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Parte 1. La trasformazione urbanistica 

1.1  Introduzione

Il presente documento è redatto in conformità con quanto disposto dalla L.R.  12 febbraio 2010, n. 10 

– “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale 

(VIA) e di valutazione di incidenza” e successive modifiche; ed in particolare in conformità alle previsio-

ni di cui all’articolo 24 e con i contenuti di cui all’Allegato 2.

Il Rapporto Ambientale, definito dalla normativa comunitaria 2001/42/CE, è lo strumento per valutare 

complessivamente le scelte importanti per la formazione del progetto, del piano o del programma, 

valutando in modo comparati gli effetti significativi delle previsioni sull’ambiente.

La valutazione ambientale è infatti definita dalla direttiva 2001/42/CE:

“Strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’ado-

zione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 

“La Sostenibilità è un tipo di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza 

compromettere la facoltà delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”.

Dopo i primi anni di applicazione della VAS, oggi si è raggiunto un congruo livello di consapevolezza 

dell’importanza che questa fase della pianificazione, dove si sovrappongono più discipline confrontate 

in modo integrato al fine di valutare se gli interventi oggetto di previsione sono sostenibili in un quadro 

di programazione condiviso e partecipato.

Il presente studio è pertanto redatto con il fine di valutare la sostenibilità ambientale della Variante al 

Regolamento Urbanistico del Comune di Vicchio, per le schede 41/2 e 41/3 e della lottizzazione resi-

denziale in corso di attuazione.

 

1.2  Inquadramento territoriale dalla variante urbanistica

Mattagnano  è una piccola frazione del comune di Vicchio posta in aderenza al confine comunale con 

il Comune di Borgo San Lorenzo lungo il tracciato della Strada Provinciale 551, la Traversa del Mugello.

La piccola frazione si estende a cavallo dalla Strada Provinciale,  a far da confine verso nord il tracciato 

della ferrovia, mentre a sud e delimitato dalle piane coltivate a seminativo che costeggiano il corso del 

fiume Sieve; ed è composta da due parti una prevalentemente residenziale e un tessuto produttivo 

artigianale in parte destinato alla produzione agroalimentare.  Ad eccezione di alcune abitazioni che  si 

attestano dal alto nord della SS 551, tutto il tessuto residenziale si imposta a pettine dalla strada princi-

pale senza trovare un disegno compiuto sul margine a sud dell’insediamento. Oltre le residenze che de-

finiscono un tessuto diffuso, tipico delle moderne periferie residenziali,  la sequenza dei campi fino alle 

anse del fiume, è caratterizzata da case coloniche, molte delle quali presenti già al catasto Leopoldino.
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1.3  Descrizione della Variante al RUC, componenti principali

Il comune  di Vicchio, ha approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 6 Aprile 2007 il 

Regolamento Urbanistico Comunale all’interno del quale, per la frazione di Mattagnano, è riconferma-

ta una lottizzazione residenziale in corso di attuazione, già presente nel vecchio Prg e vengono previste 

due principali aree con destinazione artigianale da sottoporre a piano attuativo, una delle quali, indivi-

duata con il codice E41/2. 

Per proteggere le residenze dai possibili impatti derivanti dall’area artigianale il RU introduce una fascia 

indicata come V3 41/3 riconfermando anche quanto richiesto dal PS. 

“n.41/3-Verde pubblico: E’ prevista la realizzazione di un’area a verde pubblico di oltre 11.500 metri 

quadrati a cuscinetto tra la zona residenziale e il Polo Agroalimentare, in modo da creare una barriera 

per l’abbattimento del rumore fra l’area a destinazione produttiva e quella prettamente residenziale.”

La Variante al Regolamento Urbanistico si pone l’obiettivo la variazione del disegno complessivo delle 

previsioni del Regolamento urbanistico contenute nella tavola C – UTOE Mattagnano e nelle schede 

41/2 e 41/3 e quello della lottizzazione residenziale in corso di esecuzione, mantenendo invariate tutte 

le previsioni quantitative e volumetriche e le prestazioni di barriera verde per l’abbattimento acustico.

La Variante, che tenta di articolare maggiormente la proposta del RUC vigente, si pone i seguenti obiet-

tivi prioritari specdifici:

1. Modifica del tracciato della strada che attraversa la lottizzazione residenziale per una migliore 

connessione con la viabilità esistente con contestuale ridisegno del perimetro della lottizzazione. 

Una migliiore disposizione dei corpi di fabbrica permette di sfruttare i fattori di esposizione otti-

mali , fondamentali per l’edilizia bioclimatica.

2. Modifica del perimetro del comparto 41/2, per migliorare la distribuzione futura dei fabbricati 

evitando dispersione insediativa e un miglior disegno dei corpi di fabbrica anche in rapporto al 

tessuto urbano esistente.

3. Nuova distribuzione della superficie dell’area verde che dovrà mantenere invariata la presta-

zione di barriera acustica ma che in disegno più articolato permette di :

 - sviluppare e articolare le funzioni e gli spazi di uso pubblico creando ambiti nodali 

attrezzati per il gioco in prossimità dei campi e lontano dal traffico veicolare e spazi per la 

sosta nel verde alternati a piste ciclabili e percorsi pedonali;

 - garantire prestazioni di barriera verde per le attività di produzione agroalimentare 

verso il tessuto residenziale, ma anche verso il paesaggio agricolo.
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1.4 Iter di Pianificazione e della Valutazione Ambientale

La Variante al regolamento urbanistico, prevista dalla L.R. 1 del 2005, garantisce il rispetto delle finalità 

e degli obiettivi del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, si caratterizza per l’adeguatezza 

al quadro di riferimento e persegue la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianifi-

cazione territoriale.

La Valutazione Ambientale avviata si configura quindi come valutazione dello strumento di variante al 

RUC, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’am-

biente, provvedendo alla valutazione ambientale, degli effetti derivanti dall’attuazione della Variante 

stessa in assonanza con gli indirizzi generali vigenti in materia.

Sono soggetti competenti in materia ambientale: 

Publiambiente ;

Publiacqua Spa;

Enel;

Toscana Energia.

Enti territorialmente interessati: 

Regione Toscana – Settore di pianificazione del territorio;

Provincia di Firenze; 

Soprintendenza A.S.A.E. per le province di Firenze, Pistoia e Prato;

 Autorità di Bacino del Fiume Arno;

Comunità montana Mugello;

ASL 10 del Comune di Borgno San Lorenzo. 

Enti confinanti: 

Comune di Borgo San Lorenzo
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Dopo l’invio della procedura di verifica di assoggettabilita’  trasmessa agli enti interessati, si ritiene, 

inoltre, è operato secondo le seguenti modalità:

ATTIVITÀ di PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ di VALUTAZIONE

Definizione della proposta di 

Variante al RU comunale.

Stesura del Documento di Ve-

rifica di assoggettabilità, fina-

lizzato alla verifica di ulteriore 

procedura di stesura del rap-

porto ambientale. 

> ATTIVAZIONE ELLA FASE 

DI DIVULGAZIONE DELLA 

PROCEDURA SUI SITI WEB

Sviluppo progettuale degli 

obiettivi. 

Valutazione delle diverse al-

ternative progettuali.

Stesura definitiva della Va-

riante,

- I soggetti che hanno presentato contributi relativamente alla fase di cerifica di assoggettabilità, ven-

gono considerati quali “pubblico interessato”, così da facilitare le comunicazioni.

Contributi pervenuti in sede di Verifica di assoggettabilità:

A seguito della pubblicazione del documento di verifica di assoggettabilità previsto ai sensi dell’art. 22 

della L.R. 10/2010, sono pervenuti alcuni contributi, tra cui: 

Lettera con protocollo 18568 del 05/09/2011 

-del Ministero per i Beni e le attività culturali,  con la quale, vista la documentazione tecnica inviata si 

ritiene che sussistano i motivi per assoggettare l’intervento V.A.S.;

Lettera con protocollo 7902 ricevuta il 22/09/2011 

- della Comunità Montana del Mugello,  con la quale, vista la documentazione tecnica inviata non si 

ritiene che sussistano i motivi per assoggettare l’intervento a V.A.S.;

Fonti utilizzate

Per la redazione del rapporto ambientale sono state utilizzate le seguenti fonti:

- Uffici comunali (Urbanistica, Ambiente)

- Atti di pianificazione a livello Comunale 

Stesura del Rapporto Am-

bientale
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- ARPAT Toscana e SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana)

- SINANET - APAT (Sistema Informativo Nazionale Ambientale)

- Agenzia Regionale per il Recupero Risorse, ARRR

- Regione Toscana

- Piano di Gestione Rifiuti, Provincia di Firenze

- Piano Energetico Ambientale Provinciale, Provincia di Firenze

- Studi specifici effettuati da professionisti incaricati e siti specializzati nelle varie materie.

Nel redigere questo Rapporto Ambientale l’analisi è stata basata anche su documenti già redatti da 

professionisti e amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, rispettando il Principio di Economicità degli atti 

ai sensi dell’art.24 commi 2,3,e 4 della LR 10/2010  e successive modifiche, evitando una sistematica 

duplicazione del lavoro di reperimento dati e della loro interpretazione.

I riferimenti normativi principali per la valutazione ambientale sono i seguenti:

Normativa Comunitaria:

- Direttiva 2001/42/CE,

Normativa Nazionale:

- Decreto Legislativo 152/2006,

- Decreto Legislativo 4/08,

Normativa Regionale Toscana:

- Regolamento di Attuazione 4/R del 9 Febbraio 2007,

- Legge Regionale 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale strategica (VAS), di Valutazio-

ne di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza” esuccessive modifiche.
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1.5  Quadro di coerenza esterna della variante rispetto al Piano 
Strutturale

La Variante urbanistica in oggetto si propone come fase di approfondimento e miglioramento delle 

previsioni già previste nel Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico Comunale.

In tal senso, non definendo nuove forma di occupazione dei suoli o implementazioni dei parametri 

dimensionali già definiti del RUC, si ritiene che per una verifica della coerenza interna della variante sia 

sufficiente un confronto con gli obiettivi e le prescrizioni del PS.

Piano Struturale Ob. Generali Rapporto con i contenuti 
della Variante

articolo comma
Statuto dei luoghi

Si tralascia quanto indicato all'art. 6  in quanto è parte integrate del processo di VAS 

Art.7 - Obiettivi di Tutela 
e Valorizzazione relativi 
al territorio aperto

1- Le aree boscate per le 
quali sono individuati i 
seguenti obiettivi 
strategici:

Non interessano l'area oggetto di 
variante al RUC

2 - le emergenze 
naturali.

Non interessano l'area oggetto di 
variante al RUC

3 – “ I Nuclei Abitati “ P.S. A 18 a/b come “ Insediamenti 
Storici “, “ Insediamenti Consolidati ”, 
“Insediamenti Recenti ”

Art.8 - Obiettivi generali 
di Tutela e Valorizzazione 
relativi agli Insediamenti.

Il sistema insediativo è considerato 
risorsa essenziale, da mantenere 
sostanzialmente nella sua estensione 
fisica. ....... Nel caso di ogni nuovo 
intervento esso dovrà interessare 
prioritariamente le aree dove già, 
anche parzialmente , si è 
programmato uno sviluppo urbano, 
puntando perciò ad una loro 
riqualificazione che consideri le 
attuali destinazioni d’uso e valuti 
eventuali incompatibilità.

La variante trova coerenza con le 
impostazioni e le indicazioni del PS, in 
quanto: riconferma una lottizzazione 
residenziale esistente nella stessa 
collocazione, amplia il comparto 
industriale in continuità con gli edifici 
produttivi dove previsti dal PS stesso.

Negli Insediamenti Storici (IS), negli 
Insediamenti Consolidati (IC) e negli 
Insediamenti Recenti (IR) sono 
ammesse le destinazioni d’uso 
compatibili con la residenza, 
compreso l’artigianato di servizio e le 
attività commerciali di vicinato.

Le destinazioni del RU sono 
riconfermate dalla Variante e rientrano 
fra quelle della residenza e quelle 
compatibili con la residenza.

Per gli Insediamenti Recenti sono 
definiti i seguenti obiettivi generali:

Riqualificazione del tessuto mediante 
interventi che mitighino l’effetto 
caotico e di “ degradata periferia 
urbana” e incentivazione 
all’inserimento di attività compatibili 
con la residenza ed adeguatamente 
servite.

La variante urbanistica prevede un 
articolato sistema di spazi a verde. La 
funzione di barriera per l'area 
produttiva agro-alimentare svolge anche 
il ruolo di spazio pubblico con funzioni 
che qualificano in quartiere, privo di 
elementi identitari pubblici per gli 
abitanti. 

Pagina 1
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Piano Struturale Ob. Generali Rapporto con i contenuti 
della Variante

articolo comma
Miglioramento funzionale e 
qualitativo dell’ IR previa 
individuazione delle aree di frangia 
intercluse e sovente soggette a 
degrado ambientale, con eventuale 
collocazione all’interno di queste 
aree di nuovi insediamenti secondo 
le indicazioni di cui al comma 4 
dell’art.5 della L.R.5/95.

Il nuovo insediamento residenziale 
completa il tessuto esistente con un 
margine edificato a sud continuo e 
rispondente ad un disegno complessivo 
che inquadra l'intervento fra le aree 
intercluse già edificate.

Riordino degli spazi pubblici di 
servizio alla circolazione veicolare , 
del trasporto pubblico locale e della 
sosta sulla viabilità pubblica al fine di 
riqualificare gli insediamenti e 
recuperare le infrastrutture urbane 
per un maggiore uso collettivo.

La strada prevista dalla variante è 
corredata di idonei marciapiedi su tutto 
il suo sviluppo, completato da un verde 
di corredo.

Riduzione della necessità di mobilità 
per mezzo di un migliore 
dimensionamento, integrazione e 
distribuzione organica dei servizi 
pubblici e privati di interesse 
generale.

I servizi a verde pubblico si sviluppano in 
continuità, con le residenze per fornire 
alle famiglie insediate la possibilità di 
usufruire di spazi pubblici e luoghi 
d'incontro vicino alle residenze evitando 
spostamenti con auto o mezzi di 
trasporto in genere.

Riorganizzazione degli esercizi 
commerciali di servizio e delle 
attività produttive e artigianali.

Il comparto agrolimentare si sviluppa 
completando quanto già presente, nello 
studio dei piani attuativi dovrà essere 
data unaa particolare attenzione nella 
distribuzione delle funzioni e dei 
fabbricati per far si che contribuiscano a 
creare un vero raccordo fra la parte 
residenziale e quella artigianale. 
Particolare attenzione dovrà essere data 
allo sviluppo dei fronti lungo strada in 
corrispondenza della barriera verde.

Art.9  Obiettivi generali 
di Tutela e Valorizzazione 
relativi al sistema 
produttivo.

sistema produttivo 
agricolo e selvicolturale.

sistema produttivo 
industriale e delle 
attività di servizio.

Pagina 2
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Piano Struturale Ob. Generali Rapporto con i contenuti 
della Variante

articolo comma
sistema produttivo 
artigianale 

Individuazione di una nuova area da 
destinare a insediamenti - artigianali, 
necessari ad accogliere in futuro 
funzioni impropriamente presenti nei 
tessuti residenziali, o per dare 
possibilità di concreta attuazione a 
richieste che non possono trovare 
risposta nella attuale zona 
Artigianale. Tale previsione sarà 
localizzata a Mattagnano in 
prossimità della Zona industriale di 
Rabatta in Comune di Borgo S. 
Lorenzo.

Il comparto oggetto di variante è quello 
richiamato al presente articolo che 
viene riconfermato nella variante.

…. Omissis

Art.10 - Obiettivi generali 
di Tutela e Valorizzazione 
relativi alla rete delle 
infrastrutture per la 
mobilità e per il trasporto 
dell’energia.

Per la rete della mobilità su gomma 
obbiettivo prioritario è costituito da:

Salvaguardia della ulteriore viabilità 
esistente, quale risorsa essenziale del 
territorio, con miglioramento dei 
livelli qualitativi della rete 
infrastrutturale di supporto agli 
insediamenti;
valutazione delle caratteristiche 
paesaggistico ambientali delle stesse, 
avendo cura che la progettazione 
degli eventuali nuovi tracciati tenga 
conto dei naturali andamenti 
morfologici del territorio, della 
tipologia delle diverse aree 
attraversate e della necessità di 
tutelare la collettività limitando al 
massimo gli impatti ambientali 
conseguenti alla realizzazione delle 
opere.

La strada , prevista nel RUC, varia il suo 
tracciato per un migliore collegamento 
con la Travesa del Mugello e per 
completare i tratti di strada esistenti a 
sevizio delle residenze che non 
rimangono più intercluse all'interno del 
perimetro della lottizzazione stessa e 
godono tutte di affaccio diretto su 
strada.  

Definizione delle salvaguardie 
generali del sistema della viabilità 
minore (comunale, vicinale, 
poderale, privata), e tutela dei 
percorsi che, per caratteristiche 
paesaggistiche e storiche, risultano di 
particolare rilevanza e per i quali 
deve essere garantita l’attuale 
distribuzione e funzionalità, così 
come definito nell art 68.

Il percorso ciclo-pedonale si dispone 
come completamento del sistema dei 
percorsi storici presenti nell'area anche 
in ambito rurale.

Pagina 3
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Piano Struturale Ob. Generali Rapporto con i contenuti 
della Variante

articolo comma
Analisi della viabilità minore e delle 
sue caratteristiche, soprattutto la 
viabilità storica costituita da strade 
comunali, consortili, interpoderali 
che univano case, nuclei e frazioni in 
prospettiva di un loro riuso destinato 
a creare un migliore collegamento 
tra luoghi notevoli del territorio. 
Necessità di analisi e successiva 
valorizzazione della viabilità rurale, 
soprattutto in rapporto alla 
possibilità di unire edifici e case 
coloniche di nuovo abitate, di essere 
funzionali all’attività agricola e ad un 
loro uso turistico. Valutazione della 
possibilità della creazione di nuove 
viabilità rispettose dei caratteri 
originari e delle peculiarità del 

Il percorso ciclo-pedonale si dispone 
come completamento del sistema dei 
percorsi storici presenti nell'area anche 
in ambito rurale.

Per la rete del trasporto dell’energia 
Sono obbiettivi primari la tutela 
sanitaria degli insediamenti e 
protezione ambientale del territorio 
nei casi di razionalizzazione e 
ristrutturazione delle linee per il 
trasporto dell’energia;

L'intervento non necessita di 
infrastrutture di particolare impatto e le 
residenze, così come i nuovi 
insediamenti produttivi saranno 
progettati con tecnologie tesse alla 
riduzione dei consumi energetici.

Ampliamento e/o rifacimento della 
rete di illuminazione pubblica con 
particolare riferimento al centro 
storico ed alle frazioni.

In corrispondenza della nuova pista ciclo-
pedonale e delle aree a verde pubblico, 
saranno studiati sitemi di illuminazione 
pubblica in conformità con quanto 
disposto in materia di inquinamento 
luminoso.

