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SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE                 

          

I contenu!  della Variante al regolamento urbanis! co del comune di Vicchio per il centro urbano di 

Ma" agnano, e in par! colare per gli interven!  ogge" o di piani a" ua! vi delle schede proge" o 41/2 e 

41/3 e per la lo#  zzazione residenziale in corso di a" uazione, sono sta!  sviluppa!  in considerazione 

delle valutazioni e dei da!  raccol!  e ritenu!  signifi ca! vi per gli eff e#   ambientali, paesaggisi! ci e socio 

– economici e sulla salute umana, indo#   dalla realizzazione della variante stessa.

Le scelte proge" uali sono state sviluppate parallelamente al processo di valutazione ambientale che 

ha contribuito a migliorare gli obie#  vi prioritari e tesi a :

1. modifi care il tracciato della strada che a" raversa la lo#  zzazione residenziale per una migliore 

connessione con la viabilità esistente con contestuale ridisegno del perimetro della lo#  zzazione.

2. modifi care il del perimetro del comparto 41/2, per migliorare la distribuzione futura dei fabbri-

ca!  evitando dispersione insedia! va e un miglior disegno dei corpi di fabbrica anche in rapporto 

al tessuto urbano esistente.

3. rivedere la distribuzione della superfi cie dell’area verde che dovrà mantenere invariata la pre-

stazione di barriera acus! ca ma che in disegno più ar! colato perme" e di :

- sviluppare e ar! colare le funzioni e gli spazi di uso pubblico creando ambi!  nodali a" rezza!  

per il gioco in prossimità dei campi e lontano dal traffi  co veicolare e spazi per la sosta nel verde 

alterna!  a piste ciclabili e percorsi pedonali;

- garan! re prestazioni di barriera verde per le a#  vità di produzione agroalimentare verso il 

tessuto residenziale, ma anche verso il paesaggio agricolo. 

Gli approfondimen!  del quadro conosci! vo per la defi nizione proge" uale dell’intervento sono sta!  

presi a riferimento per lo svolgimento della fase di consultazione con gli En!  competen!  in materia 

ambientale e con gli ulteriori sogge#   individua!  dall’Amministrazione Comunale ai fi ni di una com-

plessiva valutazione del processo di elaborazione del Piano Par! colareggiato e degli eff e#   a" esi.
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Sono sogge!   competen"  in materia ambientale: 

Publiambiente ;

Publiacqua Spa;

Enel;

Toscana Energia.

En"  territorialmente interessa" : 

Regione Toscana – Se# ore di pianifi cazione 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. 

En"  confi nan" : 

Comune di Borgo San Lorenzo

I contenu�  della parte conosci� va e valuta� vi contenu�  nel Rapporto Ambientale, consen-

tono di delineare una previsione dei principali potenziali impa�  .

- Inquadramento della trasformazione urbanis" ca       

- Le cara# eris" che ambientali, paesaggis" che e culturali della zona di Ma# agnano e individua-

zione dei possibili impa!   signifi ca" vi della variante al RUC.     

- Lo stato delle risorse e dell’ambiente  sogge# o a modifi cazione e  individuazione dei possibili 

impa!   signifi ca" vi della variante al RUC.       

- Possibili misure da ado# are per ridurre o compensare gli eff e!   nega" vi sull’ambiente che la 

variante potrebbe produrre.       

- Le indicazioni sulle misure da ado# are per il monitoraggio ambientale.
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INDICATORI

         molto nega� vo                  nega� vo                   neutro                     suffi  ciente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quan� tà 

della risorsa
Lo stato della risorsa è posi! vo, non si assiste 

a fenomeni di abbandono del terr! torio e 

delle ci" à, e la popolazione è ben distribuita 

e omogenea.

PRESSIONE A!  vità antropiche 

che esercitano pres-

sione sulla risorsa

RISPOSTA Verifi ca del soddisfa-

cimento e poli� che di 

tutela e valorizzazio-

ne della risorsa

SINTESI Individuazione degli 

elemen�  di fragili-

tà, trasformabilità, 

stabilità

II mantenimento di una buona qualità di vita 

dipenderà dalla possibilità di controllare i 

processi che vengon messi in a" o in ogni set-

tore da ges! re  sulla base di una sostenibilità 

e rispe" o delle risorse del territorio.

