementari (U.T.O.E.), con alcune sottodivisioni
interne, rappresentate nella mappa seguente.
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Figura 43 - Mappa divisione delle UTOE per il Piano energetico Comunale (Fonte: Piano Energetico Comunale)

L’area del piano ricade nella zona ad alto livello di urbanizzazione; U.T.O.E. 18.
La U.T.O.E. 18 rappresenta una delle parti urbane principali di Campi Bisenzio. Sono presenti grandi strutture
di livello urbano: complessi scolastici, i due cimiteri, centri culturali ricreativi e sanitari, un centro sportivo
integrato ed altri in previsione di costruzione.
UTOE

Residenza Terziario Industria Edifici
pubblici

Zone
agricole

18

xxx

x

xx

xxx

Nuclei
Aree
di
rurali/colonici possibile
espansione e/o
recupero
edilizio

Aree
di
necessaria
riqualificazione
e/o
riprogettazione

Tabella 14 - Destinazione d’uso prevalente (Fonte: Piano Energetico Comunale)

R ETE S NAM
Attraverso la Tavola 6C “Servizi di Rete Oleodotti, Metanodotti, Distribuzione GAS”, degli elaborati grafici,
allegati alla Relazione di Avvio del Procedimento art. 17 L.R. 65/2014 del nuovo P.S., si nota come nell’area
del PMU 4.11, ricada il Matanodotto SNAM, il quale taglia in due l’area del lotto 2.
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Figura 33 - Stralcio della carta “Servizi di Rete Oleodotti, Metanodotti, Distribuzione GAS”, degli elaborati grafici, allegati alla
Relazione di Avvio del Procedimento art. 17 L.R. 65/2014 del nuovo P.S., (Fonte: Nuovo P.S. Campi Bisenzio)

Per questo motivo in corrispondenza del lotto 2, si nota come al confine sud-est sia stata lasciata una fascia
a verde avente profondità di ml. 8,00 dove verrà riposizionato un tubo della Snam che attualmente taglia in
due il lotto.

Figura 34 - Stralcio della carta Tav n° D 1-2-3, contenenti le “Superfici Territoriali, Tabelle parametri urbanistici e standard" (Fonte:
Elaborati del Piano Produttivo)

3.3.5 RIFIUTI
Il 01.01.2018 è iniziato il servizio di igiene urbana assegnato in concessione ventennale da ATO Toscana
Centro (www.atotoscanacentro.it) al Gestore Unico ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA (www.aliaspa.it).
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Il Comune di Campi Bisenzio, riprendendo quanto già sostenuto sin dal 2016, nel gennaio 2018 ha richiesto,
ai sensi dell'art.7 del nuovo contratto di servizio, la modifica completa del sistema di raccolta rifiuti urbani ed
assimilati, per raggiungere in un tempo contenuto valori di raccolta differenziata dell'ordine del 70%.
Nei primi mesi del 2018 ALIA Spa ha presentato il nuovo progetto di raccolta rifiuti, che vede un progressivo
passaggio dell'intero territorio comunale al sistema "Porta a Porta", ossia raccolta differenziata dei rifiuti
presso ciascuna utenza secondo calendari e regole ben determinate da ordinanza sindacale.
Il territorio di Campi Bisenzio è stato suddiviso in 4 lotti funzionali, che in circa 18 mesi saranno
progressivamente interessati dall'avvio ella raccolta Porta a Porta.
Su tutto il Comune sarà impiegato un unico calendario per le utenze domestiche (limitatissime eccezioni sono
in fase di valutazione relativamente ad una porzione del centro storico), che saranno dotate ciascuna di kit
di contenitori per efficace raccolta differenziata.

Figura
44
Planimetria
Generale
attivazione
bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8542)

PAP

(Fonte:

http://www.comune.campi-

Approfondendo per quanto riguarda la produzione e smaltimento rifiuti, i dati mostrati di seguito sono ripresi
dalle certificazioni comunali redatte dall’A.R.R.R. (Agenzia Regionale per il Recupero delle Risorse) negli anni
2013-2017.
Si fa presente che i valori degli abitanti residenti riportati dall’A.R.R.R. non sempre coincidono con quelli
pubblicati da I.S.T.A.T. per il medesimo anno.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
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Anno

Abitanti
residenti

RU tot
t/anno

RD tot. t/anno

RUS TOTALE
t/anno

% RD
Effettiva
(RD/RSU)

% RD certificata

2018

47.141

18.962

15.292

34.253

44,64%

44,64%

2017

46.696

18.202,20

15.764,25

33.699,46

46,77%

46,41%

2016

46.878

17.316,31

17.173,07

34.489,38

49,76%

49,63%

2015

46.166

18.295,24

15.862,04

34.157,28

46.44%

52.42%

2014

45.761

18.169,82

14.413,05

32.582,87

44,24%

49,63%

2013

45.279

16.943,57

13.334,11

30.277,67

44,04%

49,27%

Tabella 15 - Rifiuti urbani e Raccolte differenziate Regione Toscana (Fonte: www.arrr.it)

Si può notare come, nel triennio considerato, la produzione complessiva di rifiuti sia aumentata di 3.421,79
t, mentre la percentuale di raccolta differenziata è aumentata del 3% circa.
Volendo pervenire ad un risultato indicante la produzione media pro-capite a scala annuale, si ottengono i
seguenti risultati:
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Anno 2018

Anno 2017

Anno 2016

Tipologia
rifiuto
RU

kg/ab/
kg/ab/
kg/ab/
ton/anno residenti
ton/anno residenti
ton/anno residenti
anno
anno
anno
18.962
402,24 18.202,20
389,80 17.316,31
369,39

RD

15.292

TOTALE

34.253

47.141

324,38 15.764,25 46.696

337,59 17.173,07 46.878

366,33

726,62 33.699,46

727,39 34.489,38

735,72

Tabella 16- Rifiuti urbani e Raccolte differenziate Regione Toscana (Fonte: www.arrr.it)

Si può notare come, nel triennio considerato, la produzione di rifiuti pro-capite sia leggermente diminuita,
passando dai 735,72 kg ai 726,62 kg pro-capite.

3.3.6 INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Il Comune di Campi Bisenzio, all’interno del quale è presente l’area di progetto, è caratterizzato da un sistema
delle infrastrutture concentriche rispetto alla vicina città di Firenze.
Le due direttrici viarie, quella Pratese/Lucchese a nord e quella Pistoiese a sud rappresentano di fatto una
sorta di “confine stradale” richiuso nord-sud dall’asse di Via Barberinese: da questa viabilità si distribuisce il
flusso nel territorio di Campi.
L'area di studio collocata tra Via della Castronella e Via Vittorio Alfieri, risulta essere inserita in un contesto
infrastrutturale caratterizzato attualmente da una viabilità locale per questo motivo è stata prevista:
- la realizzazione di una nuova viabilità urbana e territoriale secondaria (già prevista dal RUC vigente art.89 N.T.A.) che taglia in due il piano e costituisce il prolungamento della strada che attraversa
l'attiguo piano produttivo 4.12 sull'altro lato di Via Castronella.
- la realizzazione di nuove rotatorie previste già dal RUC vigente, per collegare la nuova Via con il Via
Alfieri e Via Castronella
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Inoltre nell’ambito dello sviluppo della mobilità dell’area metropolitana fiorentina, è prevista anche dal
R.U.C. la realizzazione della variante alla via Barberinese, la quale delimiterà sul lato nord - ovest tutto il piano
con intersezioni previste con Via Castronella e Via Alfieri.
Ad una distanza intorno ai 120 m da tale circonvallazione e pressoché ad essa parallela in direzione nord
ovest è previsto poi il passaggio della Bretella Prato - Signa, anch'essa con previsioni di collegamenti prossimi
al P.M.U. 4.11.
In questo modo con la canalizzazione di gran parte del traffico di tipo pesante in queste due direttrici, si andrà
ad alleggerire la viabilità comunale presente.

Figura 45 - Area P.M.U. 4.11 (Fonte: Google Maps)

La viabilità che riguarda il piano in oggetto è costituita da:
a. Allargamento di via Castronella con realizzazione di nuovi parcheggi pubblici lungo la strada;
b. Prolungamento di via Alfieri fino all’intersezione con la nuova viabilità sovracomunale
denominata Variante Ovest;
c. Realizzazione di strada interna di collegamento tra le due rotatorie previste nel R.U.C. fra via
Castronella e via Alfieri;
d. Verde pubblico di collegamento tra le vie Castronella e Alfieri.
e. Corsia di raccordo tra via Alfieri e via Castronella nella parte nord del Piano.
Per quanto riguarda il punto a si prevede l’allargamento e l’adeguamento di via Castronella che attualmente
presenta una carreggiata di ml. 5,00/5,50 senza marciapiedi portando la carreggiata alla misura di ml. 7,50
oltre al marciapiede sul lato del P.M.U. 4.11 di ml. 1,50. Sono inoltre previsti una serie di parcheggi pubblici
sul lato dell’ampliamento stradale.
Per quanto riguarda il prolungamento di via Alfieri si osserva che questo risulta, dalle tavole di R.U.C., a
cavallo tra i due P.M.U. 4.11 e 4.10. Fra le proprietà dei due piano sopracitati ed il Comune sono in corso
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accordi per la realizzazione della strada per intero per la quale verrà predisposto un progetto unico. Tutto
quanto verrà meglio definito nello Schema di Convenzione.
All’intersezione con la Variante Ovest, il cui progetto definitivo è in fase di ultimazione, ma che comunque
come assicurano i progettisti dell’opera non subirà modifiche, verrà realizzato un raccordo in uscita e uno in
entrata.
La strada invece di collegamento che divide in due il piano fa parte della viabilità interna che correrà
pressoché parallela alla Variante Ovest. Il tracciato, nel tratto che interessa il P.M.U. 4.11 è stato leggermente
modificato per consentire un miglior inserimento dei due edifici previsti ferma rimanendo la posizione delle
due rotatorie previste dal R.U.C. sulle vie Castronella e Alfieri. Anche lungo tale strada sono previsti parcheggi
pubblici su ambo i lati e n. 2 cabine elettriche, una per lato come concordato con Enel.
Per quando riguarda il verde pubblico di Piano che unitamente ai parcheggi pubblici soddisfa lo standard
previsto dal D.M. 1444 del 1968 è stato ricavato in corrispondenza della striscia di verde larga ml. 8,00 al
confine sud-est del P.M.U. che costituisce anche la fascia di rispetto nella mezzeria della quale verrà
posizionata la tubazione SNAM che attualmente attraversa la parte inferiore del P.M.U. impedendone di
fatto l’utilizzo ai fini edificatori. Si crea così un verde pubblico di collegamento pedonale tra le vie Castronella
e Alfieri che costituirà anche un filtro al confine con l’edificato esistente. Tale collegamento verrà attrezzato
con piantumazioni di alto fusto, siepe di alloro, lampioni oltreché da un camminamento costituito da lastre
in cls o in pietra appoggiate sul terreno. Le piantumazioni previste nelle apposite aree verdi saranno perlopiù
costituite da cipressi e da tigli relativamente alle aree di sosta.
Infine la corsia di raccordo (larghezza 3,50 ml) tra il limite di via Castronella e via Alfieri in corrispondenza
della rotatoria, è stata prevista unicamente per evitare che i mezzi pesanti che dovessero entrare in via
Castronella, non avendo modo di invertire la marcia, possano raggiungere via Alfieri.
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Figura 46 - Estratto Tavola E10 Progetto del verde sia privato che pubblico: Relazione Tecnica ed elaborato grafico(Fonte: Elaborati
del P.P.)