Art.11 - Obiettivi 
generali di Tutela e 
Valorizzazione relativi 
alla “rete funzionale”.

Per i servizi socio-
sanitari l’obbiettivo 
prioritario è costituito 
da:

Previsione spazi fisici non 
discriminanti dove possano integrarsi 
attività collettive coinvolgenti i più 
vasti strati di popolazione di diversa 
età e provenienza.

La modifica approtata alla zona a verde 
pubblica ha come obiettivo primario 
anche la creazione di spazi pubblici 
diversificati, dove aree da gioco 
collocate in posizioni sicure si alternino 
a spazi verdi calmi per la sosta di anziani 
o per attività di relax dove socializzare a 
vari livelli di età.

Pagina 4
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Piano Struturale Ob. Generali Rapporto con i contenuti 
della Variante

articolo comma
Per le attività sportive e 
verde 
pubblico/attrezzato

Premesso che per quanto riguarda la 
dotazione di attrezzature sportive 
convenzionali il Comune di Vicchio 
non ha particolari carenze.
Sarà importante riequilibrare spazi 
ed attività destinate ai giovani e spazi 
ad attività per adulti. Valutare 
l’offerta sportiva presente nei 
territori limitrofi, ipotizzando bacini 
di utenza, carenze e possibili 
iniziative che tengano conto dei costi 
di manutenzione e gestione. In prima  
approssimazione sembrano mancare 
attrezzature specifiche che coprano 
le necessità di alcune precise fasce di 
età come indicato nella valutazione 
degli standard in Relazione generale.

La modifica approtata alla zona a verde 
pubblica ha come obiettivo primario 
anche la creazione di spazi pubblici 
diversificati, dove aree da gioco 
collocate in posizioni sicure si alternino 
a spazi verdi calmi per la sosta di anziani 
o per attività di relax dove socializzare a 
vari livelli di età. La  programmazione 
della gestion degli spazi stessi sarà 
oggetto di specifiche convenzionida 
prevedersi in sede di attuazionedei 
piani.

Soddisfacimento esigenze legate al 
potenziamento delle strutture 
sportive e del verde 
pubblico/attrezzato, come indicato 
nella verifica degli standard 
contenuta nelle tabelle allegate alla 
Relazione generale.

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Inserimento di specifiche zone a 
verde attrezzato poste nei centri e 
nei nuclei minori per soddisfare la 
carenza di spazi di verde elementare 
necessari anche nei più piccoli 
agglomerati.

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Favorire gli sport minori quali attività 
podistiche, ciclistiche, e di 
escursionismo naturalistico con 
l’individuazione di appositi percorsi.

Asse principale dell'area verde un 
percorso ciclo pedonale che integra la 
viabilità interpoderle esitente.
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articolo comma
Per i Parchi urbani e 
Verde pubblico 
l’obbiettivo prioritario è 
costituito da:

Predisporre una analisi degli spazi 
pubblici, delle zone a verde pubblico 
ed a parco esistenti, loro consistenza 
manutenzione ed uso, per 
predisporre un “Progetto del Verde” 
che consentirà di scegliere, per le 
zone più significative, le specie di 
alberature negli spazi pubblici e 
privati, nei parchi, lungo le strade, 
non più in modo casuale ma tenendo 
conto delle caratteristiche 
dell’ambiente ( morfologia e 
caratteristiche chimiche dei terreni, 
distanze tra alberature che tengano 
conto della crescita, etc.)

Nella progettazione delle essenza da 
disporre nella zona a verde pubblico 
sarà necessario rispettare quanto 
rpevisto al presente punto.

Art.12 - Obiettivi 
generali e strategie di 
sviluppo relativi ai 
“servizi tecnologici”

Per I servizi a rete gli 
obbiettivi prioritari 
sono costituiti da:

I servizi a rete (acqua, depurazione, 
gas) sono gestiti da un’unica società 
concessionaria. La rete di 
distribuzione idrica serve tutti i 
tessuti urbani, la maggior parte dei 
nuclei e parte dell’edificato in zona 
agricola (quello situato sul percorso 
dell’ acquedotto);
sanare le carenze dei servizi 
tecnologici esistenti che dovranno 
essere ristrutturati o realizzati ex 
novo per migliorare gli standards 
qualitativi degli insediamenti ed in 
particolare predisporre norme per 
correlare lo sviluppo degli 
insediamenti allo sviluppo dei servizi 
ed in particolare:

La variante dovra sviluppare una 
progettazone di dettaglio in coerenza al 
presente punto.

Per la Potabilizzazione e 
distribuzione delle 
acque gli obbiettivi 
prioritari sono costituiti 
da:

Potenziamento degli impianti di 
emungimento pubblico ad uso 
idropotabile anche attraverso la 
potabilizzazione delle risorse idriche 
presenti nei bacini esistenti. L’attuale 
approvvigionamento durante il 
periodo estivo risulta insufficiente, 
sia per il notevole incremento delle 
presenze turistiche, sia per le 
particolari condizioni climatiche degli 
ultimi anni.

Adeguamento della rete pubblica di 
distribuzione dell’acqua potabile in 
rapporto agli studi fatti ed ai nuovi 
progetti predisposti dalla Società 
Publiacqua che gestisce il servizio.

La variante dovra sviluppare una 
progettazone di dettaglio in coerenza al 
presente punto.
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Per la rete fognante e la 
depurazione delle 
acque reflue gli 
obbiettivi prioritari 
sono costituiti da:

Adeguamento della rete di 
smaltimento delle acque reflue in 
funzione del Collettore
collegato al Depuratore Comunale.

Allacciamento delle frazioni 
funzionalmente collegabili 
nell’ambito perimetrato da uno
condotto dalla Amministrazione sulle 
utenze collegabili.

La variante dovra sviluppare una 
progettazone di dettaglio in coerenza al 
presente punto.

Adeguamento alle normative igienico 
sanitarie delle Frazioni o Nuclei 
abitati attualmente
collegati al sistema principale di 
smaltimento a causa della onerosità 
degli allacciamenti.

La variante dovra sviluppare una 
progettazone di dettaglio in coerenza al 
presente punto.

Per la- Raccolta 
differenziata e 
smaltimento dei rifiuti 
gli obbiettivi prioritari 
sono costituiti da:

Mantenere i livelli qualitativi della 
attuale raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, servizio gestito dalla 
Publiambiente S.p.A., società del 
gruppo Publiservizi S.p.A di Empoli 
per i vari servizi ambientali legati alla 
raccolta ed allo smaltimento dei 
rifiuti ed operante con le più varie 
metodologie riguardanti la 
differenziazione del rifiuto prodotto.

La variante dovra sviluppare una 
progettazone di dettaglio in coerenza al 
presente punto. Individuando spazio 
idonei per la raccolta differenziata 
all'interno delle unità costruite, per 
poter dividere adeguatamente tutti i 
rifuti prodotti.

Obbligo di destinare appositi locali 
per la raccolta differenziata 
domestica negli interventi di nuova 
edificazione e di ristrutturazione 
edilizia.

La variante dovra sviluppare una 
progettazione di dettaglio in coerenza al 
presente punto.

Promuovere la raccolta differenziata 
domestica offrendo vantaggi 
economici con la esclusione dei locali 
per la raccolta differenziata dal 
pagamento degli oneri concessori e 
non considerazione del volume ai fini 
urbanistici.

La variante dovra sviluppare una 
progettazione di dettaglio in coerenza al 
presente punto.

Per La distribuzione del 
gas metano gli obbiettivi 
prioritari sono costituiti 
da:

Completamento degli allacciamenti 
con nuclei e frazioni tuttora escluse 
da qualsiasi tipo di erogazione ( da 
rete o da Bomboloni )

La variante dovra sviluppare una 
progettazione di dettaglio in coerenza al 
presente punto.
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della Variante

articolo comma
Sollecitare la Fiorentina Gas perché 
metta in atto il programma di 
potenziamento del servizio per 
raggiungere almeno quegli aggregati 
situati lungo la rete di distribuzione.

Art.13 – Definizione dei 
Sistemi Territoriali

3 - SISTEMA DELLA 
PIANURA ALLUVIONALE

link\3_sist pianura alluvionale.htm

Art.14 - Definizione delle 
UTOE

Il Comune di Vicchio è stato diviso, 
sulla base dell’analisi effettuata, ....... 
Esse sono: ..., Mattagnano che 
amplierà il carattere artigianale e 
terziario riqualificandosi per tenere 
in dovuto conto anche il forte 
carattere residenziale già presente 
ed I Piani che già attualmente è 
connotato da funzioni miste 
Industriali Artigianali e Terziarie 
senza residenza se non quella di 
servizio allo stesso insediamento.
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articolo comma
Art. 15 - Invarianti 
Strutturali

Sono Invarianti Strutturali:
1) Le Aree Sensibili soggette a rischio 
idraulico
2) Gli Ambiti di reperimento per 
l’istituzione dei parchi, riserve e aree 
naturali protette di interesse Locale
3) Le Aree Fragili da sottoporre a 
Programma di Paesaggio
4) Le Aree di Protezione Paesistica e 
storico ambientale
5) Il Patrimonio Archeologico, 
Architettonico, e Storico-Artistico 
indicato nei Repertori
6) La Viabilità che è stata 
riconosciuta di importanza storica e 
paesaggistica.
7) Le Aree dove sono stati o saranno 
individuati, Biotopi, Geotopi, areali di 
interesse
Floristico e Faunistico, Monumenti 
vegetali, Aree tartufigene,. 
Castagneti da frutto
8) I criteri di Dimensionamento degli 
Insediamenti contenuti nella 
Relazione Generale, (paragrafo
9) Le Aree Boscate
10) Il Sistema Idrografico
11) Il Sistema dei Crinali
Come meglio localizzate nelle 
tavole B5 a/b e B6 a/b 

Indirizzi e parametri di 
gestione per il Sistema, I 
Sottosistemi, e le UTOE

Art.32 - Sistema 
Territoriale della Pianura 
alluvionale

..\03_PS\Versione MARZO 
2005\STATUTO NTA\DEF 
Art32SistemaPianuraAlluvionale 
V.doc
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Art.34 – Sottosistema 
Insediativo del Sistema 
Territoriale della Pianura 
Alluvionale

Il Sottosistema insediativo della 
pianura alluvionale è costituito dalle 
Utoe- zona artigianale- I Piani e Utoe 
Mattagnano ed a queste rimandiamo 
per gli indirizzi e parametri di 
gestione.

Per gli Insediamenti Recenti il RU dovrà predisporre una normativa che:

Il R.U. individuerà le aree in oggetto 
e le modalità di intervento facendo 
particolare attenzione ad aumentare 
gli spazi pubblici - soprattutto per 
parcheggi e verde - per migliorarne 
le funzioni e l’uso, nonché l’aspetto 
ambientale e morfologico 
dell’insediamento recente.

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

renda attuabili le finalità sopra 
indicate e, al fine di garantire una più 
corretta integrazione tra gli 
organismi edilizi e spazi pubblici e di 
uso comune,

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Art.35 – Sottosistema 
Produttivo del Sistema 
Territoriale della Pianura 
Alluvionale

Il sottosistema produttivo è 
caratterizzato da un’attività 
esclusivamente agricola, con la zona 
dell’ Utoe “I Piani” prettamente 
industriale e la zona dell’Utoe di 
Mattagnano con sistema produttivo 
misto industriale-artigianale e 
insediamenti, analizzati a parte negli 
Artt.40 e 41.

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Art.36 – Sottosistema 
Infrastrutturale del 
Sistema Territoriale della 
Pianura Alluvionale.

Per la Rete Infrastrutturale della 
Mobilità il RU darà indicazioni in 
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opere di mitigazione dell’impatto 
ambientale e paesaggistico e alle 
misure atte a favorire la continuità 
degli ecosistemi con particolare 
riguardo alla fauna selvatica, relative 
all’eventuale trasferimento della 
viabilità di attraversamento della 
vallata dalla statale alla attuale 
provinciale alle aree più 
problematiche interessate dal nuovo 
ponte di attraversamento del fiume 
Sieve;

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

salvaguardia della rete 
infrastrutturale di supporto agli 
insediamenti ;

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

opere e materiali da utilizzare nei 
lavori di manutenzione e di eventuali 
modifiche al
sistema della viabilità minore 
soprattutto per la viabilità storica 
costituita da strade
comunali, consortili, interpoderali 
all’interno della realtà agricola;

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Per i Parcheggi. Per la localizzazione di questa 
tipologia di Servizi si rimanda alle 
normative previste dal RU per le
Utoe di Mattagnano e “I Piani”

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Art.38 – Sottosistema 
Servizi Tecnologici del 
Sistema Territoriale della 
Pianura Alluvionale

Per I servizi a rete di 
Trattamento e 
Distribuzione delle 
Acque

Non è previsto in questo Sistema la 
localizzazione di questa tipologia di 
servizi.

Per I servizi della Rete 
Fognante e di 
Depurazione delle 
Acque Reflue

Il RU dovrà dare precise normative 
per adeguare la rete di smaltimento 
delle acque reflue del Collettore 
Fognario sulle sponde della Sieve 
collegato al Depuratore in località 
Ginestra.

Per la Raccolta 
Differenziata e lo 
Smaltimento dei Rifiuti

Il RU dovrà dare precise normative 
per un corretto smaltimento dei 
rifiuti in rapporto al territorio 
circostante.

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

                                                                                                                              

Per La Distribuzione del 
gas metano

La rete di distribuzione del gas 
metano non interessa questo 
Sistema, se si esclude l’Utoe “I Piani” 
a cui si rimanda per le normative 
dettate dal RU.
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articolo comma
opere di mitigazione dell’impatto 
ambientale e paesaggistico e alle 
misure atte a favorire la continuità 
degli ecosistemi con particolare 
riguardo alla fauna selvatica, relative 
all’eventuale trasferimento della 
viabilità di attraversamento della 
vallata dalla statale alla attuale 
provinciale alle aree più 
problematiche interessate dal nuovo 
ponte di attraversamento del fiume 
Sieve;

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

salvaguardia della rete 
infrastrutturale di supporto agli 
insediamenti ;

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

opere e materiali da utilizzare nei 
lavori di manutenzione e di eventuali 
modifiche al
sistema della viabilità minore 
soprattutto per la viabilità storica 
costituita da strade
comunali, consortili, interpoderali 
all’interno della realtà agricola;

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Per i Parcheggi. Per la localizzazione di questa 
tipologia di Servizi si rimanda alle 
normative previste dal RU per le
Utoe di Mattagnano e “I Piani”

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Art.38 – Sottosistema 
Servizi Tecnologici del 
Sistema Territoriale della 
Pianura Alluvionale

Per I servizi a rete di 
Trattamento e 
Distribuzione delle 
Acque

Non è previsto in questo Sistema la 
localizzazione di questa tipologia di 
servizi.

Per I servizi della Rete 
Fognante e di 
Depurazione delle 
Acque Reflue

Il RU dovrà dare precise normative 
per adeguare la rete di smaltimento 
delle acque reflue del Collettore 
Fognario sulle sponde della Sieve 
collegato al Depuratore in località 
Ginestra.

Per la Raccolta 
Differenziata e lo 
Smaltimento dei Rifiuti

Il RU dovrà dare precise normative 
per un corretto smaltimento dei 
rifiuti in rapporto al territorio 
circostante.

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

                                                                                                                              

Per La Distribuzione del 
gas metano

La rete di distribuzione del gas 
metano non interessa questo 
Sistema, se si esclude l’Utoe “I Piani” 
a cui si rimanda per le normative 
dettate dal RU.
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articolo comma
Per le 
Telecomunicazioni

Non è previsto in questo Sistema la 
localizzazione di questa tipologia di 
impianti, se si esclude il ripetitore 
nell’Utoe “I Piani” a cui si rimanda 
per le normative dettate dal RU.

Art.41 – UTOE – Area 
Residenziale - Artigianale 
– Mattagnano

..\03_PS\Versione MARZO 
2005\STATUTO NTA\DEF Art41 
MATTAGNANO.doc

Aree di frangia del 
Territorio Aperto 
all’interno dell’ Utoe

Non esiste una vera e propria frangia 
urbana in questa Utoe caratterizzata 
esclusivamente da un sistema 
residenziale/produttivo ben  definito, 
se si esclude una piccola area a nord 
est dell’abitato, con uso del suolo a 
seminativo semplice.
Il RU dovrà prevedere la 
riqualificazione della zona di frangia 
mediante la specifica normativa di 
cui all’art. 65 comma 2 delle presenti  
orme.

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Sistema produttivo Con lo sviluppo residenziale degli 
ultimi decenni si è assistito anche alla 
nascita del sistema produttivo di 
questa Utoe, in particolare con la 
realizzazione del Polo 
Agroalimentare di importanza 
sovracomunale. Il Centro di 
Macellazione Comprensoriale e 
recentemente la Società “L’UNICA” 
ha realizzato un centro di lavorazione 
e conservazione dei prodotti agricoli, 
in particolare di quelli caratteristici 
del Mugello, ponendosi come 
Azienda Pilota per la valorizzazione 
del D.O.C. Mugellano.
Con la compresenza di queste due 
importanti realtà agroalimentari Il 
Piano Strutturale, anche per il tipo di 
sviluppo territoriale scelto, crede 
nell’ espansione di Mattagnano quale 
Polo Agroalimentare Comprensoriale 
e attiva nuove previsioni rispettando 
la presenza residenziale consolidata.

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.
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Aree di Espansione 
Produttiva

 41/2- AEP: Posta ad est del Centro di 
Macellazione Comprensoriale 
impegna un’area localizzata con 
n.41/2 nella tav. B7a-b come indicato 
nella tabella 4 “Dimensionamento 
delle aree inedificate di Espansione 
Produttiva” ed al suo interno sono 
previste  attività compatibili con il 
Polo Agroalimentare

Il Regolamento Urbanistico, per le 
nuove previsioni stabilirà più 
dettagliate modalità di intervento, 
anche in riferimento a elementi 
tipologici, formali, strutturali, a valori 
paesaggistici ;agli aspetti igienico-
sanitari, ed ai parametri urbanistici 
da rispettare nella progettazione;

Individuerà nel dettaglio le aree in 
oggetto, mantenendone di massima 
la localizzazione;

Disciplinerà le modalità di intervento 
legandone l’attuazione a strumenti 
attuativi preventivi;

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Specificherà le norme per la cura 
dell’inserimento ambientale e 
morfologico dell’intervento da 
realizzare, predisponendo appositi 
Progetti Guida.

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Fornirà precise indicazioni in merito 
alle attività compatibili con la 
presenza della limitrofa zona 
residenziale in quanto non saranno 
ammessi livelli di rumore superiori a 
65 decibel

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Servizi  Nell’ambito dell’ adeguamento del 
Sistema dei servizi è solo prevista la 
realizzazione di un’area a verde 
pubblico.
n.41/3-Verde pubblico: E’ prevista la 
realizzazione di un’area a verde 
pubblico di oltre 11.500 metri 
quadrati a cuscinetto tra la zona 
esidenziale e il Polo Agroalimentare, 
in modo da creare una barriera per 
l’abbattimento del rumore fra l’area 
a destinazione produttiva e quella 
prettamente residenziale.

