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PREMESSA 
 
Il Comune di Rignano Sull’Arno intende avviare la formazione di un nuovo strumento di 
pianificazione, ai sensi della L.R. 1/05, in primo luogo per attivare nuove strategie territoriali basate  
sulla  conoscenza e in secondo luogo per ammodernare l’intera filiera della pianificazione 
comunale, adeguandola alle numerose novità legislative  e alle novità tecnologiche informative, 
come la formazione di un sistema informativo territoriale. 
Inoltre le previsioni di sviluppo del Piano Strutturale vigente, approvato il 27 maggio1999 ai sensi 
della precedente legge regionale n. 5/1995, sono state dimensionate su di un arco temporale pari a 
10 anni e che pertanto tale periodo è scaduto nel 2009. 
 Il Piano Strutturale vigente aveva indicato come obiettivo strategico la “Tutela , la  salvaguardia e 
la valorizzazione dell’intero territorio comunale inteso  nella sua accezione di risorsa e bene non 
riproducibile né inesauribile.”  
Tale obiettivo strategico veniva realizzato attraverso linee e strategie  sinteticamente racchiuse nei 
seguenti cinque punti: 

1. tutela e difesa dell’ambiente nel rispetto della vocazionalità del territorio: salvaguardia del 
patrimonio paesaggistico, del patrimonio agrario storico, delle risorse idriche, tutela delle 
zone pianeggianti ad alta vocazionalità agricola e di quelle boscate di crinale. 

2. Salvaguardia e difesa del patrimonio edilizio storico ed architettonico: promuovendo ed 
incentivando il riuso del patrimonio esistente non utilizzato o sottoutilizzato. 

3. Qualificazione e sviluppo del tessuto dei centri edificati esistenti: razionalizzando e 
qualificando le funzioni ed incrementando gli standard ed i servizi, sia all’interno che nelle 
adiacenze dei centri abitati. 

4. Difesa, razionalizzazione ed incremento delle attività produttive compatibili con gli obiettivi 
suddetti. 

5. Razionalizzazione della viabilità generale di tipo intercomunale e della viabilità interna dei 
centri abitati, prevedendo alternative per migliorare il transito e la sosta. Riutilizzazione dei 
tracciati esistenti. 

Il fabbisogno abitativo stimato dal piano strutturale nel decennio, fino  al 2006, è calcolato 
attraverso un incremento annuo dell’ 1,26%, pari a 850 nuovi abitanti, per un totale di 7.600 
abitanti. Il piano strutturale basa dunque il suo dimensionamento residenziale su tale calcolo e 
ne determina una volumetria residenziale massima ammissibile  di mc. 80.000. 
Tale previsione risultava molto più alta di quella prevista dal PTCP1 che dava all’intera area del 
Valdarno un incremento della popolazione al 2011 del 6%. 
Per quanto riguarda invece i fabbisogni relativi alle attività artigianali, industriali e terziari, essi 
vengono valutati sulla base di fabbisogni derivanti sia dalla crescita endogena sia dallo 
spostamento delle attività da altre aree. Il PTCP infatti assegna (relazione del 1995) all’area del 
Valdarno Superiore un ruolo significativo per il soddisfacimento del fabbisogno di aree 
destinate all’ industria e all’artigianato, sia per le caratteristiche della struttura produttiva sia per 
la dotazione infrastrutturale.  
La salvaguardia dell’ambiente e la tutela dei beni storici e  paesaggistici sono finalizzati anche 
alla valorizzazione delle potenzialità economiche del territorio derivanti soprattutto dal turismo. 
Un ruolo importante viene assegnato all’attività agricola, pur rilevando, negli anni in cui è stata  
redatta la relazione del piano strutturale, una crisi profonda del settore, essa è comunque 
chiamata a svolgere un ruolo fondamentale, come strumento insostituibile di gestione del 
paesaggio e di manutenzione ambientale. In questa direzione il piano propone di incentivare e 
favorire le attività connesse all’agricoltura come l’agriturismo. 

                                                 
1 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze, approvato con delibere del C.P.  n.94 del 15.6.1998 
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Il piano considera le infrastrutture, soprattutto quelle viarie, strategiche per l’intero sistema 
territoriale, caratterizzato da una struttura insediativa di tipo policentrico. 
Il piano prevede che il dimensionamento residenziale  venga prevalentemente attuato attraverso 
il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio e degli insediamenti esistenti.    

 
1. I  VIGENTI STRUMENTI  DELLA  PIANIFICAZIONE E  A TTI  DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

1.1.   IL PIANO STRUTTURALE VIGENTE    
 

1.1.1.   Cronologia e dati 

 
 
La L.R. n.5/95 prevedeva due possibili iter di approvazione del P.S.. Un primo iter, ai sensi 
dell’art. 25,  prevedeva l’espressione dei pareri di conformità, al P.T.C., da parte della 
Provincia, e al PIT da parte della Regione. Un secondo iter, ai sensi dell’art. 36, definito 
“dell’accordo di pianificazione”, vedeva invece coinvolti, nell’ambito di apposite Conferenze 
tra le Strutture Tecniche, tutti e tre i soggetti istituzionalmente competenti e cioè il Comune, la 
Provincia e la Regione. Il Comune di Rignano Sull’Arno ha utilizzato  il primo iter di 
formazione ed approvazione del P.S., quello previsto dall’art. 25 della ex L.R. 5/95.  
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20.07.1998 si procedeva quindi all’ 
adozione del Piano Strutturale. 
Nel periodo di pubblicazione del P.S. adottato sono pervenute al Comune 38 osservazioni entro i termini 
fissati dalla legge regionale, e 2 fuori da detti termini. 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 65 del 30.11.1998, ha preso atto delle 
controdeduzioni alle osservazioni, integrando e modificando in due casi il parere tecnico- 
urbanistico contenuto nelle schede, ed ha adottato in via definitiva il piano strutturale. 

 
Con delibera del C.C. n. 24 del 31.03.99 e con successiva delibera del C.C. n. 33 del 27.05.99 il 
piano strutturale viene definitivamente approvato. La doppia approvazione nasce dal fatto che la 
Provincia interviene, successivamente alla prima approvazione, con un parere con il quale si 
obbliga il Comune a rettificare la tav. n. 5 “Carta dei sistemi territoriali”. 

 
Il piano strutturale approvato è formato dai seguenti elaborati: 

- Relazione generale; 
- Norme Tecniche; 

tav. 1 Carta della pericolosità; 
tav. 2 Carta delle risorse; 
tav. 3 Carta dei vincoli e delle limitazioni; 
tav. 4 Carta delle infrastrutture sovracomunali; 
tav. 5 Carta dei sistemi territoriali. 
 
Il piano strutturale in questi anni è stato più volte variato, ma  per tali varianti si rimanda al 
successivo capitolo sullo stato di attuazione. 
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1.1.2. La struttura del piano strutturale e i sistemi territoriali 
 
Il piano strutturale si compone della seguente struttura: 
 

1. I Sistemi territoriali e Ambientali sono individuati attraverso la suddivisione dell’intero 
territorio comunale in tre grandi Sistemi e a loro volta essi sono suddivisi i sub-sistemi 
morfologicamente omogenei e in Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), 
corrispondenti ad aree variamente caratterizzate, nelle quali viene applicata una disciplina 
specifica. 

 
2. Lo statuto dei luoghi è invece la carta dei diritti e dei doveri nei confronti del territorio, che 

riassume i criteri per lo sviluppo in rapporto alla salvaguardia e alla valorizzazione delle 
risorse presenti e non riproducibili.   

 
3. Le invarianti strutturali, che attraversano i sistemi, i sub-sistemi e le UTOE, corrispondono a 

risorse territoriali, naturali e/o artificiali, non rinnovabili né riproducibili, i cui valori assoluti 
determinano la specificità culturale ed ambientale del territorio e in quanto tali non possono 
essere modificati dal regolamento urbanistico. 

 
I tre Sistemi Territoriali e Ambientali individuati dal piano sono: 

1. Sistema Territoriale Boscato di Crinale finalizzato al perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 

- La tutela della risorsa sia naturale che artificiale, ambientale e storica; 
- La valorizzazione dell’attività agro-forestale finalizzata alla salvaguardia attiva del 

territorio; 
- La individuazione del Parco di Crinale, da coordinare e integrare con i territori 

limitrofi dei Comuni di Greve in Chianti e Bagno a Ripoli, istituendo un’ area 
naturale protetta di interesse locale (ANPIL). 

 
 Il suddetto Sistema Territoriale e Ambientale è suddiviso nei seguenti sub-sistemi: 
1.1. – Area di Crinale; 
1.2. – Area Boscata contigua all’area di Crinale 
 
2. Sistema Territoriale di Collina finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- La tutela della risorsa naturale e artificiale , ambientale e storica; 
- Lo sviluppo dell’attività agricola finalizzata alla salvaguardia attiva del 
territorio, da incentivare attraverso l’integrazione delle risorse agrarie tradizionali 
con quelle derivanti dal turismo in zona agricola; 
- Completamenti del sistema insediativo, all’interno delle aree di “frangia” dei 
tessuti consolidati. 

Il suddetto Sistema Territoriale e Ambientale è suddiviso nei seguenti sub-sistemi: 
 

2.1. – Area agricola produttiva collinare 
           2.1.A – Settore: Area Agricola produttiva collinare EST 
           2.1.B – Settore: Area Agricola produttiva collinare OVEST 
           2.1.C – Settore: Area Agricola produttiva collinare NORD 
 
2.2.      – UTOE: Aree di insediamento  
2.2.1. – UTOE: Area di insediamento: San Donato in Collina 
2.2.2. -  UTOE: Area di insediamento: Troghi 
2.2.3. - UTOE: Area di insediamento: Cellai 
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2.2.4. - UTOE: Area di insediamento: Le Valli 
2.2.5. - UTOE: Area di insediamento: Le Corti 
2.2.6. - UTOE: Area di insediamento: Volognano 
2.2.7. - UTOE: Area di insediamento: Torri - Sarnese 
2.2.8. - UTOE: Area di insediamento: Bombone 
 
3. Sistema Territoriale di Pianura finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- La tutela della risorsa naturale e artificiale , ambientale e storica; 
- La valorizzazione della risorsa fluviale attraverso la realizzazione del Parco dell’Arno; 
- Lo sviluppo dell’attività agricola che sia finalizzata alla salvaguardia attiva del territorio, da 

incentivare attraverso l’integrazione delle risorse agrarie tradizionali con quelle derivanti dal 
turismo in zona agricola, anche in relazione alle possibilità ricreative fornite dal Parco 
dell’Arno; 

- Completamenti del sistema insediativo, all’interno delle aree di “frangia” dei tessuti 
consolidati 

Il suddetto Sistema Territoriale e Ambientale è suddiviso nei seguenti sub-sistemi: 
 
– Area fluviale dell’Arno; 
– UTOE: Aree di insediamento 

3.2.1. – UTOE : Area di insediamento: Rignano 
3.2.2. – UTOE : Area di insediamento: Pian dell’Isola – Salceto; 
3.2.3 – UTOE: Area di insediamento: Rosano 

 

1.1.3. Le Invarianti Strutturali 
 
Le invarianti strutturali individuate dal piano strutturale sono: 

- insediamenti storici: centri storici e patrimonio storico extraurbano. 
- Aree di protezione paesistica, storico ambientale e archeologica. 
- Aree boscate. 
- Viabilità e tracciati storici. 
- “Aree sensibili” già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico. 
- “Aree fragili” da sottoporre a programmi di paesaggio. 
- Ambiti di reperimento per l’istituzione di Parchi, Riserve e Aree naturali protette di interesse 

locale. 
Le invarianti strutturali sopra elencate sono disciplinate dalle Norme Tecniche d’Attuazione del 
piano. 
 

1.1.4. Le Utoe 
 
La perimetrazione delle  UTOE, come già descritto in precedenza,  coincide grosso modo con i 
centri abitati dei diversi sistemi territoriali. La scelta di far coincidere le Utoe con i centri abitati 
obbliga ad una disomogenea valutazione del dimensionamento, il quale viene misurato in parte 
all’interno dell’unità territoriale organica elementare e in  parte all’interno dei sistemi territoriali. Le 
Utoe sono complessivamente 11, ma solo a cinque viene assegnato il dimensionamento 
residenziale, produttivo, terziario e turistico. 
 

1.1.5  Il Dimensionamento del piano strutturale 
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Premesso che i dimensionamenti dei piani strutturali redatti prima della entrata in vigore del 
Regolamento di attuazione della L.R. 1/05 N° 3/R, DPGR 9 febbraio 2007, si limitavano a fornire i 
volumi massimi relativi alle zone di nuova espansione, le così dette zone C, lasciando libero il 
Regolamento urbanistico nel disciplinare le volumetrie massime delle zone di saturazione, le così 
dette zone B. Anche il Piano Strutturale di Rignano ha determinato il dimensionamento in questo 
modo, infatti, gli articoli. 12 e 15 delle NTA del Piano Strutturale assegnano una volumetria per le 
aree di completamento urbano, che è quella riportata nella tabella seguente N° 1, mentre per i lotti 
di completamento edilizio e per le aree di ristrutturazione urbanisica lascia piena autonomia al 
Regholamento Urbanistico, senza indicare,  per le zone di saturazione B, nessun dimensionamento 
massimo. 
 
Tabella n. 1- Dimensionamento del piano strutturale vigente 

DIMESIONAMENTO PIANO STRUTTURALE VIGENTE 
Turistico UTOE Residenziale Produttiv

o 
Terziario 

Nuovi insed. Esist. 

 PS 1999 PS 2009   PS 1999 
 
 

PS 2009   

Rignano mc. 65.000 mc. 65.000 
 

 Mq. 2.000 Mq. 4.000 Mq.1.000  

Pian 
dell’Isola -
Salceto 

  Mq. 
6.000 

    

Troghi mc. 4.000 mc. 4.000 Mq. 
2.500 

    

Cellai mc. 5.000 mc. 5.000 
 

     

Torri Sarnese mc. 6.000 Mc  3.000 
 

     

SISTEMI 
TERR. 

       

Collina Sub 
sist. Agricola 
prod.collinare 

      Mq. 
12.000 

Pianura Sub 
sist. Area 
fluv.Arno 

    Mq. 4.000 Mq.1.000 Mq.  
2.000 

TOTALE MC. 
80.000 

MC. 
77.000 

MQ. 
8.500 

MQ.  
2.000 

MQ. 8.000 MQ.2.000 MQ. 
14.000 
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1.1.6. Le  Varianti al piano strutturale 
 
Le varianti al Piano Strutturale approvate nel corso di questi anni assommano complessivamente a 
sei, di cui due di adeguamento a piani sovraordinati o di settore, come il Piano di Indirizzo 
Territoriale (PIT) ed il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), una variante finalizzata al  recupero 
edilizio per fini residenziali, due per adeguamento di aree destinate all’industria e all’artigianato ed 
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una per attività finalizzate al recupero dei rifiuti con finalità no-profit. In particolare le finalità delle 
citate varianti al piano strutturale sono sinteticamente di seguito descritte: 
 

1. Area recupero rifiuti ingombranti “Associazione La Formica”.   La variante al Piano 
Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, approvata il 29.06.2006 ha lo scopo di 
localizzare un’area destinata alla raccolta e riparazione di ingombranti finalizzata al riuso 
degli stessi, da gestire da parte dell’associazione senza fini di lucro denominata La Formica; 

 
2. Area Betamotor. La Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, 

approvata il 31.07.2007, è finalizzata a consentire una migliore organizzazione del ciclo 
produttivo della fabbrica della società Betamotor, ubicata in località Pian dell’Isola, 
mediante una diversa conformazione del lotto, ferma rimanendo la capacità edificatoria già 
prevista dal Regolamento Urbanistico; 

 
 
3. Località Salceto. La Variante al Piano Strutturale in località Salceto, approvata il 

29.02.2008, è finalizzata al miglioramento della rete viaria e all’incremento della capacità 
edificatoria a fini produttivi; 

 
4. Assetto Idrogeologico. La Variante al Piano Strutturale è finalizzata all’ adeguamento del 

piano strutturale al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dall’Autorità di 
Bacino del Fiume Arno con Deliberazione del Comitato Istituzionale del 11 novembre 2004, 
costituita dai seguenti elaborati:  

a. Relazione; 

b. Carta della pericolosità idraulica e geologica – scala 1:10.000; 

c. Scheda deposito presso l’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio degli atti 
di Variante al Piano Strutturale; 

d. Certificato di adeguatezza delle indagini geologiche, redatto dal Dr Michele 
Sani; 

 
 

5. Adeguamento al PIT2. Varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico 
approvate l’11.06.2009. La Variante al piano strutturale è funzionale a costituire un  primo 
adeguamento ai sensi dell’art.20, comma 8, delle Direttive del P.I.T. necessario ad 
introdurre una disciplina diretta ad impedire usi impropri o contrari al valore identitario del 
patrimonio collinare. 
L’adeguamento complessivo e completo alle Direttive del P.I.T. potrà invece avvenire 
soltanto mediante la redazione di nuovi strumenti urbanistici generali comunali o, quanto 
meno, con l’approvazione di una Variante generale che dovrà necessariamente riguardare sia 
il Piano Strutturale che il Regolamento Urbanistico. 
L’Adeguamento del Piano Strutturale è, di fatto, costituito da una sostanziale riduzione di 
capacità edificatoria nel territorio aperto. 
Nello stesso atto sono state inserite due modifiche di minima entità al perimetro di due centri 
abitati, Le Valli e Torri, non ravvisando in ciò nessun elemento di contrasto con le 
indicazioni regionali. 