Per valutare il traffico di Via Barberinese, si riportano di seguito alcuni studi sulle Analisi trasportistiche svolte
da Aleph SRL, in precedenza per il PMU “Area BC” (delibera di adozione G.C. n. 137 del 10/10/2017 e delibera
di approvazione G.C. n. 83 dell'08/06/2018).
Le valutazioni erano state condotte in riferimento al sistema infrastrutturale esistente, partendo da rilievi di
traffico nei punti di interesse, al fine di andare così ad individuare i flussi veicolari “interferenti”.
I punti monitorati sono quelli evidenziati nella figura a seguire, ovvero:
• nodo 1, intersezione a rotatoria tra la SR66 e Via Libero Roti;
• nodo 2, intersezione a rotatoria tra Via Palagetta e Circonvallazione Sud
• nodo 3, incrocio di Via Palagetta – Via Buozzi – Via Cetino ;
• nodo 4, intersezione a rotatoria tra Circonvallazione Sud e Via Barberinese;
• nodo A, intersezione a rotatoria tra la SR66 e Via Barberinese;
• nodo B, intersezione a rotatoria tra Via Barberinese Via Tosca Fiesoli;
• nodo C, intersezione a rotatoria tra Viale Primaldo Paolieri, Via Saliscendi, Via Salvator Allende
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Figura 47 - Punti in cui sono stati effettuati i rilievi in arancione il PMU 4.11 (Fonte: “Analisi trasportistica” Aleph SRL – Allegato H)

La raccolta dei dati ha prodotto delle tabelle in cui sono stati riportati i risultati del rilievo, precisando quanto
segue:
• sono riportati i volumi dei veicoli leggeri (VL), veicoli commerciali (VC) e dei mezzi pesanti (VP);
ciascuna riga corrisponde al conteggio di una specifica manovra (il cui identificato è riportato nella
mappa del nodo) e riferito ad un intervallo temporale di 60';
• sono indicati i valori orari per la fascia mattutina e serale.
Dopo questa prima fase di analisi, Aleph SRL sono passati a valutare la capacità di assorbimento della rete
stradale, in ragione del livello dei flussi veicolari che interessano la rete, del corrispondente grado di
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saturazione e del relativo Livello di Servizio (LOS). Con riferimento a quest’ultimo aspetto è evidente come la
lettura del valore assoluto è influenzata dal valore di capacità assunto per il corrispondente arco stradale,
valore che in assenza di rilievi continui sulle 24 ore (in grado di fornire una curva di deflusso) o di dati di input
validati a livello regionale/comunale, è stato assunto coerente al livello gerarchico della rete stradale.
La valutazione del LOS è stata condotta con riferimento all’ora maggiormente carica, ovvero quello serale.
Nelle tavole a seguire si riporta, in relazione alla rete di riferimento sullo stato attuale:
• grado di saturazione: stato attuale – ora di punta mattutina;
• grado di saturazione: stato attuale – ora di punta serale;
• LOS stato attuale ora di punta serale
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In riferimento allo stato attuale attraverso lo studio svolto, si evince come la direttrice Nord-Sud di Via
Barberinese presenti già oggi importanti flussi veicolari, con Livello di Servizio (LOS) che nell’ora di punta
risulta pari a F (il massimo); mentre migliori risultano le condizioni di deflusso vicino all’area del PMU 4.11,
dove l’asse di Via Castronella presenta un LOS pari ad A.

I CARATTERI MORFOTIPOLOGICI
(INVARIANTE IV)
Art. 11

DEI SISTEMI AGROAMBIENTALI DEI PAESAGGI RURALI

I caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani,
pur nella forte differenziazione che li
caratterizza, presentano alcuni caratteri
invarianti comuni: il rapporto stretto e coerente
fra sistema insediativo e territorio agricolo; la
persistenza dell'infrastruttura rurale e della
maglia agraria storica, in molti casi ben
conservate; un mosaico degli usi del suolo
complesso alla base, non solo dell’alta qualità
del paesaggio, ma anche della biodiversità
diffusa sul territorio.
L’obiettivo generale concernente l’invariante
strutturale di cui al presente articolo è la
salvaguardia e valorizzazione del carattere
multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che
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Obiettivi generali attinenti il Piano attuativo.
Mantenimento della continuità della rete di
infrastrutturazione rurale (data dal sistema
della viabilità, della vegetazione di corredo e
delle sistemazioni idraulico-agrarie di versante
e di piano) per le funzioni di organizzazione
paesistica e morfologica, di connettività
antropica ed ecologica, e di presidio
idrogeologico
Mantenimento in efficienza dei sistemi di
regimazione e scolo delle acque di piano.
Minimizzare l’impatto visivo delle reti aeree e
dei sostegni a terra e contenere l’illuminazione
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comprendono elevate valenze estetico
percettive,
rappresentano
importanti
testimonianze
storico-culturali,
svolgono
insostituibili funzioni di connettività ecologica e
di presidio dei suoli agroforestali, sono luogo di
produzioni agroalimentari di qualità e di
eccellenza, costituiscono una rete di spazi aperti
potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a
rappresentare per il futuro una forte
potenzialità di sviluppo economico.

Considerazioni

nelle
aree
extraurbane
per
non
compromettere la naturale percezione del
paesaggio notturno.

L’area oggetto di intervento manifesta caratteri di ruralità molto deboli dovuti alla vicinanza di
tessuti prevalentemente produttivi.
Gli interventi previsti dal Piano Produttivo non vanno ad alterare la continuità della rete di
infrastrutturazione rurale, inoltre ad oggi l’area non presenta particolari elementi di qualità
paesaggistica come vegetazione di corredo, strade poderali minori per la fruizione lenta del
territorio, colture di pregio quali oliveti, ecc.. L’impatto visivo delle nuove strutture sarà mitigato
attraverso la piantumazione di specie arboree nelle aree di verde pubblico, all’interno dei
parcheggi pubblici e lungo le strade
Il piano attuativo in oggetto risulta essere COERENTE al P.I.T./P.P.R.

INVARIANTE IV – I caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali dei paesaggi rurali

MORFOTIPO DEI SEMINATIVI SEMPLIFICATI DI PIANURA
O FONDOVALLE

valori
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Il morfotipo è caratterizzato da una maglia agraria di
dimensione medio-ampia o ampia esito di operazioni di
ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia
tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia
ecologica
che
paesaggistica.
Il
livello
di
infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È
spesso associato a insediamenti di recente
realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto
alle regole storiche del paesaggio.

aspetti funzionali
L’assetto strutturale del morfotipo denota una
vocazione alla produzione agricola grazie alla presenza
di una maglia medio-ampia tale da consentire un
efficace livello di meccanizzazione. Ciò è ancora più
vero quando siamo in presenza di terreni irrigui nei
quali si possono praticare colture a reddito più elevato.
Il basso livello di infrastrutturazione ecologica e di
elementi naturali spesso non garantisce adeguati livelli
di biodiversità così come riduce la protezione delle
superfici coltivate da eventuali azioni negative del
vento. Quanto più il tessuto agrario risulta
frammentato e alterato da un’urbanizzazione diffusa,
tanto più le imprese agricole tendono ad assumere un
ruolo residuale. Il mantenimento di spazi agricoli in
ambito periurbano è comunque importante non solo
per gli aspetti produttivi ed ecologici ma anche dal
punto di vista paesaggistico come limitazione al
consumo di suolo e come costituzione di un confine tra
urbano e rurale. Inoltre la presenza di tali spazi può
favorire lo sviluppo di progettualità aziendali di filiera
corta creando vere e proprie “fattorie per nutrire la
città”.

assumono grande valore per il ruolo di discontinuità
morfologica rispetto ai tessuti costruiti, di connessione
ecologica all’interno della rete regionale, e per le potenziali
funzioni di spazio pubblico e di fornitura di servizi
ambientali legati soprattutto all’agricoltura periurbana.
prossimità alle infrastrutture, ai grandi nodi delle reti
commerciali e alla rete idrica.
criticità
▪ vista la collocazione per lo più in ambiti pianeggianti,
possibile tendenza all’erosione dello spazio agricolo dovuta
all’espansione dell’urbanizzazione;
▪ in alcuni contesti, debole infrastrutturazione ecologica
data dall’assenza o all’eliminazione di elementi di corredo
vegetale della maglia agraria e frequente localizzazione del
morfotipo in aree sottoposte a forte rischio idraulico.;
aspetti gestionali
Il modello di gestione può andare da quello di aziende di
grandi dimensioni, condotte con salariati, a quello di
aziende coltivatrici dirette con sola manodopera familiare.
In questi ultimi anni, anche in relazione alle “distorsioni”
introdotte con il pagamento unico della PAC, sono sempre
più diffuse sul territorio le imprese contoterziste che, a
causa della progressiva destrutturazione/disattivazione
delle aziende per ridurre i costi fissi del lavoro, tendono a
rilevarne la gestione. Lo scenario gestionale più probabile
sarà quello di imprese contoterziste dotate di elevati livelli
di meccanizzazione in grado di gestire ampie porzioni di
territorio in virtù delle economie di scala con effetti
potenzialmente
negativi
di
semplificazione
e
omogeneizzazione del paesaggio. Pertanto risulta
fondamentale sviluppare politiche finalizzate a favorire la
progettualità aziendale in direzione della multifunzionalità,
della diversificazione produttiva e del ricambio
imprenditoriale. Soprattutto nei contesti periurbani, la
possibilità di dare continuità all’attività agricola dipenderà
anche dalle capacità degli imprenditori agricoli e delle
istituzioni pubbliche di individuare ordinamenti produttivi
e forme di commercializzazione adeguate, come strategia
efficace per contrastare la progressiva destrutturazione dei
terreni agricoli da parte dei processi di urbanizzazione.