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.
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Infrastrutture e Servizi 
tecnologici

L’Utoe di Mattagnano è attraversata 
dalla strada provinciale ex-statale 
n.551 e da una limitata viabilità 
interna di servizio ad abitazioni ed 
attività.

La variante interviene in coerenza al 
presente punto.

Per quanto riguarda il sistema dei 
servizi, un tratto di collettore 
fognario attraversa l’Utoe parallelo 
alla statale. 

Non è presente la rete 
Adeguamento dei 
“servizi tecnologici

 -Rete fognaria - Depurazione delle 
acque reflue
Prima dell’utilizzazione effettiva dei 
nuovi insediamenti produttivi previsti 
dal piano dovranno essere realizzati 
le portate idriche necessarie e 
predisporre l’allacciamento al 
sistema fognario presente in comune 
di Borgo S.Lorenzo in località Baratta.

La variante dovra sviluppare una 
progettazione di dettaglio in coerenza al 
presente punto.
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1.6- La popolazione nel comune di Vicchio

I dati inerenti la popolazione sono diffusi dall’Istituto nazionale di statistica, come ente di ricerca pub-

blico dal 1926, principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. 

Dal 1989 l’Istat svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione ll’interno 

del Sistema statistico nazionale (Sistan). L’istat mette a disposizione tutti i dati ufficiali più aggiornati 

sulla popolazione residente nei comuni italiani derivanti dalle indagini effettuate presso gli uffici di 

Anagrafe. 

Un quadro esaustivo è elaborato dal sito URBISTAT che introduce le seguenti tabelle.

Dati generali del Comune di Vicchio, abitanti per sesso, numero delle famiglie , età media dei residenti 

e incidenza degli stranieri.

La popolazione del comunedi VIcchio mantiene un saldo attivo positivo e con un buo equilibrio fra la 

percentuale di residenti, uomini e donne.  L’indice appare positivo in quanto la popolazione è scresciu-

ta dal 2001 ( 7150 ab.) a 2010 (8162 ab.) in modo costante e continuo.  La mancanza di abbandono del 

territorio da parte delle popolazioni e un piccola ma costante crescita sono comunque indice di una 

buona qualità di vita offerta e di luoghi capaci di attrarre popolazione da altri comuni, visto il saldo 

naturale che si attesata sul valore +1.
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Popolazione residente e relativo trend dal 2001, saldo naturale e saldo migratorio, tasso di natalità, 

tasso di mortalità, tasso di crescita e tasso migratorio nel Comune di VICCHIO 
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La  popolazione

Si riportano alcune tabelle elaborate dal servizio URBISTAT come indice di riferimento per la compo-

sizione degLi alloggi. La popolaizone mantiene un buon equilibrio all’interno delle varie fasce di età.
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La  popolazione
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La  popolazione

Vista la natira dell’intervento che interessa un’area artigianale della scheda 41/2 ci è sembrato impor-

tante inserire alcuni valori di riferimento che supportano il settore economico .
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La  popolazione

Il settore agricoltura e pesca con quello manifatturiero e per il commercio rappresentano i settori trai-

nanti per quest’area geografica.
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INDICATORI

         molto negativo                  negativo                   neutro                     sufficiente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quantità 
della risorsa

Lo stato della risorsa è positivo, non si assi-
ste a fenomeni di abbandono del terrtitorio e 
delle città, e la popolazione è ben distribuita 
e omogenea.

PRESSIONE Attività antropiche 
che esercitano pres-
sione sulla risorsa

RISPOSTA Verifica del soddisfa-
cimento e politiche di 
tutela e valorizzazio-
ne della risorsa

SINTESI Individuazione degli 
elementi di fragili-
tà, trasformabilità, 
stabilità

II mantenimento di una buona qualità di vita 
dipenderà dalla possibilità di controllare i pro-
cessi che vengon messi in atto in ogni settore 
da gestire  sulla base di una sostenibilità e ri-
spetto delle risorse del territorio.

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:
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1.7 Vincoli e misure di salvaguardia

1.7.1  - Vincoli conseguenti la ricerca e la coltivazione di giacimenti 
minerari e di energie, la realizzazione di opere di bonifica e la dichia-
razione di zona sismica

1.7.1 a - Vincoli conseguenti alla ricerca e coltivazione di cave e torbiere

1.7.1 b - Vincoli conseguenti a concessioni di ricerche e sfruttamento dei giacimenti mine-
rari

1.7.1 c - Vincoli conseguenti alla localizzazione di aree destinate allo sfruttamento di risorse 
geotermiche

1.7.1 d - Vincoli conseguenti alla realizzazione di opere di bonifica

1.7.1 e - Vincoli conseguenti alla dichiarazione di zona sismica

Nell’area oggetto d’intervento, non sono presenti  vincoli  di questa categoria.

1.7.2  - Vincoli e tutela delle cosiddette fasce di rispetto 

1.7.2 a - Aerodromi, 
1.7.2 b – Vincoli cimiteriali
1.7.2 c – Vincoli derivanti dalla costruzione di strade e autostrade
1.7.2 d – Vincoli alle proprietà confinanti con le proprietà ferroviarie
1.7.2 e – Servitù militari
1.7.2 f – Demanio idrico

Si segnala, nella frazione di Mattagnano la presenza della linea ferroviaria che delimita a nord la frazione 

stessa, ma che non interessa l’area d’intervento, che si trova a sud ben oltre le fasce di inedificazione impo-

ste dalla presenza della ferrovia stessa.

La strada provinciale SS 551 denominata traversa del Mugello, attraversa anch’essa la frazione molto a nord 

dell’area d’intervento e per altro le eventuali fasce di vincolo si interrompono in corrispondenza del centro 

abitato così come perimetrato dalla cartografia allegata al PS del comune di Vicchio.

Nell’area oggetto d’intervento, non sono presenti altri vincoli o fasce di rispetto di questa categoria.
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1.7.3  - Vincoli conseguenti a servitù coattive 

1.7.3 a - Acquedotti
1.7.3 b – Vincoli derivanti dalla realizzazione di eletrodotto 
1.7.3 c – Vincoli relativi ai metanodotti

La frazione di Mattagnano è alimentata da un sitema di elettrodotti a bassa tensione che si diramano dalla 

dorsale principale che si trova a sud del centro abitato, come evidenziato nella CTRN allegata. Vista la di-

stanza dalla linea principale dell’elettrodotto ad alta tensione nell’area oggetto d’intervento non insistono 

vincoli derivanti dalla presenza della linea elettrica.

Nell’area oggetto d’intervento, non sono presenti altri vincoli o fasce di rispetto di questa categoria.
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1.7.4  - Vincoli di beni e valori di pubblico interesse

1.7.4 a – Vincolo idrogeologico e forestale

La frazione di Mattagnano non risulta ricompresa nell’area di Vincolo Idorgeologico così come definita 

dal R.R. 3267/1923. 

1.7.4 b – Vincoli di uso civico 
1.7.4 c – Vincoli di zona umida

La frazione di Mattagnano non risulta ricompresa fra le aree umide per le quali in Decreto di RamSar 

1.9.4 d – Vincolo archeologico
1.9.4 e – Vincoli  monumentali e storico artistici

La frazione di Mattagnano non risultanoi presenti elementi vincolati ai sensi delle vigenti leggi in ma-

teria.
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1.7.4 f – Vincoli  paesaggistico 

Tutta la frazione di Mattagnano risulta ricompresa in un area a Vincolo paesaggistico così come definita 

ai sensi dell’ art. 143 del DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, (CODICE DEI BENI CULTURALI 

E DEL PAESAGGIO) e art. 33 della LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1 (NORME PER IL GOVERNO 

DEL TERRITORIO), (ex LEGGE 1497/39).

L’area è denominata “LOCALITÀ VESPIGNANO ED ADIACENZE”

CODICE IDENTIFICATIVO VINCOLO: 181-1969

CODICE REGIONALE VINCOLO: 9048103

Identificazione del perimetro del vincolo su ortofoto
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Dalla scheda : 

Motivazione

[…] la zona predetta ha notevole interesse pubblico: essa è compresa fra il fiume Sieve e l’altura su cui 

esiste un gruppo di antichi fabbricati, tra i quali è compreso anche il fabbricato che la tradizione ormai 

secolare indica come la casa natale di Giotto, e la chiesa di Vespignano. Il territorio, inoltre, è formato 

da lievi alture che degradano da nord a sud verso il fiume Sieve, il terreno è intensamente coltivato e 

diviso in larghe aree arative intervallate dai solchi dei torrenti e degli impluvi che raccolgono le acque 

di precipitazione atmosferica, e lungo tali depressioni sono radicate annose quercie, cipressi ed altre 

piante di alto fusto in parte spontanee e reliquate dai boschi che un tempo coprivano la vallata mu-

gellana, e parte poste a dimora dall’uomo. Nella parte pianeggiante della strada che mena dal paese 

di San Pietro e Seve a Borgo San Lorenzo fino al corso del fiume è un tutto verdeggiare di pioppete che 

accompagnano il fluire dell’acqua del maggior affluente dell’Arno, né mancano maestosi tigli e bei pla-

tani che ombreggiano la rotabile provinciale e gli ingressi di nobili ville. Sul torrente Enza, affluente della 

Sieve, è venuto in luce un antico ponte le cui linee architettoniche (almeno in parte) lo farebbero datare 

fra il XIII e il XIV secolo; salvo i posteriori rimaneggiamenti resi necessari per assicurare la stabilità. La 

sommità del colle di Vespignano e rivestita di cipressi che circondano e inquadrano gli antichi edifici e 

accompagnano le strade che salgono l’altura.

1.7.4 f – Salvaguardia delle aree protette

La frazione di Mattagnano non risulta ricompresa in aree protette.
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1.7.4 g– Vincoli posti dalla normativa regionale toscana di attuazione della L.R. 8 Agosto 
1985, n.431
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1.8 Il processo di partecipazione

I processi di partecipazione da prevedere ai sensi dell’art. 9 e con le modalità del capo III,  della L.R. 

10/2010 e successive modifiche e integrazioni,  sono tesi a garantire l’informazione e la partecipazione 

del pubblico al procedimento di VAS per la Variante al RUC.

Si definiscono le seguenti modalità di informazione e di partecipazione per il pubblico:

Per il coinvolgimento della popolazione e di tutti gli attori interessati prima dell’adozione della Variante 

stessa il comune ha pubblicato, sul sito del comune, gli atti, nella sezione relativa alle PROCEDURE DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER VARIANTI URBANISTICHE, la verifica di assoggettabilità, 

con ATTO di delibera di GM N. 66.

Dopo la pubblicazione l’adozione della atto, in conformità di quanto disposto dall’art.25 comma 1 l’au-

torità procedente pubblica sul BURT un avviso contenente:  

- il titolo della proposta i piano o programma;

- l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente;

- l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto am-

bientale e dalla sintesi non tecnica.

Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso sono messi a disposizione per 60gg. tutti gli atti relativi 

alla variante, rapporto ambientale e la sintesi non tecnica presso gli uffici dell’autorità competente e 

dell’autorità procedente e pubblicandola sul sito web.

La comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica agli enti competenti in ma-

teria ambientale e agli enti territoriali interessati nel procedimento.

Vista la natura della variante e il materiale grafico elaborato a supporto della relazione stessa si ritiene 

che le procedure di pubblicazione rappresentino un idoneo mezzo di comunicazione della procedura.
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Parte 2. 

Caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali della 
zona di Mattagnano - Individuazione dei possibili impatti 
significativi della variante al RUC

2.1 - Il paesaggio

L’altopiano Mugello è delimitato da una ampia cintura di monti e alture che degradano fino all’area 

pianeggiante dove si trova nell’ambito fluviale del fiume Sieve che lo attraversa caratterizzandolo for-

temente.  I paesaggi verdeggianti delle valli si susseguono con caratterizzazioni simili e articolate, dove 

agli insediamenti e ai nuclei storici di maggior rilievo, si alternano piccoli centri rurali o edificati lungo 

le arterie principali del traffico come nel caso di Mattagnano.

Struttura morfologica e altimetrica 

Il fiume Sieve incide la valle attraverso zone collinari e terrazzi fluvio-lacustri, accompagnato da una fa-

scia fluviale abbastanza continua che lo accompagna con una morfologia pianeggiante e con pendenze 

costanti. Le quote altimetriche sono nella media di 100-200 m. s.l.m. e Mattagnano si trova al margine 

della fascia fluviale. 

Paesaggio agrario 

La Val di Sieve è caratterizzata da una fitta distesa di campi, a seminativo e ad ortaggi, che sfruttano la 

possibilità di abbondanti irrigazioni separati da filari di vegetazione arborea e alberature. La presenza 

di una forte umidità non permette la coltivazione dell’olivo e anche i vigneti danno prodotti di modesto 

valore.

Paesaggio antropico 

La Valle della Sieve in corrispondenza di Mattagnano si caratterizza con un sistema di insediamenti mol-

to articolato.  Dall’insediamento residenziale compatto vero e proprio che prende origine dalla traversa 

del Mugello, si articolano un numero consistente di fabbricati per uso artigianale e produttivo disposti 

a strutturare una vera e propria area con una sua connotazione specifica.

Staccati dal centro urbano vero e proprio, lungo i percorsi poderali, residui di colture tradizionali in 



40

RAPPORTO AMBIENTALE            II - caratteristiche paesaggistiche, culturali 

Il paesaggio e i beni culturali

alcuni casi tracce storiche di attraversamento della valle, un tessuto di fabbricati rurali e cascinali di 

valenza storico architettonica o moderni.  

Infrastrutture a rete e per la mobilità

In questa parte di territorio, asse di collegamento fra i principali centri del Mugello , si sente la presenza 

importante delle infrastrutture per la mobilità, che attraversano la valle nella parte più pianeggiante, 

la ferrovia a nord e la traversa del Mugello, che si sviluppa in questo tratto quasi parallelamente, defi-

niscono un paesaggio di frangia, con alberature caratteristiche e un alternanza fra fronti residenziali e 

produttivo o commerciali.
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Si riporta ad integrazione quanto descritto nel PS: 

“3 - SISTEMA DELLA PIANURA ALLUVIONALE

Il Sistema Territoriale di fondovalle è rappresentato dalle piane alluvionali dei principali corsi d’acqua 

che attraversano il Comune di Vicchio, nonché i fondovalle delle acque tributarie. Si tratta di una piana 

alluvionale estesa con larghezze comprese fra i 200 e 800 metri e con altimetria compresa tra i 100 

ed i 200 metri, caratterizzata da pendenze minime. Prevale un uso del suolo a seminativo semplice ed 

in minima parte arborato. La copertura arborea è limitata alla presenza di pioppete lungo il corso di 

fiumi e torrenti, oltre che delle altre specie facenti parte dell’ecosistema della vegetazione ripariale. Il 

paesaggio si caratterizza quindi per questo contrasto tra i piani orizzontali (coltivi) e quelli verticali rap-

presentati dalle cortine delle alberature, oltre che per differenza di cromatismi particolarmente accen-

tuata in estate. Tali contrasti hanno rappresentato da sempre soggetto preferito della scuola di pittura 

paesaggista vicchiese.

I depositi fluviali, che costituiscono litologicamente il presente Sistema, costituiscono anche un impor-

tante acquifero, attualmente utilizzato per l’approvvigionamento dell‘acquedotto del Capoluogo.

L’elevata vulnerabilità all’inquinamento intrinseca di questi acquiferi rende necessaria l’adozione di ido-

nee forme di salvaguardia del patrimonio idrico attraverso l’individuazione di misure a tutela dello 

stesso, che determinino limitazioni alle destinazioni del territorio interessato e prescrizioni per gli inse-

diamenti civili, produttivi, agro forestale e zootecnici.

Come in quasi tutte le altre realtà territoriali, il fondovalle della Sieve , è stato -nel tempo interessato  da 

una continua e crescente urbanizzazione determinata dalla realizzazione di interventi edilizi (residen-

ziali e produttivi), e dalla esecuzione di opere infrastrutturali; che hanno limitato –di fatto- la dinamica 

idraulica dei fiumi stessi , contribuendo a rendere più pesanti le conseguenze degli eventi alluvionali 

succedutisi nel passato.

Con riferimento agli eventi alluvionali citati, sono da considerare “fattori antropici negativi”, da non 

sottovalutare, anche le modifiche nelle pratiche colturali e nelle conduzioni agricole, che hanno –in 

parte- caratterizzato l’attività delle aziende in questi ultimi anni, oltre alla scarsa manutenzione delle 

sistemazioni montane, dei boschi e degli alvei dei corsi d’acqua minori.

Per la tutela dei corsi d’acqua e per prevenire ulteriori eventi alluvionali dovranno essere realizzati al-

cuni interventi di assoluto rilievo (aree di laminazione, risistemazione delle sponde), previsti nel Piano 

Stralcio per la messa in sicurezza idraulica del fiume Sieve e dei suoi affluenti. I terreni dove saranno 

localizzati gli interventi, sono sotto vincolo di non edificazione.

Il Sistema Territoriale di Fondovalle, definito nella sua articolazione nella tavola B5 a/b del Piano Strut-

turale, include al suo interno:

- le aree strettamente interessate dalla specifica normativa di cui al Titolo IV artt. 57,58, 59, 60 e 61, 

normativa rispettivamente contenente: . Indirizzi e prescrizioni per le aree instabili e con erosione in 

atto, per la trasformazione del loro assetto, e per la loro utilizzazione ai fini colturali agricoli e forestali. 
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indirizzi e prescrizioni per il sistema delle acque; vincoli e prescrizioni per le aree sensibili, già vulnerate 

da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico; vincoli e prescrizioni per le aree per il con-

tenimento del rischio idraulico; indirizzi e prescrizioni per le aree a pericolosità geologica ed idraulica;

- I Sottosistemi che ne fanno parte, singolarmente descritti e normati, per gli indirizzi e criteri di ge-

stione, nonché per gli aspetti paesaggistici ed ambientali, CAPO IV - le Unità Territoriali Organiche Ele-

mentari (U.T.O.E.) a carattere residenziale di Vicchio, e quella a carattere Residenziale e Artigianale di “ 

Mattagnano “e quella Artigianale Industriale de “i Piani”. 

INDICATORI

         molto negativo                  negativo                   neutro                     sufficiente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quantità 
della risorsa

l paesaggio della pianura alluvionale del fiu-
me Sieve, con un uso del suolo a seminativo 
e caratterizzato da filari e gruppi di alberatu-
re e vegetazione arborata e di tipo ripariale 
di bordo ai fossi esistenti, con edifici colonici 
storici. Presenza di un  insediamento re-
cente e produttivo, sviluppatosi proprio con 
la crescita residenziale degli ultimi decenni.