                                                 
2  Piano di Indirizzo Territoriale della regione Toscana approvato con delibera del C.R. n. 72 del 24 luglio 2007; 
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La seconda finalità, attuata attraverso la variante al regolamento urbanistico,  è quella di 
ripianificare quelle aree del Regolamento Urbanistico interessate dalla decadenza delle 
previsioni urbanistiche per decorrenza del quinquennio ai sensi della Legge Regionale 3 
gennaio 2005, n°1, 
In prima istanza l’Amministrazione ha apportato una Variante alle Norme Tecniche di 
Attuazione del Regolamento Urbanistico, limitatamente alla zona agricola E, funzionale a 
introdurre un primo parziale adeguamento con specifico riferimento all’art. 21 delle Direttive 
del richiamato P.I.T., adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 29 gennaio 
2008 e definitivamente approvata dal Consiglio Comunale in data  19 giugno 2008. 
 

6. Piano di Recupero “La Fornace”. La variante al piano strutturale, approvata 
l’11.06.2009 è finalizzata all’attuazione del Piano di Recupero denominato “La Fornace”,  
inerente la pericolosità geologica. Il Piano di Recupero prevede la ricostruzione di un edificio 
per destinazioni residenziali mediante la ristrutturazione edilizia di volumi preesistenti oggi 
diruti. 
 
 

1.2. IL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 

 

1.2.1. Cronologia e dati 

 

Il regolamento urbanistico è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 
12/04/2000 e approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 1/08/2000. La relazione 
generale allegata al regolamento è ricca d’informazioni storiche e contiene un’esauriente 
valutazione delle dinamiche socio-economiche a partire dal 1400. Un capitolo è dedicato 
all’attuazione del PRG vigente e l’ultimo capitolo è dedicato agli obiettivi del nuovo regolamento 
urbanistico. 
Il nuovo atto di governo del territorio si compone dei seguenti elaborati: 

1. Relazione generale; 
2. Norme Tecniche d’Attuazione; 
3. Cartografia di Azzonamento: 

a) Rappresentazione del sistema insediativo e della viabilità di interesse 
pubblico, TAV. 1 composta da n. 8 quadri (in scala 1:5000): 

Tav. 1.1 VILLAMAGNA – MIRANSI; 
Tav. 1.2 ROSANO-VOLOGNANO; 
Tav. 1.3. TORRE A CONA –LA CORTI; 
Tav. 1.4 RIGNANO-BOMBONE; 
Tav.1.5 SAN DONATO – TROGHI – CELLAI; 
Tav. 1.6 RIGNANO – PIAN DELL’ISOLA; 
Tav. 1.7 LE VALLI; 
Tav. 1.8 PIAN DELL’ISOLA – SALCETO. 
 
b) Rappresentazione particolareggiata delle previsioni di piano nelle Aree di 

insediamento, TAV. 2-8 composte da n. 9 tavole (in scala 1:2000): 
Tav. 2/A  AREA DI INSEDIAMENTO RIGNANO; 
Tav. 2/B AREA DI INSEDIAMENTO BOMBONE; 
Tav. 3/A AREA DI INSEDIAMENTO PIAN DELL’ISOLA; 
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Tav. 4  AREE DI INSEDIAMENTO SAN DONATO E TROGHI; 
Tav. 5 AREE DI INSEDIAMENTO TROGHI E CELLAI; 
Tav. 6 AREA DI INSEDIAMENTO LE VALLI; 
Tav. 7 AREE DI INSEDIAMENTO LE CORTI, TORRI-SARNESE E 
VOLOGNANO; 
Tav.8  AREA DI INSEDIAMENTO ROSANO; 
 
 

1.2.2. Gli obiettivi del regolamento urbanistico vigente 
 
L’obiettivo strategico del regolamento urbanistico vigente, è quello di “tutelare, salvaguardare e 
valorizzare l’intero territorio comunale inteso nella sua accezione di risorsa e bene non 
riproducibile né inesauribile”. Questo obiettivo discende dalla valutazione delle risorse presenti, da 
quelle paesaggistiche, naturali a quelle infrastrutturali.  
Il regolamento urbanistico intende realizzare questo  obiettivo strategico attraverso le seguenti 
azioni: 

1.   Tutele e difesa dell’ambiente nel rispetto della vocazionalità del territorio; 
2. Salvaguardia e difesa del patrimonio edilizio storico ed architettonico; 
3. Qualificazione e sviluppo del tessuto dei centri edificati esistenti; 
4. Difesa, razionalizzazione ed incremento delle attività produttive compatibili con gli obiettivi 

generali; 
5. Razionalizzazione della viabilità generale di tipo intercomunale e della viabilità interna dei 

centri abitati. 
Si conferma il modello di sviluppo territoriale esistente che è di tipo policentrico, mantenendolo 
in  armonia fra il capoluogo e le frazioni. Una tale scelta di sviluppo territoriale è attentamente 
calibrata sulla necessità di non consumare suolo agricolo o naturale. 
Il fabbisogno abitativo stimato è di 850 nuovi abitanti che aggiunti ai 7.159 abitanti residenti al 
31 dicembre 1999 si prevede una popolazione che raggiungerà gli 8.000 abitanti. Pertanto il 
regolamento urbanistico prevede, considerando 100 mc. ad abitante, di aumentare lo stock 
abitativo di mc. 80.000. 
Il regolamento urbanistico prevede di realizzare la gran parte di questa volumetria  attraverso il 
recupero delle ex aree produttive abbandonate o dimesse come: l’ex Cementificio Bruschi, l’ex 
Fornace Andorlini, l’ex Sansificio Caldini, l’ex discarica della direttissima e l’ex fornace 
Montecchi.  
 
Il regolamento urbanistico inoltre individua delle linee di intervento per quanto riguarda la 
salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo dell’agricoltura dell’industria dell’artigianato, del 
commercio, del turismo e agriturismo, dei servizi e delle infrastrutture. 

 

1.2.3. Le varianti al regolamento urbanistico 
 
Le varianti al regolamento urbanistico sono state di tre tipi:  varianti finalizzate all’attuazione di 
piani attuativi;  varianti finalizzate a soddisfacimento di necessità  pubbliche e varianti di 
adeguamento a norme o a piani sovraordinati. 
L’elenco delle varianti al regolamento urbanistico, che di seguito viene riportato, segue l’ordine 
cronologico. 
 

Tabella n. 2 – elenco varianti al regolamento urbanistico 
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Delibera CC. di 
adozione 

Delibera CC. 
approvazione 

 

La variante incide N. OGGETTO 

n°       del n°   del N.T.A. Tavole 
1 Nuovo R.U. 38 12/04/00 56 01/08/00 si si 
2 Comparto resid. C7 Torri 40 02/10/01 4 01/02/02 si si 
3 Fattoria di Castiglionchio 41 02/10/01 7 01/02/02   
4 Area cementificio Bruschi 51 19/11/01 14 14/02/02   
5 PR4 area Pacini Le Corti 3 20/01/03 annullata / no no 
6 Comparto C5 Troghi 9 17/02/03 42 19/06/03 si si 
7 PR5 Poggio Rosso 30 20/05/03 14 30/03/04   
8 PR4 area Pacini Le Corti 48 24/07/03 74 03/11/03   
9 Variante alle NTA 11 18/02/04 40 17/06/04 si no 
10 Parcheggio pubblico 

Troghi 
12 18/02/04 39 17/06/04   

11 Adeguamenti cartografici 41 17/06/04 70 13/10/04  si 
12 PR La Chiocciola 47 15/09/04 9 04/02/05   
13 Viabilità aree B1 e PR8 48 15/09/04 8 04/02/05  si 
14 Aree Attività Venatoria 71 13/10/04 11 04/02/05   
15 Elim. Simbolo Socio-

sanitar. 
20 01/03/05 42 28/06/05  si 

16 Strada loc. Boncioli–il 
colle 

33 11/05/05 61 14/09/05  si 

17 Comparto C5 44 28/06/05 75 21/10/05  si 
18 Modifica Aree nel 

capoluogo 
48 04/07/05 89 30/11/05  si 

19 Strada C.le S.Quirico la 
Felce 

49 27/07/05 88 30/11/05  si 

20 PR9 I Fantoni 58 14/09/05 102 14/12/05   
21 PR11 Molino Chiocciola 59 14/09/05 29 21/04/06   
22 PR10 Busignalla 60 14/09/05 14 09/03/06   
23 Art. 30 NTA 72 21/10/05 4 30/01/06 si  
24 Aree Pubbliche Loc. Le 

Valli 
73 21/10/05 6 30/01/06   

24 Aree Pubbliche Loc. Le 
Valli 

73 21/10/05 6 30/01/06   

 
 
 
 

Tabella n. 2  –  elenco varianti al regolamento urbanistico 
Delibera CC. di 

adozione 
Delibera CC. approvazione 

 
La variante incide N. OGGETTO 

n°       del n°   del N.T.A. Tavole 
25 Eliminaz. attrezzat. pubbliche 74 21/10/05 5 30/01/06 si si 
26 Area cementificio Bruschi 101 14/12/05 31 21/04/06   
27 PR 12 Molino Chiocciola 2 3 30/01/06 36 31/05/06  si 
28 Viabilità pubblica Troghi 7 30/01/06 35 31/05/06   
29 PR13 Poggio di Torri 28 21/04/06 51 13/09/06   
30 PR14 Salceto 30 21/04/06 55 13/09/06   
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31 2 lotti edificabili a Troghi 37 31/05/06 56 13/09/06  si 
32 Area recupero rifiuti ingombr. 43 23/03/06 62 29/09/06   
33 PR13 Poggio di Torri 28 21/04/06 51 13/09/06 no si 
34 Parcheggio pubblico Sarnese 71 29/11/06 14 02/03/07   
35 Rotatoria Troghi 2 31/01/07 50 31/07/07 no si 
36 Area Betamotor 3 31/01/07 / / no  no 
37 Nuova viabilità capoluogo 4 29/01/08 30 18/04/08  si 
38 Aree agricole 5 29/01/08 40 19/06/08 si no 
39 Ampliamento del cimitero 29 18/04/08 54 22/07/08 no si 
40 Strada loc. Le Siepi 67 31/10/08 27 11/06/09 no si 
41 Comparto C3 Calcinaia Ovest 68 31/10/08 30 11/06/09 no si 
42 Percorso Pubblico Pedonale 69 31/10/08 25 11/06/09 no si 
43 PR Poggio di Torri 6 28/01/10 30 25/05/10 no  no 
44 Ampliamento Loc. Boncioli 7 28/01/10 / / no  no 
45 Varianti puntuali 60 25/10/10 3 04/02/11 si si 
46 Ampliamento Loc. Boncioli 61 25/10/10 4 04/02/11 si si 
47 PR Case nel Verde 62 25/10/10 5 04/02/11  no 

 
 

1.2.4. I piani attuativi 
 
Come già in precedenza accennato, il piano strutturale prevedeva l’attuazione dell’intero 
dimensionamento residenziale, turistico, terziario e produttivo, attraverso i piani attuativi: 
lottizzazioni, piani di recupero e progetti unitari convenzionati. La tabella successiva riporta tutti i 
piani attuativi realizzati e/o convenzionati: in neretto sono riportati i piani attuativi previsti dal 
regolamento urbanistico ed effettivamente realizzati, in rosso i piani attuativi previsti dal RU, 
convenzionati, ma non realizzati, in grigio i piani attuativi non rientranti nel dimensionamento del 
PS. 
 
Tabella n. 3  –  elenco piani attuativi 

 
Delibera CC. 

adozione 
Delibera CC. 
approvazione 

 

Quantità di prelievo dal 
dimensionamento del PS 

N° OGGETTO 

n° del n°       del Turis
mo 
mq 

Prod
uttiv
o mq 

n° 
allo
ggi 

Sul 
mq. 

Vol. 
mc. 

1 Comparto resid. C7 Torri 40 02/10/01 4 01/02/02   16  3.000 
2 Interv. Conv. Castiglionc. 41 02/10/01 7 01/02/02 1.000     
3 Comparto C4 Troghi 44 02/10/01 62 19/12/01   16  4.800 
4 Comparto C2 Pancrazi 47 23/10/01 3 01/02/02   8  2.400 
5 Comparto C3 Calcinaia  / / 28 01/06/01   6  1.800 
6 Comparto C3 Calcinaia / / 48 23/10/01     ---- 
7 Comparto C3 Calcinaia / / 61 19/12/01     ---- 
8 P.R.U. cementif. Bruschi 51 19/11/01 14 14/02/02 2.000 2.000 215  46.000 
9 Comparto C6 Le Serre 59 25/10/02 7 17/02/03   4    1.200 
10 PR4 area Pacini Le Corti 3 20/01/03 Annulla

ta  
/     ------ 

11 Comparto C5 Troghi 9 17/02/03 42 19/06/03   7    1.800 
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12 PR5 Poggio Rosso 30 20/05/03 14 30/03/04     ------ 
13 PR4 area Pacini Le Corti 48 24/07/03 74 03/11/03   19    5.500 
14 PR La Chiocciola 47 15/09/04 9 04/02/05     ----- 
15 Camping il Poggetto 72 13/10/04 10 04/02/05 150     
16 Comparto C5 44 28/06/05 75 21/10/05     ----- 
17 PR9 I Fantoni 58 14/09/05 102 14/12/05   7  2100 

 
18 PR11 Molino Chiocciola 59 14/09/05 29 21/04/06   4  1270 

 
19 PR10 Busignalla 60 14/09/05 14 09/03/06   12  4.930 
20 Area cementificio Bruschi 101 14/12/05 31 21/04/06     ------ 
21 PR 12 Molino Chiocciola 3 30/01/06 36 31/05/06     Non 

realizzat
o 

22 PR13 Poggio di Torri 28 21/04/06 51 13/09/06   1 130   414 
23 PR14 Salceto 30 21/04/06 55 13/09/06       345 
24  C3 Calcinaia Ovest 68 31/10/08 30 11/06/09     ----- 
25 PR La Fornace 70 31/10/08 29 11/06/09 

 
  1 61 180 

26 PR 13  Poggio di Torri 
 

       6 
 

28/01/10 30 25/05/10     ------ 

27 Ampliam. Loc. Boncioli 7 28/01/10 revocata/ /   / / / 
28 Ampliam. Loc. Boncioli 61 25/10/10   2.226*  /   
29 P. R  Pian di Fontana 62 25/10/10     5 785,

46 
2.400 

30 PR San Quirico alla Felce 71 30/11/10     1 248,
55 

   729 

31 Lottizzaz. Loc. Pancrazi 72 30/11/10     / / ----- 
32 PR4 la Fabbrica 77 23/12/10     / / ----- 
33 PR2 Palagio 

 
58 
 

25/10/02 
 

8 17/02/03 
 

15.400 
 

    

TOTALE  MC. PS RES. REALIZZATI 15.000 
* questo intervento riguarda l’ampliamento della struttura socio - sanitaria - riabilitativa (CTE) di Torri, 
eseguito attraverso il procedimento  dell’art. 10 della L. 104/92. Tale intervento è da inserire fra le attrezzature 
collettive socio-sanitarie e dunque fra gli standard, piuttosto che fra il dimensionamento turistico. 
 

1.2.5. Il prelievo dal dimensionamento del  PS. 

 
L’attuazione del dimensionamento del piano strutturale è avvenuta con molta difficoltà. Gran parte del 
dimensionamento non è stato attuato, ma è stato convenzionato attraverso l’intervento più importante: 
il piano di recupero urbano dell’ex cementificio Bruschi. La nuova edificazione si è realizzata 
soprattutto con gli interventi diretti nelle zone di saturazione, così com’evidenziato nella seconda 
tabella che segue. Nella tabella seguente, invece, è riportato il dimensionamento del piano strutturale 
vigente e il successivo prelievo del regolamento urbanistico, effettivamente realizzato. 
 
Tabella n. 4 - Prelievo del regolamento urbanistico dal PS 

PRELIEVO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Produttivo Terziario Turistico  UTOE Residenziale 

  Nuovi insed. Esist. 

 PS RU PS RU PS RU PS  
 

RU  PS RU 



16 

 

Rignano mc. 65.000 
 

46.00* 
4.200 

  Mq. 
2.000 

Mq.* 
2.000 

Mq. 
1.000 

Mq.  
   0 

  

Pian 
dell’Isola -
Salceto 

  Mq. 
6.000 

Mq. 
6.000 

      

Troghi mc. 4.000 6.600 Mq. 
2.500 

mq. 
300 

      

Cellai mc. 5.000 1.200 
 

        

Torri Sarnese Mc  3.000 3.000 
 

        

SISTEMI 
TERR. 

          

Collina Sub 
sist. Agricola 
prod.collinare 

        Mq. 
12.000 

Mq. 
1.280 

Pianura Sub 
sist. Area 
fluv.Arno 

      Mq. 
1.000 

Mq. 
   0 

Mq.  
2.000 

Mq. 
1.200 

TOTALE MC. 
77.000 

MC. 
46.000* 
15.000 

MQ. 
8.500 

MQ. 
6.300 

MQ.  
2.000 

MQ*  
2.000 

MQ. 
2.000 

MQ. 
    0 

MQ. 
14.000 

MQ. 
2.480 

RESIDUO MC. 62.000/16.000* MQ. 2.200 MQ*. 2.000 MQ. 2.000 MQ. 11.520 
* L’intervento previsto dal regolamento urbanistico fa parte del piano di recupero urbano, ex 
Cementificio Bruschi, pertanto tale volumetria, ancorché non ancora realizzata, è da considerarsi 
utilizzata in quanto il PRU è stato convenzionato nel 2007. 
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Dimensionamento del piano strutturale e prelievo de l regolamento urbanistico

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Rignano Pian dell'Isola
Salceto
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dimensionamento PS
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prelievo del RU residenziale

dimensionamento PS
produttivo

prelievo del RU produttivo

dimensionamento PS
Terziario

prelievo del RU terziario

dimensionamento PS
Turistico

prelievo del RU Turistico

 
 
 
Il dimensionamento delle zone di saturazione B, di seguito riportato nella tabella N° 5, non è stato 
indicato dal Piano Strutturale, ma da quest’ultimo lasciato libero di essere disciplinato dal 
Regolamento Urbanistico, naturalmente esso concorre al dimensionamento generale attuato in 
questi anni.  
 