Indicazioni per le azioni
Principale indicazione è conciliare il mantenimento o la ricostruzione di tessuti colturali, strutturati sul piano
morfologico e percettivo e ben equipaggiati dal punto di vista ecologico con un’agricoltura innovativa che coniughi
vitalità economica con ambiente e paesaggio. Tale obiettivo può essere conseguito mediante:
Conservazione degli elementi e delle parti dell’infrastruttura rurale storica ancora presente (siepi, filari arborei e
arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo della maglia agraria)
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Realizzazione di appezzamenti morfologicamente coerenti con il contesto paesaggistico ed efficienti sul piano della
funzionalità idraulica dei coltivi e della rete scolante.
Realizzazione, nelle nuove e/o eventuali riorganizzazioni della maglia agraria, di appezzamenti che si inseriscano
coerentemente per forma e orientamento nel disegno generale della pianura bonificata, seguendone le linee direttrici
principali anche in relazione al conseguimento di obiettivi di equilibrio idrogeologico.
Miglioramento del livello di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica della maglia dei coltivi attraverso
l’introduzione di siepi, filari di alberi, a corredo dei confini dei campi, della viabilità poderale, delle sistemazioni
idraulico-agrarie di piano.
Ricostruzione di fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d’acqua, con funzioni di strutturazione morfotipologico
– percettiva del paesaggio agrario e di miglioramento del livello di connettività ecologica.
Gli interventi previsti dal Piano attautivo. ricadono nel Morfotipo dei seminativi semplificati di
Considerazioni pianura o fondovalle.
In generale l’intervento mantiene forma ed orientamento rispetto alle direttrici della pianura
bonificata e pertanto della trama di scorrimento del reticolo idraulico superficiale minore. I nuovi
lotti saranno ubicati in prossimità di edifici esistenti, in un’area con predominanza di seminativi
in aree non irrigue maglia larga dove non sono presenti particolari nuclei o aggregati rurali di
particolare valore storico.
Il piano attuativo in oggetto risulta essere INDIFFERENTE agli indirizzi presenti negli abachi
regionali del PIT/PPR IN QUANTO TRATTASI DI DESTINAZIONE PRODUTTIVA

3.4.1 IL SISTEMA DEI COLTIVI
Dal confronto attraverso le immagini riportate nella scheda d’ambito di paesaggio n. 6, è possibile osservare
come il sistema dei coltivi, è stato completamente modificato.
Si è registrata una forte perdita di culture permanenti (vigneto, oliveto, frutteto, seminativo arborato, orto,
castagneto da frutto), in favore di altri usi e seminativo nudo.

Figura 9 - Variazione dell'uso del suolo 1960-2006 (fonte: P.I.T. ambito 6)

3.4.2 CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE
DICIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI di cui all’Elaborato 8B
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Il lavoro di ricognizione sui beni paesaggistici in relazione al P.P. è stato condotto sulle cartografie fornite in formato
WMS dal Servizio Geoscopio_WMS PIANO PAESAGGISTICO - Regione Toscana

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 136. - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142,
lett.c) – I fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua.

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142, lett.f)
– I parchi e le riserve Nazionali o Regionali.
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Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142,
lett.g) – I territori coperti da foreste e boschi.

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142,
lett.b) – Territori contermini ai laghi

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142.,
lett. i) – Le zone umide.

Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell'Elaborato 8B della
Disciplina dei beni paesaggistici e le zone di interesse archeologico
- Beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004
con valenza paesaggistica ricadenti nelle zone tutelate di cui
all'art. 11.3 lett. a) e b).

Considerazioni

Il presente Piano Produttivo non ricade in nessuna delle aree soggette alla disciplina dei
beni paesaggistici di cui all’Elaborato 8B.

La disciplina dei beni paesaggistici del P.I.T. / P.P.R. esaminata al paragrafo 3.1 del presente documento in
relazione ai contenuti del P.P. non interessa, né gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico
ai fini paesaggistici, individuate in forza dei provvedimenti ministeriali di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 136, né le
parti del territorio soggette a tutela paesaggistica per legge di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 142.
Dalla lettura diacronica della evoluzione delle caratteristiche paesaggistiche dell’ambito territoriale in cui si
colloca l’intervento emerge chiaramente un fenomeno di trasformazione del territorio rurale in relazione
all’espansione del centro abitato.
La lettura dei segni territoriali non è più immediata e talvolta sono ancora riscontrabili tracce ancora forti e
ben leggibili, in alcune zone del territorio. Questa traccia è data della griglia geometrica della centuriazione
romana che si può definire come un “Piano di gestione” il quale ha determinato una complessa azione di
bonifica e di rimessa a coltura del terreno (rif. Piano Strutturale del Comune di Campi Bisenzio). Un’altra
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importante struttura territoriale ancora leggibile, riguarda invece il reticolo idrografico definito dai fiumi,
canali di bonifica e laghetti (creati per mettere a coltura i terreni paludosi).
Attraverso le foto aeree del ’54, ’78, '96 e 2013, si nota come con l’espandersi della città ha comportato
l’erosione del territorio rurale depauperandone i valori paesaggistici impliciti a favore di tessuti urbani
caratterizzati da propri tratti identitari di valore e dalle criticità, anche evidenziate al paragrafo 3.1.
Attualmente il 50% della superficie della Piana è rappresentato da colture a diverso livello di artificialità:
seminativi intensivi o estensivi, colture promiscue, colture arboree, seminativi interrotti da filari ecc.
Questo tipo di uso del suolo, che possiamo definire diffuso da un punto di vista ecologico, rappresenta la
“matrice” sulla quale si inseriscono gli elementi di contrasto, puntuale o lineare, di artificialità o di naturalità.

Figura 48 - Foto aerea dell'area nel 1954 (Terra Flyer – Regione Toscana)
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Figura 49 - Foto aerea dell'area nel 1978 (Terra Flyer – Regione Toscana)

Figura 100 - Foto aerea dell'area nel 1996 (Terra Flyer – Regione Toscana)
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Figura 51 - Foto aerea dell'area nel 2013 (Terra Flyer – Regione Toscana)

Come abbiamo potuto documentare attraverso le foto aeree, quest'area ha subito un’erosione del territorio
rurale attraverso l’espandersi della città.
Per queste ragioni è possibile affermare che l'ambito di intervento è quasi completamente "urbanizzato" e
non presenta alcun rischio per la perdita dei valori paesaggistici, poiché:
• i valori naturalistici relittuali con paesaggio di pianura alluvionale sono stati completamente
trasformati dall’edilizia residenziale/commerciale/industriale, con dinamiche in corso indirizzate
verso la completa eliminazione degli elementi residuali di interesse naturalistico e con forte
alterazione e semplificazione del paesaggio;
• elevata frammentazione del territorio per presenza di infrastrutture stradali
• da un punto di vista vegetazionale non si evidenziano elementi all’interno dell’area d’intervento in
quanto destinata interamente ad uso agricolo con indirizzo a seminativo.
La eterogeneità tipologica dell'edilizia presente (che vede la presenza di tutte le casistiche dell'edilizia
residenziale: edifici multipiano e produttivo - commerciale) è caratterizzata da una mancanza di criteri
insediativi riconducibili a precise definizioni morfologiche.
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Figura 52 - Veduta area con stratificazione dell'edificato dal 1954 al 2013 (Terra Flyer – Regione Toscana)

Per quanto riguarda il progetto del verde, si riporta un estratto della Integrazione alla Relazione Tecnica sugli
interventi di sistemazione a verde, redatti dall’Agronomo Dott.ssa Eleonora Gori. In riferimento all’istanza
espressa in data13 Dicembre 2019 dal Comune di Campi Bisenzio Servizi Urbanistica e Verde Pubblico, con
oggetto Piano di Massima Unitario 4.11 protocollo 40354 del 9/07/19.
Per quanto riguarda la Verifica delle alberature di alto fusto Art 46 NTA:
Le alberature minime da impiantare nella misura di 1/100 mq di superficie fondiaria (35.496 mq)
risulterebbero 355. Le alberature del nuovo progetto risultano 67 più la siepe di alloro impiantate nel verde
pubblico. In base all’articolo 46 comma 4, le alberature essendo ubicate al di fuori dei lotti edificabili vengono
considerate nel numero di 51 (51 +30%=67). Le rimanenti alberature (355-51=304) verranno impiantate in
aree pubbliche come previsto dall’articolo 8 comma 3 dello schema di Convenzione o monetizzate.
L’intervento inoltre si pone i seguenti obiettivi:
•

Sistemazione a verde dell’area situata nel comparto nord- ovest
Nella zona a nord del comparto è già stato realizzato un collettore (cassa idraulica) per l’auto contenimento
idraulico. In riferimento alla nuova strada di RUC, Variante della Barberinese, che è ubicata sotto la zona del
collettore (vi sono state variazioni rispetto al progetto originale), la messa a dimora delle alberature che erano
previste inizialmente nel progetto a verde, non è più compatibile considerando che la distanza dalla strada non
è più idonea. Infatti, secondo il Nuovo Codice della Strada la distanza dal confine stradale, fuori dai centri
abitati, da rispettare per impiantare alberi non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per
ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo comunque non inferiore ai 6 metri. In seguito a
queste considerazioni, non sono previste piante da mettere a dimora in questa area.