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impa� o più signifi ca� ve:

Quadro sinte� co dei da�  raccol�  : POPOLAZIONE RESIDENTE
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INDICATORI

         molto nega� vo                  nega� vo                   neutro                     suffi  ciente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quan� tà 

della risorsa
l paesaggio della pianura alluvionale del 
fi ume Sieve, con un uso del suolo a semi-

na" vo e cara# erizzato da fi lari e gruppi 

di alberature e vegetazione arborata e di 

" po ripariale di bordo ai fossi esisten" , con 

edifi ci colonici storici. Presenza di un  

insediamento recente e produ$  vo, svilup-

patosi proprio con la crescita residenziale 

degli ul" mi decenni.

PRESSIONE A!  vità antropiche 

che esercitano pres-

sione sulla risorsa

Opere di completamento qualita" vo del 

patrimonio edilizio residenziale esistente. 

Completamento dell’area ar" gianale.

RISPOSTA Verifi ca del soddisfa-

cimento e poli� che di 

tutela e valorizzazio-

ne della risorsa

Il PS e il RUC individuano gli elemen"  che 

rappresentano una risorsa e ne prescrivono 

la tutela preservandone le cara# eris" che.

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impa� o più signifi ca� ve:

Il paesaggio urbano e rurale della frazione di Ma# agnano è reppresentato da un pluralità di 

elemen"  che devono trovare un giusto equilibrio e dove ogni parte concorre alla qualità dell’al-

tra.

La ci# à residenziale, gli insediamen"  ar" gianali e produ$  vi e la fascia agricola lungo il corso 

della Sieve cara# erizzato dalle tes" monianze delle archite# ure rurali del passato e delle tradi-

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

no paesis" co emerge una buona integrazione fra gli obie$  vi della variante e quanto prescri# o 

Quadro sinte� co dei da�  raccol�  : PAESAGGIO
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INDICATORI

         molto nega� vo                  nega� vo                   neutro                     suffi  ciente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quan� tà 

della risorsa
Lo stato della risorsa è posi! vo, non si assiste 

a fenomeni di parcolare cri! cità rispe" o alle 

problemariche geologiche e idro-geologiche

PRESSIONE A!  vità antropiche 

che esercitano pres-

sione sulla risorsa

Le a#  vità ar! gianali presen!  e le residenze 
possono produrre impa#   che intessano la 
tresmissione di sostanze inquinan!  nei suoi 
e bloccare la traspirazione degli stessi con 
pavimentazioni impermeabili

RISPOSTA Verifi ca del soddisfa-

cimento e poli� che di 

tutela e valorizzazio-

ne della risorsa

Il Piano Stru" urale e il regolamento urbani-

s! co contengono le necessarie prescrizioni 

da a" uare con successivia approfondimen!  

nella progetazione a" ua! va e di de" aglio.

SINTESI Individuazione degli 

elemen�  di fragili-

tà, trasformabilità, 

stabilità

Le a#  vità ar! gianali presen!  e le residenze 
possono produrre impa#   che intessano la 
trasmissione di sostanze inquinan!  nei suoi 
e bloccare la traspirazione degli stessi con 
pavimentazioni impermeabili.

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impa� o più signifi ca� ve:

Quadro sinte� co dei da�  raccol�  : SUOLO
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Quadro sinte� co dei da�  raccol�  : ACQUA

INDICATORI

         molto nega� vo                  nega� vo                   neutro                     suffi  ciente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quan� tà 

della risorsa
Lo stato della risorsa è posi! vo, non si assiste 

a fenomeni di parcolare cri! cità

PRESSIONE A!  vità antropiche 

che esercitano pres-

sione sulla risorsa

Le a"  vità ar! gianali presen!  e le residenze 

possono produrre impa"   che intessano la 

trasmissione di sostanze inquinan!  nei suoli 

e alle acque so# erranee e superfi ciali

RISPOSTA Verifi ca del soddisfa-

cimento e poli� che di 

tutela e valorizzazio-

ne della risorsa

Il Piano Stru# urale e il regolamento urbani-

s! co contengono le necessarie prescrizioni 

da a# uare con successivia approfondiemn!  

nella progetazione a# ua! va e di de# aglio.