 
Tabella n. 5 - dimensionamento delle zone B del RUattuato  

residenziale Terziario/Commercia
le 

produttivo  

mc N° 
allog. 

mc mq mq. mc. 

turi
stic
o 

Attrezzature 
collettive F 
mc. 

capoluogo/P
ian dell'Isola 

2874,76 8 5203,77 1486,79 19.778,31 6.690,55   

 276,51 1      300 
 247,46 1       

 1635,62 4       

 1128,65 4       

 1025 1       

 1729,56 2       

 638 3       

 158,08 1       

 932,49 3       

 1201,92 4       

Totale 11.848,05 24 5203,77 1486,79 19.778,31 6.690,55  300 
         
Bombone 758 1       

 1819,69 8       



18 

 511 2       

Totale 3088,69 11       

         

Cellai 976,35 4      500 
 170,12 1       

Totale 1146,47 5      500 
         
Volognano 473,31 2       

Totale 473,31 2       

         

Torri 2969,81 10      3624,4 
Totale 2969 10      3624,4 
         
San Donato 269,5 1      1694,63 
 898,56 2       
Totale 1168,06 3      1694,63 
         
Troghi 5250 21 5300 1504     

 4177,55 19       

 2362,64 10       

 1090,14 4       

 723,71 4       

Totale 13.604,04 58 5300 1504     

         

Le Corti 6096,98 21       

Totale 6096,98 21       

         

Rosano     1050 4.725   

Totale     1050 4.725   

TOTALE  40.394,6 134 10.503 2.990,79 20.828,31 11.415,55  6119,03 
 
 
 
Tabella n. 6 – dimensionamento residenziale complessivo attuato 

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE COMPLESSIVO ATTUATO AL 2011 

Dimensionamento zone C 

Vedi Tav.3 e 4 

mc. 62.000 di cui mc. 46.000 ex Bruschi Alloggi N° 272 di cui 215 ex 

Bruschi 

Dimensionamento zone B 

Vedi Tav. 5 

mc. 40.394,6 Alloggi N° 134 

Dimensionamento piani di 

recupero 

Vedi Tav. 3 

mc. 12.368 Alloggi N°   50 

TOTALE  MC. 114.762,6 di cui mc. 46.000 ex 

Bruschi 

Alloggi  N° 456 di cui 215 ex 

Bruschi 

 
 
 
 
 
 
 



19 

 

1.2.6. Gli standard 
Il calcolo della quantità degli standard, ai sensi del DM 1444/68, elaborato dal regolamento 
urbanistico,  è stato basato su una previsione di abitanti pari a 8.083, mentre l’attuale popolazione 
residente  è di 8.757 abitanti3.  
Le analisi riguardanti, le dotazioni degli standard dell’intero Comune di Rignano e delle singole 
frazioni sono state analizzate tenendo conto del numero di abitanti residenti al 2011.  

 

valutazione degli standard per N°abitanti  8.757

21.904,00 33.056

128.171

16.94525.964
53.866

650.031

45.40639.406
17.514

78.813
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3  L’analisi degli standard è stata condotta con i soli dati offerti dal Regolamento Urbanistico vigente, 
verificandone l’attuazione  e sulla base delle quantità minime del D.M. 1444/68 e non sulla base del Regolamento 
Regionale DPGR 9 febbraio 2007 2/R. 
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ISTRUZIONE

15.135

5.706
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Dalla analisi degli standard previsti e realizzati si deduce che in generale la dotazione delle 
aree destinate a standard ai sensi del DM 1444/68, è soddisfatta, ad eccezione di alcuni 
casi. Nei grafici che seguono vengono riportati i dati tenendo conto della dotazione  
esistente ad oggi. Tuttavia, risulta  necessario eseguire un’attenta verifica della quantità e 
della qualità degli standard attraverso una schedatura che ne rilevi la quantità e le 
caratteristiche per ogni standard esistente, per definirne anche la qualità. Questo lavoro 
dovrà essere eseguito necessariamente durante la redazione del quadro conoscitivo del 
futuro regolamento urbanistico. 
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Da questa comparazione si desume che le aree destinate a parcheggio soddisfano la quantità minima 
prevista dal DM 1444/68, di mq. 2,50 per abitante, in quasi tutte le frazioni, ad eccezione della 
frazione delle Valli. Si rileva inoltre che in alcune frazioni come Rosano, Bombone, San Donato e 
Torri, le aree destinate a parcheggio sono appena al di sopra delle quantità minime previste dal DM. 
Questa quantità di parcheggi  appare insufficiente, se consideriamo la quantità prevista dal DM oggi 
non più adeguata, ritenendo che la quantità minima più corretta dovrebbe essere almeno il doppio e 
dunque di mq. 5,00 per abitante.    
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Anche le quantità minime delle aree destinate a verde pubblico sono soddisfatte in alcune frazioni, 
nel capoluogo addirittura sono molto al di sopra della quantità minima prevista dal DM 1444/68 che 
è di 9,00 mq ad abitante. Tuttavia, ci sono  due frazioni, Rosano e Torri, le cui aree destinate a 
verde pubblico attrezzato sono al disotto della quantità minima prevista dal DM. Per quanto 
riguarda questo standard si rilevano alcune criticità: 

• Lo standard non è raggiunto in alcune frazioni; 
• Gran parte dello standard esistente nel capoluogo, pari a mq. 234.368, è relativo al verde 

pubblico non attrezzato a corredo dell’area artigianale e industriale di Pian Dell’Isola; 
• Grande sproporzione fra le quantità di aree esistenti di verde pubblico nel capoluogo e le 

quantità di aree a verde pubblico esistenti nelle frazioni. 
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La quantità di aree destinate all’istruzione sono inferiori al minimo previsto dal DM 1444/68 che è 
di mq. 4,50 ad abitante, ma questa quantità minima è, contrariamente ai parcheggi, sovrastimata in 
quanto la diminuzione delle nascite ha determinato anche una conseguente riduzione di fatto della 
quantità di standard relativo all’istruzione pubblica. Tuttavia, si rileva una carenza di spazi da 
destinare alla scuola materna ed elementare nella frazione di Troghi. 
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La quantità minima di aree destinate ad attrezzature di interesse comune previste dal DM 1444/68, 
pari a mq. 2,00 per abitante, è soddisfatta sia nel capoluogo sia nelle frazioni, ad eccezione delle 
frazioni di Rosano e di Troghi. Pertanto anche questo dato deve essere preso in considerazione e 
nella futura programmazione urbanistica si dovrà provvedere al riequilibrio delle quantità di 
attrezzature di interesse comune anche in queste due popolose frazioni. 

 
2. LE CONOSCENZE E GLI APPORTI TECNICI ATTIVABILI 

 

2.1. GLI ENTI 
 

              2.1.1. Gli Enti coinvolti nella costruzione del quadro conoscitivo 

 
Per la redazione del quadro conoscitivo la prima fase di lavoro consiste nel pianificare la ricerca 
mirata del materiale informativo di base e di analisi già realizzate,  patrimonio della conoscenza 
degli altri Enti competenti. Nell'indirizzare l'ambito di tale ricerca si deve tener conto della 
specificità del territorio da analizzare, in particolare i rapporti che lo legano agli ambiti territoriali 
circostanti. 
Il Comune di Rignano Sull'Arno si trova dentro un sistema di relazioni territoriali e di 
interdipendenze che alla scala dell'aria vasta includono l'area  metropolitana fiorentina, l'area della 
Valdisieve e l'area più prossima e più interdipendente che è senza dubbio l'area del Valdarno 
Superiore Fiorentino. I temi territoriali che dovranno essere analizzati porranno il Comune di volta 
in volta in relazione con ambiti territoriali diversi sui quali far convergere la lettura del territorio.  
 
Di seguito si elencano gli Enti e organismi pubblici da interpellare per fornire apporti tecnici e 
conoscitivi idonei  a incrementare il quadro conoscitivo: 
 • Regione Toscana; 
 • Provincia di Firenze; 
 • Comune di Rignano; 
 • Autorità di Bacino del fiume Arno; 
 • Soprintendenza ai beni storico artistici; 
 • Agenzia regionale di protezione dell'ambiente (ARPAT); 
 • Ambito Territoriale Ottimale N° 3 Medio Valdarno,  per servizio Idrigo 
                                    Integrato; 
 • Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro  per la gestione dei rifiuti; 
 • Agenzia Regionale per il Recupero Risorse (ARRR); 
 • Ambiente Energia e Risorse (AER); 
 • Unione dei Comuni del Pratomagno Consorzio di Bonifica 23; 
 • Unione dei Comuni del Valdarno e Valdisieve; 
 • Agenzia energetica provinciale; 
 • Toscana energia s.p.a.; 
 • Terre del Levante Fiorentino; 
 • Publiacqua; 
 • ENEL; 
 • ISTAT; 
 • IRPET; 
 • APT Firenze; 
 • Associazione Amici di Rignano; 
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 2.1.2.  Gli Enti competenti all’emanazione dei pareri necessari  all’approvazione 
del piano strutturale. 

 
Di seguito si elencano gli Enti e gli organi pubblici ritenuti competenti all'emanazione di pareri 
nulla osta o assensi richiesti per l'approvazione del piano strutturale che dovranno pervenire 
all'amministrazione competente entro il termine di novanta giorni. 
 
 1. Regione Toscana; 
 2. Provincia di Firenze; 
 3. Autorità di Bacino del Fiume Arno; 
 4. Genio Civile di Firenze; 
 5. Unione dei Comuni del Pratomagno - Consorzio di bonifica 23; 
 6. Toscana Energia spa; 
 7. Ambito Territoriale Ottimale N° 2 basso Valdarno,  per le risorse idriche; 
 8. Ambito Territoriale Ottimale N° ,  per i rifiuti; 
 9. Publiacqua; 
 10. Ambiente Energia e Risorse (AER); 
 11. Soprintendenza ai beni storico artistici; 
 
 

2.2. GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRA ORDINATA 

   

2.2.1. Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT) 
 
Il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) è “l’atto di proggamazionecon il quale la Regione, in 
conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo,stabilisce gli  orientamenti per 
la pianificazione degli enti locali e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale 
territoriale…” 
Il P.I.T. dunque è uno strumento di pianificazione territoriale formato da una serie di Norme, 
direttive e salvaguardie. 
Il PIT identifica il territorio del Comune di Rignano Sull’Arno nel sistema territoriale della Toscana 
centrale. 
Le relazioni territoriali e socio-economiche  sono definiti dal PIT attraverso i Sistemi territoriali 
locali e funzionali.  
I primi sono definiti al fine di verificare gli effetti delle strategie di sviluppo contenute negli atti 
della pianificazione territoriale e sono costituiti da articolazioni di comuni organizzati per aree 
omogenee (in base ad analogie di carattere socio-economico) individuati nei Sistemi Ecomomici 
Locali (il Comune di Rignano rientra nel sistema dell’area fiorentina – quadrante Valdarno 
Superiore). 
I secondi sono rappresentati dalle reti e dalle funzioni e servizi che rivestono un’importanza di area 
vasta o regionale e che contribuiscono alla interconnessione dei diversi Sistemi territoriali locali. 
 
Il territorio del Comune di Rignano Sull’Arno è compreso nel sitema della Toscana dell’Arno. 
 
Tra gli obiettivi di tutela del PIT  conseguente al  3° metaobiettivo - Conservare il valore del 
patrimonio territoriale della Toscana, ve ne è uno che sembra essere per il territorio del Comune di 
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Rignano strategico, ed è quello relativo alla tutela del  patrimonio collinare della Toscana. 
”obiettivo conseguente: tutelare il valore del patrimonio “collinare” della Toscana.  
“Il patrimonio “collinare” è uno dei fattori salienti della qualità del territorio toscano, cioè della sua 
universale riconoscibilità: un bene - dunque - imprescindibile per lo stesso valore del patrimonio 
territoriale collettivo. I poggi e i declivi che quel patrimonio compongono, esprimono una storia 
plurisecolare di razionale ed equilibrato rapporto fra lavoro e natura, oltre che di lotta per la 
sopravvivenza in un territorio fragile che l’intelligenza di generazioni di uomini e di comunità 
sociali hanno trasformato in opera d’arte.  
Oggi, ciò che l’avvento della società industriale non è riuscita a fare e che gruppi di amministratori 
locali lungimiranti hanno saputo preservare, è a forte rischio di erosione. Pur in presenza di un 
patrimonio paesistico e ambientale ancora cospicuo e di esempi virtuosi di attenzione e 
manutenzione, assistiamo ad una pervasiva aggressione della rendita immobiliare, al diffondersi 
delle sue sollecitazioni all’utile immediato e a crescenti insediamenti e lottizzazioni che non 
dialogano con il paesaggio né con il contesto rurale e che si segnalano per un qualità architettonica 
e manifatturiera molto spesso scadente. Naturalmente, quando parliamo di “colline”, non a caso 
circondiamo la parola di virgolette. Poiché, parlare di “colline”, nel contesto e ai fini di questo Pit, 
significa ricorrere a una metafora per richiamare un fenomeno erosivo che investe più parti del 
patrimonio paesistico e ambientale toscano (...che le “colline”, per l’appunto, nell’immaginario 
collettivo simboleggiano).  
Un fenomeno, cioè, assai più ampio di quanto registrabile nelle aree che i Piani territoriali di 
coordinamento definiscono come collinari e che accomuna, invece, realtà propriamente di collina 
come realtà rurali e paesaggistiche di pianura, di valle e di montagna. E’ su tutto l’insieme del suo 
patrimonio territoriale, infatti, che la Regione ritiene che l’urbanizzazione e la edificazione siano da 
ammettere e progettare solo e in quanto lo si faccia in coerenza con i dettami della Convenzione 
europea sul paesaggio e solo nel rispetto della normativa nazionale e regionale che vi danno 
applicazione. Verificando, cioè pregiudizialmente «la funzionalità strategica degli interventi sotto i 
pro-  
fili paesistico, ambientale, culturale» e in sequenza «economico-sociale» (come sancisce l’art. 21, 
comma 1, lett. a della Disciplina di questo Piano). Urbanizzazione ed edificazione nelle campagne 
possono quindi aver luogo solo come ipotesi pianificatoria e progettuale tanto eccezionale quanto 
eccellente. Cioè secondo disegni strategici che tutelino il valore del patrimonio paesaggistico come 
funzione anche di visioni imprenditoriali purché chiare e durevoli, e ammissibili se e in quanto 
comunque conseguenti ad accertabili, programmate e radicate ipotesi di innovazione economica e 
sociale di scala ampia e non contingente. Occorre, in breve, che siano in gioco visioni e operazioni 
che investano “un sistema” territoriale e una filiera di opportunità e di funzioni: …non interventi 
che pretendono la propria legittimazione in virtù dell’autovalorizzazione immobiliare specifica e 
peculiare dei beni che ne sono oggetto. Ed è indispensabile che quelle visioni e quelle operazioni 
assumano la qualità del patrimonio paesistico e ambientale come valore costitutivo della 
progettazione e come limite alla modificabilità della situazione territoriale su cui, in modo diretto o 
mediato, si intenda intervenire. Una qualità del patrimonio paesistico ai fini della quale vanno 
stabilmente considerati quali elementi indefettibili l’analisi e la tutela dei “corridoi ecologici” e 
degli ecosistemi fauni- stico-vegetazionali che di quello stesso patrimonio connotano i diversi 
ambienti paesaggistici nelle loro correlazioni microclimatiche.  
Contestualmente, e per le suddette ragioni, la Regione considera altamente auspicabile che, ai fini 
suddetti e laddove necessario, gli strumenti di governo del territorio ridefiniscano, in coerenza con il 
presente indirizzo, le proprie acquisite opzioni pianificatorie e che altrettanto avvenga, per quanto di 
competenza, per gli atti di governo territoriale. In parallelo, la Regione ritiene che il governo del 
territorio debba assumere come modalità preferenziale - allorché piani e progetti attengano al valore 
paesaggistico del patrimonio territoriale l’attivazione di meccanismi perequativi che consentano il 
trasferimento delle sollecitazioni all’urbanizzazione in aree diverse da quelle di maggior pregio o di 
maggiore fragilità paesistica e ambientale. Per applicare in concreto tale modalità si rende 
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necessario anche qui utilizzare la modalità della governance integrata che viene proposta per 
costruire la “città toscana”. Inoltre, e più in generale, occorre che il “presidio” delle campagne e dei 
territori “collinari” continui ad essere assicurato da una presenza dell’impresa agricola orientata alla 
sua innovazione qualitativa e competitiva. Questo Piano assume in sé e presuppone infatti la 
promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell’impresa rurale di cui 
sostiene la modernizzazione e la  
competitività nei mercati internazionali di riferimento, poiché individua nelle attività economiche 
della produzione agricola e in quelle che ad essa si correlano una risorsa essenziale sia per lo 
sviluppo economico e sociale della comunità regionale, sia per la qualificazione culturale e 
paesistica del territorio toscano. Ma presuppone altresì una costante attenzione delle 
Amministrazioni competenti a che la presenza e lo sviluppo competitivo della impresa agricola, 
quale formante imprescindibile dell’economia regionale, continui a costituire uno specifico e 
decisivo presidio della qualità del territorio toscano e del suo paesaggio assumendone e 
mantenendone strategicamente le quali- tà estetiche e ambientali che rendono la ruralità toscana un 
valore universale in sé e non un semplice e banale “contesto aziendale”.  
Il mantenimento e lo sviluppo dell’attivita’ agricola e forestale appaiono pertanto di fondamentale 
importanza per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate. Uno dei rischi di maggior rilevanza e’ 
la cessazione dell’attivita’ agricola con il conseguente abbandono del presidio umano sul territorio. 
In tale ambito risulta vitale il mantenimento della competitivita’ delle imprese agro-forestali con 
particolare riguardo alle aree piu’ svantaggiate e alle forme di agricoltura piu’ fragili. Al fine di 
assicurare un ottimale proseguimento degli obiettivi sopra enunciati e’ necessario che l’attivita’ 
agricola e forestale venga svolta in maniera razionale e compatibile con la tutela ambientale e 
paesaggistica.  
Negli ultimi anni si e’ registrato un notevole sviluppo di forme di agricoltura e selvicoltura 
sostenibili (agricoltura biologica, agricoltura integrata, produzioni tipiche e di qualita’, selvicoltura 
ecocertifica- ta) che e’ opportuno incentivare ulteriormente.   
Per questa ragione il presente Piano conferisce all’imprenditoria agricola specifiche responsabilità 
collettive in quanto necessarie custodi del paesaggio rurale. Ma anche, ad un tempo, contestuali 
responsabilità sociali di innovazione imprenditoriale e di qualificazione territoriale della medesima.  
Pertanto, laddove il trattamento dei prodotti agricoli assuma forme o si articoli in modalità 
organizzative proprie della trasformazione industriale e che richiedono specifici e conseguenti 
insediamenti territoriali allo scopo attrezzati, l’imprenditoria agricola non potrà che attenersi alla 
disciplina vigente per gli insediamenti industriali. Ciò implica, in particolare, che i Programmi di 
miglioramento agricolo ambientale corrispondano effettivamente all’esercizio dell’attività agricola 
e che siano comunque valutati dai Comuni in assoluta coerenza con le opzioni municipali assunte 
dagli strumenti di pianificazione.   
Per quanto attiene ai beni culturali e del paesaggio toscano, va rimarcato come il “piano 
paesaggistico regionale” sia parte costituente dello statuto di questo Pit. Esso sarà implementato 
d’intesa con Ministero dei Beni Culturali e con il contributo degli strumenti di pianificazione 
territoriale di province e comuni, all’interno di una convenzione che farà della Toscana il primo 
laboratorio nazionale sulla piena applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio.” 4 
 