•

ombreggiamento e segnalazione della nuova strada che attraversa il piano:
Per quanto riguarda le aree a parcheggio presenti lungo il perimetro dei 2 lotti, la sistemazione a
verde rispetto alla precedente relazione rimane pressochè invariata.
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•

La specie scelta è il Tiglio (Tilia), pianta di grossa taglia a chioma tondeggiante, indicata per gli
ambienti urbani, in cui si adatta bene agli stress da alte temperature ed inquinamento. Nel lotto 1
nella parte ad ovest e nel lotto 2 parte est, le piante sono state messe a dimora un po' più fitte per
creare una funzione di ombreggiatura e di filtro visivo.
Sistemazione a verde dell’area situata nel comparto sud-est (verde pubblico)
Anche la sistemazione a verde pubblico dell’area a sudest del comparto rimane invariata rispetto alla
precedente relazione a verde con la piantumazione sia di cipressi (Cupressus sempervirens) che
assolvano la funzione di filtro visivo, sia di un filare di alloro (Laurus nobilis L.) ad interassi di 0.50 cm

Per comprendere meglio la collocazione e disposizione delle piante, si rimanda alla tavola del progetto a
seguire e ai fotoinserimenti di cui al paragrafo 2.1.
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Figura 53 - Stralcio della carta Tav n° E10, Progetto del verde sia privato che pubblico (Fonte: Elaborati del Piano attuativo)

106

PIANO PRODUTTIVO P.M.U. 4.11 compreso tra Via Castronella e Via Alfieri
Comune di Campi Bisenzio
Rapporto Ambientale– Art.24 della L.R. 10/2010

4 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DI INTERESSE CHE SI
SONO TENUTI IN CONSIDERAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI
PIANIFICAZIONE
Nell’ambito territoriale in cui ricade il P.A. non sono presenti aree di conservazione delle specie o degli habitat
su cui intervengano specifici obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario
o degli Stati membri.

5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI
INDIVIDUAZIONI DEGLI EFFETTI
La valutazione degli effetti costituisce il momento di riscontro della potenzialità o eventuale conflittualità
degli atti della programmazione rispetto agli obiettivi proposti dall’insieme delle politiche regionali. In sintesi
si pone la questione: i diversi piani e programmi fino a che punto rispondono alle finalità dell’azione regionale
in tema di crescita, tutela dell’ambiente, salute, equilibrio territoriale, garanzie sociali o, piuttosto, quali
conflitti determinano?
L’obiettivo della valutazione degli effetti attesi è potenziare l’efficacia delle politiche regionali nell’indurre
processi di crescita e di benessere, evidenziando a monte eventuali trade – off tra sviluppo, tutela delle
risorse, salute, integrazione sociale. Oggetto della valutazione sono le azioni di piano e le strategie impostate.
La valutazione degli effetti ambientali è affrontata con il metodo D.P.S.I.R. (Driving force-Pressure-StateImpact-Response) che prevede individuazione di indicatori e matrici. Tale modello, chiamato oggi D.P.S.I.R.,
è stato adottato da numerosi organismi internazionali ed è indicato dall’Agenzia Nazionale per la Protezione
Ambientale (A.N.P.A.) quale modello principale per la redazione di report ambientali, ma soprattutto
l’identificazione degli impatti.
Il metodo proposto in merito alla valutazione ambientale (D.P.S.I.R.) riguarda tre tipi di indicatori:
§

indicatori di stato: in grado di misurare la situazione qualitativa e quantitativa di un territorio secondo
le componenti definibili della “sostenibilità”, con specifico riferimento alla componente ambientale;

§

indicatori di pressione: che definiscono le criticità territoriali derivanti dalle pressioni antropiche e
misurate dallo scostamento indicatore di stato/livello di riferimento (tale livello può essere definito
in via normativa o come riferimento medio derivante da un territorio omogeneo dal punto di vista
territoriale e/o strutturale);

§

indicatori di risposta: che derivano dal livello di attuazione delle politiche di tutela e valorizzazione
individuate in risposta alle criticità, altrimenti definibili come obiettivi prestazionali del Piano.

La costruzione dell’apparato di indicatori per la valutazione e il successivo monitoraggio del P.A. terrà il più
possibile in considerazione questo metodo, nella consapevolezza della difficoltà a reperire informazioni
pertinenti sia dal punto di vista del livello territoriale (dati aggregati, non sempre riconducibili al livello
comunale), sia da quello dell’ottenimento di dati aggiornati (rilievi sporadici, per cui risulta difficile fare delle
serie storiche).
Pertanto sarà fondamentale individuare indicatori semplici, coerenti con l’oggetto di misurazione e di facile
reperibilità.
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5.1.1 ANALISI

DEGLI EFFETTI

In relazione al quadro ambientale tratteggiato al capitolo 3 si evidenziano a seguire i possibili effetti generati
dal piano sulle dimensioni ambientali passibili di interferenza.
I CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI DEI BACINI IDROGRAFICI E DEI SISTEMI MORFOGENETICI
(INVARIANTE I)
Il Piano attuativo comporterà una modifica dei suoli realizzando delle superfici prevalentemente
impermeabili per le quali necessiterà una gestione delle acque meteoriche in relazione al sistema idraulico
superficiale e profondo del contesto in cui si colloca. Il piano in tal senso prevede una gestione delle acque
dei piazzali con un sistema di convogliamento e raccolta in vasche interrate che verranno successivamente
smaltite nel collettore presente a ovest dell’area (si precisa che le acque di prima pioggia inerenti i primi 5
mm ricadenti nei piazzali verranno raccolti in appositi serbatoi per poi essere recapitati nella fognatura nera).
In ordine a quanto detto non si ritiene che il piano comporti effetti negativi sulla qualità delle acque
superficiali e sotterranee.
I L CARATTERE POLICENTRICO E RETICOLARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI , URBANI E INFRASTRUTTURALI
(INVARIANTE III)
A seguire una sintesi dei dati del piano.
Il Piano si compone di 2 lotti di cui il numero 1 destinato alla logistica e il numero 2 individua 5 unità
immobiliari destinate a produttivo.
La superficie coperta massima dell’area è pari a 17277,75 mq con una sul pari a 34.555,50 mq.
Mentre per il lotto 1 sono previsti 100 nuovi posti di lavoro oltre all’indotto che al momento non è possibile
determinare, il lotto 2 individua 5 unità immobiliari a destinazione produttiva di cui non si possono conoscere
le destinazioni di dettaglio e pertanto assumiamo che il maggior carico del lotto 1 possa ricomprenderle.
Una criticità di rilievo emerge dall’incremento del sistema trasportistico lungo la via Barberinese se non
venisse completata la circonvallazione prima della realizzazione del P.A. come evidenziato al paragrafo 3.3.6.
della presente relazione. Di fatto anche il nuovo PS appena adottato conferma tale strategia, pertanto al
momento si può assumere che il progetto del PMU 4.11 è stato condotto nel pieno rispetto di quanto previsto
nella zonizzazione, che prevede un'area produttiva divisa in due parti dalla nuova strada di RUC la quale fa
parte della viabilità di collegamento di vari Piani industriali (PMU 4.12 - 4.11- 4.10) tra la rotatoria della
bretella di Capalle e via Tosca Fiesoli. Tutta l'area interessata da questi tre piani sopracitati è compresa fra la
nuova viabilità costituita dalla variante ovest che dalla rotatoria della nuova bretellina di Capalle proseguirà
fino all'indicatore raccordandosi successivamente alla FI-PI-LI e le zone già edificate con destinazione per lo
più produttiva. Per quanto detto l’intervento si inserisce 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 si che la via Barberinese torni al rango
di strada urbana.
In relazione ai contributi pervenuti dagli enti erogatori dei servizi non si evidenziano criticità indotte dal
nuovo carico insediativo, e a tal fine a seguire se ne riportano i contributi e le scelte progettuali di dettaglio
assunte dal piano.
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CONTRIBUTI PERVENUTI DALLE AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI
In questo paragrafo, sono state riportate tutte richieste poste all’aziende erogatrici di servizi per la redazione
del Piano PMU 4.11, le quali si trovano tutte raccolte nella Tav. L2 “Fascicolo Aziende Erogatrici” del piano.
Di seguito si riportano alcuni estratti.
Centria Reti Gas – Progetto per l’estensione della rete gas metano IV° SPECIE al Piano Unitario di Massima
a destinazione produttiva PMU 4.11 tra le vie di Castronella ed Afieri, nel Comune di Campi Bisenzio.
-

Risposta di Centria Prot. N°1657 del 06/05/2019

In richiesta all’aggiornamento del progetto prot. 3294 del 09/04/2019, per l’estensione della rete gas fino ai
punti di allacciamento richiesti; ha provveduto all’aggiornamento di quest’ultimo n. 074/2007 del
19/11/2007.

