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Premessa
La valutazione del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno è svolta in applicazione 

della L.R.T. 1/2005 e s.m.i., della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., della Direttiva 42/2001 CE e del DLgs 

152/2006 e s.m.i.. 

 

In ragione della recente L.R.T. 6/2012, la Valutazione Integrata è stata definitivamente 

“eliminata” come denominazione, trasferendo in maniera esplicita all’interno dei contenuti degli 

strumenti urbanistici la relazione di coerenza delle loro previsioni con piani regionali e 

provinciali di riferimento e la valutazione degli effetti sociali, economici, territoriali, paesaggistici 

e sulla salute umana.  

Nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) disciplinata dalla L.R. 10/2010, invece, si 

effettua la valutazione degli effetti ambientali.  

La legge regionale 1 vigente, dopo le modifiche introdotte con la citata legge 6/2012, richiede 

che, all’interno degli strumenti urbanistici, vengano motivate le scelte di pianificazione con 

riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali e sulla salute umana 

attraverso apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei 

piani e la valutazione degli effetti. 

Tali elaborazioni ed analisi sono formulabili con tecniche e metodologie proprie della teoria e 

della pratica della Valutazione di progetti e piani.  

In funzione delle modifiche introdotte dalla L.R.T. 6/2012 ed in ottemperanza di quanto stabilito 

nell’allegato VI della Seconda parte del Dlgs 152 del 2006 e s.m.i “a) illustrazione dei contenuti, 

degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o 

programmi” si ritengono contenuti essenziali dell’attività di Valutazione di piani e programmi 

inerenti il governo del territorio: 

 la valutazione di coerenza interna ed esterna degli strumenti di pianificazione territoriale e 

di governo del territorio; 

 la valutazione degli effetti che tali strumenti e atti producono a livello sociale, economico, 

sulla salute umana, territoriale e paesaggistico.  

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. 
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In ragione della legislazione nazionale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), 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 principi 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 la L.R.T. 10/2010, stante comunque 

l’inevitabile duplicazione delle procedure, le procedure di VAS sono incardinate in quelle 

urbanistiche. 

 

Per la redazione del Rapporto Ambientale sono state utilizzate le seguenti fonti: 

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

- ARRR 

- Regione Toscana 

- Provincia di Firenze 

- ISTAT 

- Autorità di bacino - Fiume Arno 

- Terna Spa 

- Studi specifici effettuati da professionisti incaricati. 

 

Nel redigere il Rapporto Ambientale la scelta dei valutatori è stata pertanto quella di basare 

l’analisi anche su documenti già redatti da professionisti e amministrazioni, ad oggi atti ufficiali, 

rispettando il Principio di Economicità degli atti ai sensi dell’Art.1 della Legge 241/1990 e 

successive modifiche1, evitando una sistematica duplicazione del lavoro di reperimento dati e 

della loro interpretazione. 

 

Le funzioni prevalenti delle attività di valutazione sono: 

- l’analisi di coerenza interna ed esterna del piano 

- la formulazione di norme metodologiche, criteri e parametri di riferimento per le scelte 

progettuali 

- la formulazione di eventuali norme e misure di mitigazione degli effetti 

- la definizione degli indicatori per la misurazione delle azioni e degli effetti attesi 

- la consultazione delle “Autorità ambientali” 

- la partecipazione. 

                                                 
1 Legge 7 agosto 1990, n. 241 con modifiche ed integrazioni contenute nel testo approvato definitivamente dalla Camera dei 

Deputati il 26 gennaio 2005, Articolo 1, comma 2: “La pubblica  amministrazione non può aggravare il procedimento se non per 

straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”. 
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La valutazione adempie alle finalità generali delle attività di governo del territorio, secondo le 

quali la sostenibilità ambientale è un fattore fondamentale della pianificazione contemporanea 

e delle trasformazioni urbane e territoriali, e in considerazione di ciò è opportuno considerare la 

valutazione ambientale un metodo della pianificazione e dell’urbanistica che non prescinde dal 

livello di operatività del piano che si va formando. 

Si può affermare che la valutazione è: 

- arricchimento contestuale del piano 

- sistema logico interno al piano 

- supporto alle decisioni del piano  

e che la valutazione permette: 

- di rendere esplicito e ripercorribile il processo di formazione delle scelte 

- di rappresentare le coerenze del piano, fra le sue componenti interne e verso l’esterno 

- di orientare il monitoraggio del piano 

- di individuare le ricadute attese o prevedibili anche al fine del monitoraggio; 

- di descrivere il processo tramite la relazione di sintesi. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI
I principali riferimenti normativi per la Valutazione Ambientale sono i seguenti: 

Normativa Comunitaria: 

- Direttiva 2001/42/CE. 

Normativa Nazionale: 

- Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.. 

Normativa Regionale Toscana: 

- Legge Regionale 1/2005; 

- Legge Regionale 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza” e s.m.i.; 

- Legge Regionale 6/2012 “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche 

alla LR 10/2010, alla LR 49/99, alla LR 56/2000, alla LR 61/03 e alla LR 1/05”. 
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1. DOCUMENTI E RELATIVI CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE STRATEGICA DEL 
PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 
 

La Relazione sulle attività di Valutazione Ambientale Strategica è strutturata in due parti: 

1. la Valutazione Strategica2 - Fase Definitiva del Piano Strutturale del Comune di Rignano 

sull’Arno, che ha per oggetto: 

 l’analisi della struttura del Piano/verifica di coerenza interna orizzontale. 

L’analisi della struttura del Piano consiste nel verificare come il Piano è organizzato 

nelle sue diverse componenti e di comprendere come queste interagiscano e si 

relazionino tra loro; il valutatore, sulla base di un’attenta lettura e “distillazione” dei 

contenuti, ha verificato la capacità del Piano Strutturale di perseguire gli obiettivi che si 

è dato secondo criteri di razionalità e trasparenza delle scelte; 

 l’individuazione degli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali, sulla salute 

umana e paesaggistici che le azioni del Piano Strutturale produce; 

 la verifica di coerenza esterna. 

La coerenza esterna accerta il grado di corrispondenza delle strategie del Piano 

Strutturale con quelle contenute negli atti di pianificazione superiore e la sua capacità 

di contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici indicati a livello provinciale e 

regionale. 

 

2. il Rapporto Ambientale Definitivo - documento di riferimento previsto dal Decreto Legislativo 

n. 152/06 e s.m.i. - ovvero il Rapporto Ambientale ai sensi dell’Art. 24 della L.R.T. 10/2010 

s.m.i.,- finalizzato alla comprensione dei problemi ambientali presenti sul territorio 

comunale e alla metodologia di stima degli impatti che le previsioni del Piano Strutturale 

potranno presumibilmente provocare.  

                                                 
2 Ai fini della presente Relazione, viene definita dal Valutatore come “Strategica” quella parte dell’attività di Valutazione Ambientale 

Strategica che afferisce alla valutazioni delle coerenze e degli effetti rispetto alle cinque famiglie che la legge 1/05 individua. 
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PARTE 1  -  Valutazione strategica 
 

2. VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI 
RIGNANO SULL’ARNO 

2.1 Alcune note sul concetto di “coerenza” nella pianificazione territoriale 
Il concetto di coerenza nelle analisi sociali, economiche, ambientali e in generale territoriali è 

ambiguo e malamente definito a causa della molteplicità di interessi coinvolti, anche 

contradditori e conflittuali, del trascorrere del tempo e delle condizioni di incertezza che non 

permettono di predire con sicurezza i risultati che si vogliono raggiungere.  

In generale, nella pianificazione, il termine evoca la possibilità di trovare e descrivere una 

logica nelle azioni, la consistenza delle decisioni agli obiettivi, l’assenza di contraddizioni, e, a 

volte, anche la stabilità (minimizzazione dei cambiamenti) nel tempo. Ma è evidente che più 

complesso è il piano, più soggetto a cambiamenti l’ambiente di decisione, più aperta è la 

società, più ampia la gamma di obiettivi che il piano vuole perseguire, più difficile trovare la 

coerenza tra le politiche e le azioni che costruiscono il piano. 

In una prospettiva valutativa il termine coerenza ha senso se si combinano obiettivi definiti in 

modo non ambiguo; ma anche quando ciò si presenta, il modo con cui viene realizzato il 

programma può non essere giudicato coerente, perché ci può essere conflitto tra gli interessati 

in merito alla visione del mondo, all’interpretazione dei fatti, alla propensione al rischio, o 

perché manca evidenza nella via migliore per raggiungere i risultati. 

La domanda di coerenza è propria del piano (non è dato come piano un corso d’azioni 

deliberatamente contraddittorio e “incoerente”), ma una semplicistica visione della coerenza, 

non sostenuta da una qualche forma forte di evidenza, mina la credibilità del piano.  

La valutazione della coerenza pone le seguenti questioni: 

- la definizione di coerenza, ovvero quando un piano, politica o azione può dirsi coerente e 

quando invece è incoerente; 

- quale tipo di coerenza prendere in considerazione. 

Il primo aspetto considera il fatto che, per ragioni teoriche e pratiche molto consistenti, è 

impossibile trovare o perseguire in un piano l’assoluta coerenza, ma che ci si deve 

accontentare di una coerenza approssimata di “secondo livello”. In questa prospettiva, occorre 

distinguere tra la incoerenza non necessaria e l’incoerenza non intenzionale (Piccioto, R., 

Policy Coherence and Development Evaluation, Concepts, Issues and Possible Approaches, 

OECD, 2004). 

La incoerenza non necessaria consiste nel formarsi di decisioni che sono inefficienti dal punto 

di vista del piano, in circostanze dove si possono dimostrare fattibili risultati efficienti; è quindi 
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una questione di incompetenza. Un problema di questo tipo può essere valutato con analisi 

rigorose in grado di mettere in luce i contenuti che sottendono gli enunciati, le relazioni causali, 

così via. 

L’incoerenza non intenzionale può presentarsi a causa di fattori fuori dal controllo del 

pianificatore e in questi casi la mancanza di coerenza può essere voluta e addirittura 

necessaria per raggiungere risultati accettabili (per esempio, quando occorre superara conflitti 

tra diversi obiettivi). 

In altre parole, l’incoerenza tra gli elementi del piano può derivare tanto da ignoranza, 

incompetenza e azioni deliberate volte a perseguire risultati diversi da quelli enunciati, che da 

una esplicita decisione del pianificatore che perseguendo l’incoerenza ritiene di raggiungere 

risultati migliori. 

La valutazione di coerenza del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno mette in luce 

ambedue le situazioni prospettate per aumentare i livelli di trasparenza e di 

responsabilizzazione espressi dal piano. 

Il secondo aspetto riguarda invece la dimensione su cui sviluppare l’analisi di coerenza. Infatti, 

si possono individuare più livelli di coerenza: 

1. coerenza tra le componenti del Piano Strutturale (coerenza interna del Piano); 

2. coerenza tra il Piano Strutturale e i piani sovraordinati (coerenza esterna). 

 

Ai fini della valutazione del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno vista la 

complessità e l’articolazione del Piano, il valutatore ha ritenuto utile effettuare: 

a) l’analisi della struttura del piano/ valutazione di coerenza interna orizzontale; 

b) la valutazione di coerenza esterna del Piano Strutturale con il: 

o Piano di Indirizzo Territoriale 

o Piano Paesaggistico Regionale 

o Programma Regionale di Sviluppo 

o Piano Regionale di Azione Ambientale 

o Piano di Indirizzo Energetico Regionale 

o Piano Ambientale ed Energetico Regionale 

o Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze. 

 

Le verifiche di coerenza del Piano Strutturale con il Piano Regionale di Azione Ambientale, il 

Piano di Indirizzo Energetico Regionale e il Piano Ambientale ed Energetico Regionale sono 

trattate nella seconda parte del Rapporto Ambientale. 
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2.2  Analisi della struttura del Piano Strutturale / verifica di coerenza interna

La struttura dell’analisi valutativa 
La necessità della valutazione di coerenza interna deriva dal concetto di valutazione integrata; 

tale Valutazione, come detto, è stata definitivamente “eliminata” come denominazione nella 

recente L.R.T. 6/2012, trasferendo in maniera esplicita nella Valutazione Ambientale Strategica 

le analisi inerenti la coerenza interna del piano. 

Con i termini “Valutazione Strategica” il valutatore in questa sede esprime un concetto 

complesso, che spinge a prendere contemporaneamente in considerazione questi quattro 

aspetti fondamentali: inclusione, interconnessione, approccio per obiettivi, riduzionismo. 

L’attenzione all’inclusione porta a prendere in considerazione l’insieme delle problematiche 

fatte proprie dal Piano Strutturale e comprendere il quadro complessivo che così si viene a 

presentare; mentre l’attenzione all’interconnessione porta a esaminare il Piano come un 

sistema interrelato di componenti diverse che interagiscono fra di loro e con il resto del mondo. 

Questi due aspetti mettono in luce un quadro molto complesso e articolato di azioni, effetti, 

conseguenze, ecc., che può essere valutato solo prendendo in considerazione le componenti 

chiave e le interazioni principali.  

Un passaggio cruciale per la Valutazione Strategica è la “distillazione” e la conseguente sintesi 

del piano, dalla quale si possono individuare le specifiche azioni, ovvero gli interventi che il 

pianificatore ritiene adatti a modificare il territorio e indirizzarlo secondo le sue intenzioni. 

 

Vista la complessità del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno la scelta del 

valutatore è stata quella di analizzare il Piano su due livelli che si differenziano tra loro per la 

“scala” dei contenuti analizzati: il primo livello di analisi interessa la struttura del Piano nel suo 

complesso,  la seconda riguarda le azioni strategiche specifiche delle UTOE. 

 

L’analisi della Struttura del Piano, indispensabile per comprende il Piano e quindi per verificare 

la sua coerenza interna, seppur in termini generali di contenuti, è consistita nello scomporre il 

Piano nelle sua parti essenziali e nel capire come queste si relazionino ed interagiscano tra 

loro. In sostanza si è voluto ricostruire il percorso logico che ha portato il pianificatore dalla 

“conoscenza”, quindi dall’individuazione dei problemi, delle criticità e dei punti di forza del 

territorio comunale, emersa dal Quadro Conoscitivo, alla definizione dello Statuto e quindi alla 

esplicitazione delle Strategie per lo sviluppo durevole del territorio.  

Il Piano Strutturale di Rignano sull’Arno ha richiesto questo tipo di approccio e di analisi in 

conseguenza della sua ricca articolazione e dell’estremo dettaglio dei contenuti delle sue 

diverse componenti; il valutatore ha scelto di non sintetizzare e individuare gli assunti che 
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hanno guidato il pianificatore perché ciò avrebbe potuto far perdere elementi costitutivi 

importanti ed essenziali del Piano. 

 

La determinazione degli effetti, articolati secondo gli ambiti individuati dalla Legge regionale n. 

1/2005 (riportata al paragrafo 2.2.2 del presente capitolo) è stata effettuata analizzando gli 

obiettivi strategici e le azioni strategiche esplicitate nella Terza Parte della Disciplina.  

 

2.2.1 L’analisi della struttura del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno / 

verifica di coerenza interna 

Attraverso l’analisi della struttura del Piano è stato possibile identificare la logica che ha guidato 

il pianificatore nella costruzione delle strategie del Piano e quindi è stato possibile individuare le 

relazioni che secondo il valutatore esistono tra lo statuto e le strategie e quindi i benefici 

(risultati, effetti) attesi nel medio e nel lungo periodo. 

Lo scopo dell’analisi della struttura del Piano è quindi anche quello di esprimere un giudizio di 

plausibilità sulla relazione tra il sistema di decisione e il meccanismo di cambiamento così 

come è stato previsto dal pianificatore. 

L’analisi della struttura del Piano permette di effettuare, ad un livello di “componenti”, vista la 

complessità del Piano Strutturale di Rignano sull’Arno, la valutazione di coerenza interna del 

Piano stesso; quest’ultima ha lo scopo di esprimere un giudizio sulla linearità del processo e 

dei contenuti del Piano in termini di obiettivi prestabiliti, azioni proposte per raggiungere questi 

obiettivi ed effetti attesi.  

Più specificatamente, questa valutazione vuole mettere in luce la logica che sottende la 

struttura del Piano Strutturale e il contributo delle varie azioni strategiche sugli impatti che il 

pianificatore vuole influenzare.  

In pratica, l’attività di valutazione consiste in questi passaggi: 

1) descrivere la teoria che sottende il Piano Strutturale (il processo di decisione). 

2) rappresentare il sistema causale che lega le azioni ai risultati e questi agli effetti attesi 

(meccanismo di cambiamento proposto). 

 

 

Tutto ciò si traduce nell’identificazione dei meccanismi sui quali è stato costruito il Piano 

Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno che ha portato il valutatore ad individuare una 

struttura analitica di questo tipo: 
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RISULTATI delle Azioni 

ovvero i loro risultati diretti

e immediati 

ovvero le conseguenze nei 

comportamenti degli attori e 

sulle risorse 

EFFETTI attesi 

A) Il sistema di decisione associato al Piano Strutturale del Comune Rignano sull’Arno 
 

 

 

 

 

 

 

B) Il meccanismo previsto per cambiare la situazione (Sistema degli effetti) 

  

 

 

 

 

 

Di conseguenza, la valutazione della struttura logica del Piano Strutturale ha il compito di 

identificare questi sistemi, non sulla base di una qualche presunta “oggettività” o sulla base di 

assunti propri del valutatore, ma così come sono stati elaborati o fatti propri dal pianificatore e 

di verificare la loro consistenza in termini di coerenza logica. 

Articolazione della teoria e descrizione del processo di decisione 
Nella valutazione e nell’analisi di un piano, come il Piano Strutturale del Comune di Rignano 

sull’Arno, la fase relativa alla definizione del processo di decisione, è spesso la più importante 

perché è quella in cui il dialogo tra pianificatore e valutatore è più utile. Raramente il processo 

di decisione associato ad un piano, come quello oggetto della presente valutazione, è 

strutturato in modo tale da permettere di identificare con facilità la teoria sottostante. Pertanto, 

è necessario destrutturare il piano e ricomporlo sulla base di uno schema che meglio si ritiene 

adatto a identificare la teoria. 

OBIETTIVI
da perseguire 

come si vuole 

cambiare la realtà 

AZIONI  

da sviluppare

cosa fare per 

cambiare la realtà 

nella direzione 

auspicata
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Per il Piano Strutturale si è assunto questo schema: 

 

Passaggio logico Valutazioni 

Analisi dei problemi assunti 
dal Piano come strategici 

Valutazione del QC 

Analisi del sistema di 
pianificazione complessivo 

Valutazione di 

Coerenza Esterna 

Individuazione del sistema 
complessivo degli obiettivi 

assunto dalla Piano Analisi della Struttura del 

Piano e Valutazione di 

Coerenza Interna 
Individuazione delle azioni 

strategiche contenute Piano 

Individuazione dei prodotti del 
Piano Strutturale 

 

 

Il sistema logico così concepito costituisce in sostanza il Piano Strutturale così come licenziato 

dal pianificatore e valutato in base alla sua consistenza con il complessivo sistema della 

pianificazione urbanistica vigente in Toscana. 

In conclusione, il processo di valutazione e di analisi del Piano Strutturale è quello 

schematizzato qui di seguito: 
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La struttura del Piano Strutturale del Comune Rignano sull’Arno 

La Struttura del piano che è emersa dopo l’analisi degli elaborati ed in particolare della 

Disciplina è rappresentata nell’Allegato n.1 - Struttura del Piano Strutturale del Comune di 

Rignano sull’Arno della presente relazione; tale schema riassume le interrelazioni esistenti tra i 

contenuti delle diverse parti statutarie e strategiche del Piano, mettendo in evidenza la 

continuità e la linearità, pur nella complessità del sistema “Piano Strutturale”, del percorso che 

porta dal Quadro Conoscitivo alla definizione degli obiettivi specifici per i Sistemi Territoriali e 

per i Sistemi Funzionali fino alla individuazione degli obiettivi strategici specifici per le singole 

UTOE. 

 

L’Allegato n.1 riassume la struttura del Piano Strutturale. 

Nello schema sono indicati: 

o l’articolazione degli obiettivi di qualità definiti dalla Disciplina per ogni Sistema Territoriale e 

per ogni Sistema Funzionale; 

o l’organizzazione della Disciplina per l’uso durevole delle risorse in cui sono specificati gli 

obiettivi prestazionali e le disposizioni da rispettare; 

o l’organizzazione della Disciplina del Paesaggio con individuati gli obiettivi di qualità e le 

misure per la qualità del paesaggio; 

o le Invarianti strutturali; 

o i Principi di governo del territorio; 

o l’articolazione delle strategie di governo, suddivisa in Strategia integrata per lo sviluppo 

durevole del territorio  ed in Disciplina delle UTOE. 

Lo schema evidenzia, mediante frecce, il percorso, delineabile attraverso i contenuti della 

Disciplina, che conduce dalla Statuto alla Strategie e le continue reciproche relazioni esistenti 

tra le due componenti del Piano. 

 

Alla luce di quanto è emerso dall’analisi della Struttura del Piano Strutturale, esplicitato 

nell’Allegato 1, emerge linearità di “contenuti”, di finalità e di scelte che unisce il Quadro 

Conoscitivo, lo Statuto e la Strategia; si evidenzia che spesso le tematiche vengono esplicitate, 

con un continuo rimando tra Statuto e Strategie, e trovano differente articolazione ed  

esplicitazione nelle diverse parti della Disciplina secondo una rilettura differente ma coerente e 

continua all’interno dei documenti di Piano.  

L’analisi della Struttura del Piano, che per il Piano Strutturale del Comune di Rignano coincide 

con la verifica di coerenza interna, permette di affermare che il Piano dimostra e possiede 

coerenza interna, intesa come “coincidenza” tra contenuti statutari e strategici. 
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2.2.2 L’analisi dei possibili Effetti prodotti dal Piano Strutturale del Comune di Rignano 

sull’Arno

Dall’analisi della Disciplina delle UTOE sono stati individuati i risultati attesi dal Pianificatore dal 

compimento delle azioni, ovvero quali potranno essere gli effetti delle azioni del Piano 

Strutturale e loro diretta e attesa conseguenza, sia in termini di futuri beni e servizi che come 

atti migliorativi che dovranno essere compiuti nel proseguimento del processo di pianificazione 

comunale 

E’ da notare che, mentre i risultati potranno essere ascritti con buona ragione soprattutto al 

Piano Strutturale, gli effetti, individuati dal valutatore, potranno essere non solo il risultato della 

attuazione dei principi del Piano stesso ma anche la conseguenza dell’azione di fattori esogeni 

diversi, ivi comprese le azioni della Amministrazione Comunale non ascrivibili direttamente al 

Piano. Pertanto, la catena logica che lega gli obiettivi e le azioni ai risultati e agli effetti è tanto 

più debole quanto più ci si allontana nel tempo e quanto maggiore l’influenza dei fattori esogeni 

e delle altre politiche dell’Amministrazione Comunale. 

Sulla base dei contenuti dei documenti forniti dal Pianificatore, il valutatore ha ricostruito la 

sequenza logica della strategia del Piano Strutturale e i sui possibili effetti attesi questi ultimi 

sono stati ricondotti ai agli ambiti che la Legge Regionale 1/2005 e s.m.i. individua: ambientale, 

territoriale, economico, paesaggistico, sociale e sulla salute umana. 

 

Di seguito si riporta l’elenco completo delle azioni strategiche, distinte in Azione Strategiche 

Prioritarie e Specifiche (per il Sistema Ambientale, Territoriale, Insediativo ed Infrastrutturale) 

individuate per le tre UTOE presenti nel territorio del Comune di Rignano sull’Arno e dei 

possibili effetti prodotti dal Piano Strutturale. 
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UTOE di Rignano sull’Arno  

Il Piano Strutturale persegue la qualificazione strutturale e funzionale dell’UTOE di Rignano 

sull’Arno attraverso le seguenti azioni strategiche prioritarie:   
A.S.P.1- recupero e qualificazione delle aree rivierasche dell’Arno nella prospettiva di un parco fluviale 

metropolitano; 

A.S.P.2- forte caratterizzazione di ruolo del capoluogo, quale: 

- “porta” settentrionale del Valdarno per gli spostamenti ferroviari; 

- punto di connessione tra trasporto ferroviario e trasporto fluviale ai fini turistici; 

- centro direttore e principale caposaldo urbano del territorio comunale, suscettibile di 

incrementare l’offerta residenziale in ambiti urbani facilmente accessibili; 

A.S.P.3- individuazione e qualificazione dei luoghi centrali nei vecchi e nei nuovi settori urbani del 

capoluogo, quali perni di un rinnovato sistema degli spazi pubblici qualitativamente coordinato e 

funzionalmente accessibile; 

A.S.P.4-  potenziamento e qualificazione delle relazioni con l’Arno e con le aree rivierasche, anche 

attraverso la creazione di un sistema trasversale di relazioni ecologiche e funzionali; 

A.S.P.5- riorganizzazione, diversificazione e valorizzazione dell’insediamento produttivo accentrato di 

Pian dell’Isola (qualificazione morfotipologica, rifunzionalizzazione delle strutture dismesse, 

diversificazione funzionale, relazioni con l’Arno); 

A.S.P.6- sviluppo di una moderna ruralità polifunzionale, fondata sulla centralità delle attività agricole, e 

blocco alla espansione del sistema insediativo accentrato non legata all’agricoltura; 

AZIONI SPECIFICHE PER: 
Sistema ambientale
A.S.1- Il RU provvede a definire specificatamente il perimetro dell’ambito territoriale da sottoporre a 

politiche sperimentali volte a garantire la sicurezza idraulica, la qualità delle acque, la fruibilità delle rive e 

l’utilizzazione sostenibile delle risorse territoriali nell’ambito di un progetto unitario incentrato sul ruolo del 

fiume, quale elemento di identità locale, e nella prospettiva di un futuro parco fluviale dell’Arno di livello 

metropolitano; 

A.S.2- sostenere politiche per l’istituzione di un’area naturale protetta (ANPIL) dell’Arno di livello sovra 

comunale; 

A.S.3- definizione di obiettivi che il RU dovrà perseguire nell’ambito territoriale (vedi A.S.1): - garantire 

sicurezza della riva sinistra dell’Arno; - potenziare le relazioni (ecologiche, funzionali, visuali) tra le aree 

fluviali e le aree pedecollinari; - valorizzare l’area del Molino e l’area sportiva a valle di Via Roma; - 

collegare l’area sportiva a valle di via Roma all’area produttiva di Pian dell’Isola; - collegare l’area 

produttiva di Pian dell’Isola al fiume; - valorizzare le strutture storiche presenti lungo la riva sinistra 

dell’Arno, recuperare e valorizzare la pescaia di Rignano; 

A.S.4- definizione di obiettivi che il RU dovrà perseguire nei centri abitati e nelle aree produttive a 

carattere industriale e artigianale: - favorire la delocalizzazione di insediamenti esistenti che comportano 

difficoltà per la regimazione dei corsi d’acqua, definendo, i criteri per il recupero e la sistemazione 

naturale delle rive;  - favorire le forme urbane compatte con presenza consistente, al loro interno, di 
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spazi verdi con funzioni sistemiche di carattere ecologico, ricreativo e formale; - contenere gli 

inquinamenti generati dal traffico veicolare (interventi di limitazione del traffico nelle aree urbane centrali, 

di razionalizzazione e di completamento della rete viaria per separare il traffico di attraversamento da 

quello di penetrazione urbana, di potenziamento e di riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico, 

di potenziamento delle reti ciclo-pedonali urbane e interurbane); - mitigare l’inquinamento atmosferico 

prodotto dagli impianti civili e industriali nelle aree urbanizzate, favorendo la sostituzione dei vecchi 

impianti di riscaldamento con nuovi sistemi dotati di bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto e 

subordinando le nuove attività industriali e artigianali alla preventiva verifica di compatibilità inerente 

rumore ed emissioni inquinanti; - prevedere negli interventi di trasformazione urbanistico edilizi il rispetto 

dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici dettati dalle vigenti norme regionali in materia di 

sostenibilità ambientale; 

A.S.5 - previsione di piani o progetti di recupero ambientale per le aree di Rignano (ex cava cementificio 

Bruschi) e Salceto (aree dismesse); 

 

Sistema territoriale
A.S.6-  mantenimento e qualificazione, ecologica e funzionale, di un sistema di spazi aperti tra il centro 

abitato di Rignano e l’area produttiva di Pian dell’Isola 

A.S.7- creazione di maggiori sinergie tra il CTE ed il centro abitato di Rignano e con i servizi già erogati 

dalla Amministrazione Comunale; 

 

Sistema insediativo
Capoluogo 
A.S.8- Piazza XXV Aprile, Piazza della Repubblica e Piazza della Vittoria: - qualificare l’arredo urbano 

(anche limitando e riorganizzando le auto in sosta); - potenziare nella funzione commerciale (esercizi di 

vicinato inseriti in un centro commerciale naturale); - connettere, con Piazza Martiri della Libertà, al 

sistema dei percorsi pedonali e al sistema trasversale degli spazi aperti; 

A.S.9- Piazza Martiri della Libertà: -  riorganizzazione e riconfigurazione dello spazio interno; -   

riqualificata nei fronti edilizi (riconfigurazione architettonica delle costruzioni di bordo - densificazione, 

rialzamento); - potenziamento delle funzioni di pubblico interesse (servizi ed esercizi pubblici, uffici, 

ecc.); 

A.S.10- fermata ferroviaria e aree limitrofe: qualificare nella configurazione fisica; - collegare alle aree 

rivierasche e al trasporto fluviale (idrovia); - affiancare con un sistema di parcheggi scambiatori, capaci di 

almeno 200 posti auto, ricavabili nell’attuale scalo merci (anche su più piani) e nell’ex cementificio 

Bruschi (immediatamente a monte di Via XX Settembre), nonché, previo coordinamento con il Comune 

di Reggello, in prossimità di San Clemente; 

A.S.11- polo scolastico di Via della Pieve e polo sociale “L’Aquilone”: - realizzazione di  percorsi 

ciclopedonali protetti; - qualificare nella configurazione morfologica e nelle prestazioni funzionali; - 

raccordare alle aree fluviali dell’Arno e, in particolare, all’area del Molino; 
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A.S.12- area fluviale del Molino: - valorizzare quale area ricreativa all’aria aperta e sbocco sul fiume del 

centro abitato e come tappa fondamentale delle percorrenze, ciclabili e pedonali, lungo la riva sinistra 

dell’Arno; 

A.S.13- polo sportivo di Via Roma: - diversificazione delle attività motorie e ricreative, con particolare 

riferimento a quelle legate al fiume; collegare al centro abitato di Rignano attraverso percorsi 

ciclopedonali incrementando la permeabilità del rilevato ferroviario in corrisponda dei potenziali 

collegamenti strategici (fermata ferroviaria, sottoattraversamento Fosso di Sezzate, area ex Bruschi); 

previsione, a nord del polo sportivo, dell’attracco del servizio di trasporto fluviale per turisti; 

A.S.14- complessi di S. Leolino e Torre all’Isola: - creazione di aree di rispetto paesaggistico all’intorno; 

 

Insediamenti accentrati con caratteri rurali 
A.S.15- evitare la crescita insediativa a carattere residenziale e l’evoluzione verso modelli insediativi 

urbani; 

A.S.16- salvaguardare la riconoscibilità tipo-morfologica e paesaggistica dei nuclei rurali (Bombone e 

Torri) e dei borghi rurali (Sarnese, Santa Maria e San Martino); 

A.S.17- integrare i nuclei di impianto storico e gli insediamenti di impianto recente tramite spazi aperti e 

percorsi che si adattino alla morfologia dei siti; 

A.S.18- individuare gli esercizi commerciali di vicinato e le strutture di ristoro esistenti quali sbocchi 

privilegiati della filiera corta agricola locale; 

 

Nuclei rurali di Torri e Bombone 
A.S.19- (Torri) Piazza Pertini: - qualificare anche attraverso il miglioramento dell’accessibilità pedonale; 

A.S.20- nucleo antico con attigua Chiesa di S. Stefano a Torri: salvaguardare la sua riconoscibilità 

paesaggistica, anche attraverso il mantenimento, al suo intorno, di spazi aperti con spiccati caratteri di 

ruralità; 

A.S.21- (Bombone) Piazza Soffici: - valorizzazione della casa natale di Ardengo Soffici e creazione di 

percorrenze pedonali lungo il vecchio tracciato della strada provinciale; 

 

Polo produttivo integrato di Pian dell’Isola 
A.S.22- definizione di obiettivi, che il RU dovrà perseguire, per il Polo produttivo di Pian dell’Isola: - 

sicurezza idraulica (in conformità alle specifiche previsioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno), 

attraverso sistemi capaci di garantire la fruibilità delle aree rivierasche del Salceto e dell’Arno; - 

funzionalità ecologica  con la creazione di un sistema articolato di spazi verdi, pubblici e privati, a 

sviluppo longitudinale e trasversale e con  l’incremento delle aree ed il potenziamento della vegetazione 

di corredo; - configurazione morfologica: riconfigurazione fisica dell’area (maglia stradale, sistema degli 

spazi pubblici, sistema del verde, disegno dei lotti, arredo urbano, ecc.);  riconfigurazione architettonica e 

formale degli edifici; - dotazioni territoriali con la  creazione di una rete di percorsi ciclopedonali collegati 

al centro abitato di Rignano e alle aree fluviali, la razionalizzazione della rete viaria, il potenziamento del 

verde e dei parcheggi, l’adeguamento degli spazi di manovra e di carico – scarico merci, la realizzazione 
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di piccole aree attrezzate e protette a uso dei pendolari in corrispondenza delle fermate del servizio di 

trasporto pubblico, il miglioramento della cartellonistica stradale e della accessibilità; 

 

Area produttiva di Pagnana 
A.S.23- delocalizzazione nelle aree produttive di Pian dell’Isola delle attività artigianali presenti a Badia a 

Pagnana e riconversione delle relative strutture, con conseguente  riqualificazione paesaggistica 

dell’area interessata e  sua utilizzazione per  attività consentite nel territorio rurale, anche attraverso il 

recupero delle costruzioni esistenti; 

A.S.24- il RU dovrà provvedere una apposita disciplina per il recupero dei seguenti complessi edilizi e 

delle relative aree di pertinenza paesaggistica: pieve di S. Leolino a Rignano, chiese di Santo Stefano a 

Torri, San Piero in Perticaia, complesso architettonico di Antica, Torre all’Isola a Pian Dell’Isola, ville di 

Petriolo, Poggio Francoli, Il Poggio e Il Palagio;   

Dimensionamento 
A.S.25- previsione di interventi di riorganizzazione urbana e/o di completamento nelle aree urbane di 

frangia di Rignano per il recupero del patrimonio edilizio esistente da destinare a residenze per 220 vani 

(superficie utile lorda complessiva di 6.600 mq) e di interventi di nuova costruzione di 120 vani 

(superficie utile lorda complessiva di 3.600 mq); 

A.S.26- recupero nell’area produttiva di Pian dell’Isola, ai fini artigianali e industriali, di una superficie 

utile lorda 15.000 mq ed inserimento, nelle altre strutture dismesse, di attività commerciali, ricettive, 

ricreative e di servizio; 

A.S.27- possibilità di prevedere insediamenti turistico-ricettivi negli ambiti urbani: - nuove strutture 

ricettive (capacità complessiva di 67 posti letto) attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio 

esistente già previsti dal PS vigente; - nuove strutture ricettive, (capacità complessiva di 100 posti letto) 

attraverso interventi di recupero nell’area produttiva di Pian dell’Isola; - nuove strutture ricettive, (capacità 

complessiva di 50 posti letto) attraverso interventi di nuova costruzione nell’ambito urbano di Rignano; 

A.S.28- possibilità di prevedere insediamenti turistico-ricettivi nel territorio rurale: - nuove strutture 

ricettive (capacità complessiva di 90 posti letto) attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio 

esistente e potenziamento delle strutture ricettive esistenti, attraverso addizioni volumetriche (capacità 

complessiva di 35 posti letto);  

A.S.29- possibilità di prevedere insediamenti commerciali negli ambiti urbani: interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente già previsti dal PS vigente (superficie utile lorda complessiva non superiore 

a 2.000 mq); - interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (superficie utile lorda non superiore 

a 6.000 mq) nell’area produttiva di Pian dell’Isola; - interventi di nuova costruzione (superficie utile lorda 

non superiore a 500 mq); 

A.S.30- possibilità di prevedere insediamenti commerciali nel territorio rurale: interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente (superficie utile lorda non superiore a 500 mq)  

A.S.31- possibilità di prevedere insediamenti direzionali e servizi privati negli ambiti urbani: fino a una 

superficie utile lorda complessiva non superiore a 6.000 mq, attraverso interventi di recupero da 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

19 
 

prevedere, in particolare, nell’area produttiva di Pian dell’isola; fino a una superficie utile lorda 

complessiva non superiore a 2.000 mq, attraverso interventi di nuova costruzione; 

A.S.32- possibilità di prevedere insediamenti direzionali e servizi privati nel territorio rurale: da realizzare 

tramite interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (superficie utile lorda complessiva non 

superiore a 5.000 mq) (anche nell’area produttiva di Badia a Pagnana)  

A.S.33- potenziamento dei servizi privati esistenti attraverso addizioni volumetriche a strutture esistenti 

(superficie utile lorda complessiva non superiore a 500 mq); 

Sistema infrastrutturale
A.S.34- previsione di un sistema articolato di parcheggi scambiatori in funzione di utenze con diversa 

provenienza e capace di almeno 200 posti auto nelle aree: 

- immediatamente prossime alla fermata ferroviaria; 

- ricadenti nel perimetro del PRU dell’ex cementificio Bruschi1 

- (previo accordo con il Comune di Reggello): prossime all’abitato di San Clemente. 

A.S.35- completamento e qualificazione (marciapiedi, equipaggiamento vegetale, ecc.) della variante alla 

SP 89 (circonvallazione sud di Rignano); 

A.S.36- adeguamento del tratto di Via Pian dell’Isola antistante l’area produttiva fino al confine comunale 

di Incisa; 

A.S.37- previsione di adeguamenti della carreggiata e di idonei strumenti di contenimento della velocità 

veicolare lungo le strade comunali “delle Serre” e “di Poggio Francoli” ; 

A.S.38- ricognizione dettagliata delle strade vicinali; 

A.S.39- previsione di percorsi ciclopedonali in sinistra idrografica dell’Arno, quale collegamento tra il 

centro abitato di Rignano e Pian dell’Isola; 

A.S.40- il RU dovrà individuare una rete di percorsi per la mobilità lenta attraverso il territorio rurale 

(sentieri pedonali e ciclabili, ippovie). 

A.S.41- possibilità di realizzare, lungo il tratto dell’Arno compreso tra il centro abitato di Rignano e Pian 

dell’Isola, un servizio di trasporto fluviale per turisti (idrovia), con attracchi costituiti da piccoli pontili in 

legno. Previo coordinamento con il Comune di Reggello, il servizio potrà interessare la riva destra 

idrografica dell’Arno. 

A.S.42- previsione, in prossimità del centro abitato di Rignano, di aree di sosta polifunzionali, anche 

destinate a ospitare i visitatori in occasione di eventi con grande rilevanza pubblica. 
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UTOE di Troghi-Cellai 

Il PS persegue la qualificazione strutturale e funzionale dell’UTOE di Troghi-Cellai attraverso le 

seguenti azioni strategiche prioritarie:   
A.S.P.1- valorizzazione dei caratteri naturali ed escursionistici delle aree di Poggio Firenze, nella 

prospettiva di un’area naturale protetta di livello socracomunale; 

A.S.P.2- qualificazione ecologica e funzionale del Fosso di Troghi e delle sue rive, anche attraverso il 

potenziamento delle relazioni longitudinali (fondovalle) e trasversali (fondovalle – versanti) e della 

fruizione sociale;   

A.S.P.3- forte caratterizzazione di ruolo dei centri abitati minori quali: 

- “porte” settentrionali del Valdarno per gli spostamenti su gomma dall’area fiorentina, attraverso 

la SP 1 “Aretina per San Donato”; 

- raccordo “funzionale” nei confronti dell’area ricreativa e naturale del Poggio di Firenze; 

- capisaldi urbani del settore sud-occidentale del territorio comunale, quali sedi di servizi pubblici 

decentrati, suscettibili di consolidare l’offerta residenziale in ambiti urbani facilmente accessibili, 

attraverso interventi finalizzati alla riorganizzazione della struttura urbana e al suo 

completamento nelle aree di frangia;   

A.S.P.4- salvaguardia del carattere policentrico nel sistema insediativo lineare di fondovalle, evitando la 

saldatura tra gli insediamenti accentrati de Le Valli, La Felce, Cellai,  Troghi e San Donato in Collina; 

A.S.P.5- individuazione e qualificazione di luoghi centrali nei centri abitati, quali riferimenti della vita 

sociale e  perni di un rinnovato sistema degli spazi pubblici, qualitativamente coordinato e 

funzionalmente accessibile; 

A.S.P.6- creazione di una “finestra” sul territorio connessa all’autostrada A1 nella ex fabbrica Montecchi 

di Troghi, quale struttura promozionale delle eccellenze del Valdarno e delle Terre del levante fiorentino. 

 

AZIONI SPECIFICHE PER: 
Sistema ambientale
A.S.1- favorire l’istituzione di un’area naturale protetta di interresse locale (ANPIL) del Poggio Firenze, 

previa concertazione, programmatica e procedurale, con i Comuni limitrofi di Bagno a Ripoli, Greve in 

Chianti e Incisa in Val d’Arno;

A.S.2- individuazione di un apposito ambito territoriale, compreso tra il sistema insediativo di fondovalle e 

il tracciato autostradale, che il RU provvederà a disciplinare quale ambito periurbano di qualificazione 

ambientale, definendo, al suo interno, sistemi di aree con finalità naturali, agricole e/o ricreative; 

A.S.3- realizzazione di barriere verdi, ad alta densità di impianto, con capacità di occultare il manufatto 

autostradale e di contribuire all’abbattimento dei carichi inquinanti; 

A.S.4- Lungo il Fosso di Troghi il RU provvederà a individuare aree pertinenziali del corso d’acqua, con 

funzioni ecologiche e ricreative, anche in ampliamento delle aree a più elevata pericolosità idraulica, 

inibendo al loro interno nuovi interventi edificatori e promuovendo il recupero delle rive; 

A.S.5-  definizione di obiettivi, che il RU dovrà perseguire, mediante interventi di riqualificazione 

ecologica  nei centri abitati: - contenere gli inquinamenti generati dal traffico veicolare (interventi di 

limitazione del traffico nelle aree urbane centrali, di razionalizzazione e di completamento della rete 
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viaria, di potenziamento e di riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico, di potenziamento delle 

reti ciclo-pedonali urbane e interurbane, soprattutto lungo il Fosso di Troghi); - favorire la presenza 

consistente nelle aree urbane di spazi verdi con funzioni sistemiche di carattere ecologico, ricreativo e 

formale; - mitigare l’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti civili e industriali nelle aree 

urbanizzate, favorendo la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con nuovi sistemi dotati di 

bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto e subordinando le nuove attività alla preventiva verifica di 

compatibilità inerente rumore ed emissioni inquinanti; - prevedere negli interventi di trasformazione 

urbanistico-edilizia il rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici dettati dalle vigenti 

norme regionali in materia di sostenibilità ambientale; 

A.S.6- Il RU sottopone a salvaguardia i principali coni visivi che consentono visuali panoramiche dalla SP 

1 “Aretina” e dalla Via Maremmana; 

A.S.7- sottoporre le aree di recupero ambientale ubicate in prossimità della ex Montecchi di Troghi e 

lungo il versante settentrionale del Fosso del Salceto a piani o progetti di recupero che definiscono 

prioritariamente i caratteri costitutivi del paesaggio (fisico-naturali, storico-culturali, visuali); 

Sistema territoriale
A.S.8- mantenimento e qualificazione, ecologica e funzionale, di un sistema di spazi aperti; 

A.S.9- possibilità di connettere il complesso produttivo dismesso della ex Montecchi di Troghi alla 

Autostrada A1 (corsia direzione nord) e costituire un’area di sosta fortemente caratterizzata quale 

“finestra” sul territorio; 

A.S.10- il RU provvederà a definire più compiutamente il perimetro e a disciplinarne il potenziamento del 

campeggio “Il Poggetto”; 

Sistema insediativo
A.S.11- previsione dei seguenti interventi da realizzare a Troghi:   

- Piazza della Resistenza antifascista: riorganizzare e integrare con i limitrofi giardini pubblici e con il 

tratto pedonalizzato della Via Vecchia Aretina, garantendo la separazione tra gli spazi pedonali e quelli 

carrabili, nonché il collegamento con le aree rivierasche del Fosso di Troghi e con la rete dei percorsi 

ciclopedonali.   