L’implementazione del PIT, per la disiplina paesaggistica, è stata adottata con delibera del C.R. n. 
32 del 16 giugno 2009 ed ha in particolare approfondimento le 40 “schede dei paesaggi con 
individuazione degli obiettivi di qualità” per i 38 ambiti di paesaggio, fra cui l’Ambito di paesaggio 
Valdarno superiore N° 18 nel quale ricade il territorio del Comune di Rignano.  
 Nella parte della disciplina di piano si evidenziano alcune definizioni e direttive riguardanti il 
patrimonio collinare sulle quali dovranno essere basate le scelte del nuovo piano strutturale.  
 

                                                 
4   Documento di Piano del PIT pag. nn.. 57 - 60 
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“Articolo 20 – Il patrimonio “collinare” della Toscana quale invariante strutturale dello Statuto. 
Definizione tematica.  
1. Ai fini e nel rispetto di quanto sancito nei paragrafi 3 e 6.3.3 del Documento di Piano di questo 
PIT, il “patrimonio collinare” è un fattore essenziale della qualità del territorio toscano e del suo 
paesaggio.   
2. Il lemma “patrimonio collinare” - di cui al paragrafo 6.3.3 (con riferimento al primo obiettivo 
conseguente ivi contemplato) del Documento di Piano - designa ogni ambito o contesto territoriale - 
quale che ne sia la specifica struttura e articolazione orografica (collinare, montana, di pianura 
prospiciente alla collina ovvero di valle) - con una configurazione paesaggistica, rurale o naturale o 
a vario grado di antropizzazione o con testimonianze storiche o artistiche o con insediamenti che ne 
rendono ri- conoscibile il valore identitario per la comunità regionale nella sua evoluzione sociale o 
anche per il valore culturale che esso assume per la nazione e per la comunità internazionale.  
3.  Il “patrimonio collinare” toscano, come identificato nei commi 1 e 2 e nei paragrafi 6.1.3 e 6.3.3 
del Documento di Piano, integra in sé e presuppone la promozione dei valori, delle attività e delle 
potenzialità del lavoro e dell’impresa rurale e individua nelle attività economiche della produzione 
agro forestale e in quelle che ad essa si correlano una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per 
la qualificazione culturale e paesistica del territorio toscano.  
 
1. Nel rispetto delle direttive di cui al presente articolo, gli strumenti della pianificazione 
territoriale assumono il territorio rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e 
naturalistiche, quale fattore essenziale dei paesaggi toscani unitamente alle attività agricole che ne 
utilizzano le risorse.  
2.  La tutela del patrimonio collinare presuppone che, nell’ambito degli strumenti di pianificazione, 
sia limitato al massimo il fenomeno della sottrazione di suolo agro- forestale per altre finalita’  
1. Nelle aree di cui all’articolo 20 del presente piano gli strumenti della pianificazione territoriale 
considerano equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero degli annessi agricoli per destinarli 
ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione.  
 
Il PIT inserisce il territorio rignanese nell’area omagenea Valdano Superiore Fiorentino e ne 
individua i caratteri generali che caratterizzano l’ambito geografico dallo stesso individuato.  
 
“Valdarno superiore fiorentino  
Orografia  
L’area del Valdarno superiore fiorentino è delimitata a levante dalla catena del Pratomagno, a 
ponente dall’estremità settentrionale della catena collinare del Chianti. Nel tratto che va dal confine 
aretino alla confluenza della Sieve nell’Arno, quest’ultimo riceve alcuni piccoli affluenti.  
Un interessante e spettacolare fenomeno di erosione degli antichi sedimenti lacustri da parte delle 
acque sono le cosiddette “lame” di Poggitazzi (Reggello), con guglie che ricordano le piramidi di 
terra delle Alpi, che tuttavia sono di diversa origine (antiche morene glaciali).  
Comuni interessati e popolazione  
I comuni che si propone di includere sono Figline Valdarno, Incisa, Pelago, Reggello e Rignano. La 
superficie complessiva è 436,60 kmq. Il numero di residenti nei 5 comuni è calato fino al 1971; 
(41.472 residenti), poi ha prevalso l’effetto metropolitano (cioè questa area è diventata una parte 
della città metropolitana), e il numero dei residenti è salito, nel 2001, a 50.733. La crescita più forte 
è quella di Reggello, che passa da 11.091 a 14.167 fra il 1951 e il 2001. Da notare l’andamento 
altalenante di Pelago, che cala dal ’51 al ’71 (epoca di fortissima immigrazione nelle città), poi 
ricresce, e significativo anche il trend di Rignano, in calo dal ‘51 al ’71, poi in una ripresa che 
accelera nell’ultimo decennio.  
Centri importanti  
Come già accennato, non c’è un centro dominante, anche se il più popoloso è Figline. Data la 
vicinanza della città, non sono presenti uffici pubblici importanti   
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Vicende storico-amministrative  
Questa zona vicinissima a Firenze, fu fra le prime a cadere sotto la sua influenza: i fiorentini 
costruirono o fortificarono vari centri, per tenere a bada gli aretini. Figline Valdarno, fondata nel 
1150, nel secolo XIII accolse i ghibellini espulsi da Firenze, e per questo motivo venne assediata e 
distrutta: stessa sorte subì nel 1363 da parte dei pisani guidati da Hawkwood. Venne ricostruita dai 
fiorentini, e nel 1435 vi nacque l’umanista Marsilio Ficino. Incisa Valdarno, di fondazione 
probabilmente romana,(come Rignano) resistette all’attacco dell’imperatore Arrigo VII.  
La zona fa tutt’ora parte della. Diocesi di Fiesole, assai vasta, essendo una di quelle di più antica 
origine.  
Cenni di storia dell’economia locale  
L’area del Valdarno, - un’area popolosa anche nei tempi passati – ha avuto un certo sviluppo in 
epoca preindustriale (la famiglia Serristori impiantò a Figline una vetreria, tuttora esistente, nel 
1730, e vi sono esistite filature di seta di alto livello e fabbricazione di coltelli).Dopo la costruzione 
delle ferrovia per Arezzo lo sviluppo si è intensificato: Alcune delle prime industrie moderne si 
sono collocate nei pressi delle stazioni di Incisa e Figline. Queste industrie si basavano sulle 
(modeste) risorse locali: cemento, utilizzando gli affioramenti del calcare marnoso detto Alberese 
(Rignano); pietrisco (Incisa), laterizi dalle argille lacustri lasciate dall’antico lago del Valdarno 
superiore, che  
ha prodotto anche i falsopiani che caratterizzano l’intera vallata; sabbia e ghiaia nella piana fra 
Figline e S. Giovanni. Dopo l’apertura della ferrovia iniziò anche – da parte della Società elettrica 
mineraria del Valdarno – l’estrazione della lignite del giacimento di S. Barbara (esaurito), che era 
nel Valdarno aretino, ma si estendeva anche nel territorio di Figline. Le industrie di impianto 
recente riguardano i prodotti farmaceutici, la carpenteria metallica, l’elettromeccanica, il vetro, i 
mobili (a Reggello, con legnami importati) ecc.  
Nell’area esistono anche grosse aziende agricole, che producono il “vino Chianti dei colli 
fiorentini”, (un vino DOC a norma del DPR 217/1967), olio, cereali.  
Nell’area si trova (in parte) il complesso delle foreste demaniali di Vallombrosa: la foresta di 
Pratomagno, con 2290 ettari su 8548 in comune di Reggello, nel versante occidentale del 
Pratomagno. Si tratta di una foresta per la maggior parte (1481 ha) di origini antiche: essa fu per 
826 anni un bene dei vallombrosani: dal 1040 al 1866, quando venne trasferita al demanio dello 
Stato in base alla legge 3039/1866. Gli altri 810 ettari circa vengono da espropri effettuati fra il 
1965 e il 1970.  
Rete viaria  
La ferrovia nel Valdarno per Arezzo venne costruita nei primi anni dopo l’Unità. Il tratto Firenze- 
Pontassieve entrò in funzione nel 1862, e quello fino a Montevarchi l’anno successivo.  
In base alla legge sui lavori pubblici del 1865, la costruzione della ferrovia declassò a provinciale la 
vecchia strada regia per Arezzo. La strada ridivenne statale nel 1928, ed oggi è la SS 67, Tosco- 
romagnola da Firenze a Pontassieve, e SS 69 nel suo proseguimento per Arezzo, mentre è 
provinciale la “scorciatoia” Firenze-Incisa attraverso le pendici nord dei colli del Chianti per il 
valico di S. Donato in Collina. Lo stesso percorso è seguito dall’Autostrada del Sole, inaugurata fra 
Firenze e Roma nel 1964, con passaggio del valico in galleria, e un casello a Rignano. Nell’area è 
esistita – dal 1892 al 1923 - una ferrovia a cremagliera da S. Ellero, località posta nel fondovalle e  
dotata di stazione ferroviaria, a Saltino di Vallombrosa, una delle più vecchie località di  
villeggiatura della Toscana.  
Anche la costruzione della ferrovia veloce per Roma ha lasciato al traffico locale e merci la vecchia 
linea, così che ora c’è un frequente servizio per l’area metropolitana di Firenze, destinato a 
intensificarsi in futuro.”5  
  
 

                                                 
5  PIT – 3. Quadro conoscitivo allegato al Testo n° 1” I Territori della Toscana”; pag. nn. 54-56. 
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2.2.2. Il Piano territoriale di Coordinamento della provincia di Firenze (PTCP) 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che 
definisce l’assetto del territorio provinciale. Approvato dalla Provincia nel 1998, tale strumento è 
stato redatto sulla base della normative allora in vigore, la L.R. 5/95. Il PTCP è l'atto di 
programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di 
coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la 
pianificazione urbanistica comunale. E’ attualmente in corso la revisione del PTCP per un 
adeguamento necessario alla L.R. 3 gennaio 2005 n.1 “Norme per il governo del territorio”, la quale 
ha profondamente innovato la normativa sul governo del territorio e con essa il quadro degli 
strumenti della pianificazione territoriale e la loro modalità di formazione. 
La revisione del PTCP , secondo la Provincia, non è tuttavia solo adeguamento alla L.R. 1/05, ma 
anche adeguamento dello strumento della pianificazione provinciale ai mutamenti avvenuti in questi 
anni soprattutto riguardanti lo sviluppo nella prospettiva della sostenibilità ambientale. 
L’adeguamento del PTCP è volto essenzialmente a considerare tale piano uno strumento di 
coordinamento territoriale ed orientamento strategico, maggiormente flessibile ed efficiente, sia nei 
confronti delle politiche provinciali di settore che nell’ambito della pianificazione d’area vasta.  
Il documento più rilevante anche ai fini della formazione del nuovo piano strutturale  è la Carta 
dello Statuto del Territorio 1:10.000, che costituisce l'elaborato progettuale di pianificazione cui 
approda l'analisi conoscitiva del territorio. Ad esso è collegato l'elaborato Statuto del Territorio e 
Norme di attuazione, ove sono contenute norme, prescrizioni, criteri e direttive per la pianificazione 
urbanistica a livello comunale.  
Il nuovo PTCP  sta  costruendo un apparato conoscitivo originale e quindi uno strumento analitico 
di base, dettagliato, di agevole consultazione, aggiornabile e aperto a successivi approfondimenti, in 
grado di costituirsi come un utile mezzo di dialogo con gli Enti Locali nei confronti dei quali la 
Provincia è chiamata a svolgere un ruolo di supporto tecnico soprattutto durante la fase di redazione 
degli strumenti urbanistici, fornendo criteri utili alla pianificazione comunale e di settore. 
Il nuovo PTCP individua il territorio del Comune di Rignano fra le aree “QC14-AREE DI 
PROTEZIONE PAESISTICA E/O STORICO AMBIENTALE. 
QC15-AREE PRODUTTIVE”, la seguente scheda n° 13 relativa a Pian dell’Isola.6 
 
 
 

                                                 
6  Con delibera del Consiglio Provinciale n. 96 del 11.06.2007 è stato avviato il procedimento di revisione del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
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Il Comune di Rignano Sull’Arno fa parte del Sistema Economico Locale (SEL) dell’area fiorentina 
quadrante Valdarno Superiore, così come rappresentato nella seguente immagine: 
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COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO  
Il comune di Rignano sull'Arno si estende su una superficie di 54,21 Kmq ed ha una popolazione  
che supera le 8.000 unità.   
Il territorio comunale di Rignano sull'Arno si estende sulla riva sinistra dell'Arno. Si tratta di una  
zona tipicamente collinare, la cui altitudine varia dalla quota minima in cui scorre l'Arno (110 metri  
s.l.m.).  
In passato le principali risorse economiche erano incentrate sull'agricoltura (vino, olio, frutta), ma  
recentemente si è avuto un incremento di alcuni ambiti produttivi, tra cui il settore edile con 
cementifici, manifatture del cotto, fabbriche di laterizi, lavorazione di materie plastiche.    
Nel comune è presente una fabbrica di moto e sempre più rilevante risulta il settore delle confezioni 
ultimamente incrementato con la nascita di outlets di alcune famose griffes italiane.   
Di seguito si riportano i dati sulle imprese del settore produttivo presenti a Rignano, i dati sono 
della Camera di Commercio di Firenze del 2008.  
  
Imprese attive nel comune di Rignano al dicembre 2008 
Settore produttivo N  
Industrie alimentari e delle bevande 7  
Industrie tessili 3  
Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 6  
Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio 14  
Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 5  
Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 2  
Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 3  
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Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 2  
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 1  
Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 16  
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 6  
Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 4  
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 3  
Fabbric.di altri mezzi di trasporto 1  
Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 13  
Costruzioni 145  
Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 11  
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 26  
Totale 268  
  
I poli in cui si concentra la produzione sono Pian dell’Isola e Rosano.  
  
Pian dell’Isola  
  

NOME AREA PIAN DELL’ISOLA  
LOCALIZZAZIONE AREA Rignano, Reggello e Incisa Valdarno  
ESTENSIONE AREA (ha) 24   
TIPOLOGIA AREA  Comunale  
NUMERO IMPRESE 25  
ADDETTI N.P.  
CONTESTO URBANISTICO Artigianato, commercio  
  
L’area è situata sulla riva ovest dell’Arno a confine con Reggello e Incisa Valdarno; Pian dell’Isola 
è un’area di rilievo comunale satura per il 90%. E’ stata gestita da un soggetto in cui confluivano 
rappresentanti delle istituzioni pubbliche e delle imprese private presenti nel territorio. Il settore 
prevalente è quello artigianale ma si rileva una tendenza all’insediamento di imprese commerciali 
del settore dell’abbigliamento tra le quali il marchio Trussardi.  
Qui sono insediate la Betamotor il cui sito occupa un'area di 116.000 mq di cui 15.000 coperti e in 
cui lavorano 111 dipendenti e la  Arnoplast, i siti prevalenti a livello produttivo.  
  
Trattamento acque reflue  
La società Publiacqua gestisce il servizio idrico e quello fognario anche se i reflui sono assimilati  
agli urbani e sono convogliati in una rete mista.  
  
Impianti energetici  
L’impianto di illuminazione è tradizionale e non sono previsti interventi per l’introduzione di  
sistemi di risparmio energetico o per la produzione di energia da fonte rinnovabile.  
  
Rifiuti  
Nella zona industriale è presente un isola e4cologica per la raccolta differenziata gestita da AER  
che ha elaborato anche il Piano di Gestione dei  Rifiuti sottoscritto dal comune.  
  
Emissioni in atmosfera  
Le aziende artigianali possiedono autorizzazioni alle emissioni e quindi hanno previsto propri  
sistemi di abbattimento.  
  