Figura 54 - Planimetria 2019-0033 redatto da centria STR (Fonte: Progetto di Massima Centria SRL)

E-distribuzione s.p.a. – Richiesta di dotazione di linea elettrica all’interno di un’area a destinazione
produttiva denominata PMU 4.11 nel Comune di Campi Bisenzio tra le vie Castronella ed Alfieri.
“…A seguito dell’attivazione del Piano 4.11, si chiede di prevedere in corrispondenza della nuova strada da
realizzare che divide in due il Piano, Il passaggio delle Vostre linee elettriche. A questo proposito è stato
previsto l’installazione di n°2 cabine elettriche sui lati opposti della strada…[..]..Per quanto riguarda le potenze
richieste, nella parte superiore del Piano è previsto un fabbricato per la logistica di superficie 7.890 mq c.a.
per il quale si chiede una potenza di almeno 220 kw. Per la parte inferiore del Piano è previsto un fabbricato
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ad uso produttivo avente superficie 7.300 mq c.a. suddiviso in 5 unità per il quale le destinazioni non sono
ancora ben definite; per esse riteniamo di richiedere una potenza complessiva di 200 kw, per cui la potenza
richiesta complessiva ammonta a 420 kw.”
E-distribuzione s.p.a. – Richiesta di spostamento di linea elettrica ricadente all’interno del pIano Unitario
di Massima denominato PMU 4.11 a destinazione produttiva nel Comune di Campi Bisenzio tra le vie
Castronella ed Alfieri.
“…A seguito dell’attivazione del Piano 4.11, ….[..]… si richiede il preventivo per lo spostamento della linea
elettrica che insiste sull’area, facendo presente che in data 19/02/2008, a seguito di richiesta analoga
ricevemmo da parte vostra un impegno per spostare la linea a vostre spese.”
-

Risposta di E-distribuzione s.p.a. Prot. n° 142133541 del 19/02/2008

In richiesta della vostra comunicazione, con la quale si richiede lo spostamento impianti, siamo lieti di
comunicarvi che l’intervento verrà eseguito a nostre spese….

TIM WOA/CENTRO.C.PM. Focal Point Lottizzazioni – Richiesta di Parere Tecnico in merito alla
progettazione della lottizzazione Via Castronella/ Via Alfieri, Campi Bisenzio (FI)
-

Risposta di TIM WOA/CENTRO.C.PM. Focal Point Lottizzazioni Prot. n°296774 del 02/04/2019

In riferimento alla vostra richiesta, vi informiamo che tale servizio comporta per Telecom Italia un onere
paragonabile all’elaborazione dell’intera progettazione ….[…]… Vi informiamo che siamo disponibili, a titolo
oneroso, ad effettuare la verifica a vista di idoneità delle infrastrutture realizzate. Tale verifica si limiterà ai
soli aspetti funzionali dell’infrastruttura realizzata, sulla base dei quali accertare che essa è idonea ad ospitare
la rete di telecomunicazioni.

Publiacqua S.p.A. – Richiesta estensione rete idrica e spostamento fognatura inerenti il Piano Unitario di
Massima denominato PMU 4.11 a destinazione produttiva nel Comune di Campi Bisenzio tra le vie
Castronella e Alfieri.
“A seguito dell’attivazione del PMU 4.11, chiediamo, nell’ambito delle opere di urbanizzazione da realizzare:
- dotazione di rete idrica, facendo presente che in data 18/03/2008 a seguito di analoga richiesta ci era stato
fornito un preventivo di spesa che chiediamo di aggiornare; - spostamento della fognatura esistente che
attraversa la parte inferiore del Piano, deviandola sotto la nuova strada da realizzare oltre che sotto via
Castronella per ricongiungersi sul prolungamento di via Alfieri in corrispondenza della nuova rotatoria da
realizzare”
-

Risposta di Publiacqua S.p.A. prot n°321 del 18/03/2008

In riscontro alla richiesta di certificazione dell’esistenza dei servizi a rete acqua e fognatura, circa la presente
funzionale delle infrastrutture di competenza di Publiacqua S.p.A. e/o della consistenza economica delle
infrastrutture integrative necessarie a servire i nuovi edifici, si comunica che è necessario estendere la
tubazione idrica lungo il tracciato evidenziato in planimetria e che l’importo necessario per procedere
all’esecuzione dei lavori ammonta ad € 111.800,00 oltre oneri fiscali nella misura dovuta di legge. Il progetto
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ed il relativo preventivo, sono stati redatti prevedendo il trasporto, la fornitura e la posa in opera delle
tubazioni e dei pezzi speciali, i lavori di scavo, reinterro e ripristino del manto stradale manomesso, il tappeto
di usura, la muratura di chiusini si scarichi di fondo ed eventuali sfiati, la manovalanza e quanto altro occorra
per il completamento dell’opera…[…]…. Vi informiamo che sul lotto posto ad est della nuova viabilità è
presente un collettore fognario cls. 800 x 1200 che dovrà essere ricollegato in corrispondenza del tracciato
della nuova viabilità. Andranno pertanto effettuati i rilievi della condotta esistente e sulla base di questi
redigere il progetto seguendo il nuovo tracciato. La condotta modificata come sopra detto rappresenterà il
punto di recapito delle nuove fognature, anche per le quali andrà predisposto il progetto seguendo le
prescrizioni dell’allegato disciplinare.

Figura 55 - Estensione rete idrica servizio intervento PMU 4.11 tra Via Alfieri e vIa Castronella (Fonte: Publiacqua S.p.A)

Risposta Snam Rete Gas alla richiesta di: Metanodotto “Allacc.to Supertintoria Arcobaleno DN 100 (4”) 24
bar” Realizzazione di variante in protezione per interferenza con lottizzazione industriale in Comune di Campi
Bisenzio. Prot. n°1003 del 22/05/2008
Con riferimento alla nota del 6 Marzo 2008, si comunica che per il superamento dell’interferenza occorre
procedere, a nostra e vostre spese, alla realizzazione della variante in protezione al gasdotto. Rammentiamo
che i terreni da noi attraversati sono gravati da regolare servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e
trascritti, i quali prevedono tra l’altro, l’obbligo di mantenere nuove opere di qualsiasi genere alla distanza
rispettivamente di m. 6 dall’asse del metanodotto, secondo quanto riportato sui suddetti atti di servitù. Vi
informiamo sin da ora che il metanodotto emarginato, in pressione ed esercizio, è disciplinato dalle vigenti
norme di sicurezza di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell’Interno e successive modificazioni. Nel citato
Decreto Ministeriale sono stabilite le norme e le condizioni che regolano la coesistenza del metanodotto con
le altre infrastrutture o fabbricati……[…]…..La Snam Rete Gas provvederà a propria cura ma a spese del
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referente alle opere di adeguamento del proprio impianto nonché ad ottenere le autorizzazioni previste dalle
norme e dalle leggi in vigore per l’esecuzione dei propri lavori e ad acquisire la disponibilità delle aree
necessarie tramite accordo bonario…[…].
Relazione Tecnica ed elaborati grafici inviati a Snam Rete gas il 6/06/2019 con le modifiche concordate:
“Il Piano PMU 4.11 a destinazione produttiva compreso fra le vie Castronella e Alfieri nel Comune di Campi
Bisenzio…..[…..]… come d’accordi presi verbalmente con i vostri uffici, abbiamo previsto di realizzare una
striscia di verde al confine della parte inferiore del piano, avente larghezza di 8 ml in modo tale da realizzare,
rispetto all’asse del tubo una fascia di rispetto 4+4 ml. Si fa presente che il comune chiede di destinare questa
striscia di rispetto a verde pubblico per il raggiungimento dello standard di verde e parcheggio privato dal
D.M. n° 1444 del 1968.
Per questo motivo tale fascia verrà dotata di alberature, di una siepe e di alcuni lampioni lungo il confine del
lotto dove è prevista una recinzione con un muretto e ringhiera; sarà anche previsto a confine col lotto un
camminamento costituito da lastre in cls o in pietra appoggiante sul terreno come risulta dal disegno. Si fa
infine presente che rispetto alla precedente richiesta abbiamo ipotizzato di allacciare il tubo Snam in via
Castronella in maniera tale da evitare l’interferenza con la fognatura esistente come da grafico”

Figura 56 - Tav. n. H2 Accessibilità degli spazi pubblici (Fonte: PMU 4.11)

Risposta Snam Rete Gas con Prot n. 0059240/2019 del 17/10/2019
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“In relazione alla Vs. comunicazione pari oggetto del 4 ottobre u.s. trasmessaci via PEC, si segnala che la
scrivente ha in corso la valutazione della richiesta, da parte del proponente l’opera di insediamento produttivo
4.11, relativa allo spostamento della condotta Snam rete Gas sita nell’area di intervento. La condotta, in
pressione ed esercizio, è tutelata da titoli di servitù regolarmente trascritti. Nei predetti atti viene altresì
consentito alla Concessionaria Snam S.p.A. (oggi Snam Rete Gas S.p.A.) di poter accedere liberamente ed in
ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza,
la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni; parallelamente, viene previsto l’impegno per la parte
Concedente ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione,
i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o
renderla più incomoda. Precisiamo inoltre che le prescrizioni contenute nei predetti atti trovano fondamento
e conferma nella normativa di sicurezza per il trasporto del gas naturale prevista dal D.M. 24/11/1984,
attualmente recepita dal Decreto 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante la “Regola
Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”. Si ricorda infine che tutte le prescrizioni di carattere
generale, sono contenute nelle comunicazioni che Snam ha inviato al proponente.”

5.1.2 MATRICE PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
Sulla base delle voci introdotte dalle Linee guida regionali di cui al “Modello analitico per l’elaborazione, il
monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali”, approvato dalla Giunta Regionale Toscana
con Decisione n.2 del 27.6.2011, e pubblicato sul Supplemento n. 67 al Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 28 del 13.7.2011 parte seconda, di seguito è redatta una matrice azioni/effetti attesi. Gli obiettivi
e le azioni sotto indicate fanno riferimento agli obiettivi e ai contenuti del Piano come illustrato al paragrafo
2.1..
Effetto nullo

-

Effetto negativo

+

Effetto positivo

--

Effetto molto negativo

++

Effetto molto positivo

EFFETTO

0

OBIETTIVI
STRATEGICI

Effetto incerto

Lotta ai processi di cambiamento climatico

Efficienza energetica e sviluppo energie rinnovabili

OBIETTIVO
DEL P.A.