SINTESI Individuazione degli 

elemen�  di fragili-

tà, trasformabilità, 

stabilità

Le a"  vità ar! gianali presen!  e le residenze 

possono produrre impa"   che intessano la 

trasmissione di sostanze inquinan!  nei suoli 

e alle acque so# erranee e superfi ciali

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impa! o più signifi ca� ve:
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Quadro sinte� co dei da�  raccol�  : CLIMA

INDICATORI

         molto nega� vo                  nega� vo                   neutro                     suffi  ciente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quan� tà 

della risorsa
Le alterazioni clima! che sono eviden!  in 

molte delle sezioni di analisi, piovosità e tem-

perature subiscono sbalzi abbastanza a! pici 

per le stagioni di riferimento.

PRESSIONE A!  vità antropiche 

che esercitano pres-

sione sulla risorsa

Le a"  vità ar! gianali presen!  e le residenze 

possono produrre emissioni che intessano, 

anche se in piccola quota parte, il clima.

RISPOSTA Verifi ca del soddisfa-

cimento e poli� che di 

tutela e valorizzazio-

ne della risorsa

Il regolamnto sulla bioedilizia è un buon 

punto di riferimento per la proge# azione dlel 

str# ure che devono contribuire a diminuire 

le emissioni dovute agli impian!  di riscalda-

mento. 

SINTESI Individuazione degli 

elemen�  di fragili-

tà, trasformabilità, 

stabilità

Le a"  vità ar! gianali presen!  e le residenze 

possono produrre emissioni che intessano, 

anche se in piccola quota parte, il clima.

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impa! o più signifi ca� ve:
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Quadro sinte� co dei da�  raccol�  : EMISSIONI INQUINANTI ARIA

INDICATORI

         molto nega� vo                  nega� vo                   neutro                     suffi  ciente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quan� tà 

della risorsa
Non si dispongono da!  di rilievoper l’area

PRESSIONE A!  vità antropiche 

che esercitano pres-

sione sulla risorsa

Le a"  vità ar! gianali presen!  e le residenze 

possono produrre impa"   che intessano la 

trasmissione di sostanze inquinan! 

RISPOSTA Verifi ca del soddisfa-

cimento e poli� che di 

tutela e valorizzazio-

ne della risorsa

SINTESI Individuazione degli 

elemen�  di fragili-

tà, trasformabilità, 

stabilità

Le a"  vità ar! gianali presen!  e le residenze 

possono produrre impa"   che intessano la 

trasmissione di sostanze inquinan! 

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impa! o più signifi ca� ve:
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Quadro sinte� co dei da�  raccol�  : INQUINAMENTO ACUSTICO

INDICATORI

         molto nega� vo                  nega� vo                   neutro                     suffi  ciente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quan� tà 

della risorsa

PRESSIONE A!  vità antropiche 

che esercitano pres-

sione sulla risorsa

La strada di grande percorenza Traversa del 
Mugello e le a!  vità ar" gianali possono esse-
re fonte di inquinamento acus" co

RISPOSTA Verifi ca del soddisfa-

cimento e poli� che di 

tutela e valorizzazio-

ne della risorsa

Il Comune ha prodo# o un PIANO COMUNA-
LE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, indivi-
duando specifi che norme e zonizzando il 
territorio .

In previsione degli interven"  vanno riviste le 
cartografi e allegate.

SINTESI Individuazione degli 

elemen�  di fragili-

tà, trasformabilità, 

stabilità

I nuovi insediamen"  possonio dare origina 
a nuove forme di inquinamento, la fascia di 
verde deve garan" re insieme ad un adeguata 
proge# azione un idoneo abba!  mento di 
rumori prodo!  .