Trasporti   
La viabilità principale è costituita da un reticolo di strade comunale tra cui la Via dell’Isola.  
Oltre alla viabilità comunale il contesto produttivo è interessato dal servizio di trasporto pubblico  
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locale e dal bus navetta effettuato da effettua il trasporto scolastico ma serve anche la zona.  
L’area ha una disponibilità di circa 100 posti auto tra spazi pubblici e privati.  
  
Suolo e sottosuolo  
Non sono presenti siti soggetti a procedura di bonifica.  
  
Emissioni acustiche  
E’ presente il piano di zonizzazione acustica del comune che non individua recettori sensibili  
nell’area industriale.  
  
Sicurezza e salute  
E’ presente un sistema di idranti distribuiti in varie zone dell’area produttiva e non in modo  
perimetrale.  
 
Rosano  
  
NOME AREA   ROSANO  
LOCALIZZAZIONE AREA   Località Rosano, confine con Pontassieve  
ESTENSIONE AREA (ha)   6   
TIPOLOGIA AREA    Comunale  
NUMERO IMPRESE 15  
ADDETTI N.P.  
CONTESTO URBANISTICO Artigianale  
  
L’area di Rosano è situata lungo la riva sud dell’Arno, a sud dell’area residenziale di Rosano a  
confine con il comune di Pontassieve. L’area, satura è costituita da 15 imprese tra le quali la più  
rilevante è lo stabilimento tessile Fantechi (30 dipendenti).    
  
Trattamento acque reflue  
La società Publiacqua gestisce il servizio idrico e quello fognario anche se i reflui, assimilati agli  
urbani, sono convogliati in una rete mista non ancora collegata con il depuratore consortile di  
Figline.  
  
Impianti energetici  
L’impianto di illuminazione è tradizionale e l’azienda Fantechi ha realizzato un impianto di pannelli  
solari termici e ha recentemente installato una caldaia a condensazione.  
  
Rifiuti  
Nella zona industriale è presente un’isola ecologica per la raccolta differenziata gestita da AER che  
ha elaborato anche il Piano di Gestione dei  Rifiuti sottoscritto dal comune.  
L’ungo la viabilità principale sono presenti anche cassonetti per la raccolta dei rifiuti, che  
sostituiscono il servizio porta a porta non previsto nella zona  
  
  
Emissioni in atmosfera  
Le aziende artigianali possiedono autorizzazioni alle emissioni e quindi hanno previsto propri  
sistemi di abbattimento.  
  
Trasporti   
Oltre alla viabilità comunale e provinciale (strada di Vallino) il contesto produttivo è interessato dal  
servizio di trasporto pubblico locale e dal bus navetta effettuato attraverso i mezzi del trasporto  
scolastico che riesce a servire anche la zona.  
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L’area ha una disponibilità di circa 100 posti auto tra spazi pubblici e privati.  
  
Suolo e sottosuolo  
Non sono presenti siti soggetti a procedura di bonifica.  
  
Emissioni acustiche  
E’ presente il piano di zonizzazione acustica del comune che non individua recettori sensibili  
nell’area industriale.  
  
Sicurezza e salute  
E’ presente un sistema di idranti distribuiti in varie zone dell’area produttiva e non in modo  
perimetrale.  
 
 
 
 
 
Sempre il nuovo quadro conoscitivo del nuovo PTCP analizza le dinamiche degli insedimenti e 
nella immagine seguente vengono analizzati gli insediamenti del Valdarno e, come si può notare, 
già dal titolo emerge la principale dinamica: “ Formazione di un sistema insediativo sovracomunale 
in Valdarno”. 
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Il quadro conoscitivo del nuovo PTCP analizza la crescita edilizia in tutti i Comuni della provincia e 
per Rignano ha elaborato la seguente scheda. Tale tabella è costruita su due indici:l’Indice di 
Produzione(IP), che misura la produzione edilizia intervenuta recentemente comparandola con le 
superfici edificate virtualmente presenti al 1998, e l’Indice di Crescita (IC) che misura le quantità 
edilizie attuali comparandole con le superfici edificate virtualmente presenti al 1998. La differenza , 
sempre positiva, tra IP e IC misura le diverse capacità delle amministrazioni di innescare operazioni 
di trasformazione e ristrutturazioni urbanistiche. Infatti, dagli studi conoscitivi del nuovo PTCP, si 
rileva che  ad una media produzione di edilizia, sia civile che industriale, corrisponde una elevata 
crescita edilizia; ciò dimostra che una parte della produzione edilizia è stata realizzata attraverso la 
demolizione/trasformazione di edilizia esistente. 
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Le conoscenze che il nuovo PTCP mette a disposizione dei Comuni sono tante e sicuramente sono 
determinanti per l’approfondimento di alcune tematiche che il piano strutturale dovrà affrontare. In 
questo piccolo lavoro si è dato conto solo di alcuni temi affrontati dal nuovo quadro conoscitivo 
della Provincia. 
 
2.2.3. Gli atti  della  pianificazione e della programmazione comunale 
 
Il Comune di Rignano sull’Arno, oltre al piano strutturale e regolamento urbanistico, è dotato: 

1. di un Piano di classificazione acustica; 
2. di un Regolamento Edilizio; 
3. di un Programma di mandato del Sindaco; 
4. di un Piano esecutivo di gestione (PEG); 
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5. di un Piano per il Commercio; 
6. di un Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
7. di un Piano di Protezione Civile e incendi boschivi; 
8. di una Relazione Previsionale e Programmatica 2010- 2013; 
9. di un Programma Triennale delle OO.PP.; 
10. di un Piano bisogni formativi; 
11. di un Piano Integrato socio-sanitario (PIS); 
12. di un Bilancio di Previsione 2011- 2014; 

 
 
 
 
 
 
3. IL NUOVO PIANO STRUTTURALE 
 

3.1. IL QUADRO CONOSCITIVO 

 

3.1.1. Le conoscenze e i saperi che concorrono alla formazione del quadro Conoscitivo. 
 
La costituzione dell’Ufficio di Piano ha come finalità primaria quella di creare un luogo nel quale le diverse 
conoscenze, i singoli saperi e le singole esperienze si incrocino per determinare un virtuoso processo 
decisionale consapevole, finalizzato ad uno sviluppo durevole della comunità rignanese. 
La legge regionale n. 1/05 sottolinea l’importanza del quadro conoscitivo quale strumento “idoneo a 
individuare, valorizzare o recuperare le identità locali…(art. 53 c. 3). Inoltre, per la redazione della 
valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e della valutazione ambientale 
strategica del piano strutturale risulta indispensabile la realizzazione di un quadro conoscitivo che rappresenti 
in modo qualitativo e quantitativo l’insieme delle risorse del territorio. A questo proposito il supporto preso 
come riferimento per la struttura del Quadro conoscitivo e per la successiva valutazione ambientale degli 
effetti e delle scelte di piano è rappresentato dai Regolamenti Regionali N°3/R e 4/R DPGR 9 febbraio 2007 
 
La redazione del quadro conoscitivo si sostanzierà del patrimonio conoscitivo esistente nelle diverse 
Amministrazioni pubbliche. 
 

• Piano Indirizzo Territoriale e adeguamento alla disciplina paesistica  (PIT) 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (DCP n.94 del  

          15/06/1998) e successive modifiche e integrazioni; 
• Piano di Sviluppo Regionale; 
• Piano Provinciale di Sviluppo 2006;   
• Piano provinciale dei rifiuti urbani e assimilati  
• Piano provinciale dei rifiuti speciali  
• Piano provinciale di bonifica dei siti inquinati  
• Piano faunistico venatorio 2006-2010  
• Piano pluriennale economico e sociale delle aree protette : in  

          itinere  
• Piani e programmi regionali di settore   
• Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume Arno   
• Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Arno   
• Piano stralcio per la qualità delle acque del fiume Arno   
• Piano regionale di Azione Ambientale 2004- 
• Piano regionale dei rifiuti  
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• Piano di Tutela delle Acque  
• Piano Energetico Regionale  
• Piano regionale delle attività estrattive   
• Codice regionale del Commercio e direttive di urbanistica commerciale  
• Repertorio dei SIR (Siti di Interesse Regionale) – SIC (Siti di  

          Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale)  
• Piano provinciale di protezione civile  
• Piano provinciale dello sport  
• Piano provinciale attività estrattive (PAERP): in itinere  
• Piano Locale di sviluppo rurale  
• “Rapporto sullo stato dell’ambiente 2003” (Agenda 21)  
• “Rapporto sulla sostenibilità 2005” (Agenda 21)  
• “Il mosaico dello sviluppo territoriale della Toscana” – caratteri  

           del sistema produttivo e socio-economico. IRPET, Regione Toscana, Provincia di Firenze 
           (luglio 2005)   

• ”La situazione economica della Provincia di Firenze nel 2005” Rapporto IRPET, anno 2006  
 

Inoltre il Quadro Conoscitivo sarà formato dagli studi delle singole materie specialistiche che sono 
determinanti per la formazione dello Statuto del territorio e delle strategie del nuovo piano. Di 
seguito sono riportate le fonti e le metodologie di analisi che ogni singolo consulente propone per la 
redazione del quadro conoscitivo relativo alla propria materia.  
 

3.1.2  Il coordinamento del piano strutturale  
 

Il Piano strutturale, quale strumento di pianificazione territoriale alla scala comunale, costituisce 

un fondamentale strumento di governo di cui dispongono le amministrazioni comunali. Attraverso 

di esso una comunità locale definisce la visione al futuro del proprio territorio passando attraverso 

tre distinte fasi: 

- la fase della conoscenza (quadro conoscitivo di riferimento), che consente di conoscere le 

condizioni di stato del territorio e le dinamiche socio economiche che lo interessano; 

- la fase di riconoscimento del patrimonio territoriale e di definizione delle regole per la sua 

utilizzazione (statuto del territorio); 

- la fase di definizione delle strategie per lo sviluppo durevole del territorio (strategie), 

durante la quale l’Amministrazione Comunale definisce la visione al futuro e le politiche e 

le azioni conseguenti. 

 

Queste fasi presuppongono che il lavoro tecnico sia guidato da un lucido progetto politico e 

corroborato da un costante rapporto con la popolazione locale (processo partecipativo). 

Presuppongono altresì un costante confronto con gli altri enti che hanno competenze sul territorio 

comunale (filiera interistituzionale) e una valutazione preventiva sugli effetti che il piano può 

produrre sul territorio (Valutazione integrata e Valutazione ambientale strategica). 

 

La struttura tecnica che predispone il Piano strutturale è costituita da un gruppo di tecnici esterni 

(professionisti con varie specializzazioni disciplinari) e da un gruppo di tecnici interni alla 

Amministrazione Comunale. Questi tecnici formano l’Ufficio di piano, coordinato dall’Arch. 

Luciano Piazza (progettista incaricato) e dall’Arch. Elisa Spilotros (responsabile urbanistica Comune 

di Rignano), sotto la guida dell’Assessore all’urbanistica Angelo Tursi. 
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3.1.3. La costruzione del sistema informativo territoriale 
 
L’art. 28 della L.R. 1/2005 stabilisce che il sistema informativo territoriale ”costituisce il 
riferimento conoscitivo fondamentale per l’elaborazione e la valutazione degli strumenti della 
pianificazione territoriale, nonché per la verifica dei loro effetti….Ai fini della presente legge, per 
informazione geografica si intende il complesso delle informazioni, localizzate geograficamente, 
relative ai fenomeni naturali e antropici, con particolare riferimento a quelle che costituiscono 
l’insieme delle conoscenze inerenti lo stato di fatto e di diritto del territorio e delle sue risorse.” 
Il SIT del Comune di Rignano sull’Arno, con riferimento al Decreto Regione Toscana N° 5094 del 
07 Settembre 2005, nasce con il proposito di agevolare nel tempo l’archiviazione, l’utilizzazione e 
l’implementazione delle conoscenze acquisite. Concorre alla predisposizione del quadro di 
riferimento attraverso le conoscenze analitiche, quali strumenti settoriali di base, e la diagnosi 
interpretativa, quale momento di elaborazione collettiva e transdisciplinare, trattando in particolare i 
seguenti argomenti: mosaico piani strutturali comuni limitrofi; stato di attuazione del piano 
strutturale e del regolamento urbanistico vigenti; standards urbanistici; vincoli e salvaguardie; 
infrastrutture della mobilità e a rete. 
Un SIT ha la capacità di analizzare i dati georiferiti mediante potenti strumenti di analisi quali la 
selezione e ricerca spaziale, la sovrapposizione di livelli tematici, la generazione di modelli digitali 
del terreno ecc.: si possono dunque mostrare i dati acquisiti secondo diversi punti di vista.  
I dati saranno elaborati su shape file opportunamente strutturati, contenenti i tematismi di piano ai 
vari livelli, georeferenziati nel sistema Gauss-Boaga, e file di progetto in MXD per Esri ArcGis ver. 
10, relativi a tutte le tavole di piano aggiornate. A tutti i tematismi sarà associato il relativo 
metadato. La cartografia realizzata potrà essere collegata ad un database per la gestione 
informatizzata degli strumenti di pianificazione ai fini di consentire la consultazione della 
normativa di riferimento. La struttura dati delle coperture cartografiche e del database associato farà 
riferimento al modello in uso al SIT dell’Unione Comuni Valdarno e Valdisieve (http://sit.cm-
montagnafiorentina.fi.it/) . 
 

3.1.4. La struttura e il metodo dell'Analisi economico-sociale  
 

L'analisi delle prospettive socio-economiche del Comune di Rignano parte, ovviamente, da una 
valutazione dello stato attuale delle principali dinamiche sociali e produttive, che si basa su una 
serie di informazioni statistiche di varie provenienze, fondamentalmente dell'ISTAT (per la struttura 
produttiva), dell'Amministrazione comunale stessa e della Regione Toscana (per i dati demografici) 
e dell'IRPET (per la parte previsiva). 
Naturalmente, disegnare le traiettorie di sviluppo di un territorio ristretto come quello di un solo 
comune non avrebbe senso se questa operazione non fosse ben inquadrata nei contesti territoriali 
più ampi di cui Rignano fa parte. Questa identificazione non è così scontata come potrebbe esserlo 
per altri comuni. Rignano infatti è certamente in stretta relazione con il Valdarno fiorentino, in parte 
lo è anche con la Valdisieve, ma di sicuro è fortemente influenzato dall'area metropolitana 
fiorentina di cui è una delle componenti, anche se  più “esterna”. 
L'analisi tenderà a determinare quanto i motori attuali dello sistema produttivo locale (economia 
rurale, industria meccanica, industria della moda, terziario e grande distribuzione,....) possano 
consentire uno sviluppo affidabile in una prospettiva a 10-15 anni. Ci sono degli elementi di forza 



44 

da cui partire, come la qualità del territorio, a cui contribuisce anche la forte “presenza” dell'Arno, 
la presenza di una azienda industriale di notevole livello tecnologico, la forte attrazione dei recenti 
insediamenti della grande distribuzione che possono costituire, idealmente, una connessione 
nell'asse delle grandi griffes della moda che va da Scandicci (Gucci) a Montevarchi (Prada).   
Ma attualmente Rignano è più territorio di residenza che di attività produttiva, è più luogo di 
consumo di reddito che di produzione di reddito. I posti di lavoro sono infatti molto inferiori agli 
occupati, e quindi ci si sposta da Rignano per lavorare altrove più di quanto non si vada verso 
Rignano per lavorare. Una prospettiva di riequilibrio sarebbe quindi opportuna, anche per la 
presenza nel territorio di edifici a carattere produttivo oggi inutilizzati che consentirebbero di 
aumentare i posti di lavoro senza alcuna occupazione aggiuntiva di suolo.  
Le previsioni demografiche rassicurano in parte sulle prospettive occupazionali, perché i nuovi 
ingressi nel mercato del lavoro (2012-2027) saranno inferiori alle uscite previste nello stesso 
periodo, ma la specificazione qualitativa dei posti di lavoro lascia meno tranquilli. Saranno infatti 
lasciati liberi posti di lavoro prevalentemente poco qualificati mentre si affacceranno al lavoro 
persone con elevata qualificazione professionale. Una prospettiva che, in assenza di una 
qualificazione del tessuto produttivo,  farebbe prevedere una tendenza alla “uscita” delle attuali 
giovani generazioni ad alto livello di istruzione e un ulteriore ingresso di immigrati, con effetti 
fiscali e di spesa non trascurabili sulle finanze comunali per la domanda crescente di servizi e di 
welfare.  
 
 

3.1.5. Gli Studi Naturalistici 
 Uso del suolo 

È in corso di ultimazione una Cartografia dell’uso del suolo dell’intero territorio comunale, in scala 
1:10.000. È stata realizzata a partire dalla mappa dell’uso del suolo provinciale predisposta per il 
PTC di Firenze in corso di definizione, con sostanziali modifiche all’attribuzione delle tipologie 
forestali (boschi e arbusteti) e, solo localmente, all’estensione delle tipologie forestali.  
La cartografia è stata realizzata tramite fotointerpretazione di ortofoto georeferenziate recenti (2007 
e 2010) e di foto satellitari disponibili su web, con numerosi sopralluoghi in campo. Per le tipologie 
extrasilvatiche si è proceduto ad una verifica speditiva da fotointerpretazione e, solo in alcune 
situazione puntuali, da sopralluoghi in campo. 
Questa cartografia, aggiornata e dettagliata, è alla base di molte successive elaborazioni - 
naturalistiche, paesaggistiche, urbanistiche - del nuovo Piano strutturale. 
 