ATTESO

DIMENSIONE

-+

AMBIENTE

+

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

TERRIT
ORIO

Salvaguardia della natura e della biodiversità
Salvaguardia risorse naturali e paesaggistiche
del territorio

Riduzione dell’inquinamento atmosferico
Riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico
Salvaguardia Acquiferi
Ottimizzazione gestione dei rifiuti
Tutela della risorsa idrica
Salvaguardia della biodiversità
Riduzione del rischio idrogeologico
Minimizzazione del consumo di suolo
Tutela della qualità paesaggistica
Protezione dei sistemi urbani e degli insediamenti
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Qualità e competitività dei sistemi urbani e
insediamenti

Efficienza del sistema insediativo
Valorizzazione delle specializzazioni funzionali del territorio
Valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche
Efficienza delle reti infrastrutturali
Efficienza delle reti tecnologiche
Tutela e valorizzazione del territorio agricolo
Incremento del PIL
Innovazione e green economy
Equa distribuzione del reddito
Miglioramento conti pubblici

+
+
0
+
-+
++
+
-+

Equilibrio mercato lavoro
Livello ed equità della salute

Incremento tasso di occupazione
Equità della salute
Coesione sociale
Aumento della qualità ambientale

++
0
0

Qualità della vita delle fasce deboli
Aumento tutela, autonomia qualità vita
familiare (e dei minori)

Fruibilità degli spazi urbani e dei trasporti
Fruibilità degli spazi urbani e sociali da parte dei minori e delle
famiglie

+

Efficienza delle reti

SOCIALE

SALUTE

ECONOMIA

Tutela e valorizzazione del territorio rurale
Solidità della crescita economica
Coesione sociale
Equilibrio finanza pubblica

+

-+

0

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
I seguenti paragrafi si relazionano a quanto emerso dalla matrice di valutazione degli effetti del Piano.

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO
Il Piano del PMU 4.11, come abbiamo già detto nei capitoli precedenti, è stato condotto nel pieno rispetto di
quanto previsto nella zonizzazione che prevede un'area produttiva divisa in due parti dalla nuova strada di
RUC la quale fa parte della viabilità di collegamento di vari Piani industriali (PMU 4.12 - 4.11- 4.10) tra la
rotatoria della bretella di Capalle e via Tosca Fiesoli.
Tutta l'area interessata da questi tre piani sopracitati è compresa fra la nuova viabilità costituita dalla variante
ovest che dalla rotatoria della nuova bretellina di Capalle proseguirà fino all'indicatore raccordandosi
successivamente alla FI-PI-LI e le zone già edificate con destinazione per lo più produttiva.
Per quanto detto sopra l’intervento si inserisce 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 si che la via Barberinese diventi gradualmente
una strada urbana com'è nei programmi dell'amministrazione comunale.
Le infrastrutture prima descritte miglioreranno anche l'accessibilità e la fruizione degli immobili produttivi
già esistenti.
Il consumo di suolo indotto dalla trasformazione di un’area agricola e permeabile in una costruita e
prevalente impermeabile è con l’incremento del traffico la criticità maggiormente rilevante da un punto di
vista ambientale. In tal senso il P.A. prevede una gestione delle acque meteoriche finalizzata al loro
rinserimento nel ciclo ambientale locale attraverso il collettore e lo smaltimento di quelle inquinate di prima
pioggia in fognatura. 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
si impegnerà alla realizzazione o monetizzazione di aree verdi in convenzione con l’amministrazione.

5.2.2 ECONOMIA
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La previsione di insediare due nuove aree produttive ha un impatto molto positivo sul tessuto economico
comunale in quanto esprime un potenziale di almeno 100 nuovi posti di lavoro senza considerare l’indotto e
le unità produttive del lotto 2. Inoltre la realizzazione del P.A. determinerà un introito per l’amministrazione
comunale e la realizzazione di un’opera pubblica, quale la circonvallazione. Inoltre va considerato che anche
la fase di cantiere contruibuirà positivamente alla crescita del PIL locale.

5.2.3 SALUTE
Le previsioni potenzialmente introducibili dal P.A. e i conseguenti interventi edilizi non determinano
potenziali rischi per la salute umana e/o per l’ambiente, ovvero rischi di incidenti e problematicità (sia a scala
locale sia in sito), per contro contribuiscono a ridurre le criticità in particolare determinate dal traffico lungo
la via Barberinese che comporta rischi di incidenti, inquinamento acustico e atmosferico.

5.2.4 SOCIALE
Il Piano prevede la riqualificazione e l’integrazione dei servizi esistenti, quali in particolare:
- la nuova viabilità prevista dal RUC
- il potenziamento e la riorganizzazione del sistema dei parcheggi nell’area in cui si insedia.

5.2.5 CANTIERE
Viene qui introdotta una dimensione legata alla fase di cantiere in cui sono possibili alcune criticità.
Le trasformazioni previste dal P.A. prevedono una fase di cantiere potenzialmente stimabile per eccesso in
18 mesi.
La fase transitoria di cantiere potrebbe avere i seguenti effetti più significativi:
a) INQUINAMENTO ACUSTICO derivante dall’utilizzo di macchinari come l’escavatore, i rulli, i camion, le
betoniere;
b) EMISSIONE POLVERI: derivanti dalla fase di escavazione per la realizzazione delle fondazioni
c) CONSUMO ACQUA: derivante dall’utilizzo per l’umidificazione dei terreni per l’abbattimento delle polveri
e per le varie fasi di lavorazione;
d) SUOLO: escavazione del terreno nell’area soggetta a P.A..

6 POSSIBILI MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EFFETTI
NEGATIVI SULL’AMBIENTE A SEGUITO DEL PIANO ATTUATIVO
Le informazioni fornite, frutto della considerazione di tutte le variabili ambientali utilizzate nella valutazione
fanno riferimento a:
-

valutazione di significatività degli effetti;

-

definizione di possibili indirizzi di compatibilità o compensazione.

Le misure di mitigazione e/o compensazione rappresentano le condizioni alla trasformazione o le misure
previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sull’ambiente a seguito
dell’attuazione del P.A.. Tali misure emergono dagli impatti delle trasformazioni sull’ambiente e quindi dai
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punti di fragilità evidenziati, oppure derivano dai contributi (rif. par. 1.5) pervenuti nella fase preliminare del
procedimento di valutazione ambientale strategica.

ARIA
Stato di progetto, l’intervento proposto determina sicuramente un incremento locale del traffico veicolare
verso la struttura produttiva prevista.
Tale situazione è tuttavia compensata dalla nuova viabilità zonale prevista dal R.U.C. vigente sia per il P.M.U
10, che per il P.M.U. 11.
Come previsto dagli elaborati del Piano Strutturale con la nuova viabilità si completa il sistema delle
infrastrutture viarie aventi la prevalente funzione di alleggerire il traffico di attraversamento e di scambio,
oltreché di migliorare gli spostamenti interni; in particolare si rileva una nuova ridistribuzione dei flussi di
traffico su tutta la rete viaria della U.T.O.E. 4 e in particolare la riduzione di quello relativo alla ex SS 325
prossima alla zona dell’intervento proposto.
Al fine di compensare le emissioni inquinanti derivanti dalle nuove edificazioni il piano prevede piantumazioni
di alberature di alto fusto nella misura di 1/100 mq di superficie fondiaria saranno 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
Va tenuto presente che attualmente le aree in questione sono praticamente prive di alberature e quindi la
loro presenza sarà utile per contenere le immissioni in atmosfera.
Per quanto riguarda l’inquinamento acustico, è ormai accertato che il rumore rappresenta una fonte di rischio
per la salute umana sia in ambito produttivo industriale che in ambito civile.
Il Piano di Classificazione Acustica inserisce la zona di intervento in Classe V “area prevalentemente
industriale” pertanto il P.M.U. è da considerarsi coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Per
quanto riguarda le sorgenti di rumore previste con la realizzazione dell’intervento consisteranno
essenzialmente nel traffico veicolare indotto sulla nuova viabilità interna nonché dalle sorgenti puntuali a
servizio delle future attività. In base alla relazione sul Clima Acustico redatta dall’arch. Sauro si conclude che
il clima acustico dell’area in esame è compatibile con l’intervento e con la destinazione delle aree a confine.
In fase di progettazione per la richiesta del permesso di costruire saranno individuate e adottate soluzioni
tecniche in grado di assicurare prestazioni acustiche migliorative (e comunque almeno pari) rispetto a quelle
corrispondenti ai valori limite sopra riportati.