- Nelle immediate vicinanze della Piazza il RU dovrà prevedere un’area di sosta attrezzata per lo 

scambio con il servizio di trasporto pubblico (scambio gomma/gomma e privato/pubblico); 

- Polo scolastico di Via Aretina: da qualificare nelle strutture (costruzioni e spazi aperti pertinenziali) e da 

adeguare alle nuove esigenze programmatiche (aule, giardini, aree per la sosta veicolare e ciclabile), 

anche attraverso lo spostamento del complesso esistente; 

- aree rivierasche del Fosso di Troghi: da recuperare e qualificare quale parco urbano di fondovalle;   

- aree urbane con tessuti di impianto storico presenti lungo la SP 1 “Aretina per San Donato”: da 

qualificare nell’arredo urbano e attraverso l’istituzione di apposite aree pedonali; 

- polo logistico per l’escursionismo: anche attraverso la valorizzazione e il potenziamento delle strutture 

di pubblico interesse esistenti nel centro abitato (in particolare le strutture dell’associazionismo di base), 
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si dovrà favorire la costituzione di un polo logistico a supporto dell’escursionismo verso Poggio Firenze e 

Fontesanta; 

A.S.12- previsione dei seguenti interventi da realizzare a Cellai: 

- Parco della Luna: da potenziare nell’offerta di attrezzature ricreative e da  integrare al sistema 

dei percorsi ciclo-pedonali lungo il Fosso di Troghi e al campeggio “Il Poggetto”; 

- polo logistico per l’escursionismo: anche attraverso la valorizzazione e il potenziamento delle 

strutture di pubblico interesse esistenti nel centro abitato (in particolare le strutture 

dell’associazionismo di base e il Parco della Luna), si dovrà favorire la costituzione di un polo 

logistico a supporto dell’escursionismo verso Poggio Firenze; 

A.S.13-  previsione dei seguenti interventi da realizzare a San Donato in Collina: 

- aree centrali  limitrofe alla SP 1 “Aretina per san Donato”  e prossime alla confluenza con la Via 

Vecchia Aretina: da riconfigurare quale spazio pubblico pedonale, protetto dai traffici di 

attraversamento, ma caratterizzato dalla presenza di attività funzionali ai transiti lungo la strada 

(ristoro, piccolo commercio, servizi) e tali, al contempo, da costituire un centro commerciale 

naturale ad uso degli abitanti;     

- polo logistico per l’escursionismo: anche attraverso la valorizzazione e il potenziamento delle 

strutture di pubblico interesse esistenti nel centro abitato (in particolare le strutture 

dell’associazionismo di base), si dovrà favorire la costituzione di un polo logistico a supporto 

dell’escursionismo verso Fontesanta e la Via Maremmana; 

Insediamenti accentrati con caratteri rurali 
A.S.14- evitare la crescita insediativa a carattere residenziale e l’evoluzione verso modelli insediativi 

urbani;   

A.S.15- privilegiare, nella realizzazione di spazi per la sosta veicolare, aree di piccole dimensioni e poco 

strutturate; 

A.S.16- individuare gli esercizi commerciali di vicinato e le strutture di ristoro quali sbocchi privilegiati 

della filiera corta agricola locale e favorendone l’evoluzione in empori polifunzionali o comunque in 

strutture capaci di assolvere una pluralità di funzioni di pubblico interesse; 

A.S.17- il RU dovrà prevedere una apposita disciplina per i seguenti complessi edilizi e per le relative 

aree di pertinenza paesaggistica: Chiese di S. Maria a Ughi (Badiuzza), S. Stefano alle Corti, S. Quirico 

alla Felce, San Cristoforo in Perticaia, San Donato in Collina, S. Lucia a Bisticci; ville di Torre a Cona, 

Moriano, La Chiocciola, Fonte Petrini e Frassine; 

 

Dimensionamento del sistema insediativo
A.S.18- previsione di interventi di riorganizzazione urbana e/o di completamento nelle aree urbane di 

frangia degli ambiti urbani di Troghi, Cellai e san Donato, per il recupero di edifici a destinazione 

residenziale di 120 vani (superficie utile lorda complessiva di 36.600 mq) e di interventi di nuova 

costruzione di 60 vani (superficie utile lorda complessiva di 1.800 mq); 

A.S.19- possibilità di realizzare addizioni volumetriche agli edifici produttivi artigianali e industriali  

esistenti, ai sensi della LR 01/2005182, fino a una superficie utile lorda complessiva  di 1.000 mq; 
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A.S.20- possibilità di realizzare negli ambiti urbani, attraverso interventi di recupero, insediamenti 

turistico-ricettivi per una capacità massima di 50 posti letto; 

A.S.21- possibilità di realizzare nel territorio rurale, attraverso interventi di recupero, nuove strutture 

ricettive, fino una capacità complessiva di 160 posti letto; 

A.S.22- possibilità di potenziare le strutture ricettive esistenti, attraverso addizioni volumetriche, fino a 

una capacità complessiva di 25 posti letto; 

A.S.23- possibilità di incrementare la capacità ricettiva del campeggio “Il Poggetto” con ulteriori 200 posti 

letto (di cui almeno l’80 % ricavati attraverso piazzole per tende o altri mezzi di pernottamento autonomo 

ad uso dei clienti)  e  300 mq di superficie utile lorda per servizi;   

A.S.24- possibilità di realizzare negli ambiti urbani, attraverso interventi di recupero del patrimonio 

edilizio esistente, insediamenti commerciali fino a una superficie utile lorda complessiva non superiore a 

200 mq; 

A.S.25- possibilità di realizzare negli ambiti urbani, attraverso interventi di nuova costruzione 

insediamenti commerciali fino a una superficie utile lorda complessiva non superiore a 300 mq; 

A.S.26- possibilità di realizzare nel territorio rurale, attraverso interventi di recupero del patrimonio 

edilizio esistente (anche alla ex Montecchi di Troghi), insediamenti commerciali fino a una superficie utile 

lorda complessiva non superiore a 3.000 mq; 

A.S.27- possibilità di realizzare negli ambiti urbani, attraverso interventi di recupero del patrimonio 

edilizio esistente, insediamenti direzionali e servizi privati fino a una superficie utile lorda complessiva 

non superiore a 1.000 mq; 

A.S.28- possibilità di realizzare negli ambiti urbani, attraverso interventi di nuova costruzione, 

insediamenti direzionali e servizi privati fino a una superficie utile lorda complessiva non superiore a 

1.000 mq; 

A.S.29- possibilità di realizzare nel territorio rurale, attraverso interventi di recupero del patrimonio 

edilizio esistente (anche alla ex Montecchi di Troghi), insediamenti direzionali e servizi privati fino a una 

superficie utile lorda complessiva non superiore a 3.000 mq; 

A.S.30- possibilità di potenziare i servizi privati esistenti attraverso addizioni volumetriche a strutture 

esistenti, fino a una superficie utile lorda complessiva non superiore a 100 mq; 

Sistema infrastrutturale  
A.S.31- recepimento della previsione di potenziare l’Autostrada A1 e previsione di apposite barriere 

antirumore; 

A.S.32- creazione di barriere vegetali ad alta densità di impianto lungo il tracciato autostradale, connesse 

alle aree boscate del Poggio Firenze e dei versanti che scendono verso il fondovalle; 

A.S.33- realizzazione di un by pass stradale, a ridosso dell’abitato di Troghi e in destra idrografica del 

fosso, che utilizzi, ovunque possibile, tratti di viabilità esistente; 

A.S.34- previsione di idonei strumenti fisici, ambientali e integrati per  limitare la velocità veicolare e 

previsione di realizzare percorsi ciclopedonali continui e protetti, connessi ai luoghi centrali e ai pubblici 

servizi del sistema urbano di Troghi e Cellai; 
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A.S.35- conferma delle previsioni previgenti che consentono l’adeguamento della sezione della strada 

comunale “di Salceto” e la relativa connessione con la rotatoria di Pian dell’Isola, nel Comune di Incisa in 

Val d’Arno; 

A.S.36- Definizione nel RU di apposita disciplina per i sentieri storici (in particolare: “C. Il Fico-

Fontesanta”, “C. Il Fico-Poggio Firenze-Casalmonte” e “C. Il Fico-C. Faeto-Casalmonte”); 

A.S.37- il RU prevede una pista ciclabile in destra idrografica del Fosso di Troghi, quale collegamento tra 

i centri abitati di Troghi e di Cellai; 

A.S.38- il RU dovrà individuare una rete di percorsi per la mobilità lenta nel il territorio rurale (sentieri 

pedonali e ciclabili, ippovie); 

UTOE di Rosano  

Il PS persegue la riqualificazione strutturale e funzionale dell’UTOE di Rosano attraverso le 

seguenti azioni strategiche prioritarie:   
 A.S.P.1- risanamento idrogeologico del bacino del Fosso di Castiglionchio, con particolare riguardo alla 

sua sezione di chiusura, da dove è prevista la delocalizzazione delle strutture produttive presenti;   

A.S.P.2- qualificazione ecologica e funzionale dei corsi d’acqua principali (Fiume Arno, Fosso di 

Castiglionchio) e delle relative rive; 

A.S.P.3-  valorizzazione delle risorse storico – culturali nell’ambito del turismo escursionistico (Pieve di 

Miransù, Monastero di Rosano e complesso architettonico di Volognano); 

A.S.P.4- forte caratterizzazione di ruolo del centro abitato di Rosano quale: 

- polo logistico per la fruizione del tratto fiorentino dell’Arno, anche nella prospettiva del futuro 

parco fluviale, e per le escursioni lungo  l’antica Via Maremmana; 

- caposaldo urbano del settore settentrionale del territorio comunale e “ponte” verso il centro 

abitato di Pontassieve; 

 

AZIONI SPECIFICHE PER: 
Sistema ambientale
A.S.1- sostegno alle pratiche agricole e forestali, con particolare riguardo per quelle capaci di contribuire 

alla regimazione delle acque di pioggia e alle sistemazioni idraulico – agrarie e idraulico – forestali dei 

versanti collinari (bacino del Fosso di Castiglionchio); 

A.S.2- definizione di obiettivi, che il RU dovrà perseguire nell’ambito territoriale (individuato nell’area 

rivierasca) da sottoporre a specifiche politiche sperimentali:  - potenziare le relazioni (ecologiche, 

funzionali, visuali) tra le aree fluviali e le aree pedecollinari; - coordinare, con i Comuni di Bagno a Ripoli 

e Pontassieve, i percorsi ciclopedonali lungo le rive dell’Arno, nonché le attività ricreative compatibili;   - 

valorizzare il ruolo storico-culturale del Monastero di Rosano e quello agricolo-prroduttivo delle relative 

aree pertinenziali; 

A.S.3- Nel centro abitato di Rosano e nelle aree produttive a carattere industriale e artigianale di 

Molinuzzo il RU definisce interventi di qualificazione ecologica con particolare attenzione a:   
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- favorire la delocalizzazione degli insediamenti esistenti (in particolare: area produttiva 

Molinuzzo) che comportano difficoltà per la regimazione dei corsi d’acqua, definendo, al 

contempo, i criteri per il recupero e la sistemazione naturale delle rive;   

- favorire la presenza consistente nelle aree urbane di spazi verdi con funzioni sistemiche  di 

carattere ecologico, ricreativo e formale; 

- contenere gli inquinamenti generati dal traffico veicolare attraverso interventi di limitazione del 

traffico nelle aree centrali di Rosano, di razionalizzazione e di completamento della rete viaria 

per separare il traffico di attraversamento da quello di penetrazione urbana (in particolare: 

completamento della circonvallazione di Rosano), di potenziamento e di riorganizzazione del 

servizio di trasporto pubblico, di potenziamento delle reti ciclo-pedonali (soprattutto lungo il corso 

del Fosso di Castiglionchio); 

- mitigare l’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti civili e industriali nelle aree 

urbanizzate, favorendo la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con nuovi sistemi 

dotati di bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto e subordinando le nuove attività alla 

preventiva verifica di compatibilità inerente rumore ed emissioni inquinanti; 

- prevedere negli interventi di trasformazione urbanistico-edilizi il rispetto dei requisiti tecnico-

costruttivi, tipologici ed impiantistici dettati dalle vigenti norme regionali in materia di sostenibilità 

ambientale; 

 

Sistema territoriale
A.S.4- Le relazioni urbane e territoriali tra i centri abitati di Rosano e di Pontassieve dovranno essere 

definite dal RU previo coordinamento con il Comune di Pontassieve; 

Sistema insediativo
A.S.5- il RU favorirà la delocalizzazione, anche verso altre parti del territorio comunale, delle attività 

produttive che, con le costruzioni e/o i piazzali, coprono l’alveo o riducono eccessivamente la 

consistenza delle aree ripariali; 

A.S.6- il RU definirà il tracciato di un canale diversivo capace di accogliere le acque eccedenti la portata 

ordinaria, che, in presenza di piene, non potrebbero essere smaltite dal fosso, favorendo un percorso a 

sud-ovest dell’abitato quale limite tra le aree urbanizzate e la campagna; 

 

Insediamenti accentrati con caratteri rurali. 

A.S.7- evitare la crescita insediativa a carattere residenziale e l’evoluzione verso modelli insediativi 

urbani; 

A.S.8- salvaguardare la riconoscibilità paesaggistica del borgo rurale di Volognano e mantenere al suo 

interno e al suo intorno spazi aperti con caratteri di ruralità; 

A.S.9- privilegiare, nella realizzazione di spazi per la sosta veicolare, aree di piccole dimensioni poco 

strutturate; 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

26 
 

A.S.10- individuare gli esercizi commerciali di vicinato e le strutture di ristoro quali sbocchi privilegiati 

della filiera corta agricola locale e favorire l’evoluzione in empori polifunzionali o comunque in strutture 

capaci di assolvere una pluralità di funzioni di pubblico interesse; 

A.S.11- Monastero di Rosano (architetture e giardino): salvaguardare e valorizzare anche attraverso una 

apposita area di pertinenza paesaggistica, che consenta al complesso di mantenere il tradizionale 

rapporto con la campagna e le conseguenti relazioni visuali;   

A.S.12- polo dei servizi di via Fabiani: valorizzare attraverso l’integrazione tra le strutture di interesse 

pubblico presenti nel centro abitato (religiose, sportive e ricreative) e quelle (sportive) presenti sulla riva 

dell’Arno;     

A.S.13- nuova centralità urbana di Mandruzza: realizzare previo completamento della variante alla SP 90 

“Torri-Volognano-Rosano”, che accoglierà il traffico di attraversamento, e la contestuale realizzazione di 

una piazza, con parcheggi e verde di corredo, nelle aree comprese tra la lottizzazione Mandruzza e gli 

spazi prospicienti, ubicati oltre l’attuale tracciato della SP 90; 

Area produttiva industriale e artigianale di Molinuzzo  

A.S.14- favorire la delocalizzazione delle attività presenti e riorganizzazione ecologica, morfologica e 

funzionale delle aree; 

A.S.15- Lungo il corso del Castiglionchio si dovrà creare un sistema di spazi verdi collegato, anche 

attraverso percorsi ciclopedonali, al sistema lineare di spazi verdi previsto nel centro abitato di Rosano; 

A.S.16- Gli edifici matrice dell’identità storico culturale dovranno essere tutelati e valorizzati anche in 

funzione dell’escursionismo culturale e del turismo ambientale. A tale fine il RU dovrà provvedere una 

apposita disciplina per i seguenti complessi edilizi e per le relative aree di pertinenza paesaggistica: 

pieve di S. Lorenzo a Miransù, Monastero e Chiesa della SS Annunziata a Rosano, chiesa di San 

Prugnano, complesso architettonico di Volognano, ville di Castiglionchio e Mitigliano; 

Dimensionamento del sistema insediativo  
A.S.17- possibilità di prevede, nell’ambito urbano di Rosano, la realizzazione edifici residenziali (60 vani 

per una superficie utile lorda complessiva di 1.800 mq) attraverso interventi di recupero del patrimonio 

edilizio esistente, e 10 vani, per una superficie utile lorda complessiva di  300  mq, attraverso nuove 

costruzioni; 

A.S.18- possibilità di realizzare addizioni volumetriche agli edifici esistenti, ai sensi della LR 01/2005, fino 

a una superficie utile lorda complessiva di 3.500 mq; 

A.S.19- Il RU provvederà a favorire lo spostamento verso altre aree produttive, interne (Pian dell’Isola) o 

esterne al territorio comunale, delle strutture artigianali e industriali di Molinuzzo, recuperando le relative 

aree di sedime quali aree pertinenziali del Fosso di Castiglionchio; 

A.S.20- possibilità di realizzare nel territorio rurale: nuove strutture ricettive, fino una capacità 

complessiva di 50 posti letto, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;  e di 

potenziare le strutture ricettive esistenti, attraverso addizioni volumetriche, fino a una capacità 

complessiva di 20 posti letto; 
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A.S.21- possibilità di realizzare negli ambiti urbani insediamenti commerciali (superficie utile lorda 

complessiva non superiore a 100 mq) attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 

A.S.22- possibilità di realizzare nel territorio rurale insediamenti commerciali (superficie utile lorda 

complessiva non superiore a 200 mq) attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 

A.S.23- possibilità di realizzare negli ambiti urbani ambiti urbani Insediamenti direzionali e servizi privati 

(superficie utile lorda complessiva non superiore a 500 mq) attraverso interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente; 

A.S.24- possibilità di realizzare nel territorio rurale Insediamenti direzionali e servizi privati (superficie 

utile lorda complessiva non superiore a 100 mq) tramite interventi di recupero del patrimonio edilizio 

esistente e di potenziare i servizi privati esistenti attraverso addizioni volumetriche a strutture esistenti, 

fino a una superficie utile lorda complessiva non superiore a 100 mq; 

Sistema infrastrutturale  
A.S.25-  completamento e qualificazione della variante alla SP 90 (circonvallazione “Mandruzza”) nei 

caratteri costruttivi e nelle relazioni con l’intorno, liberando il centro abitato di Rosano dal traffico di 

attraversamento; 

A.S.26-  ricognizione dettagliata delle strade vicinali; 

A.S.27- tutela e valorizzazione della viabilità panoramica che risale i versanti di Poggio a Luco anche ai 

fini escursionistici (in particolare: percorsi “Rosano-Castiglionchio-Mitigliano-Casignano-Croce dei Frati” 

e “Rosano-Sanprugnano-Le Pozzacce”); 

A.S.28- collegare il centro abitato di Rosano e l’area di Molinuzzo attraverso percorsi ciclopedonali. 

A.S.29- il RU dovrà individuare una rete di percorsi per la mobilità lenta nel territorio rurale (sentieri pedonali e 

ciclabili, ippovie); 
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Di seguito si riportano i possibili effetti (con evidenziato tra parentesi l’ambito individuato dalla 

Legge Regionale 1/2005 in cui ricadono) che secondo il valutatore le azioni strategiche 

potranno produrre; al fine di meglio evidenziare il rapporto Azione-Effetto è stata elaborata una 

tabella in cui per ogni Azione Strategica Prioritaria e per ogni Azione Specifica sono elencati i 

possibili effetti prodotti. 

  

EFFETTI
E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni attive; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; (T, P) 

E.5-  Incremento dei livelli di qualità e di quantità dell'offerta residenziale;  (S, T) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane (spazi verdi, spazi pubblici, 

parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della mobilità (anche ciclo-

pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore paesaggistico, dei boschi e degli 

elementi di naturalità; (A, P)  

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.11- Maggior uso di tecnologie attive e passive, volte al risparmio energetico, sugli edifici 

esistenti e di nuova realizzazione; (A) 

E.12- Aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti residenziali e produttivi; (E) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il paesaggio compatibili; (E, 

P) 

 

Tra parentesi è riportato il riferimento all’ambito, come individuati dalla LR 1/2005, in cui si 

ritiene possa ricadere l’effetto secondo la seguente legenda: 

A - Ambientale  

E – Economico 

P - Paesaggio 

S - Sociale 

Su - Salute umana  

T - Territoriale 
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UTOE di Rignano sull’Arno  

AZIONI STRATEGICHE 
PRIORITARIE

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.P.1- recupero e qualificazione 
delle aree rivierasche dell’Arno nella 
prospettiva di un parco fluviale 
metropolitano; 

 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

A.S.P.2- forte caratterizzazione di 
ruolo del capoluogo, quale: 

- “porta” settentrionale del Valdarno 
per gli spostamenti ferroviari; 

- punto di connessione tra trasporto 
ferroviario e trasporto fluviale ai fini 
turistici; 

- centro direttore e principale 
caposaldo urbano del territorio 
comunale, suscettibile di 
incrementare l’offerta residenziale in 
ambiti urbani facilmente accessibili; 

 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.5-  Incremento dei livelli di qualità e di quantità dell'offerta 
residenziale;  (S, T) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio;(E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.P.3- individuazione e 
qualificazione dei luoghi centrali nei 
vecchi e nei nuovi settori urbani del 
capoluogo, quali perni di un rinnovato 
sistema degli spazi pubblici 
qualitativamente coordinato e 
funzionalmente accessibile; 

 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

A.S.P.4-  potenziamento e 
qualificazione delle relazioni con l’Arno 
e con le aree rivierasche, anche 
attraverso la creazione di un sistema 
trasversale di relazioni ecologiche e 
funzionali; 

 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
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AZIONI STRATEGICHE 
PRIORITARIE

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

A.S.P.5- riorganizzazione, 
diversificazione e valorizzazione 
dell’insediamento produttivo 
accentrato di Pian dell’Isola 
(qualificazione morfotipologica, 
rifunzionalizzazione delle strutture 
dismesse, diversificazione funzionale, 
relazioni con l’Arno); 

 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.11- Maggior uso di tecnologie attive e passive, volte al risparmio 
energetico, sugli edifici esistenti e di nuova realizzazione; (A) 

E.12- Aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti 
residenziali e produttivi; (E) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

A.S.P.6- sviluppo di una moderna 
ruralità polifunzionale, fondata sulla 
centralità delle attività agricole, e 
blocco alla espansione del sistema 
insediativo accentrato non legata 
all’agricoltura; 

 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Ambientale

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.1- Il RU provvede a definire 
specificatamente il perimetro 
dell’ambito territoriale da sottoporre a 
politiche sperimentali volte a garantire 
la sicurezza idraulica, la qualità delle 
acque, la fruibilità delle rive e 
l’utilizzazione sostenibile delle risorse 
territoriali nell’ambito di un progetto 
unitario incentrato sul ruolo del fiume, 
quale elemento di identità locale, e 
nella prospettiva di un futuro parco 
fluviale dell’Arno di livello 
metropolitano; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

A.S.2- sostenere politiche per 
l’istituzione di un’area naturale protetta 
(ANPIL) dell’Arno di livello sovra 
comunale; 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.3- definizione di obiettivi che il RU 
dovrà perseguire nell’ambito territoriale 
(vedi A.S.1): - garantire sicurezza della 
riva sinistra dell’Arno; - potenziare le 
relazioni (ecologiche, funzionali, visuali) 
tra le aree fluviali e le aree 
pedecollinari; - valorizzare l’area del 
Molino e l’area sportiva a valle di Via 
Roma; - collegare l’area sportiva a valle 
di via Roma all’area produttiva di Pian 
dell’Isola; - collegare l’area produttiva di 
Pian dell’Isola al fiume; - valorizzare le 
strutture storiche presenti lungo la riva 
sinistra dell’Arno, recuperare e 
valorizzare la pescaia di Rignano; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Ambientale

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.4- definizione di obiettivi che il RU 
dovrà perseguire nei centri abitati e 
nelle aree produttive a carattere 
industriale e artigianale: - favorire la 
delocalizzazione di insediamenti 
esistenti che comportano difficoltà per 
la regimazione dei corsi d’acqua, 
definendo, i criteri per il recupero e la 
sistemazione naturale delle rive;  - 
favorire le forme urbane compatte con 
presenza consistente, al loro interno, di 
spazi verdi con funzioni sistemiche di 
carattere ecologico, ricreativo e 
formale; - contenere gli inquinamenti 
generati dal traffico veicolare (interventi 
di limitazione del traffico nelle aree 
urbane centrali, di razionalizzazione e 
di completamento della rete viaria per 
separare il traffico di attraversamento 
da quello di penetrazione urbana, di 
potenziamento e di riorganizzazione del 
servizio di trasporto pubblico, di 
potenziamento delle reti ciclo-pedonali 
urbane e interurbane); - mitigare 
l’inquinamento atmosferico prodotto 
dagli impianti civili e industriali nelle 
aree urbanizzate, favorendo la 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento con nuovi sistemi dotati 
di bruciatori a bassa emissione di 
ossido di azoto e subordinando le 
nuove attività industriali e artigianali alla 
preventiva verifica di compatibilità 
inerente rumore ed emissioni 
inquinanti; - prevedere negli interventi 
di trasformazione urbanistico edilizi il 
rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, 
tipologici ed impiantistici dettati dalle 
vigenti norme regionali in materia di 
sostenibilità ambientale; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.11- Maggior uso di tecnologie attive e passive, volte al risparmio 
energetico, sugli edifici esistenti e di nuova realizzazione; (A) 

E.12- Aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti 
residenziali e produttivi; (E) 

 

A.S.5 - previsione di piani o progetti di 
recupero ambientale per le aree di 
Rignano (ex cava cementificio Bruschi) 
e Salceto (aree dismesse); 

 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.11- Maggior uso di tecnologie attive e passive, volte al risparmio 
energetico, sugli edifici esistenti e di nuova realizzazione; (A) 

E.12- Aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti 
residenziali e produttivi; (E) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Territoriale 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.6-  mantenimento e qualificazione, 
ecologica e funzionale, di un sistema di 
spazi aperti tra il centro abitato di 
Rignano e l’area produttiva di Pian 
dell’Isola 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.11- Maggior uso di tecnologie attive e passive, volte al risparmio 
energetico, sugli edifici esistenti e di nuova realizzazione; (A) 

E.12- Aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti 
residenziali e produttivi; (E) 

A.S.7- creazione di maggiori sinergie 
tra il CTE ed il centro abitato di Rignano 
e con i servizi già erogati dalla 
Amministrazione Comunale; 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

Capoluogo

 A.S.8- Piazza XXV Aprile, Piazza della 
Repubblica e Piazza della Vittoria: - 
qualificare l’arredo urbano (anche 
limitando e riorganizzando le auto in 
sosta); - potenziare nella funzione 
commerciale (esercizi di vicinato inseriti 
in un centro commerciale naturale); - 
connettere, con Piazza Martiri della 
Libertà, al sistema dei percorsi pedonali 
e al sistema trasversale degli spazi 
aperti; 

 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.9- Piazza Martiri della Libertà: -  
riorganizzazione e riconfigurazione 
dello spazio interno; -   riqualificata nei 
fronti edilizi (riconfigurazione 
architettonica delle costruzioni di bordo 
- densificazione, rialzamento); - 
potenziamento delle funzioni di 
pubblico interesse (servizi ed esercizi 
pubblici, uffici, ecc.); 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

A.S.10- fermata ferroviaria e aree 
limitrofe: qualificare nella 
configurazione fisica; - collegare alle 
aree rivierasche e al trasporto fluviale 
(idrovia); - affiancare con un sistema di 
parcheggi scambiatori, capaci di 
almeno 200 posti auto, ricavabili 
nell’attuale scalo merci (anche su più 
piani) e nell’ex cementificio Bruschi 
(immediatamente a monte di Via XX 
Settembre), nonché, previo 
coordinamento con il Comune di 
Reggello, in prossimità di San 
Clemente; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

A.S.11- polo scolastico di Via della 
Pieve e polo sociale “L’Aquilone”: - 
realizzazione di  percorsi ciclopedonali 
protetti; - qualificare nella 
configurazione morfologica e nelle 
prestazioni funzionali; - raccordare alle 
aree fluviali dell’Arno e, in particolare, 
all’area del Molino; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

A.S.12- area fluviale del Molino: - 
valorizzare quale area ricreativa all’aria 
aperta e sbocco sul fiume del centro 
abitato e come tappa fondamentale 
delle percorrenze, ciclabili e pedonali, 
lungo la riva sinistra dell’Arno; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.13- polo sportivo di Via Roma: - 
diversificazione delle attività motorie e 
ricreative, con particolare riferimento a 
quelle legate al fiume; collegare al 
centro abitato di Rignano attraverso 
percorsi ciclopedonali incrementando la 
permeabilità del rilevato ferroviario in 
corrisponda dei potenziali collegamenti 
strategici (fermata ferroviaria, 
sottoattraversamento Fosso di Sezzate, 
area ex Bruschi); previsione, a nord del 
polo sportivo, dell’attracco del servizio 
di trasporto fluviale per turisti; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

 

A.S.14- complessi di S. Leolino e Torre 
all’Isola: - creazione di aree di rispetto 
paesaggistico all’intorno; 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P) 

Insediamenti accentrati con caratteri rurali 

A.S.15- evitare la crescita insediativa a 
carattere residenziale e l’evoluzione 
verso modelli insediativi urbani; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

A.S.16- salvaguardare la riconoscibilità 
tipo-morfologica e paesaggistica dei 
nuclei rurali (Bombone e Torri) e dei 
borghi rurali (Sarnese, Santa Maria e 
San Martino); 

 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

A.S.17- integrare i nuclei di impianto 
storico e gli insediamenti di impianto 
recente tramite spazi aperti e percorsi 
che si adattino alla morfologia dei siti; 

 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

A.S.18- individuare gli esercizi 
commerciali di vicinato e le strutture di 
ristoro esistenti quali sbocchi privilegiati 
della filiera corta agricola locale; 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 
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Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

Nuclei rurali di Torri e Bombone 

A.S.19- (Torri) Piazza Pertini: - 
qualificare anche attraverso il 
miglioramento dell’accessibilità 
pedonale; 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

A.S.20- nucleo antico con attigua 
Chiesa di S. Stefano a Torri: 
salvaguardare la sua riconoscibilità 
paesaggistica, anche attraverso il 
mantenimento, al suo intorno, di spazi 
aperti con spiccati caratteri di ruralità; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

A.S.21- (Bombone) Piazza Soffici: - 
valorizzazione della casa natale di 
Ardengo Soffici e creazione di 
percorrenze pedonali lungo il vecchio 
tracciato della strada provinciale; 

 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

Polo produttivo integrato di Pian dell’Isola 

A.S.22- definizione di obiettivi, che il 
RU dovrà perseguire, per il Polo 
produttivo di Pian dell’Isola: - sicurezza 
idraulica (in conformità alle specifiche 
previsioni dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Arno), attraverso sistemi capaci 
di garantire la fruibilità delle aree 
rivierasche del Salceto e dell’Arno; - 
funzionalità ecologica  con la creazione 
di un sistema articolato di spazi verdi, 
pubblici e privati, a sviluppo 
longitudinale e trasversale e con  
l’incremento delle aree ed il 
potenziamento della vegetazione di 
corredo; - configurazione morfologica: 
riconfigurazione fisica dell’area (maglia 
stradale, sistema degli spazi pubblici, 
sistema del verde, disegno dei lotti, 
arredo urbano, ecc.);  riconfigurazione 
architettonica e formale degli edifici; - 
dotazioni territoriali con la  creazione di 
una rete di percorsi ciclopedonali 
collegati al centro abitato di Rignano e 
alle aree fluviali, la razionalizzazione 
della rete viaria, il potenziamento del 
verde e dei parcheggi, l’adeguamento 
degli spazi di manovra e di carico – 
scarico merci, la realizzazione di 
piccole aree attrezzate e protette a uso 
dei pendolari in corrispondenza delle 
fermate del servizio di trasporto 
pubblico, il miglioramento della 
cartellonistica stradale e della 
accessibilità; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 
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Area produttiva di Pagnana 

A.S.23- delocalizzazione nelle aree 
produttive di Pian dell’Isola delle attività 
artigianali presenti a Badia a Pagnana 
e riconversione delle relative strutture, 
con conseguente  riqualificazione 
paesaggistica dell’area interessata e  
sua utilizzazione per  attività consentite 
nel territorio rurale, anche attraverso il 
recupero delle costruzioni esistenti; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.11- Maggior uso di tecnologie attive e passive, volte al risparmio 
energetico, sugli edifici esistenti e di nuova realizzazione; (A) 

E.12- Aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti 
residenziali e produttivi; (E) 

A.S.24- il RU dovrà provvedere una 
apposita disciplina per il recupero dei 
seguenti complessi edilizi e delle 
relative aree di pertinenza 
paesaggistica: pieve di S. Leolino a 
Rignano, chiese di Santo Stefano a 
Torri, San Piero in Perticaia, complesso 
architettonico di Antica, Torre all’Isola a 
Pian Dell’Isola, ville di Petriolo, Poggio 
Francoli, Il Poggio e Il Palagio;   

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

 

Dimensionamento 

A.S.25- previsione di interventi di 
riorganizzazione urbana e/o di 
completamento nelle aree urbane di 
frangia di Rignano per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente da 
destinare a residenze per 220 vani 
(superficie utile lorda complessiva di 
6.600 mq) e di interventi di nuova 
costruzione di 120 vani (superficie utile 
lorda complessiva di 3.600 mq); 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.5-  Incremento dei livelli di qualità e di quantità dell'offerta 
residenziale;  (S, T) 

A.S.26- recupero nell’area produttiva di 
Pian dell’Isola, ai fini artigianali e 
industriali, di una superficie utile lorda 
15.000 mq ed inserimento, nelle altre 
strutture dismesse, di attività 
commerciali, ricettive, ricreative e di 
servizio; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.27- possibilità di prevedere 
insediamenti turistico-ricettivi negli 
ambiti urbani: - nuove strutture ricettive 
(capacità complessiva di 67 posti letto) 
attraverso interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente già previsti 
dal PS vigente; - nuove strutture 
ricettive, (capacità complessiva di 100 
posti letto) attraverso interventi di 
recupero nell’area produttiva di Pian 
dell’Isola; - nuove strutture ricettive, 
(capacità complessiva di 50 posti letto) 
attraverso interventi di nuova 
costruzione nell’ambito urbano di 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 
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Rignano; 

A.S.28- possibilità di prevedere 
insediamenti turistico-ricettivi nel 
territorio rurale: - nuove strutture 
ricettive (capacità complessiva di 90 
posti letto) attraverso interventi di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente e potenziamento delle 
strutture ricettive esistenti, attraverso 
addizioni volumetriche (capacità 
complessiva di 35 posti letto);  

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

A.S.29- possibilità di prevedere 
insediamenti commerciali negli ambiti 
urbani: interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente già previsti 
dal PS vigente (superficie utile lorda 
complessiva non superiore a 2.000 
mq); - interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente (superficie 
utile lorda non superiore a 6.000 mq) 
nell’area produttiva di Pian dell’Isola; - 
interventi di nuova costruzione 
(superficie utile lorda non superiore a 
500 mq); 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

 

A.S.30- possibilità di prevedere 
insediamenti commerciali nel territorio 
rurale: interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente (superficie 
utile lorda non superiore a 500 mq)  

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

A.S.31- possibilità di prevedere 
insediamenti direzionali e servizi privati 
negli ambiti urbani: fino a una superficie 
utile lorda complessiva non superiore a 
6.000 mq, attraverso interventi di 
recupero da prevedere, in particolare, 
nell’area produttiva di Pian dell’isola; 
fino a una superficie utile lorda 
complessiva non superiore a 2.000 mq, 
attraverso interventi di nuova 
costruzione; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

 

A.S.32- possibilità di prevedere 
insediamenti direzionali e servizi privati 
nel territorio rurale: da realizzare 
tramite interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente (superficie 
utile lorda complessiva non superiore a 
5.000 mq) (anche nell’area produttiva di 
Badia a Pagnana)  

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 
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A.S.33- potenziamento dei servizi 
privati esistenti attraverso addizioni 
volumetriche a strutture esistenti 
(superficie utile lorda complessiva non 
superiore a 500 mq); 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

 

 

AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Infrastrutturale 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.34- previsione di un sistema 
articolato di parcheggi scambiatori in 
funzione di utenze con diversa 
provenienza e capace di almeno 200 
posti auto nelle aree: 

- immediatamente prossime alla 
fermata ferroviaria; 

- ricadenti nel perimetro del PRU 
dell’ex cementificio Bruschi1 

- (previo accordo con il Comune di 
Reggello): prossime all’abitato di 
San Clemente; 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

 

A.S.35- completamento e qualificazione 
(marciapiedi, equipaggiamento 
vegetale, ecc.) della variante alla SP 89 
(circonvallazione sud di Rignano); 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

 

A.S.36- adeguamento del tratto di Via 
Pian dell’Isola antistante l’area 
produttiva fino al confine comunale di 
Incisa; 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

A.S.37- previsione di adeguamenti della 
carreggiata e di idonei strumenti di 
contenimento della velocità veicolare 
lungo le strade comunali “delle Serre” e 
“di Poggio Francoli”; 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.38- ricognizione dettagliata delle 
strade vicinali; 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

A.S.39- previsione di percorsi 
ciclopedonali in sinistra idrografica 
dell’Arno, quale collegamento tra il 
centro abitato di Rignano e Pian 
dell’Isola; 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

A.S.40- il RU dovrà individuare una rete 
di percorsi per la mobilità lenta 
attraverso il territorio rurale (sentieri 
pedonali e ciclabili, ippovie). 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
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P, T) 

A.S.41- possibilità di realizzare, lungo il 
tratto dell’Arno compreso tra il centro 
abitato di Rignano e Pian dell’Isola, un 
servizio di trasporto fluviale per turisti 
(idrovia), con attracchi costituiti da 
piccoli pontili in legno. Previo 
coordinamento con il Comune di 
Reggello, il servizio potrà interessare la 
riva destra idrografica dell’Arno. 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

A.S.42- previsione, in prossimità del 
centro abitato di Rignano, di aree di 
sosta polifunzionali, anche destinate a 
ospitare i visitatori in occasione di 
eventi con grande rilevanza pubblica; 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 
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UTOE di Troghi-Cellai 

AZIONI STRATEGICHE 
PRIORITARIE

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.P.1- valorizzazione dei caratteri 
naturali ed escursionistici delle aree di 
Poggio Firenze, nella prospettiva di 
un’area naturale protetta di livello 
sovracomunale; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.P.2- qualificazione ecologica e 
funzionale del Fosso di Troghi e delle 
sue rive, anche attraverso il 
potenziamento delle relazioni 
longitudinali (fondovalle) e trasversali 
(fondovalle – versanti) e della fruizione 
sociale;   

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

dell’accessibilità e della sosta; (A, E, P, T) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

A.S.P.3- forte caratterizzazione di ruolo 
dei centri abitati minori quali: 

- “porte” settentrionali del Valdarno per 
gli spostamenti su gomma dall’area 
fiorentina, attraverso la SP 1 “Aretina 
per San Donato”; 

- raccordo “funzionale” nei confronti 
dell’area ricreativa e naturale del 
Poggio di Firenze;  

- capisaldi urbani del settore sud-
occidentale del territorio comunale, 
quali sedi di servizi pubblici 
decentrati, suscettibili di consolidare 
l’offerta residenziale in ambiti urbani 
facilmente accessibili, attraverso 
interventi finalizzati alla 
riorganizzazione della struttura 
urbana e al suo completamento nelle 
aree di frangia; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.5-  Incremento dei livelli di qualità e di quantità dell'offerta 
residenziale;  (S, T) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.11- Maggior uso di tecnologie attive e passive, volte al risparmio 
energetico, sugli edifici esistenti e di nuova realizzazione; (A) 

E.12- Aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti 
residenziali e produttivi; (E) 

 

A.S.P.4- salvaguardia del carattere 
policentrico nel sistema insediativo 
lineare di fondovalle, evitando la 
saldatura tra gli insediamenti accentrati 
de Le Valli, La Felce, Cellai,  Troghi e 
San Donato in Collina; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

A.S.P.5- individuazione e qualificazione 
di luoghi centrali nei centri abitati, quali 
riferimenti della vita sociale e  perni di 
un rinnovato sistema degli spazi 
pubblici, qualitativamente coordinato e 
funzionalmente accessibile; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 
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AZIONI STRATEGICHE 
PRIORITARIE

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.P.6- creazione di una “finestra” sul 
territorio connessa all’autostrada A1 
nella ex fabbrica Montecchi di Troghi, 
quale struttura promozionale delle 
eccellenze del Valdarno e delle Terre 
del levante fiorentino; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

 

 

 

AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Ambientale

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.1- favorire l’istituzione di un’area 
naturale protetta di interresse locale 
(ANPIL) del Poggio Firenze, previa 
concertazione, programmatica e 
procedurale, con i Comuni limitrofi di 
Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e 
Incisa in Val d’Arno;

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.2- individuazione di un apposito 
ambito territoriale, compreso tra il 
sistema insediativo di fondovalle e il 
tracciato autostradale, che il RU 
provvederà a disciplinare quale ambito 
periurbano di qualificazione ambientale, 
definendo, al suo interno, sistemi di 
aree con finalità naturali, agricole e/o 
ricreative; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

A.S.3- realizzazione di barriere verdi, 
ad alta densità di impianto, con 
capacità di occultare il manufatto 
autostradale e di contribuire 
all’abbattimento dei carichi inquinanti; 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Ambientale

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.4- Lungo il Fosso di Troghi il RU 
provvederà a individuare aree 
pertinenziali del corso d’acqua, con 
funzioni ecologiche e ricreative, anche 
in ampliamento delle aree a più elevata 
pericolosità idraulica, inibendo al loro 
interno nuovi interventi edificatori e 
promuovendo il recupero delle rive; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.5-  definizione di obiettivi, che il RU 
dovrà perseguire, mediante interventi di 
riqualificazione ecologica  nei centri 
abitati: - contenere gli inquinamenti 
generati dal traffico veicolare (interventi 
di limitazione del traffico nelle aree 
urbane centrali, di razionalizzazione e 
di completamento della rete viaria, di 
potenziamento e di riorganizzazione del 
servizio di trasporto pubblico, di 
potenziamento delle reti ciclo-pedonali 
urbane e interurbane, soprattutto lungo 
il Fosso di Troghi); - favorire la 
presenza consistente nelle aree urbane 
di spazi verdi con funzioni sistemiche di 
carattere ecologico, ricreativo e 
formale; - mitigare l’inquinamento 
atmosferico prodotto dagli impianti civili 
e industriali nelle aree urbanizzate, 
favorendo la sostituzione dei vecchi 
impianti di riscaldamento con nuovi 
sistemi dotati di bruciatori a bassa 
emissione di ossido di azoto e 
subordinando le nuove attività alla 
preventiva verifica di compatibilità 
inerente rumore ed emissioni 
inquinanti; - prevedere negli interventi 
di trasformazione urbanistico-edilizia il 
rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, 
tipologici ed impiantistici dettati dalle 
vigenti norme regionali in materia di 
sostenibilità ambientale; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.11- Maggior uso di tecnologie attive e passive, volte al risparmio 
energetico, sugli edifici esistenti e di nuova realizzazione; (A) 

E.12- Aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti 
residenziali e produttivi; (E) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

 

A.S.6- Il RU sottopone a salvaguardia i 
principali coni visivi che consentono 
visuali panoramiche dalla SP 1 
“Aretina” e dalla Via Maremmana; 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