Vegetazione 

È in corso di ultimazione una Cartografia della vegetazione dell’intero territorio comunale, in scala 
1:10.000. È stata realizzata a partire dalla Carta dell’uso del suolo di Rignano, con particolare 
attenzione alla definizione delle tipologie forestali. In base infatti al PFR 2007-2011 (Programma 
Forestale Regionale, Del. C.R. 13 dicembre 2006, n.125), in tutti i documenti tecnico-
amministrativi deve essere adottata una univoca tipologia forestale, illustrata nei “Tipi Forestali” 
della Toscana (Mondino, 1997; Mondino e Bernetti, 1998), di cui all’art. 44 del DPGR 48/R dell’8 
agosto 2003. È stata realizzata tramite fotointerpretazione di ortofoto georeferenziate recenti (2007 
e 2010) e di foto satellitari disponibili su web, con numerosi sopralluoghi in campo. 
Lo studio della vegetazione è essenziale per una corretta realizzazione delle successive analisi 
applicate. Le informazioni raccolte dall’analisi della vegetazione sono utilizzate per 
l’individuazione del valore naturalistico degli habitat e delle Reti ecologiche comunali.  
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Valore naturalistico della vegetazione 
Tale cartografia rappresenta un punto di sintesi grafica di una più articolata analisi degli elementi di 
interesse naturalistico presenti nel territorio comunale, costruita sull’attribuzione, ad ogni habitat di 
vegetazione individuato, di un punteggio di naturalità, di biodiversità, di specificità di habitat, di 
rarità di specie di flora e di fauna, di rarità di habitat. La cartografia, in fase di realizzazione, 
evidenzierà sinteticamente la qualità ambientale del territorio comunale; le singole componenti 
analitiche (naturalità, biodiversità, specificità e rarità), riproducibili singolarmente su carta, sono in 
grado di fornire importanti elementi di interpretazione sui livelli di qualità ambientale complessiva 
del Comune di Rignano. La definizione di tale valore potrà agevolare la definizione della normativa 
del PS relativa al Territorio Aperto e alle invarianti strutturali. 
 

Reti ecologiche 
In base alle esperienze italiane in materia (progetto Reti Ecologiche dell’ANPA, studi pubblicati), 
alle indicazioni tecniche regionali (Del. 1148/2002), al documento di indirizzo per la gestione delle 
aree di collegamento ecologico funzionale prodotto da APAT e INU (2003) e, soprattutto, alle 
Mappe delle Reti ecologiche della Provincia di Firenze (2007), sono state verificate, dettagliate ed 
integrate le differenti unità funzionali su cui si articolano le Reti Ecologiche comunali (zone di 
naturalità diffusa, corridoi, nuclei di connessione, ecc.). 
Le verifica ed il dettaglio cartografico delle unità funzionali delle Reti è stato realizzato in base alla 
distribuzione delle specie guida individuate per le Reti provinciali e alla Carta della vegetazione 
realizzata. 
 

3.1.6. La Valutazione ambientale Strategica e la Valutazione Integrata del Piano 
strutturale 

 
La Valutazione Ambientale Strategica è 

• una tecnica di valutazione globale, riferita ad un piano o programma nel suo complesso  

• un processo che integra la formazione del Piano sin dalle prime fasi di azione attraverso un lavoro 

di squadra 

• uno strumento avanzato per garantire un controllo preventivo sul territorio 

• una procedura, che deve essere applicata a tutti i piani e programmi suscettibili di provocare effetti 

ambientali rilevanti. 

In ragione della legislazione nazionale (D. Lgs. 152/206 e D. Lgs. 4/2008), la VAS è una procedura oltre 
che un metodo e un processo, e le sue fasi sono distinte dalle fasi del procedimento urbanistico. In 
attuazione dei princìpi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e 
partecipazione previste dal procedimento urbanistico, si coordinano con quelle relative alla VAS, in modo da 
evitare duplicazioni. Con LR 10/2010, stante comunque l’inevitabile duplicazione delle procedure, le 
procedure di VAS sono incardinate in quelle urbanistiche. 
La Valutazione integrata, in ragione delle definizioni della Lr 1/2005,  è un processo interno al 
procedimento urbanistico. 
 
 
Attività comuni a VAS e a VI 
 
� Svolgimento di ANALISI DI COERENZA 
� Elaborazione del RAPPORTO AMBIENTALE 
� VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
� PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 
� CONSULTAZIONE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI 
� MONITORAGGIO 
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Il processo di valutazione 
� deve avere una struttura ciclica  
� deve fondarsi su un percorso logico collegato alle fasi della formazione e attuazione del piano: 

    definizione degli obiettivi,  
    individuazione delle azioni,  
    selezione delle possibili alternative,  
    approvazione e attuazione,  
    monitoraggio 
� deve basarsi sulla costruzione di scenari orientati al futuro  
� deve permettere la verifica dei risultati predeterminando il monitoraggio 

 
Il Rapporto ambientale 
 
Le istanze del Rapporto Ambientale e delle consultazioni, devono essere considerate, prese in 
considerazione. In altri termini, si chiede un’assunzione di consapevolezza. 
Questa la sostanza della direttiva 2001/42/CE, nelle cui versioni ufficiali, in inglese e in francese, non vi è il 
termine “valutazione”, utilizzato dalla legislazione italiana, (D. Lgs. 152/2006) (*), ma si usano taking into 
account e prise en compte ossia presa in considerazione.  
(*) anche se l’art. 11 del 152/2006, soprattutto nella versione modificata con il correttivo del giugno 2010, stabilisce che la “fase 
della valutazione” è “preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani o 
programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.” 
 
La centralità del rapporto ambientale -sia nella VAS che nella VI comporta:  

• la verifica dell'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o 
programma da adottare o approvare 

• lo svolgimento di consultazioni sui contenuti di tale verifica  
• la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di 

approvazione di un piano o programma 
• la messa a disposizione delle informazioni. 

 
 

Contenuti del RAPPORTO AMBIENTALE  D.Lgs. 152/2006 e LR 10/2010 
 
a) illustrazione dei contenuti del piano, 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile, 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano o al programma; 
f) possibili effetti significativi  sull'ambiente; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti 
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 
la valutazione; 
i) misure previste in merito al monitoraggio; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
 
 
Lettera a) 
Nella fase di avvio, alla lettera a), il Documento preliminare, sulla cui base si costruirà il rapporto 
ambientale, anche con i contributi delle autorità ambientali e dei soggetti e organi pubblici consultati, sono di 
riferimento gli obbiettivi che l’Amministrazione fissa nella Relazione programmatica di avvio del Piano 
strutturale. 
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Successivamente, per il Rapporto ambientale, i contenuti della lettera a) sono i contenuti della proposta di 
Piano. 
 
Lettere b) c) d) -Lo stato delle risorse 
 
Si rilevano: 

- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale 
Risorse 
ACQUE, SUOLO, ENERGIA, RIFIUTI, ARIA, PATRIMONIO CULTURALE e PAESAGGISTICO 
 
Fonti generali 

a) ARPAT (pubblicazioni, rapporti, progetti di ricerca, siti internet) 
b) IRPET (pubblicazioni, rapporti, progetti di ricerca) 
c) Relazioni o Piani settoriali di Autorità ed Enti (Regioni, Province, Autorità di Bacino, 

ARRR, CNR, ecc.) 
d) Fonti normative (Limiti massimi e minimi, prescrizioni) 

Fonti specifiche 
a) Studi effettuati da Amministrazioni pubbliche 
b) Studi effettuati da altri soggetti pubblici o privati 

 Fonti bibliografiche generali 
a) Testi e articoli scientifici 
b) Testi storici 

 
Sistema ARIA – Sistemi di rilevamento comunali e provinciali, SIRA, ARPAT, EPER, Studi epidemiologici 
Sistema delle ACQUE – Consorzi di Bonifica, SIRA, ARPAT, Piani provinciali di assetto idrogeologico, 
Relazioni tematiche redatte da enti competenti 
Sistema SUOLO – Relazioni geologiche, Relazioni tematiche redatte da enti competenti, Carte tematiche, 
Piani provinciali di assetto idrogeologico, Consorzi di Bonifica, SIRA (bonifiche siti) 
Sistema ENERGIA – TERNA, ENEL, Piani energetici Regionali e provinciali (PEAP, PIER) 
Inquinamento ACUSTICO – Piani di Classificazione Acustica Comunali, Relazioni di rilevamento, 
Relazioni di fattibilità 
Produzione e smaltimento RIFIUTI – ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse), Uffici Comunali, 
Gestori sul territorio  
Studi a VALENZA AMBIENTALE: Relazioni tecniche, Mappe tematiche, Relazioni di Incidenza 
 
 lettera e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano  
La verifica della coerenza esterna del piano e la redazione del Rapporto ambientale sono correlati, in modo 
sostanziale e non solo formale: è necessario che i contenuti di cui alla lettera e) del RA (gli obiettivi di 
protezione ambientali sovraordinati al piano) siano parte integrante del piano, e che non vi siano contrasti. 
 
lettera f) possibili effetti significativi sull'ambiente - STIMA EFFETTI 
Si deve capire -ed esplicitare- come il Piano influenza i caratteri ambientali 
L’analisi si basa sugli argomenti del rapporto ambientale 
I metodi di stima degli impatti si raggruppano in due tipi: qualitativo, quantitativo-numerico 
 
Qualitativo 
Si cerca di esprimere un giudizio discorsivo sugli effetti in rapporto allo stato attuale delle risorse 
AMBITI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA SU CUI L’AZIONE PRODUCE IN PREVALENZA 
EFFETTI  
Descrizione dell’azione  
Prodotti dell’azione  
Creazione di piani specifici, Norme, Accordi, Obblighi 
Risultato immediato dell’azione (impatti) 
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Risultato a tempi medi o lunghi (effetti attesi) 
Tempistiche 
Soggetti coinvolti 
Parametri di valutazione  
Utilità Trasparenza Rilevanza Efficacia Coordinamento 
 
Quantitativo - Numerico 
Si calcolano gli impatti e li si confronta con i dati dell’analisi 
Occorre stabilire parametri o convenzionalmente o desumendoli da altri piani o archivi-banche dati 
Devono essere indicate fonti, metodologia, parametri 
Es: per il  numero degli abitanti equivalenti in relazione alle superfici indicate nei dimensionamenti, il 
parametro è … mq/ab. (in genere 35); per il numero degli alloggi, si utilizzano dei coefficienti come 1 unità 
abitativa residenziale: 2,5 abitanti;  1 unità ricettiva: 2,5 posti letto; per il fabbisogno idrico si usa il 
parametro del consumo (es 150 lt/abitante/giorno e si calcola il consumo totale in termini di mc/giorno; per 
gli afflussi fognari teorici si utilizzano coefficienti come: abitanti x 150 lt/giorno x 0,8) / 86400 sec.) x 2,25), 
con coefficiente maggiorativo di 2,25, applicato al termine di lt/sec totale diminuito del 20%; per i rifiuti 
solidi urbani si considera una produzione teorica pro-capite; per la potenza elettrica: si parte dall’elettricità di 
fornitura (3KW per unità abitativa), e per le strutture ricettive si può stimare la riduzione del 25% della 
potenza elettrica installata.  
 
lettera i) misure previste in merito al monitoraggio 
Per definire, e poi svolgere, le attività di monitoraggio sugli effetti delle azioni del Piano, si deve utilizzare 
una batteria di indicatori.  
Gli effetti delle azioni del piano interessano anche campi diversi da quelli urbanistico-edilizi ed ambientali, 
per cui è opportuno individuare anche altri indicatori  rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati nel settore 
urbanistico-edilizio. 
Il monitoraggio si applica anche alle misure di mitigazione eventualmente previste, perché ne sia verificata 
l’efficacia. 
Gli indicatori di monitoraggio devono essere coerenti (anche coincidenti) con i parametri di stima dello stato 
delle risorse e di valutazione degli effetti, secondo le “famiglie” della VI: Ambientali, Territoriali, Sociali- 
Economiche, Salute Umana 
 
L’indicatore è un parametro che permette di avere una sintetica rappresentazione di un fenomeno complesso.  
Un indicatore deve essere facilmente rilevabile, basarsi su una metodologia nota e ben codificata, in modo 
che chiunque rilevi il dato, a parità di condizioni, ottenga lo stesso risultato.  
 
Pertanto, gli indicatori devono dare informazioni che possano essere collegate tra loro, e devono essere: 

- confrontabili: i parametri monitorati devono essere confrontabili con quelli reperiti negli anni 
precedenti; 

- diffusi e standardizzati: nell'analizzare lo stato di fatto è utile effettuare raffronti con realtà territoriali 
differenti; è necessario che un certo numero di indicatori siano scelti tra quelli più diffusi ed 
utilizzati in ambito nazionale ed europeo; 

- significativi: l'indicatore deve riuscire a fornire un'indicazione quanto più completa e significativa 
delle informazioni che si intende monitorare; 

- rappresentativi: l'indicatore deve rappresentare correttamente l’insieme delle informazioni che si 
intende monitorare anche se prende in considerazione dei campioni delle realtà esaminate; 

- facilmente misurabili: la chiarezza e la semplicità nel calcolo o nella misura dell'indicatore è una 
garanzia della sua continuità temporale, anche se può andare a detrimento della raffinatezza 
dell'informazione fornita. 

 
Il monitoraggio degli effetti cumulativi delle trasformazioni e degli interventi edilizi diffusi deve evidenziare 
il rapporto, a saldo  positivo per il sistema, fra crescita insediativa e sistema dei servizi, degli standard e delle 
urbanizzazioni.  
 
 
Lettere h) j) -le sintesi 
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h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti 

 

3.1.7. Il Paesaggio 
 
Il paesaggio in quanto “linguaggio del territorio”, comprensibile da tutti secondo le proprie 
sensibilità e capacità interpretative, rappresenta una categoria sintetica di conoscenza e valutazione 
del territorio. La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP, 2000) designa il “Paesaggio” come 
“una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, e impegna le autorità pubbliche 
competenti ad attivare politiche paesaggistiche attraverso l'adozione di misure specifiche finalizzate 
a salvaguardare (conservazione), gestire (qualificazione) e pianificare (riqualificazione/nuova 
creazione) il paesaggio. Il piano urbanistico comunale costituisce quindi uno dei principali 
strumenti per la concreta promozione e applicazione di dette misure, e per favorire una consapevole 
attenzione agli esiti paesaggistici delle trasformazioni e degli interventi ammessi dalla stessa 
disciplina urbanistica.  
Affinché il piano urbanistico possa svolgere questo ruolo è necessario che il Quadro Conoscitivo 
fornisca una lettura, interpretazione e valutazione del paesaggio adeguate a dotare lo strumento 
urbanistico degli elementi necessari da una parte per la definizione delle strategie e delle azioni da 
attivare, dall’altra per la costruzione di una disciplina urbanistica il più possibile aderente alle 
caratteristiche e all’identità del paesaggio del territorio comunale. 
L’analisi e l’interpretazione/valutazione del paesaggio di Rignano è svolta sulla base della lettura 
dei “segni” (i fattori naturali e/o umani della CEP, intesi come risorse fisico-naturalistiche, storico-
culturali, sociali-simboliche, ecc) e delle loro reciproche relazioni, che caratterizzano il paesaggio, 
secondo un approccio prevalentemente percettivo. I segni del paesaggio sono individuati e 
classificati a partire dalle analisi tematiche relative ai diversi aspetti del territorio (natura, ambiente, 
uso del suolo, insediamenti e loro evoluzione storica, infrastrutture, ecc) che compongono il Quadro 
conoscitivo, nonché attraverso sopralluoghi del territorio comunale. L’interpretazione/valutazione 
indaga le dinamiche di modificazione del paesaggio cercando di riconoscere permanenze e 
variazioni dei segni (vegetazione naturale, usi del suolo, insediamenti, sulla base delle analisi svolte 
e, per quanto possibile dalle fonti disponibili, attraverso la fortointerpretazione di riprese aeree a 
date diverse nell’arco degli ultimi 50/60 anni), e quindi esprimendo giudizi sulla rilevanza, integrità 
e qualità del paesaggio e/o di suoi singoli elementi. 
Lo studio conoscitivo-intepretativo è finalizzato alla individuazione, descrizione e valutazione degli 
ambiti di paesaggio (porzioni discrete del territorio nelle quali prevale una certa caratterizzazione 
del paesaggio dovuta alla particolare combinazione e relazione di una serie di segni dominanti); 
questi ambiti, messi in relazione ai sistemi territoriali, costituiscono i riferimenti geografico-
territoriali ai quali attribuire obiettivi, strategie e azioni per la conservazione, qualificazione e 
riqualificazione del paesaggio, e rispetto ai quali saranno definiti indirizzi e regole della disciplina 
urbanistico-paesaggistica del piano. 
Lo studio paesaggistico ha come principali riferimenti gli apparati conoscitivo-valutativi, nonché i 
contenuti strategici, programmatici e prescrittivi specifici sul paesaggio della pianificazione 
territoriale: Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana – PIT; Piano Territoriale di Coordinamento 
Provincia di Firenze – PTC. 
 
ANALISI AGRONOMICHE 
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Nell’impostazione delle analisi del territorio agricolo e forestale abbiamo privilegiato lo studio delle 
fonti informative disponibili in comune, con particolare riferimento ai Piani aziendali redatti ai sensi 
della LR 10/79, della LR 64/95 e della LR 1/2005. 
L’analisi dei documenti ci permette di delineare nel tempo, dal 1979 ad oggi, l’evoluzione e le 
tendenze in atto nel comune per l’utilizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la domanda di 
nuove costruzioni. 
L’incrocio fra i dati storici e la situazione ad oggi ci permette di delineare anche l’andamento nel 
tempo delle modifiche della consistenza delle singole proprietà, le dinamiche del frazionamento 
delle aziende agricole. 
Attraverso l’incrocio di questi dati con quelli della CCIAA di Firenze possiamo individuare il peso 
della conduzione agricola esercitata da parte delle imprese professionali rispetto alle altre tipologie 
di azienda presenti; determinare anche il peso dell’agricoltura amatoriale o per l’autoconsumo, 
soprattutto la sua connessione con la residenza nel comune ed in generale con l’utilizzazione del 
patrimonio edilizio esistente. 
I nostri studi si sviluppano soprattutto intorno a queste tematiche che non sono certamente esaustive 
delle problematiche del settore agricolo nel comune, ma l’esperienza, le specifiche richieste 
dell’Amministrazione, le aspettative degli altri componenti del Gruppo di progettazione 
conferiscono a questi studi una buona capacità di interagire con gli altri studi settoriali rendendo 
queste analisi di immediata lettura e di stimolo e di conoscenza utile a tutti i componenti per le 
scelte che saranno oggetto delle fasi successive. 
Gli studi di settore permettono di predisporre tre elaborati cartografici: 

• Forme di conduzione agricola dei terreni 
• Aziende agricole per classi di ampiezza, 
• Terreni agricoli e rapporti con l’edificato. 