PRESSIONE Attività antropiche 
che esercitano pres-
sione sulla risorsa

Opere di completamento qualitativo del 
patrimonio edilizio residenziale esistente. 
Completamento dell’area artigianale.

RISPOSTA Verifica del soddisfa-
cimento e politiche di 
tutela e valorizzazio-
ne della risorsa

Il PS e il RUC individuano gli elementi che 
rappresentano una risorsa e ne prescrivono 
la tutela preservandone le caratteristiche.

SINTESI Individuazione degli 
elementi di fragili-
tà, trasformabilità, 
stabilità

Aumento della nuova area artigianale deve 
porsi anche come una possibilità di riqualifi-
cazione dell’area con funzioni che si integri-
no con la zona residenziale.

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:

Il paesaggio urbano e rurale della frazione di Mattagnano è reppresentato da un pluralità di ele-

menti che devono trovare un giusto equilibrio e dove ogni parte concorre alla qualità dell’altra.

La città residenziale, gli insediamenti artigianali e produttivi e la fascia agricola lungo il corso del-

la Sieve caratterizzato dalle testimonianze delle architetture rurali del passato e delle tradizioni 

storiche del costruire. Dal quadro di confronto, allegato a seguire, con la sezione 3 del Piano 

paesistico emerge una buona integrazione fra gli obiettivi della variante e quanto prescritto dal-

Piano Regionale
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Traffico  veicolare

2.2 - Il patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Tutto il territorio agricolo è strutturato su una fitta rete di percorsi storici, così come riportano le mappe 

del Catasto Leopoldino. In questo punto, si trova inoltre la presenza del Ponte di Cimabue, qui secondo 

la tradizione, il Maestro ebbe occasione di apprezzare le doti pittoriche del giovinetto Giotto.  

«.... in su passando Cimabue pictore per la strada a Bologna, vide el fanciullo sedente in terra et dise-

gnava su una lastra una pecora ....».

Il percorso che anticamente attraversava questa parte di territorio è proprio quello che passa per il Pon-

te di Cimabue oltre il quale, procedendo verso Borgo San Lorenzo si trovano, l’antico Molino dell’Elsa, 

e più in basso si attestava l’antico nucleo originale di Mattagnano e Mattagnano basso.

Molti degli edifici, ai quali possiamo aggiungere Le Balze e Il Poggiolo, sono presenze importanti per 

questa parte di territorio da tutelare per l’immagine complessiva che restituiscono, così come testimo-

nia la cartografia storica.  

Catasto Leopoldino 
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Ponte di Cimabue

Identificazione di edifici storici
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2.3 - Quadro di coerenza esterna della variante rispetto al 
Piano paesistico regionale

Raggruppando per sezioni gli ergomenti, si riportano gli elementi che hanno una diretta relazione con 

i luoghi e l’oggetto della variante stessa.

Ob. Generali di qualita Azioni Risposte della Var. al RUC

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI
VALORI NATURALISTICI

 Il territorio della Val di 
Sieve presenta caratteri 
ambientali improntati da 
un notevole livello di 
naturalità

Conservazione e recupero dei 
caratteri ambientali della Val di 
Sieve al fine di non alterare il 
rapporto
di continuità ecologica e paesistica 
con il sistema insediativo.

recupero dei caratteri 
ambientali delle fasce 
pedemontane a corona della 
valle, delle aree collinari e dei 
terrazzi più antichi, e delle 
pianure alluvionali recenti, e 
conservazione e la 
valorizzazione degli ambiti 
così definiti

La Variante urbanistica introduce un nuovo 
disegno dell'area a verde che di sviluppa su 
tutto il comparto agroalimentare, creando 
una barriera verde anche visiva e 
migliorando il rapporto fra il contesto 
costruito e la campagna circostante. Il 
percorso verde rappresenta anche un 
corridoio ecologico che sommandosi alle 
aree a giardino costituisce un importante 
fattore di continuità.
La variante non implementa quanto 
previsto dall’attuale RUC. 

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI
VALORI STORICO-CULTURALI

 I centri, i nuclei, gli 
aggregati storici e le 
relative aree di 
pertinenza in ambito 
rurale

Assicurare la permanenza e la tutela 
degli elementi storici strutturanti il 
paesaggio rurale, favorendone la 
ricostituzione, il ripristino e la 
valorizzazione.

monitoraggio del grado di 
permanenza e conservazione 
degli elementi storici-culturali 
dei centri, dei nuclei, dei 
castelli e del loro intorno che 
hanno avuto ed hanno un 
ruolo nell’evoluzione 
dell’ambito mugellano

Proprio per aumentare la tutela delle 
presenze storiche così come documentate 
dalla cartografia storica allegata alla VAS, la 
barriera verde si conforma per creare aree 
più fruibili per il gioco e la vita all’aperto ma 
anche per salvaguardare tutto il fronte della 
zona produttiva verso la pianura agricola 
circostante. 

promuozione ed 
incentivazione di 
azioni finalizzate alla 
conservazione, valorizzazione 
ed eventuale recupero degli 
elementi storici strutturanti il 
paesaggio rurale individuati e 
le attività agricole locali

VALORI ESTETICO-PERCETTIVI
 La trama delle strade 

interpoderali e 
alberature laterali, 
elemento strutturale del 
paesaggio mugellano.

Tutela dell’integrità percettiva delle 
strade interpoderali con fondo inghiaiato 
e alberature laterali

individuazione del valore 
estetico-percettivo della rete 
delle strade interpoderali che 
costituiscono il paesaggio 
mugellano e definisce indirizzi 
ai fini della tutela dei valori 
riconosciuti

Il percorso pedonale all’interno dell’area 
verde costituisce un elemento di 
connessione fra i percorsi ciclo pedonali 
esistenti, e si appoggia sulla rete di quelli 
interpoderali, che adeguatamente 
valorizzati possono costituire meta di 
passeggiate all’aperto.
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Il paesaggio e i beni culturali

Ob. Generali di qualita Azioni Risposte della Var. al RUC

 tutela per le strade “bianche” 
considerate come valore 
identitario e individua gli 
elementi caratterizzanti quali 
le sistemazioni e degli arredi 
delle aree contigue alle 
strade, tutela i varchi 
panoramici e detta la 
disciplina di tutela dall’ 
eccessivo inquinamento 
luminoso

I  percorsi dell’area verde che sono 
direttamente connessi con al 
campagna circostante dovranno 
rispettare i canoni del paesaggio rurale 
integrandosi con strutture e materiali 
adeguati al contesto.

conservazione degli elementi 
caratterizzanti

 La presenza di molte 
dimore sparse, di casali e 
di chiese di castelli, 
situati in posizioni 
dominanti

Tutela della visuale verso le strutture 
edilizie costituite
da dimore sparse, casali, chiese e dal 
loro intorno costituito da alberature e 
spesso da alberi da frutto che 
contribuiscono a formare insieme di 
particolare bellezza

riconoscere l’integrità estetico-
percettiva delle aree su cui 
insistono casali, chiese, 
castelli, situate in posizioni 
dominanti e il loro intorno 
con alberature e alberi da 
frutto. Definisce altresì gli 
indirizzi di tutela dei valori 
riconosciuti.

Per le ragioni di cui al punto 1 del presente 
quadro di raffronto la Variante tutela le 
viste da e verso i casali e le presenze 
storiche della pianura.

mantenimento dei contrasti 
delle differenti cromature tra 
l’intorno formato da alberi da 
frutto e le strutture ediliziefrutto e le strutture edilizie

conservazione dei caratteri 
individuati

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE
VALORI STORICO-CULTURALI

 Il sistema degli 
insediamenti, dei luoghi 
e delle città che si 
snodano lungo la statale 
e lungo il fiume Sieve

Assicurare la permanenza e il valore di 
corridoi
ecologici di quelle parti del territorio 
rurale che
svolgono un ruolo di integrazione 
funzionale e sociale
con le strutture urbane. Tutela del valore 
storico-
paesaggistico del del territorio rurale 
nell’ambito territoriale del sistema degli 
insediamenti dei luoghi e delle città che 
si snodano lungo la statale e lungo il 
fiume Sieve

identifica quelle aree verdi 
aggregate nel territorio 
urbanizzato in continuità che 
rappresentano o sono 
considerati dei veri e propri 
corridoi ecologici da tutelare

La Variante, con il nuovo disegno dei 
comparti e del verde di barriera, tende al 
miglioramento delle relazioni fra le parti 
costruite e non del tessuto urbano, 
implementa le connessioni ecologiche 
esistenti, anche nel territorio rurale e non 
altera quanto già previsto dal precedente 
RUC in merito alle quantità edificatorie 
previste. Identifica un area verde come vero 
spazio di percorrenza e sosta attrezzata.
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Ob. Generali di qualita Azioni Risposte della Var. al RUC

 Il sistema strutturale dei 
centri capoluogo di 
comunee le frazioni, gli 
aggregati e i centri 
storiciminori, le ville ed i 
giardini, le case 
coloniche, larete della 
viabilità storica

Conservazione della forma strutturale 
dei sistemiantropizzati costituiti da 
centri, case coloniche, centriminori e 
aggregati come documenti storici 
culturalidel territorio

salvaguardia della loro 
integrità storica e culturale.

La variante completa il tessuto esistente 
con previsioni congrue e 
sostenibili,completando il disegno 
dell’edificato in corrispondenza del margine 
a sud verso la campagna. 

migliore definizione e 
qualificazione dei margini 
urbani e considerare la nuova 
edificazione in adiacenza alla 
città esistente

complementarità e sinergie 
fra i diversi centri, attraverso 
una attenta valutazione delle 
nuove espansioni – sia 
residenziali che produttive

VALORI ESTETICO-PERCETTIVI
 Le strade alberate con 

doppio filare di alberi e 
gli ingressi di nobili ville, 
quale elemento 
ricorrente nel territorio 

Conservazione e tutela del valore 
documentario e
percettivo costituito dal doppio filare di 
quercie, dai filari di cipressi, pioppeti, 
tigli e platini che fiancheggiano le strade 

riconoscibilità di particolare 
valore estetico-percettivo 
lungo la rete stradale 
interpoderale e non, quali 
cipressi, pioppeti tigli e platini

Le essenze  per gli arbusti e le alberature 
del percorso e della barriera verde evocano 
le alberature lungo i percorsi interpoderali e 
dovranno tentare una ricucitura con le 
essenze presenti, senza creare effetto 

ricorrente nel territorio 
del Mugello.

tigli e platini che fiancheggiano le strade 
o le vie poderali e costituiscono segni di 
riconoscibilità paesistica.

cipressi, pioppeti tigli e platini essenze presenti, senza creare effetto 
recinto nei confronti della proprietà, ma 
disponendosi anche in modo discontinuo in 
base al disegno della campagna e delle 
prestazioni fisiche richieste come barriera al 
rumore. 

tutela degli
elementi identitari presenti 
lungo la rete stradale e 
controlla le sistemazioni degli 
arredi delle aree contigue alle 
infrastrutture stradali ai fini 
del mantenimento del valore 
suddetto e della sua visibilità
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Parte 3. Lo stato delle risorse e dell’ambiente  soggetto a 
modificazione -  Individuazione dei possibili impatti significa-
tivi della variante al RUC

3.1   Il suolo 

Introduzione e aspetti generali

Il suolo è costituto dalla parte più superficiale della litosfera, dove interagiscono diversi fattori e dove in 

un sistema aperto e dinamico che evolve continuamente alla ricerca di un suo equilibrio, la pedosfera.

La sua formazione è legata dall’alterazione chimico fisica delle rocce che sotto l’effetto di agenti at-

mosferici e dei macro e micro organismi, che si combinano in tempi diversi. Le sue fasi di formazione 

(pedogenesi) e alterazione successive sono legate a molti fattori fra i quali:

- morfologia terrestre e il sistema dei rilievi;

- il clima (calore solare e precipitazioni);

- gli organismi vegetali e animali; 

- il tempo;

- acque superficiali e sotterranee;

- dall’attività umana.

La sua formazione, di tipo abiotico  e biotico è considerabile come ecosistema, come tale soggetto ad  

evoluzione, ed inoltre i suoi equilibri biologici e biochimici possono essere turbati anche solo se una 

delle componenti subisce una variazione. Il suolo svolge del funzioni di nutrizione delle piante, fonda-

mentale per l’attività agronomica; di regimazione delle acque ( difesa del suolo); l’assimilazione e la 

trasformazione degli scarichi liquidi e solidi (settore dell’inquinamento). L’azione dell’uomo in alcuni 

casi incide in modo decisivo sullo stato di salute di questa risorsa e innescando sistemi di alterazione.

Caratteristiche del suolo dell’area di Mattagnano

L’area oggetto d’intervento è caratterizzata da una formazione geologica di depositi alluvionali definiti  

dal PS come alluvioni terrazzate di tipo 2 - ciottolami bruno-gialastri, da moderatamente a ben classati 

e embriciati, silt sabbiosi e massicci.
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Dal punto di vista litologico, si sottolinea la natura del terreno come deposito fluviale che ha prodotto 

un tipo di terreno con caratteristiche fisico maccaniche differenti.















  



  










  



  


L’area oggetto d’intervento non risulta interessata da problematiche di tipo geomorfologico, non è in-
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teressata da fenomeni di inondazione o alluvionali 
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La carta della della vulnerabilità degli acquiferi rappresenta come, gli elementi legati alle attività uma-

ne  interagiscono, in modo diretto od indiretto, con le acque sotterranee. I dati acquisiti nel corso 

delle indagini a supporto dei Piani Strutturali costituiscono un’importante elemento conoscitivo sia 

per definizione degli usi e dei “consumi” della risorsa idrica che per la valutazione delle caratteristiche 

idrogeologiche e di vulnerabilità degli acquiferi.

Nella carta, compatibilmente con i limiti imposti dalla acquisizione dati, sono contenute informazioni 

relative a  opere di captazione delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti), suddivise possibilmente per 

uso; punti di prelievo, delle acque superficiali; aree adibite a smaltimento nel suolo dei reflui; siti di 

discariche; sito dismesso di attività estrattiva; eventuali punti di recapito di collettori di acque reflue 

civili ed industriali; aree agricole soggette a trattamenti intensivi con fitofarmaci e concimi; e ogni altro 

elemento antropico che possa essere considerato una forma di pericolo e quindi in grado di generare 

fattori di potenziale degrado delle falde acquifere.
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INDICATORI

         molto negativo                  negativo                   neutro                     sufficiente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quantità 
della risorsa

Lo stato della risorsa è positivo, non si assiste 
a fenomeni di parcolare criticità rispetto alle 
problemariche geologiche e idro-geologiche

PRESSIONE Attività antropiche 
che esercitano pres-
sione sulla risorsa

Le attività artigianali presenti e le residenze 
possono produrre impatti che intessano la 
tresmissione di sostanze inquinanti nei suoi e 
bloccare la traspirazione degli stessi con pavi-
mentazioni impermeabili

RISPOSTA Verifica del soddisfa-
cimento e politiche di 
tutela e valorizzazio-
ne della risorsa

Il Piano Strutturale e il regolamento urbanisti-
co contengono le necessarie prescrizioni da 
attuare con successivia approfondimenti nella 
progetazione attuativa e di dettaglio.

SINTESI Individuazione degli 
elementi di fragili-
tà, trasformabilità, 
stabilità

Le attività artigianali presenti e le residenze 
possono produrre impatti che intessano la 
trasmissione di sostanze inquinanti nei suoi e 
bloccare la traspirazione degli stessi con pavi-
mentazioni impermeabili.

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:
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3.2   L’acqua 

Al fine di valutare le pressioni date dalle previsioni della variante al Regolamento urbanistico abbiamo 

considerato la risorsa acqua rispetto a due problemi principali:

Inquinamento delle acque sotterranee e superficiali

Il consumo dell’acqua per uso domestico e industriale

L’inquinamento delle acque sia sotterranee che superficiali, comprese quelle dei mari e dei laghi che 

non trattiamo, è causato da differenti fattori quali: gli scarichi di attività industriali o artigianali delle 

normali attività umane (come i liquami domestici) che giungono ai corpi idrici senza opportuno tratta-

mento.

Alle prime due fonti d’inquinamento si aggiunge una terza fonte che arriva dall’agricoltura e legato a:

- all’uso eccessivo e scorretto di fertilizzanti e pesticidi;  

- allo spandimento dei liquami prodotti dagli allevamenti. 

Gli inquinanti provenienti dalle varie fonti, sopra identificate, essendo generalmente idrosolubili, pos-

sono penetrare nel suolo, contaminare le falde acquifere o riversarsi nei corpi idrici superficiali.

Questi inquinanti sotto forma di sostanze chimiche presenti nell’acqua sono particolarmente dannose 

per l’uomo e per numerose altre forma di vita: tra queste il rame, lo zinco, il piombo, il ferro, il manga-

nese, il cromo, il mercurio, i solventi clorurati, gli oli minerali e di idrocarburi.

Da considerare che l’uomo inoltre vede compromesse le riserve idriche per uso alimentare, le attrattive 

turistiche di alcune aree con ingenti danni economici.

Una particolare forma di inquinamento idrico è data dall’inquinamento termico delle acque provocato 

dall’immissione negli ecosistemi, per lo più fluviali e marini, delle acque di raffreddamento delle indu-

strie. In passato dalle industrie sono affluite verso i fiumi ed il mare anche acque addizionate di vari tipi 

di solventi, saponi etc…

Acque sotterranee 

L’indicatore dello Stato Chimico delle Acque Sotterranee  esprime in maniera sintetica la qualità chimica 

delle acque di falda, a partire dalla determinazione di alcuni parametri di base (conducibilità elettrica, 

cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio) e di altri inquinanti organici e inorganici, detti 

addizionali, scelti in relazione all’uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. L’indice è 

articolato in cinque classi di qualità, dalla classe 1 che indica assenza di impatto antropico, alla classe 4, 

che indica impatto antropico rilevante. È inoltre prevista una classe 0 per uno “stato particolare” della 

falda, dovuto alla presenza di inquinanti inorganici di origine naturale. 
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Acque superficiali 

“SIEVE (fiume), Provincia di Firenze. Nasce sul Passo della Futa (m 903), dalla Calvana. Affluente di 

destra del fiume Arno a Pontassieve. Lung. km 62. Costeggiato dalla SS. 67 fino a Dicomano, da qui 

dalla strada per San Piero a Sieve, infine dalla SS. 65. Popolato Affluenti, di sinistra: torrente Arsella, 

torrente Bagnone, torrente Bosso, torrente Botena, torrente Elsa di Sieve, torrente Levisone, torrente 

Lora, torrente Moscia, torrente Muccione, torrente Pésciola, torrente Rùfina, torrente San Godenzo, 

torrente Stura, torrente Tavaiano; di destra: torrente Argomenna, rio Bricciana, torrente Fistona, tor-

rente Uscioli.”