 

A.S.7- sottoporre le aree di recupero 
ambientale ubicate in prossimità della 
ex Montecchi di Troghi e lungo il 
versante settentrionale del Fosso del 
Salceto a piani o progetti di recupero 
che definiscono prioritariamente i 
caratteri costitutivi del paesaggio 
(fisico-naturali, storico-culturali, visuali); 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Territoriale 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.8- mantenimento e qualificazione, 
ecologica e funzionale, di un sistema di 
spazi aperti; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.9- possibilità di connettere il 
complesso produttivo dismesso della ex 
Montecchi di Troghi alla Autostrada A1 
(corsia direzione nord) e costituire 
un’area di sosta fortemente 
caratterizzata quale “finestra” sul 
territorio; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

A.S.10- il RU provvederà a definire più 
compiutamente il perimetro e a 
disciplinarne il potenziamento del 
campeggio “Il Poggetto”; 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

 

 

 

AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.11- previsione dei seguenti 
interventi da realizzare a Troghi:   
- Piazza della Resistenza antifascista: 
riorganizzare e integrare con i limitrofi 
giardini pubblici e con il tratto 
pedonalizzato della Via Vecchia 
Aretina, garantendo la separazione tra 
gli spazi pedonali e quelli carrabili, 
nonché il collegamento con le aree 
rivierasche del Fosso di Troghi e con la 
rete dei percorsi ciclopedonali.   
- Nelle immediate vicinanze della 

Piazza il RU dovrà prevedere un’area 
di sosta attrezzata per lo scambio 
con il servizio di trasporto pubblico 
(scambio gomma/gomma e 
privato/pubblico); 

- Polo scolastico di Via Aretina: da 
qualificare nelle strutture (costruzioni 
e spazi aperti pertinenziali) e da 
adeguare alle nuove esigenze 
programmatiche (aule, giardini, aree 
per la sosta veicolare e ciclabile), 
anche attraverso lo spostamento del 
complesso esistente; 

- aree rivierasche del Fosso di Troghi: 
da recuperare e qualificare quale 
parco urbano di fondovalle;   

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

- aree urbane con tessuti di impianto 
storico presenti lungo la SP 1 
“Aretina per San Donato”: da 
qualificare nell’arredo urbano e 
attraverso l’istituzione di apposite 
aree pedonali; 

-  polo logistico per l’escursionismo: 
anche attraverso la valorizzazione e il 
potenziamento delle strutture di 
pubblico interesse esistenti nel centro 
abitato (in particolare le strutture 
dell’associazionismo di base), si 
dovrà favorire la costituzione di un 
polo logistico a supporto 
dell’escursionismo verso Poggio 
Firenze e Fontesanta; 

A.S.12- previsione dei seguenti 
interventi da realizzare a Cellai: 

- Parco della Luna: da potenziare 
nell’offerta di attrezzature ricreative 
e da  integrare al sistema dei 
percorsi ciclo-pedonali lungo il 
Fosso di Troghi e al campeggio “Il 
Poggetto”; 

- polo logistico per l’escursionismo: 
anche attraverso la valorizzazione 
e il potenziamento delle strutture di 
pubblico interesse esistenti nel 
centro abitato (in particolare le 
strutture dell’associazionismo di 
base e il Parco della Luna), si dovrà 
favorire la costituzione di un polo 
logistico a supporto 
dell’escursionismo verso Poggio 
Firenze; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

 

A.S.13-  previsione dei seguenti 
interventi da realizzare a San Donato in 
Collina: 
- aree centrali  limitrofe alla SP 1 

“Aretina per san Donato”  e 
prossime alla confluenza con la Via 
Vecchia Aretina: da riconfigurare 
quale spazio pubblico pedonale, 
protetto dai traffici di 
attraversamento, ma caratterizzato 
dalla presenza di attività funzionali 
ai transiti lungo la strada (ristoro, 
piccolo commercio, servizi) e tali, al 
contempo, da costituire un centro 
commerciale naturale ad uso degli 
abitanti;     

- polo logistico per l’escursionismo: 
anche attraverso la valorizzazione 
e il potenziamento delle strutture di 
pubblico interesse esistenti nel 
centro abitato (in particolare le 
strutture dell’associazionismo di 
base), si dovrà favorire la 
costituzione di un polo logistico a 
supporto dell’escursionismo verso 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

Fontesanta e la Via Maremmana; 

Insediamenti accentrati con caratteri rurali 

A.S.14- evitare la crescita insediativa a 
carattere residenziale e l’evoluzione 
verso modelli insediativi urbani;   

 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

A.S.15- privilegiare, nella realizzazione 
di spazi per la sosta veicolare, aree di 
piccole dimensioni e poco strutturate; 

 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

A.S.16- individuare gli esercizi 
commerciali di vicinato e le strutture di 
ristoro quali sbocchi privilegiati della 
filiera corta agricola locale e 
favorendone l’evoluzione in empori 
polifunzionali o comunque in strutture 
capaci di assolvere una pluralità di 
funzioni di pubblico interesse; 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

 

 

A.S.17- il RU dovrà prevedere una 
apposita disciplina per i seguenti 
complessi edilizi e per le relative aree di 
pertinenza paesaggistica: Chiese di S. 
Maria a Ughi (Badiuzza), S. Stefano 
alle Corti, S. Quirico alla Felce, San 
Cristoforo in Perticaia, San Donato in 
Collina, S. Lucia a Bisticci; ville di Torre 
a Cona, Moriano, La Chiocciola, Fonte 
Petrini e Frassine; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

 

Dimensionamento del sistema insediativo 

A.S.18- previsione di interventi di 
riorganizzazione urbana e/o di 
completamento nelle aree urbane di 
frangia degli ambiti urbani di Troghi, 
Cellai e san Donato, per il recupero di 
edifici a destinazione residenziale di 
120 vani (superficie utile lorda 
complessiva di 36.600 mq) e di 
interventi di nuova costruzione di 60 
vani (superficie utile lorda complessiva 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.5-  Incremento dei livelli di qualità e di quantità dell'offerta 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

di 1.800 mq); residenziale;  (S, T) 

A.S.19- possibilità di realizzare 
addizioni volumetriche agli edifici 
produttivi artigianali e industriali  
esistenti, ai sensi della LR 01/2005, fino 
a una superficie utile lorda complessiva  
di 1.000 mq; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

 

A.S.20- possibilità di realizzare negli 
ambiti urbani, attraverso interventi di 
recupero, insediamenti turistico-ricettivi 
per una capacità massima di 50 posti 
letto; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.21- possibilità di realizzare nel 
territorio rurale, attraverso interventi di 
recupero, nuove strutture ricettive, fino 
una capacità complessiva di 160 posti 
letto; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.22- possibilità di potenziare le 
strutture ricettive esistenti, attraverso 
addizioni volumetriche, fino a una 
capacità complessiva di 25 posti letto; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.23- possibilità di incrementare la 
capacità ricettiva del campeggio “Il 
Poggetto” con ulteriori 200 posti letto (di 
cui almeno l’80 % ricavati attraverso 
piazzole per tende o altri mezzi di 
pernottamento autonomo ad uso dei 
clienti)  e  300 mq di superficie utile 
lorda per servizi;   

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

 

A.S.24- possibilità di realizzare negli 
ambiti urbani, attraverso interventi di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente, insediamenti commerciali fino 
a una superficie utile lorda complessiva 
non superiore a 200 mq; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.25- possibilità di realizzare negli 
ambiti urbani, attraverso interventi di 
nuova costruzione insediamenti 
commerciali fino a una superficie utile 
lorda complessiva non superiore a 300 
mq; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.26- possibilità di realizzare nel 
territorio rurale, attraverso interventi di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente (anche alla ex Montecchi di 
Troghi), insediamenti commerciali fino a 
una superficie utile lorda complessiva 
non superiore a 3.000 mq; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.27- possibilità di realizzare negli 
ambiti urbani, attraverso interventi di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente, insediamenti direzionali e 
servizi privati fino a una superficie utile 
lorda complessiva non superiore a 
1.000 mq; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.28- possibilità di realizzare negli 
ambiti urbani, attraverso interventi di 
nuova costruzione, insediamenti 
direzionali e servizi privati fino a una 
superficie utile lorda complessiva non 
superiore a 1.000 mq; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.29- possibilità di realizzare nel 
territorio rurale, attraverso interventi di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente (anche alla ex Montecchi di 
Troghi), insediamenti direzionali e 
servizi privati fino a una superficie utile 
lorda complessiva non superiore a 
3.000 mq; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.30- possibilità di potenziare i servizi 
privati esistenti attraverso addizioni 
volumetriche a strutture esistenti, fino a 
una superficie utile lorda complessiva 
non superiore a 100 mq; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Infrastrutturale 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.31- recepimento della previsione di 
potenziare l’Autostrada A1 e previsione 
di apposite barriere antirumore; 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.32- creazione di barriere vegetali 
ad alta densità di impianto lungo il 
tracciato autostradale, connesse alle 
aree boscate del Poggio Firenze e dei 
versanti che scendono verso il 
fondovalle; 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.33- realizzazione di un by pass 
stradale, a ridosso dell’abitato di Troghi 
e in destra idrografica del fosso, che 
utilizzi, ovunque possibile, tratti di 
viabilità esistente; 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

 

A.S.34- previsione di idonei strumenti 
fisici, ambientali e integrati per  limitare 
la velocità veicolare e previsione di 
realizzare percorsi ciclopedonali 
continui e protetti, connessi ai luoghi 
centrali e ai pubblici servizi del sistema 
urbano di Troghi e Cellai; 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.35- conferma delle previsioni 
previgenti che consentono 
l’adeguamento della sezione della 
strada comunale “di Salceto” e la 
relativa connessione con la rotatoria di 
Pian dell’Isola, nel Comune di Incisa in 
Val d’Arno; 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

 

A.S.36- Definizione nel RU di apposita 
disciplina per i sentieri storici (in 
particolare: “C. Il Fico-Fontesanta”, “C. 
Il Fico-Poggio Firenze-Casalmonte” e 
“C. Il Fico-C. Faeto-Casalmonte”); 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

 

A.S.37- il RU prevede una pista 
ciclabile in destra idrografica del Fosso 
di Troghi, quale collegamento tra i 
centri abitati di Troghi e di Cellai; 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

 

A.S.38- il RU dovrà individuare una rete 
di percorsi per la mobilità lenta nel il 
territorio rurale (sentieri pedonali e 
ciclabili, ippovie); 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

50 
 

UTOE di Rosano  

AZIONI STRATEGICHE 
PRIORITARIE

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.P.1- risanamento idrogeologico del 
bacino del Fosso di Castiglionchio, con 
particolare riguardo alla sua sezione di 
chiusura, da dove è prevista la 
delocalizzazione delle strutture 
produttive presenti;   

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

 

A.S.P.2- qualificazione ecologica e 
funzionale dei corsi d’acqua principali 
(Fiume Arno, Fosso di Castiglionchio) e 
delle relative rive; 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.P.3-  valorizzazione delle risorse 
storico – culturali nell’ambito del 
turismo escursionistico (Pieve di 
Miransù, Monastero di Rosano e 
complesso architettonico di 
Volognano); 

 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

A.S.P.4- forte caratterizzazione di ruolo 
del centro abitato di Rosano quale: 

- polo logistico per la fruizione del 
tratto fiorentino dell’Arno, anche 
nella prospettiva del futuro parco 
fluviale, e per le escursioni lungo  
l’antica Via Maremmana; 

- caposaldo urbano del settore 
settentrionale del territorio 
comunale e “ponte” verso il centro 
abitato di Pontassieve; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Ambientale

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.1- sostegno alle pratiche agricole e 
forestali, con particolare riguardo per 
quelle capaci di contribuire alla 
regimazione delle acque di pioggia e 
alle sistemazioni idraulico – agrarie e 
idraulico – forestali dei versanti collinari 
(bacino del Fosso di Castiglionchio); 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

A.S.2- definizione di obiettivi, che il RU 
dovrà perseguire nell’ambito territoriale 
(individuato nell’area rivierasca) da 
sottoporre a specifiche politiche 
sperimentali:   
- potenziare le relazioni (ecologiche, 
funzionali, visuali) tra le aree fluviali e le 
aree pedecollinari;  
- coordinare, con i Comuni di Bagno a 
Ripoli e Pontassieve, i percorsi 
ciclopedonali lungo le rive dell’Arno, 
nonché le attività ricreative compatibili;   
 - valorizzare il ruolo storico-culturale 
del Monastero di Rosano e quello 
agricolo-produttivo delle relative aree 
pertinenziali; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

EE.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Ambientale

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.3- Nel centro abitato di Rosano e 
nelle aree produttive a carattere 
industriale e artigianale di Molinuzzo il 
RU definisce interventi di qualificazione 
ecologica con particolare attenzione a:  
- favorire la delocalizzazione degli 
insediamenti esistenti (in particolare: 
area produttiva Molinuzzo) che 
comportano difficoltà per la 
regimazione dei corsi d’acqua, 
definendo, al contempo, i criteri per il 
recupero e la sistemazione naturale 
delle rive;  - favorire la presenza 
consistente nelle aree urbane di spazi 
verdi con funzioni sistemiche  di 
carattere ecologico, ricreativo e 
formale; -contenere gli inquinamenti 
generati dal traffico veicolare attraverso 
interventi di limitazione del traffico nelle 
aree centrali di Rosano, di 
razionalizzazione e di completamento 
della rete viaria per separare il traffico 
di attraversamento da quello di 
penetrazione urbana (in particolare: 
completamento della circonvallazione di 
Rosano), di potenziamento e di 
riorganizzazione del servizio di 
trasporto pubblico, di potenziamento 
delle reti ciclo-pedonali (soprattutto 
lungo il corso del Fosso di 
Castiglionchio); - mitigare 
l’inquinamento atmosferico prodotto 
dagli impianti civili e industriali nelle 
aree urbanizzate, favorendo la 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento con nuovi sistemi dotati 
di bruciatori a bassa emissione di 
ossido di azoto e subordinando le 
nuove attività alla preventiva verifica di 
compatibilità inerente rumore ed 
emissioni inquinanti; - prevedere negli 
interventi di trasformazione urbanistico-
edilizi il rispetto dei requisiti tecnico-
costruttivi, tipologici ed impiantistici 
dettati dalle vigenti norme regionali in 
materia di sostenibilità ambientale; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

E.11- Maggior uso di tecnologie attive e passive, volte al risparmio 
energetico, sugli edifici esistenti e di nuova realizzazione; (A) 

E.12- Aumento delle prestazioni ambientali degli insediamenti 
residenziali e produttivi; (E) 

 

 

 

 

AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Territoriale 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.4- Le relazioni urbane e territoriali 
tra i centri abitati di Rosano e di 
Pontassieve dovranno essere definite 
dal RU previo coordinamento con il 
Comune di Pontassieve; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.5- il RU favorirà la 
delocalizzazione, anche verso altre 
parti del territorio comunale, delle 
attività produttive che, con le 
costruzioni e/o i piazzali, coprono 
l’alveo o riducono eccessivamente la 
consistenza delle aree ripariali; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.6- il RU definirà il tracciato di un 
canale diversivo capace di accogliere le 
acque eccedenti la portata ordinaria, 
che, in presenza di piene, non 
potrebbero essere smaltite dal fosso, 
favorendo un percorso a sud-ovest 
dell’abitato quale limite tra le aree 
urbanizzate e la campagna; 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

 

Insediamenti accentrati con caratteri rurali. 

A.S.7- evitare la crescita insediativa a 
carattere residenziale e l’evoluzione 
verso modelli insediativi urbani; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

A.S.8- salvaguardare la riconoscibilità 
paesaggistica del borgo rurale di 
Volognano e mantenere al suo interno 
e al suo intorno spazi aperti con 
caratteri di ruralità; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.4- Rafforzamento della struttura policentrica del territorio comunale; 
(T, P) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

A.S.9- privilegiare, nella realizzazione 
di spazi per la sosta veicolare, aree di 
piccole dimensioni poco strutturate; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P) 

A.S.10- individuare gli esercizi 
commerciali di vicinato e le strutture di 
ristoro quali sbocchi privilegiati della 
filiera corta agricola locale e favorire 
l’evoluzione in empori polifunzionali o 
comunque in strutture capaci di 
assolvere una pluralità di funzioni di 
pubblico interesse; 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 

 

A.S.11- Monastero di Rosano 
(architetture e giardino): salvaguardare 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

e valorizzare anche attraverso una 
apposita area di pertinenza 
paesaggistica, che consenta al 
complesso di mantenere il tradizionale 
rapporto con la campagna e le 
conseguenti relazioni visuali;   

aperto; (T, P) 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

 

A.S.12- polo dei servizi di via Fabiani: 
valorizzare attraverso l’integrazione tra 
le strutture di interesse pubblico 
presenti nel centro abitato (religiose, 
sportive e ricreative) e quelle (sportive) 
presenti sulla riva dell’Arno;     

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

A.S.13- nuova centralità urbana di 
Mandruzza: realizzare previo 
completamento della variante alla SP 
90 “Torri-Volognano-Rosano”, che 
accoglierà il traffico di attraversamento, 
e la contestuale realizzazione di una 
piazza, con parcheggi e verde di 
corredo, nelle aree comprese tra la 
lottizzazione Mandruzza e gli spazi 
prospicienti, ubicati oltre l’attuale 
tracciato della SP 90; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

 

Area produttiva industriale e artigianale di Molinuzzo  

A.S.14- favorire la delocalizzazione 
delle attività presenti e riorganizzazione 
ecologica, morfologica e funzionale 
delle aree; 

 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.15- Lungo il corso del 
Castiglionchio si dovrà creare un 
sistema di spazi verdi collegato, anche 
attraverso percorsi ciclopedonali, al 
sistema lineare di spazi verdi previsto 
nel centro abitato di Rosano; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

A.S.16- Gli edifici matrice dell’identità 
storico culturale dovranno essere 
tutelati e valorizzati anche in funzione 
dell’escursionismo culturale e del 
turismo ambientale. A tale fine il RU 
dovrà provvedere una apposita 
disciplina per i seguenti complessi 
edilizi e per le relative aree di 
pertinenza paesaggistica: pieve di S. 
Lorenzo a Miransù, Monastero e 
Chiesa della SS Annunziata a Rosano, 
chiesa di San Prugnano, complesso 
architettonico di Volognano, ville di 
Castiglionchio e Mitigliano; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.6-  Incremento del numero e della qualità delle funzioni urbane 
(spazi verdi, spazi pubblici, parcheggi, ecc.); (T, Su, S) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

E.13- Incremento delle attività agricola e di quelle con essa e con il 
paesaggio compatibili; (E, P) 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

Dimensionamento del sistema insediativo   

A.S.17- possibilità di prevede, 
nell’ambito urbano di Rosano, la 
realizzazione edifici residenziali (60 
vani per una superficie utile lorda 
complessiva di 1.800 mq) attraverso 
interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente, e 10 vani, per una 
superficie utile lorda complessiva di  
300  mq, attraverso nuove costruzioni; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.5-  Incremento dei livelli di qualità e di quantità dell'offerta 
residenziale;  (S, T) 

A.S.18- possibilità di realizzare 
addizioni volumetriche agli edifici 
esistenti, ai sensi della LR 01/2005, fino 
a una superficie utile lorda complessiva 
di 3.500 mq; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.19- Il RU provvederà a favorire lo 
spostamento verso altre aree 
produttive, interne (Pian dell’Isola) o 
esterne al territorio comunale, delle 
strutture artigianali e industriali di 
Molinuzzo, recuperando le relative aree 
di sedime quali aree pertinenziali del 
Fosso di Castiglionchio; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

 

A.S.20- possibilità di realizzare nel 
territorio rurale: nuove strutture 
ricettive, fino una capacità complessiva 
di 50 posti letto, attraverso intervnti di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente;  e di potenziare le strutture 
ricettive esistenti, attraverso addizioni 
volumetriche, fino a una capacità 
complessiva di 20 posti letto; 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

 

A.S.21- possibilità di realizzare negli 
ambiti urbani insediamenti commerciali 
(superficie utile lorda complessiva non 
superiore a 100 mq) attraverso 
interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.22- possibilità di realizzare nel 
territorio rurale insediamenti 
commerciali (superficie utile lorda 
complessiva non superiore a 200 mq) 
attraverso interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.2- Riqualificazione e valorizzazione dei centri abitati e del territorio 
aperto; (T, P) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.23- possibilità di realizzare negli 
ambiti urbani ambiti urbani Insediamenti 
direzionali e servizi privati (superficie 
utile lorda complessiva non superiore a 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
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AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Insediativo 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

500 mq) attraverso interventi di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente; 

attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

A.S.24- possibilità di realizzare nel 
territorio rurale Insediamenti direzionali 
e servizi privati (superficie utile lorda 
complessiva non superiore a 100 mq) 
tramite interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente e di 
potenziare i servizi privati esistenti 
attraverso addizioni volumetriche a 
strutture esistenti, fino a una superficie 
utile lorda complessiva non superiore a 
100 mq; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.3- Riutilizzo di siti dismessi e degradati e riconversione in funzioni 
attive; (T, P) 

E.9- Salvaguardia della struttura produttiva presente nel territorio; (E) 

 

 

 

 

AZIONI SPECIFICHE 
Sistema Infrastrutturale 

POSSIBILI EFFETTI PRODOTTI 

A.S.25-  completamento e 
qualificazione della variante alla SP 90 
(circonvallazione “Mandruzza”) nei 
caratteri costruttivi e nelle relazioni con 
l’intorno, liberando il centro abitato di 
Rosano dal traffico di attraversamento; 

E.1- Miglioramento della qualità dell'impianto urbanistico dei centri e 
delle frazioni; (T) 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 

E.10- Maggior tutela e qualità delle risorse ambientali; (A, Su) 

A.S.26-  ricognizione dettagliata delle 
strade vicinali; 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

A.S.27- tutela e valorizzazione della 
viabilità panoramica che risale i versanti 
di Poggio a Luco anche ai fini 
escursionistici (in particolare: percorsi 
“Rosano-Castiglionchio-Mitigliano-
Casignano-Croce dei Frati” e “Rosano-
Sanprugnano-Le Pozzacce”); 

E.8- Maggior tutela e manutenzione degli elementi di valore 
paesaggistico, dei boschi e degli elementi di naturalità; (A, P)  

 

A.S.28- collegare il centro abitato di 
Rosano e l’area di Molinuzzo attraverso 
percorsi ciclopedonali. A.S.29- il RU 
dovrà individuare una rete di percorsi 
per la mobilità lenta nel territorio rurale 
(sentieri pedonali e ciclabili, ippovie); 

E.7- Incremento degli spazi e della funzionalità del sistema della 
mobilità (anche ciclo-pedonale), dell’accessibilità e della sosta; (A, E, 
P, T) 
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Sulla base di quanto riportato nella tabella è stata condotta una verifica degli effetti prodotti 

dalle Azioni Specifiche previste nelle UTOE; l’analisi ha permesso di calcolare, per ciascuna 

UTOE e complessivamente per tutte le UTOE, quali siano le percentuali per ciascuna famiglia 

di effetti (ambientale, territoriale, paesaggistico, economico, sociale e sulla salute umana). 

 

 

L’analisi ha evidenziato che nell’UTOE di Rignano sull’Arno circa il 32% degli effetti ricade 

nell’ambito Territoriale, il 27% è riferito all’ambito Paesaggistico, il 14% è relativo all’ambito 

Ambientale, il 12% interessa l’ambito Economico, il 9% a quello della Salute umana ed il 6% è 

riferito all’ambito Sociale, secondo la tabella e il grafico riportati di seguito.  

 

 

Effetti
Ambito n° % 

Territoriale 102 32 
Paesaggistico 86 27 

Ambientale 44 14 
Economico 39 12 

Salute umana 28 9 
Sociale 21 6 

TOTALE 320 100 
 

 

 

Ripartizione della percentuale degli effetti che interessano l’UTOE di Rignano sull’Arno. 
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L’analisi ha evidenziato che nell’UTOE di Troghi - Cellai circa il 31% degli effetti ricade 

nell’ambito Territoriale, il 26% è riferito all’ambito Paesaggistico, il 15% è relativo all’ambito 

Ambientale e all’ambito Economico, l’8% a quello della Salute umana ed il 5% è riferito 

all’ambito Sociale, secondo la tabella e il grafico riportati di seguito.  

 

Effetti
Ambito n° % 

Territoriale 75 31 
Paesaggistico 63 26 

Ambientale 37 15 
Economico 36 15 

Salute umana 20 8 
Sociale 11 5 

TOTALE 242 100 
 
 

 

 

Ripartizione della percentuale degli effetti che interessano l’UTOE di Troghi - Cellai. 

 

 

L’analisi ha evidenziato che nell’UTOE di Rosano circa il 35% degli effetti ricade nell’ambito 

Territoriale, il 27% è riferito all’ambito Paesaggistico, il 13% è relativo all’ambito Ambientale, 

12% all’ambito Economico, l’8% a quello della Salute umana ed il 5% è riferito all’ambito 

Sociale, secondo la tabella e il grafico riportati di seguito.  

 

Effetti
Ambito n° % 

Territoriale 59 35 
Paesaggistico 46 27 

Ambientale 23 13 
Economico 20 12 

Salute umana 14 8 
Sociale 8 5 

TOTALE 170 100 
 

 

 
 

Ripartizione della percentuale degli effetti che interessano l’UTOE di Rosano. 
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Complessivamente nelle tre UTOE si ha che circa il 32% degli effetti ricade nell’ambito 

Territoriale, il 27% è riferito all’ambito Paesaggistico, il 14% è relativo all’ambito Ambientale, 

13% all’ambito Economico, l’9% a quello della Salute umana ed il 5% è riferito all’ambito 

Sociale, secondo la tabella e il grafico riportati di seguito.  

 

Effetti
Ambito n° % 

Territoriale 236 32 
Paesaggistico 195 27 

Ambientale 104 14 
Economico 95 13 

Salute umana 62 9 
Sociale 40 5 

TOTALE 732 100 
 

 

 
Ripartizione della percentuale degli effetti che interessano le tre UTOE. 

 

 

Gli indicatori per il monitoraggio degli effetti e degli impatti del Piano sono elencati nel capitolo 

specifico inerente le Attività di monitoraggio. 
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3. VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI 
RIGNANO SULL’ARNO 
La valutazione del piano urbanistico, proprio in quanto tale, richiede, insieme di valutare il 

grado di realizzabilità, di efficacia, di priorità delle azioni e degli obiettivi programmatici e 

strategici, di controllare che questi si presentino come un insieme logicamente coerente, cioè 

siano in grado di funzionare in modo coordinato o almeno non conflittuale col contesto 

pianificatorio esterno. 

L’analisi di coerenza esterna serve proprio per poter verificare che ciò accada effettivamente, 

e, nel caso ciò non fosse possibile, costruire un coordinamento tra i piani, individuare le 

problematiche e i punti di contrasto per renderne edotto il pianificatore e permettergli di 

effettuare le scelte adeguate. 

In quanto strumento della valutazione strategica, essa supporta l’attività di sviluppo del piano 

nel seguente modo: 

1) identificando ed esplicitando i problemi su cui è necessario avviare un’attività di 

negoziazione coi livelli di governo uguale o superiore (spetterà poi agli altri contenuti della 

valutazione strategica - priorità, efficienza, efficacia - offrire gli argomenti per sostenere le 

strategie del piano nell’ambito dell’attività di negoziazione coi livelli superiori di governo); 

2)   contribuendo alla trasparenza delle scelte politiche effettuate a livello di area vasta. 

 

 

3.1 Piani oggetto di verifica di coerenza esterna 
 

L’obiettivo della analisi di coerenza esterna è di verificare se esistono delle incoerenze a livello 

di pianificazione territoriale in grado di ostacolare il processo o il successo del piano, in 

presenza delle quali si può presentare la necessità di decidere se modificare solo le proprie 

scelte oppure negoziare affinché tutti gli attori coinvolti in tali criticità, giungano ad accordi in 

grado di ridurre o annullare il grado di incoerenza. 

Sul piano pratico, per compiere la valutazione di coerenza esterna si è reso necessario 

considerare l’Ambito sovracomunale; ci si è chiesti cioè se il Piano Strutturale del Comune di 

Rignano sull’Arno fosse in linea con gli indirizzi di governo del territorio di livello superiore. Si è 

ritenuto importante verificare la coerenza del Piano Strutturale con il PTCP della Provincia 

Firenze e con i seguenti piani regionali: il PIT, il PPR, il PRS, il PRAA, il PIER, il PAER. Tale 

tipo di analisi prende il nome di Coerenza esterna verticale. 

 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

61 
 

I piani presi in considerazione per l’analisi di coerenza esterna del Piano Strutturale del 

Comune di Rignano sull’Arno sono: 

 

Livello Regionale 

PIT - Piano di Indirizzo Territoriale  

PPR - Piano Paesaggistico Regionale 

PRS - Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 

PRAA - Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 

PIER  - Piano di Indirizzo Energetico Regionale 

PAER - Piano Ambientale ed Energetico Regionale 

Livello Provinciale PTCP Provincia di Firenze 

 

 

 

3.2 Metodologia e procedura di riferimento 
 

Il tratto operativo comune del metodo d’analisi è rappresentato dall’impiego di una tabella 

attraverso cui sono stati messi in relazione e a confronto le strategie dei piani regionali e 

provinciali e quelle del Piano Strutturale. 

Nella tabella di analisi sono riportati nella prima colonna le strategie del Piano Sovraordinato, 

nella colonna centrale è esplicitato il giudizio e nella terza colonna sono riportate le strategie 

del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno. 

 

Al fine di rendere più esplicita ed efficace l’analisi di coerenze si è ritenuto opportuno riportare, 

per il Piano Strutturale oggetto di analisi, brani estrapolati dalla Disciplina di Piano; in 

particolare: 

 per la verifica di coerenza con 

- il PIT - Piano di Indirizzo Territoriale 

- i PRS - Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 

- il PRAA- Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010 

- il PIER  - Piano di Indirizzo Energetico Regionale 

- il PAER – Piano Ambientale ed Energetico Regionale  

sono stati analizzati i rapporti di coerenza tra gli obiettivi dei piani sovraordinati ed 

contenuti delle Strategie per lo sviluppo durevole del territorio (nello specifico il Titolo I - 

Strategia integrata per lo sviluppo durevole del territorio; dall’Articolo 53 all’Articolo 61); 
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 per la verifica di coerenza del Piano Strutturale con il PTCP, oltre al Titolo I si è fatto 

riferimento ai contenuti dell’Articolo 47 – Invarianti Strutturali del PTCP della Provincia di 

Firenze della Disciplina; 

 per quanto concerne la verifica di coerenza con il PPR - Piano Paesaggistico Regionale si 

è ritenuto opportuno considerare gli articoli specifici della Disciplina in cui si fa esplicito 

riferimento al PPR ed in cui si trattano e si esplicitano gli obiettivi di qualità paesaggistica e 

le misure per la qualità paesaggistica perseguiti e da realizzare secondo il Piano 

Strutturale di Rignano sull’Arno. 

 

Nella tabella di analisi sono stati riportati solo i contenuti della Disciplina del Piano Strutturale 

che il valutatore ha selezionato perché ritenuti utili ed attinenti ai fini della verifica di coerenza 

con gli obiettivi o le strategie del piano sovraordinato. 

 

La tabella utilizzata per la verifica di coerenza è composta da tre colonne così suddivise: 

 

ALTRO PIANO GIUDIZIO PIANO STRUTTURALE 

STRATEGIE  
ED  

OBIETTIVI 
Giudizio 

CONTENUTI  
DISCIPLINA 

 
Schema di tabella di analisi di coerenza  
 

 

Nell’analisi di coerenza i giudizi esplicitati appartengono alla scala di giudizio basata su 4 valori 

non numerici (Forte, Medio, Debole, Divergente) secondo l’effettiva corrispondenza tra gli 

obiettivi dei piani. 

La scala di giudizio sopraesposta del livello di coerenza tra un piano A e un piano B è basata 

su una serie di parametri qualitativi che richiama le possibili articolazioni del sistema costituito 

dai due piani sotto analisi. Specificatamente avremo: 

 Sinergia quando la realizzazione di un obiettivo del piano è in grado di migliorare la 

realizzazione di un obiettivo del piano B. 

 Complementarietà tra le azioni dei piani: la complementarietà si ha “quando il piano A 

soddisfa le esigenze del piano B e viceversa”. 

 Aspetti semantici: parametro basato sull’esplicitazione chiara degli intenti e sulla 

riproposizione di stesse parole nei documenti dei piani A e B. L’aspetto semantico mira a 

evidenziare la coerenza nel significato di parole. Il parametro è importante perché bisogna 

cercare di evitare situazioni di confusione semantica che crea equivocità e che, di 
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conseguenza, riduce livello di coerenza: per fare un esempio si ha confusione semantica 

quando una stessa parola può assumere più significati. 

 Indifferenza fra le scelte di piano: si ha indifferenza quando “le decisioni del piano A non 

influiscono su quelle del piano B”. 

 Conflitto fra le azioni dei piani: si verificano situazioni di conflitto quando “le scelte presenti 

nel piano A impediscono o ostacolano l’attuazione di quelle del piano B”. 

Quando i parametri sono verificati per intero, vale a dire quando si ha allo stesso tempo 

Sinergia e Complementarietà nell’obiettivo e un Aspetto semantico chiaro si ha una forte 

coerenza tra gli intenti; viceversa quando i parametri non sono verificati per intero o in parte si 

hanno situazioni di divergenza, per cui, a livello operativo, devono scattare misure che 

permettano di risolvere o almeno mitigare i problemi. 

L’estremo dettaglio dell’analisi qui effettuata risponde alla necessità di produrre uno strumento 

di taglio strettamente operativo e concreto. 

 

 

3.3 Valutazione di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale 
 

Il vigente PIT della Regione Toscana è stato definitivamente approvato dal C.R.T. con 

deliberazione n. 72 del 24.7.2007, e adottato nel giugno 2009 per il suo adeguamento a rango 

e valenza di Piano Paesaggistico Regionale.
Ai fini dell’analisi di coerenza si è ritenuto opportuno trattare separatamente i contenuti del PIT, 

quali la strategia che si prefigge di perseguire sull’intero territorio regionale, individuata e 

sintetizzata nei Metaobiettivi e negli Obiettivi conseguenti, e quelli del PPR riportati nella 

Scheda di Ambito n. 18 – Valdarno superiore .  

Pertanto, sebbene il PPR sia una “componente” del PIT, l’analisi di coerenza tra il Piano 

Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno ed il PIT è stata articolata in due parti: 

 coerenza con i Metaobiettivi e con gli Obiettivi conseguenti del PIT; 

 coerenza con gli obiettivi e le azioni del PPR - Scheda di Ambito n. 18 – Valdarno 

superiore.
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Analisi di coerenza con il PIT 
Lo svolgimento dell’analisi di coerenza con i Metaobiettivi, con gli Obiettivi conseguenti del PIT 

è stata svolta nelle seguenti 3 fasi: 

1. analisi dei documenti del PIT: Documento di Piano, Disciplina del Piano, da cui sono stati 

individuati i Metaobiettivi, gli Obiettivi conseguenti; 

2. analisi dei documenti del Piano Strutturale da cui sono stati estrapolati i brani della 

Disciplina3 

3. costruzione del sistema di confronto (Tabella di analisi di coerenza) attraverso cui è stato 

possibile mettere in relazione i Metaobiettivi, gli Obiettivi conseguenti del PIT con i 

contenuti  del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno. 

 

PIT GIUDIZIO STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE 
del COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

METAOBIETTIVI ED 
OBIETTIVI 

CONSEGUENTI  

 
 

1° Metaobiettivo - 
Integrare e qualificare la 
Toscana come “città 
policentrica” 

 
  

1° obiettivo conseguente: 
potenziare l’accoglienza 
della “città toscana” 
mediante moderne e 
dinamiche modalità 
dell’offerta di residenza 
urbana 

- - 

2° obiettivo conseguente:  
dotare la “città toscana” della 
capacità di offrire 
accoglienza organizzata e di 
qualità per l’alta formazione 
e la ricerca 

 

DEBOLE SISTEMA SOCIALE (Articolo 59) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale e dal RU, nel 
rispetto delle disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche 
disposizioni relative alle singole UTOE, sono:  
- valorizzazione e razionalizzazione delle strutture di servizio 

esistenti:  
o qualificazione e potenziamento del Centro Terapeutico Europeo 

(CTE), quale struttura di rilevanza sovra comunale che eroga 
servizi di qualità per l’assistenza e il recupero dei disabili, anche 
attraverso una maggiore integrazione con i servizi erogati dal 
Comune di Rignano;  

o sistema scolastico impostato su un unico istituto comprensivo, 
articolato, nel territorio comunale, nei due poli di Rignano e di 
Troghi;   

o sistema dei circoli e del volontariato, integrato con funzioni di 
pubblico interesse, adeguatamente collegato in rete e 
tempestivamente disponibile per i bisogni della comunità;  

                                                 
3 Disciplina. Parte Terza – Strategie per lo sviluppo durevole del territorio. Titolo I – Strategia integrata per lo sviluppo durevole del 

territorio, Art. 54 – Sistema territoriale di area vasta, Art. 55 – Sistema ambientale, Art. 56 – Sistema energetico, Art. 57 – 
Sistema produttivo, Art. 58 – Sistema rurale, Art. 59 – Sistema sociale, Art. 60 – Sistema insediativo, Art. 61 – Sistema 
Infrastrutturale 
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PIT GIUDIZIO STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE 
del COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

METAOBIETTIVI ED 
OBIETTIVI 

CONSEGUENTI  

 
 

o qualificazione formale, strutturale e funzionale del polo sportivo 
di Via Roma, anche attraverso la maggiore  diversificazione 
dell’offerta di sport praticabili e la creazione di relazioni 
funzionali con le aree rivierasche dell’Arno;  

o qualificazione delle iniziative di rilevanza socio-economica-
culturale, anche  attraverso l’adeguamento della logistica e 
delle strutture di supporto.  

- promozione di percorsi di empowerment e sviluppo delle 
autonomie:  
o promozione di una rete di servizi per la prima infanzia 

rafforzando le sinergie tra pubblico e privato;  
o promozione di stili di vita sana, consapevole e informata in tutte 

le fasce di età;  
o creazione di un laboratorio (housing sociale) per interventi di 

sostegno al lavoro e alla integrazione della disabilità;  
o sviluppo di progetti per i giovani, partendo dall'incentivazione di 

forme di coprogettazione e autogestione;  
o sostegno alle diverse forme di auto organizzazione, di auto 

mutuo aiuto e di associazionismo che nascono nel territorio;  
o creazione di una struttura capace di favorire l'incontro tra 

formazione e offerta di lavoro;  
o valorizzazione del patrimonio storico culturale come 

componente  dell’identità territoriale e fondamento dei processi 
di sviluppo endogeni.  

- promozione della città sana, come prospettiva trasversale per 
trattare collettivamente i problemi urbani e territoriali in funzione di 
migliori condizioni di abitabilità, vivibilità e ospitalità attraverso:  
o lo sviluppo della salute a tutto campo, del benessere del singolo 

come benessere della comunità, del ruolo dei centri abitati 
come promotori di salute; promuovendo in particolare:  
 attività fisiche e stili di vita attivi;  
 attività informative, formative e di sostegno per invecchiare 

in salute;  
 attività sane e coinvolgenti per i giovani.  
 l’integrazione tra politiche per la salute e altre politiche 

strategiche che hanno riflessi sulla salute umana; in 
particolare attraverso:  

 la valutazione degli effetti sulla salute dei piani e dei 
programmi comunali;  

 la considerazione della salute come parametro costante 
delle politiche urbane e territoriali.  

o il perseguimento di una città equa, sostenibile, attenta alle 
esigenze e al valore delle persone;  

o la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che hanno 
effetti sulla salute e sul benessere delle persone.  

 

3° obiettivo conseguente:  
sviluppare la mobilità intra e 
inter-regionale 

 

FORTE 
SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA  
(Articolo 54) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale e dal RU sulla 
base delle specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, sono i 
seguenti: 
- territorio comunale come direttrice strategica del sistema di 

trasporto regionale e nazionale. In particolare attraverso:   
o corridoio infrastrutturale di Troghi e San Donato (storico asse di 

collegamento tra Firenze e Valdarno superiore fiorentino, che 
oggi vede la presenza della SP n. 1 “Aretina”, dell’ Autostrada 
del sole e della linea ferroviaria “Direttissima”):   
 da preservare nelle funzionalità di trasporto evitando conflitti 
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METAOBIETTIVI ED 
OBIETTIVI 

CONSEGUENTI  

 
 

con il sistema insediativo di fondovalle;   
 da mitigare negli impatti ambientali e da integrare nel 

paesaggio (in particolare: terza corsia autostradale, ex 
cantiere Direttissima al Salceto e relativi impianti tecnologici 
di supporto);   

 da connettere al territorio comunale attraverso la creazione 
di specifiche  cerniere funzionali, che consentano di 
intercettare i traffici di attraversamento, recuperando i 
benefici dell’antico rapporto tra strada e territorio (in 
particolare: occasioni di sosta lungo il tracciato della SP 1 
“Aretina”, quali “porta” del Valdarno per i traffici stradali,  e 
recupero della ex Montecchi di Troghi, opportunamente 
collegata alla corsia nord dell’Autostrada A1, quale “finestra” 
sul territorio per i traffici autostradali di attraversamento); 

o fermata ferroviaria di Rignano, prima fermata nel Valdarno 
superiore fiorentino della linea ferroviaria lenta da Firenze per 
Roma: “porta” del Valdarno per i traffici ferroviari, base 
strategica per gli spostamenti nel sistema insediativo e 
territoriale dell’interno o di lungo fiume (centri abitati, 
insediamenti produttivi, outlet, strutture ricettive, territorio 
rurale); luogo di scambio tra ferro, gomma e idrovia (parcheggio 
scambiatore); 

o idrovia: servizio di trasporto fluviale, a forte caratterizzazione 
turistica, tra la fermata ferroviaria di Rignano e le strutture 
produttive, commerciali e ricreative di Pian dell’Isola, Leccio e 
Mandò. 

[…] 

4° obiettivo conseguente:  
sostenere la qualità della e 
nella “città toscana” 

 

FORTE 
SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale e dal RU nel 
rispetto delle disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche 
disposizioni relative alle singole UTOE, sono: 
- sistema morfologico: ferme restando le disposizioni statutarie 

relative al suolo, alla tutela dell’integrità fisica del territorio e alla 
conservazione della sua conformazione paesaggistica profonda è 
necessario: 
o concepire gli interventi di trasformazione territoriale, soprattutto 

nei sistemi territoriali 1b, 2, 4 e 5, così come individuati dal PS,  
secondo criteri di coerenza con i caratteri morfologici 
storicizzati, con particolare riferimento alle pendenze e al 
superamento dei salti morfologici; 

o prevedere opere di mitigazione morfologica e visuale ove, per 
ragioni tecniche accertate e condivise dalla Amministrazione 
Comunale, gli interventi di trasformazione territoriale risultino 
incoerenti con i caratteri morfologici dei sistemi territoriali; 

o concepire le trasformazioni morfologiche prodotte dalle grandi 
opere, con particolare riferimento a quelle idrauliche (in 
particolare a Pian dell’Isola e a Molinuzzo) e infrastrutturali (in 
particolare quelle connesse alla terza corsia dell’Autostrada 
A1), come elementi strutturanti e qualificanti dei nuovi paesaggi. 
In quanto tali, le suddette trasformazioni morfologiche non 
costituiscono conseguenze casuali del progetto architettonico, 
ma concorrono a determinarlo, costituendone parte organica e 
condizionante. 