Questi studi saranno integrati con valutazioni ed analisi di carattere territoriale che si basano sullo 
studio delle foto aeree e l’interazione con alcune elaborazioni prodotte dalla sezione geologia e con 
le analisi naturalistiche e vegetazionali. Lo studio, associato a rilievi diretti in campagna permetterà 
di valutare le diverse capacità di uso dei terreni agricoli e forestali che verranno sintetizzate in una 
carta tematica che il disciplinare d’incarico definisce come: 

• terreni a maggiore vocazione agricola e forestale. 
 

 

3.1.8. Il supporto geologico tecnico 

 
Tale breve nota rappresenta il quadro generale preliminare delle conoscenze in campo 

idrogeologico per le prime valutazioni in fase iniziale di avvio del procedimento di formazione del 
Piano Strutturale di Rignano sull’Arno e delinea il quadro dei dati disponibili e di quelli da  reperire 
e degli aspetti da approfondire ed analizzare al fine di determinare la caratterizzazione dei parametri 
fisici del territorio comunale. 
 

In questa fase preliminare si è già provveduto all'acquisizione delle informazioni tecniche, 
disponibili allo stato attuale, per la conoscenza preliminare delle problematiche territoriali in 
relazione alle particolarità ambientali e paesaggistiche caratteristiche del territorio comunale di 
Rignano sull’Arno e delle caratteristiche di “fragilità del territorio” (inteso come insieme del 
sovrasuolo e del sottosuolo) per la definizione areale del rischio idrogeologico (sismico, gravitativo 
e di inquinamento della risorsa idrica sotterranea) e del rischio idraulico e per la corretta 
formulazione  della “normativa di indirizzo” a compendio del supporto geologico –  idraulico al 
P.S. . 
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Tali elementi costituiscono la base per il successivo approfondimento del quadro di 

riferimento territoriale allo scopo di definire: 
-     l'interazione fra ambiente naturale ed attività antropica, 
- un quadro dei sistemi morfologico, geologico, idrogeologico ed idraulico finalizzato alla 

valutazione dei relativi rischi territoriali  in modo da pianificare la loro eliminazione e/o 
attenuazione nel contesto della futura pianificazione territoriale comunale (R.U.). 

 
Inquadramento morfologico generale    
 

Il territorio comunale di Rignano sull’Arno  si estende su una superficie complessiva di 
54,21  Kmq. 

 
La morfologia del territorio è chiaramente determinata dalla natura geologica e litologica dei 

terreni, così come dai principali eventi geomorfologici che vi si esplicano.  
 
Il territorio comunale di Rignano sull’Arno, da un punto di vista geologico e morfologico, può 
essere schematizzato come sotto indicato:  
• terreni  di fondovalle distribuiti lungo il corso del Fiume Arno e dei principali affluenti in 

sinistra idraulica (Fosso di Castiglionchio, Fosso di Saliceto), caratterizzate da utilizzo per 
attività  agricola e produttivo in genere, ove sono ubicate le frazioni di Pian dell’Isola e Rosano;  

• una porzione collinare sulla quale si sono concentrati  gli insediamenti del Capoluogo, San 
Donato in Collina e Bombone. Tale porzione di territorio è caratterizzata da morfologie più 
dolci in concomitanza con la presenza di depositi argilloso/sabbiosi e argillitici  mentre mostra 
maggiore asperità ed energia del rilievo in concomitanza della presenza delle formazioni 
cenozoiche litoidi  presenti sul margine occidentale del territorio comunale. 

 
La natura geologica condiziona evidentemente anche la copertura vegetale, non tanto e non 

solo per la predisposizione naturale di un terreno ad accogliere certe essenze vegetali, quanto per la 
forte e reiterata presenza umana in questi territori, presenza che ha concentrato il suo intervento là 
dove le condizioni di lavorabilità dei terreni erano più idonee e le morfologie più dolci. 

 
In sintesi la classica relazione  

 
terreni sabbiosi – argillosi ed alluvioni di 
fondovalle 

 = terreni seminativi, frutteti e vigne 
 

terreni mesozoici e terziari calcarei ed 
arenacei 

 = bosco 

 
risulta essere più un portato dell’intervento umano sul territorio che non una predisposizione 
“naturale” intrinseca legata alla natura litologica delle formazioni presenti. 
 

I corsi d’acqua presenti sul territorio comunale sono allineati secondo due direzioni 
prevalenti: 
- in direzione circa appenninica (WNW – ESE) tratti del Fiume Arno e molti suoi affluenti (vedi 

zona di Pian dell’Isola) e , Fosso di Salceto/Troghi; 
- con allineamento antiappenninico (NNE – SSW,  cioè ortogonalmente alla direzione 

appenninica) per altri tratti  del corso del F. Arno  e Fosso di Castiglionchio.  
 
Tutto ciò testimonia chiaramente un controllo strutturale sul reticolo idrografico, 

caratterizzato da una serie di dislocazioni che, evidentemente anche in epoca recente, si sono 
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mobilizzate secondo le due direzioni principali di sforzo tettonico (appenninico ed antiappenninico), 
creando linee di faglia e di frattura  che hanno costituito una via preferenziale per l’impostazione 
delle linee di deflusso superficiale. 
 

In generale l'idrografia dell'area è caratterizzata da un insieme di corsi d'acqua a carattere 
torrentizio che incidono profondamente i rilievi, determinando la tipica configurazione a "v" delle 
valli minori. 

 
Solamente nel fondovalle maggiore il rilievo risulta più maturo, con una parte pianeggiante 

di limitata estensione caratterizzata da una fase deposizionale, piuttosto che da una fase erosiva. 
 
Processo di formazione delle conoscenze      
 
METODOLOGIA 

 
Per l'espletamento del programma di lavoro e degli elaborati da fornire all'Amministrazione 

Comunale, al fine di garantire una completa ed esaustiva comprensione degli aspetti territoriali 
necessari per la pianificazione territoriale, si adotterà come metodologia di base quella codificata 
indicata nelle: 

 
- Del. G.R. n. 26/R del 27 aprile 2007 – “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini 
geologiche – Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto”. 

 
che costituisce  il palinsesto metodologico di riferimento in campo di rischio idrogeologico 
applicato alla pianificazione territoriale. 
 
 
 Tale quadro generale per la collazione dei dati territoriali dovrà essere complementato 
secondo: 
 
- la “normativa di indirizzo” definita dal “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 

Firenze – Statuto del Territorio e Norme di Attuazione – La Protezione Idrogeologica” di cui 
alla Del. Consiglio Provinciale n. 94 del 15.6.1998; 

- delle indicazioni riportate nel D.P.C.M.  5 novembre1999, n. 226   “Approvazione del piano 
stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del Bacino del Fiume Arno” e delle relative 
norme di salvaguardia relative a: 

 
- Norma n. 2 – Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel Bacino 

dell’Arno: vincolo di non edificabilità (per aree classificate A); 
- Norma n. 3 – Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel Bacino 

dell’Arno: disciplina di salvaguardia (per aree classificate B); 
- Norma n. 5 – Aree di pertinenza fluviale lungo l’Arno e gli affluenti (ha valenza di misura di attenzione); 
- Norma n. 6 – Carta guida delle aree allagate (ha valenza di misura di attenzione); 

 
- alle  misure di salvaguardia dettate dall’Autorità di bacino del Fiume Arno con D.P.C.M. 

06.05.2005 “Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.)”. 

 
 
 
DATI DISPONIBILI 
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La costruzione del quadro conoscitivo può partire dai dati territoriali già disponibili nel dettaglio 
della seguente bibliografia: 
  
Geologia e geomorfologia 
 
Autore Lavoro Scala Anno 
Autori vari Carta geologica d’Italia Fogli 106 (Firenze) e 107 (Falterona) 1:100.000 1967 

 
Geo Tecno  Indagini geologico – tecniche di supporto al P.S. 1:5.000 1997 
Provincia 
di Firenze 

Carte geolitologica e geomorfologica allegate al P.T.C.P 1:25.000 1994 

Regione 
Toscana 

Cartografia geologica ufficiale della Regione Toscana 
(C.A.R.G.) e censimento fenomeni gravitativi. 

1:10.000 2007 

Autorità di 
Bacino 
Fiume 
Arno 

Censimento aree interessate da dissesto gravitativo 1:10.000  

 
 
Idrogeologia ed idrografia 
 
Autore Lavoro Scala Anno 
Provincia di Firenze Carta della instabilità dei versanti e della pericolosità 

di esondazione allegata al P.T.C.P 
1:25.000 1994 

Provincia di Firenze Carta della vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento allegata al P.T.C.P 

1:25.000 1994 

Regione Toscana Carta delle aree inondabili 1:25.000 1995 
Autorità di Bacino 
del Fiume Arno 

Carta degli interventi strutturali per la riduzione del 
rischio idraulico nel bacino dell’Arno; 
Carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno e dei 
suoi affluenti – stralcio rischio idraulico. 

1:25.000 1999 

 
Altre cartografie di interesse  
 
Autore Lavoro Scala Anno 
Regione 
Toscana 

Inventario del patrimonio minerario e mineralogico della 
Toscana 

1:100.000 1991 
 

Geomap Carta dei minerali, fossili, reperti preistorici e fenomeni 
morfologici della Toscana 

1:250.000 1960 
 

Provincia 
di Firenze 

Schede Biotopi e Geotopi allegati al P.T.C. Provinciale 1:25.000 1997 

 
 

 
Obiettivi finali e sintesi dei temi inerenti i rischi territoriali     
 
In breve si dettaglia il quadro finale delle conoscenze da acquisire ed elaborare al fine di supportare 
l’atto di pianificazione in riferimento ai singoli rischi territoriali: 
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Rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee:  
Documento base per la pianificazione delle azioni di salvaguardia di tali risorse è la "Carta della 
vulnerabilità degli acquiferi " ovvero una zonazione del territorio (scala 1:10.000) tale da 
evidenziare la possibilità di penetrazione e diffusione di un inquinante nell'acquifero soggiacente 
che contenga indicazioni relative alla "tutela delle risorse idriche potabili" (censimento dei punti di 
presa e reperimento di risorse idriche a scopo pubblico e dei pozzi e delle sorgenti di pubblico 
interesse con definizione delle aree di salvaguardia ai sensi della vigente normativa). Tali aspetti 
verranno corredati di relativa normativa in base alle "prescrizioni e direttive" di cui ai punti 3.1 e 
3.2 dello Statuto provinciale.  
 
Si dovranno collazionare e reperire dati stratigrafici e l’ubicazione dei vari pozzi esistenti mediante 
consultazione del “catasto pozzi” del Genio Civile di Firenze/Provincia di Firenze e delle 
dichiarazioni presentate presso i competenti Uffici Comunali. 
 
 
Rischio connesso all'instabilità dei versanti:  
La costruzione della "Carta del rischio connesso all'instabilità dei versanti" avverrà, in prima 
fase mediante operazione compilativa inerente la raccolta e omogeneizzazione di tutti i dati 
disponibili (da censimenti in materia svolti dai vari Enti sovraccomunali).   In seconda fase si 
provvederà alla verifica mediante osservazioni di aerofotogrammi in coppia stereoscopica dei dati 
acquisiti e alla loro integrazione e correzione da valicarsi mediante precipui sopralluoghi.   
 
Si provvederà, in tal senso, anche al reperimento ed alla ricerca di tutti i dati di base inerenti 
stratigrafie, prove geotecniche “in situ” ed analisi geotecniche di laboratorio depositate presso il 
Genio Civile di Firenze, presso gli Uffici Tecnici Comunali e/o altri Enti. 
 
 
Rischio idraulico  
La definizione del rischio idraulico, nelle sue varie forme per esondazione, dinamica d'alveo e 
inquinamento, in relazione ai tempi di ritorno fissati all'art. 5.4 dello Statuto provinciale, costituisce 
oggetto di studio e modellistica, oltre che impegno tecnico/economico di dimensione 
sovracomunale, dovendosi intendere tali tipi di valutazione almeno estesi a livello di bacino 
idrografico e/o idrogeologico di corso d'acqua di una certa importanza.  
 
Si procederà pertanto ad affrontare la problematica con le seguenti procedure:  
- raccolta dei dati relativi a verifiche idrauliche quantitativo-numeriche eseguite dai vari Enti 

pubblici preposti (Genio Civile, Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica,  ecc.)  sulle maggiori 
aste fluviali, 

- indicazioni sullo stato delle opere idrauliche presenti, 
- carta delle aree oggetto di fenomeni di esondazione frequente o sporadica con indicazione dei 

battenti di piena dell'evento del 1966, 
- indicazione delle aree censite come invariante strutturale per "aree sensibili";  
- indicazione delle aree destinate al contenimento del rischio idraulico come indicate dallo Statuto 

del Territorio della Provincia. 
Tutti i dati sopra indicati concorreranno alla formulazione di una carta del contesto idraulico e 

di una carta della pericolosità idraulica che sovrapposte ad una carta del danno potenziale 
porteranno alla valutazione del rischio idraulico. 
 
 
Rischio sismico:  
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In sostanza la zonazione sismica di cui all'art. 6.2 dello Statuto provinciale ricalca, con alcune 
variazioni e ulteriori dettagli, gli indicatori di cui alle norme tecniche per la formazione del supporto 
geologico di cui al Regolamento Regionale n. 26/R.  
In tale fase di Piano Strutturale, con elaborazione di cartografie tematiche di quadro conoscitivo in 
scala 1:10.000, ed in assenza di indicazioni di carattere urbanistico sulla individuazione di aree da 
assoggettare a trasformazione (oggetto del futuro R.U.), si tralascia tale aspetto e si rimanda la sua 
trattazione ed approfondimenti relativi, con elaborati in scala 1:2.000,  al successivo R.U. una volte 
individuate le aree su cui tali approfondimenti andranno localizzati.  
  

3.1.9.  La Partecipazione dei cittadini  alla formazione del nuovo Piano strutturale. 

PremessaPremessaPremessaPremessa    

La proposta operativa che segue è stata strutturata per rispondere ad un duplice obiettivo 
dell’amministrazione comunale: da un lato offrire alla cittadinanza elementi utili per conoscere e 
condividere il processo di costruzione del Piano strutturale e tutti gli elementi che compongono il 
quadro conoscitivo alla sua base; dall’altro creare occasioni per il coinvolgimento attivo degli 
abitanti di Rignano nell’arricchire il patrimonio di conoscenze che riguardano il territorio e 
nell’immaginare gli indirizzi fondamentali per il suo sviluppo futuro. Il tutto nel rispetto di tempi 
stringenti al fine di concludere il processo di piano entro la fine della legislatura.  

A tal fine si prevedono due piani di azioni da portare avanti parallelamente: da un lato un piano di 
informazione e comunicazione (a) , dall’altro un percorso che prevede la partecipazione attiva dei 
cittadini (b). 

 

a.a.a.a.    Attività per l’informazione e la comunicazioneAttività per l’informazione e la comunicazioneAttività per l’informazione e la comunicazioneAttività per l’informazione e la comunicazione    

Comunicazioni in CommissioneComunicazioni in CommissioneComunicazioni in CommissioneComunicazioni in Commissione    

L’efficacia della comunicazione e della partecipazione cominciano innanzitutto dal dialogo con gli 
organismi di rappresentanza dell’amministrazione comunale e dalla loro attiva collaborazione nella 
condivisione di obiettivi e strumenti per la partecipazione. 

Per questa ragione è parte integrante del rapporto di consulenza la presenza agli incontri della 
commissione dedicati specificamente al tema del Piano strutturale.  

In particolare si prevedono due momenti dedicati: un incontro iniziale di descrizione dell’approccio 
metodologico e un incontro successivo alla fase di coinvolgimento dei cittadini per riferire a grandi 
linee quanto emerso dai laboratori di discussione. 

I membri della Commissione saranno inoltre costantemente aggiornati  via mail sull’andamento del 
percorso di partecipazione. 

Consiglio comunale apertoConsiglio comunale apertoConsiglio comunale apertoConsiglio comunale aperto    

Il Consiglio comunale in cui verrà avviato il procedimento prevede un momento di apertura alla 
cittadinanza per presentare il lavoro che sarà portato avanti nei prossimi mesi per redigere il nuovo 
Piano Strutturale. Sociolab sarà presente al Consiglio per illustrare fasi e caratteristiche delle attività 
partecipative. Questo sarà anche un primo momento per raccogliere le impressioni dei cittadini e per 
rispondere alle prime domande. 

Pagina web dedicata e comunicazione on linePagina web dedicata e comunicazione on linePagina web dedicata e comunicazione on linePagina web dedicata e comunicazione on line    
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Sociolab curerà una pagina web del sito Comune dedicata al Piano strutturale e alle attività di 
partecipazione.  

Sarà inoltre predisposto un indirizzo mail dedicato al percorso di partecipazione al Piano Strutturale 
attraverso cui i cittadini potranno chiedere informazioni o inviare contributi alla discussione. 
Sociolab si occuperà di rispondere alle domande attinenti alle attività di partecipazione o di inoltrarle 
a chi di dovere, qualora le richieste di chiarimento siano attinenti ad altri aspetti del Piano 
Strutturale.  

Ai cittadini sarà inoltre offerta la possibilità di iscriversi ad una Mailing List per essere informati dei 
momenti di incontro e aggiornati sull’andamento del percorso di partecipazione. 