Regioni bagnate: Toscana, Province bagnate:  Firenze, Lunghezza in kilometri: (km) 62

Relazione di riferimento è quella dell’artpat redatta sul monitoraggio della qualità della ac-

que.

Con la pubblicazione della DGRT n°100 del 8 febbraio 2010 la Regione Toscana ha approvato la nuova 

rete di monitoraggio dei corpi idrici della regione ai sensi della Direttiva Europea, recepita in Italia con 
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il D.Lgs 152/06. ARPAT ha provveduto ad ottemperare la nuova rete di monitoraggio ambientale dei 

corsi d’acqua, in sigla MAS. Riportiamo i presupposti e i dati fonamentali di riferimento elaborati nella 

relazione con particolare attenzione per la zona d’interesse e il fiume Sieve che è individuato all’interno 

del Bacino del Fiume A” “La metodologia di analisi ha previsto l’individuazione di indicatori di pressio-

ne, diffusa e puntuale, significativi per le matrici considerate: acque superficiali marino costiere, acque 

superficiali interne (corsi e canali, laghi, invasi ed acque di transizione) ed acque sotterranee.

L’elaborazione congiunta di indicatori di stato correlabili agli indicatori di pressione, corpi idrici del mo-

nitoraggio ambientale preesistente (D.Lgs 152/99) ha portato all’individuazione indicatori di pressione 

per gli areali di riferimento di tutte le stazioni o corpi idrici.

Successivamente è stata ricercata la correlazione tra gli indicatori di pressione e gli indicatori di stato ai 

fini del trasferimento, sugli indicatori di pressione di possibili soglie di rischio derivate dagli indicatori di 

stato secondo ben definiti standard di qualità ambientale (Acque Superficiali D.Lgs 56/09, Acque Sotter-

ranee D.Lgs 30/09) od in relazione all’analisi della distribuzione di frequenza.”

Le soglie individuate per gli indicatori proposti sono riportati in tabella:
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In base alle soglie di rischio ottenute, l’intera rete fluviale toscana è stata suddivisa in corpi idrici a 

rischio (monitoraggio operativo), corpi idrici non a rischio (monitoraggio di sorveglianza stratificato 

in tre anni) e corpi idrici a probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità (monitoraggio di 

sorveglianza da espletare in un anno).

La scelta degli elementi di qualità biologica, chimico-fisici, idromorfologici e sostanze pericolose, è stata

progettata in accordo al punto A.3.3.4 (“Selezione degli elementi di qualità”) e della tabella 3.2 del DM

56/09, secondo lo schema riportato:
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Ai sensi della legislazione che recepisce la Direttiva CE 2000/60, il territorio nazionale è suddiviso in

Idroecoregioni, quelle che interessano la regione sono:

- 10 - Appennino Settentrionale

- 11 – Toscana o colline toscane

La classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici, tramite l’indicatore Stato Ecologico, comprende

la valutazione dei seguenti elementi, ognuno rapportati al valore di riferimento che avrebbero in con-

dizioni di assenza di turbative antropiche:

- Elementi di qualità biologica (EQR)

- Elementi chimico fisici a sostegno (EQR)

- Elementi idromorfologici (per la conferma dello stato elevato) (EQR)

EQR = valore osservato parametro/Valore di riferimento Macrotipo specifico.

Determinazione dello Stato Ecologico, dall’incrocio di elementi biologici ed elementi chimico fisici a

sostegno.

Lo stato Ecologico (DM 260/2010) viene confrontato con lo Stato Chimico derivante dal - monitoraggio 

sostanze pericolose tab 1/A e tab 1/B (media aritmetica nel periodo di monitoraggio)

tiene conto delle concentrazioni medie (un anno se monitoraggio sorveglianza) delle sostanze perico-

lose. 

Combinando gli stati Ecologico e Chimico si ottiene lo Stato di QUALITA’
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BACINO DEL FIUME ARNO

Elaborando i dati del multihabitat su MAS-102 Arno aretino, MAS-874 Elsa medio e MAS-120 Sieve

medio, si ottengono classi diverse a seconda se viene considerato il macrotipo, il tipo e il subsito pool o

generico. Varie considerazioni portano a far prevalere la classe derivante da tipo e subsito riffle e quindi

ai tre punti in questione è stata attribuita la classe buona per macroinvertebrati.

Non risultano  Criticità sui tratti del fiume Sieve
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Sono possibili confronti su alcuni stazioni oggetto di monitoraggio negli anni passati:               

MAS-119, Sieve monte multihabitat dà classe buona contro elevata dell’IBE;

MAS-120, Sieve medio a fronte di buono con metodo IBE, il multihabitat riporta classe buono se

campionato in riffle e moderato in pool.

Di seguito il monitoraggio delle sostanze pericolose programmate come da risultati dell’analisi del ri-

schio: Da osservare singoli superamenti del nonilfenolo, ma con valore medio entro i limiti normativi 

sul fosso della Mulinaccio che riporta uno stato ecologico elevato.

Valutazioni sul futuro monitoraggio solo sui punti con almeno un parametro biologico:
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In aggiunta alle sostanze pericolose della precedente tabelle, sono stati ricercati altri inquinanti nei 
punti sotto indicati:

Si riporta un ultimo quadro riassuntivo:
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Acquedotto - Vicchio

“Il capoluogo è rifornito per la maggior parte dall’acquedotto di Villore, alimentato dalle sorgenti di 

Solstretto ed in estate dall’impianto Botena, che tratta il torrente omonimo, e in minor misura dal pozzo 

Sieve. L’impianto di Campestri, che tratta acqua di sorgente e del torrente degli Ontani, rifornisce la 

frazione di Cistio e integra il capoluogo nella zona di Ponte a Vicchio. L’impianto di Gattaia alimentato 

dalla sorgente Postignana e dal torrente Muccione rifornisce la parte nord del capoluogo. La località di 

S.Maria a Vezzano è alimentata dall’impianto omonimo che tratta l’acqua del torrente Pesciola”

L’Autorità di Ambito del Medio Valdarno è il Garante dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione

Pianificazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato per quest’area. 

Monitoraggio Sistemi Acquedottistici

Alcune elaborazione sintetica sui dati ha prodotto una valutazione dei sistemi acquedottistici presenti 
sul  territorio dove il Servizio Idrico è gestito da Publiacqua. Tra questi sono rappresentati i sistemi che 
tra i circa 300 gestiti possono, per caratteristiche proprie ed in funzione della risorsa disponibile, pre-
sentare problemi di approvvigionamento nei periodi estivi. Nelle mappe relative ai Comuni troverete i 
sistemi acquedottistici rappresentati da gocce colorate seguendo la legenda riportata sotto e cliccando 
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sulle quali è possibile avere informazioni sulla situazione della risorsa (nel presente e come tendenza) 

e le frazioni servite dal singolo sistema idrico. 

INDICATORI

         molto negativo                  negativo                   neutro                     sufficiente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quantità 
della risorsa

Lo stato della risorsa è positivo, non si assiste 
a fenomeni di parcolare criticità

PRESSIONE Attività antropiche 
che esercitano pres-
sione sulla risorsa

Le attività artigianali presenti e le residenze 
possono produrre impatti che intessano la 
trasmissione di sostanze inquinanti nei suoli e 
alle acque sotterranee e superficiali

RISPOSTA Verifica del soddisfa-
cimento e politiche di 
tutela e valorizzazio-
ne della risorsa

Il Piano Strutturale e il regolamento urbanisti-
co contengono le necessarie prescrizioni da 
attuare con successivia approfondiemnti nella 
progetazione attuativa e di dettaglio.

SINTESI Individuazione degli 
elementi di fragili-
tà, trasformabilità, 
stabilità

Le attività artigianali presenti e le residenze 
possono produrre impatti che intessano la 
trasmissione di sostanze inquinanti nei suoli e 
alle acque sotterranee e superficiali

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:



63

RAPPORTO AMBIENTALE                   III - Stato delle  risorse e dell’ambiente

Fattori climatici 

 
3.3   I fattori climatici 

Le pagine contengono:     

- le anomalie di temperature massime riscontrate a livello decadale e mensile sul territorio italiano e 

toscano ad esemplificazione degli sbalzi a cui è sottoposto il clima.

- le anomalie di temperature minime riscontrate a livello decadale e mensile sul territorio italiano e 

toscano
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- il massimo cumulato giornaliero e il numero di giorni di pioggia (con cumulato superiore a 1mm)

- la precipitazione spazializzata

La climatologia è riferita al trentennio 1960-1990 e la spazializzazione è effettuata su una griglia di 0.25 

gradi.

- le anomalie di temperature minime riscontrate a livello decadale e mensile sul territorio italiano e 

toscano
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INDICATORI

         molto negativo                  negativo                   neutro                     sufficiente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quantità 
della risorsa

Le alterazioni climatiche sono evidenti in mol-
te delle sezioni di analisi, piovosità e tempera-
ture subiscono sbalzi abbastanza atipici per le 
stagioni di riferimento.

PRESSIONE Attività antropiche 
che esercitano pres-
sione sulla risorsa

Le attività artigianali presenti e le residenze 
possono produrre emissioni che intessano, 
anche se in piccola quota parte, il clima.

RISPOSTA Verifica del soddisfa-
cimento e politiche di 
tutela e valorizzazio-
ne della risorsa

Il regolamnto sulla bioedilizia è un buon pun-
to di riferimento per la progettazione dlel 
strtture che devono contribuire a diminuire 
le emissioni dovute agli impianti di riscalda-
mento. 

SINTESI Individuazione degli 
elementi di fragili-
tà, trasformabilità, 
stabilità

Le attività artigianali presenti e le residenze 
possono produrre emissioni che intessano, 
anche se in piccola quota parte, il clima.

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:
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3.4  Aria: Inquinamento atmosferico (emissioni)

La qualità dell’aria, espressa tramite un dato di natura chimica e rilevato un qualsiasi sistema di mo-

nitoraggio allo stato grezzo, è elaborato successivamente tramite un processo complesso e articolato.

Il campione di aria prelevato ed analizzato da uno strumento, viene elaborato e alla fine di una com-

plessa serie di processi può essere utilizzato. La delicatezza del processo che può evidenziare una dimi-

nuzione della qualità dell’aria e quindi delle potenziali ripercussioni per la salute e/o sull’ecosistema, 

ha ripercussioni per alcuni Enti competenti che devono attivare politiche per il miglioramento delle 

condizioni di qualità dell’aria che devono attestarsi oltre i limiti di legge,  ma che devono tendere ad 

uno standard buono in generale. Da questo la necessità di disporre di dati su base giornaliera. 

Possiamo in linea generale ritenere un dato grezzo se acquisito dal sistema informatico in tempo reale, 

validato dopo un giorno dall’acquisizione, confermato se su base mensile, e storicizzato enatro tre mesi 

dall’acquisizione. 

Conseguentemente valutando i dati misurati nelle stazioni, e messi a disposizione dalla Regione, dob-

biamo tenere di conto che abbiamo una prima validazione del dato chimico rilevato dalle stazioni che  

che li trasmettono Centri Provinciali per validare ed elaborare e trasformarli in informazioni sullo stato 

dell’ambiente. Il numero delle stazioni è valutato in base alle fonti di emissione o inquinamento: quali 

il traffico, le aree industriali, ecc.

Elenco cronologico delle principali normative nazionali inerenti la qualità dell’aria

Decreto Legislativo del 14 settembre 2011, n. 162 - Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di 

stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche’ modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/

CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Decreto legislativo del 30 dicembre 2010 n. 257 - Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica 

la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita’ di trasporto aereo nel sistema comunitario di 

scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Decreto Legislativo n.155 del 13 agosto 2010 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla quali-

tà dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

Decreto Legislativo n.128 del 29 giugno 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Decreto del 24 luglio 2009 e allegato - Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all’ap-

plicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 

96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPCC).

Deliberazione n.14/2009 del Ministero dell’Ambiente - Disposizioni di attuazione nazionale della Deci-

sione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 inerenti il monitoraggio delle emis-
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sioni di CO2 per il periodo 2008-2012.

Decreto Legislativo n.120 del 26 giugno 2008 e allegati - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 

3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all’arsenico, il cadmio, il mer-

curio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

Decreto Legislativo n.51 del 7 marzo 2008 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 

2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/Ce e 2004/101/Ce in materia di scambio di 

quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto 

del protocollo di Kyoto.

Decreto legislativo n.33 del 14 febbraio 2008 - Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, 

recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici 

volatili conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonche’ in prodotti per la carrozzeria.

Piano Nazionale d’Assegnazione del 11-12-2007 - Schema di decisione di assegnazione delle quote di 

CO2 per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2 del Dlgs. 4 

aprile 2006, n. 216 in attuazione della direttiva 2003/87/Ce.

Decreto del 25 ottobre 2007 e allegati relativi - Recepimento delle direttive 2005/78/CE e 2006/51/CE, 

relative alle emissioni di inquinanti gassosi prodotti da motori.

Decreto legislatico 152 del 3 agosto 2007 e allegati relativi abrogato da D. Lgs. 155 del 13-08-2010 

- Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli 

idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.

Decreto del 15 febbraio 2007 - Istituzione della commissione di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto 

legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Decreto del 29 gennaio 2007 - Recepimento della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 28-7-2005 relativa agli inquinanti gassosi e al particolato emessi dai motori dei veicoli

Decreto del 18 dicembre 2006 e Piano Nazionale d’Assegnazione - Piano nazionale di assegnazione 

delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 in attuazione della direttiva 2003/87/Ce.

Decreto del 16 ottobre 2006 - Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale con-

nesse al miglioramento della qualita’ dell’aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato 

in atmosfera nei centri urbani.

Decreto Legislativo del 4 aprile 2006, n.216 - Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in ma-

teria di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale, parte V e allegati relativi

Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.

Decreto Legislativo 161 del 27 marzo 2006 e allegato II - Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la 

limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solventi in talune pitture 

e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.
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Legge 125 del 6 Marzo 2006 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’in-

quinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persi-

stenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998.

Decreto del 2 marzo 2006 e allegato - Recepimento della direttiva n. 2004/26/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e par-

ticolato inquinante, prodotti dai motori a combustione interna, destinati all’installazione su macchine 

mobili non stradali.

Decreto del 23 febbraio 2006 e allegato - Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-

2007 ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio.

Decreto del 16 febbraio 2006 e allegato - Ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto 

serra rilasciate con decreti DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004 e DEC/RAS/013/2005.

Decreto del 26 gennaio 2006 - Disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni dall’arti-

colo 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

DM 21 settembre 2005 - Recepimento della direttiva 2005/13/CE relativa all’emissione di inquinanti 

gassosi e particolato ad opera di motori di trattori agricoli o forestali

Decreto Legislativo 133, 11 maggio 2005 e allegati 1, 2, 3 - Attuazione della direttiva comunitaria 

2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti

Legge 22 aprile 2005, n.58 - Conversione in legge del DL 16 del 21-02-2005

Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66 - Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita’ 

della benzina e del combustibile diesel

Decreto Legislativo 21 febbraio 2005, n.16 - Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabi-

lità e per la sicurezza pubblica

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59 - Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla 

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento

Decreto 31 gennaio 2005 del Ministero dell’Ambiente - Emanazione di linee guida per l’individuazione 

e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita’ elencate nell’allegato I del decreto 

legislativo 4 agosto 1999, n. 372

Decreto 26 gennaio 2005 del Ministero dell’Ambiente - Istituzione del Comitato Tecnico previsto dal DL 

171/2004

Legge 30 dicembre 2004, n.316 - Conversione in Legge, con modifiche, del DL 273 del 12-11-04 sulle 

quote di emissione dei gas serra

Legge 12 novembre 2004, n.273- Attuazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote 

di emissione dei gas ad effetto serra; testo coordinato con la Legge 316 del 30-12-04
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Dpcm 8 ottobre 2004 - Modifica del DPCM 08-03-2002 inerente combustibili e impianti di combustione

Legge 30 giugno 2004, n.185 - Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montreal sulle 

sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino 

il 3 dicembre 1999

Decreto 26 maggio 2004 del Ministero dei Trasporti - Modifica del Decreto del 7-03-1975 inerente le 

emissioni dei veicoli a motore

Decreto legislativo 21 maggio 2004, n.183 e allegati abrogato da D. Lgs. 155 del 13-08-2010 - Attuazio-

ne della Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria

Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 - Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosfe-

rici

Decreto 26 febbraio 2004 - Definizione di una prima lista di valore limite indicativi di esposizione pro-

fessionale agli agenti chimici

Decreto 16 gennaio 2004 n. 44 e allegati I e II, allegati III, IV, V abrogato dal D. Lgs. 152/2006 - Rece-

pimento della direttiva 1999/13/Ce - limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune 

attività industriali - (rif. Dpr 203/1988)

Dpcm 23 dicembre 2003 - Requisiti tecnici dei locali per fumatori, impianti di ventilazione e ricambio 

d’aria

Decreto 2 settembre 2003 - Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l’ozono stratosfe-

rico

Decreto 30 luglio 2003 - Proroga delle prove di velocità e di emissioni sui motoveicoli e ciclomotori a 

due ruote

DM 18 luglio 2003 -  Recepimento della Direttiva 2003/27/CE che adegua al progresso tecnico la Diret-

tiva 1996/96/CE sui controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore

Decreto 30 giugno 2003 - Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori - prova di emissione sui 

veicoli a tre e quattro ruote

DPR 23 maggio 2003 - Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005 (rif. vari) 

Decreto 20 febbraio 2003 - Recepimento Direttiva 2002/51/Ce - Riduzione del livello delle emissioni 

inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote

Dpr 17 febbraio 2003, n. 84 - Informazioni su risparmio energetico ed emissioni inquinanti delle auto-

vetture - attuazione della direttiva 1999/94/Ce

 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art.51 - Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione 

- Tutela della salute dei non fumatori

DL 13 gennaio 2003, n.36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (è richiesto il monitoraggio 
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dell’aria)

Delibera CIPE 19 dicembre 2002 - Revisione linee guida sulle emissioni dei gas serra (rif. legge 120 2002)

Decreto 5 novembre 2002 e allegato - Misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emis-

sioni dei veicoli a motore

Decreto del Ministero dell’Ambiente 1 ottobre 2002, n. 261 abrogato da D. Lgs. 155 del 13-08-2010

Direttive tecniche per la valutazione della qualità dell’aria ambiente - elaborazione del piano e dei pro-

grammi di cui agli articoli 8 e 9 del Dlgs 351/1999

Decreto 20 settembre 2002 abrogato da D. Lgs. 155 del 13-08-2010 - Valutazione e gestione della qua-

lità dell’aria ambiente - organismi incaricati (rif. Dlgs 351/199)

Decreto 20 settembre 2002 - Misure a tutela dell’ozono stratosferico (rif. Legge 549/1993)

Decreto 2 aprile 2002, n. 60 abrogato da D. Lgs. 155 del 13-08-2010 - Sostanze inquinanti dell’aria - 

valori limite di qualità dell’aria ambiente

Dpcm 8 marzo 2002 abrogato dal D. Lgs. 152/2006 - Caratteristiche dei combustibili inquinanti - re-

quisiti tecnici degli impianti

DM 4 gennaio 2002 - Caratteristiche tecniche di omologazione delle attrezzature necessarie per pro-

va analisi dei gas di scarico dei veicoli

DM 23 novembre 2001, allegato 1 e allegato 2 - Dati, formato e modalità della comunicazione (rif. DL 

n.372 del 4-08-1999)

Dpr 26 ottobre 2001, n. 416 e allegato - Rif. Legge 449/1997 - regolamento recante norme per l’appli-

cazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto

Dm Ambiente 3 ottobre 2001 -Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon

DM 28 settembre 2001 - Proroga DM 7-06-2001 sulla riduzione delle emissioni inquinanti

Dm 4 giugno 2001 - Programmi per la riduzione di gas serra

Dm Trasporti 1 giugno 2001 - Emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti da mac-

chine mobili non stradali

Decreto 25 maggio 2001 - Recepimento della direttiva 1999/96/CE sul ravvicinamento delle legislazioni 

sull’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori

Dm Ambiente 21 maggio 2001- Finanziamenti ai programmi regionali sulla ‘Carbon Tax’

Dm Interministeriale 2 maggio 2001 - Recepimento direttiva 2000/25/CE - emissione di inquinanti gas-

sosi da motori agricoli o forestali

DM 24 aprile 2001 -Recepimento della direttiva 2001/1/CE

 Legge 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale
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Sostanze inquinanti

Gli inquinanti attualmente sottoposti a normativa, in quella nazionale, e che presentano limiti con ob-

bligo di rispetto sono:

-  biossido di zolfo (SO2) (limite per la protezione degli ecosistemi)

Ossidi di zolfo (SOx) sono  inquinanti e provengono, fondamentalmente, dallo zolfo presente nel com-

bustibile sia esso carbone, olio combustibile o gasolio. La loro presenza nell’atmosfera è certamente 

responsabile di smog, piogge acide, cattivo odore, irritazione alle vie respiratorie.