ACQUA
Come abbiamo già visto nel paragrafo 3.1.3.3., la pericolosità idraulica dell’area risulta essere medio bassa
(3a) e la fattibilità idraulica risulta condizionata.
In relazione a ciò il progetto prevede che lo scarico delle acque meteoriche avverrà nel collettore nord
orientale, che nel tratto interessato dal Piano è già stato realizzato, e ci risulta sia prossimo il completamento
di tutta l’opera il cui recapito finale sarà il fosso del Vingone-Lupo; inoltre sembra non esistere un reticolo
significativo di opere idrauliche minori ad esclusione di alcuni fossi di drenaggio campestri.
Oltre a questo è previsto un onere da pagare al Comune, o in alternativa la realizzazione in proprio, della
quota parte dell’area di laminazione CE VL come prescritto nella scheda.
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Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, queste, dopo essere state raccolte all’interno
dei lotti da apposita rete (a questo proposito si precisa che le acque di prima pioggia inerenti i primi 5 mm
ricadenti nei piazzali verranno raccolti in appositi serbatoi per poi recapitare nella fognatura nera) verranno
canalizzati verso il collettore sopracitato tramite una fognatura per acque meteoriche predisposta sia sotto
via Castronella sia sotto il prolungamento di via Alfieri oltreché in corrispondenza della nuova strada di RUC.
Si riporta di seguito una verifica delle acque meteoriche ricadenti all’interno del Piano con relativo
dimensionamento della fognatura meteorica sottolineando che l’esigenza di realizzare asfaltature su tutti i
piazzali, dato il passaggio di mezzi pesanti, non consente di realizzare a pieno la quota del 25% di area
permeabile per cui provvederemo a compensare la medesima con apposite cisterne interrate come riportato
nella tav. H1’.
L’intervento rispetta quanto indicato nella normativa di Piano (DPGRA) oltre ai condizionamenti previsti dal
DPGR 52/R/2011.
Calcolo fognatura acque meteoriche.
Lotto 1:
S lotto
= 20.795 mq
S coperta =
7.890 mq
S piazzali
= 12.905 mq
Lotto2:
S lotto
= 14.631 mq
S coperta =
7.314 mq
S piazzali
=
7.317 mq
Ipotizzando una pendenza dello 0.4% per entrambi i rami delle fognature meteoriche che passano sotto le
vie Castronella e Alfieri.
Considerando l’equazione della pioggia critica relativa a uno scroscio di 20” di pioggia si avrà:
h = α Th dove α = 45 h = 0,27 T = 1/3 = 0,33 h
per cui si avrà:
h = 45 x 0,330,27 = 33,25 mm che ragguagliato ad un’ora da’ 0,10 m.
Consideriamo i seguenti coefficienti di deflusso:
0,9 asfalto 0,8 edifici
Trascuriamo l’effetto all’interno dei lotti.
Il volume orario da smaltire sarà:
Lotto 1 : 12.905 x 0,1 x 0,9 + 7.890 x 0,1 x 0,8 = 1.161,45 mc/h
Lotto 2 : 7.317 x 0,1 x 0,9 + 7.314 x 0,1 x 0,8 = 658,53 mc/h
Tot = 1.820 c.a mc/h
Ipotizzando a favore della sicurezza di non operare riduzioni dovute alla presenza di cisterne e pozzetti la
portata da smaltire la assumeremo pari a 1.820 mc/h
Per la velocità nei condotti fognari useremo la formula:
V = K R D2/3 J1/2 dove: K = 85 per tubi in pvc o in cls
R = 0,50/4 = 0,125
D = 0,50 m
J = 0,4 %
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Per cui:
V = 85 x 0,50/4 x 0,502/3 x 0,041/2 = 1,33 m/s
La portata sarà data da:
Q = 1,33 x π 0,502 / 4 x 3.600 = 939,6 mc/h > 1.820/2 = 910 mc/h.
Sarà usato quindi un tubo in cls dal diametro di 50 cm nella prima tratta di Via Castronella, mentre nella
seconda tratta e nel prolungamento di Via Alfieri verrà usato un tubo in cls con diametro 60 cm per tener
conto della presenza delle strade.
Un effetto potenzialmente negativo può derivare da eventuali fasi di cantiere, queste saranno regolamentate
nell’ambito delle specifiche autorizzazioni in deroga dei cantieri edili e comunque per normativa vigente.
L’incidenza del consumo idrico provocato dalle fasi di lavorazione è comunque un effetto transitorio legato
alla sola fase di esecuzione dell'opera e si esaurirà con il suo completamento.

SUOLO E SOTTOSUOLO
In relazione al suolo, l’intervento proposto prevede inoltre una serie di aree permeabili pari al 50% del lotto
edificabile, i quali mitigheranno le zone destinate alla nuova viabilità urbana e a parcheggio, entrambe
ovviamente soggette a essere “impermeabilizzate”. Saranno comunque rispettati gli standard prescritti dal
vigente RUC per quanto attiene i limiti previsti per l’estensione delle aree impermeabili rispetto a quelle
permeabili.
Inoltre per la messa in sicurezza idraulica duecentennale oltre al collettore nord - orientale per la raccolta
delle acque meteoriche, già realizzato, è previsto apposito contributo a carico dei proponenti, per la
realizzazione di una porzione della cassa di espansione Vingone-Lupo.

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
In riferimento allo stato attuale, si nota che l’intervento proposto determina sicuramente un incremento
locale del traffico veicolare.
Tale situazione verrà però compensata con la realizzazione del nuovo asse autostradale della Bretella StagnoPrato posto in adiacenza all'area. Sono previste uscite sia a nord che a sud dell’area e quindi un collegamento
diretto sia con la Fi-PI-LI che con gli assi autostradali.
L’area è altresì adiacente alla prevista circonvallazione comunale.
Come detto anche nei paragrafi precedenti, con la nuova viabilità si completa il sistema delle infrastrutture
viarie aventi la prevalente funzione di alleggerire il traffico di attraversamento e di scambio, oltreché di
migliorare gli spostamenti interni; in particolare si rileva una nuova ridistribuzione dei flussi di traffico su
tutta la rete viaria della UTOE 4 con un incremento dei volumi di traffico lungo il futuro "ring" e lungo la
circonvallazione sud e ovest ma con una corrispondente diminuzione dei flussi nella zona centrale della UTOE
4.
Un effetto potenzialmente negativo può derivare da eventuali fasi di cantiere, queste saranno regolamentate
nell’ambito delle specifiche autorizzazioni in deroga dei cantieri edili e comunque per normativa vigente,
durante l’iter amministrativo di autorizzazione saranno necessari specifici studi in materia. L’incidenza del
traffico provocato dalle fasi di lavorazione è comunque un effetto transitorio legato alla sola fase di
esecuzione dell'opera e si esaurirà con il suo completamento.
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Nonostante l’intervento edilizio comporti una maggiore impermeabilizzazione e modifica morfologica del
suolo, tutta l’area ne trae sicuramente un beneficio, attraverso la piantumazione di alberi di alto fusto oltre
la realizzazione di una siepe di alloro nella fascia di verde pubblico ricavata lungo il confine sud orientale.

POPOLAZIONI E ASPETTI SOCIO ECONOMICI
Per quanto riguarda il PMU 4.11 nel lotto 1 verrà realizzata la sede di una nota azienda di logistica che
occuperà in modo stabile un centinaio di persone oltre all'indotto.
Nel lotto 2 verrà realizzato un edificio produttivo con attività non ancora definite per il quale sono in corso
trattative di vendita con alcune aziende locali e non, che certamente creeranno nuovi posti di lavoro sia diretti
che nell'indotto, con evidenti ricadute positive socio-economiche.

RIFIUTI
L’intervento proposto determina sicuramente un incremento della produzione di rifiuti.
Si fa presente che durante il 2015 è partito il servizio porta a porta nell'area industriale Nord coinvolgendo
tutta la parte del territorio a monte dell'autostrada A11. In queste zone si sono registrati nel 2015 punte di
eccellenza superiori al 66% di RD. Il 01.01.2018 è iniziato il servizio di igiene urbana assegnato in concessione
ventennale da ATO Toscana Centro (www.atotoscanacentro.it) al Gestore Unico ALIA SERVIZI AMBIENTALI
SPA (www.aliaspa.it). Il Comune di Campi Bisenzio, riprendendo quanto già sostenuto sin dal 2016, nel
gennaio 2018 ha richiesto, ai sensi dell'art.7 del nuovo contratto di servizio, la modifica completa del sistema
di raccolta rifiuti urbani ed assimilati, per raggiungere in un tempo contenuto valori di raccolta differenziata
dell'ordine del 70%. 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 provvisti di idonei contenitori cui potranno accedere i mezzi di Alia direttamente dai
cancelli negli orari di aperture.

ENERGIA
L’intervento proposto determina sicuramente un incremento sui consumi energetici.
I due nuovi edifici 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 e si prevede 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 dovranno essere rispettare le vigenti prescrizioni 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).

PAESAGGIO
In relazione alla direttiva 1.2 della Scheda d’ambito n. 6 l’intervento dovrebbe “assicurare che eventuali
nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e

119

PIANO PRODUTTIVO P.M.U. 4.11 compreso tra Via Castronella e Via Alfieri
Comune di Campi Bisenzio
Rapporto Ambientale– Art.24 della L.R. 10/2010

opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva”. In
relazione a ciò l'intervento si situa in un terreno ex agricolo in stato di semiabbandono dove la vegetazione
presente risulta confusa e disordinata e anche la vista delle caotiche parti tergali di tutti gli opifici presenti al
contorno rende basso il livello di questo parametro. La qualità architettonica dei nuovi edifici con l'impianto
ridondante del verde ordinato in lunghe cortine di alberi creeranno un sicuro miglioramento della percezione
del luogo se non altro da un punto di vista visivo.
Per quanto riguarda il verde pubblico di Piano che unitamente ai parcheggi pubblici soddisfa lo standard
previsto dal D.M. 1444 del 1968, come abbiamo visto nei capitoli precedenti è stato ricavato in
corrispondenza della striscia di verde larga ml. 8,00 al confine sud-est del P.M.U. che costituisce anche la
fascia di rispetto nella mezzeria della quale verrà posizionata la tubazione SNAM che attualmente attraversa
la parte inferiore del P.M.U. impedendone di fatto l’utilizzo ai fini edificatori. Si crea così un verde pubblico
di collegamento pedonale tra le vie Castronella e Alfieri che costituirà anche un filtro al confine con l’edificato
esistente. Tale collegamento verrà attrezzato con piantumazioni di alto fusto, siepe di alloro, lampioni
oltreché da un camminamento costituito da lastre in cls o in pietra appoggiate sul terreno. Le piantumazioni
previste nelle apposite aree verdi saranno perlopiù costituite da cipressi e da tigli relativamente alle aree di
sosta.

7 LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE
L’elaborazione del Piano Produttivo ha determinato di fatto tre alternative: lo scenario attuale, lo scenario
alla fase preliminare e lo scenario di piano. Il Piano ha preso forma dal confronto tra lo scenario esistente ed
uno scenario possibile che si è andato definendo in linea con gli obiettivi ed i contenuti esplicitati al paragrafo
2.1.
In riferimento alle analisi già effettuate nel Documento Preliminare, ai contributi pervenuti in fase di verifica
di assoggettabilità a V.A.S. del Piano e alle problematiche emerse, si possono ipotizzare di fatto tre scenari
diversi che si sono venuti a manifestare:
1. opzione “zero”: la previsione urbanistica del R.U. non viene attuata e non vengono affrontate le
questioni attinenti alla nuova viabilità e le nuove rotatorie previste già dal RUC vigente per
collegare la nuova Via con il Via Alfieri e Via Castronella
Tale scenario se reso operativo da un lato rischia di aggravare le criticità attuali e dall’altro ne
risolve altre, come per esempio l’allungamento dei tempi e delle risorse economiche per la
realizzazione della circonvallazione. La conservazione degli attuali scenari (opzione zero) è stata
esclusa in quanto contrastante con la situazione sociale, che anche a livello locale, ha risentito
della crisi globale, definendo una stasi delle strategie previsionali dello strumento di governo del
territorio
2. opzione “uno”: è quella adottata nel Piano alla fase di consultazione preliminare. Le criticità e gli
effetti negativi, riguardano la posizione delle due rotatorie come appaiono nel R.U.C., il tracciato
stradale che le collega ha subito una lieve modifica rispetto al R.U.C. per far fronte all’esigenza
di ubicare 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 e dove al momento non sono definite le attività che vi si svolgeranno.
3. opzione “due”: la scelta progettuale, la quale è stata condotta nel pieno rispetto di quanto
previsto nella zonizzazione che prevede un'area produttiva divisa in due parti dalla nuova strada
di RUC la quale fa parte della viabilità di collegamento di vari Piani industriali (PMU 4.12 - 4.114.10) tra la rotatoria della bretella di Capalle e via Tosca Fiesoli.
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L’intervento si inserisce 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 si che la via Barberinese
diventi gradualmente una strada urbana com'è nei programmi dell'amministrazione comunale.
Per quanto riguarda il PMU 4.11 nel lotto 1 verrà realizzata la sede di una nota azienda di logistica
che occuperà in modo stabile un centinaio di persone oltre all'indotto. Nel lotto 2 verrà realizzato
un edificio produttivo con attività non ancora definite per il quale sono in corso trattative di
vendita con alcune aziende locali e non che certamente creeranno nuovi posti di lavoro sia diretti
che nell'indotto, con evidenti ricadute positive socio-economiche. Le infrastrutture prima
descritte miglioreranno anche l'accessibilità e la fruizione degli immobili produttivi già esistenti.