Gli inserti su ReporterGli inserti su ReporterGli inserti su ReporterGli inserti su Reporter    

Al fine di tenere informati i cittadini durante tutto il procedimento di redazione del nuovo Piano 
Strutturale, si prevede di utilizzare come canale informativo “Reporter” che arriva a tutte le famiglie 
residenti. Sociolab curerà la redazione e l’impaginazione di 3 inserti.  

Primo inserto – numero di settembre 

Per dare ai cittadini la possibilità di partecipare alla definizione del Piano Strutturale offrendo 
contributi utili e pertinenti sarà redatto un breve documento informativo che descriva in modo 
semplice e sintetico: 

- Che cos’ è il Piano Strutturale – a cosa serve, come si compone e che tipo di indicazioni 
contiene 

- Tempi e fasi del procedimento di redazione del Piano 

- Il “team” tecnico che lavora per il Piano 

- La funzione della partecipazione e i contributi che possono dare i cittadini 

La versione web di questa breve “guida al Piano Strutturale” sarà anche pubblicata sulla pagina del 
sito del Comune dedicata al Piano Strutturale inviata via mail ai cittadini che si iscriveranno ai 
laboratori di discussione. 

Secondo inserto – numero di novembre 

Nel numero successivo l’inserto conterrà il report di quanto emerso dai laboratori di discussione e 
una breve descrizione del Quadro Conoscitivo. 

Terzo inserto – numero di  gennaio 

L’ultimo inserto conterrà una descrizione complessiva del Piano Strutturale adottato dal Comune. 

Redazione di un volantinoRedazione di un volantinoRedazione di un volantinoRedazione di un volantino    

Sociolab curerà la redazione di un volantino informativo da utilizzare nelle attività preliminari di 
informazione (costi di stampa a carico del Comune). 

Logo del percorso partecipativoLogo del percorso partecipativoLogo del percorso partecipativoLogo del percorso partecipativo    

Sarà realizzato un logo del percorso partecipativo al Piano Strutturale che sarà utilizzato per 
rendere riconoscibile tutto il materiale informativo (volantino, pagina web, guida…). 

Supporto ufficio stampaSupporto ufficio stampaSupporto ufficio stampaSupporto ufficio stampa    

Sociolab supporterà l’Amministrazione nella comunicazione mezzo stampa di tutte le attività 
previste. 
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b.b.b.b.    Attività per il coinvolgimento attivo dei cittadiniAttività per il coinvolgimento attivo dei cittadiniAttività per il coinvolgimento attivo dei cittadiniAttività per il coinvolgimento attivo dei cittadini    

Azioni preliminari per promuovere la partecipazioneAzioni preliminari per promuovere la partecipazioneAzioni preliminari per promuovere la partecipazioneAzioni preliminari per promuovere la partecipazione    

Per diffondere l’informazione circa le attività di coinvolgimento e promuovere quanto più 
possibile la partecipazione dei cittadini si prevede di attivare un doppio canale: da un lato saranno 
organizzati alcuni incontri con le principali realtà  associative attive sul territorio; dall’altro, 
avvalendosi di un software CATI,  saranno realizzate una serie di telefonate a campione ai cittadini 
che verranno informati e invitati a partecipare ai laboratori di discussione. 

I laboratori di discussioneI laboratori di discussioneI laboratori di discussioneI laboratori di discussione    

Saranno organizzati due laboratori di discussione, in contemporanea in due diverse località del 
territorio adeguatamente individuate per massimizzare l’accessibilità a tutti, con la presenza di 2 
facilitatrici professioniste che, usando strumenti e metodi volti all’ascolto attivo e all’interazione 
costruttiva, raccoglieranno le indicazioni degli abitanti utili a completare il quadro conoscitivo. 

A ciascuno di questi incontri dovrà essere presente un dipendente dell’ufficio tecnico del Comune 
per rispondere a domande e dubbi dei partecipanti. Durante i laboratori i partecipanti verranno 
divisi in piccoli gruppi e, con il supporto di planimetrie fornite dall’ufficio tecnico, di post it di 
colori diversi e tramite l’uso di lavagne a fogli mobili, si solleciteranno riflessioni, scambi 
d’opinione e proposte 

La partecipazione ai laboratori è aperta a tutti gli interessati, previa iscrizione. 

Report e Consiglio coReport e Consiglio coReport e Consiglio coReport e Consiglio comunale aperto di restituzionemunale aperto di restituzionemunale aperto di restituzionemunale aperto di restituzione    

Sociolab  consegnerà all’Amministrazione un report dove sarà riportato quanto emerso dai 
laboratori di discussione. Il report sarà inoltre inviato a tutti i partecipanti e pubblicato sulla pagina 
web dedicata al Piano Strutturale. 

Il report sarà distribuito anche all’incontro pubblico di restituzione del percorso di partecipazione: 
come per l’avvio, anche a chiusura delle attività di coinvolgimento il  Consiglio comunale in cui 
verrà adottato il Piano Strutturale  prevederà un momento di apertura alla cittadinanza. Sociolab sarà 
presente in questa occasione per illustrare quanto emerso nelle attività svolte.  

 

 
 
3.GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE 
 
 

3.2.1. Gli obiettivi del Valdarno Fiorentino 

 
Nell’ambito della formazione del nuovo PTCP il Comune di Rignano è stato individuato come 
Comune capofila per un tavolo tecnico riguardante la individuazione e condivisione delle scelte 
strategiche di sviluppo del Valdarno fiorentino. A tal proposito con delibera di giunta n. del  è stato 
approvato lo schema del protocollo d’intesa e successivasmente è stato sottoscritto dai Comuni di 
Figline, Incisa, Rggello, Rignano e l’Unione dei Comuni della Valdisieve e Valdarno.  Gli obiettivi 
che si poneva il documento allegato al protocollo d’intesa sono i seguenti: 
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“1° Documento di Sintesi degli obbiettivi prioritari del Sistema Territoriale Locale  

VALDARNO SUPERIORE FIORENTINO  

Provincia di Firenze – Comune di Figline Valdarno – Comune di Incisa Valdarno – Comune di 
Reggello – Comune di Rignano – Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve 

Gli obbiettivi prioritari indicati dalle Amministrazioni Comunali del Valdarno hanno riguardato i 
seguenti temi: 

1. Le infrastrutture per la mobilità  
2. Le aree industriali, artigianali e commerciali  
3. Il territorio rurale 
4. Le attività turistiche 
5. La produzione di energia da fonti rinnovabili 
6. La protezione dal rischio idraulico 

Per ciascuno dei temi individuati sono stati selezionati gli aspetti, rilevati da ciascun ente, che 
possono avere rilevanza sovracomunale, sia in termini di criticità che in termini di obiettivi.  

E’ stato altresì sottolineato che in questo periodo alcune Amministrazioni Comunali sono in fase di 
redazione dei nuovi piani strutturali; sarebbe quindi auspicabile, secondo questi enti, ricercare una 
più stretta sinergia con le strutture tecniche provinciali al fine di redigere piani strutturali in 
conformità allo strumento di pianificazione provinciale, anche se non ancora adottato, ma anche per 
rendere più omogenei i nuovi quadri conoscitivi. 
 
LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 

Sono emerse due esigenze: una relativa al potenziamento delle infrastrutture viarie di tipo primario 
e l’altra relativa al potenziamento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, come la mobilità 
elementare (piste ciclabili), il potenziamento del trasporto pubblico e i parcheggi scambiatori.  

Per le infrastrutture di tipo primario è necessario prevedere il secondo ponte sull’Arno nel Comune 
di Figline, l’adeguamento e il potenziamento della viabilità di fondovalle e della viabilità ad essa 
trasversale, la circonvallazione della frazione di Troghi del Comune di Rignano sull’Arno.  

Risulta inoltre indispensabile pensare alla sicurezza e all’adeguamento della S.P. , in modo 
particolare nella Frazione Burchio del Comune di Incisa, che necessita di una rotatoria e di una 
Variante che aggiri e metta in sicurezza la Frazione stessa.  

Per quanto riguarda la mobilità elementare è necessario costruire una serie di piste ciclabili che 
metterebbero in collegamento i parchi fluviali con i sistemi insediativi lungo l’Arno e gli altri corsi 
d’acqua.  

Per quanto riguarda la costruzione di parcheggi scambiatori invece, è necessario prevederne la 
costruzione, sia lungo l’Autostrada A1, con interrelazione con il trasporto Pubblico Locale (TPL), 
sia nelle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie per favorire lo scambio gomma-ferro. 
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LE AREE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI. 

Il futuro delle aree attualmente destinate a tali attività è di rilevante importanza e quindi risulta 
necessaria una strategia complessiva relativa alle aree omogenee dei Comuni di Figline, Reggello, 
Incisa e Rignano. In questi ultimi anni si sono insediate nuove attività commerciali (outlet), con un 
rilevante consumo di suolo, mentre gli insediamenti industriali e artigianali, ormai non più 
utilizzati, sono rimasti in stato di abbandono e di degrado fisico ed economico. Pertanto il nuovo 
PTCP deve indicare con molta chiarezza gli obbiettivi di recupero e di distribuzione omogenea 
delle attività commerciali, di media e grande struttura di vendita, con la finalità di creare aree 
caratterizzate da un mix funzionale, abbandonando la logica di realizzare isole monofunzionali che 
nel momento di crisi economica diventano luoghi di abbandono e di estremo degrado. Il mix 
funzionale rende più forte l’intera economia della zona. 

 
IL TERRITORIO RURALE  

Il territorio rurale ha modificato radicalmente la sua esclusiva natura agricola; oggi è un territorio 
che ospita una molteplicità di funzioni: turistica, di servizio, residenziale, ecologica, di produzione 
di energia da fonti rinnovabili, etc. Le politiche di sviluppo pertanto devono essere più aderenti alla 
nuova struttura del territorio rurale, ma con una pre-condizione: la salvaguardia dei paesaggi e 
della biodiversità.  

 
LE ATTIVITÀ TURISTICHE 

Il turismo è strettamente legato alle zone agricole e alle attività connesse all’agricoltura, ma è 
necessario reperire nuove aree naturali protette, nuove attività turistico ricettive con attrezzature 
per il tempo libero come la realizzazione di una sciovia al saltino/Vallombrosa, la realizzazione di 
un piccolo vaporetto che trasporti lungo ‘Arno i turisti dalla stazione di Rignano agli outlet di Pian 
dell’Isola. 

 
LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

Il tema non è più rinviabile in quanto gli obbiettivi europei, recepiti sia dal PIER (Piano di 
Indirizzo Energetico Regionale) che dal PEAP (Piano Energetico Ambientale Provinciale), 
impongono di raggiungere entro il 2020, meno 20% delle emissioni di gas serra, più 20% di 
produzione di energia da fonti rinnovabili, meno 20% di energia consumata. Il nostro territorio 
può contribuire al raggiungimento di questi obbiettivi solo attraverso regole certe e semplificate, 
risolvendo soprattutto nella pianificazione i problemi legati agli impatti che gli impianti di 
produzione di energia rinnovabile determinano sulle risorse naturali, storiche, artistiche e 
paesaggistiche. 

 La protezione dal rischio idraulico 

Per quanto riguarda la protezione del territorio dal rischio idraulico, tenuto conto della prossima 
costruzione delle casse di espansione nel Valdarno, occorre prevedere anche interventi di messa in 
sicurezza degli abitati del fondo valle dalle ricorrenti piene degli affluenti del Fiume Arno. 
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3.2.3. Gli obiettivi programmatici dell’Amministraz ione Comunale 

 
Gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire sono sinteticamente di seguito descritti: 

 
 

L’approccio 

 

Il disegno strategico di fondo con cui l’Amministrazione Comunale di Rignano 

Sull’Arno intende approcciarsi al nuovo Piano strutturale è basato sul principio che la 

evoluzione sociale, la programmazione economica e la pianificazione territoriale si 

devono muovere all’unisono.  

 

Con questo Piano intendiamo giocare un ruolo propositivo nella crisi, evitando 

chiusure difensive e valorizzando le risorse territoriali senza alterarne i caratteri identitari. 

Vogliamo creare una strategia di sviluppo durevole del territorio che superi la dimensione 

dell’urbanistica e che si occupi del suo territorio nel suo complesso. Il territorio deve 

essere inteso come una risorsa collettiva che deve produrre effetti benefici per la 

collettività in termini di benessere economico, sociale e culturale.  

 

Dobbiamo cercare inoltre, di analizzare e verificare a priori la convenienza sociale 

delle trasformazioni territoriali che intendiamo operare ed essere in grado di migliorare e 

mantenere la coesione sociale mediante un progetto politico di governo del territorio 

capace di mitigare le diseguaglianze e generare benessere 

 

La tutela delle risorse territoriali, deve essere intesa come  un processo di 

conservazione attivo e dinamico, da gestire collettivamente, con oculatezza e competenza 

in funzione delle politiche di valorizzazione e di sviluppo durevole. Dobbiamo quindi 

programmare lo sviluppo della nostra comunità  sulla base della conoscenza delle nostre 

risorse e della loro capacità di riprodursi nel tempo per essere trasferite alle generazioni 

future. 

 

Occorre definire uno sviluppo durevole del territorio attraverso politiche integrate, 

olistiche  e sostenibili, basate su qualità ambientale, cultura, equità sociale, lavoro e 

impresa, combattendo gli effetti paralizzanti e parassitari delle diverse forme di rendita. Il 

privato deve mettere in gioco la sua capacità imprenditoriale, valutando ed assumendosi 

il rischio di impresa per legittimare il proprio ruolo di partner della pubblica 

amministrazione.  

 

Dobbiamo inoltre concepire la qualità del paesaggio (sistema di ecosistemi), inteso 

nelle sue componenti ecologiche, formali e visuali, quale ingrediente di base di tutte le 

politiche, pubbliche e private, che producono effetti sul territorio. 

 

La visione verso il futuro 

 

A. Concepire Rignano come raccordo strutturale e funzionale tra l’area fiorentina, il 

Valdarno e la Valdisieve, definendone il profilo programmatico, peculiare e le 

caratterizzazioni di ruolo.  
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B. Passare dalla politica della competizione territoriale, cercando per sé risorse 

economiche e funzioni di pregio, alla cooperazione strategica e policentrica; 

 

C. Valorizzare l’Arno come corridoio ecologico e fluviale di importanza primaria, 

fondamentale elemento di identità per l’area metropolitana fiorentina, e recuperando 

un rapporto fecondo con il fiume; 

 

D. Migliorare l’accessibilità del territorio e la sua integrazione infrastrutturale con l’area 

vasta di riferimento, favorendo il servizio di trasporto pubblico e, a livello locale, la 

mobilità pedonale e ciclabile; 

 

E. Fare in modo che le grandi infrastrutture presenti a Rignano Sull’Arno, quali 

l’autostrada e le ferrovie, stabiliscano delle efficaci relazioni funzionali e strutturali con 

il nostro territorio, per contribuire alla formazione di nuovi paesaggi di qualità; 

 

F. Perseguire il binomio “qualità del prodotto - qualità del territorio” nelle aree agricole, 

quale criterio direttore per migliorare la competitività nei mercati, attualizzare la 

qualità dei paesaggi, elevare l’offerta territoriale; 

 

G. Sostenere la qualificazione ecologica, funzionale, sociale e produttiva delle aree 

artigianali e industriali, favorendone l’evoluzione verso le APEA (aree produttive 

ecologicamente attrezzate) e favorendo il radicamento territoriale delle aziende 

leader; 

 

H. Privilegiare un orientamento verso criteri e parametri qualitativi e di fruibilità concreta 

rispetto a quelli tradizionali di mero saldo quantitativo degli standard urbanistici.  
 

I.         Perseguire la qualità e la compiutezza ecologica, morfologica, strutturale e funzionale 

del sistema insediativo, attraverso: 

 

• il minimo consumo di suolo; 

• la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti; 

• il recupero dei siti compromessi; 

• la realizzazione delle attrezzature pubbliche; 

• la creazione di luoghi centrali formalmente e funzionalmente riconoscibili; 

• la formazione di un sistema connettivo di spazi aperti e di aree verdi; 

• il completamento della rete infrastrutturale per la mobilità e per la sosta; 

• il superamento della monofunzionalità residenziale; 

• miglioramento del rendimento energetico degli edifici sia di nuova  

        costruzione che di quelli esistenti. 

• Raggiungimento degli obiettivi europei recepiti da Regione e Provincia per 

        raggiungere entro il 2020, il – 20% dei gas serra, il + 20% di produzione di  

        energia da fonti rinnovabili e il – 20% di energia consumata. 

 

Il metodo di lavoro 
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a. Garantire alla politica la leadership nei processi decisionali di governo del territorio, 

mantenendo costante il rapporto con le strutture tecniche e con la comunità locale; 

 

b. Riconoscere, fin dalla fase di avvio del procedimento del Piano Strutturale e lungo l’intero 

percorso, il ruolo della comunità e favorirne la partecipazione attiva e democratica; 

 

c. Operare attraverso la cooperazione interistituzionale, definendo sinergie programmatiche 

con gli enti che a vario titolo concorrono al governo del territorio comunale; 

 

d. Costruire il piano strutturale attraverso un percorso articolato in tre fasi che richiedono 

specifici momenti di confronto e di verifica:  

 

• interpretazione della realtà comunale e della sua identità evolutiva; 
 

• statuto del territorio inteso come vera e propria carta costituzionale del territorio, come 
riconoscimento dei valori identitari e definizione dei principi di governo; 
 

• strategia integrata per lo sviluppo durevole del territorio. 
 

3.2.4. Alcune questioni territoriali non risolte 

 
 Di seguito sono  riportate le questioni territoriali non ancora risolte, ma  rilevanti sotto il profilo 
ambientale, infrastrutturale e di consumo di suolo.  
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