- biossido di azoto (NO2)

Il Biossido di Azoto è generato da tutti i processi di combustione, indipendentemente dal processo di 

combustione stesso. 

Si presenta come un gas di colore rosso-bruno e dall’odore forte e pungente. Si può ritenere uno degli 

inquinanti atmosferici più pericolosi, sia per la sua natura irritante, sia perché in condizioni di forte 

irraggiamento solare provoca delle reazioni fotochimiche secondarie che creano altre sostanze inqui-

nanti (smog fotochimico). 

I fumi di scarico degli autoveicoli contribuiscono enormemente all’inquinamento da NO2; la quantità 

di emissioni dipende dalle caratteristiche del motore e dalla modalità del suo utilizzo (velocità, accele-

razione, ecc.). In generale, la presenza di NO2 aumenta quando il motore lavora ad elevato numero di 

giri (arterie urbane a scorrimento veloce, autostrade, ecc.). 

L’unità di misura con la quale vengono espresse le concentrazioni di biossido di azoto è il microgrammo 

al metro cubo (μg/m3). 

Si tratta di un gas tossico irritante per le mucose e responsabile di specifiche patologie a carico dell’ap-

parato respiratorio (bronchiti, allergie, irritazioni). Come il CO anche l’NO2 agisce sull’emoglobina, in-

fatti questo gas ossida il ferro dell’emoglobina che perde la capacità di trasportare ossigeno. Tra gli altri 

effetti, il Biossido di Azoto contribuisce alla formazione di piogge acide, provocando così l’alterazione 

degli equilibri ecologici ambientali.

- ossidi di azoto (NO+NO2, limite per la protezione vegetazione)

Gli ossidi di Azoto (NOx), si formano durante la combustione per effetto delle alte temperature che 

rendono possibile la combinazione di azoto ed ossigeno, ambedue presenti normalmente nell’aria. 

Sono presenti negli scarichi dei motori a combustione interna. Dall’interazione di idrocarburi e ossidi di 

azoto, sotto l’influenza della luce solare, viene prodotto, ad esempio l’ozono, un pericoloso componen-

te dello smog. La presenza di questo gas negli strati più bassi dell’atmosfera è fortemente nociva per 
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l’uomo e può causare gravi danni alle colture; negli strati alti dell’atmosfera, invece, lo stesso gas forma 

un sottile schermo che filtra i raggi ultravioletti del Sole. Il biossido di azoto (NO2 ) è velenoso per gli 

organismi umani e per la vegetazione, infatti rappresenta la base per la formazione dell’acido nitrico 

presente nelle “piogge acide”.

- materiale particolato PM10 (dal 1/1/2005 su tutto il territorio nazionale)

Il particolato non è un gas come i precedenti ma è costituito da goccioline di liquido da particelle solide 

con diametri compresi tra il decimillesimo e il decimo di millimetro.

 Il particolato sospeso è costituito dall’insieme di tutto il materiale non gassoso in sospensione nell’aria. 

La natura delle particelle è molto varia: ne fanno parte le polveri sospese, il materiale organico disperso 

dai vegetali (pollini e frammenti di piante), il materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e 

pioggia), dall’erosione del suolo o da manufatti (frazioni più grossolane). Nelle aree urbane il materiale 

particolato può avere origine da lavorazioni industriali (cantieri edili, fonderie, cementifici), dall’usura 

dell’asfalto, degli pneumatici, dei freni e delle frizioni e dalle emissioni di scarico degli autoveicoli, in 

particolare quelli con motore Diesel. Il rischio sanitario legato alle sostanze presenti in forma di parti-

celle sospese nell’aria dipende, oltre che dalla loro concentrazione, anche dalla dimensione delle parti-

celle stesse. Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute uma-

na, in quanto possono penetrare in profondità nell’apparato respiratorio. In prima approssimazione: 

• le particelle con diametro superiore ai 10 μn; si fermano nelle prime vie respiratorie; 

• le particelle con diametro tra i 5 e i 10 μn; raggiungono la trachea ed i bronchi; 

• le particelle con diametro inferiore ai 5 μn; possono raggiungere gli alveoli polmonari. 

Con la sigla PM10 si indicano le particelle con diametro inferiore ai 10 μn. 

L’unità di misura con la quale vengono misurate le concentrazioni di PM10 è il microgrammo al metro 

cubo (μg/m3). 

Gli studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di polveri in aria e la 

manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti, enfisemi. A 

livello di effetti indiretti inoltre il particolato agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicità, quali ad 

esempio gli idrocarburi policiclici aromatici.

- benzene

Il benzene è un idrocarburo aromatico anche conosciuto come benzolo, rappresenta la sostanza aro-

matica con la struttura molecolare più semplice e per questo lo si può definire il composto-base della 

classe degli idrocarburi aromatici.

Il benzene a temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore che evapora all’aria molto 

velocemente. E’ caratterizzato da un odore pungente e dolciastro che la maggior parte delle persone 

può già percepire alla concentrazione di 1,5-4,7 ppm (nell’acqua, dove si dissolve piuttosto lentamente, 

il sapore inizia a sentirsi a 0,5-4,5 ppm).



73

RAPPORTO AMBIENTALE                                   III - Stato delle  risorse e dell’ambiente

Aria: inquinamento atmosferico, emissioni 

Il benzene è una sostanza altamente infiammabile, ma la sua pericolosità è dovuta principalmente al 

fatto che è un carcinogeno riconosciuto per l’uomo. 

A seguito di esposizioni variabili da meno di 5 anni a più di 30, molte persone hanno sviluppato varie 

forme di leucemia. Esposizioni a lungo termine e a concentrazioni relativamente basse possono colpire 

il midollo osseo e la produzione del sangue, quelle a breve termine e ad alti livelli possono provocare 

sonnolenza, giramenti, perdita di coscienza e morte.

Pur essendo la pericolosità del benzene ampiamente dimostrata da numerose ricerche mediche, per 

il suo ampio utilizzo questa sostanza è praticamente insostituibile. Molte industrie lo utilizzano per 

produrre altri composti chimici come lo stirene, il cumene (per realizzare varie resine) ed il cicloesano 

(per creare il nylon e molte fibre sintetiche). Il benzene viene anche utilizzato per produrre alcuni tipi 

di gomme, lubrificanti, coloranti, inchiostri, collanti, detergenti, solventi e pesticidi. Il benzene è inoltre 

un componente delle benzine dove costituisce fino all’1% in volume. La produzione mondiale annua 

di benzene supera oramai i 30 milioni di tonnellate ed è dovuta per la maggior parte alla distillazione 

del petrolio, anche se una proporzione notevole di benzene viene ancora ottenuta dalla distillazione 

dell’olio di catrame di carbon fossile.

- monossido di carbonio (CO)

Il Monossido di Carbonio (CO) è l’inquinante gassoso più abbondante in atmosfera. 

È un gas inodore ed incolore e viene generato durante la combustione di materiali organici quando 

la quantità di ossigeno a disposizione è insufficiente. La principale sorgente di CO è rappresentata dal 

traffico veicolare (circa l’80% delle emissioni a livello mondiale), in particolare dai gas di scarico dei 

veicoli a benzina. La concentrazione di CO emessa dagli scarichi dei veicoli è strettamente connessa alle 

condizioni di funzionamento del motore: si registrano concentrazioni più elevate con motore al minimo 

ed in fase di decelerazione, condizioni tipiche di traffico urbano intenso e rallentato. 

L’unità di misura con la quale si esprimono le concentrazioni di Monossido di Carbonio è il milligrammo 

al metro cubo (mg/m3). 

Il CO ha la proprietà di fissarsi all’emoglobina del sangue, impedendo il normale trasporto dell’Ossigeno 

nelle varie parti del corpo. Gli organi più colpiti sono il sistema nervoso centrale ed il sistema cardio-

vascolare, soprattutto nelle persone affette da cardiopatie. Concentrazioni elevatissime di CO possono 

anche condurre alla morte per asfissia. Se viene inspirato nella concentrazione allo 0.3% in volume 

nell’aria può essere letale nel giro di trenta minuti.  Alle concentrazioni abitualmente rilevabili nell’at-

mosfera urbana tuttavia gli effetti sulla salute sono reversibili e sicuramente meno acuti. Gli effetti 

nocivi del CO sono amplificati nei fumatori.
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- idrocarburi non metanici

Idrocarburi: classe di sostanze complesse, costituite interamente da atomi di carbonio e di idrogeno, 

tra cui i  famigerati benzene e benzopirene sicuramente cancerogeni e contenuti anche nel fumo di 

tabacco.

- ozono (O3)

L’Ozono è un gas altamente reattivo, di odore pungente e ad elevate concentrazioni di colore blu, dota-

to di un elevato potere ossidante. L’Ozono si concentra nella stratosfera ad un altezza compresa fra i 30 

e i 50 chilometri dal suolo, la sua presenza protegge la superficie terrestre dalle radiazioni ultraviolette 

emesse dal sole che sarebbero dannose per la vita degli esseri viventi. L’assenza di questo compo-

sto nella stratosfera è chiamata generalmente “buco dell’Ozono”. L’Ozono presente nelle immediate 

vicinanze della superficie terrestre è invece un componente dello “smog fotochimico” che si origina 

soprattutto nei mesi estivi in concomitanza di un intenso irraggiamento solare e di un’elevata tempe-

ratura. L’Ozono non ha sorgenti dirette, ma si forma all’interno di un ciclo di reazioni fotochimiche che 

coinvolgono in particolare gli Ossidi di Azoto e i COV. 

L’unità di misura con la quale vengono misurate le concentrazioni di Ozono è il microgrammo al metro 

cubo (μg/m3). 

Danni causati - Concentrazioni relativamente basse di Ozono provocano effetti quali irritazioni alla gola 

ed alle vie respiratorie e bruciore agli occhi; concentrazioni superiori possono portare alterazioni delle 

funzioni respiratorie ed aumento della frequenza degli attacchi asmatici. L’Ozono è responsabile anche 

di danni alla vegetazione e ai raccolti, con la scomparsa di alcune specie arboree dalle aree urbane.

13) benzo(a)pirene (B(a)P).
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Limiti imposti dalla normativa

Per compredere le considerazioni in merito allo stato qualitativo dell’aria, si riportano i limiti imposti 

dalla normativa relativi alla presenza delle sostanze ritenute inquinanti per l’aria. 

L’uso di nuove benzine, ha condizionato anche la tipologia di inquinanti più presenti nei per i centri 

urbani, e fra questi il particolato e l’ozono, mentre si sono ridotte le emissioni di monossido di carbonio 

e di benzene e rimangono stabili le criticità per quanto riguarda il biossido di azoto.

Laboratorio di Igiene Ambientale, Istituto Superiore di Sanità, Roma - 

Giuseppe VIVIANO e Gaetano SETTIMO
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Laboratorio di Igiene Ambientale, Istituto Superiore di Sanità, Roma - 

Giuseppe VIVIANO e Gaetano SETTIMO
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Laboratorio di Igiene Ambientale, Istituto Superiore di Sanità, Roma - 

Giuseppe VIVIANO e Gaetano SETTIMO
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Stato della risorsa

Si riportano alcune tabelle significative. 

Il territorio del comuned i Vicchio, 

ritenuto   zona collinare e montana 

e non si trovano stazioni di rileva-

mento a livello regionale, hce sono 

concentrate in aree più a rischio. 
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INDICATORI

         molto negativo                  negativo                   neutro                     sufficiente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quantità 
della risorsa

Non si dispongono dati di rilievoper l’area

PRESSIONE Attività antropiche 
che esercitano pres-
sione sulla risorsa

Le attività artigianali presenti e le residenze 
possono produrre impatti che intessano la 
trasmissione di sostanze inquinanti

RISPOSTA Verifica del soddisfa-
cimento e politiche di 
tutela e valorizzazio-
ne della risorsa

SINTESI Individuazione degli 
elementi di fragili-
tà, trasformabilità, 
stabilità

Le attività artigianali presenti e le residenze 
possono produrre impatti che intessano la 
trasmissione di sostanze inquinanti

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:
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3.5  Aria: Inquinamento acustico

ELENCO NORMATIVA

La normativa sulle problematiche di inquinamento acustico è in rapida evoluzione, attualmente possia-

mo considerare le seguenti leggi di riferimento come quelle di maggiore interesse. 

• DPCM 1/3/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell’ambiente 

esterno”; 

• Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/95; 

• DPCM 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo”; 

• DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

• DPCM 18/09/97 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intratteni-

mento danzante”; 

• DPCM 31/10/97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”; 

• DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”; 

• DPCM 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”; 

• DPR n° 459 del 18/11/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della 

legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferrovia-

rio”; 

• DPR n.142 30/03/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acu-

stico derivante dal traffico veicolare”; 

• Codice Civile (art. 844) sull’esercizio di attività rumorose eccedenti il limite della normale tolle-

rabilità; 

• Codice Penale (art. 659) sul disturbo delle occupazioni e del riposo; 

• Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18.6.31 n. 773 - art. 66); 

• Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27.7.34 - art. 216); 

• Sent. n. 151/86, 153/86, 210/87 della Corte Costituzionale sulla salvaguardia dell’ambiente.

Leggi e Decreti in materia di protezione e salvaguardia dei lavoratori 

• Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 “protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro” 

• Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 

• Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le 
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prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” 

• Direttiva 2003/10/CE 

• Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195 “” Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa 

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).”

In dettaglio si riporta che :

“Legge Quadro sull’inquinamento acustico n°447 del 26/10/95 

La legge quadro sull’inquinamento acustico stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente 

esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, definendo le competenze sia degli enti 

pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici 

e/o privati per i quali e definisce in quali casi  può essere necessaria ed obbligatoria “la documentazione 

di impatto acustico ed ambientale”. 

In particolare, nell’art. 8 viene stabilito che: “i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale 

devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni 

interessate.” 

Nell’ambito di queste procedure, o su richiesta dei comuni, si predispone una documentazione di impat-

to acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: 

• aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 

• strade; 

• discoteche; 

• circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 

• impianti sportivi e ricreativi; 

• ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla 

realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

• scuole e asili nido; 

• ospedale; 

• case di cura e di riposo; 

• parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

• nuovi insediamenti residenziali.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad 

attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei prov-
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vedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le 

domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una docu-

mentazione di previsione di impatto acustico. 

DPCM 01/03/91 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambien-

te esterno” e DPCM 14/11/97 “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 

Prima della Legge Quadro, il DPCM 1/3/91 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abi-

tativi e nell’ambiente esterno”, fissava i soli limiti di immissione, assoluti e differenziali, per particolari 

sorgenti, inoltre, varia normativa specifica fissava i limiti di emissione; la nuova Legge introduce invece 

la definizione di valore di attenzione e di qualità oltre a ribadire le definizioni preesistenti. 

Il decreto che, in seguito, fissa i limiti e i valori entro quali attenersi è il DPCM 14/11/97 “determinazione 

dei valori limite delle sorgenti sonore”, entrato in vigore il 1° gennaio 1998. Questo decreto conferma 

l’impostazione del DPCM 1/3/91 che fissava i limiti di immissione assoluti per l’ambiente esterno in 

un’unica tabella valida per tutte le tipologie di sorgenti. 

A corredo dei limiti fissati vi è la necessità di una classificazione del territorio secondo zone acustiche, 

definita dal DPCM 14/11/97 seguendo le precedenti indicazioni della Legge Quadro. 

In attesa della suddivisione del territorio comunale in zone, si applicano, per le sorgenti sonore fisse, i 

limiti di accettabilità stabiliti nel DPCM 1/3/91. 

Nonostante l’uscita del DPCM 14/11/97 per consuetudine si continua ad applicare una doppia metodo-

logia: nel pubblico l’applicazione del decreto è ormai assodata mentre, nel privato, si fa ancora comun-

que riferimento al concetto della normale tollerabilità. 

Il concetto giurisprudenziale della “normale tollerabilità” 

In pratica se in acustica avviene un raddoppio della energia emessa da una qualsivoglia sorgente, si 

ottiene un aumento di 3 dB sul livello di rumore rilevato inizialmente. 

Numerosi studi sulla fisiologia dell’orecchio umano hanno stabilito che tale raddoppio rappresenta un 

fattore udibile da parte dell’orecchio medio, ma tuttavia tale incremento normalmente non desta pro-

blemi tali da causare disturbi almeno a livello fisiologico, ma solo psicologico; un rumore percepibile 

come disturbo è definito solo quello superiore ad almeno 5 dB rispetto al rumore di fondo. 

Applicando tale concetto si è stabilito che, un qualsiasi rumore che non superi di 3 dB il livello del ru-

more di fondo presente nella zona (o nell’appartamento), non rappresenti un fattore di disturbo, ed è 

quindi considerato accettabile. 

Il rumore di fondo è valutato come il parametro statistico del valore rilevabile all’interno del periodo di 

misura nel 95% del tempo stesso, e viene comunemente chiamato come L95. 