8 INDICAZIONI SU MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Il monitoraggio deve essere realizzato nella fase di attuazione del Piano al fine di assicurare:
• il controllo sugli impatti significativi derivanti dall’attuazione del Piano;
• la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare
impatti imprevisti e adottare opportune misure correttive.
Le modalità e i risultati del monitoraggio e le eventuali misure correttive devono essere pubblicati sui siti web
del procedente e del competente.
La L.R. 10/2010 e s.m.i. specifica anche che il monitoraggio si basa su indicatori opportunamente selezionati,
con riferimento sia agli obiettivi del Piano che alle azioni previste, sia agli impatti significativi e alle situazioni
di criticità ambientale individuate nel Rapporto Ambientale.
La definizione degli indicatori derivano da quanto illustrato nel presente rapporto da utilizzarsi nello stato di
attuazione del Piano per monitorarne lo stato di avanzamento, il grado di realizzazione delle azioni, il
conseguimento degli obiettivi, i risultati attesi rispetto all’incidenza sulle risorse ambientali. Lo scopo di tale
monitoraggio risiede nel portare in evidenza le eventuali problematiche non previste.
Aria e inquinamento acustico
1) Indicatori di stato
- rilevazioni sul rumore provocato dal traffico e dai due nuovi edifici produttivi
2) Indicatori di pressione
3. dati sull’incremento dei flussi di traffico sulle arterie viarie di attraversamento del territorio, sulle
nuove previsioni di sviluppo
3) Indicatori di sostenibilità
− la nuova arteria viaria prevista nel R.U.
− la costruzione del nuovo parcheggio.
Acqua
1) Indicatori di stato
– consumi
– incremento superficie impermeabilizzata all’interno della U.T.O.E.
2) Indicatori di pressione
− stima di impermeabilizzazione del suolo sia in relazione alle nuove opere pubbliche che agli interventi
edificatori dei privati;
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3) Indicatori di sostenibilità
– adozione di sistemi per ridurre il carico idraulico del sistema fognario al fine di sostenere il rischio
idraulico
Suolo e sottosuolo
Indicatori
- consumo di suolo agricolo: incremento di superficie modellata artificialmente e riduzione suolo
agricolo
Sistema infrastrutturale / infrastrutture tecnologiche / Energia
1) Indicatori di stato
- consumi
2) Indicatori di pressione
− stime sull’aumento dei consumi per le attività produttive.
− domanda di energia alternativa
Sistema infrastrutturale / infrastrutture tecnologiche / Depurazione
− presenza rete fognaria pubblica
Sistema infrastrutturale / infrastrutture tecnologiche / Rifiuti
1) Indicatori di stato
− dati dei rifiuti del settore terziario;
− la situazione attuale dei punti di raccolta, le tipologie di raccoglitori, i sistemi di smaltimento
− percentuale raccolta differenziata
2) Indicatori di pressione
− stime di produzione dei rifiuti sulla base della crescita delle attività produttive
3) Indicatori di sostenibilità
− incentivi e prescrizioni strategiche contenute nel P.A. e le conseguenti norme sulle nuove costruzioni.
− definizione e localizzazione di isole ecologiche da definire nel Regolamento Urbanistico
Sistema infrastrutturale: servizi e attrezzature di interesse generale
− Interventi di riqualificazione su edifici, viabilità e spazi pubblici
Sistema infrastrutturale / infrastrutture di comunicazione
– Uso e trasformazione della viabilità esistente
– Nuova viabilità
– Disponibilità di parcheggi, nuova area di parcheggio
– Accessibilità
Andamento socio-economico / Attività economiche
− N° attività produttive e variazioni
− N° addetti per settore di attività e variazioni
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A.R.R.R. (Agenzia Regionale per il Recupero delle Risorse) dati degli anni 2012-2014
Documenti del Piano attuativo
L.R. 65/2014 – Regione Toscana
PIT Regione Toscana con Valenza di Piano Paesaggistico. Abachi delle invarianti strutturali
PIT Regione Toscana con Valenza di Piano Paesaggistico. Scheda d’ Ambito di Paesaggio n°6 – Firenze, Prato,
Pistoia
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Firenze
Documenti del Piano Produttivo
Piano di massima unitario (P.M.U.) 4.11 a destinazione produttiva compreso tra il Via castronella e Via Alfieri Relazione Idraulica Redatto da: Ing. Franco Ciulli.
Piano di massima unitario (P.M.U.) 4.11 a destinazione produttiva compreso tra il Via castronella e Via Alfieri Relazione Tecnica
Redatto da: Ing. Franco Ciulli e Geom. Maurizio Bacci.
Tav 5 - Piano Produttivo 4.11 compreso tra Via Castronella e Via Alfieri- Piano di massima unitario (P.M.U.)Planimetria e piante piano terra, verifica strandard lotti e verde. Redatto da: Ing. Franco Ciulli e Geom. Maurizio
Bacci.
Piano di massima unitario (P.M.U.) 4.11 a destinazione produttiva compreso tra il Via castronella e Via Alfieri –
Interventi di sistemazione a verde - Relazione Tecnica Redatto da: Dott.Agronomo Eleonora Gori.

10 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
A – VERIFICA PROPRIETA’
Tav. A1 Estratto catastale delle particelle interessate dal piano attuativo - 1:2000
Tav. A2 Sovrapposizione estratto di mappa catastale con cartografia R.U.C. - 1:1000
Tav. A3 Dati catastali di tutte le proprietà, elenco particelle e valore percentuale di proprietà
B – RILIEVO STATO DEI LUOGHI
Tav. B1 Estratto aerofotogrammetrico con perimetrazione dell’area interessata - 1:2000
Tav. B2 Foto aerea
Tav. B3 Rilievo strumentale dell’area con indicazione delle quote del terreno, delle costruzioni e delle reti
esistenti - 1:500
Tav. B6 Documentazione fotografica con indicazione dei punti di ripresa
C – RICOGNIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO
Tav. C1 Estratti di: Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico, Piano di Classificazione Acustica e
Integrazione al Piano Strutturale
Tav. C2 Estratti di: PTCP Provincia di Firenze, PIT Regione Toscana, PGRA
Tav. C3 Fascicolo di sintesi della Normativa Idraulica contenente: estratto di Piano Strutturale, Regolamento
Urbanistico con schede in appendice
D – DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Tav. D1,2,3Superficie territoriale, Tabella parametri urbanistici e Tabella standard - 1:500
E – PROGETTO PLANIVOLUMETRICO
Tav. E1 Relazione illustrativa
Tav. E2 Relazione illustrativa ai sensi del comma 2 art. 156ter NTA
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Tav. E3,4 Planimetria generale dell’intervento con individuazione dei lotti edificabili e delle aree destinate
alle opere di urbanizzazione - 1:500
Tav. E5 Planimetria delle aree da cedere al comune - 1:1000
Tav. E7 Planimetria relativa alle sistemazioni esterne dei lotti con individuazione delle aree destinate a
parcheggio e raggi di curvatura - 1:500
Tav. E8 Tipi edilizi: piante, prospetti e sezioni - 1:500
Tav. E10 Progetto del verde sia privato che pubblico: relazione tecnica ed elaborato grafico - 1:500
Tav. E11 Rendering
Tav. E12 Sezioni ambientali - 1:500
F – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANOG – SCHEMA DI CONVENZIONE
G – SCHEMA DI CONVENZIONE
H – PROGETTO OPERA PUBBLICA
Tav. H1 Relazione illustrativa
Tav. H1’ Progetto preliminare: planimetria generale con indicazione delle strade, parcheggi, verde, rete
fognaria e sezioni tipo stradali - 1:500
Tav. H1’’ Calcolo estimativo
Tav. H2 Accessibilità degli spazi pubblici - 1:500
Tav. H3 Schema delle reti di adduzione - 1:1000
Tav. H4 Progetto preliminare: prolungamento di via Alfieri - 1:500
Tav.H4’ Progetto preliminare: relazione tecnica prolungamento di via Alfieri
I – CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
Tav. I1 Certificazione ambientale
Tav. I2 Verifica del B.A.L.
Tav. I3 Relazione sul Clima Acustico
L2 – FASCICOLO AZIENDE EROGATRICI
N – ELABORATI PER DEPOSITO AL GENIO CIVILE
Tav. N1 Indagini “geologiche” comprensive degli approfondimenti idrologico-idraulici, geologico-tecnici e
sismici. Reg. Regionale n. 53/R del 25/10/2011
Tav. N2 Relazione Illustrativa
Tav. N3 Scheda di deposito
Tav. N4 Attestazione della compatibilità del tecnico progettista
Tav. N5 Certificazione dell’adeguatezza dei tecnici (geologo e ing. Idraulico)
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