- sistema idrografico: ferme restando le disposizioni statutarie 
relative alle acque, alla loro regimazione e alla tutela dell’integrità 
fisica del territorio, è necessario assicurare l’integrità strutturale e 
funzionale del reticolo idrografico in relazione al suo ruolo:   
o drenante, liberando dalle costruzioni la sezione di chiusura  del 
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OBIETTIVI 

CONSEGUENTI  

 
 

bacino del Fosso di Castiglionchio;   
o ecosistemico, favorendo la conservazione e il potenziamento 

delle sue capacità biologiche e connettive, attraverso azioni per 
la ricomposizione ecologica del territorio comunale; 

o energetico, attraverso lo sfruttamento del potenziale 
idroelettrico dell’Arno in corrispondenza della pescaia di San 
Clemente, ovvero in corrispondenza di altri salti, realizzabili ex 
novo nei corsi d’acqua minori tramite la creazione di briglie, se 
e in quanto compatibili con la normativa vigente, anche per la 
creazione di specchi di acqua atti a incentivare la fruizione 
sociale delle aree rivierasche; 

o semiologico, attraverso il riconoscimento del suo ruolo direttore 
nella organizzazione storica del territorio e nella formazione 
delle tessiture territoriali storicizzate; 

- sistema forestale: ferme restando le disposizioni statutarie relative 
ai boschi, alla vegetazione ripariale e alla conformazione 
paesaggistica profonda del territorio è necessario:   
o favorirne le funzioni stabilizzanti, regolatrici e protettive 

attraverso: 
 il divieto di riduzione dell’estensione complessiva delle 

superfici forestali con boschi di latifoglie, favorendone 
comunque la continuità ecologica e la permanenza nelle 
aree con acclività superiore al 25%; 

 l’impiego di vegetazione arborea e arbustiva nei corridoi di 
connessione ecologica di cui ai punti successivi  del 
presente articolo; 

o migliorarne i caratteri ecologici e identitari attraverso: 
 l’avviamento all’alto fusto dei boschi cedui e il miglioramento 

dei boschi cedui in base ai principi della gestione forestale 
sostenibile, per la creazione di aree forestali di alto valore 
naturalistico; 

 l’utilizzo di specie vegetali autoctone negli interventi di 
riforestazione; 

 a graduale sostituzione dei boschi di conifere con boschi di 
latifoglie autoctone. 

- sistema agricolo: favorire pratiche agricole attente alla salute e alla 
qualità ecologica del territorio, attraverso specifici incentivi premiali, 
collegati anche al regime pattizio e riguardanti: 
o conservazione e arricchimento del mosaico colturale, con 

sostegno prioritario alle coltivazioni arboree tradizionali (oliveti e 
vigneti);   

o potenziamento delle formazioni lineari, arboree e arbustive; 
o incremento delle superfici prative seminaturali; 
o conservazione delle sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali, 

con particolare riguardo ai terrazzamenti; 
o opere di compensazione ecologica, con requisiti di coerenza 

semiologica, in presenza di significative estensioni di 
monocolture specializzate; 

o protocollo di qualità dei prodotti e delle tecniche di coltivazione, 
con tracciabilità energetica dei prodotti e dei processi. 

- sistema insediativo: garantire condizioni di sostenibilità ambientale 
nei nuovi insediamenti e nella ristrutturazione urbanistica di quelli 
esistenti, attraverso: 
o preventiva tutela dell’integrità fisica del territorio, con particolare 

riferimento alle esigenze di risanamento idraulico nelle aree 
produttive di Pian dell’Isola e di Molinuzzo;   

o conservazione dei varchi inedificati tra i sistemi urbani limitrofi di 
Cellai - Troghi - San Donato e Rignano – Pian dell’Isola, 
evitando la saldatura tra gli insediamenti e provvedendo alla 
conservazione delle connotazioni paesaggistiche significative, 
ovvero alla determinazione di nuove connotazioni 
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paesaggistiche in presenza di aree marginalizzate o degradate; 
o creazione di sistemi del verde urbano di tipo reticolare (a 

sviluppo longitudinale e trasversale nei centri abitati di Troghi – 
Cellai e Rosano; a prevalente sviluppo trasversale, monte – 
valle, nel centro abitato di Rignano), capaci di innervare i tessuti 
edificati favorendone le funzionalità ecologiche (circolazione dei 
flussi naturali di aria, acqua, fauna) e raccordandoli al sistema 
ambientale esterno, onde limitare l’effetto barriera generato 
dagli insediamenti accentrati e continui;   

o previsione di standard ambientali, da affiancare a quelli 
urbanistici, riguardanti: emissioni, acqua, permeabilità, verde e 
connettività ecologica, energia; 

o razionalizzazione del traffico urbano, con particolare riferimento 
ai centri abitati di Rignano e Troghi-Cellai, e creazione di 
percorsi ciclo-pedonali, preferibilmente integrati nel sistema 
reticolare del verde urbano; 

o mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli 
impianti civili e industriali nelle aree urbanizzate, favorendo la 
sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con nuovi 
sistemi dotati di bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto 
e subordinando le nuove attività industriali e artigianali alla 
preventiva verifica di compatibilità inerente rumore ed emissioni 
inquinanti; 

o rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi dettati dalle vigenti norme 
regionali in materia di sostenibilità ambientale negli interventi 
edilizi; 

o gestione integrata del processo produzione - raccolta - 
smaltimento dei rifiuti, con razionalizzazione della raccolta 
differenziata in funzione dell’articolazione del sistema 
insediativo urbano. 

- sistema infrastrutturale: contenere i carichi inquinanti e la 
frammentazione paesaggistica generati dai principali tracciati 
infrastrutturali (in particolare Autostrada A1, SP 1 “Aretina” e SP 89 
“del Bombone”, SP 90 “Torri-Volognano-Rosano”) attraverso: 
o razionalizzazione dei traffici sovra comunali della SP n. 1 

“Aretina”, favorendo la separazione dai traffici urbani e locali in 
corrispondenza dei centri abitati di Troghi e Cellai; 

o specifiche misure di mitigazione dei carichi inquinanti (asfalti e 
barriere fonoassorbenti, dune, verde strutturale verticale, ecc.) 
e dell’effetto barriera (sottopassi per animali, barriere verdi 
lungo i tracciati, ecc.); 

o specifiche misure atte a ridurre gli effetti di frammentazione del 
paesaggio (mitigazione), a compensarne gli squilibri 
(compensazione) e a prevenirli (inserimento): in particolare 
attraverso fasce boscate, connesse alla vegetazione forestale e 
ripariale, lungo il tracciato autostradale e attraverso una 
specifica qualificazione ambientale delle aree comprese tra 
l’Autostrada e il fosso di Troghi, all’altezza degli abitati di Troghi 
e Cellai. 

- ecosistema territoriale: favorire la qualità e la funzionalità ecologica 
dell’intero territorio comunale attraverso: 
o biodiversità: 

 conservazione dei sistemi naturali che costituiscono i 
principali serbatoi di naturalità (in particolare: boschi, prati e 
arbusteti presenti nella dorsale orientale); 

 mantenimento e ampliamento dei prati arbustati nei sistemi 
territoriali 4 e 5  e conservazione attiva degli arbusteti a 
ginestrone (uliceti) del Poggio di Firenze (sistema territoriale 
5); 

 qualificazione del sistema forestale, attraverso la 
sostituzione di elementi alloctoni con altri autoctoni, 
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avviamento all’alto fusto o miglioramento dei boschi cedui in 
base ai principi della gestione forestale sostenibile; 

 creazione di sistemi reticolari del verde urbano articolati e 
continui, costituiti da aree pubbliche e private, attenti alla 
diversificazione ambientale e alle connessioni con il 
territorio rurale;  

 sostegno all’agricoltura biologica e a tutte le attività 
produttive a basso impatto ambientale;  

 promozione, attraverso azioni di formazione/informazione, 
di sistemi di gestione del verde privato volti all’uso di specie 
autoctone e di prodotti naturali, anche attraverso protocolli 
sottoscritti con condomini, singoli soggetti, esercenti di 
attività di vendita di prodotti per il giardinaggio;  

 sostegno a interventi di ristrutturazione di complessi rurali o 
di nuove edificazioni con accorgimenti tecnici che 
favoriscano la salvaguardia o l’incremento delle popolazioni 
di chirotteri (pipistrelli), di rapaci diurni e notturni, di 
irundinidi (rondini, balestrucci), in osservanza delle 
normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.  

o connettività:  
 conservazione delle principali unità funzionali delle reti 

ecologiche provinciali (corridoio boscato Monti del Chianti – 
Monte Giovi, costituito dai boschi, dai prati e dai cespuglieti 
della dorsale occidentale; corridoio fluviale  dell’Arno e nodo 
fluviale secondario del Fosso di Troghi/delle 
Formiche/Salceto) e delle reti ecologiche comunali; 

 conservazione e qualificazione delle fasce boscate presenti 
lungo il reticolo idrografico privilegiando la loro connessione 
(in particolare: vegetazione ripariale lungo alcuni tratti del 
Fosso di Castiglionchio, del Fosso di Troghi- delle Formiche 
a valle di Cellai, del Fosso del Salceto nel tratto 
subterminale); 

 sostegno all’incremento della diversità ambientale nelle 
aree agricole a coltivazione intensiva (siepi, alberature, 
fasce di rispetto delle siepi, a regime sodivo e inerbite); 

 creazione di sistemi reticolari del verde urbano articolati e 
continui, costituiti da aree pubbliche e private, attenti alla 
diversificazione ambientale e alle connessioni con il 
territorio rurale. 

o sostenibilità degli stili di vita e delle modalità di utilizzazione del 
territorio: 
 individuazione delle aree rivierasche dell’Arno quali ambiti 

per la sperimentazione di politiche territoriali sostenibili nella 
prospettiva del futuro parco fluviale metropolitano, con 
previsione di un’area naturale protetta di interesse locale 
(ANPIL) denominata “Parco fluviale dell’Arno”;  

 individuazione delle aree comprese tra l’Autostrada A1 e il 
sistema insediativo di Troghi – Cellai quale ambito 
periurbano di qualificazione ambientale ed elemento 
ordinatore degli spazi aperti, connesso alle aree verdi 
urbane e alle aree rivierasche di fondovalle; 

 previsione di un’area naturale protetta di interesse locale 
(ANPIL) nel Poggio Firenze, previa concertazione, 
programmatica e procedurale, con i comuni limitrofi di 
Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d’Arno;  

 protocolli promossi dalla Amministrazione Comunale per 
combinare la qualità del territorio rurale con la qualità delle 
produzioni agricole e delle altre attività compatibili con una 
moderna ruralità polifunzionale;  

 sostegno alle certificazioni Ecolabel e alla creazione di aree 
produttive ecologicamente attrezzate (APEA) negli 
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insediamenti artigianali e industriali di Pian dell’Isola e del 
Salceto;  

 protocolli di sostenibilità energetica dei prodotti e dei 
processi, in campo agricolo, artigianale e industriale, con 
monitoraggio e  diffusione dei risultati;  

 previsione di piste ciclabili e di percorsi pedonali con 
caratteristiche adeguate alle diverse connotazioni 
morfologiche e paesaggistiche dei contesti interessati;  

 predisposizione di un piano comunale di illuminazione 
pubblica, per favorire il risparmio energetico e, soprattutto 
nei sistemi territoriali 1b, 2, 4 e 5, la riduzione  
dell’inquinamento luminoso, la tutela della fauna e del 
paesaggio;  

 Atlante partecipato delle risorse patrimoniali, quale 
strumento di crescita della conoscenza diffusa, del presidio 
sociale del territorio, della percezione sociale del paesaggio. 

 

MEDIO SISTEMA ENERGETICO (Articolo 56)
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale e dal RU, nel 
rispetto delle disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche 
disposizioni relative alle singole UTOE, sono:  
- progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti 

dalle funzioni, residenziali e produttive presenti nel territorio, 
incentivando il ricorso a forme di risparmio energetico e di 
contenimento dei consumi termici ed elettrici nel patrimonio edilizio 
esistente attraverso: 
o realizzazione di sistemi passivi integrati; 
o miglioramento delle tecniche costruttive degli edifici; 
o riqualificazione energetica e miglioramento dei processi 

produttivi. 
A tale scopo, gli atti di governo del territorio definiscono i 
requisiti minimi da rispettare negli interventi di ristrutturazione 
edilizia, con particolare riferimento agli edifici specialistici e ai 
complessi edilizi di maggiore consistenza volumetrica, 
evitando che sia ridotta l’entità della radiazione solare già 
ricevuta dagli edifici e dalle relative pertinenze. 

- compatibilmente con le vigenti norme regionali e nei limiti da queste 
previsti: incentivazione generalizzata del ricorso alle fonti 
energetiche rinnovabili (FER), secondo criteri di integrazione e di 
innovazione della qualità architettonica e paesaggistica, attraverso 
le seguenti azioni prioritarie, che il RU provvederà a specificare e 
differenziare anche in funzione dei caratteri paesaggistici, con 
particolare attenzione per gli edifici e i complessi di valore storico-
culturale: 
o ambiti urbani: 

 aree di nuovo impianto e interventi di riorganizzazione 
urbana, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione edilizia: 
ricorso alle FER, nel rispetto dei requisiti di base stabiliti 
dalle vigenti norme regionali e nazionali e delle specifiche 
disposizioni degli atti di governo del territorio, con 
particolare attenzione a: 
 accesso ottimale della radiazione solare ai nuovi edifici; 
 riduzione del carico solare termico estivo; 
 utilizzazione ottimale dei venti prevalenti per la 
climatizzazione e il raffrescamento naturale degli edifici e 
degli spazi urbani; 

 controllo del microclima, anche attraverso l’adeguata 
progettazione degli spazi aperti con specifica attenzione 
alla composizione quantitativa e qualitativa delle 
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formazioni vegetali. 
 costruzioni esistenti: 

 servizi pubblici e aree produttive artigianali e industriali: 
incentivi alla sostituzione parziale o totale della copertura 
e/o delle superfici verticali con sistemi di risparmio 
energetico e di produzione di energia solare.   

 altre costruzioni: incentivi alla realizzazione parziale o 
totale di coperture attrezzate per il risparmio energetico 
e/o la produzione di energia solare. 

o territorio rurale: realizzazione di coperture attrezzate per il 
risparmio energetico e/o la produzione di energia solare, ovvero 
collocazione a terra di sistemi per la produzione di energia da 
fonte rinnovabile nelle aree pertinenziali degli edifici e nelle aree 
agricole.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle relazioni 

paesaggistiche e alla possibilità di introdurre connotazioni 

innovative nel sistema rurale, nel segno di una evoluzione della 

qualità paesaggistica coerente con la storia e aperta alle esigenze 

della contemporaneità.

- tracciabilità energetica dei prodotti del territorio, con esplicitazione 
degli effetti compensativi derivanti dal ricorso a sistemi virtuosi di 
produzione e/o di risparmio energetico, quale requisito per 
l’adesione ai protocolli di qualità e alle azioni di valorizzazione 
promosse dall’Amministrazione Comunale. 

  

MEDIO SISTEMA SOCIALE (Articolo 59) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale e dal RU, nel 
rispetto delle disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche 
disposizioni relative alle singole UTOE, sono:  
- valorizzazione e razionalizzazione delle strutture di servizio 

esistenti:  
o qualificazione e potenziamento del Centro Terapeutico Europeo 

(CTE), quale struttura di rilevanza sovra comunale che eroga 
servizi di qualità per l’assistenza e il recupero dei disabili, anche 
attraverso una maggiore integrazione con i servizi erogati dal 
Comune di Rignano;  

o sistema scolastico impostato su un unico istituto comprensivo, 
articolato, nel territorio comunale, nei due poli di Rignano e di 
Troghi;   

o sistema dei circoli e del volontariato, integrato con funzioni di 
pubblico interesse, adeguatamente collegato in rete e 
tempestivamente disponibile per i bisogni della comunità;  

o qualificazione formale, strutturale e funzionale del polo sportivo 
di Via Roma, anche attraverso la maggiore  diversificazione 
dell’offerta di sport praticabili e la creazione di relazioni 
funzionali con le aree rivierasche dell’Arno;  

o qualificazione delle iniziative di rilevanza socio-economica-
culturale, anche  attraverso l’adeguamento della logistica e 
delle strutture di supporto.  

- promozione di percorsi di empowerment e sviluppo delle 
autonomie:  
o promozione di una rete di servizi per la prima infanzia 

rafforzando le sinergie tra pubblico e privato;  
o promozione di stili di vita sana, consapevole e informata in tutte 

le fasce di età;  
o creazione di un laboratorio (housing sociale) per  interventi di 
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sostegno al lavoro e alla integrazione della disabilità;  
o sviluppo di progetti per i giovani, partendo dall'incentivazione di 

forme di coprogettazione e autogestione;  
o sostegno alle diverse forme di auto organizzazione, di auto 

mutuo aiuto e di associazionismo che nascono nel territorio;  
o creazione di una struttura capace di favorire l'incontro tra 

formazione e offerta di lavoro;  
o valorizzazione del patrimonio storico culturale come 

componente  dell’identità territoriale e fondamento dei processi 
di sviluppo endogeni.  

- promozione della città sana, come prospettiva trasversale per 
trattare collettivamente i problemi urbani e territoriali in funzione di 
migliori condizioni di abitabilità, vivibilità e ospitalità attraverso:  
o lo sviluppo della salute a tutto campo, del benessere del singolo 

come benessere della comunità, del ruolo dei centri abitati 
come promotori di salute; promuovendo in particolare:  
 attività fisiche e stili di vita attivi;  
 attività informative, formative e di sostegno per invecchiare 

in salute;  
 attività sane e coinvolgenti per i giovani.  
 l’integrazione tra politiche per la salute e altre politiche 

strategiche che hanno riflessi sulla salute umana; in 
particolare attraverso:  

 la valutazione degli effetti sulla salute dei piani e dei 
programmi comunali;  

 la considerazione della salute come parametro costante 
delle politiche urbane e territoriali.  

o il perseguimento di una città equa, sostenibile, attenta alle 
esigenze e al valore delle persone;  

o la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche che hanno 
effetti sulla salute e sul benessere delle persone 

5° obiettivo conseguente:  
attivare la “città toscana” 
come modalità di 
governance integrata su 
scala regionale 

 

MEDIO SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA (Articolo 54) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale  e dal RU sulla 
base delle specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, sono i 
seguenti: 
- territorio comunale come direttrice strategica del sistema di trasporto

regionale e nazionale. In particolare attraverso:
o corridoio infrastrutturale di Troghi e San Donato (storico asse di

collegamento tra Firenze e Valdarno superiore fiorentino, che oggi
vede la presenza della SP n. 1 “Aretina”, dell’ Autostrada del sole e
della linea ferroviaria “Direttissima”):

 da preservare nelle funzionalità di trasporto evitando conflitti con
il sistema insediativo di fondovalle;

 da mitigare negli impatti ambientali e da integrare nel paesaggio
(in particolare: terza corsia autostradale, ex cantiere Direttissima
al Salceto e relativi impianti tecnologici di supporto);

 da connettere al territorio comunale attraverso la creazione di
specifiche cerniere funzionali, che consentano di intercettare i
traffici di attraversamento, recuperando i benefici dell’antico
rapporto tra strada e territorio (in particolare: occasioni di sosta
lungo il tracciato della SP 1 “Aretina”, quali “porta” del Valdarno
per i traffici stradali, e recupero della ex Montecchi di Troghi,
opportunamente collegata alla corsia nord dell’Autostrada A1,
quale “finestra” sul territorio per i traffici autostradali di
attraversamento);

o fermata ferroviaria di Rignano, prima fermata nel Valdarno superiore
fiorentino della linea ferroviaria lenta da Firenze per Roma: “porta”
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del Valdarno per i traffici ferroviari, base strategica per gli
spostamenti nel sistema insediativo e territoriale dell’interno o di
lungo fiume (centri abitati, insediamenti produttivi, outlet, strutture
ricettive, territorio rurale); luogo di scambio tra ferro, gomma e
idrovia (parcheggio scambiatore);

o idrovia: servizio di trasporto fluviale, a forte caratterizzazione
turistica, tra la fermata ferroviaria di Rignano e le strutture
produttive, commerciali e ricreative di Pian dell’Isola, Leccio e Mandò.

- polo produttivo di Pian dell’Isola, previo risanamento idraulico, con
strutture artigianali e industriali integrate da nuove strutture commerciali,
ricettive, ricreative e di servizio (polo produttivo integrato), quale
componente propulsiva dell’economia locale e avamposto del turismo
diretto agli outlet della moda (trasporto su ferro, attraverso la fermata
ferroviaria di Rignano; trasporto fluviale, da Rignano a Pian dell’Isola;
trasporto su gomma, attraverso la SP n. 1 “Aretina”), nonché area
suscettibile di accogliere le strutture produttive del Molinuzzo (Rosano),
per le quali il PS auspica la delocalizzazione per esigenze di risanamento
idraulico.

- territorio rurale, che rifugge la banalizzazione residenziale e sostiene le
attività agricole polifunzionali, capaci di combinare qualità del prodotto e
qualità del paesaggio, accanto a funzioni turistiche, ricreative, sociali,
culturali e produttive compatibili, quale scenario qualificato della vita
locale, fortemente integrato con le attività produttive di fondovalle e con
le aree fluviali, trait d’union tra i paesaggi di Firenze e del Valdarno,
elemento attrattivo nei confronti dell’esterno e, in modo particolare,
dell’area fiorentina;

- aree rivierasche dell’Arno quale ambito sperimentale di politiche
ambientali, culturali, sociali e produttive incentrate sulla valorizzazione
del fiume, da coordinare con i comuni limitrofi per l’istituzione di un’area
naturale protetta di interesse locale (ANPIL), in vista della formazione di
un Parco fluviale di livello metropolitano. In particolare attraverso:
o coordinamento con i comuni di Pontassieve e Bagno a Ripoli per la

gestione delle aree rivierasche comprese tra Firenze e Rosano
(regimazione idraulica; pista ciclabile; strutture agricole, ricreative e
culturali relazionate anche alla città di Firenze; raccordi tra le due rive
in corrispondenza di sistemi insediativi frontistanti);

o coordinamento con i comuni di Incisa, Figline e Reggello per la
gestione delle aree rivierasche del Valdarno superiore fiorentino
(regimazione idraulica con relative opere spondali e casse di
laminazione; pista ciclabile; strutture agricole, artigianali industriali,
ricreative e culturali; trasporto fluviale; raccordi tra le due rive in
corrispondenza di sistemi insediativi frontistanti).

- ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali
protette di interesse locale della dorsale occidentale, quali aree a forte
caratterizzazione naturale a ridosso dell’area fiorentina: area ricreativa e
naturale del Poggio di Firenze, da coordinare con i Comuni di Bagno a
Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d’Arno per l’istituzione di un’area
naturale protetta di interesse locale (ANPIL) a carattere sovracomunale;

- servizi e attrezzature di rilevanza territoriale, che costituiscono “servizi e
attrezzature di livello sovracomunale” ai sensi del PTC della Provincia di
Firenze: camping il Poggetto;

- aree di confine, da concepire come luoghi unitari a forte caratterizzazione
di ruolo e da coordinare con i comuni limitrofi. In particolare:
o aree urbane di:

 Rignano e San Clemente, da coordinare con il Comune di
Reggello;

 Rosano, da coordinare con il Comune di Pontassieve;
 Le Valli, da coordinare con il Comune di Incisa in Val d’Arno;
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 San Donato, da coordinare con il Comune di Bagno a Ripoli);
area artigianale/industriale di Pian dell’Isola, da coordinare con il 

Comune di Incisa. 

2° Metaobiettivo - 
Sviluppare e consolidare 
la presenza “industriale” 
in Toscana 

 

FORTE 
SISTEMA PRODUTTIVO (Articolo 57)
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale e dal RU, nel 
rispetto delle disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche 
disposizioni relative alle singole UTOE, sono: 
sistema artigianale e industriale: 
- qualificazione e innovazione del tessuto produttivo artigianale e 

industriale attraverso: 
o riorganizzazione delle strutture produttive del Molinuzzo ai fini 

della sicurezza idraulica, anche attraverso la loro 
delocalizzazione, totale o parziale, nelle aree produttive 
dismesse di Pian dell’Isola adeguatamente recuperate; 

o diversificazione funzionale e integrazione delle attività 
produttive con strutture di servizio alle imprese, strutture 
commerciali, strutture ricreative, strutture ricettive e di ristoro 
per la creazione di un polo produttivo integrato a Pian dell’Isola; 

o qualificazione e riorganizzazione interna delle aree produttive di 
Pian dell’Isola e Molinuzzo secondo i criteri delle APEA, con 
particolare riferimento a: 
 qualità ambientale (sicurezza idraulica, rapporti con i corsi 

d’acqua, permeabilità dei terreni, equipaggiamento 
vegetale, gestione integrata rifiuti, contenimento consumi 
idrici ed energetici); 

 qualità paesaggistica (connessioni ecologiche fiume - 
colline, raccordi semiologici, qualità architettonica degli 
edifici e degli spazi aperti); 

 qualità urbanistica (equilibrio tra carichi urbanistici e 
dotazioni territoriali, quali: strade interne, aree di manovra, 
parcheggi pubblici e privati, aree per carico-scarico merci, 
aree di verde pubblico); 

o razionalizzazione e miglioramento dell’accessibilità (materiale e 
immateriale) degli insediamenti produttivi di Pian dell’Isola e 
Molinuzzo attraverso: 
 collegamenti gerarchizzati con la viabilità principale di 

attraversamento (SP n. 1 “Aretina”) e con la grande viabilità 
di collegamento sovra regionale (Autostrada A1); 

 miglioramento della segnaletica stradale di accesso. 
sistema agricolo: 
- sviluppo di una moderna ruralità polifunzionale; 
 
sistema turistico: 
- sviluppo del turismo, attraverso la costruzione di un’offerta  

integrata, a forte caratterizzazione identitaria, basata sulle opzioni 
strategiche “turismo-outlet-territorio rurale” e “luogo-prodotto” 
(moda, arte e cultura; enogastronomia e tradizioni; natura, sport e 
ricreazione), puntando sulle “aggregazioni di prodotto” e sul 
potenziale attrattivo del territorio comunale per creare e qualificare 
strutture turistiche orientate principalmente verso i seguenti target: 
o turismo legato agli outlet della moda, con accesso preferenziale 

su gomma dalla viabilità principale di attraversamento 
(Autostrada A1 e SP 1 “Aretina”): da indirizzare verso Pian 
dell’Isola attraverso l’accesso dalla linea ferroviaria lenta 
Firenze – Roma (fermata di Rignano), integrata dal trasporto 
fluviale per fini turistici (battello), e attraverso l’accesso dalla SP 
Aretina, con utilizzo della strada comunale di Salceto; 
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o turismo interessato all’arte e alla cultura, ma anche 
all’enogastronomia e alle tradizioni, con visite a Firenze e 
dintorni (Chianti, Valdarno) e soggiorni di breve o media durata, 
per il quale il territorio rurale si propone come alternativa al 
soggiorno in città; 

o turismo esigente ed esperto (albergo diffuso); 
o turismo giovanile o familiare (agriturismo; turismo rurale 

leggero; campeggio). 
o turismo del tempo libero, interessato a enogastronomia, 

tradizioni, natura, sport e ricreazione, di provenienza 
prevalentemente metropolitana, al quale il territorio comunale 
propone escursioni attraverso aree attrezzate del fiume e della 
collina (soprattutto dorsale occidentale e Poggio Firenze), 
ovvero occasioni di sosta e di accoglienza nell’ambito di itinerari 
sovra comunali: 
 strade dell’olio e del vino (strade dei sapori); 
 escursionismo, trekking, cicloturismo, ippoturismo (viabilità 

minore di impianto storico, itinerari CAI, piste ciclabili sovra 
comunali di San Donato e dell’Arno, antica via Maremmana) 

- creazione di una specifica struttura turistico-ricettiva (stazione di 
sosta qualificata) in una parte ex Montecchi di Troghi, per la quale il 
PS prefigura una utilizzazione quale “finestra” sul territorio, volta a 
intercettare i traffici autostradali con direzione nord e a promuovere 
le eccellenze del levante fiorentino (promozione, degustazione, 
commercializzazione, ristorazione, ricettività legate al tema delle 
terre del levante fiorentino). 

L’Amministrazione Comunale, perseguendo la logica delle 
“aggregazioni di prodotto” promuove: 

o coinvolgendo i Comuni limitrofi: uno specifico accordo di 
programma con Toscana Promozione, APT e consorzi turistici 
per definire i prodotti turistici tematici di interesse locale da 
valorizzare sui mercati; 

o coinvolgendo gli operatori locali: la sottoscrizione di specifici 
disciplinari di qualità definiti nell’ambito del protocollo 
“Benvenuti in Toscana”, opportunamente declinato rispetto agli 
specifici prodotti turistici tematici inerenti il proprio territorio. 

Sistema commerciale 
- qualificazione degli esercizi commerciali nei centri abitati, anche 

attraverso la creazione di centri commerciali naturali;  
- potenziamento  degli esercizi commerciali del territorio rurale, 

favorendo l’adesione alla rete “Vetrina Toscana” e l’integrazione 
con le produzioni tipiche locali, nonché, soprattutto negli 
insediamenti accentrati, la qualifica di emporio polifunzionale; 

- diversificazione funzionale delle aree produttive di Pian dell’Isola, 
anche attraverso la creazione di strutture commerciali legate, 
preferenzialmente, ai settori della moda e della enogastronomia; 

- recupero, anche ai fini commerciali, della struttura ex Montecchi di 
Troghi, per la quale il PS prefigura una utilizzazione quale “finestra” 
sul territorio, destinata a intercettare i traffici autostradali con 
direzione nord e a promuovere le eccellenze del levante fiorentino 
 

Qualità ambientale ed energetica  
Qualificazione ambientale ed energetica nei processi produttivi, con 
conseguente riduzione delle esternalità negative, come asse della 
strategia generale di miglioramento della qualità della vita nel territorio 
comunale, favorendo l’adesione delle imprese alla certificazione 
ambientale Ecolabel, con significativi ritorni di immagine;  
 
Giovani generazioni  
Stimolo e indirizzo all’imprenditorialità e all’autoccupabilità delle 
giovani generazioni, attraverso la promozione, con i comuni limitrofi, 
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di un processo formativo fondato sui seguenti assi strategici:  
o nuova imprenditorialità orientata alla agricoltura e alla ruralità 

polifunzionale;  
o attività aziendali innovative, legate alle nuove tecnologie e alla 

filiera dello sviluppo rurale (ambiente, agricoltura, turismo, 
cultura, formazione, assistenza sociale);  

o integrazione tra i principali settori dell’economia locale 
finalizzate a sviluppare aggregazioni di prodotto (moda, turismo, 
enogastronomia, agricoltura).  

3° Metaobiettivo - 
Conservare il valore del 
patrimonio territoriale 
della Toscana 

 
 

  

1° obiettivo conseguente:  
tutelare il valore del 
patrimonio “collinare” della 
Toscana

 

FORTE 
SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale e dal RU nel 
rispetto delle disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche 
disposizioni relative alle singole UTOE, sono: 
- sistema morfologico:  ferme restando le disposizioni statutarie 

relative al suolo, alla tutela dell’integrità fisica del territorio e alla 
conservazione della sua conformazione paesaggistica profonda è 
necessario: 
o concepire gli interventi di trasformazione territoriale, soprattutto 

nei sistemi territoriali 1b, 2, 4 e 5, così come individuati dal PS,  
secondo criteri di coerenza con i caratteri morfologici 
storicizzati, con particolare riferimento alle pendenze e al 
superamento dei salti morfologici; 

o prevedere opere di mitigazione morfologica e visuale ove, per 
ragioni tecniche accertate e condivise dalla Amministrazione 
Comunale, gli interventi di trasformazione territoriale risultino 
incoerenti con i caratteri morfologici dei sistemi territoriali; 

o concepire le trasformazioni morfologiche prodotte dalle grandi 
opere, con particolare riferimento a quelle idrauliche (in 
particolare a Pian dell’Isola e a Molinuzzo) e infrastrutturali (in 
particolare quelle connesse alla terza corsia dell’Autostrada 
A1), come elementi strutturanti e qualificanti dei nuovi paesaggi. 
In quanto tali, le suddette trasformazioni morfologiche non 
costituiscono conseguenze casuali del progetto architettonico, 
ma concorrono a determinarlo, costituendone parte organica e 
condizionante. 

- sistema idrografico:  ferme restando le disposizioni statutarie 
relative alle acque, alla loro regimazione e alla tutela dell’integrità 
fisica del territorio, è necessario assicurare l’integrità strutturale e 
funzionale del reticolo idrografico in relazione al suo ruolo:   
o drenante, liberando dalle costruzioni la sezione di chiusura  del 

bacino del Fosso di Castiglionchio;   
o ecosistemico, favorendo la conservazione e il potenziamento 

delle sue capacità biologiche e connettive, attraverso azioni per 
la ricomposizione ecologica del territorio comunale; 

o energetico, attraverso lo sfruttamento del potenziale 
idroelettrico dell’Arno in corrispondenza della pescaia di San 
Clemente, ovvero in corrispondenza di altri salti, realizzabili ex 
novo nei corsi d’acqua minori tramite la creazione di briglie, se 
e in quanto compatibili con la normativa vigente, anche per la 
creazione di specchi di acqua atti a incentivare la fruizione 
sociale delle aree rivierasche; 

o semiologico, attraverso il riconoscimento del suo ruolo direttore 
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nella organizzazione storica del territorio e nella formazione 
delle tessiture territoriali storicizzate; 

- sistema forestale: ferme restando le disposizioni statutarie relative 
ai boschi, alla vegetazione ripariale e alla conformazione 
paesaggistica profonda del territorio è necessario:   
o favorirne le funzioni stabilizzanti, regolatrici e protettive 

attraverso: 
 il divieto di riduzione dell’estensione complessiva delle 

superfici forestali con boschi di latifoglie, favorendone 
comunque la continuità ecologica e la permanenza nelle 
aree con acclività superiore al 25%; 

 l’impiego di vegetazione arborea e arbustiva nei corridoi di 
connessione ecologica di cui ai punti successivi  del 
presente articolo; 

o migliorarne i caratteri ecologici e identitari attraverso: 
 l’avviamento all’alto fusto dei boschi cedui e il miglioramento 

dei boschi cedui in base ai principi della gestione forestale 
sostenibile, per la creazione di aree forestali di alto valore 
naturalistico; 

 l’utilizzo di specie vegetali autoctone negli interventi di 
riforestazione; 

 a graduale sostituzione dei boschi di conifere con boschi di 
latifoglie autoctone. 

- sistema agricolo: favorire pratiche agricole attente alla salute e alla 
qualità ecologica del territorio, attraverso specifici incentivi premiali, 
collegati anche al regime pattizio e riguardanti: 
o conservazione e arricchimento del mosaico colturale, con 

sostegno prioritario alle coltivazioni arboree tradizionali (oliveti e 
vigneti);   

o potenziamento delle formazioni lineari, arboree e arbustive; 
o incremento delle superfici prative seminaturali; 
o conservazione delle sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali, 

con particolare riguardo ai terrazzamenti; 
o opere di compensazione ecologica, con requisiti di coerenza 

semiologica, in presenza di significative estensioni di 
monocolture specializzate; 

o protocollo di qualità dei prodotti e delle tecniche di coltivazione, 
con tracciabilità energetica dei prodotti e dei processi. 

- sistema insediativo: garantire condizioni di sostenibilità ambientale 
nei nuovi insediamenti e nella ristrutturazione urbanistica di quelli 
esistenti, attraverso: 
o preventiva tutela dell’integrità fisica del territorio, con particolare 

riferimento alle esigenze di risanamento idraulico nelle aree 
produttive di Pian dell’Isola e di Molinuzzo;   

o conservazione dei varchi inedificati tra i sistemi urbani limitrofi di 
Cellai - Troghi - San Donato e Rignano – Pian dell’Isola, 
evitando la saldatura tra gli insediamenti e provvedendo alla 
conservazione delle connotazioni paesaggistiche significative, 
ovvero alla determinazione di nuove connotazioni 
paesaggistiche in presenza di aree marginalizzate o degradate; 

o creazione di sistemi del verde urbano di tipo reticolare (a 
sviluppo longitudinale e trasversale nei centri abitati di Troghi – 
Cellai e Rosano; a prevalente sviluppo trasversale, monte – 
valle, nel centro abitato di Rignano), capaci di innervare i tessuti 
edificati favorendone le funzionalità ecologiche (circolazione dei 
flussi naturali di aria, acqua, fauna) e raccordandoli al sistema 
ambientale esterno, onde limitare l’effetto barriera generato 
dagli insediamenti accentrati e continui;   

o previsione di standard ambientali, da affiancare a quelli 
urbanistici, riguardanti: emissioni, acqua, permeabilità, verde e 
connettività ecologica, energia; 
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o razionalizzazione del traffico urbano, con particolare riferimento 
ai centri abitati di Rignano e Troghi-Cellai, e creazione di 
percorsi ciclo-pedonali, preferibilmente integrati nel sistema 
reticolare del verde urbano; 

o mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli 
impianti civili e industriali nelle aree urbanizzate, favorendo la 
sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con nuovi 
sistemi dotati di bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto 
e subordinando le nuove attività industriali e artigianali alla 
preventiva verifica di compatibilità inerente rumore ed emissioni 
inquinanti; 

o rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi dettati dalle vigenti norme 
regionali in materia di sostenibilità ambientale negli interventi 
edilizi; 

o gestione integrata del processo produzione - raccolta - 
smaltimento dei rifiuti, con razionalizzazione della raccolta 
differenziata in funzione dell’articolazione del sistema 
insediativo urbano. 

- sistema infrastrutturale: contenere i carichi inquinanti e la 
frammentazione paesaggistica generati dai principali tracciati 
infrastrutturali (in particolare Autostrada A1, SP 1 “Aretina” e SP 89 
“del Bombone”, SP 90 “Torri-Volognano-Rosano”) attraverso: 
o razionalizzazione dei traffici sovra comunali della SP n. 1 

“Aretina”, favorendo la separazione dai traffici urbani e locali in 
corrispondenza dei centri abitati di Troghi e Cellai; 

o specifiche misure di mitigazione dei carichi inquinanti (asfalti e 
barriere fonoassorbenti, dune, verde strutturale verticale, ecc.) 
e dell’effetto barriera (sottopassi per animali, barriere verdi 
lungo i tracciati, ecc.); 

o specifiche misure atte a ridurre gli effetti di frammentazione del 
paesaggio (mitigazione), a compensarne gli squilibri 
(compensazione) e a prevenirli (inserimento): in particolare 
attraverso fasce boscate, connesse alla vegetazione forestale e 
ripariale, lungo il tracciato autostradale e attraverso una 
specifica qualificazione ambientale delle aree comprese tra 
l’Autostrada e il fosso di Troghi, all’altezza degli abitati di Troghi 
e Cellai. 

- ecosistema territoriale: favorire la qualità e la funzionalità ecologica 
dell’intero territorio comunale attraverso: 
o biodiversità: 

 conservazione dei sistemi naturali che costituiscono i 
principali serbatoi di naturalità (in particolare: boschi, prati e 
arbusteti presenti nella dorsale orientale); 

 mantenimento e ampliamento dei prati arbustati nei sistemi 
territoriali 4 e 5  e conservazione attiva degli arbusteti a 
ginestrone (uliceti) del Poggio di Firenze (sistema territoriale 
5); 

 qualificazione del sistema forestale, attraverso la 
sostituzione di elementi alloctoni con altri autoctoni, 
avviamento all’alto fusto o miglioramento dei boschi cedui in 
base ai principi della gestione forestale sostenibile; 

 creazione di sistemi reticolari del verde urbano articolati e 
continui, costituiti da aree pubbliche e private, attenti alla 
diversificazione ambientale e alle connessioni con il 
territorio rurale;  

 sostegno all’agricoltura biologica e a tutte le attività 
produttive a basso impatto ambientale;  

 promozione, attraverso azioni di formazione/informazione, 
di sistemi di gestione del verde privato volti all’uso di specie 
autoctone e di prodotti naturali, anche attraverso protocolli 
sottoscritti con condomini, singoli soggetti, esercenti di 
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attività di vendita di prodotti per il giardinaggio;  
 sostegno a interventi di ristrutturazione di complessi rurali o 

di nuove edificazioni con accorgimenti tecnici che 
favoriscano la salvaguardia o l’incremento delle popolazioni 
di chirotteri (pipistrelli), di rapaci diurni e notturni, di 
irundinidi (rondini, balestrucci), in osservanza delle 
normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.  

o connettività:  
 conservazione delle principali unità funzionali delle reti 

ecologiche provinciali (corridoio boscato Monti del Chianti – 
Monte Giovi, costituito dai boschi, dai prati e dai cespuglieti 
della dorsale occidentale; corridoio fluviale  dell’Arno e nodo 
fluviale secondario del Fosso di Troghi/delle 
Formiche/Salceto) e delle reti ecologiche comunali; 

 conservazione e qualificazione delle fasce boscate presenti 
lungo il reticolo idrografico privilegiando la loro connessione 
(in particolare: vegetazione ripariale lungo alcuni tratti del 
Fosso di Castiglionchio, del Fosso di Troghi- delle Formiche 
a valle di Cellai, del Fosso del Salceto nel tratto 
subterminale); 

 sostegno all’incremento della diversità ambientale nelle 
aree agricole a coltivazione intensiva (siepi, alberature, 
fasce di rispetto delle siepi, a regime sodivo e inerbite); 

 creazione di sistemi reticolari del verde urbano articolati e 
continui, costituiti da aree pubbliche e private, attenti alla 
diversificazione ambientale e alle connessioni con il 
territorio rurale. 

o sostenibilità degli stili di vita e delle modalità di utilizzazione del 
territorio: 
 individuazione delle aree rivierasche dell’Arno quali ambiti 

per la sperimentazione di politiche territoriali sostenibili nella 
prospettiva del futuro parco fluviale metropolitano, con 
previsione di un’area naturale protetta di interesse locale 
(ANPIL) denominata “Parco fluviale dell’Arno”;  

 individuazione delle aree comprese tra l’Autostrada A1 e il 
sistema insediativo di Troghi – Cellai quale ambito 
periurbano di qualificazione ambientale ed elemento 
ordinatore degli spazi aperti, connesso alle aree verdi 
urbane e alle aree rivierasche di fondovalle; 

 previsione di un’area naturale protetta di interesse locale 
(ANPIL) nel Poggio Firenze, previa concertazione, 
programmatica e procedurale, con i comuni limitrofi di 
Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d’Arno;  

 protocolli promossi dalla Amministrazione Comunale per 
combinare la qualità del territorio rurale con la qualità delle 
produzioni agricole e delle altre attività compatibili con una 
moderna ruralità polifunzionale;  

 sostegno alle certificazioni Ecolabel e alla creazione di aree 
produttive ecologicamente attrezzate (APEA) negli 
insediamenti artigianali e industriali di Pian dell’Isola e del 
Salceto;  

 protocolli di sostenibilità energetica dei prodotti e dei 
processi, in campo agricolo, artigianale e industriale, con 
monitoraggio e  diffusione dei risultati;  

 previsione di piste ciclabili e di percorsi pedonali con 
caratteristiche adeguate alle diverse connotazioni 
morfologiche e paesaggistiche dei contesti interessati;  

 predisposizione di un piano comunale di illuminazione 
pubblica, per favorire il risparmio energetico e, soprattutto 
nei sistemi territoriali 1b, 2, 4 e 5, la riduzione  
dell’inquinamento luminoso, la tutela della fauna e del 
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paesaggio;  
 Atlante partecipato delle risorse patrimoniali, quale 

strumento di crescita della conoscenza diffusa, del presidio 
sociale del territorio, della percezione sociale del paesaggio 

 
 

 

MEDIO 

 

SISTEMA PRODUTTIVO (Articolo 57)
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale e dal RU, nel 
rispetto delle disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche 
disposizioni relative alle singole UTOE, sono: 
sistema artigianale e industriale: 
- qualificazione e innovazione del tessuto produttivo artigianale e 

industriale attraverso: 
o riorganizzazione delle strutture produttive del Molinuzzo ai fini 

della sicurezza idraulica, anche attraverso la loro 
delocalizzazione, totale o parziale, nelle aree produttive 
dismesse di Pian dell’Isola adeguatamente recuperate; 

o diversificazione funzionale e integrazione delle attività 
produttive con strutture di servizio alle imprese, strutture 
commerciali, strutture ricreative, strutture ricettive e di ristoro 
per la creazione di un polo produttivo integrato a Pian dell’Isola; 

o qualificazione e riorganizzazione interna delle aree produttive di 
Pian dell’Isola e Molinuzzo secondo i criteri delle APEA, con 
particolare riferimento a: 
 qualità ambientale (sicurezza idraulica, rapporti con i corsi 

d’acqua, permeabilità dei terreni, equipaggiamento 
vegetale, gestione integrata rifiuti, contenimento consumi 
idrici ed energetici); 

 qualità paesaggistica (connessioni ecologiche fiume - 
colline, raccordi semiologici, qualità architettonica degli 
edifici e degli spazi aperti); 

 qualità urbanistica (equilibrio tra carichi urbanistici e 
dotazioni territoriali, quali: strade interne, aree di manovra, 
parcheggi pubblici e privati, aree per carico-scarico merci, 
aree di verde pubblico); 

o razionalizzazione e miglioramento dell’accessibilità (materiale e 
immateriale) degli insediamenti produttivi di Pian dell’Isola e 
Molinuzzo attraverso: 
 collegamenti gerarchizzati con la viabilità principale di 

attraversamento (SP n. 1 “Aretina”) e con la grande viabilità 
di collegamento sovra regionale (Autostrada A1); 

 miglioramento della segnaletica stradale di accesso. 
sistema agricolo: 
- sviluppo di una moderna ruralità polifunzionale; 
 
sistema turistico: 
- sviluppo del turismo, attraverso la costruzione di un’offerta  

integrata, a forte caratterizzazione identitaria, basata sulle opzioni 
strategiche “turismo-outlet-territorio rurale” e “luogo-prodotto” 
(moda, arte e cultura; enogastronomia e tradizioni; natura, sport e 
ricreazione), puntando sulle “aggregazioni di prodotto” e sul 
potenziale attrattivo del territorio comunale per creare e qualificare 
strutture turistiche orientate principalmente verso i seguenti target: 
o turismo legato agli outlet della moda, con accesso preferenziale 

su gomma dalla viabilità principale di attraversamento 
(Autostrada A1 e SP 1 “Aretina”): da indirizzare verso Pian 
dell’Isola attraverso l’accesso dalla linea ferroviaria lenta 
Firenze – Roma (fermata di Rignano), integrata dal trasporto 
fluviale per fini turistici (battello), e attraverso l’accesso dalla SP 
Aretina, con utilizzo della strada comunale di Salceto; 
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o turismo interessato all’arte e alla cultura, ma anche 
all’enogastronomia e alle tradizioni, con visite a Firenze e 
dintorni (Chianti, Valdarno) e soggiorni di breve o media durata, 
per il quale il territorio rurale si propone come alternativa al 
soggiorno in città; 

o turismo esigente ed esperto (albergo diffuso); 
o turismo giovanile o familiare (agriturismo; turismo rurale 

leggero; campeggio). 
o turismo del tempo libero, interessato a enogastronomia, 

tradizioni, natura, sport e ricreazione, di provenienza 
prevalentemente metropolitana, al quale il territorio comunale 
propone escursioni attraverso aree attrezzate del fiume e della 
collina (soprattutto dorsale occidentale e Poggio Firenze), 
ovvero occasioni di sosta e di accoglienza nell’ambito di itinerari 
sovra comunali: 
 strade dell’olio e del vino (strade dei sapori); 
 escursionismo, trekking, cicloturismo, ippoturismo (viabilità 

minore di impianto storico, itinerari CAI, piste ciclabili sovra 
comunali di San Donato e dell’Arno, antica via Maremmana) 

- creazione di una specifica struttura turistico-ricettiva (stazione di 
sosta qualificata) in una parte ex Montecchi di Troghi, per la quale il 
PS prefigura una utilizzazione quale “finestra” sul territorio, volta a 
intercettare i traffici autostradali con direzione nord e a promuovere 
le eccellenze del levante fiorentino (promozione, degustazione, 
commercializzazione, ristorazione, ricettività legate al tema delle 
terre del levante fiorentino). 