Per fare un esempio, se il livello di L95 nella camera da letto è di 22 dB(A), sarà considerato accettabile 

quel rumore che non incrementa il livello oltre i 25 dB(A). 
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DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 

Prima dell’arrivo della Legge in questione, l’unico regolamento che parlava di valori di fonoisolamento e 

di comfort richiesti in un appartamento era il Regolamento di Igiene tipo della Regione (Lombardia), in 

cui erano specificati i valori minimo richiesti affinché un abitazione risultasse a norma di igiene. 

Naturalmente, a differenza, ad esempio, dei requisiti aero illuminanti o delle volumetrie dei locali, 

complici le Amministrazioni locali e la mancanza di strumentazione e di personale di controllo, ma so-

prattutto a causa della mancanza di una mentalità aperta al problema, le richieste relative al campo 

acustico erano puntualmente disattese, con gravi disagi da parte degli utenti finali, che si trovavano a 

percepire anche i minimi sussurri da parte del vicino. 

Con questa nuova legislazione si è cercato di armonizzare i coefficienti di fonoisolamento delle strutture 

degli edifici con quelli Europei, introducendo una serie di requisiti tecnici. 

La legge prevede questi valori minimi per le abitazioni (ospedali e altre casistiche sono differenti): 

• 50 dB di potere fonoisolante minimo tra locali adiacenti

• 40 dB di potere fonoisolante minimo per tramezzature di facciata

• 63 dB(A) di rumore massimo per il calpestio

• 35 dB(A) massimi per la rumorosità degli impianti tecnici discontinui

• 25 dB(A) per la rumorosità per gli impianti continui 

I commenti non possono che essere positivi, a meno dei livelli di rumore degli impianti, secondo chi 

scrive ancora troppo elevati. 

Sarebbe, inoltre, utile definire quali sono gli enti abilitati al controllo ed in che fase della presentazione 

del progetto è richiesta la previsione acustica, si tratterebbe anche di legare in qualche modo i valori 

di fonoisolamento di facciata al valore di rumorosità presente esternamente (per esempio causata dal 

traffico veicolare o da attività industriali vicine). 

DMA 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” 

Dal punto di vista pratico il decreto specifica una serie di metodologie di acquisizione del segnale sia in 

ambiente esterno che interno, e fissa anche delle metodologie di analisi del segnale per l’identificazione 

dei toni puri e dei segnali impulsivi, con una serie di coefficienti correttivi da applicare nel caso vi fossero 

tali componenti peggiorative. 

Per certi versi il decreto ha invece creato ulteriore confusione: la definizione di come, secondo il redat-

tore della norma, si debba eseguire la ricerca del tono puro è un esempio classico di quanto si possa 

complicare una cosa semplice, in quanto adesso vi è la possibilità che, pur in presenza di un segnale 

perfettamente udibile e in precedenza identificabile come tono puro in pochi secondi, adesso non sia più 

considerabile tale per la presenza magari di una armonica o di un altro tono seminascosto in una banda 

anche lontana dal segnale di disturbo. 
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DPR n.142 30/03/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acu-

stico derivante dal traffico veicolare”

Il DPR n.142 del 30 Marzo 2004 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inqui-

namento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali. In particolare all’Art. 2 

“Campo di applicazione” si definiscono le tipologie di infrastrutture stradali interessate da verifica di 

previsione di impatto acustico: 

• A. autostrade; 

• B. strade extraurbane principali; 

• C. strade extraurbane secondarie; 

• D. strade urbane di scorrimento; 

• E. strade urbane di quartiere; 

• F. strade locali. 

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: 

• alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affianca-

mento a quelle esistenti, alle loro varianti; 

• alle infrastrutture di nuova realizzazione. 

Il decreto definisce la fascia di pertinenza acustica e ne fissa altresì la modalità di individuazione, le 

caratteristiche ed i limiti di immissione previsti al suo interno per le infrastrutture di tipo A, B, C, D, E, F, 

esistenti, soggette a modifica, di uova realizzazione. 

Legge Regionale n°13 10/8/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”

La presente legge si occupa di prescrivere l’adozione di misure di prevenzione nonché di perseguire la 

riduzione ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate attraverso piani di risana-

mento, bonifica e contenimento. Stabilisce inoltre i controlli e le sanzioni. 

La Legge demanda alla Giunta Regionale la definizione di modalità e criteri per la redazione della docu-

mentazione di previsione di impatto acustico, ma specifica che deve consentire la valutazione compara-

tiva tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività. Inoltre deve consentire la 

valutazione dell’esposizione al rumore dei ricettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette. In 

materia di requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore la Legge specifica che i progetti 

relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modificano le caratteristiche acustiche 

devono essere corredati da dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici. I progetti relativi a nuove 

costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione del tecnico competente che attesti il 

rispetto dei requisiti acustici. Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici pro-

duttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche 

degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l’insonorizzazio-
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ne e per l’isolamento acustico in relazione all’impatto verso l’esterno. Nel rilascio delle autorizzazioni 

per lo svolgimento delle attività temporanee il comune tiene conto delle finalità dell’attività, della sua 

durata, del periodo nell’arco della giornata in cui si svolge, della popolazione esposta a livelli di rumore 

superiori ai limiti vigenti. Inoltre può stabilire valori limite da rispettare, limitazione di orario e di giorni, 

prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore. 

D.G.R. 8/3/2002 n°7/8313 “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di pre-

venzione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” 

La documentazione deve consentire per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa 

tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività. Per la valutazione previsionale 

del clima acustico, la valutazione dell’esposizione dei ricettori. 

Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, questi, devono essere oggetto di una specifica re-

lazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale Gli aspetti di carattere tecnico riguar-

dano: la programmazione, l’esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche; la carat-

terizzazione o descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, 

la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e dei 

materiali impiegati; le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da 

misure o calcoli previsionali. “
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Per Mattagnano

In riferimento specifico alla variante al regolamento urbanistico in oggetto sono state considerate le in-

formazioni relative al:  PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - LIMITI MASSIMI DI ESPOSI-

ZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E DELL’AMBIENTE ESTERNO, L. 26/10/95 n.447 - D.P.C.M. 

14.11.1997 - D.P.R. n.459/98 L.R.T. n. 89/98 – D.C.R. n.77 22/02/2000.

All’art. 2  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE si riporta: “ Il territorio comunale è suddiviso 

in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti 

di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti 

dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati””

Sempre nello stesso capitolo si riportano i seguenti valori
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Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sor-

gente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. valori limite assoluti di immissio-

ne - Leq in dB(A):        

classi di destinazione d'uso del territorio 

          Tempi di riferimento:   diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00 )

I aree particolarmente protette   45   35

II aree prevalentemente residenziali   50   40

III aree di tipo misto     55   45

IV aree di intensa attività umana   60   50

V aree prevalentemente industriali  65   55

VI aree esclusivamente industriali   65   65

Valore limite assoluto di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso 

da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori - Leq in dB(A):
classi di destinazione d’uso del territorio 

           Tempi di riferimento:   diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00 )

I aree particolarmente protette   50   40

II aree prevalentemente residenziali  55   45

III aree di tipo misto    60   50

IV aree di intensa attività umana   65   55

         V aree prevalentemente industriali   70   60

         VI aree eclusivamente industriali   70   70

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore am-

bientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare 

non attiva) sono i seguenti :

• 5 dB nel periodo diurno

• 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi : nelle aree classificate nella classe VI;

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) 

durante il periodo notturno;

b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno 
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e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

c) al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da ser-

vizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo  provocato all’interno 

dello stesso.

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento:   diurno(6.00-22.00) notturno (22.00-06.00 )

I aree particolarmente protette   47   37

II aree prevalentemente residenziali  52   42

III aree di tipo misto    57   47

IV aree di intensa attività umana  62   52

V aree prevalentemente industriali  67   57

VI aree eclusivamente industriali  70   70

valori di attenzione - Leq in dB(A)

a) se riferiti a un’ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per 

il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il supera-

mento del solo valore di cui al punto b), comporta l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7 

della L.447/95.

In base all’art.. 3 e 4, e viste le attività coinvolte nella Variante al RUC si riporta che :

“Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le mo-

dalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

•titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate

dall’ art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

...

o strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D 

(strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classifica-

zione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;

....
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•i richiedenti il rilascio

o di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sporti-

ve e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali

o di altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle nfrastrutture di 

cui sopra;

o di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive;

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al omma prece-

dente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta 

dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al 

diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di 

rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l’indicazione delle misure previste per 

ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall’art. 

8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima 

acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

.......

• parchi pubblici urbani ed extraurbani;

• nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all’art. 8, comma 2 della L. 447/95

Per l’area di Mattagnano la – Zonizzazione Acustica individua  
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INDICATORI

         molto negativo                  negativo                   neutro                     sufficiente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quantità 
della risorsa

PRESSIONE Attività antropiche 
che esercitano pres-
sione sulla risorsa

La strada di grande percorenza Traversa del 
Mugello e le attività artigianali possono esse-
re fonte di inquinamento acustico

RISPOSTA Verifica del soddisfa-
cimento e politiche di 
tutela e valorizzazio-
ne della risorsa

Il Comune ha prodotto un PIANO COMU-
NALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, indi-
viduando specifiche norme e zonizzando il 
territorio .

In previsione degli interventi vanno riviste le 
cartografie allegate.

SINTESI Individuazione degli 
elementi di fragili-
tà, trasformabilità, 
stabilità

I nuovi insediamenti possonio dare origina 
a nuove forme di inquinamento, la fascia di 
verde deve garantire insieme ad un adeguata 
progettazione un idoneo abbattimento di ru-
mori prodotti.

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:
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3.6 Aria: Inquinamento elettromagnetico

Lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione ha visto un progressiva intensificazione delle strutture sul 

territorio parallelamente all’intensificazione della rete di trasmissione elettrica.   

Le problematiche legate aIle conseguenze che l’uomo può avere dall’esposizione ai  campi elettroma-

gnetici hanno assunto un’importanza crescente destando interesse circa i possibili effetti sulla salute le-

gati anche ai tempi stessi di permanenza soprattutto se prolungata e in prossimità di fonti di emissione.

Il fenomeno definito come “inquinamento elettromagnetico” è legato alla generazione di campi elettri-

ci, magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi 

naturali..

La propagazione di onde elettromagnetiche sono radiazioni ionizzanti prodotte nello specifico da stru-

mentazioni tipo:

- impianti radio-TV e per la telefonia mobile, 

- gli elettrodotti per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica, 

- da alcuni impianti per lavorazioni di tipo industriali, 

- tutti quei dispositivi il cui funzionamento è subordinato a un’alimentazione di rete elettrica, 

come gli elettrodomestici. 

Mentre i sistemi di teleradiocomunicazione sono progettati per emettere onde elettromagnetiche, gli 

impianti di trasporto e gli utilizzatori di energia elettrica, emettono invece nell’ambiente circostante 

campi elettrici e magnetici in maniera non intenzionale.

I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche. Il parametro che le iden-

tifica è la “frequenza” che indica il numero di oscillazioni che l’onda elettromagnetica compie in un 

secondo. 

L’unità di misura della frequenza è l’Hertz (1 Hz equivale a una oscillazione al secondo). 

Sulla base della frequenza viene effettuata una distinzione in quanto le caratteristiche dei campi in 

prossimità delle sorgenti variano al variare della frequenza di emissione e conseguentemente variano i 

meccanismi di interazione di tali campi con gli esseri viventi e sulla loro salute. 

1. Inquinamento elettromagnetico generato da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz), nel 

quale rientrano i campi generati dagli elettrodotti che emettono campi elettromagnetici a 50 Hz; 

2. Inquinamento elettromagnetico generato da campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz) nel 

quale rientrano i campi generati dagli impianti radio-TV e di telefonia mobile. 

L’inquinamento indotto dalle basse frequenze (0-300Hz), è generato soprattutto dai campi magnetici 

a 50 Hz generati dalla presenza degli elettrodotti. Le attuali norme prevedono fasce di rispetto o di in 

edificabilità che non permettono l’edificazione in prossimità della presenza di dette strutture.
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Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico alle alte frequenze (100 KHz-300 GHz), gli im-

pianti più importanti sono gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti per la diffusione radio-

televisiva.

Gli impianti di telefonia sono presenti nei centri abitati con potenze di trasmissione non elevate. La loro 

collocazione nei centri non deve produrre criticità e vengono installati previa valutazione previsionale 

dei campi emessi effettuata da Arpat. 

Al contrario gli impianti di diffusione radiotelevisiva, generalmente hanno problematiche diverse legate 

all’elevata potenza e sono posti solitamente in località montane. 

Per assicurare un controllo attento del problema è in corso la costituzione di specifici catasti (nazionale 

e regionali) delle sorgenti di campo elettromagnetico come supporto per le attività di controllo, di in-

formazione della cittadinanza e, soprattutto, per l’attività di pianificazione. 

Normativa di riferimento

In Italia esiste la Legge n. 36/2001: legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici e elettromagnetici. Questa legge si preoccupa di La funzione di vigilanza ha un carattere più 

generale e riguarda:

• il rispetto dei limiti di esposizione 

• la verifica dei valori di attenzione, 

• il perseguimento degli obiettivi di qualità, sia con riferimento agli impianti ce si andranno a 

realizzare, sia nel corso dell’esecuzione dei piani di risanamento relativi a impianti già esistenti, 

• accertare violazione delle misure a tutela del paesaggio, 

•  osservanza prescrizioni previste nell’autorizzazione, concessione o licenza rilasciate per la rea-

lizzazione degli impianti, 

• accertare violazione delle disposizioni sull’etichettatura degli apparecchi di uso domestico. 

E prevede sanzioni amministrative e pecuniarie per chi supera i limiti.

La Toscana è stata una delle prime regioni a dotarsi di una normativa riguardante l’inquinamento elet-

tromagnetico ad alta frequenza, la L.R. 54/2000 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazio-

ne”. Successivamente a livello statale è stata emanata la Legge quadro 36/2001 ed il D. Lgs. 259/2003 

“Codice delle unico comunicazioni elettroniche” il quale ha stabilito nel dettaglio le procedure di auto-

rizzazione all’installazione degli impianti.

Attualmente tale legge regionale è in fase di revisione. Tra le competenze della Regione in materia vi è 

la realizzazione del Catasto regionale degli impianti di radiocomunicazione (Circom), che è stato istitui-

to dalla citata l.r. ed è stato realizzato presso Arpat.  Il Catasto regionale degli elettrodotti (Cert), in fase 

di realizzazione, raccoglie i dati sugli elettrodotti e sulle suddette fasce di rispetto.
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Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 259/2003, dalla l.r. 54/2000 e dalla l. 36/2001, al Comune spettano 

le seguenti funzioni: 

-  rilascio delle autorizzazioni all’installazione e alla modifica degli impianti di radiocomunicazio-

ne;

 - pianificazione dell’installazione degli impianti attraverso l’adozione di un regolamento urbani-

stico che individua le aree idonee agli impianti e non idonee;

- esercizio della funzione di vigilanza e controllo sugli impianti tramite ARPAT. I controlli sono 

finalizzati in primo luogo alla verifica del rispetto dei limiti normativi di esposizione (DPCM 

08/07/2003) e del mantenimento dei parametri tecnici autorizzati;

-  attuazione delle misure di risanamento degli impianti. In seguito alla verifica di eventuali supe-

ramenti dei limiti normativi i comuni ordinano le azioni di risanamento da attuare a cura e spese 

dei gestori degli impianti;

-  svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interes-

sate.

Alte frequenze (Rf 100 Khz - 300 Mhz) - Limiti di esposizione normativi

L’inquinamento elettromagnetico associato alle alte frequenze è quello generato, per lo più, dagli im-

pianti di radiocomunicazione tra i quali principalmente gli impianti di radiodiffusione televisiva e radio-

fonica e le Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare. In particolare viene preso in considerazione il 

range delle radiofrequenze comprese tra 100 KHz e 300 MHz. 

I limiti vigenti di esposizione ai campi elettromagnetici sono quelli stabiliti dal DPCM 08/07/2003 “Fis-

sazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 

comprese tra 100 kHz e 300 GHz.” I limiti esposizione proteggono dagli accertati effetti acuti dei campi 

elettromagnetici (effetti termici) i quali si differenziano in base alla frequenza dei campi elettromagne-

tici. 

I limiti variano quindi in relazione alle tre bande di frequenza nelle quali il DPCM suddivide l’intervallo 

100 kHz-300GHz. 

Nell’intervallo 3 MHz-3GHz che comprende la grande maggioranza delle sorgenti di inquinamento 

(compresi gli impianti di radiodiffusione e per la telefonia cellulare), il limite di esposizione per il cam-

po elettrico è di 20 V/m. 

Per la protezione dai possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai cam-

pi, sono fissati i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, entrambi posti paria 6 V/m. 

I valori di attenzione devono essere rispettati in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non in-

feriori a quattro ore giornaliere (ad esempio abitazioni e luoghi di lavoro). Gli obiettivi di qualità devono 
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essere rispettati presso le aree “intensamente frequentate”, edificate o attrezzate permanentemente 

per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. 

I livelli dei limiti di attenzione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, si intendono come 

valori medi su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Problematiche legate all’inquinamento elettromangetico

Tra i danni maggiori causati dalle esposizioni ai campi elettromagnetici ci sono i tumori, le leucemie, 

l’insonnia o la depressione; per quanto riguarda la sovraesposizione ai campi a radiofrequenza, il peri-

colo per prolungati periodi di esposizione potrebbe essere la comparsa di tumori in genere. 

Si comprende quindi l’importanza di far verificare la distanza della propria abitazione ai campi elettro-

magnetici. Il rischio diventa ancora più alto quando oltre all’inquinamento esterno si sommano i vari 

campi prodotti internamente alle abitazioni dagli elettrodomestici nell’arco della giornata. 

Anche i telefoni cellulari emettono radiazioni, infatti si ha paura per gli utilizzatori dei cellulari perché  

potrebbero sviluppare alcune forme di cancro. 

Nella frazione di Mattagano non sono presenti strutture come riportano le cartografie ARPT e il piano 

comunale.                
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INDICATORI

         molto negativo                  negativo                   neutro                     sufficiente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quantità 
della risorsa

PRESSIONE Attività antropiche 
che esercitano pres-
sione sulla risorsa

Non sono presenti strutture che possono ge-
nerare fonti di inquinamento in prossimità del 
centro abitato.

RISPOSTA Verifica del soddisfa-
cimento e politiche di 
tutela e valorizzazio-
ne della risorsa

Il Comune ha prodotto un regolamento per il 
corretto insediamento urbanistico territoriale  
degli impianti e minimizzazione delle esposi-
zioni ai campi elettromagnetici che contiene 
cartografie e norme per la corretta istallazio-
ne e la  protezione del paesaggio.