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impa! o più signifi ca� ve:
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Quadro sinte� co dei da�  raccol�  : INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

INDICATORI

         molto nega� vo                  nega� vo                   neutro                     suffi  ciente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quan� tà 

della risorsa

PRESSIONE A!  vità antropiche 

che esercitano pres-

sione sulla risorsa

Non sono presen!  stru" ure che possono 
generare fon!  di inquinamento in prossimità 
del centro abitato.

RISPOSTA Verifi ca del soddisfa-

cimento e poli� che di 

tutela e valorizzazio-

ne della risorsa

Il Comune ha prodo" o un regolamento per il 
corre" o insediamento urbanis! co territoriale  
degli impian!  e minimizzazione delle esposi-
zioni ai campi ele" romagne! ci che con! ene 
cartografi e e norme per la corre" a istallazio-

ne e la  protezione del paesaggio.

SINTESI Individuazione degli 

elemen�  di fragili-

tà, trasformabilità, 

stabilità

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impa! o più signifi ca� ve:



12

SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE                 

          

Quadro sinte� co dei da�  raccol�  : TRAFFICO E MOBILITA’

Sintesi dello stato della risorsa e forme di impa! o più signifi ca� ve:

INDICATORI

         molto nega� vo                  nega� vo                   neutro                     suffi  ciente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quan� tà 

della risorsa
Il traffi  co della frazione di Ma" agnano non 

presenta par# colari cri# cità, il nuovo asse" o 

della variante dovrà contribuire a migliorare 

la viabilità interna a" ualmente incompleta 

e l’immissione dei veicoli nella Traversa del 

Mugello. 

PRESSIONE A!  vità antropiche 

che esercitano pres-

sione sulla risorsa

I nuovi insediamen#  possono contribuire a 

creare ulteriori cri# cità per traffi  co veicolare

RISPOSTA Verifi ca del soddisfa-

cimento e poli� che di 

tutela e valorizzazio-

ne della risorsa
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Sintesi dello stato della risorsa e forme di impa� o più signifi ca� ve:

INDICATORI

         molto nega� vo                  nega� vo                   neutro                     suffi  ciente                      buono                  non rilevante        

STATO Qualità e quan� tà 

della risorsa
Rispe! o alla popolazione che ha un trend in 

crescita la produzione della frazione di RSU 

appare costante in aumento il volume della 

RD

PRESSIONE A!  vità antropiche 

che esercitano pres-

sione sulla risorsa

I nuovi insediamen"  possono contribuire a 

creare ulteriori cri" cità per la produzione di 

rifui"  domes" ci e dovu"  ai cicli della produ-

zione.

RISPOSTA Verifi ca del soddisfa-

cimento e poli� che di 

tutela e valorizzazio-

ne della risorsa

Visto il trend posi" vo di crescita della raccol-

ta diff errenziata le poli" che comunali avuto 

fru$   posi" vi

Quadro sinte� co dei da�  raccol�  : CICLO DEI RIFIUTI

La relazione ambientale si chiude con la Sintesi dello stato della risorsa e forme di impa� o 

più signifi ca� ve, e prescizioni per  le successive fasi di proge� azione e approfondimento.

Per i monitoraggio la relazione individua :

n par" colare:

per il traffi  co e la mobilità veicolare:

La mole del fraffi  co non dovrebbe avere par" colari impa$   vista la limitata aff uenza. Si potranno pre-

vedere delle azioni di monitoraggio del volume di traffi  co in ingresso e in uscita dall’area industriale 

ar" gianale. 

possibili emissioni di rumore oltre le soglie permesse:

Vista la preoccupazione espressa dai preceden"  strumen"  di pianifi cazione e la presenza dlle’area 

ar" gianale posta in con" nuità con quella residenziale si suggerisce di controllare in via preven" -

va, tramite una proge! azione adeguata le previsioni di abba$  mento acus" co legate alle emissioni 

rumorose previste dalle lavorazioni, successivamente alla realizzazione una fase di controllo prima 

dei collaudi e le chiusura dei can" eri, come da norma di legge e eventuali controlli  con modalità e 

cadenze temporali da concordarsi con gli uffi  ci comunali che garan" scano il mantenimento nel tempo 

dell prestazioni espresse in fase di proge! o e verifi cate dopo la conclusione dei lavori. 