L’Amministrazione Comunale, perseguendo la logica delle 
“aggregazioni di prodotto” promuove: 

o coinvolgendo i Comuni limitrofi: uno specifico accordo di 
programma con Toscana Promozione, APT e consorzi turistici 
per definire i prodotti turistici tematici di interesse locale da 
valorizzare sui mercati; 

o coinvolgendo gli operatori locali: la sottoscrizione di specifici 
disciplinari di qualità definiti nell’ambito del protocollo 
“Benvenuti in Toscana”, opportunamente declinato rispetto agli 
specifici prodotti turistici tematici inerenti il proprio territorio. 

 
Sistema commerciale 
- qualificazione degli esercizi commerciali nei centri abitati, anche 

attraverso la creazione di centri commerciali naturali;  
- potenziamento  degli esercizi commerciali del territorio rurale, 

favorendo l’adesione alla rete “Vetrina Toscana” e l’integrazione 
con le produzioni tipiche locali, nonché, soprattutto negli 
insediamenti accentrati, la qualifica di emporio polifunzionale; 

- diversificazione funzionale delle aree produttive di Pian dell’Isola, 
anche attraverso la creazione di strutture commerciali legate, 
preferenzialmente, ai settori della moda e della enogastronomia; 

- recupero, anche ai fini commerciali, della struttura ex Montecchi di 
Troghi, per la quale il PS prefigura una utilizzazione quale “finestra” 
sul territorio, destinata a intercettare i traffici autostradali con 
direzione nord e a promuovere le eccellenze del levante fiorentino 

[…] 
 
Giovani generazioni  
Stimolo e indirizzo all’imprenditorialità e all’autoccupabilità delle 
giovani generazioni, attraverso la promozione, con i comuni limitrofi, 
di un processo formativo fondato sui seguenti assi strategici:  

o nuova imprenditorialità orientata alla agricoltura e alla ruralità 
polifunzionale;  

o attività aziendali innovative, legate alle nuove tecnologie e alla 
filiera dello sviluppo rurale (ambiente, agricoltura, turismo, 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

82 
 

PIT GIUDIZIO STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE 
del COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

METAOBIETTIVI ED 
OBIETTIVI 

CONSEGUENTI  

 
 

cultura, formazione, assistenza sociale);  
o integrazione tra i principali settori dell’economia locale 

finalizzate a sviluppare aggregazioni di prodotto (moda, turismo, 
enogastronomia, agricoltura).  

 
 

FORTE SISTEMA RURALE  (Articolo 58) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale e dal RU, nel 
rispetto delle disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche 
disposizioni relative alle singole UTOE, sono:  
- concorso determinante alla garanzia di adeguate condizioni di 

naturalità nel territorio rurale, attraverso:  
o la salvaguardia di spazi aperti contesi alle coperture boschive e 

la conseguente varietà del mosaico colturale (biodiversità);  
o la conservazione e/o la riproduzione, sotto varie forme, dei 

serbatoi di naturalità e dei corridoio ecologici (connessione e 
funzionalità ecosistemica);  

- concorso determinante alla caratterizzazione del paesaggio e alla 
definizione di una identità evolutiva del territorio comunale;  

- diffusa prevalenza delle attività agricole, con particolare riferimento 
agli ordinamenti colturali tipici locali, rispetto ad altre attività e ad 
altri usi del territorio rurale;  

- sviluppo dell’agricoltura polifunzionale, quale perno di una moderna 
ruralità polifunzionale integrata, con attività connesse capaci di 
integrare il reddito agricolo e di introdurre innovazioni nel territorio 
rurale. Tali attività comprendono l’agriturismo, la trasformazione dei 
prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale (cantine, frantoi 
e simili), la lavorazione, la promozione e la degustazione di prodotti 
agricoli aziendali, la vendita diretta dei prodotti agricoli a prevalente 
provenienza aziendale, le attività faunistico-venatorie, i servizi di 
supporto all’agricoltura, le attività cinotecniche, la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, l’erogazione di servizi sociali, la 
manutenzione ambientale;  

- forte caratterizzazione quale luogo qualificato di turismo rurale e di 
ricettività diffusa, di escursionismo culturale ed enogastronomico, di 
attività all’aria aperta, di didattica, di formazione, di attività sociali ed 
economiche compatibili con la struttura paesaggistica profonda e 
consolidata del territorio133, ad alta qualità di prodotto e a basso 
consumo di suolo;  

- contenimento della proliferazione residenziale ed incentivi alla 
utilizzazione del patrimonio edilizio esistente dismesso, a carattere 
non residenziale, per la creazione di strutture finalizzate agli 
obiettivi strategici sopra elencati.  
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Risultati e commenti
Dai dati desunti dalla tabella di coerenza si può affermare che il Piano Strutturale è coerente 

con il PIT, fa propri alcuni obiettivi del Piano regionale ed in alcuni casi i suoi obiettivi ne sono 

di supporto e complementari.  

Le strategie del Piano Strutturale che risultano maggiormente coerenti e complementari con le 

strategie del PIT sono quelle riguardanti lo sviluppo della mobilità intra e inter-regionale; il 

sostegno alla qualità della e nella “città toscana”, intesa ai fini della presente verifica di 

coerenza, nell’eccezione più ampia quindi qualità riferita al sistema ambientale, al sistema 

energetico ed ambientale ed estendibile a tutti i sistemi per cui il Piano Strutturale fissa obiettivi 

e individua azioni per il loro perseguimento. 

Coerenti risultano anche le politiche e le scelte del Piano Strutturale in riferimento alla presenza 

“industriale” ed al suo consolidamento nel territorio comunale e anche in merito alla tutela del 

valore del patrimonio “collinare”  della Toscana. 

In conclusione si può quindi affermare che il Piano Strutturale è coerente e complementare al 

PIT; ossia recepisce le strategie del Piano regionale sovraordinato sviluppandole e 

concretizzandole sul suo territorio. 

 

 

3.4 Valutazione di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale 
 

Come detto il vigente PIT della Regione Toscana ha assunto con, l’adozione del giugno 2009 il 

rango e la valenza di Piano Paesaggistico Regionale.
I Contenuti della Disciplina per l’uso durevole delle risorse patrimoniali, Capo IV della Disciplina 

del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno, contiene la disciplina del paesaggio e 

come si legge al comma 1 dell’Articolo 37  essa “costituisce articolazione e specificazione della 

disciplina paesaggistica del piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT). Essa 

persegue gli obiettivi di qualità, individuati dalla sezione 3 delle schede allegate al PIT, relative 

all’Ambito di paesaggio n. 18, “Valdarno superiore”, articolandoli e specificandoli con 

riferimento ai sistemi territoriali definiti dal Piano strutturale”. 

Ai fini della verifica di coerenza si è scelto di “concentrare” l’analisi di coerenza sugli articoli 

della Disciplina che in maniera più dettagliata e specifica trattano il Paesaggio. 

 

Si sottolinea che il Piano Strutturale dichiara esplicitamente la volontà e la scelta di perseguire 

gli obiettivi di qualità individuati nella scheda d’Ambito n.18 e che l’intero Piano, in ogni scelta 
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ed in ogni azione da realizzare nel territorio comunale, ha il paesaggio come riferimento 

costante, riconosciuto come risorsa essenziale del territorio. 

La  “qualità” del paesaggio, secondo il Piano Strutturale, è da perseguire e tutelare ed è un  

presupposto irrinunciabile del Piano stesso; la qualità del paesaggio costituisce, come 

esplicitato all’articolo 46, “invariante prestazionale della conformazione paesaggistica profonda, 

della conformazione paesaggistica consolidata e della conformazione paesaggistica critica del 

territorio comunale, così come definite dall’articolo 39 delle presenti norme.” 

 

Per la verifica di coerenza tra il Piano Strutturale e gli obiettivi specifici individuati dal PPR per il 

Comune Rignano sull’Arno è stata utilizzata la tabella di seguito riportata.  

Si evidenzia che in alcuni casi, vista l’articolazione della Disciplina si è ritenuto opportuno 

riportare solo il riferimento all’Articolo/i delle norme rispetto cui è stata verificata la coerenza e 

non il testo integrale. 

 

 

AMBITO n. 18 
Valdarno superiore 
Obiettivi ed azioni 

GIUDIZIO 
Di 

CORENZA 

PIANO STRUTTURALE 
del COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

ELEMENTI COSTITUTIVI NATURALI 

Valori naturalistici  

Valori estetico - percettivi 

Arno e ambiti fluviali 

Obiettivi di qualità 
- Salvaguardia e ripristino degli ecosistemi 

fluviali per la presenza di biodiversità e 
per la loro funzione ecologica. 

Azioni prioritarie 
La pianificazione comunale: 
- perimetra gli ambiti fluviali connotati 

dalla presenza di biodiversità; 
- dispone la conservazione e il ripristino 

dei sistemi fluviali con funzione di 
corridoi ecologici anche in conformità 
con l’art. 55 del regolamento Forestale 
48/R/2003 e della loro continuità anche 
attraverso l’impianto di fasce alberate e 
la sistemazione delle strade e dei canali. 

 

 
MEDIO 
(FORTE 

con Art.24) 

Salvaguardia della conformazione paesaggistica 
profonda del territorio comunale 
Sistema idrografico e idrogeologico. 
In coerenza con quanto disposto dall’articolo 24 delle 
norme, la conformazione morfologia dei corsi d’acqua che 
compongono il reticolo idrografico superficiale può essere 
modificata esclusivamente per documentate ragioni di 
funzionalità e di sicurezza idraulica.  
In particolare, deve essere sempre garantito il pieno 
espletamento della funzione drenante esercitata dal 
suddetto reticolo idrografico, anche attraverso i rami 
minori, associando comunque, a quelle idrauliche, le 
funzioni ecologiche, energetiche e/o ricreative. 
Per tali ragioni, ferme restando le eccezioni sopra 
menzionate, non è consentito deviare i corsi d’acqua o 
coprirli (fatti salvi gli attraversamenti di infrastrutture), né 
peggiorare le prestazioni degli alvei impermeabilizzandoli, 
riducendone le sezioni o eliminando le relazioni con le rive. 
Sono tuttavia consentite modifiche puntuali per la 
realizzazione di briglie e di sistemazioni funzionali a utilizzi 
energetici e/o ricreativi compatibili con i requisiti qualitativi 
anzidetti. 
Il sistema di captazione delle acque ai fini potabili deve 
essere salvaguardato favorendo, in particolare, il recupero 
delle relazioni tra le sorgenti captate e i corsi d’acqua di 
afferenza naturale. 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

85 
 

Impluvi e vegetazione riparia del reticolo 
minore delle acque. 

 

Obiettivi di qualità 
- Tutela della vegetazione riparia del 

reticolo idraulico minore, garantendo 
continuità con quella presente nel 
fondovalle. 

 
MEDIO 
(FORTE 

con Art.24) 

Salvaguardia della conformazione paesaggistica 
profonda del territorio comunale 
Sistema idrografico e idrogeologico. 
In coerenza con quanto disposto dall’articolo 24 delle 
norme, la conformazione morfologia dei corsi d’acqua che 
compongono il reticolo idrografico superficiale può essere 
modificata esclusivamente per documentate ragioni di 
funzionalità e di sicurezza idraulica.  
In particolare, deve essere sempre garantito il pieno 
espletamento della funzione drenante esercitata dal 
suddetto reticolo idrografico, anche attraverso i rami 
minori, associando comunque, a quelle idrauliche, le 
funzioni ecologiche, energetiche e/o ricreative. 
Per tali ragioni, ferme restando le eccezioni sopra 
menzionate, non è consentito deviare i corsi d’acqua o 
coprirli (fatti salvi gli attraversamenti di infrastrutture), né 
peggiorare le prestazioni degli alvei impermeabilizzandoli, 
riducendone le sezioni o eliminando le relazioni con le rive. 
Sono tuttavia consentite modifiche puntuali per la 
realizzazione di briglie e di sistemazioni funzionali a utilizzi 
energetici e/o ricreativi compatibili con i requisiti qualitativi 
anzidetti. 
Il sistema di captazione delle acque ai fini potabili deve 
essere salvaguardato favorendo, in particolare, il recupero 
delle relazioni tra le sorgenti captate e i corsi d’acqua di 
afferenza naturale. 

Aree boscate 
 

Obiettivi di qualità 
- Conservazione della diversità 

paesaggistica rappresentata dalle aree 
boscate, dalle continuità biologiche che 
esse costituiscono tra i versanti a 
maggior grado di naturalità e gli ambiti 
con una maggior pressione antropica e 
dei loro collegamenti con altri complessi 
forestali 

 
FORTE 

 
Salvaguardia della conformazione paesaggistica 
profonda del territorio comunale 
Sistema forestale.  
Il sistema forestale, che concorre a definire la 
conformazione paesaggistica profonda, costituisce una 
risorsa patrimoniale rilevante per la continuità biologica con 
il passato. In coerenza con quanto disposto dall’articolo 26 
delle norme, esso è pertanto sottoposto a conservazione e 
i suoi caratteri vegetazionali sono salvaguardati attraverso 
modalità gestionali atte a combinare le esigenze produttive 
con le funzioni paesaggistiche dei boschi (sotto il profilo 
naturalistico, ecosistemico e ricreativo).  
L’Amministrazione Comunale favorisce il perseguimento 
delle suddette finalità attraverso strumenti di informazione 
e di assistenza per l’accesso agli aiuti economici del Piano 
regionale di sviluppo rurale, in ragione delle specifiche 
modulazioni definite dalla Provincia di Firenze. 

ELEMENTI COSTITUTIVI ANTROPICI 
 

Valori storico-culturali 

Valori estetico - percettivi 

- Maglia e sistemazioni agrarie dei coltivi 
collinari e montani. 

- Fondovalle stretti. 
- Aree di fondovalle dell’Arno. 
- Aree dei pianalti e dei ripiani. 
- Sistemazioni ad oliveto terrazzato. 

Obiettivi di qualità 
- Mantenimento dei residui elementi di 

equipaggiamento vegetale e degli altri 
elementi strutturanti il paesaggio agrario 
quali strade poderali e sistemazioni 

 

 

FORTE 

Evoluzione coerente della conformazione 
paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 2, 
4 e 5 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono 

alla definizione della conformazione paesaggistica 
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idrauliche, individuandoli rispetto ad ogni 
diverso tipo di paesaggio. 

- Tutela degli elementi di valore 
paesaggistico presenti nei fondovalle 
straetti quali: sistemazioni della bonifica, 
viabilità campestre, orientamento 
monodirezionale dei campi, piantate 
residue con valore strutturale, siepi, 
alberature a filari, a gruppi e isolate, 
vegetazione di ripa. 

- Tutela degli oliveti terrazzati. 
- Tutela dell’assetto delle sistemazioni e 

del disegno della maglia agraria delle 
aree dei “pianalti” (o “ripiani”). 

- Mantenimento della tessitura agraria. 
- Recupero degli oliveti terrazzati nelle 

aree oggetto di estensione del bosco 
aventi valore paesaggistico prevalente 
rispetto al valore di area forestale. 

Azioni prioritarie 
La pianificazione comunale: 
- perimetra le aree con sistemazioni a 

terrazzi e ciglioni; 
- individua gli ambiti della struttura agraria 

tradizionale e della struttura profonda di 
impianto e il loro grado di conservazione; 

- individua nelle zone collinari i principali 
elementi persistenti del paesaggio 
storico agrario: 
 a.  le sistemazioni fondiarie 

(terrazzamenti, muri a secco e 
ciglionamenti); 

 b.  gli elementi vegetazionali tipici, quali 
siepi e filari alberati da tutelare con le 
procedure e le norme di cui agli artt. 
55 e 56 del Regolamento Forestale 
n°48/R/2003; 

c.   la maglia della viabilità minore. 

consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui alla 
Parte Seconda, Titolo III, Capo II ( Disciplina delle 
componenti fisiche naturali. Nello specifico si rimanda 
all’Articolo 26- Risorse naturali) e Capo III (Disciplina 
delle componenti antropiche e storico – culturali. Nello 
specifico si rimanda all’Articolo 35) della  Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio (insediamenti, strade, 
equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole)   gli 
interventi che prevedono il rifacimento totale delle 
componenti esistenti e incongrue con la conformazione 
paesaggistica consolidata del territorio (insediamenti, 
strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole)  
seguono le disposizioni riportate ai punti 4.2, e 4.3  del 
comma 4 dell’Articolo 46 – Invarianza paesaggistica 
della Disciplina 

 
Trasformazione sostenibile della conformazione 
paesaggistica critica del territorio comunale 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono nei 

sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente 
conformazione paesaggistica critica del territorio, 
seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo III, 
Capo II e capo III, della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) e gli interventi che 
prevedono il rifacimento totale delle singole componenti 
della conformazione paesaggistica critica del territorio 
(insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, 
lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai 
successivi punti 5.2 e 5.3 del dell’ articolo dell’Articolo 46 
– Invarianza paesaggistica della Disciplina 

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE 
 

Valori naturalistici 

Dotazioni ambientali all’interno delle 
strutture urbane. 

Obiettivi di qualità  
- Tutela degli spazi inedificati di fondovalle 

che costituiscono ancora canali di 
comunicazione fra diversi ambiti 
territoriali al fine di scongiurare effetti di 
saldatura tra nuclei e la conseguente 
marginalizzazione degli spazi rurali 
residui, evitando in particolare previsioni 
che diano luogo alla formazione di 
sistemi insediativi lineari lungo la viabilità 
di rango nazionale e regionale e sulle 
colline, con particolare riferimento alle 
aree comprese nei “ripiani di mezza 
costa”  

- Salvaguardia e valorizzazione delle 
relazioni fra aree collinari e le 
attrezzature e i centri della piana, a 
partire dal reticolo idrografico e dalla 
viabilità storica. 

Azioni prioritarie 
Gli strumenti di pianificazione territoriale e 

 

FORTE 

 
Evoluzione coerente della conformazione 
paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 2, 
4 e 5 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono 

alla definizione della conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui alla 
Parte Seconda, Titolo III, Capo II ( Disciplina delle 
componenti fisiche naturali) e Capo III (Disciplina delle 
componenti antropiche e storico – culturali) della 
Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio (insediamenti, strade, 
equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole)  e gli 
interventi che prevedono il rifacimento totale delle 
componenti esistenti e incongrue con la conformazione 
paesaggistica consolidata del territorio (insediamenti, 
strade, equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole)  
seguono le disposizioni riportate ai punti 4.2, e 4.3  del 
comma 4 dell’Articolo 46 – Invarianza paesaggistica 
della Disciplina 
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gli atti di governo del territorio dei comuni: 
- promuovono la tutela dei corridoi 

ecologici esistenti con le procedure e le 
norme di cui agli artt. 55 e 56 del 
Regolamento Forestale n°48/R/2003 e 
promuovono la loro ricostituzione e 
implementazione attraverso l'impianto di 
fasce alberate e la sistemazione delle 
strade e dei canali con i criteri 
dell'architettura paesaggistica.; 

- indicano specifiche regole edilizie per le 
formazioni residenziali di frangia e 
diffuse nel territorio rurale nonché per il 
contenimento delle edificazioni “lungo 
strada”. 

- dispongono la conservazione delle 
residue aree ancora non edificate del 
fondovalle laddove esse costituiscono 
potenziali canali di collegamento con le 
circostanti aree collinari. 

Trasformazione sostenibile della conformazione 
paesaggistica critica del territorio comunale 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono nei 

sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente 
conformazione paesaggistica critica del territorio, 
seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo III, 
Capo II e capo III, della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) e gli interventi che 
prevedono il rifacimento totale delle singole componenti 
della conformazione paesaggistica critica del territorio 
(insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, 
lavorazioni agricole) seguono le disposizioni di cui ai 
successivi punti 5.2 e 5.3 del dell’ articolo dell’Articolo 46 
– Invarianza paesaggistica della Disciplina 

Valori storico - culturali 
 

- Armatura urbana. 
- Centri capoluogo di comune e le frazioni 

gli aggregati e i centri storici minori. 
- Ambito rurale adiacente ai centri urbani 

e agli aggregati. 

Obiettivi di qualità 
- Mantenimento della struttura insediativa 

storica delle centralità urbane. 
- Tutela dei centri storici e degli aggregati 

nella loro configurazione storica, estesa 
all’intorno territoriale ad essi contiguo, a 
salvaguardia della integrità dei valori 
storici e culturali. 

- Tutela del patrimonio diffuso di 
architetture storiche costituito da castelli, 
ville e giardini, edifici rurali di grande 
valore, edifici e complessi religiosi. 

- Tutela delle parti del territorio rurale, 
quali i versanti collinari fra l’edificato e il 
fondovalle, le fasce al piede delle colline, 
le balze, i terrazzi morfologici, che per la 
loro configurazione costituiscono 
integrazione dei centri e nuclei edificati e 
con essi si pongono in rapporto visuale e 
morfologico. 

Azioni prioritarie 
La pianificazione comunale, in riferimento 
ai contenuti del PTC: 
- individua i centri antichi, gli aggregati 

storici, le ville e i castelli di valore storico 
culturale e definisce un intorno 
territoriale ad essi contiguo ai fini della 
loro integrità; 

- definisce la puntuale disciplina per la 
tutela dei valori espressi dagli edifici; 

- individua le aree del frazionamento 
perturbano dove è ancora presente la 
maglia agraria fitta. 

- assicura che la progettazione degli 
assetti urbani sia coerente con la matrice 
e le regole insediative storiche; 

- dispone che sia specificatamente 
controllata la qualità progettuale dei 
nuovi insediamenti in rapporto al 

  
Evoluzione coerente della conformazione 
paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 
2, 4 e 5 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono 

alla definizione della conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui 
alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II ( Disciplina delle 
componenti fisiche naturali) e Capo III (Disciplina delle 
componenti antropiche e storico – culturali. Nello 
specifico si vedano gli Articoli 29, 30,31,32 e 33) della 
Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio (insediamenti, strade, 
equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole)  e gli 
interventi che prevedono il rifacimento totale delle 
componenti esistenti e incongrue con la 
conformazione paesaggistica consolidata del territorio 
(insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, 
lavorazioni agricole)  seguono le disposizioni riportate 
ai punti 4.2, e 4.3  del comma 4 dell’Articolo 46 – 
Invarianza paesaggistica della Disciplina 

 
Trasformazione sostenibile della conformazione 
paesaggistica critica del territorio comunale 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono 

nei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente 
conformazione paesaggistica critica del territorio, 
seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo 
III, Capo II e capo III, della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) e gli interventi che 
prevedono il rifacimento totale delle singole 
componenti della conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni 
di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del dell’ articolo 
dell’Articolo 46 – Invarianza paesaggistica della 
Disciplina 
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riconoscimento degli elementi “identitari 
locali” nonché la dimensione 
dell’intervento in rapporto alla 
consistenza dell’insediamento esistente, 
senza tuttavia escludere linguaggi 
architettonici contemporanei di qualità; 

 

Patrimonio diffuso di architetture storiche 
 

Obiettivi di qualità 
Tutela del patrimonio diffuso di architetture 
storiche costituito da castelli, ville e 
giardini, edifici rurali di grande valore, 
edifici e complessi religiosi. 

Azioni prioritarie 
La pianificazione comunale: 
- individua le ville storiche con le 

residenze padronali, i parchi ed i viali di 
accesso alberati, gli opifici storici, gli 
edifici e i complessi religiosi, le case 
coloniche, i castelli di valore storico e 
culturale o che costituiscono elementi di 
identificazione per le comunità locali e 
stabilisce la disciplina per la loro 
conservazione ed eventuale ripristino, 
estesa agli intorni territoriali rispetto ai 
quali detti valori stabiliscono rapporti 
percettivi e morfologici; 

- valorizza il sistema dei castelli, delle ville 
storiche di pregio architettonico, degli 
edifici religiosi, eventualmente attraverso 
la creazione di appositi percorsi. 

- promuove il recupero di fabbricati 
destinati ad attività produttive oggi 
dimesse, anche per funzioni diverse. 

 

 

 

FORTE 

Evoluzione coerente della conformazione 
paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 
2, 4 e 5 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono 

alla definizione della conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui 
alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II ( Disciplina delle 
componenti fisiche naturali) e Capo III (Disciplina delle 
componenti antropiche e storico – culturali. Nello 
specifico si vedano gli Articoli 29, 30,31,32 e 33) della 
Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio (insediamenti, strade, 
equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) e gli 
interventi che prevedono il rifacimento totale delle 
componenti esistenti e incongrue con la 
conformazione paesaggistica consolidata del territorio 
(insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, 
lavorazioni agricole)  seguono le disposizioni riportate 
ai punti 4.2, e 4.3  del comma 4 dell’Articolo 46 – 
Invarianza paesaggistica della Disciplina 

 
Trasformazione sostenibile della conformazione 
paesaggistica critica del territorio comunale 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono 

nei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente 
conformazione paesaggistica critica del territorio, 
seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo 
III, Capo II e capo III, della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) e gli interventi che 
prevedono il rifacimento totale delle singole 
componenti della conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni 
di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del dell’ articolo 
dell’Articolo 46 – Invarianza paesaggistica della 
Disciplina 

Rete della viabilità storica 
 

Obiettivi di qualità 
Tutela e valorizzazione della rete della 
viabilità storica, compresi i percorsi storici 
di matrice rurale, con i manufatti che ne 
costituiscono annessi ed elementi di 
arredo, quali muri a retta e di cinta, ponti, 
cippi miliari, edicole votive, filari alberati. 

Azioni prioritarie 
La pianificazione comunale, attraverso il 
coordinamento della pianificazione 
territoriale con le attività di 
programmazione, progettazione e 
manutenzione delle strade comunali 
dispone la manutenzione e la 
riqualificazione delle sistemazioni e degli 

 
Evoluzione coerente della conformazione 
paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 
2, 4 e 5 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono 

alla definizione della conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui 
alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II ( Disciplina delle 
componenti fisiche naturali) e Capo III (Disciplina delle 
componenti antropiche e storico – culturali. Nello 
specifico si rimanda all’Articolo 34) della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio (insediamenti, strade, 
equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) e gli 
interventi che prevedono il rifacimento totale delle 
componenti esistenti e incongrue con la 
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arredi delle aree contigue alla viabilità 
storica, quali muri a retta e di cinta , ponti, 
cippi miliari, edicole votive, filari alberati da 
tutelare con le procedure e le norme di cui 
agli artt. 55 e 56 del Regolamento 
Forestale n°48/R/2003. 
 

conformazione paesaggistica consolidata del territorio 
(insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, 
lavorazioni agricole)  seguono le disposizioni riportate 
ai punti 4.2, e 4.3  del comma 4 dell’Articolo 46 – 
Invarianza paesaggistica della Disciplina 
 

Trasformazione sostenibile della conformazione 
paesaggistica critica del territorio comunale 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono 

nei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente 
conformazione paesaggistica critica del territorio, 
seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo 
III, Capo II e capo III, della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) e gli interventi che 
prevedono il rifacimento totale delle singole 
componenti della conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni 
di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del dell’ articolo 
dell’Articolo 46 – Invarianza paesaggistica della 
Disciplina 

Beni Archeologici  

Obiettivi di qualità 

Tutela e valorizzazione dei luoghi e dei 
resti archeologici e delle permanenze di 
valore archeologico delle residue tracce 
della matrice territoriale degli insediamenti. 

Azioni prioritarie 

La pianificazione comunale: - definisce 
specifici ambiti di rispetto delle emergenze 
di valore archeologico e paleontologico; - 
stabilisce le misure di ripristino e 
valorizzazione in contesti di pregio 
paesaggistico, anche attraverso opportune 
sistemazioni, servizi essenziali e strutture 
connesse, quali quelle per le funzioni 
didattico- informative e documentaristiche, 
che ne consenta- no una fruizione 
compatibile; - definisce le trasformazioni 
compatibili con la tutela dei beni 
archeologici; - assicura procedimenti di 
consultazione della Soprintendenza 
Archeologica. 

 
Evoluzione coerente della conformazione 
paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 
2, 4 e 5 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono 

alla definizione della conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui 
alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II ( Disciplina delle 
componenti fisiche naturali) e Capo III (Disciplina delle 
componenti antropiche e storico – culturali. Nello 
specifico si rimanda all’Articolo 28) della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio (insediamenti, strade, 
equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole)  e gli 
interventi che prevedono il rifacimento totale delle 
componenti esistenti e incongrue con la 
conformazione paesaggistica consolidata del territorio 
(insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, 
lavorazioni agricole)  seguono le disposizioni riportate 
ai punti 4.2, e 4.3  del comma 4 dell’Articolo 46 – 
Invarianza paesaggistica della Disciplina 

 
Trasformazione sostenibile della conformazione 
paesaggistica critica del territorio comunale 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono 

nei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente 
conformazione paesaggistica critica del territorio, 
seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo 
III, Capo II e capo III, della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) e gli interventi che 
prevedono il rifacimento totale delle singole 
componenti della conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni 
di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del dell’ articolo 
dell’Articolo 46 – Invarianza paesaggistica della 
Disciplina 

Valori estetico-percettivi 
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- Insediamenti presenti sulle fasce 
montane e collinari. 

- Centri capoluogo di comune e le frazioni, 
gli aggregati e i centri storici minori. 

- Ambito rurale adiacente ai centri urbani e 
agli aggregati. 

- Patrimonio diffuso di architetture storiche 
costituito da castelli, ville e giardini, 
edifici rurali di grande valore, edifici e 
complessi religiosi. 

Obiettivi di qualità 
- Mantenimento della fisionomia ancora 

leggibile dei centri abitati presenti sulle 
fasce montane e collinari. 

- Tutela dei centri storici e degli aggregati 
nella loro configurazione storica, estesa 
all’intorno territoriale ad essi contiguo a 
salvaguardia della loro percezione 
visuale. 

- Tutela delle parti del territorio rurale, 
quali i versanti collinari fra l’edificato e il 
fondovalle, le fasce al piede delle colline, 
le balze, i terrazzi morfologici, che per la 
loro configurazione costituiscono 
integrazione dei centri e nuclei edificati e 
con essi si pongono in rapporto visuale e 
morfologico. 

Azioni prioritarie 
La pianificazione comunale: 
- specifica il perimetro dell’intorno 

territoriale di cui al precedente punto ai 
fini della tutela della percezione visuale 
offerta e goduta dai centri antichi, dalle 
ville e dagli aggregati storici riconosciuti 
di valore estetico percettivo. 

- Analogamente individua i versanti 
collinari fra l’edificato e il fondovalle, le 
fasce al piede delle colline, le balze, i 
terrazzi morfologici che si pongono in 
rapporto visuale con i centri e nuclei 
edificati e formano con essi un insieme 
unitario di valore paesaggistico; 

- ridefinisce i margini dell’edificato urbano, 
evitandone la saldatura e ricostituendo 
un rapporto più organico con il territorio 
extraurbano; 

- dispone che nuove addizioni insediative, 
che devono comunque collocarsi al di 
fuori degli intorni territoriali di tutela, 
siano adiacenti al perimetro consolidato 
dell’insediamento al fine di una migliore 
utilizzazione della dotazione 
infrastrutturale e della definizione e 
qualificazione dei margini urbani. 

 

FORTE 
Evoluzione coerente della conformazione 
paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 
2, 4 e 5 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono 

alla definizione della conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui 
alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II ( Disciplina delle 
componenti fisiche naturali) e Capo III (Disciplina delle 
componenti antropiche e storico – culturali. Nello 
specifico si vedano gli Articoli 29, 30,31,32 e 33) della 
Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio (insediamenti, strade, 
equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) e gli 
interventi che prevedono il rifacimento totale delle 
componenti esistenti e incongrue con la 
conformazione paesaggistica consolidata del territorio 
(insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, 
lavorazioni agricole)  seguono le disposizioni riportate 
ai punti 4.2, e 4.3  del comma 4 dell’Articolo 46 – 
Invarianza paesaggistica della Disciplina 

Trasformazione sostenibile della conformazione 
paesaggistica critica del territorio comunale 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono 

nei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente 
conformazione paesaggistica critica del territorio, 
seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo 
III, Capo II e capo III, della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) e gli interventi che 
prevedono il rifacimento totale delle singole 
componenti della conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni 
di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del dell’ articolo 
dell’Articolo 46 – Invarianza paesaggistica della 
Disciplina 

 

- Tracciati stradali di interesse 
paesaggistico. 

- Strade panoramiche. 

 

Obiettivi di qualità 
Tutela delle visuali percepite della viabilità 
panoramica e dall’Autostrada attraverso la 
riqualificazione delle sistemazioni e degli 
arredi delle fasce 
contigue alla strada e di specifici punti di 
vista panoramici, in modo da favorire la 

 
Evoluzione coerente della conformazione 
paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 
2, 4 e 5 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono 

alla definizione della conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui 
alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II ( Disciplina delle 
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visuale e impedire la realizzazione di opere 
che la ostacolino. 

Azioni prioritarie 
- La pianificazione comunale individua la 

maglia della viabilità minore e dispone, 
in riferimento ai contenuti del PTC, la 
manutenzione e la riqualificazione delle 
sistemazioni e degli arredi delle aree 
contigue alla viabilità panoramica e di 
specifici punti di vista panoramici, in 
modo da favorire la visuale e impedire la 
realizzazione di opere che la ostacolino, 
evitando in particolare, quando sia 
possibile senza ridurre le condizioni di 
sicurezza, la messa in opera di elementi 
di tipo standardizzato (guardrails e 
barriere acustiche, a vantaggio di 
soluzioni alternative quali dissuasori) e le 
“isole” luminose in aperta campagna in 
corrispondenza di rotatorie; analoga 
qualità estetico percettiva, funzionale ed 
ambientale è assicurata nella 
realizzazione delle nuove infrastrutture 
per la mobilità. 

 

componenti fisiche naturali) e Capo III (Disciplina delle 
componenti antropiche e storico – culturali. Nello 
specifico si rimanda all’articolo 34) della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio (insediamenti, strade, 
equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) e gli 
interventi che prevedono il rifacimento totale delle 
componenti esistenti e incongrue con la 
conformazione paesaggistica consolidata del territorio 
(insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, 
lavorazioni agricole)  seguono le disposizioni riportate 
ai punti 4.2, e 4.3  del comma 4 dell’Articolo 46 – 
Invarianza paesaggistica della Disciplina 

 
Trasformazione sostenibile della conformazione 
paesaggistica critica del territorio comunale 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono 

nei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente 
conformazione paesaggistica critica del territorio, 
seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo 
III, Capo II e capo III, della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) e gli interventi che 
prevedono il rifacimento totale delle singole 
componenti della conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni 
di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del dell’ articolo 
dell’Articolo 46 – Invarianza paesaggistica della 
Disciplina 

Rete infrastrutturale e apparati di ricezione 
 

Obiettivi di qualità 

Espansione controllata della rete 
infrastrutturale e degli apparati di ricezione 
(antenne, ripetitori ecc.). 

Azioni prioritarie 
La pianificazione comunale: 
- contiene specifiche disposizioni relative 

alla distribuzione e collocazione degli 
impianti di ricezione quali le antenne per 
la telefonia mobile, i ripetitori e altri 
apparecchi con funzioni analoghe; 

- dispone che nelle aree di notevole 
interesse pubblico ai sensi degli articoli 
134 lett. a), e c) 136, 140, 141, 157 del 
D.lgs n. 42/04 e s.m.i., sia ammessa 
l’installazione di impianti per la telefonia 
mobile previa verifica della progettualità 
nel contesto paesaggistico (inserimento 
paesaggistico- ambientale e mitigazione 
degli impatti) e della specificità del sito. 

 

  
Evoluzione coerente della conformazione 
paesaggistica consolidata dei sistemi territoriali 1.2, 
2, 4 e 5 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che concorrono 

alla definizione della conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio, seguono la disciplina di cui 
alla Parte Seconda, Titolo III, Capo II ( Disciplina delle 
componenti fisiche naturali) e Capo III (Disciplina delle 
componenti antropiche e storico – culturali. Nello 
specifico si rimanda all’articolo 34) della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica 
consolidata del territorio (insediamenti, strade, 
equipaggiamenti vegetali, lavorazioni agricole) e gli 
interventi che prevedono il rifacimento totale delle 
componenti esistenti e incongrue con la 
conformazione paesaggistica consolidata del territorio 
(insediamenti, strade, equipaggiamenti vegetali, 
lavorazioni agricole)  seguono le disposizioni riportate 
ai punti 4.2, e 4.3  del comma 4 dell’Articolo 46 – 
Invarianza paesaggistica della Disciplina 

 
Trasformazione sostenibile della conformazione 
paesaggistica critica del territorio comunale 
- gli interventi sulle risorse patrimoniali, che ricadono 

nei sistemi territoriali 1.1, 1.3 e 3, a prevalente 
conformazione paesaggistica critica del territorio, 
seguono la disciplina di cui alla Parte Seconda, Titolo 
III, Capo II e capo III, della Disciplina; 

- gli interventi che prevedono l’inserimento di nuove 
componenti nella conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) e gli interventi che 
prevedono il rifacimento totale delle singole 
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Si segnala che il territorio del Comune di Rignano sull’Arno è interessato dalla presenza di 

alcuni Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, così come 

riportato nella Sezione 4 della scheda dell’Ambito n°18 Valdarno Superiore. 

Il PPR individua per i beni soggetti a tutela obiettivi per la tutela e strategie per il controllo delle 

trasformazioni: misure ed azioni.  

Di seguito si riportano oltre all’elenco dei beni paesaggisti ricadenti nel territorio del Comune di 

Rignano, anche gli obiettivi e le strategie da perseguire secondo il PPR. 

 

 

Zona della fascia di terreno lungo la strada provinciale aretina che unisce S. Donato in Collina 

a Incisa Val d’Arno sita nel comune di Rignano sull'Arno

Obiettivi di tutela

Promuovere la progettazione di qualità e riqualificare l’edilizia cresciuta negli ultimi anni. 

Strategie per il controllo delle trasformazioni: misure e azioni

Su edifici preesistenti con caratteristiche tipologiche legate alla tradizione dei luoghi: 

- Non è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari, elementi accessori di 

impianti di varia natura, compresi quelli di aspirazione, ad eccezione di quelli caratterizzati 

da accorgimenti progettuali per una installazione mitigata e/o con schermature (con 

indicazione per sistemi di tipo centralizzato). 

- Non è ammessa l’apertura sotto forma di terrazze a tasca e lucernari sulle falde di copertura 

sui fronti principali, da valutare su quelli tergali e secondari. 

Nelle aree aperte di tutela paesaggistica: 

- l’installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici e solari è da valutarsi in maniera 

specifica, in funzione dei relativi dimensionamenti 

- l’inserimento degli impianti eolici per la produzione di energia deve essere rispettosa degli 

skyline del territorio e fatto salvo il principio di non perturbazione dello stato tradizionale dei 

luoghi, con valutazioni opportune per le eventuali collocazioni anche in zone pianeggianti. 

 

componenti della conformazione paesaggistica critica 
del territorio (insediamenti, strade, equipaggiamenti 
vegetali, lavorazioni agricole) seguono le disposizioni 
di cui ai successivi punti 5.2 e 5.3 del dell’ articolo 
dell’Articolo 46 – Invarianza paesaggistica della 
Disciplina 
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Fascia di territorio laterale dell'autostrada del sole sita nel territorio comunale di Calenzano, 

Barberino di Mugello, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Rignano, Reggello, Incisa Val d'Arno, 

Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Val d'Arno, Scandicci, Firenze 

Obiettivi di tutela

 Garantire la conservazione dei coni visivi dall’autostrada verso gli elementi di valore che 

questo paesaggio presenta. 

 Minimizzare l’impatto delle insegne pubblicitarie. 

 Mitigare l’impatto delle aree industriali. 