SINTESI Individuazione degli 
elementi di fragili-
tà, trasformabilità, 
stabilità

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:
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3.7  Traffico e Mobilità

 

3.6.a - Struttura della mobilità nel territorio circostante

Il parco veicolare nel territorio circostante  (in particolare all’interno della Comunità Montana Mu-

gello), ricavato dalle immatricolazioni registrate dall’A.C.I. nell’anno di riferimento 2001, è sostanzial-

mente in linea con la distribuzione dello stesso dato relativamente sia alla Provincia di Firenze che alla 

Regione Toscana.

Si può notare, comunque, che in alcuni comuni prevale una certa tipologia di mezzi rispetto alle medie 

di tutta la Comunità Montana; 

Questa particolare distribuzione incide evidentemente sulla percentuale totale delle autovetture.

Per quanto riguarda l’analisi del 

rapporto parco veicolare/popola-

zione è stato scelto di riferire il rap-

porto alle categorie veicolari più 

significative (in termini di numero) 

in funzione della popolazione rile-

vata mediante il censimento 2001.
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Di seguito si riportano quindi i rapporti tra autovetture/popolazione, motocicli/popolazione e tra auto-

carri trasporto merci/popolazione.
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3.6.b - Struttura della mobilità nell’area d’intervento

L’analisi degli impatti è stata determinata attraverso il confronto con la stima degli abitanti equivalenti 

allo stato attuale e previsti in variante.

Per la stima degli abitanti equivalenti, stante lo stato di variante che non consente ancora di avere dati 

maggiormente dettagliati, è stata effettuata una determinazione sulla base delle ipotesi maggiormente 

impattante, sulla base del Decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, ovvero:

• Residenza:    n.1 abitante ogni 37 mq di SUL

• Produttivo:   n.1 addetto ogni 120 mq di SUL 

     n.1 visitatore ogni 100 mq di SUL

• Commerciale:   n. 1 addetto ogni 50 mq di SUL

     n.1 visitatore ogni 4 mq di SUL

Lo stato di fatto sulla viabilità e il traffico è riassunta nell’immagine seguente dove è stato suddiviso il 

traffico per tipologie e per quantità di carico:
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La nuova viabilità prevista nella variante riguarda una modifica al nuovo tronco stradale interno che 

andrà ad infittire la rete attuale ed in alcuni casi a raddoppiare la capacità di traffico. Tali nuove infra-

strutture permetteranno di ottimizzare i flussi di traffico in ingresso ed in uscita dall’area.

Tenendo conto dello schema viabilistico attuale e di considerazioni in merito alla ipotetica distribuzio-

ne di traffico ad intervento realizzato si può ipotizzare che il flusso aggiuntivo in ingresso ed in uscita 

dall’area di trasformazione sia distribuito sulla viabilità come evidenziato nella immagine che segue.
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Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:

INDICATORI

         molto negativo                  negativo                   neutro                     sufficiente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quantità 
della risorsa

Il traffico della frazione di Mattagnano non 

presenta particolari criticità, il nuovo assetto 

della variante dovrà contribuire a migliorare 

la viabilità interna attualmente incompleta e 

l’immissione dei veicoli nella Traversa del Mu-

gello. 

PRESSIONE Attività antropiche 
che esercitano pres-
sione sulla risorsa

I nuovi insediamenti possono contribuire a 

creare ulteriori criticità per traffico veicolare

RISPOSTA Verifica del soddisfa-
cimento e politiche di 
tutela e valorizzazio-
ne della risorsa



103

RAPPORTO AMBIENTALE                   III - Stato delle  risorse e dell’ambiente

Rifiuti

3.8 Rifiuti urbani, produzione       
 

Rifiuti urbani, produzione        

 

 

IMPIANTO:
DISCARICA DI 1° CAT. 
LOC. VIGIANO - BORGO SAN LORENZO

• Proprietà: Comune di Borgo San Lorenzo

• Gestione: Soc. Hidra Srl - previsto passaggio della 
gestione a breve ternìmine alla Publiservizi Spa

•
• Situazione autorizzatoria:
• Atto Dirigente n. 209 del 8.7.98
• esercizio 5° modulo  del   progetto approvato con 

Delibera  G.P. n..82 del 25.1.96 per un quantitativo 
di circa 25.000 t

• Descrizione: discarica di 1° cat. attualmente in fase 
di esercizio 

• Potenzialità: residua al 31.12.2000 - 1.000  t  

• Tipologie: rifiuti  urbani e speciali assimilati 
secondo quanto previsto dalla Del C.I. luglio ‘84

• Rifiuti prodotti: percolato da discarica, biogas

• Quantità Rifiuti Prodotti  anno 1999:
• percolato 6436 t

• Destinazione Finale Rifiuti Prodotti:
• biogas  libera dispersione
• percolato: attualmente smaltito presso impianto di 

depurazione della S.C.M.  comune di Vicchio
•
• Rifiuti conferiti all’impianto: 
• anno 1999 - 13.188 t 
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Dati 2007 - riciclaggio rifiuti differenziati e totale produzione rifiuti - certificati da ARRR

L’Agenzia Regionale Recupero e Risorse, effettuate le validazioni e certificazioni, pubblica i dati sul tota-

le della produzione dei rifiuti urbani e sulla percentuale di Raccolta Differenziata al 2007, suddivise per 

Ambito Territoriale Ottimale. l’ATO 10 al 2007 risulta così descritto:

Produzione totale rifiuti solidi urbani - 196.344,25 tonnellate/anno suddivise per un popolazione com-

plessiva di 245.832 abitanti. 

Nel 2007 la Raccolta Differenziata è stata di 67.574,36 tonnellate/anno alle quali si aggiunge l’incentivo 

per diffusione e uso dei composter nella provincia pari a 1,70 %. 

I risultati: sul complessivo di 196.344,25 tonnellate/anno (2007) produzione rifiuti - la Raccolta Diffe-

renziata è stata pari al 38,90 % con un incremento certificato di 1 % sull’intero territorio provinciale.

Per non incorrere in errori, i dati forniti a fine 2008 dall’Agenzia Regionale Recupero e Risorse, riguar-

dano l’analisi dell’anno precedente, ossia in questo caso il 2007.

Dati 2006 - carta e cartone R.D.

Secondo i dati stabiliti dal 12° rapporto di Comieco, Prato e provincia vantano il più alto indice di rac-

colta differenziata di carta e cartone in Europa nel 2006 con 174,3 Kg/abitante/anno. Un dato sensibil-

mente alto che segna città e provincia al primo posto europeo per la raccolta e il riciclaggio di carta e 

cartone.

Dati 2006 - riciclaggio rifiuti differenziati e totale produzione rifiuti- certificati da ARRR

I dati e le analisi della raccolta differenziata sono validi a tutti gli effetti nel momento in cui l’Agenzia 

regionale Recupero e Risorse quantifica in modo definitivo le quantità e le relative percentuali.

Segue a questo il provvedimento del Settore Rifiuti e Bonifiche della Direzione Generale Politiche Terri-

toriali e Ambientali della Regione Toscana che approva con proprio atto le percentuali di R.D. per ogni 

Comune e per Comunità di Ambito. Ad oggi, le disposizioni ufficiali dichiarano i seguenti rapporti:

•ATO 10 gestione Rifiuti anno 2006 (ultimo anno di riferimento)

la produzione pro-capite di rifiuti urbani è stata di 809,06 Kg/abitanti/anno

•ATO 10 gestione Rifiuti- R.D.- raccolta differenziata, in percentuale - 37,99%
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Per il Comune di Vicchio abbiamo estrapolato alcuni dati creando tabelle 

indicative dello smaltimento dei rifiuti nell’intervallo 997-2006
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Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:

INDICATORI

         molto negativo                  negativo                   neutro                     sufficiente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quantità 
della risorsa

Rispetto alla popolazione che ha un trend in 

crescita la produzione della frazione di RSU 

appare costante in aumento il volume della 

RD

PRESSIONE Attività antropiche 
che esercitano pres-
sione sulla risorsa

I nuovi insediamenti possono contribuire a 

creare ulteriori criticità per la produzione di 

rifuiti domestici e dovuti ai cicli della produ-

zione.

RISPOSTA Verifica del soddisfa-
cimento e politiche di 
tutela e valorizzazio-
ne della risorsa

Visto il trend positivo di crescita della raccolta 

differrenziata le politiche comunali avuto frut-

ti positivi
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3.9  Consumi energia        
 

Energia elettrica 

La fornitura dell’energia elettrica avverrà tramite allacciamento alla linea di bassa tensione che arriva a 

Mattagnano a sud del centro abitato già esistente. Eventuali potenziamenti della linea andrannno pre-

visti in concomitanza con la presentazione dei piani attuativi delle aree oggetto d’intervento e in base 

anche alle funzioni insediate nel  loro dettaglio non prevedibile in questa sede.

Non si prevedono particolare criticità.

 

Acqua potabile 

L’approvvigionamento di acqua avverra mediante l’allacciamento alla rete dell’acquedotto pubblico ge-

stito da pubbliacqua. Il gestore non ha fornito ulteriori dati rispetto a quanto già riportato nel presente 

rapporto ambientale, eventuali verifiche verranno effettuate dall’ente al momento che verranno inol-

trati i piani attuativi sulla base dei quali il gestore si esprimerà.

La presente variante non apporta variazioni di carico rispeto a quato già previsto dal RUC.

Gas metano 

La fornitura del metano avverrà tramite allaciamento alla rete esitente. il potenziamento della stessa 

avverrà in corrispondenza delle fasi attuative dei comparti e della lottizzazione.

Effluenti liquidi 

La rete fognaria sarà allacciata alla rete esitente.
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Parte 4. 

Possibili misure da adottare per ridurre o compensare gli 
effetti negativi sull’ambiente che la variante potrebbe pro-
durre.
         

4.1  Riduzione dell’impatto dell’intervento sul  paesaggio

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:

Il paesaggio urbano e rurale della frazione di Mattagnano è reppresentato da un pluralità di elementi 

che devono trovare un giusto equilibrio e dove ogni parte concorre alla qualità dell’altra.

La città residenziale, gli insediamenti artigianali e produttivi e la fascia agricola lungo il corso della Sieve 

caratterizzato dalle testimonianze delle architetture rurali del passato e delle tradizioni storiche del 

costruire.

Le successive fasi di progettazione e approfondimento dovranno tener conto di:

1. articolare gli spazi aperti verdi ad uso pubblico in modo che siano organizzati non solo come 

barriera ma anche come luoghi d’incontro, relax e gioco per le persone. La sequenza della geo-

metria variabile, dovrà essere studiata in modo da fungere da elemento connettivo tra diferenti 

episodi posti lungo la percorrenza ciclabile e pedonale;

2. i nuovi rapporti dimensionali e delle trasformazioni edilizie non dovranno alterare le propor-

zioni spaziali e le funzioni esistenti;

3. negli spazi pubblici e in quelli a parcheggio dovranno essere prediletti materiali che si integrino 

con colori e forme alle preesitenze;

4. gli elementi di arredo urbano dovranno caratterizzarsi con un forte identità simbolica e un 

carattere unitario;

5. gli edifici residenziali dovranno armonizare e integrarsi con il paesaggio agricolo e come com-

pletamento della frangia urbana. 

4. eventuali edifici con funzioni di servizio al pubblico potranno prediligere la funzionalità dei 

piani terra con portici finalizzati anche a dare continuità con gli spazi pubblici;
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4.2  Disposizioni relative al consumo energetico  all’inquinamento 
atmosferico e alle emissioni alteranti il clima

 
Sintesi dello stato della risorsa e forme di impatto più significative:

Vista la posizione della frazione di Mattagnano e la sua limitata estensione in continuità con la cam-

pagana circostante non si ritene sia particolarmente sottoposta a pressioni dovute all’inquinamento 

atmosferico.

Le successive fasi di progettazione e approfondimento dovranno tener conto di:

1. non incrementare i flussi di traffico progettando soluzioni adeguate per la viabilità;

2. realizzare espansioni che tengano conto del futuro assetto viabilistico dell’area;

3. promuovere sistemi viabilistici alternativi al traffico veicolare quali la ciclabilità e la connessio-

ne leggera;

4. realizzare interventi per il risparmio dei consumi per il riscaldamento dei locali abitativi, com-

merciali e industriali mediante un regolamento edilizio e l’incentivazione di buone pratiche edi-

lizie;

5. realizzazione di barriere verdi.

   
4.3  Disposizioni relative all’inquinamento acustico 

Dopo una valutazione della zonizzazione acustica, definita dal piano comunale e esaminate le attività 

non introdotte dalla variante, ma riconfermate, abbiamo definito un quadro generale di congruità della 

progettazione delle aree e della viabilità proposta, alla normati vigente e al clima acustico di tutta la 

frazione.

Le principali sorgenti di emissione sono rappresentante da:

- traffico veicolare, rappresantato dai mezzi anche pesanti che transitano da e verso le aree pro-

duttive artigianali e dal traffico prevalentemente di auto da e verso le residenze;

- area artigianale legata al settore agroalimentare;

- aree verdi e spazi gioco.

Dall’analisi del Piano di Classificazione Acustica Comunale è emersa una classificazione delle zone non 

coerente con quella delle attuali previsioni previste dalla variante in oggetto e dai piani attuativi adot-

tati per l’area artigianale. Alla luce di questo si considera necessario l’adeguamento degli strumenti di 

pianificazione vigenti alla fine di una corretta collocazione acustica delle nuove previsioni.
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Si sottolinea che l’attuale normativa vigente e il Piano di Classificazione Acustica Comunale richiedono :

In base all’art.. 3 e 4, e viste le attività coinvolte nella Variante al RUC si riporta che :

“Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le mo-

dalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

•titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate

dall’ art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :

...

- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane se-
condarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), 
secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;

....

•i richiedenti il rilascio

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, 
sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali

- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle nfra-
strutture di cui sopra;

- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive;

Le successive fasi di progettazione e approfondimento dovranno tener conto di:

- studiare in dettaglio la progettazione della fascia di verde pubblico che dovrà garantire l’abbattimento 

dei rumori emessi dall’area artigianale produttiva.

- collocare le funzioni all’interno della zona verde in posizioni, strategiche considerando i rumori prodot-

ti dal gioco dei bambini, individuando zone di sosta per anziani in punti riservati e separati come spazi 

traquilli;

- progettare la disposizione degli edifici all’interno del piano attuativo individuato dalla scheda 41/2, in 

modo tale che le funzioni stesse collaborino in un sistema articolato al fine di :

1. distribuire le attività più rumorose più lontano possibile e gradualmente verso la parte residen-

ziale; 

2. collaborare con spazi vuoti e strutture costruite a formare barriere fonoisolanti, verde, recin-

zioni fonoisolanti;  

3.  i progetti di nuovi tracciati o l’ammodernamento degli esistenti tratti viari devono contenere 

idonee soluzioni per minimizzare l’impatto acustico sull’ambiente circostante;

4.  per le sedi stradali urbane ed extraurbane, realizzare fondo stradale fonoassorbente nelle zone 

critiche e adottare zone a velocità < 30 km/h per la riduzione del rumore, o altri analoghi provve-

dimenti eventualmente contenuti nei piani acustico comunale;

5. laddove necessario per ambiti di particolare criticità, realizzare delle barriere antirumore in cui 
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il profilo della vegetazione dovrà avere un andamento crescente dal margine verso l’interno e, 

dove possibile, la fascia centrale, costituita di vegetazione sempreverde deve essere piantata in 

modo tale da offrire un maggiore schermo al disturbo causato dal rumore.

4.4 Disposizioni relative all’inquinamento elettromagnetico

La varinate al RUC, non prevede che siano installate future tipologie di impianti o fonti di emissione di 

inquinamento elettromagnetico.  

 

4.5 Disposizioni relative al collettamento delle acque reflue e mete-
oriche

Le successive fasi di progettazione e approfondimento dovranno tener conto di:

1. estendere il più possibile la rete delle acque nere e bianche al fine di ridurre il rischio di inqui-

namento delle falde sotterranee;

2.  realizzare negli insediamenti civili e produttivi non collettati alla pubblica fognatura di sistemi 

di depurazione degli scarichi reflui abitativi e produttivi in adeguati dispositivi di depurazione a 

manutenzione permanente;

3. potenziare la rete acquedottistica nelle frazioni non servite e contestualmente ridurre la rea-

lizzazione di pozzi ad uso idropotabile e irriguo al fine di ridurre la vulnerabilità degli acquiferi;

4. realizzare sistemi di recupero delle acque piovane da inserire all’interno di un regolamento 

edilizio sulla sostenibilità;

5. farsi promotore per il monitoraggio delle reti di distribuzione al fine del loro ammodernamen-

to per la riduzione delle perdite.

6. estendere il più possibile la rete delle acque nere e bianche al fine di ridurre il rischio di inqui-

namento delle falde sotterranee realizzandole in maniera separata.  

4.6  Disposizioni relative alla raccolta dei rifiuti

Le successive fasi di progettazione e approfondimento dovranno tener conto di:

1. per migliorare la situazione, anche in un’ottica futura, si consiglia di sensibilizzare la popola-

zione alla raccolta differenziata e all’acquisto di beni di consumo che producano meno rifiuti, 

facendo notare come in tal caso si possa avere un risparmio diretto sugli acquisti; 

2. importante la sensibilizzazione della progettazione verso la creazione di spazi idonei dentro e 

fuori dalle unità immobiliari per suvvidere in frazioni diverse i rifuti urbani e della produzione. 
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Parte 5. Indicazioni sulle misure da adottare per il monito-
raggio ambientale  

Il monitoraggio degli effetti è previsto dalla L.R. 10/2010 e successive modifiche e in particolare le mo-

dalità sono definite all’art. 9 della stessa.

“2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono 

il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del 

programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale 

individuate nel rapporto ambientale.

3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la ge-

stione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione 

ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l’attività 

dell’Agenzia.

4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove pos-

sibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi 

regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 49/1999. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione 

della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.”

Data la natura degli interventi previsti dalla variante urbanistica  si propone una serie di attività di mo-

nitoraggio dopo la realizzazione dell strtture previste dalla variante.

in particolare:

per il traffico e la mobilità veicolare:

La mole del fraffico non dovrebbe avere particolari impatti vista la limitata affuenza. Si potranno pre-

vedere delle azioni di monitoraggio del volume di traffico in ingresso e in uscita dall’area industriale 

artigianale. 

possibili emissioni di rumore oltre le soglie permesse:

Vista la preoccupazione espressa dai precedenti strumenti di pianificazione e la presenza dlle’area arti-

gianale posta in continuità con quella residenziale si suggerisce di controllare in via preventiva, tramite 

una progettazione adeguata le previsioni di abbattimento acustico legate alle emissioni rumorose pre-

viste dalle lavorazioni, successivamente alla realizzazione una fase di controllo prima dei collaudi e le 

chiusura dei cantieri, come da norma di legge e eventuali controlli  con modalità e cadenze temporali 

da concordarsi con gli uffici comunali che garantiscano il mantenimento nel tempo dell prestazioni 

espresse in fase di progetto e verificate dopo la conclusione dei lavori. 