Strategie per il controllo delle trasformazioni: misure e azioni

E’ auspicabile individuare i coni visivi corrispondenti ai maggiori valori paesaggistici e garantire 

la conservazione dello sviluppo visivo fra il punto di vista e il culmine territoriale di particolare 

pregio ovvero impedire la nascita di barriere visive lungo le linee individuate. 

E’ necessaria una precisa normativa per la regolarizzazione delle insegne pubblicitarie che 

spesso evadono le richieste di autorizzazione non essendo considerate strutture “stabili”. 

E’ necessario imporre interventi di mitigazione dell’impatto delle aree industriali per rendere 

meno visibile il caos determinato soprattutto dalle aree di deposito semiscoperte. 

 

Zona di Pagnana- Bombone Volognano in comune di Rignano sull’Arno 

Obiettivi di tutela

Promuovere la progettazione di qualità con particolare riferimento all’esigenza di inserire in 

maniera compatibile gli interventi nel paesaggio. 

Strategie per il controllo delle trasformazioni: misure e azioni

Su edifici preesistenti con caratteristiche tipologiche legate alla tradizione dei luoghi: 

- Non è consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari, elementi accessori di 

impianti di varia natura, compresi quelli di aspirazione, ad eccezione di quelli caratterizzati 

da accorgimenti progettuali per una installazione mitigata e/o con schermature (con 

indicazione per sistemi di tipo centralizzato). 

- Non è ammessa l’apertura sotto forma di terrazze a tasca e lucernari sulle falde di copertura 

sui fronti principali, da valutare su quelli tergali e secondari. 

Nelle aree aperte di tutela paesaggistica: 

- l’installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici e solari è da valutarsi in maniera 

specifica, in funzione dei relativi dimensionamenti 

- l’inserimento degli impianti eolici per la produzione di energia deve essere rispettosa degli 

skyline del territorio e fatto salvo il principio di non perturbazione dello stato tradizionale dei 

luoghi, con valutazioni opportune per le eventuali collocazioni anche in zone pianeggianti.
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Risultati e commenti 
Dai dati desunti dalla Tabella di coerenza si può affermare che il Piano Strutturale ha una 

buona coerenza con il PPR e che fa propri gli obiettivi specifici riportati nella Scheda 

dell’Ambito 18 Valdarno Superiore che interessano il territorio del Comune di Rignano 

sull’Arno. 

Dalla Disciplina del Piano emerge che le strategie legate alla riqualificazione, tutela e 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico architettonico sono perseguite 

dall’Amministrazione Comunale. 

Integrazione paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale 
Come detto in precedenza il Consiglio Regionale della Toscana ha adottato con la Delibera n. 

32 del 16 giugno 2009 il Piano Paesistico Regionale. 

Successivamente, con Delibera della Giunta Regionale n. 538 del 27 giugno 2011, è stato 

avviato il procedimento per l’”Integrazione paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale” ed  

approvato il documento di avvio di procedimento (Allegato A alla Delibera). 

Nel documento di Avvio sono individuati gli obiettivi e le azioni conseguenti che il Piano 

Paesaggistico vuole, rispettivamente, perseguire ed attuare. Nel documento di Avvio si legge “Il
Piano assume come finalità generale l’effettiva ed efficace tutela del paesaggio, salvaguardia e recupero 

dei valori culturali da esso espressi, valorizzazione, conoscenza, fruizione e riqualificazione del 

paesaggio stesso”.

 

Gli obiettivi del P.P.R. e le relative azioni sono ripresi dal recente avvio di integrazione del 

P.P.R.: 

Obiettivo:Tutela dei paesaggi regionali 
Azione: definire le regole statutarie che garantiscano, nelle trasformazioni, la riproduzione del 

patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali. 

Obiettivo: Valorizzazione dei paesaggi regionali 
Azione: Progetti di carattere paesaggistico a livello regionale e locale, esito di interazione con 

le popolazioni, concorrono alla tutela e valorizzazione del paesaggio e alla sua riproduzione, 

anche perseguendo «nuovi valori paesaggistici, coerenti ed integrati»  

Obiettivo: Riqualificazione di situazioni di degrado e contenimento dei fenomeni di 
criticità territoriali e ambientali 
Azione:  definizione dei criteri e parametri per il riconoscimento delle situazioni 
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di degrado, individuate dal Piano facendo riferimento allo stato di conservazione, alle criticità e 

alle dinamiche in atto riferite alle componenti ambientale, storico-culturale ed estetico-

percettiva. 

Obiettivo: Integrazione e coordinamento tra politiche settoriali incidenti sul paesaggio e 
pianificazione paesaggistica 

Azione:  la individuazione e verifica di azioni e misure coerenti tra il PIT e i vari livelli di 

pianificazione e programmazione che hanno effetti diretti o indiretti sul paesaggio. 

Obiettivo: Partecipazione e concertazione istituzionale 
Obbiettivi specifici/azioni: 
 promuovere l’attivazione di tavoli tecnici con gli enti locali (comuni, province, enti parco, 

associazioni di comuni, ecc.) per assicurare un costante flusso di informazioni e garantire 

la condivisione delle scelte nelle diverse fasi progettuali; 

 sostenere la partecipazione dei cittadini attraverso iniziative di informazione e di 

sensibilizzazione sui temi del paesaggio, con particolare riferimento alla percezione 

sociale e culturale degli elementi e dei fenomeni che compongono il patrimonio 

paesaggistico, e in funzione della loro traduzione propositiva; 

 messa in opera dell’Osservatorio regionale del paesaggio, anche attraverso la messa in 

rete ed il coordinamento di Osservatori locali. 

 

Nel documento di Avvio si legge inoltre “Il Piano intende individuare e descrivere il patrimonio 

territoriale della Toscana, integrando nella nozione di paesaggio gli approcci estetico-percettivo, 

ecologico (qualità ambientali del paesaggio e sua organizzazione eco-sistemica) e strutturale (relazioni 

tra insediamento umano e ambiente) per interpretare in forme processuali le relazioni fra “paesaggio 

culturale” e “paesaggio ecologico”. Il Piano assume che il patrimonio territoriale abbia un valore di 

esistenza e un valore d’uso in quanto risorsa, che riguarda la produzione di ricchezza a condizione che 

ne sia garantito il valore di esistenza. In questa prospettiva, le azioni di trasformazione del territorio 

devono essere valutate mediante un bilancio complessivo dei loro effetti su tutti gli elementi costitutivi del 

patrimonio stesso, in modo che nessuno di questi elementi possa essere ridotto o pregiudicato in modo 

irreversibile. Questo approccio metodologico e analitico conduce alla ridefinizione delle invarianti 

strutturali, intese come caratteri ed elementi identitari – materiali e immateriali –, principi generativi,  

saperi locali e regole di riproducibilità del patrimonio territoriale.” 

 

Nel documento Rapporto Finale prodotto ad aprile del 2011 quale sintesi del lavori effettuati 

nell’ambito della “CONVENZIONE TRA LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA E LA DIREZIONE 

GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI DELLA REGIONE TOSCANA, DI 

CUI AL PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE TOSCANA E UNIVERSITÀ DI FIRENZE 
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DEL 15 MARZO 2010”. Sono state proposte le seguenti quattro invarianti a valenza 

paesaggistica, ad integrazione di quelle del PIT: 

- i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici; 

- la struttura ecosistemica del paesaggio; 

- il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali; 

- i caratteri morfotipologici e funzionali dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali. 

 

3.5 Valutazione di Coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2011-2015) 
 

Il nuovo Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato il 29 giugno 2011, è lo 

strumento orientativo delle politiche regionali per l’intera legislatura ed indica le strategie 

economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana. 

Le priorità, indicate come fondamentali per il futuro della Regione Toscana, dal PRS sono: 

1. rilancio dell’industria, in particolare manifatturiera (grande, media e piccola), e di tutti i 

settori dell’export regionale (turismo, artigianato ed agricoltura inclusi), al fine di 

incrementare il valore aggiunto dell’economia toscana in termini di produzione di reddito e 

posti di lavoro qualificati; 

2. ammodernamento delle infrastrutture, anche compensando la riduzione della spesa pubblica 

imposta dal livello nazionale con il coinvolgimento di risorse private (es. project finance) 

allo scopo di “fare bene ed in fretta” le opere di cui la Toscana ha bisogno; 

3. salvaguardia del territorio/ambiente (es. acque, costa, foreste, rifiuti, etc.) e del paesaggio 

riducendo la tendenza alla rendita improduttiva o alla speculazione immobiliare, a favore di 

un maggiore dinamismo imprenditoriale, culturale e sociale, nonché di un incremento degli 

investimenti produttivi; 

4. valorizzazione del capitale umano, del patrimonio culturale e della produttività del mondo 

della ricerca (universitaria, pubblica e privata), allo scopo di incrementare il tasso di 

innovazione, di specializzazione e di formazione tecnica (anche nei mestieri tradizionali); 

5. incremento dell’attrattività toscana per investimenti esteri sia identificando alcune aree 

dedicate a grandi insediamenti industriali, sia attraverso una normativa urbanistica attenta 

a favorire il riuso di volumi esistenti anziché il consumo di suolo verde, sia sviluppando 

nuovi strumenti di intervento finanziario e di procedura negoziale pubblica. 

 

Il PRS individua 4 Aree tematiche che ricomprendono le linee di indirizzo di legislatura delle 

politiche regionali che saranno il riferimento per l’elaborazione dei piani e programmi settoriali e 

intersettoriali, che la Giunta regionale presenterà al Consiglio. 
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Le Aree tematiche sono: 

1. Competitività del sistema regionale e capitale umano; 

2. Sostenibilità, qualità del territorio e infrastrutturazione; 

3. Diritti di cittadinanza e coesione sociale; 

4. Governance, efficienza della pubblica amministrazione e proiezione internazionale. 

 

Di seguito si riportano le area tematiche e gli indirizzi estrapolati dal PRS 2011-2015 con cui si 

è verificata la coerenza del Piano Strutturale perché specificatamente attinenti per tematiche e 

contenuti delle strategie del Piano stesso. 

 

 Area Competitività del sistema regionale e capitale umano 

Politiche per l’industria, l’artigianato, il turismo, il commercio 
- sviluppare con un approccio fortemente integrato, il complesso del sistema terziario 

 

Politiche per l’agricoltura e le foreste 

- sviluppare la competitività delle imprese del mondo agricolo  

- sostenere la riorganizzazione dei comparti produttivi finalizzata all’integrazione di filiera 

tra produttori primari e trasformatori/distributori dei prodotti agroalimentari o forestali  

- rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali  

- promozione del contributo positivo dell'agricoltura e delle foreste all'ambiente e al 

territorio,  

- tutelare e mantenere la risorsa forestale pubblica e privata e la sua multifunzionalità  

  

Politiche per l’istruzione, l’educazione, la formazione e il lavoro 
- promuovere la creazione di lavoro qualificato e ridurre la precarietà; 

- sostenere l’alta formazione e la qualificazione professionale dei giovani in raccordo con 

la domanda del sistema produttivo 

Politiche per la cultura 
- valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali  

- sostegno alla promozione e alla fruizione del patrimonio e delle attività culturali 

 Area Sostenibilità, qualità del territorio e infrastrutturazione
Politiche in materia ambientale 
- razionalizzare e ridurre i consumi energetici 

- produrre un corretto equilibrio fra tutela e sviluppo 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

98 
 

- mettere in sicurezza il territorio e ridurre il rischio idrogeologico e sismico 

- favorire l’integrazione tra ambiente e salute; 

 

Politiche per le Infrastrutture e la mobilità 
- realizzare le grandi opere di interesse nazionale e regionale 

- qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico locale; 

- sviluppare azioni per la mobilità sostenibile 

-  

POLITICHE  
DEL PRS 

GIUDIZIO DI 
COERENZA 

STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE 
DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

Area Competitività del 
sistema regionale e 
capitale umano

 

Politiche per l’industria, 
l’artigianato, il turismo, il 
commercio

- sviluppare con un 
approccio fortemente 
integrato, il complesso 
del sistema terziario 

 
FORTE SISTEMA PRODUTTIVO (Articolo 57)

Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
sistema artigianale e industriale: 
- qualificazione e innovazione del tessuto produttivo

artigianale e industriale attraverso:
o riorganizzazione delle strutture produttive del

Molinuzzo ai fini della sicurezza idraulica, anche
attraverso la loro delocalizzazione, totale o
parziale, nelle aree produttive dismesse di Pian
dell’Isola adeguatamente recuperate;

o diversificazione funzionale e integrazione delle
attività produttive con strutture di servizio alle
imprese, strutture commerciali, strutture
ricreative, strutture ricettive e di ristoro per la
creazione di un polo produttivo integrato a Pian
dell’Isola;

o qualificazione e riorganizzazione interna delle aree
produttive di Pian dell’Isola e Molinuzzo secondo i
criteri delle APEA, con particolare riferimento a:

 qualità ambientale (sicurezza idraulica,
rapporti con i corsi d’acqua, permeabilità dei
terreni, equipaggiamento vegetale, gestione
integrata rifiuti, contenimento consumi idrici
ed energetici);

 qualità paesaggistica (connessioni ecologiche
fiume colline, raccordi semiologici, qualità
architettonica degli edifici e degli spazi
aperti);

 qualità urbanistica (equilibrio tra carichi
urbanistici e dotazioni territoriali, quali:
strade interne, aree di manovra, parcheggi
pubblici e privati, aree per carico scarico
merci, aree di verde pubblico);

o razionalizzazione e miglioramento
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dell’accessibilità (materiale e immateriale) degli
insediamenti produttivi di Pian dell’Isola e
Molinuzzo attraverso:

 collegamenti gerarchizzati con la viabilità
principale di attraversamento (SP n. 1
“Aretina”) e con la grande viabilità di
collegamento sovra regionale (Autostrada
A1);

 miglioramento della segnaletica stradale di
accesso.

[…]

sistema turistico: 
- sviluppo del turismo, attraverso la costruzione di

un’offerta integrata, a forte caratterizzazione
identitaria, basata sulle opzioni strategiche “turismo
outlet territorio rurale” e “luogo prodotto” (moda,
arte e cultura; enogastronomia e tradizioni; natura,
sport e ricreazione), puntando sulle “aggregazioni di
prodotto” e sul potenziale attrattivo del territorio
comunale per creare e qualificare strutture turistiche
orientate principalmente verso i seguenti target:
o turismo legato agli outlet della moda, con accesso

preferenziale su gomma dalla viabilità principale
di attraversamento (Autostrada A1 e SP 1
“Aretina”): da indirizzare verso Pian dell’Isola
attraverso l’accesso dalla linea ferroviaria lenta
Firenze – Roma (fermata di Rignano), integrata dal
trasporto fluviale per fini turistici (battello), e
attraverso l’accesso dalla SP Aretina, con utilizzo
della strada comunale di Salceto;

o turismo interessato all’arte e alla cultura, ma
anche all’enogastronomia e alle tradizioni, con
visite a Firenze e dintorni (Chianti, Valdarno) e
soggiorni di breve o media durata, per il quale il
territorio rurale si propone come alternativa al
soggiorno in città;

o turismo esigente ed esperto (albergo diffuso);
o turismo giovanile o familiare (agriturismo; turismo

rurale leggero; campeggio).
o turismo del tempo libero, interessato a

enogastronomia, tradizioni, natura, sport e
ricreazione, di provenienza prevalentemente
metropolitana, al quale il territorio comunale
propone escursioni attraverso aree attrezzate del
fiume e della collina (soprattutto dorsale
occidentale e Poggio Firenze), ovvero occasioni di
sosta e di accoglienza nell’ambito di itinerari sovra
comunali:

 strade dell’olio e del vino (strade dei sapori);
 escursionismo, trekking, cicloturismo,

ippoturismo (viabilità minore di impianto
storico, itinerari CAI, piste ciclabili sovra
comunali di San Donato e dell’Arno, antica via
Maremmana)

- creazione di una specifica struttura turistico ricettiva
(stazione di sosta qualificata) in una parte ex
Montecchi di Troghi, per la quale il PS prefigura una
utilizzazione quale “finestra” sul territorio, volta a
intercettare i traffici autostradali con direzione nord e
a promuovere le eccellenze del levante fiorentino
(promozione, degustazione, commercializzazione,
ristorazione, ricettività legate al tema delle terre del
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levante fiorentino).
L’Amministrazione Comunale, perseguendo la 
logica delle “aggregazioni di prodotto” promuove: 

o coinvolgendo i Comuni limitrofi: uno specifico
accordo di programma con Toscana Promozione,
APT e consorzi turistici per definire i prodotti
turistici tematici di interesse locale da valorizzare
sui mercati;

o coinvolgendo gli operatori locali: la sottoscrizione
di specifici disciplinari di qualità definiti
nell’ambito del protocollo “Benvenuti in Toscana”,
opportunamente declinato rispetto agli specifici
prodotti turistici tematici inerenti il proprio
territorio.

Sistema commerciale 
- qualificazione degli esercizi commerciali nei centri

abitati, anche attraverso la creazione di centri
commerciali naturali;

- potenziamento degli esercizi commerciali del
territorio rurale, favorendo l’adesione alla rete
“Vetrina Toscana” e l’integrazione con le produzioni
tipiche locali, nonché, soprattutto negli insediamenti
accentrati, la qualifica di emporio polifunzionale;

- diversificazione funzionale delle aree produttive di
Pian dell’Isola, anche attraverso la creazione di
strutture commerciali legate, preferenzialmente, ai
settori della moda e della enogastronomia;

- recupero, anche ai fini commerciali, della struttura ex
Montecchi di Troghi, per la quale il PS prefigura una
utilizzazione quale “finestra” sul territorio, destinata a
intercettare i traffici autostradali con direzione nord e
a promuovere le eccellenze del levante fiorentino

Politiche per l’agricoltura 
e le foreste 

 

- sviluppare la 
competitività delle 
imprese del mondo 
agricolo  

- sostenere la 
riorganizzazione dei 
comparti produttivi 
finalizzata 
all’integrazione di filiera 
tra produttori primari e 
trasformatori/distributori 
dei prodotti 
agroalimentari o forestali  

- rafforzare le opportunità 
occupazionali e di 
reddito nelle aree rurali  

- promozione del 
contributo positivo 
dell'agricoltura e delle 
foreste all'ambiente e al 
territorio,  

- tutelare e mantenere la 
risorsa forestale 
pubblica e privata e la 

 
FORTE SISTEMA RURALE  (Articolo 58) 

Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono:  
[…]

- diffusa prevalenza delle attività agricole, con
particolare riferimento agli ordinamenti colturali tipici
locali, rispetto ad altre attività e ad altri usi del
territorio rurale;

- sviluppo dell’agricoltura polifunzionale, quale perno di
una moderna ruralità polifunzionale integrata, con
attività connesse capaci di integrare il reddito agricolo
e di introdurre innovazioni nel territorio rurale. Tali
attività comprendono l’agriturismo, la trasformazione
dei prodotti agricoli a prevalente provenienza
aziendale (cantine, frantoi e simili), la lavorazione, la
promozione e la degustazione di prodotti agricoli
aziendali, la vendita diretta dei prodotti agricoli a
prevalente provenienza aziendale, le attività
faunistico venatorie, i servizi di supporto
all’agricoltura, le attività cinotecniche, la produzione
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sua multifunzionalità  di energia da fonti rinnovabili, l’erogazione di servizi
sociali, la manutenzione ambientale;

- forte caratterizzazione quale luogo qualificato di
turismo rurale e di ricettività diffusa, di escursionismo
culturale ed enogastronomico, di attività all’aria
aperta, di didattica, di formazione, di attività sociali ed
economiche compatibili con la struttura paesaggistica
profonda e consolidata del territorio133, ad alta
qualità di prodotto e a basso consumo di suolo;

[…]

Politiche per l’istruzione, 
l’educazione, la 
formazione e il lavoro 

 

- promuovere la creazione 
di lavoro qualificato e 
ridurre la precarietà; 

- sostenere l’alta 
formazione e la 
qualificazione 
professionale dei giovani 
in raccordo con la 
domanda del sistema 
produttivo 

FORTE SISTEMA PRODUTTIVO (Articolo 57)
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
[…] 
Giovani generazioni  
Stimolo e indirizzo all’imprenditorialità e 
all’autoccupabilità delle giovani generazioni, 
attraverso la promozione, con i comuni limitrofi, di 
un processo formativo fondato sui seguenti assi 
strategici:  

o nuova imprenditorialità orientata alla agricoltura e
alla ruralità polifunzionale;

o attività aziendali innovative, legate alle nuove
tecnologie e alla filiera dello sviluppo rurale
(ambiente, agricoltura, turismo, cultura,
formazione, assistenza sociale);

o integrazione tra i principali settori dell’economia
locale finalizzate a sviluppare aggregazioni di
prodotto (moda, turismo, enogastronomia,
agricoltura).

Politiche per la cultura  

- valorizzazione del 
patrimonio e delle 
attività culturali  

- sostegno alla 
promozione e alla 
fruizione del patrimonio 
e delle attività culturali 

FORTE SISTEMA PRODUTTIVO (Articolo 57)
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
[…] 
sistema turistico: 
- sviluppo del turismo, attraverso la costruzione di

un’offerta integrata, a forte caratterizzazione
identitaria, basata sulle opzioni strategiche “turismo
outlet territorio rurale” e “luogo prodotto” (moda,
arte e cultura; enogastronomia e tradizioni; natura,
sport e ricreazione), puntando sulle “aggregazioni di
prodotto” e sul potenziale attrattivo del territorio
comunale per creare e qualificare strutture turistiche
orientate principalmente verso i seguenti target:

[…]
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o turismo interessato all’arte e alla cultura, ma
anche all’enogastronomia e alle tradizioni, con
visite a Firenze e dintorni (Chianti, Valdarno) e
soggiorni di breve o media durata, per il quale il
territorio rurale si propone come alternativa al
soggiorno in città;

o turismo esigente ed esperto (albergo diffuso);
o turismo giovanile o familiare (agriturismo; turismo

rurale leggero; campeggio).
o turismo del tempo libero, interessato a

enogastronomia, tradizioni, natura, sport e
ricreazione, di provenienza prevalentemente
metropolitana, al quale il territorio comunale
propone escursioni attraverso aree attrezzate del
fiume e della collina (soprattutto dorsale
occidentale e Poggio Firenze), ovvero occasioni di
sosta e di accoglienza nell’ambito di itinerari sovra
comunali:

 strade dell’olio e del vino (strade dei sapori);
 escursionismo, trekking, cicloturismo,

ippoturismo (viabilità minore di impianto
storico, itinerari CAI, piste ciclabili sovra
comunali di San Donato e dell’Arno, antica via
Maremmana)

- creazione di una specifica struttura turistico ricettiva
(stazione di sosta qualificata) in una parte ex
Montecchi di Troghi, per la quale il PS prefigura una
utilizzazione quale “finestra” sul territorio, volta a
intercettare i traffici autostradali con direzione nord e
a promuovere le eccellenze del levante fiorentino
(promozione, degustazione, commercializzazione,
ristorazione, ricettività legate al tema delle terre del
levante fiorentino).

L’Amministrazione Comunale, perseguendo la 
logica delle “aggregazioni di prodotto” promuove: 

o coinvolgendo i Comuni limitrofi: uno specifico
accordo di programma con Toscana Promozione,
APT e consorzi turistici per definire i prodotti
turistici tematici di interesse locale da valorizzare
sui mercati;

o coinvolgendo gli operatori locali: la sottoscrizione
di specifici disciplinari di qualità definiti
nell’ambito del protocollo “Benvenuti in Toscana”,
opportunamente declinato rispetto agli specifici
prodotti turistici tematici inerenti il proprio
territorio.

Area Sostenibilità, qualità 
del territorio e 
infrastrutturazione

 

Politiche in materia 
ambientale 

- razionalizzare e ridurre i 
consumi energetici 

- produrre un corretto 
equilibrio fra tutela e 
sviluppo 

- mettere in sicurezza il 
territorio e ridurre il 
rischio idrogeologico e 

 
FORTE SISTEMA ENERGETICO (Articolo 56)

Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono:  
- progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in
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sismico 

- favorire l’integrazione tra 
ambiente e salute; 

 

atmosfera derivanti dalle funzioni, residenziali e
produttive presenti nel territorio, incentivando il
ricorso a forme di risparmio energetico e di
contenimento dei consumi termici ed elettrici nel
patrimonio edilizio esistente attraverso:
o realizzazione di sistemi passivi integrati;
o miglioramento delle tecniche costruttive degli

edifici;
o riqualificazione energetica e miglioramento dei

processi produttivi.
A tale scopo, gli atti di governo del territorio 
definiscono i requisiti minimi da rispettare negli 
interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare 
riferimento agli edifici specialistici e ai complessi 
edilizi di maggiore consistenza volumetrica, 
evitando che sia ridotta l’entità della radiazione 
solare già ricevuta dagli edifici e dalle relative 
pertinenze. 
- compatibilmente con le vigenti norme regionali e nei

limiti da queste previsti: incentivazione generalizzata
del ricorso alle fonti energetiche rinnovabili (FER),
secondo criteri di integrazione e di innovazione della
qualità architettonica e paesaggistica, attraverso le
seguenti azioni prioritarie, che il RU provvederà a
specificare e differenziare anche in funzione dei
caratteri paesaggistici, con particolare attenzione per
gli edifici e i complessi di valore storico culturale:
o ambiti urbani:

 aree di nuovo impianto e interventi di
riorganizzazione urbana, di sostituzione
edilizia, di ristrutturazione edilizia: ricorso alle
FER, nel rispetto dei requisiti di base stabiliti
dalle vigenti norme regionali e nazionali e
delle specifiche disposizioni degli atti di
governo del territorio, con particolare
attenzione a:
 accesso ottimale della radiazione solare ai

nuovi edifici;
 riduzione del carico solare termico estivo;
 utilizzazione ottimale dei venti prevalenti

per la climatizzazione e il raffrescamento
naturale degli edifici e degli spazi urbani;

 controllo del microclima, anche
attraverso l’adeguata progettazione degli
spazi aperti con specifica attenzione alla
composizione quantitativa e qualitativa
delle formazioni vegetali.

 costruzioni esistenti:
 servizi pubblici e aree produttive

artigianali e industriali: incentivi alla
sostituzione parziale o totale della
copertura e/o delle superfici verticali con
sistemi di risparmio energetico e di
produzione di energia solare.

 altre costruzioni: incentivi alla
realizzazione parziale o totale di
coperture attrezzate per il risparmio
energetico e/o la produzione di energia
solare.

o territorio rurale: realizzazione di coperture
attrezzate per il risparmio energetico e/o la
produzione di energia solare, ovvero collocazione
a terra di sistemi per la produzione di energia da
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fonte rinnovabile nelle aree pertinenziali degli
edifici e nelle aree agricole.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle
relazioni paesaggistiche e alla possibilità di introdurre
connotazioni innovative nel sistema rurale, nel segno di
una evoluzione della qualità paesaggistica coerente con
la storia e aperta alle esigenze della contemporaneità.
- tracciabilità energetica dei prodotti del territorio, con

esplicitazione degli effetti compensativi derivanti dal
ricorso a sistemi virtuosi di produzione e/o di
risparmio energetico, quale requisito per l’adesione ai
protocolli di qualità e alle azioni di valorizzazione
promosse dall’Amministrazione Comunale.

 
FORTE SISTEMA PRODUTTIVO (Articolo 57)

Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
sistema artigianale e industriale: 
- qualificazione e innovazione del tessuto produttivo

artigianale e industriale attraverso:
o riorganizzazione delle strutture produttive del

Molinuzzo ai fini della sicurezza idraulica, anche
attraverso la loro delocalizzazione, totale o
parziale, nelle aree produttive dismesse di Pian
dell’Isola adeguatamente recuperate;

[…]

o qualificazione e riorganizzazione interna delle aree
produttive di Pian dell’Isola e Molinuzzo secondo i
criteri delle APEA, con particolare riferimento a:

 qualità ambientale (sicurezza idraulica,
rapporti con i corsi d’acqua, permeabilità dei
terreni, equipaggiamento vegetale, gestione
integrata rifiuti, contenimento consumi idrici
ed energetici);

 qualità paesaggistica (connessioni ecologiche
fiume colline, raccordi semiologici, qualità
architettonica degli edifici e degli spazi
aperti);

 qualità urbanistica (equilibrio tra carichi
urbanistici e dotazioni territoriali, quali:
strade interne, aree di manovra, parcheggi
pubblici e privati, aree per carico scarico
merci, aree di verde pubblico);

[…]

 
Qualità ambientale ed energetica  
Qualificazione ambientale ed energetica nei 
processi produttivi, con conseguente riduzione delle 
esternalità negative, come asse della strategia 
generale di miglioramento della qualità della vita nel 
territorio comunale, favorendo l’adesione delle 
imprese alla certificazione ambientale Ecolabel, con 
significativi ritorni di immagine;  

Politiche per le 
Infrastrutture e la mobilità 

 

- realizzare le grandi  
FORTE SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA 
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opere di interesse 
nazionale e regionale 

- qualificare il sistema dei 
servizi di trasporto 
pubblico locale; 

- sviluppare azioni per la 
mobilità sostenibile 

(Articolo 54) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale  e dal RU sulla base 
delle specifiche disposizioni relative alle singole 
UTOE, sono i seguenti: 
- territorio comunale come direttrice strategica del

sistema di trasporto regionale e nazionale. In
particolare attraverso:
o corridoio infrastrutturale di Troghi e San Donato

(storico asse di collegamento tra Firenze e
Valdarno superiore fiorentino, che oggi vede la
presenza della SP n. 1 “Aretina”, dell’ Autostrada
del sole e della linea ferroviaria “Direttissima”):

 da preservare nelle funzionalità di trasporto
evitando conflitti con il sistema insediativo di
fondovalle;

 da mitigare negli impatti ambientali e da
integrare nel paesaggio (in particolare: terza
corsia autostradale, ex cantiere Direttissima
al Salceto e relativi impianti tecnologici di
supporto);

 da connettere al territorio comunale
attraverso la creazione di specifiche cerniere
funzionali, che consentano di intercettare i
traffici di attraversamento, recuperando i
benefici dell’antico rapporto tra strada e
territorio (in particolare: occasioni di sosta
lungo il tracciato della SP 1 “Aretina”, quali
“porta” del Valdarno per i traffici stradali, e
recupero della ex Montecchi di Troghi,
opportunamente collegata alla corsia nord
dell’Autostrada A1, quale “finestra” sul
territorio per i traffici autostradali di
attraversamento);

o fermata ferroviaria di Rignano, prima fermata nel
Valdarno superiore fiorentino della linea
ferroviaria lenta da Firenze per Roma: “porta” del
Valdarno per i traffici ferroviari, base strategica
per gli spostamenti nel sistema insediativo e
territoriale dell’interno o di lungo fiume (centri
abitati, insediamenti produttivi, outlet, strutture
ricettive, territorio rurale); luogo di scambio tra
ferro, gomma e idrovia (parcheggio scambiatore);

o idrovia: servizio di trasporto fluviale, a forte
caratterizzazione turistica, tra la fermata
ferroviaria di Rignano e le strutture produttive,
commerciali e ricreative di Pian dell’Isola, Leccio e
Mandò.

- polo produttivo di Pian dell’Isola, previo risanamento
idraulico, con strutture artigianali e industriali
integrate da nuove strutture commerciali, ricettive,
ricreative e di servizio (polo produttivo integrato),
quale componente propulsiva dell’economia locale e
avamposto del turismo diretto agli outlet della moda
(trasporto su ferro, attraverso la fermata ferroviaria di
Rignano; trasporto fluviale, da Rignano a Pian
dell’Isola; trasporto su gomma, attraverso la SP n. 1
“Aretina”), nonché area suscettibile di accogliere le
strutture produttive del Molinuzzo (Rosano), per le
quali il PS auspica la delocalizzazione per esigenze di
risanamento idraulico.



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

106 
 

POLITICHE  
DEL PRS 

GIUDIZIO DI 
COERENZA 

STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE 
DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

- territorio rurale, che rifugge la banalizzazione
residenziale e sostiene le attività agricole
polifunzionali, capaci di combinare qualità del
prodotto e qualità del paesaggio, accanto a funzioni
turistiche, ricreative, sociali, culturali e produttive
compatibili, quale scenario qualificato della vita locale,
fortemente integrato con le attività produttive di
fondovalle e con le aree fluviali, trait d’union tra i
paesaggi di Firenze e del Valdarno, elemento
attrattivo nei confronti dell’esterno e, in modo
particolare, dell’area fiorentina;

- aree rivierasche dell’Arno quale ambito sperimentale
di politiche ambientali, culturali, sociali e produttive
incentrate sulla valorizzazione del fiume, da
coordinare con i comuni limitrofi per l’istituzione di
un’area naturale protetta di interesse locale (ANPIL),
in vista della formazione di un Parco fluviale di livello
metropolitano. In particolare attraverso:
o coordinamento con i comuni di Pontassieve e

Bagno a Ripoli per la gestione delle aree
rivierasche comprese tra Firenze e Rosano
(regimazione idraulica; pista ciclabile; strutture
agricole, ricreative e culturali relazionate anche
alla città di Firenze; raccordi tra le due rive in
corrispondenza di sistemi insediativi frontistanti);

o coordinamento con i comuni di Incisa, Figline e
Reggello per la gestione delle aree rivierasche del
Valdarno superiore fiorentino (regimazione
idraulica con relative opere spondali e casse di
laminazione; pista ciclabile; strutture agricole,
artigianali industriali, ricreative e culturali;
trasporto fluviale; raccordi tra le due rive in
corrispondenza di sistemi insediativi frontistanti).

- ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi,
riserve e aree naturali protette di interesse locale della
dorsale occidentale, quali aree a forte
caratterizzazione naturale a ridosso dell’area
fiorentina: area ricreativa e naturale del Poggio di
Firenze, da coordinare con i Comuni di Bagno a Ripoli,
Greve in Chianti e Incisa in Val d’Arno per l’istituzione
di un’area naturale protetta di interesse locale (ANPIL)
a carattere sovracomunale;

- servizi e attrezzature di rilevanza territoriale, che
costituiscono “servizi e attrezzature di livello
sovracomunale” ai sensi del PTC della Provincia di
Firenze: camping il Poggetto;

- aree di confine, da concepire come luoghi unitari a
forte caratterizzazione di ruolo e da coordinare con i
comuni limitrofi. In particolare:
o aree urbane di:

 Rignano e San Clemente, da coordinare con il
Comune di Reggello;

 Rosano, da coordinare con il Comune di
Pontassieve;

 Le Valli, da coordinare con il Comune di Incisa
in Val d’Arno;

 San Donato, da coordinare con il Comune di
Bagno a Ripoli);

 area artigianale/industriale di Pian dell’Isola,
da coordinare con il Comune di Incisa.

 
SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
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Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
[…] 
- sistema infrastrutturale: contenere i carichi inquinanti

e la frammentazione paesaggistica generati dai
principali tracciati infrastrutturali (in particolare
Autostrada A1, SP 1 “Aretina” e SP 89 “del Bombone”,
SP 90 “Torri Volognano Rosano”) attraverso:
o razionalizzazione dei traffici sovra comunali della

SP n. 1 “Aretina”, favorendo la separazione dai
traffici urbani e locali in corrispondenza dei centri
abitati di Troghi e Cellai;

o specifiche misure di mitigazione dei carichi
inquinanti (asfalti e barriere fonoassorbenti, dune,
verde strutturale verticale, ecc.) e dell’effetto
barriera (sottopassi per animali, barriere verdi
lungo i tracciati, ecc.);

o specifiche misure atte a ridurre gli effetti di
frammentazione del paesaggio (mitigazione), a
compensarne gli squilibri (compensazione) e a
prevenirli (inserimento): in particolare attraverso
fasce boscate, connesse alla vegetazione forestale
e ripariale, lungo il tracciato autostradale e
attraverso una specifica qualificazione ambientale
delle aree comprese tra l’Autostrada e il fosso di
Troghi, all’altezza degli abitati di Troghi e Cellai.

 

Risultati e commenti 

Dall’analisi di coerenza effettuata si registra un buon grado di coerenza tra il Piano Strutturale 

del Comune di Rignano sull’Arno ed il PRS a livello di politiche generali della Regione. 

Dall’analisi effettuata emerge sinergia e coordinamento di azione strategica per gli ambiti 

selezionati: l’analisi infatti mostra come alcune strategie del Piano Strutturale non siano 

indifferenti a quelli individuati dal PRS ma anzi vadano nella stessa direzione e quindi si 

possono ritenere complementari e coerenti con gli obiettivi del Programma Regionale di 

Sviluppo. 
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3.6 Valutazione di coerenza con la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia Firenze 
 

La Provincia di Firenze ha approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 15 

giugno 1998 il proprio PTCP, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 20 Febbraio 

2012 ha adottato la Variante di adeguamento del PTCP ai sensi della L.R. 1/2005 ed in fine 

con Delibera n.1 del 10 Gennaio 2013 ha approvato la Variante al PTCP. 

 
La verifica di coerenza, effettuata con la Variante di adeguamento del PTCP, è stata strutturata 

in due sezioni:  

- la prima avente per oggetto le strategie generali e le azioni generali della Variante al 

PTCP; 

- la seconda avente per oggetto i contenuti specifici della Monografia del Sistema 

territoriale Valdarno Superiore Fiorentino in cui ricade il territorio del Comune di 

Rignano sull’Arno;  

si ritiene infatti di potere meglio cogliere, grazie a tale suddivisione in temi generali e specifici, 

le strategie perseguite dal PTCP alle diverse scale e quindi di poter verificare compiutamente la 

coerenza  del Piano Strutturale con la Variante al PTCP. 

Ai fini della verifica di coerenza con la strategia generale della Variante al PTCP e con le 

strategie specifiche relativa al Sistema Territoriale si è ritenuto utile riportare brani estrapolati 

degli articoli della Disciplina del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno che 

esplicitano e attuano le indicazioni e gli obiettivi del PTCP. 

 

3.6.1 Obiettivi generali e  azioni della Variante al PTCP della Provincia di Firenze 

Per quanto concerne la strategia generale della Variante al PTCP si è ritenuto di dover 

prendere in considerazione sia gli obiettivi generali che le relative azioni della Variante al PTCP 

(ripresi dalla Valutazione Ambientale Strategica, Dicembre 2012). 

Di seguito si riporta la tabella di verifica di coerenza in cui nella prima colonna sono riportati gli 

obiettivi e le azioni del PTCP, al centro il giudizio di coerenza e quindi nella terza colonna i 

brani della Disciplina del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno. 
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Obiettivo

O.1- Preservazione del 
paesaggio, del 
patrimonio culturale e 
dell’ambiente nella 
consapevolezza che il 
benessere individuale 
e sociale non può 
prescindere dalla tutela 
di tali aspetti  

Azione

A.1- Misure di tutela  

FORTE SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle politiche di 
settore della Amministrazione Comunale e dal RU nel rispetto delle 
disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche disposizioni relative 
alle singole UTOE, sono: 
- sistema morfologico:  ferme restando le disposizioni statutarie relative 

al suolo, alla tutela dell’integrità fisica del territorio e alla conservazione 
della sua conformazione paesaggistica profonda è necessario: 
o concepire gli interventi di trasformazione territoriale, soprattutto nei 

sistemi territoriali 1b, 2, 4 e 5, così come individuati dal PS,  
secondo criteri di coerenza con i caratteri morfologici storicizzati, 
con particolare riferimento alle pendenze e al superamento dei salti 
morfologici; 

o prevedere opere di mitigazione morfologica e visuale ove, per 
ragioni tecniche accertate e condivise dalla Amministrazione 
Comunale, gli interventi di trasformazione territoriale risultino 
incoerenti con i caratteri morfologici dei sistemi territoriali; 

o concepire le trasformazioni morfologiche prodotte dalle grandi 
opere, con particolare riferimento a quelle idrauliche (in particolare 
a Pian dell’Isola e a Molinuzzo) e infrastrutturali (in particolare 
quelle connesse alla terza corsia dell’Autostrada A1), come 
elementi strutturanti e qualificanti dei nuovi paesaggi. In quanto tali, 
le suddette trasformazioni morfologiche non costituiscono 
conseguenze casuali del progetto architettonico, ma concorrono a 
determinarlo, costituendone parte organica e condizionante. 

- sistema idrografico:  ferme restando le disposizioni statutarie relative 
alle acque, alla loro regimazione e alla tutela dell’integrità fisica del 
territorio, è necessario assicurare l’integrità strutturale e funzionale del 
reticolo idrografico in relazione al suo ruolo:   
o drenante, liberando dalle costruzioni la sezione di chiusura  del 

bacino del Fosso di Castiglionchio;   
o ecosistemico, favorendo la conservazione e il potenziamento delle 

sue capacità biologiche e connettive, attraverso azioni per la 
ricomposizione ecologica del territorio comunale; 

o energetico, attraverso lo sfruttamento del potenziale idroelettrico 
dell’Arno in corrispondenza della pescaia di San Clemente, ovvero 
in corrispondenza di altri salti, realizzabili ex novo nei corsi d’acqua 
minori tramite la creazione di briglie, se e in quanto compatibili con 
la normativa vigente, anche per la creazione di specchi di acqua 
atti a incentivare la fruizione sociale delle aree rivierasche; 

o semiologico, attraverso il riconoscimento del suo ruolo direttore 
nella organizzazione storica del territorio e nella formazione delle 
tessiture territoriali storicizzate; 

- sistema forestale: ferme restando le disposizioni statutarie relative ai 
boschi, alla vegetazione ripariale e alla conformazione paesaggistica 
profonda del territorio è necessario:   
o favorirne le funzioni stabilizzanti, regolatrici e protettive attraverso: 

 il divieto di riduzione dell’estensione complessiva delle superfici 
forestali con boschi di latifoglie, favorendone comunque la 
continuità ecologica e la permanenza nelle aree con acclività 
superiore al 25%; 

 l’impiego di vegetazione arborea e arbustiva nei corridoi di 
connessione ecologica di cui ai punti successivi  del presente 
articolo; 

o migliorarne i caratteri ecologici e identitari attraverso: 
 l’avviamento all’alto fusto dei boschi cedui e il miglioramento dei 

boschi cedui in base ai principi della gestione forestale 
sostenibile, per la creazione di aree forestali di alto valore 
naturalistico; 

 l’utilizzo di specie vegetali autoctone negli interventi di 
riforestazione; 

 a graduale sostituzione dei boschi di conifere con boschi di 
latifoglie autoctone. 

- sistema agricolo: favorire pratiche agricole attente alla salute e alla 
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qualità ecologica del territorio, attraverso specifici incentivi premiali, 
collegati anche al regime pattizio e riguardanti: 
o conservazione e arricchimento del mosaico colturale, con sostegno 

prioritario alle coltivazioni arboree tradizionali (oliveti e vigneti);   
o potenziamento delle formazioni lineari, arboree e arbustive; 
o incremento delle superfici prative seminaturali; 
o conservazione delle sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali, 

con particolare riguardo ai terrazzamenti; 
o opere di compensazione ecologica, con requisiti di coerenza 

semiologica, in presenza di significative estensioni di monocolture 
specializzate; 

o protocollo di qualità dei prodotti e delle tecniche di coltivazione, con 
tracciabilità energetica dei prodotti e dei processi. 

- sistema insediativo: garantire condizioni di sostenibilità ambientale nei 
nuovi insediamenti e nella ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, 
attraverso: 
o preventiva tutela dell’integrità fisica del territorio, con particolare 

riferimento alle esigenze di risanamento idraulico nelle aree 
produttive di Pian dell’Isola e di Molinuzzo;   

o conservazione dei varchi inedificati tra i sistemi urbani limitrofi di 
Cellai - Troghi - San Donato e Rignano – Pian dell’Isola, evitando la 
saldatura tra gli insediamenti e provvedendo alla conservazione 
delle connotazioni paesaggistiche significative, ovvero alla 
determinazione di nuove connotazioni paesaggistiche in presenza 
di aree marginalizzate o degradate; 

o creazione di sistemi del verde urbano di tipo reticolare (a sviluppo 
longitudinale e trasversale nei centri abitati di Troghi – Cellai e 
Rosano; a prevalente sviluppo trasversale, monte – valle, nel 
centro abitato di Rignano), capaci di innervare i tessuti edificati 
favorendone le funzionalità ecologiche (circolazione dei flussi 
naturali di aria, acqua, fauna) e raccordandoli al sistema 
ambientale esterno, onde limitare l’effetto barriera generato dagli 
insediamenti accentrati e continui;   

o previsione di standard ambientali, da affiancare a quelli urbanistici, 
riguardanti: emissioni, acqua, permeabilità, verde e connettività 
ecologica, energia; 

o razionalizzazione del traffico urbano, con particolare riferimento ai 
centri abitati di Rignano e Troghi-Cellai, e creazione di percorsi 
ciclo-pedonali, preferibilmente integrati nel sistema reticolare del 
verde urbano; 

o mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti 
civili e industriali nelle aree urbanizzate, favorendo la sostituzione 
dei vecchi impianti di riscaldamento con nuovi sistemi dotati di 
bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto e subordinando le 
nuove attività industriali e artigianali alla preventiva verifica di 
compatibilità inerente rumore ed emissioni inquinanti; 

o rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi dettati dalle vigenti norme 
regionali in materia di sostenibilità ambientale negli interventi edilizi; 

o gestione integrata del processo produzione - raccolta - smaltimento 
dei rifiuti, con razionalizzazione della raccolta differenziata in 
funzione dell’articolazione del sistema insediativo urbano. 

- sistema infrastrutturale: contenere i carichi inquinanti e la 
frammentazione paesaggistica generati dai principali tracciati 
infrastrutturali (in particolare Autostrada A1, SP 1 “Aretina” e SP 89 “del 
Bombone”, SP 90 “Torri-Volognano-Rosano”) attraverso: 
o razionalizzazione dei traffici sovra comunali della SP n. 1 “Aretina”, 

favorendo la separazione dai traffici urbani e locali in 
corrispondenza dei centri abitati di Troghi e Cellai; 

o specifiche misure di mitigazione dei carichi inquinanti (asfalti e 
barriere fonoassorbenti, dune, verde strutturale verticale, ecc.) e 
dell’effetto barriera (sottopassi per animali, barriere verdi lungo i 
tracciati, ecc.); 

o specifiche misure atte a ridurre gli effetti di frammentazione del 
paesaggio (mitigazione), a compensarne gli squilibri 
(compensazione) e a prevenirli (inserimento): in particolare 
attraverso fasce boscate, connesse alla vegetazione forestale e 
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ripariale, lungo il tracciato autostradale e attraverso una specifica 
qualificazione ambientale delle aree comprese tra l’Autostrada e il 
fosso di Troghi, all’altezza degli abitati di Troghi e Cellai. 

- ecosistema territoriale: favorire la qualità e la funzionalità ecologica 
dell’intero territorio comunale attraverso: 
o biodiversità: 

 conservazione dei sistemi naturali che costituiscono i principali 
serbatoi di naturalità (in particolare: boschi, prati e arbusteti 
presenti nella dorsale orientale); 

 mantenimento e ampliamento dei prati arbustati nei sistemi 
territoriali 4 e 5  e conservazione attiva degli arbusteti a 
ginestrone (uliceti) del Poggio di Firenze (sistema territoriale 5); 

 qualificazione del sistema forestale, attraverso la sostituzione di 
elementi alloctoni con altri autoctoni, avviamento all’alto fusto o 
miglioramento dei boschi cedui in base ai principi della gestione 
forestale sostenibile; 

 creazione di sistemi reticolari del verde urbano articolati e 
continui, costituiti da aree pubbliche e private, attenti alla 
diversificazione ambientale e alle connessioni con il territorio 
rurale;  

 sostegno all’agricoltura biologica e a tutte le attività produttive a 
basso impatto ambientale;  

 promozione, attraverso azioni di formazione/informazione, di 
sistemi di gestione del verde privato volti all’uso di specie 
autoctone e di prodotti naturali, anche attraverso protocolli 
sottoscritti con condomini, singoli soggetti, esercenti di attività di 
vendita di prodotti per il giardinaggio;  

 sostegno a interventi di ristrutturazione di complessi rurali o di 
nuove edificazioni con accorgimenti tecnici che favoriscano la 
salvaguardia o l’incremento delle popolazioni di chirotteri 
(pipistrelli), di rapaci diurni e notturni, di irundinidi (rondini, 
balestrucci), in osservanza delle normative comunitarie, nazionali 
e regionali in materia.  

o connettività:  
 conservazione delle principali unità funzionali delle reti ecologiche 
provinciali (corridoio boscato Monti del Chianti – Monte Giovi, 
costituito dai boschi, dai prati e dai cespuglieti della dorsale 
occidentale; corridoio fluviale  dell’Arno e nodo fluviale 
secondario del Fosso di Troghi/delle Formiche/Salceto) e delle 
reti ecologiche comunali; 

 conservazione e qualificazione delle fasce boscate presenti lungo 
il reticolo idrografico privilegiando la loro connessione (in 
particolare: vegetazione ripariale lungo alcuni tratti del Fosso di 
Castiglionchio, del Fosso di Troghi- delle Formiche a valle di 
Cellai, del Fosso del Salceto nel tratto subterminale); 

 sostegno all’incremento della diversità ambientale nelle aree 
agricole a coltivazione intensiva (siepi, alberature, fasce di 
rispetto delle siepi, a regime sodivo e inerbite); 

 creazione di sistemi reticolari del verde urbano articolati e 
continui, costituiti da aree pubbliche e private, attenti alla 
diversificazione ambientale e alle connessioni con il territorio 
rurale. 

o sostenibilità degli stili di vita e delle modalità di utilizzazione del 
territorio: 
 individuazione delle aree rivierasche dell’Arno quali ambiti per la 
sperimentazione di politiche territoriali sostenibili nella prospettiva 
del futuro parco fluviale metropolitano, con previsione di un’area 
naturale protetta di interesse locale (ANPIL) denominata “Parco 
fluviale dell’Arno”;  

 individuazione delle aree comprese tra l’Autostrada A1 e il 
sistema insediativo di Troghi – Cellai quale ambito periurbano di 
qualificazione ambientale ed elemento ordinatore degli spazi 
aperti, connesso alle aree verdi urbane e alle aree rivierasche di 
fondovalle; 

 previsione di un’area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) 
nel Poggio Firenze, previa concertazione, programmatica e 
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procedurale, con i comuni limitrofi di Bagno a Ripoli, Greve in 
Chianti e Incisa in Val d’Arno;  

 protocolli promossi dalla Amministrazione Comunale per 
combinare la qualità del territorio rurale con la qualità delle 
produzioni agricole e delle altre attività compatibili con una 
moderna ruralità polifunzionale;  

 sostegno alle certificazioni Ecolabel e alla creazione di aree 
produttive ecologicamente attrezzate (APEA) negli insediamenti 
artigianali e industriali di Pian dell’Isola e del Salceto;  

 protocolli di sostenibilità energetica dei prodotti e dei processi, in 
campo agricolo, artigianale e industriale, con monitoraggio e  
diffusione dei risultati;  

 previsione di piste ciclabili e di percorsi pedonali con 
caratteristiche adeguate alle diverse connotazioni morfologiche e 
paesaggistiche dei contesti interessati;  

 predisposizione di un piano comunale di illuminazione pubblica, 
per favorire il risparmio energetico e, soprattutto nei sistemi 
territoriali 1b, 2, 4 e 5, la riduzione  dell’inquinamento luminoso, la 
tutela della fauna e del paesaggio;  

 Atlante partecipato delle risorse patrimoniali, quale strumento di 
crescita della conoscenza diffusa, del presidio sociale del 
territorio, della percezione sociale del paesaggio. 

FORTE SISTEMA RURALE  (Articolo 58) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle politiche di 
settore della Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto delle 
disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche disposizioni relative 
alle singole UTOE, sono:  
- concorso determinante alla garanzia di adeguate condizioni di 

naturalità nel territorio rurale, attraverso:  
o la salvaguardia di spazi aperti contesi alle coperture boschive e la 

conseguente varietà del mosaico colturale (biodiversità);  
o la conservazione e/o la riproduzione, sotto varie forme, dei serbatoi 

di naturalità e dei corridoio ecologici (connessione e funzionalità 
ecosistemica);  

- concorso determinante alla caratterizzazione del paesaggio e alla 
definizione di una identità evolutiva del territorio comunale;  

- diffusa prevalenza delle attività agricole, con particolare riferimento agli 
ordinamenti colturali tipici locali, rispetto ad altre attività e ad altri usi 
del territorio rurale;  

- sviluppo dell’agricoltura polifunzionale, quale perno di una moderna 
ruralità polifunzionale integrata, con attività connesse capaci di 
integrare il reddito agricolo e di introdurre innovazioni nel territorio 
rurale. Tali attività comprendono l’agriturismo, la trasformazione dei 
prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale (cantine, frantoi e 
simili), la lavorazione, la promozione e la degustazione di prodotti 
agricoli aziendali, la vendita diretta dei prodotti agricoli a prevalente 
provenienza aziendale, le attività faunistico-venatorie, i servizi di 
supporto all’agricoltura, le attività cinotecniche, la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, l’erogazione di servizi sociali, la manutenzione 
ambientale;  

- forte caratterizzazione quale luogo qualificato di turismo rurale e di 
ricettività diffusa, di escursionismo culturale ed enogastronomico, di 
attività all’aria aperta, di didattica, di formazione, di attività sociali ed 
economiche compatibili con la struttura paesaggistica profonda e 
consolidata del territorio133, ad alta qualità di prodotto e a basso 
consumo di suolo;  

- contenimento della proliferazione residenziale ed incentivi alla 
utilizzazione del patrimonio edilizio esistente dismesso, a carattere non 
residenziale, per la creazione di strutture finalizzate agli obiettivi 
strategici sopra elencati.  

MEDIO SISTEMA INSEDIATIVO (Articolo 60) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento per qualificare il sistema insediativo, 
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che saranno recepiti dalle politiche di settore della Amministrazione 
Comunale e dal RU, nel rispetto delle disposizioni statutarie e sulla base 
delle specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, sono così 
definiti. 
Centri abitati:  
- riconoscimento delle peculiarità ambientali, paesaggistiche e culturali 

dei centri abitati e conseguente definizione delle opzioni di base per la 
loro riorganizzazione qualitativa:  
o Rignano: recupero del rapporto tra la struttura urbana e l’Arno; 

sviluppo di relazioni ecologiche e funzionali monte-valle; 
valorizzazione paesaggistica della pieve di San Leolino e di Torre 
all’Isola;  

o Troghi – Cellai: valorizzazione ecologica e funzionale del sistema 
degli spazi aperti di fondovalle, dei varchi e delle relazioni 
trasversali;  

o San Donato: valorizzazione delle visuali panoramiche dal/sul centro 
abitato e considerazione della fragilità visuale;  

o Rosano: risanamento idraulico nella sezione di chiusura del bacino 
del Castiglionchio; recupero delle relazioni tra la struttura urbana e 
l’Arno; valorizzazione paesaggistica del Monastero di Rosano.  

- definizione e valorizzazione delle connotazioni di ruolo dei centri abitati. 
In particolare:  
o Rignano: ruolo amministrativo e direzionale, incentrato sulla 

presenza del municipio; sede dei principali servizi di livello 
comunale; porta settentrionale del Valdarno superiore per gli 
spostamenti ferroviari con il settore centrale dell’area metropolitana 
fiorentina; polo logistico per le relazioni ferroviarie e fluviali tra 
Firenze e il sistema produttivo e commerciale (outlet della moda) di 
Pian dell’Isola/Leccio: polo logistico e centro direttore per la 
fruizione dell’Arno e delle sue rive, nel Valdarno superiore, anche 
nella prospettiva del parco fluviale;  

o Troghi – Cellai: sede di servizi pubblici decentrati; porta 
settentrionale del Valdarno superiore per gli spostamenti su gomma 
attraverso la SP 1 Aretina per San Donato; base per le escursioni 
nel Poggio di Firenze; 

o San Donato: passo della dorsale occidentale e trait d’union con il 
settore centrale dell’area metropolitana fiorentina; centro 
transfrontaliero esteso al Comune di Bagno a Ripoli; base per le 
escursioni nel Poggio di Firenze; 

o Rosano: centro abitato di confine gravitante su Pontassieve, nei cui 
confronti costituisce la cerniera del retrostante bacino idrografico 
del Castiglionchio; polo logistico per la fruizione dell’Arno e delle 
sue rive, nel tratto fiorentino del fiume, anche nella prospettiva del 
parco fluviale; base per le escursioni lungo la vecchia Via 
Maremmana. 

- gerarchizzazione della viabilità di collegamento tra Rosano, Rignano, 
Pian  dell’Isola, Troghi - Cellai, quale rete capace di favorire gli 
spostamenti interni al territorio comunale nelle diverse modalità di 
trasporto (autobus, auto private, biciclette), favorendo un servizio di 
trasporto pubblico con capacità di distribuzione circolare interna e di 
raccordo con il settore centrale dell’area metropolitana fiorentina, a 
partire dai punti strategici del sistema (centri abitati di Rignano, Troghi 
e Rosano);   

- blocco alla crescita insediativa lineare lungo le strade matrice di 
fondovalle nel sistema insediativo di Cellai-Troghi-San Donato e lungo 
il corso dell’Arno nel sistema insediativo del capoluogo, prevedendo, 
nelle aree non urbanizzate, la permanenza di aree agricole periurbane, 
ovvero la creazione di spazi aperti strutturati. In particolare: 
o lungo il Fosso di Troghi, dove viene prevista la creazione di un 

parco urbano, fisicamente e funzionalmente collegato a un ambito 
periurbano di qualificazione ambientale nelle aree comprese tra 
l’Autostrada A1 e il fondovalle; 

o nelle aree rivierasche dell’Arno, tra il centro abitato di Rignano e 
Pian dell’Isola, che ricadono all’interno di una (prevista) area 
naturale protetta di interesse locale, anticipatrice del futuro parco 
fluviale, denominata “Parco fluviale dell’Arno”.    
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- qualificazione strutturale e funzionale delle strutture urbane 
attraverso: 

o creazione di sistemi del verde urbano incentrati sui parchi urbani e 
raccordati al territorio rurale (sistema trasversale dei giardini 
pubblici e parco fluviale di Rignano; parco urbano lungo il Fosso di 
Troghi; giardino pubblico lungo il canale diversivo di Rosano); 

o recupero e creazione di luoghi centrali quali perni del sistema degli 
spazi pubblici; 

o alleggerimento dei carichi generati dal traffico di attraversamento 
mediante il completamento o la previsione di by pass nelle 
situazioni di maggiore criticità (Rignano, Troghi – Cellai, Rosano); 

o completamenti edilizi che favoriscono la compattazione dei centri 
abitati e la creazione di una struttura urbana compiuta, ponendo, in 
particolare, fine alla crescita lineare lungo la viabilità di fondovalle e 
alla creazione di filamenti urbani. 

 
Territorio rurale 
- blocco alla crescita delle strutture insediative accentrate con caratteri 

rurali: nuclei abitati di Torri e Bombone; borghi rurali di Volognano, 
Sarnese, S. Maria, S. Martino; insediamenti accentrati a prevalente 
carattere residenziale di Torre Giulia – Focardo, Le Valli, S. Piero, Le 
Corti, La Felce, Montecucco; 

- limitazioni alla crescita delle nuove unità immobiliari ad uso 
residenziale nel territorio rurale attraverso i cambi di destinazione 
d’uso, favorendo di contro la creazione di strutture capaci di generare 
lavoro e di arricchire l’offerta territoriale. 

Obiettivo

O.2- Miglioramento 
della qualità 
complessiva del 
contesto ambientale  

Azione

A.2- Favorire una 
crescita equilibrata 
degli insediamenti, 
prevedendo una 
adeguata accessibilità 
e definendo le 
specifiche vocazioni 
dei territori  

A.3- Valorizzare il 
legame tra territorio e 
produzione  

A.4- Riqualificare e 
ottimizzare gli 
insediamenti industriali 
esistenti  

A.5- Potenziare la 
mobilità sostenibile 
delle persone e delle 
merci  

FORTE SISTEMA PRODUTTIVO (Articolo 57)
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle politiche di 
settore della Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto delle 
disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche disposizioni relative 
alle singole UTOE, sono: 
sistema artigianale e industriale: 
- qualificazione e innovazione del tessuto produttivo artigianale e 

industriale attraverso: 
o riorganizzazione delle strutture produttive del Molinuzzo ai fini della 

sicurezza idraulica, anche attraverso la loro delocalizzazione, totale 
o parziale, nelle aree produttive dismesse di Pian dell’Isola 
adeguatamente recuperate; 

o diversificazione funzionale e integrazione delle attività produttive 
con strutture di servizio alle imprese, strutture commerciali, 
strutture ricreative, strutture ricettive e di ristoro per la creazione di 
un polo produttivo integrato a Pian dell’Isola; 

o qualificazione e riorganizzazione interna delle aree produttive di 
Pian dell’Isola e Molinuzzo secondo i criteri delle APEA, con 
particolare riferimento a: 

 qualità ambientale (sicurezza idraulica, rapporti con i corsi 
d’acqua, permeabilità dei terreni, equipaggiamento vegetale, 
gestione integrata rifiuti, contenimento consumi idrici ed 
energetici); 

 qualità paesaggistica (connessioni ecologiche fiume - colline, 
raccordi semiologici, qualità architettonica degli edifici e degli 
spazi aperti); 

 qualità urbanistica (equilibrio tra carichi urbanistici e dotazioni 
territoriali, quali: strade interne, aree di manovra, parcheggi 
pubblici e privati, aree per carico-scarico merci, aree di verde 
pubblico); 

o razionalizzazione e miglioramento dell’accessibilità (materiale e 
immateriale) degli insediamenti produttivi di Pian dell’Isola e 
Molinuzzo attraverso: 

 collegamenti gerarchizzati con la viabilità principale di 
attraversamento (SP n. 1 “Aretina”) e con la grande viabilità di 
collegamento sovra regionale (Autostrada A1); 

 miglioramento della segnaletica stradale di accesso. 
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sistema agricolo: 
- sviluppo di una moderna ruralità polifunzionale; 
 
sistema turistico: 
- sviluppo del turismo, attraverso la costruzione di un’offerta  integrata, a 

forte caratterizzazione identitaria, basata sulle opzioni strategiche 
“turismo-outlet-territorio rurale” e “luogo-prodotto” (moda, arte e cultura; 
enogastronomia e tradizioni; natura, sport e ricreazione), puntando 
sulle “aggregazioni di prodotto” e sul potenziale attrattivo del territorio 
comunale per creare e qualificare strutture turistiche orientate 
principalmente verso i seguenti target: 
o turismo legato agli outlet della moda, con accesso preferenziale su 

gomma dalla viabilità principale di attraversamento (Autostrada A1 
e SP 1 “Aretina”): da indirizzare verso Pian dell’Isola attraverso 
l’accesso dalla linea ferroviaria lenta Firenze – Roma (fermata di 
Rignano), integrata dal trasporto fluviale per fini turistici (battello), e 
attraverso l’accesso dalla SP Aretina, con utilizzo della strada 
comunale di Salceto; 

o turismo interessato all’arte e alla cultura, ma anche 
all’enogastronomia e alle tradizioni, con visite a Firenze e dintorni 
(Chianti, Valdarno) e soggiorni di breve o media durata, per il quale 
il territorio rurale si propone come alternativa al soggiorno in città; 

o turismo esigente ed esperto (albergo diffuso); 
o turismo giovanile o familiare (agriturismo; turismo rurale leggero; 

campeggio). 
o turismo del tempo libero, interessato a enogastronomia, tradizioni, 

natura, sport e ricreazione, di provenienza prevalentemente 
metropolitana, al quale il territorio comunale propone escursioni 
attraverso aree attrezzate del fiume e della collina (soprattutto 
dorsale occidentale e Poggio Firenze), ovvero occasioni di sosta e 
di accoglienza nell’ambito di itinerari sovra comunali: 

 strade dell’olio e del vino (strade dei sapori); 
 escursionismo, trekking, cicloturismo, ippoturismo (viabilità 

minore di impianto storico, itinerari CAI, piste ciclabili sovra 
comunali di San Donato e dell’Arno, antica via Maremmana) 

- creazione di una specifica struttura turistico-ricettiva (stazione di sosta 
qualificata) in una parte ex Montecchi di Troghi, per la quale il PS 
prefigura una utilizzazione quale “finestra” sul territorio, volta a 
intercettare i traffici autostradali con direzione nord e a promuovere le 
eccellenze del levante fiorentino (promozione, degustazione, 
commercializzazione, ristorazione, ricettività legate al tema delle terre 
del levante fiorentino). 

L’Amministrazione Comunale, perseguendo la logica delle “aggregazioni 
di prodotto” promuove: 

o coinvolgendo i Comuni limitrofi: uno specifico accordo di 
programma con Toscana Promozione, APT e consorzi turistici per 
definire i prodotti turistici tematici di interesse locale da valorizzare 
sui mercati; 

o coinvolgendo gli operatori locali: la sottoscrizione di specifici 
disciplinari di qualità definiti nell’ambito del protocollo “Benvenuti in 
Toscana”, opportunamente declinato rispetto agli specifici prodotti 
turistici tematici inerenti il proprio territorio. 

 
Sistema commerciale 
- qualificazione degli esercizi commerciali nei centri abitati, anche 

attraverso la creazione di centri commerciali naturali;  
- potenziamento  degli esercizi commerciali del territorio rurale, 

favorendo l’adesione alla rete “Vetrina Toscana” e l’integrazione con le 
produzioni tipiche locali, nonché, soprattutto negli insediamenti 
accentrati, la qualifica di emporio polifunzionale; 

- diversificazione funzionale delle aree produttive di Pian dell’Isola, 
anche attraverso la creazione di strutture commerciali legate, 
preferenzialmente, ai settori della moda e della enogastronomia; 

- recupero, anche ai fini commerciali, della struttura ex Montecchi di 
Troghi, per la quale il PS prefigura una utilizzazione quale “finestra” sul 
territorio, destinata a intercettare i traffici autostradali con direzione 
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nord e a promuovere le eccellenze del levante fiorentino 
 
Qualità ambientale ed energetica  
Qualificazione ambientale ed energetica nei processi produttivi, con 
conseguente riduzione delle esternalità negative, come asse della 
strategia generale di miglioramento della qualità della vita nel territorio 
comunale, favorendo l’adesione delle imprese alla certificazione 
ambientale Ecolabel, con significativi ritorni di immagine;  
 
Giovani generazioni  
Stimolo e indirizzo all’imprenditorialità e all’autoccupabilità delle giovani 
generazioni, attraverso la promozione, con i comuni limitrofi, di un 
processo formativo fondato sui seguenti assi strategici:  

o nuova imprenditorialità orientata alla agricoltura e alla ruralità 
polifunzionale;  

o attività aziendali innovative, legate alle nuove tecnologie e alla 
filiera dello sviluppo rurale (ambiente, agricoltura, turismo, cultura, 
formazione, assistenza sociale);  

o integrazione tra i principali settori dell’economia locale finalizzate a 
sviluppare aggregazioni di prodotto (moda, turismo, 
enogastronomia, agricoltura).  

Obiettivo

O.3- Riduzione della 
pressione antropica, 
del consumo delle 
risorse territoriali ed 
energetiche e dei 
carichi inquinanti  

Azione

A.6- Definire politiche 
per la gestione 
integrata delle risorse 
con particolare 
riguardo alla 
sostenibilità degli 
insediamenti rispetto al 
ciclo della risorsa idrica  

A.7- Definire le 
condizioni per la 
realizzazione sia delle 
reti ecologiche sia di 
spazi di rigenerazione 
e compensazione 
ambientale  

FORTE SISTEMA ENERGETICO (Articolo 56)
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle politiche di 
settore della Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto delle 
disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche disposizioni relative 
alle singole UTOE, sono:  
- progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti 

dalle funzioni, residenziali e produttive presenti nel territorio, 
incentivando il ricorso a forme di risparmio energetico e di 
contenimento dei consumi termici ed elettrici nel patrimonio edilizio 
esistente attraverso: 
o realizzazione di sistemi passivi integrati; 
o miglioramento delle tecniche costruttive degli edifici; 
o riqualificazione energetica e miglioramento dei processi produttivi. 

A tale scopo, gli atti di governo del territorio definiscono i requisiti minimi 
da rispettare negli interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare 
riferimento agli edifici specialistici e ai complessi edilizi di maggiore 
consistenza volumetrica, evitando che sia ridotta l’entità della radiazione 
solare già ricevuta dagli edifici e dalle relative pertinenze. 
- compatibilmente con le vigenti norme regionali e nei limiti da queste 

previsti: incentivazione generalizzata del ricorso alle fonti energetiche 
rinnovabili (FER), secondo criteri di integrazione e di innovazione della 
qualità architettonica e paesaggistica, attraverso le seguenti azioni 
prioritarie, che il RU provvederà a specificare e differenziare anche in 
funzione dei caratteri paesaggistici, con particolare attenzione per gli 
edifici e i complessi di valore storico-culturale: 
o ambiti urbani: 

 aree di nuovo impianto e interventi di riorganizzazione urbana, di 
sostituzione edilizia, di ristrutturazione edilizia: ricorso alle FER, 
nel rispetto dei requisiti di base stabiliti dalle vigenti norme 
regionali e nazionali e delle specifiche disposizioni degli atti di 
governo del territorio, con particolare attenzione a: 

  accesso ottimale della radiazione solare ai nuovi edifici; 
  riduzione del carico solare termico estivo; 
  utilizzazione ottimale dei venti prevalenti per la climatizzazione 
e il raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani; 

  controllo del microclima, anche attraverso l’adeguata 
progettazione degli spazi aperti con specifica attenzione alla 
composizione quantitativa e qualitativa delle formazioni 
vegetali. 

 costruzioni esistenti: 
  servizi pubblici e aree produttive artigianali e industriali: 
incentivi alla sostituzione parziale o totale della copertura e/o 
delle superfici verticali con sistemi di risparmio energetico e di 
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produzione di energia solare.   
  altre costruzioni: incentivi alla realizzazione parziale o totale di 
coperture attrezzate per il risparmio energetico e/o la 
produzione di energia solare. 

o territorio rurale: realizzazione di coperture attrezzate per il risparmio 
energetico e/o la produzione di energia solare, ovvero collocazione a 
terra di sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile 
nelle aree pertinenziali degli edifici e nelle aree agricole.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle relazioni 

paesaggistiche e alla possibilità di introdurre connotazioni innovative nel 

sistema rurale, nel segno di una evoluzione della qualità paesaggistica 

coerente con la storia e aperta alle esigenze della contemporaneità.

- tracciabilità energetica dei prodotti del territorio, con esplicitazione degli 
effetti compensativi derivanti dal ricorso a sistemi virtuosi di produzione 
e/o di risparmio energetico, quale requisito per l’adesione ai protocolli 
di qualità e alle azioni di valorizzazione promosse dall’Amministrazione 
Comunale. 

Obiettivo

O.4- Tutela della 
qualità ambientale  

Azione

A.8- Valorizzare le 
risorse territoriali, con 
particolare riguardo a 
quelle legate alle 
produzioni agricole di 
qualità e tipicità  

A.9- Promuovere la 
difesa del suolo dai 
rischi naturali ed 
antropici con 
particolare riguardo 
alla gestione delle 
problematiche idriche 
ed idrogeologiche dei 
territori  

A.10- Reinterpretare le 
attività agricole, 
attraverso lo sviluppo 
del sistema agricolo e 
agroalimentare, la 
manutenzione 
idrogeologica-forestale 
e del territorio  

A.11- Ampliare e 
consolidare la 
infrastruttura ecologica 
e ambientale costituita 
dal sistema delle 
risorse naturali, delle 
aree protette, dei SIC e 
delle ZPS e la 
salvaguardia della 
biodiversità  

FORTE SISTEMA RURALE  (Articolo 58) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle politiche di 
settore della Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto delle 
disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche disposizioni relative 
alle singole UTOE, sono:  
- concorso determinante alla garanzia di adeguate condizioni di 

naturalità nel territorio rurale, attraverso:  
o la salvaguardia di spazi aperti contesi alle coperture boschive e la 

conseguente varietà del mosaico colturale (biodiversità);  
o la conservazione e/o la riproduzione, sotto varie forme, dei serbatoi 

di naturalità e dei corridoio ecologici (connessione e funzionalità 
ecosistemica);  

- concorso determinante alla caratterizzazione del paesaggio e alla 
definizione di una identità evolutiva del territorio comunale;  

- diffusa prevalenza delle attività agricole, con particolare riferimento agli 
ordinamenti colturali tipici locali, rispetto ad altre attività e ad altri usi 
del territorio rurale;  

- sviluppo dell’agricoltura polifunzionale, quale perno di una moderna 
ruralità polifunzionale integrata, con attività connesse capaci di 
integrare il reddito agricolo e di introdurre innovazioni nel territorio 
rurale. Tali attività comprendono l’agriturismo, la trasformazione dei 
prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale (cantine, frantoi e 
simili), la lavorazione, la promozione e la degustazione di prodotti 
agricoli aziendali, la vendita diretta dei prodotti agricoli a prevalente 
provenienza aziendale, le attività faunistico-venatorie, i servizi di 
supporto all’agricoltura, le attività cinotecniche, la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, l’erogazione di servizi sociali, la manutenzione 
ambientale;  

- forte caratterizzazione quale luogo qualificato di turismo rurale e di 
ricettività diffusa, di escursionismo culturale ed enogastronomico, di 
attività all’aria aperta, di didattica, di formazione, di attività sociali ed 
economiche compatibili con la struttura paesaggistica profonda e 
consolidata del territorio133, ad alta qualità di prodotto e a basso 
consumo di suolo;  

- contenimento della proliferazione residenziale ed incentivi alla 
utilizzazione del patrimonio edilizio esistente dismesso, a carattere non 
residenziale, per la creazione di strutture finalizzate agli obiettivi 
strategici sopra elencati.  

Obiettivo

O.5- Realizzazione di 
un sistema territoriale 

FORTE SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle politiche di 
settore della Amministrazione Comunale e dal RU nel rispetto delle 
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integrato e sostenibile, 
finalizzato al 
raggiungimento di un 
più adeguato equilibrio 
tra città e territorio 
limitando i fenomeni di 
dispersione insediativa 
e privilegiando la 
riqualificazione 
dell’esistente 

Azione

A.12- Prevedere la 
realizzazione di nuove 
edificazioni 
esclusivamente 
laddove non siano 
possibili alternative di 
riuso; preferendo le 
localizzazioni 
facilmente accessibili 
dal trasporto pubblico  

A.13- Tutelare gli spazi 
periurbani e le aree 
situate lungo le 
infrastrutture 
tecnologiche e di 
collegamento delle 
eventuali nuove 
edificazioni 

disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche disposizioni relative 
alle singole UTOE, sono: 
[…] 

- sistema insediativo: garantire condizioni di sostenibilità ambientale nei 
nuovi insediamenti e nella ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, 
attraverso: 
o preventiva tutela dell’integrità fisica del territorio, con particolare 

riferimento alle esigenze di risanamento idraulico nelle aree 
produttive di Pian dell’Isola e di Molinuzzo;   

o conservazione dei varchi inedificati tra i sistemi urbani limitrofi di 
Cellai - Troghi - San Donato e Rignano – Pian dell’Isola, evitando la 
saldatura tra gli insediamenti e provvedendo alla conservazione 
delle connotazioni paesaggistiche significative, ovvero alla 
determinazione di nuove connotazioni paesaggistiche in presenza 
di aree marginalizzate o degradate; 

o creazione di sistemi del verde urbano di tipo reticolare (a sviluppo 
longitudinale e trasversale nei centri abitati di Troghi – Cellai e 
Rosano; a prevalente sviluppo trasversale, monte – valle, nel 
centro abitato di Rignano), capaci di innervare i tessuti edificati 
favorendone le funzionalità ecologiche (circolazione dei flussi 
naturali di aria, acqua, fauna) e raccordandoli al sistema 
ambientale esterno, onde limitare l’effetto barriera generato dagli 
insediamenti accentrati e continui;   

o previsione di standard ambientali, da affiancare a quelli urbanistici, 
riguardanti: emissioni, acqua, permeabilità, verde e connettività 
ecologica, energia; 

o razionalizzazione del traffico urbano, con particolare riferimento ai 
centri abitati di Rignano e Troghi-Cellai, e creazione di percorsi 
ciclo-pedonali, preferibilmente integrati nel sistema reticolare del 
verde urbano; 

o mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti 
civili e industriali nelle aree urbanizzate, favorendo la sostituzione 
dei vecchi impianti di riscaldamento con nuovi sistemi dotati di 
bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto e subordinando le 
nuove attività industriali e artigianali alla preventiva verifica di 
compatibilità inerente rumore ed emissioni inquinanti; 

o rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi dettati dalle vigenti norme 
regionali in materia di sostenibilità ambientale negli interventi edilizi; 

o gestione integrata del processo produzione - raccolta - smaltimento 
dei rifiuti, con razionalizzazione della raccolta differenziata in 
funzione dell’articolazione del sistema insediativo urbano. 

FORTE SISTEMA INSEDIATIVO (Articolo 60) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento per qualificare il sistema insediativo, 
che saranno recepiti dalle politiche di settore della Amministrazione 
Comunale e dal RU, nel rispetto delle disposizioni statutarie e sulla base 
delle specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, sono così 
definiti. 
Centri abitati:  
- riconoscimento delle peculiarità ambientali, paesaggistiche e culturali 

dei centri abitati e conseguente definizione delle opzioni di base per la 
loro riorganizzazione qualitativa:  
o Rignano: recupero del rapporto tra la struttura urbana e l’Arno; 

sviluppo di relazioni ecologiche e funzionali monte-valle; 
valorizzazione paesaggistica della pieve di San Leolino e di Torre 
all’Isola;  

o Troghi – Cellai: valorizzazione ecologica e funzionale del sistema 
degli spazi aperti di fondovalle, dei varchi e delle relazioni 
trasversali;  

o San Donato: valorizzazione delle visuali panoramiche dal/sul centro 
abitato e considerazione della fragilità visuale;  

o Rosano: risanamento idraulico nella sezione di chiusura del bacino 
del Castiglionchio; recupero delle relazioni tra la struttura urbana e 
l’Arno; valorizzazione paesaggistica del Monastero di Rosano.  

- definizione e valorizzazione delle connotazioni di ruolo dei centri abitati. 
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In particolare:  
o Rignano: ruolo amministrativo e direzionale, incentrato sulla 

presenza del municipio; sede dei principali servizi di livello 
comunale; porta settentrionale del Valdarno superiore per gli 
spostamenti ferroviari con il settore centrale dell’area metropolitana 
fiorentina; polo logistico per le relazioni ferroviarie e fluviali tra 
Firenze e il sistema produttivo e commerciale (outlet della moda) di 
Pian dell’Isola/Leccio: polo logistico e centro direttore per la 
fruizione dell’Arno e delle sue rive, nel Valdarno superiore, anche 
nella prospettiva del parco fluviale;  

o Troghi – Cellai: sede di servizi pubblici decentrati; porta 
settentrionale del Valdarno superiore per gli spostamenti su gomma 
attraverso la SP 1 Aretina per San Donato; base per le escursioni 
nel Poggio di Firenze; 

o San Donato: passo della dorsale occidentale e trait d’union con il 
settore centrale dell’area metropolitana fiorentina; centro 
transfrontaliero esteso al Comune di Bagno a Ripoli; base per le 
escursioni nel Poggio di Firenze; 

o Rosano: centro abitato di confine gravitante su Pontassieve, nei cui 
confronti costituisce la cerniera del retrostante bacino idrografico 
del Castiglionchio; polo logistico per la fruizione dell’Arno e delle 
sue rive, nel tratto fiorentino del fiume, anche nella prospettiva del 
parco fluviale; base per le escursioni lungo la vecchia Via 
Maremmana. 

- gerarchizzazione della viabilità di collegamento tra Rosano, Rignano, 
Pian  dell’Isola, Troghi - Cellai, quale rete capace di favorire gli 
spostamenti interni al territorio comunale nelle diverse modalità di 
trasporto (autobus, auto private, biciclette), favorendo un servizio di 
trasporto pubblico con capacità di distribuzione circolare interna e di 
raccordo con il settore centrale dell’area metropolitana fiorentina, a 
partire dai punti strategici del sistema (centri abitati di Rignano, Troghi 
e Rosano);   

- blocco alla crescita insediativa lineare lungo le strade matrice di 
fondovalle nel sistema insediativo di Cellai-Troghi-San Donato e lungo 
il corso dell’Arno nel sistema insediativo del capoluogo, prevedendo, 
nelle aree non urbanizzate, la permanenza di aree agricole periurbane, 
ovvero la creazione di spazi aperti strutturati. In particolare: 
o lungo il Fosso di Troghi, dove viene prevista la creazione di un 

parco urbano, fisicamente e funzionalmente collegato a un ambito 
periurbano di qualificazione ambientale nelle aree comprese tra 
l’Autostrada A1 e il fondovalle; 

o nelle aree rivierasche dell’Arno, tra il centro abitato di Rignano e 
Pian dell’Isola, che ricadono all’interno di una (prevista) area 
naturale protetta di interesse locale, anticipatrice del futuro parco 
fluviale, denominata “Parco fluviale dell’Arno”.    

- qualificazione strutturale e funzionale delle strutture urbane attraverso: 
o creazione di sistemi del verde urbano incentrati sui parchi urbani e 

raccordati al territorio rurale (sistema trasversale dei giardini 
pubblici e parco fluviale di Rignano; parco urbano lungo il Fosso di 
Troghi; giardino pubblico lungo il canale diversivo di Rosano); 

o recupero e creazione di luoghi centrali quali perni del sistema degli 
spazi pubblici; 

o alleggerimento dei carichi generati dal traffico di attraversamento 
mediante il completamento o la previsione di by pass nelle 
situazioni di maggiore criticità (Rignano, Troghi – Cellai, Rosano); 

o completamenti edilizi che favoriscono la compattazione dei centri 
abitati e la creazione di una struttura urbana compiuta, ponendo, in 
particolare, fine alla crescita lineare lungo la viabilità di fondovalle e 
alla creazione di filamenti urbani. 

 
Territorio rurale 
- blocco alla crescita delle strutture insediative accentrate con caratteri 

rurali: nuclei abitati di Torri e Bombone; borghi rurali di Volognano, 
Sarnese, S. Maria, S. Martino; insediamenti accentrati a prevalente 
carattere residenziale di Torre Giulia – Focardo, Le Valli, S. Piero, Le 
Corti, La Felce, Montecucco; 
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- limitazioni alla crescita delle nuove unità immobiliari ad uso 
residenziale nel territorio rurale attraverso i cambi di destinazione 
d’uso, favorendo di contro la creazione di strutture capaci di generare 
lavoro e di arricchire l’offerta territoriale. 

Obiettivo

O.6- Attenuazione 
degli impatti acustici e 
atmosferici derivanti 
dalla mobilità  

Azione

A.14- Organizzare 
sistemi integrati di 
mobilità tramite la 
definizione di reti di 
comunicazione 
materiale e immateriale  

FORTE SISTEMA INFRASTRUTTURALE (Articolo 61) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle politiche di 
settore della Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto delle 
disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche disposizioni relative 
alle singole UTOE, sono così definiti: 
Sistema integrato di trasporto metropolitano 
Il territorio comunale di Rignano, quale direttrice strategica del sistema di 
trasporto sub regionale e porta settentrionale del Valdarno superiore, 
partecipa al coordinamento sovra comunale teso a:   

o sostenere il ruolo della linea ferroviaria lenta Firenze-Roma quale 
infrastruttura strategica nei collegamenti tra Firenze e il Valdarno 
superiore fiorentino nell’ambito del sistema integrato di trasporto 
metropolitano; 

o favorire il drenaggio all’origine degli spostamenti per Firenze che 
trovano origine nel Valdarno superiore fiorentino, attraverso la 
creazione e/o il potenziamento di parcheggi scambiatori: 
 presso le stazioni ferroviarie della linea lenta Firenze-Roma 

(scambio auto-treno); 
 lungo i tracciati della viabilità principale di attraversamento.  

(scambio auto-autobus di linea). 
o realizzare piste ciclabili nelle aree rivierasche dell’Arno, quale 

contributo alla infrastrutturazione del futuro parco fluviale, e lungo 
la SP Aretina per San Donato; 

o potenziare e razionalizzare il trasporto pubblico su gomma, 
attraverso la riorganizzazione delle linee interne al territorio 
comunale (in coerenza con i principi di gerarchizzazione della 
“viabilità di connessione comunale”, di seguito definita) e la 
concentrazione delle fermate delle compagnie di trasporto 
pubblico (attrezzando i luoghi di fermata per il comfort degli utenti 
e realizzando piccoli parcheggi scambiatori in prossimità). 

 
Sistema della mobilità 
- linea ferroviaria lenta “Roma-Firenze”: 

o valorizzazione della fermata ferroviaria di Rignano quale:   
 quale “porta” del Valdarno per chi proviene dall’area 

metropolitana centrale  fiorentina ed elemento strategico di 
connessione tra Firenze - territorio comunale - territorio in 
destra idrografica dell’Arno (San Clemente e Sant’Ellero, 
Comune di Reggello);  

 elemento strategico di connessione tra il centro abitato di 
Rignano e le aree produttive-commerciali di Pian dell’Isola-
Leccio (outlet).  

- linea ferroviaria direttissima Roma – Firenze:  
o progressiva mitigazione degli impatti, ambientali e paesaggistici, 

prodotti dagli impianti di supporto alla linea ferroviaria137 (ex 
cantiere in stato di abbandono, prossimità al Fosso del Saliceto, 
distonie con il contesto paesaggistico). 

- Autostrada A1:  
o armonizzare le esigenze di potenziamento del tracciato 

autostradale, che comportano la realizzazione della terza corsia, 
con le esigenze di attenuazione dei disagi già prodotti dalle 
interferenze con il sistema abitativo e ambientale attraverso:  
 l’utilizzazione di asfalti e di barriere fonoassorbenti lungo i tratti 

sensibili del territorio comunale (in particolare a ridosso del 
sistema insediativo di Troghi-Cellai), combinate, nei tratti di 
maggiore criticità, con barriere verdi ad alta densità di 
impianto;  

 ricostruzione degli edifici demoliti o fortemente danneggiati a 
seguito dei lavori di ampliamento della piattaforma 
autostradale;   
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o potenziamento e razionalizzazione dei rapporti tra il casello 
autostradale di Incisa, le aree produttive di Pian dell’Isola e il 
centro abitato di Rignano;   

o collegamento carrabile protetto tra il tracciato autostradale (corsia 
direzione nord) e la ex fabbrica Montecchi di Troghi, della quale 
viene prevista la conversione in “finestra sul territorio”, finalizzata a 
intercettare i traffici autostradali, favorirne la sosta senza uscire dal 
sedime dell’autostrada, promuovere le eccellenze del levante 
fiorentino (agroalimentare, artigianato, moda, ecc.; ristorazione di 
qualità legata alla filiera agricola locale; pacchetti turistici locali; 
ecc.) recuperando il tradizionale rapporto tra territorio e viabilità di 
attraversamento che percorre il corridoio infrastrutturale di Troghi-
San Donato. 

- viabilità di connessione sovracomunale:  
o previo coordinamento con il Comune di Incisa: potenziamento 

della strada comunale del Salceto, tra Località Salceto e Pian 
dell’Isola, per collegare la SP 1 “Aretina” alle aree produttive di 
Pian dell’Isola e, da qui, alla SR 69 attraverso il ponte sull’Arno;  

o miglioramento delle connessioni territoriali e della sicurezza della 
SP 1 “Aretina” e della SP 90 “Torri-Volognano-Rosano”, con 
occasioni di sosta lungo il percorso e adeguamento della sicurezza 
negli innesti con la viabilità di connessione comunale. In 
particolare:  
 SP 1 “Aretina”:   

 concependo il sistema insediativo di fondovalle quale 
“porta” del Valdarno per chi proviene dall’area 
metropolitana centrale fiorentina;  

 migliorando l’innesto con le strade comunali di Panzalla e 
delle Serre (località Cellai);  

 SP 90 “Torri-Volognano-Rosano”: migliorando gli innesti con il 
ponte per Pontassieve, con la strada comunale di 
Castiglionchio-Poggio a Luco (località Molinuzzo), con la 
strada vicinale per Sarnese (località Torri).  

- viabilità di connessione comunale:   
o razionalizzazione e gerarchizzazione dell’anello interno di 

collegamento Rignano-Troghi-Cellai-Pian dell’Isola-Rignano, 
opportunamente raccordato con le direttrici per Rosano-
Pontassieve-Firenze, a nord138, San Donato-Bagno a Ripoli-
Firenze a nord-ovest139, Le Valli-Incisa-Figline, a sudo-ovest140,  
quale principale elemento di raccordo tra i capisaldi del territorio 
comunale;  

- viabilità interna ai centri abitati:  
o aumento della sicurezza e attenuazione degli impatti generati dal 

traffico sui centri abitati attraverso:  
 progressiva pedonalizzazione delle aree urbane centrali e/o 

istituzione di aree a traffico limitato al loro interno;  
 creazione di percorsi ciclopedonali capaci di consentire 

modalità di spostamento alternative a quelle veicolari;  
 previsione di strumenti per la moderazione del traffico in 

prossimità e all’interno dei centri abitati: strumenti ambientali 
(percorso, sezione, ecc.), fisici (rotatorie, isole centrali, dossi, 
cunette, ecc.), integrati (aree pedonali, arredo urbano, verde 
urbano, ecc.), normativi (limiti di velocità, divieti di svolta, ecc.); 

 completamento della maglia viaria, con la creazione di anelli 
viari gerarchizzati e il superamento delle “stanze” urbane con 
strade a fondo cieco;  

 creazione o completamento di by pass stradali nelle situazioni 
di maggiore criticità generate dai traffici di attraversamento: 
variante SP 1 “Aretina” a Troghi; variante SP 89 “Del 
Bombone” a Rignano; variante SP 90 “Torri-Volognano-
Rosano” a Rosano.   

- piste ciclabili e percorsi pedonali: le modalità di spostamento ciclabili e 
pedonali, in particolare nelle aree pianeggianti e di fondovalle, sono 
assunte come strategiche dal PS per limitare il ricorso ai mezzi 
motorizzati, consentire la fruibilità dolce del territorio e favorire il 
movimento fisico delle persone. A tale scopo, ferma restando 
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l’esigenza che il RU definisca un sistema di piste ciclabili e di percorsi 
pedonali alla scala locale, viene previsto un doppio sistema di percorsi 
ciclo-pedonali di rilevanza strategica, che connette ambiti territoriali 
ricchi di occasioni sociali:  
o percorso Rignano-Pian dell’Isola, lungo le aree rivierasche 

dell’Arno, che connette la fermata ferroviaria con le aree sportive e 
le aree produttive di Pian del’Isola;  

o percorso ex Montecchi-Troghi-Cellai-Pian dell’Isola, lungo le aree 
rivierasche del Fosso di Troghi;  

o percorso Rignano-Rosano, lungo le aree rivierasche dell’Arno, che 
connette il capoluogo con i Comuni di Pontassieve e Bagno a 
Ripoli.  

 
Sistema della sosta: la riorganizzazione del sistema della sosta 
necessita di un progetto organico capace di rispondere a due diverse 
esigenze:  
- domanda potenziale di sosta generata da spostamenti giornalieri, di 

origine interna o esterna al territorio comunale, che hanno come 
destinazione Firenze, o altre parti della città metropolitana, e che 
necessita di una concertazione intercomunale, finalizzata a drenare 
all’origine gli spostamenti veicolari con destinazione Firenze attraverso: 
o potenziamento del parcheggio di scambio (gomma-ferro, privato-

pubblico) presso la fermata ferroviaria di Rignano;  
o coordinamento con il Comune di Reggello per la previsione, in 

prossimità di San Clemente, di un parcheggio di scambio con la 
fermata ferroviaria del capoluogo;  

o individuazione di un’area di sosta per lo scambio gomma/gomma, 
privato/pubblico a Troghi.   

- domanda generata da spostamenti interni al territorio comunale, legati 
soprattutto all’accesso ai servizi, che necessita di:   
o predisporre un sistema gerarchizzato di parcheggi a servizio dei 

centri abitati e a tariffa differenziata, distinto in:  
 aree polifunzionali, ubicate alle porte di Rignano e destinate a 

ospitare i visitatori in occasione di grandi eventi, ma capaci, in 
altri momenti, di costituire parcheggi di supporto a funzioni 
urbane ordinaria;  

 aree a supporto dei principali servizi pubblici e/o delle aree 
urbane centrali, ubicate nei tessuti urbani consolidati e 
collegate ai luoghi di riferimento attraverso percorsi pedonali;  

 piccole aree disseminate nei tessuti urbani e riservate ai 
residenti.  

o scoraggiare l’accesso veicolare privato ai servizi e alle aree 
urbane attrattrici di traffico che non siano in grado di garantire 
adeguate dotazioni di parcheggio;  

o promuovere la pedonalizzazione o la creazione di zone a traffico 
limitato nelle piazze e nei luoghi urbani maggiormente identitari;  

o prevedere rastrelliere per biciclette in prossimità dei giardini e dei 
luoghi che consentono una accessibilità ciclabile.  

o reperire piccoli spazi non strutturati per la sosta veicolare presso 
gli insediamenti accentrati del territorio rurale, in prossimità delle 
fermate del trasporto pubblico;  

Obiettivo

O.7- Gestione integrata 
e sostenibile degli 
assetti paesistici e del 
patrimonio culturale  

Azione

A.15- Tutelare gli 
elementi identitari 

A.16- Recuperare le 
aree degradate  

A.17- Incentivare il 

FORTE SISTEMA INSEDIATIVO (Articolo 60) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento per qualificare il sistema insediativo, 
che saranno recepiti dalle politiche di settore della Amministrazione 
Comunale e dal RU, nel rispetto delle disposizioni statutarie e sulla base 
delle specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, sono così 
definiti. 
Centri abitati:  
- riconoscimento delle peculiarità ambientali, paesaggistiche e culturali 

dei centri abitati e conseguente definizione delle opzioni di base per la 
loro riorganizzazione qualitativa:  
o Rignano: recupero del rapporto tra la struttura urbana e l’Arno; 

sviluppo di relazioni ecologiche e funzionali monte-valle; 
valorizzazione paesaggistica della pieve di San Leolino e di Torre 
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recupero del 
patrimonio edilizio 
rurale, evitando 
incrementi del carico 
urbanistico nelle zone 
sprovviste di servizi 
essenziali e di base  

all’Isola;  
o Troghi – Cellai: valorizzazione ecologica e funzionale del sistema 

degli spazi aperti di fondovalle, dei varchi e delle relazioni 
trasversali;  

o San Donato: valorizzazione delle visuali panoramiche dal/sul 
centro abitato e considerazione della fragilità visuale;  

o Rosano: risanamento idraulico nella sezione di chiusura del bacino 
del Castiglionchio; recupero delle relazioni tra la struttura urbana e 
l’Arno; valorizzazione paesaggistica del Monastero di Rosano.  

- definizione e valorizzazione delle connotazioni di ruolo dei centri abitati. 
In particolare:  
o Rignano: ruolo amministrativo e direzionale, incentrato sulla 

presenza del municipio; sede dei principali servizi di livello 
comunale; porta settentrionale del Valdarno superiore per gli 
spostamenti ferroviari con il settore centrale dell’area 
metropolitana fiorentina; polo logistico per le relazioni ferroviarie e 
fluviali tra Firenze e il sistema produttivo e commerciale (outlet 
della moda) di Pian dell’Isola/Leccio: polo logistico e centro 
direttore per la fruizione dell’Arno e delle sue rive, nel Valdarno 
superiore, anche nella prospettiva del parco fluviale;  

o Troghi – Cellai: sede di servizi pubblici decentrati; porta 
settentrionale del Valdarno superiore per gli spostamenti su 
gomma attraverso la SP 1 Aretina per San Donato; base per le 
escursioni nel Poggio di Firenze; 

o San Donato: passo della dorsale occidentale e trait d’union con il 
settore centrale dell’area metropolitana fiorentina; centro 
transfrontaliero esteso al Comune di Bagno a Ripoli; base per le 
escursioni nel Poggio di Firenze; 

o Rosano: centro abitato di confine gravitante su Pontassieve, nei 
cui confronti costituisce la cerniera del retrostante bacino 
idrografico del Castiglionchio; polo logistico per la fruizione 
dell’Arno e delle sue rive, nel tratto fiorentino del fiume, anche 
nella prospettiva del parco fluviale; base per le escursioni lungo la 
vecchia Via Maremmana. 

[…] 
- qualificazione strutturale e funzionale delle strutture urbane attraverso: 

o creazione di sistemi del verde urbano incentrati sui parchi urbani e 
raccordati al territorio rurale (sistema trasversale dei giardini 
pubblici e parco fluviale di Rignano; parco urbano lungo il Fosso di 
Troghi; giardino pubblico lungo il canale diversivo di Rosano); 

o recupero e creazione di luoghi centrali quali perni del sistema degli 
spazi pubblici; 

o alleggerimento dei carichi generati dal traffico di attraversamento 
mediante il completamento o la previsione di by pass nelle 
situazioni di maggiore criticità (Rignano, Troghi – Cellai, Rosano); 

o completamenti edilizi che favoriscono la compattazione dei centri 
abitati e la creazione di una struttura urbana compiuta, ponendo, in 
particolare, fine alla crescita lineare lungo la viabilità di fondovalle 
e alla creazione di filamenti urbani. 

 
Territorio rurale 
- blocco alla crescita delle strutture insediative accentrate con caratteri 

rurali: nuclei abitati di Torri e Bombone; borghi rurali di Volognano, 
Sarnese, S. Maria, S. Martino; insediamenti accentrati a prevalente 
carattere residenziale di Torre Giulia – Focardo, Le Valli, S. Piero, Le 
Corti, La Felce, Montecucco; 

- limitazioni alla crescita delle nuove unità immobiliari ad uso 
residenziale nel territorio rurale attraverso i cambi di destinazione 
d’uso, favorendo di contro la creazione di strutture capaci di generare 
lavoro e di arricchire l’offerta territoriale. 

Obiettivo

O.8- Sostegno alla 
perequazione tra enti 
locali per: 

- - 
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- le aree di 
riconversione 
industriale aventi 
esigenze di 
riqualificazione 
ambientale  

- la localizzazione di 
infrastrutture pubbliche 
di rilevante interesse 
ed elevato impatto 
ambientale  

- le aree urbane rurali 
sia centrali sia 
periferiche  

- le aree di pianura e di 
montagna  

Azione

A.18- Elaborare 
condizioni e regole per 
un efficace 
applicazione dello 
strumento perequativo 
sia in relazione alla 
ripartizione degli oneri 
fra il soggetto pubblico 
e il proponente sia in 
relazione alla 
ripartizione tra i comuni 
limitrofi dei costi sociali 
generati dalla 
realizzazione di 
infrastrutture di livello 
sovracomunale  

A.19- Determinazione 
di standard qualitativi 
basati su criteri 
prestazionali inerenti le 
dotazioni infrastrutturali 
e l’efficienza dei servizi 
alle persone e alle 
imprese  

A.20- Attivazione di 
processi di 
collaborazione su livelli 
diversi in grado di 
mettere in relazione i 
meccanismi di 
condivisione fiscale 
con gli strumenti di 
pianificazione e 
concertazione 
territoriale (bilanciare le 
diverse opportunità di 
sviluppo); fondi di 
compensazione, 
progetti d’area  

Obiettivo

O.9- Promozione della 
concertazione 
istituzionale per 

FORTE SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA (Articolo 54) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle politiche di 
settore della Amministrazione Comunale  e dal RU sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, sono i seguenti: 
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realizzare politiche 
integrate e 
interdisciplinari di area 
vasta  

Azione

A.21- Attivazione dei 
tavoli di coordinamento 
di area vasta istituiti 
per ciascun sistema 
territoriale a seguito 
della sottoscrizione di 
specifiche intese  

- territorio comunale come direttrice strategica del sistema di trasporto 
regionale e nazionale. In particolare attraverso:   
o corridoio infrastrutturale di Troghi e San Donato (storico asse di 

collegamento tra Firenze e Valdarno superiore fiorentino, che oggi 
vede la presenza della SP n. 1 “Aretina”, dell’ Autostrada del sole 
e della linea ferroviaria “Direttissima”):   
 da preservare nelle funzionalità di trasporto evitando conflitti 

con il sistema insediativo di fondovalle;   
 da mitigare negli impatti ambientali e da integrare nel 

paesaggio (in particolare: terza corsia autostradale, ex cantiere 
Direttissima al Salceto e relativi impianti tecnologici di 
supporto);   

 da connettere al territorio comunale attraverso la creazione di 
specifiche  cerniere funzionali, che consentano di intercettare i 
traffici di attraversamento, recuperando i benefici dell’antico 
rapporto tra strada e territorio (in particolare: occasioni di sosta 
lungo il tracciato della SP 1 “Aretina”, quali “porta” del Valdarno 
per i traffici stradali,  e recupero della ex Montecchi di Troghi, 
opportunamente collegata alla corsia nord dell’Autostrada A1, 
quale “finestra” sul territorio per i traffici autostradali di 
attraversamento); 

o fermata ferroviaria di Rignano, prima fermata nel Valdarno 
superiore fiorentino della linea ferroviaria lenta da Firenze per 
Roma: “porta” del Valdarno per i traffici ferroviari, base strategica 
per gli spostamenti nel sistema insediativo e territoriale dell’interno 
o di lungo fiume (centri abitati, insediamenti produttivi, outlet, 
strutture ricettive, territorio rurale); luogo di scambio tra ferro, 
gomma e idrovia (parcheggio scambiatore); 

o idrovia: servizio di trasporto fluviale, a forte caratterizzazione 
turistica, tra la fermata ferroviaria di Rignano e le strutture 
produttive, commerciali e ricreative di Pian dell’Isola, Leccio e 
Mandò. 

- polo produttivo di Pian dell’Isola, previo risanamento idraulico, con 
strutture artigianali e industriali integrate da nuove strutture 
commerciali, ricettive, ricreative e di servizio (polo produttivo integrato), 
quale componente propulsiva dell’economia locale e avamposto del 
turismo diretto agli outlet della moda (trasporto su ferro, attraverso la 
fermata ferroviaria di Rignano; trasporto fluviale, da Rignano a Pian 
dell’Isola; trasporto su gomma, attraverso la SP n. 1 “Aretina”), nonché 
area suscettibile di accogliere le strutture produttive del Molinuzzo 
(Rosano), per le quali il PS auspica la delocalizzazione per esigenze di 
risanamento idraulico. 

- territorio rurale, che rifugge la banalizzazione residenziale e sostiene le 
attività agricole polifunzionali, capaci di combinare qualità  del prodotto 
e qualità del paesaggio, accanto a funzioni turistiche, ricreative, sociali, 
culturali e produttive compatibili, quale scenario qualificato della vita 
locale, fortemente integrato con le attività produttive di fondovalle e con 
le aree fluviali, trait d’union tra i paesaggi di Firenze e del Valdarno,  
elemento attrattivo nei confronti dell’esterno e, in modo particolare, 
dell’area fiorentina; 

- aree rivierasche dell’Arno quale ambito sperimentale di politiche 
ambientali, culturali, sociali e produttive incentrate sulla valorizzazione 
del fiume, da coordinare con i comuni limitrofi per l’istituzione di un’area 
naturale protetta di interesse locale (ANPIL), in vista della formazione 
di un Parco fluviale di livello metropolitano. In particolare attraverso: 
o coordinamento con i comuni di Pontassieve e Bagno a Ripoli per 

la gestione delle aree rivierasche comprese tra Firenze e Rosano 
(regimazione idraulica; pista ciclabile; strutture agricole, ricreative 
e culturali relazionate anche alla città di Firenze; raccordi tra le due 
rive in corrispondenza di sistemi insediativi frontistanti); 

o coordinamento con i comuni di Incisa, Figline e Reggello per la 
gestione delle aree rivierasche del Valdarno superiore fiorentino 
(regimazione idraulica con relative opere spondali e casse di 
laminazione; pista ciclabile;  strutture agricole, artigianali-
industriali, ricreative e culturali; trasporto fluviale; raccordi tra le 
due rive in corrispondenza di sistemi insediativi frontistanti). 
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- ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali 
protette di interesse locale della dorsale occidentale, quali aree a forte 
caratterizzazione naturale a ridosso dell’area fiorentina: area ricreativa 
e naturale del Poggio di Firenze, da coordinare con i Comuni di Bagno 
a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d’Arno per l’istituzione di 
un’area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) a carattere 
sovracomunale; 

- servizi e attrezzature di rilevanza territoriale, che costituiscono “servizi 
e attrezzature di livello sovracomunale” ai sensi del PTC della 
Provincia di Firenze: camping il Poggetto; 

- aree di confine, da concepire come luoghi unitari a forte 
caratterizzazione di ruolo e da coordinare con i comuni limitrofi. In 
particolare:   
o aree urbane di: 

 Rignano e San Clemente, da coordinare con il Comune di 
Reggello;   

 Rosano, da coordinare con il Comune di Pontassieve; 
 Le Valli, da coordinare con il Comune di Incisa in Val d’Arno; 
 San Donato, da coordinare con il Comune di Bagno a Ripoli); 
 area artigianale/industriale di Pian dell’Isola, da coordinare con 

il Comune di Incisa. 

Obiettivo

O.10-  Definizione di 
condizioni e di  limiti 
tali da evitare che i 
cambiamenti derivanti 
da accordi territoriali (di 
pianificazione, di 
programma) possano 
perturbare l’equilibrio 
complessivo dei 
territori.  

Azione

A.22- previsione di 
misure di 
compensazione fra enti 
a fronte degli effetti 
ambientali che 
potranno derivare dagli 
accordi;  

A.23- previsione di 
misure procedurali 
idonee a far acquisire 
le manifestazioni di 
interesse di tutti gli enti 
interessati, compresi 
quelli contermini  

MEDIO SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA (Articolo 54) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle politiche di 
settore della Amministrazione Comunale  e dal RU sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, sono i seguenti: 
- territorio comunale come direttrice strategica del sistema di trasporto 

regionale e nazionale. In particolare attraverso:   
o corridoio infrastrutturale di Troghi e San Donato (storico asse di 

collegamento tra Firenze e Valdarno superiore fiorentino, che oggi 
vede la presenza della SP n. 1 “Aretina”, dell’ Autostrada del sole 
e della linea ferroviaria “Direttissima”):   
 da preservare nelle funzionalità di trasporto evitando conflitti 

con il sistema insediativo di fondovalle;   
 da mitigare negli impatti ambientali e da integrare nel 

paesaggio (in particolare: terza corsia autostradale, ex cantiere 
Direttissima al Salceto e relativi impianti tecnologici di 
supporto);   

 da connettere al territorio comunale attraverso la creazione di 
specifiche  cerniere funzionali, che consentano di intercettare i 
traffici di attraversamento, recuperando i benefici dell’antico 
rapporto tra strada e territorio (in particolare: occasioni di sosta 
lungo il tracciato della SP 1 “Aretina”, quali “porta” del Valdarno 
per i traffici stradali,  e recupero della ex Montecchi di Troghi, 
opportunamente collegata alla corsia nord dell’Autostrada A1, 
quale “finestra” sul territorio per i traffici autostradali di 
attraversamento); 

o fermata ferroviaria di Rignano, prima fermata nel Valdarno 
superiore fiorentino della linea ferroviaria lenta da Firenze per 
Roma: “porta” del Valdarno per i traffici ferroviari, base strategica 
per gli spostamenti nel sistema insediativo e territoriale dell’interno 
o di lungo fiume (centri abitati, insediamenti produttivi, outlet, 
strutture ricettive, territorio rurale); luogo di scambio tra ferro, 
gomma e idrovia (parcheggio scambiatore); 

o idrovia: servizio di trasporto fluviale, a forte caratterizzazione 
turistica, tra la fermata ferroviaria di Rignano e le strutture 
produttive, commerciali e ricreative di Pian dell’Isola, Leccio e 
Mandò. 

- polo produttivo di Pian dell’Isola, previo risanamento idraulico, con 
strutture artigianali e industriali integrate da nuove strutture 
commerciali, ricettive, ricreative e di servizio (polo produttivo integrato), 
quale componente propulsiva dell’economia locale e avamposto del 
turismo diretto agli outlet della moda (trasporto su ferro, attraverso la 
fermata ferroviaria di Rignano; trasporto fluviale, da Rignano a Pian 
dell’Isola; trasporto su gomma, attraverso la SP n. 1 “Aretina”), nonché 
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OBIETTIVI  
GENERALI PTCP 

GIUDIZIO 
DI COERENZA 

STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE 
DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

area suscettibile di accogliere le strutture produttive del Molinuzzo 
(Rosano), per le quali il PS auspica la delocalizzazione per esigenze di 
risanamento idraulico. 

- territorio rurale, che rifugge la banalizzazione residenziale e sostiene le 
attività agricole polifunzionali, capaci di combinare qualità  del prodotto 
e qualità del paesaggio, accanto a funzioni turistiche, ricreative, sociali, 
culturali e produttive compatibili, quale scenario qualificato della vita 
locale, fortemente integrato con le attività produttive di fondovalle e con 
le aree fluviali, trait d’union tra i paesaggi di Firenze e del Valdarno,  
elemento attrattivo nei confronti dell’esterno e, in modo particolare, 
dell’area fiorentina; 

- aree rivierasche dell’Arno quale ambito sperimentale di politiche 
ambientali, culturali, sociali e produttive incentrate sulla valorizzazione 
del fiume, da coordinare con i comuni limitrofi per l’istituzione di un’area 
naturale protetta di interesse locale (ANPIL), in vista della formazione 
di un Parco fluviale di livello metropolitano. In particolare attraverso: 
o coordinamento con i comuni di Pontassieve e Bagno a Ripoli per 

la gestione delle aree rivierasche comprese tra Firenze e Rosano 
(regimazione idraulica; pista ciclabile; strutture agricole, ricreative 
e culturali relazionate anche alla città di Firenze; raccordi tra le due 
rive in corrispondenza di sistemi insediativi frontistanti); 

o coordinamento con i comuni di Incisa, Figline e Reggello per la 
gestione delle aree rivierasche del Valdarno superiore fiorentino 
(regimazione idraulica con relative opere spondali e casse di 
laminazione; pista ciclabile;  strutture agricole, artigianali-
industriali, ricreative e culturali; trasporto fluviale; raccordi tra le 
due rive in corrispondenza di sistemi insediativi frontistanti). 

- ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali 
protette di interesse locale della dorsale occidentale, quali aree a forte 
caratterizzazione naturale a ridosso dell’area fiorentina: area ricreativa 
e naturale del Poggio di Firenze, da coordinare con i Comuni di Bagno 
a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d’Arno per l’istituzione di 
un’area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) a carattere 
sovracomunale; 

- servizi e attrezzature di rilevanza territoriale, che costituiscono “servizi 
e attrezzature di livello sovracomunale” ai sensi del PTC della 
Provincia di Firenze: camping il Poggetto; 

- aree di confine, da concepire come luoghi unitari a forte 
caratterizzazione di ruolo e da coordinare con i comuni limitrofi. In 
particolare:   
o aree urbane di: 

 Rignano e San Clemente, da coordinare con il Comune di 
Reggello;   

 Rosano, da coordinare con il Comune di Pontassieve; 
 Le Valli, da coordinare con il Comune di Incisa in Val d’Arno; 
 San Donato, da coordinare con il Comune di Bagno a Ripoli); 
 area artigianale/industriale di Pian dell’Isola, da coordinare con 

il Comune di Incisa. 

Obiettivo

O.11- Definizione di 
politiche indirizzate alla 
riduzione dei rifiuti, 
all’incremento della 
raccolta differenziata  

Azione

A.24- Attivazione di 
misure specifiche 
indicate dal piano di 
settore interprovinciale 
recentemente adottato  

FORTE 
 

SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti dalle politiche di 
settore della Amministrazione Comunale e dal RU nel rispetto delle 
disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche disposizioni relative 
alle singole UTOE, sono: 
[…] 

- sistema insediativo: garantire condizioni di sostenibilità ambientale nei 
nuovi insediamenti e nella ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, 
attraverso: 

 
o gestione integrata del processo produzione - raccolta - 

smaltimento dei rifiuti, con razionalizzazione della raccolta 
differenziata in funzione dell’articolazione del sistema insediativo 
urbano. 
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Si riporta una breve sintesi dei contenuti degli articoli delle NTA della Variante al PTCP specifici 

per le quattro Invarianti. 

 

a) Le aree sensibili di fondovalle (art. 3) 

Nelle aree sensibili di fondovalle, secondo l’art. 3) sono consentiti: 

a) i servizi e le attrezzature di cui all'art. 24, se risultano compatibili con le caratteristiche 

idrauliche delle zone;  

b) interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni 

verso funzioni che abbiano un minor impatto sull’ambito fluviale;  

c) interventi e usi ulteriori solo se risultano compatibili con gli obiettivi di tutela sotto elencati:  

- mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di 

frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di 

connessione ecologica;  

- impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, 

favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino 

di condizioni di elevata naturalità;  

- tutela dei caratteri paesaggistici e dei valori storico-identitari e naturalistici presenti negli 

ambiti fluviali, come nelle aree limitrofe ai laghi e nelle aree umide, in coerenza con la 

disciplina paesaggistica contenuta nel PIT;  

- riduzione del rischio idraulico, mantenimento e miglioramento delle condizioni fisiche ed 

ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, 

individuando, se necessario, casse di espansione naturali;  

- valorizzazione ed intensificazione delle funzioni idrauliche svolte;  

- ampliamento delle possibilità di fruizione collettiva, compatibilmente con gli altri obiettivi 

elencati. 

 

Gli strumenti della programmazione provinciale incentivano gli interventi finalizzati:  

- al recupero della naturalità della fascia ripariale;  

- alla conservazione ed eventualmente al ripristino degli ecosistemi fluviali per la presenza di 

biodiversità e per la loro funzione ecologica;  

- alla rilocalizzazione delle attività incompatibili;  

- alla valorizzazione delle infrastrutture esistenti a fini fruitivi;  

- alla promozione dell’integrazione di politiche tradizionali di protezione dal rischio idraulico 

con politiche di gestione delle risorse naturali;  

- alla conservazione ed alla valorizzazione delle zone umide di notevole importanza 

naturalistica o connotate dalla presenza di biodiversità;  
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- alla garanzia dell’efficacia della rete scolante, anche mediante la conservazione o il 

ripristino di una ordinata maglia agraria;  

- alla valorizzazione dei siti naturali di pregio, dei manufatti e degli insediamenti storici, al 

recupero, alla conservazione ed alla valorizzazione dei manufatti del sistema insediativo 

rurale;  

- alla riqualificazione degli ambienti urbani, in particolare attraverso il recupero 

dell’integrazione originaria con l’ambiente naturale,  cui restituire valore e ruolo all’inter- 

no delle comunità locali. 

 

b) I territori connotati da alta naturalità e quelli comunque da destinarsi prioritariamente 

all’istituzione di aree protette (art. 10) 

Negli ambiti territoriali fino all'istituzione di parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali 

protette di interesse locale, gli Strumenti Urbanistici dei Comuni: 

a) consentono nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche solo se congruenti con le 

caratteristiche indicate al comma 1 dell’Articolo 10; 

b) si conformano alla prescrizione che gli edifici esistenti aventi una utilizzazione non 

congruente con le caratteristiche dell'ambito non possono essere ampliati, salva la loro 

ristrutturazione al solo fine di garantirne un adeguamento funzionale;  

c) disciplinano i servizi e le attrezzature di rilievo sovracomunale in conformità all'art. 24. 

 

c) Le aree fragili del territorio aperto (art. 11) 

Le politiche e le azioni coordinate e finalizzate alla valorizzazione degli aspetti di pregio 

presenti nelle aree fragili devono, secondo quanto riportato nell’art. 11 delle NTA: 

a) prevedere la ricognizione completa delle risorse territoriali ed ambientali presenti nell'ambito, 

con particolare riguardo alle risorse agroambientali di cui all’articolo 7;  

b) determinare gli interventi necessari per raggiungere le finalità del PTC;  

c) definire, oltre a quanto indicato  all’articolo 11 e alle prescrizioni e direttive di cui allo Statuto 

del territorio, Titolo II par. 2.1.2, in coerenza con gli “Indirizzi, criteri e parametri per l’attuazione 

coordinata delle norme relative al territorio rurale” di cui all’art. 1, lettera f), eventuali ulteriori 

indirizzi, criteri e parametri per:  

- la valutazione dei programmi aziendali;  

- l'individuazione degli interventi di miglioramento fondiario, per la tutela e la 

valorizzazione ambientale;  

- l'individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da correlare al recupero 

degli edifici comportante cessazione della destinazione agricola;  
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d) promuovere la definizione di intese volte alla diffusione di buone pratiche di conduzione 

agraria per la gestione sostenibile del territorio in agricoltura; 

 e) assicurare la tutela degli insediamenti, della viabilità fondativa, delle componenti agro-

forestali, degli oliveti terrazzati residui e il recupero dei vecchi coltivi di castagneto da frutto;  

f) proporre adeguate iniziative di valorizzazione, rilancio e promozione delle risorse 

agroalimentari locali. 

 

d) Le aree di protezione storico ambientale (art. 12) 

Gli Strumenti Urbanistici dei Comuni tutelano le aree di cui al comma 1 dell’articolo 12 

seguendo le direttive e i criteri di localizzazione di cui al par. 2.2 del Titolo II dello Statuto del 

territorio e conformandosi alle seguenti ulteriori prescrizioni: 

a) divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla 

lettera c), 

b) divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di 

carattere transitorio; c) possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e 

manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia 

possibile la localizzazione esterna all'area; 

d) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente. 

 

Gli ampliamenti di cui alla lettera d) quando ammissibili secondo la specifica disciplina 

contenuta negli Strumenti Urbanistici  dei Comuni, devono:  

- evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, 

nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il 

sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza; 

-  non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche 

degli insediamenti di interesse storico-culturale;  

- consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di 

pertinenza solo quando non pregiudicano l’integrità e la leggibilità della struttura 

insediativa storica, né alterano la trama della viabilità fondativa. 

 

 

Il Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno, come esplicitato all’Articolo 47 – Invarianti 

strutturali del PTCP della Provincia di Firenze, recepisce e disciplina le Invarianti del PTCP. 
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3.6.2 Obiettivi specifici della Monografia del Sistema Territoriale Valdarno Superiore Fiorentino 

in cui ricade il territorio del Comune Rignano sull’Arno 

Dalla monografia relativa al Sistema Territoriale Valdarno Superiore Fiorentino sono state 

desunte le strategie del PTCP specifiche per il sistema territoriale che risultano così articolate: 

 

1 - Sostenibilità ambientale e territoriale. Le politiche di tutela   

- La protezione idrogeologica  

- Il territorio aperto e le invarianti strutturali  

- Principali misure di conservazione da adottare per le aree protette   

 

2 - Il policentrismo insediativo.   

- Linee di indirizzo per i sistemi residenziali  

- Linee di indirizzo per i sistemi produttivi  

- Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali 

 

Si evidenzia che in alcuni casi gli obiettivi sono stati ripresi integralmente dal testo del PTCP  in 

altri casi si è reso necessario da parte del valutatore effettuare una sintesi e una distillazione 

dei contenuti della Monografia. 
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Sostenibilità ambientale e territoriale. Le politiche di tutela  
- La protezione idrogeologica  

- Il territorio aperto e le invarianti strutturali  

- Principali misure di conservazione da adottare per le aree protette   

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 

Monografia del Sistema Territoriale  

GIUDIZIO 
DI 

COERENZA 

STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE  
DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

Protezione 
idrogeologica  

Perseguire politiche di 
riduzione del rischio evitando 
di localizzare nuovi 
insediamenti nelle aree di 
elevata pericolosità e 
riducendo al minimo 
indispensabile le opere di 
infrastrutturazione, da 
effettuare comunque solo 
dopo le opportune indagini ed 
eventuali misure di 
consolidamento 

DEBOLE SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
[…] 

sistema idrografico:  ferme restando le disposizioni 

statutarie relative alle acque, alla loro regimazione e 

alla tutela dell’integrità fisica del territorio, è 

necessario assicurare l’integrità strutturale e 

funzionale del reticolo idrografico in relazione al suo 

ruolo:   

o drenante, liberando dalle costruzioni la sezione di 
chiusura  del bacino del Fosso di Castiglionchio;   

o ecosistemico, favorendo la conservazione e il 
potenziamento delle sue capacità biologiche e 
connettive, attraverso azioni per la 
ricomposizione ecologica del territorio comunale; 

o energetico, attraverso lo sfruttamento del 
potenziale idroelettrico dell’Arno in 
corrispondenza della pescaia di San Clemente, 
ovvero in corrispondenza di altri salti, realizzabili 
ex novo nei corsi d’acqua minori tramite la 
creazione di briglie, se e in quanto compatibili con 
la normativa vigente, anche per la creazione di 
specchi di acqua atti a incentivare la fruizione 
sociale delle aree rivierasche; 

o semiologico, attraverso il riconoscimento del suo 
ruolo direttore nella organizzazione storica del 
territorio e nella formazione delle tessiture 
territoriali storicizzate; 

[…] 

Territorio 
aperto e 
invarianti 
strutturali 
ricadenti nel 
Comune di 
Rignano 
sull’Arno 

Salvaguardare i non molti 
insediamenti rurali ancora 
presenti nella zona, evitando 
una loro ulteriore 
decontestualizzazione 

 

MEDIO 

 

SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
[…] 

sistema insediativo: garantire condizioni di 

sostenibilità ambientale nei nuovi insediamenti e nella 

ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, 
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OBIETTIVI  SPECIFICI 

Monografia del Sistema Territoriale  

GIUDIZIO 
DI 

COERENZA 

STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE  
DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

attraverso: 

[…] 

o conservazione dei varchi inedificati tra i sistemi 
urbani limitrofi di Cellai - Troghi - San Donato e 
Rignano – Pian dell’Isola, evitando la saldatura 
tra gli insediamenti e provvedendo alla 
conservazione delle connotazioni paesaggistiche 
significative, ovvero alla determinazione di nuove 
connotazioni paesaggistiche in presenza di aree 
marginalizzate o degradate; 

o creazione di sistemi del verde urbano di tipo 
reticolare (a sviluppo longitudinale e trasversale 
nei centri abitati di Troghi – Cellai e Rosano; a 
prevalente sviluppo trasversale, monte – valle, 
nel centro abitato di Rignano), capaci di innervare 
i tessuti edificati favorendone le funzionalità 
ecologiche (circolazione dei flussi naturali di aria, 
acqua, fauna) e raccordandoli al sistema 
ambientale esterno, onde limitare l’effetto barriera 
generato dagli insediamenti accentrati e continui;   

o previsione di standard ambientali, da affiancare a 
quelli urbanistici, riguardanti: emissioni, acqua, 
permeabilità, verde e connettività ecologica, 
energia; 

o razionalizzazione del traffico urbano, con 
particolare riferimento ai centri abitati di Rignano 
e Troghi-Cellai, e creazione di percorsi ciclo-
pedonali, preferibilmente integrati nel sistema 
reticolare del verde urbano; 

o mitigazione dell’inquinamento atmosferico 
prodotto dagli impianti civili e industriali nelle aree 
urbanizzate, favorendo la sostituzione dei vecchi 
impianti di riscaldamento con nuovi sistemi dotati 
di bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto 
e subordinando le nuove attività industriali e 
artigianali alla preventiva verifica di compatibilità 
inerente rumore ed emissioni inquinanti; 

o rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi dettati dalle 
vigenti norme regionali in materia di sostenibilità 
ambientale negli interventi edilizi; 

o gestione integrata del processo produzione - 
raccolta - smaltimento dei rifiuti, con 
razionalizzazione della raccolta differenziata in 
funzione dell’articolazione del sistema insediativo 
urbano. 

 

MEDIO 
SISTEMA RURALE  (Articolo 58) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono:  
- concorso determinante alla garanzia di adeguate 

condizioni di naturalità nel territorio rurale, 
attraverso:  

o la salvaguardia di spazi aperti contesi alle 
coperture boschive e la conseguente varietà del 
mosaico colturale (biodiversità);  

o la conservazione e/o la riproduzione, sotto varie 
forme, dei serbatoi di naturalità e dei corridoio 
ecologici (connessione e funzionalità 
ecosistemica);  
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OBIETTIVI  SPECIFICI 

Monografia del Sistema Territoriale  

GIUDIZIO 
DI 

COERENZA 

STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE  
DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

- concorso determinante alla caratterizzazione del 
paesaggio e alla definizione di una identità evolutiva 
del territorio comunale;  

- diffusa prevalenza delle attività agricole, con 
particolare riferimento agli ordinamenti colturali tipici 
locali, rispetto ad altre attività e ad altri usi del 
territorio rurale;  

- sviluppo dell’agricoltura polifunzionale, quale perno 
di una moderna ruralità polifunzionale integrata, con 
attività connesse capaci di integrare il reddito 
agricolo e di introdurre innovazioni nel territorio 
rurale. Tali attività comprendono l’agriturismo, la 
trasformazione dei prodotti agricoli a prevalente 
provenienza aziendale (cantine, frantoi e simili), la 
lavorazione, la promozione e la degustazione di 
prodotti agricoli aziendali, la vendita diretta dei 
prodotti agricoli a prevalente provenienza aziendale, 
le attività faunistico-venatorie, i servizi di supporto 
all’agricoltura, le attività cinotecniche, la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, l’erogazione di servizi 
sociali, la manutenzione ambientale;  

- forte caratterizzazione quale luogo qualificato di 
turismo rurale e di ricettività diffusa, di 
escursionismo culturale ed enogastronomico, di 
attività all’aria aperta, di didattica, di formazione, di 
attività sociali ed economiche compatibili con la 
struttura paesaggistica profonda e consolidata del 
territorio133, ad alta qualità di prodotto e a basso 
consumo di suolo;  

- contenimento della proliferazione residenziale ed 
incentivi alla utilizzazione del patrimonio edilizio 
esistente dismesso, a carattere non residenziale, 
per la creazione di strutture finalizzate agli obiettivi 
strategici sopra elencati.  

  

FORTE 
SISTEMA INSEDIATIVO (Articolo 60) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento per qualificare il 
sistema insediativo, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale e 
dal RU, nel rispetto delle disposizioni statutarie e sulla 
base delle specifiche disposizioni relative alle singole 
UTOE, sono così definiti. 
[…] Territorio rurale 
- blocco alla crescita delle strutture insediative 

accentrate con caratteri rurali: nuclei abitati di Torri 
e Bombone; borghi rurali di Volognano, Sarnese, S. 
Maria, S. Martino; insediamenti accentrati a 
prevalente carattere residenziale di Torre Giulia – 
Focardo, Le Valli, S. Piero, Le Corti, La Felce, 
Montecucco; 

- limitazioni alla crescita delle nuove unità immobiliari 
ad uso residenziale nel territorio rurale attraverso i 
cambi di destinazione d’uso, favorendo di contro la 
creazione di strutture capaci di generare lavoro e di 
arricchire l’offerta territoriale. 

Tutelare le poche aree 
inedificate e le ancor più rare 
aree aperte non deteriorate, 
che - quando inserite dentro 
zone urbanizzate - potranno 
assumere la doppia valenza 
di verde usufruibile dalla 
popolazione residente e di 

 

FORTE 
SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
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OBIETTIVI  SPECIFICI 

Monografia del Sistema Territoriale  

GIUDIZIO 
DI 

COERENZA 

STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE  
DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

corridoi ecologici e biotici fra 
fascia fluviale e zone collinari 

[…] 
sistema insediativo: garantire condizioni di 
sostenibilità ambientale nei nuovi insediamenti e nella 
ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, 
attraverso: 
[…] 

o conservazione dei varchi inedificati tra i sistemi 
urbani limitrofi di Cellai - Troghi - San Donato e 
Rignano – Pian dell’Isola, evitando la saldatura 
tra gli insediamenti e provvedendo alla 
conservazione delle connotazioni paesaggistiche 
significative, ovvero alla determinazione di nuove 
connotazioni paesaggistiche in presenza di aree 
marginalizzate o degradate; 

o creazione di sistemi del verde urbano di tipo 
reticolare (a sviluppo longitudinale e trasversale 
nei centri abitati di Troghi – Cellai e Rosano; a 
prevalente sviluppo trasversale, monte – valle, 
nel centro abitato di Rignano), capaci di innervare 
i tessuti edificati favorendone le funzionalità 
ecologiche (circolazione dei flussi naturali di aria, 
acqua, fauna) e raccordandoli al sistema 
ambientale esterno, onde limitare l’effetto barriera 
generato dagli insediamenti accentrati e continui;   

o previsione di standard ambientali, da affiancare a 
quelli urbanistici, riguardanti: emissioni, acqua, 
permeabilità, verde e connettività ecologica, 
energia; 

o razionalizzazione del traffico urbano, con 
particolare riferimento ai centri abitati di Rignano 
e Troghi-Cellai, e creazione di percorsi ciclo-
pedonali, preferibilmente integrati nel sistema 
reticolare del verde urbano; 

o mitigazione dell’inquinamento atmosferico 
prodotto dagli impianti civili e industriali nelle aree 
urbanizzate, favorendo la sostituzione dei vecchi 
impianti di riscaldamento con nuovi sistemi dotati 
di bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto 
e subordinando le nuove attività industriali e 
artigianali alla preventiva verifica di compatibilità 
inerente rumore ed emissioni inquinanti; 

o rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi dettati dalle 
vigenti norme regionali in materia di sostenibilità 
ambientale negli interventi edilizi; 

o gestione integrata del processo produzione - 
raccolta - smaltimento dei rifiuti, con 
razionalizzazione della raccolta differenziata in 
funzione dell’articolazione del sistema insediativo 
urbano. 

MEDIO SISTEMA INSEDIATIVO (Articolo 60) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento per qualificare il 
sistema insediativo, che saranno recepiti dalle 
politiche di settore della Amministrazione Comunale e 
dal RU, nel rispetto delle disposizioni statutarie e sulla 
base delle specifiche disposizioni relative alle singole 
UTOE, sono così definiti. 
Centri abitati:  
- riconoscimento delle peculiarità ambientali, 

paesaggistiche e culturali dei centri abitati e 
conseguente definizione delle opzioni di base per la 
loro riorganizzazione qualitativa:  

o Rignano: recupero del rapporto tra la struttura 
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urbana e l’Arno; sviluppo di relazioni ecologiche e 
funzionali monte-valle; valorizzazione 
paesaggistica della pieve di San Leolino e di 
Torre all’Isola;  

o Troghi – Cellai: valorizzazione ecologica e 
funzionale del sistema degli spazi aperti di 
fondovalle, dei varchi e delle relazioni trasversali;  

o San Donato: valorizzazione delle visuali 
panoramiche dal/sul centro abitato e 
considerazione della fragilità visuale;  

o Rosano: risanamento idraulico nella sezione di 
chiusura del bacino del Castiglionchio; recupero 
delle relazioni tra la struttura urbana e l’Arno; 
valorizzazione paesaggistica del Monastero di 
Rosano.  

- definizione e valorizzazione delle connotazioni di 
ruolo dei centri abitati. In particolare:  

[…] 
o blocco alla crescita insediativa lineare lungo le 

strade matrice di fondovalle nel sistema 
insediativo di Cellai-Troghi-San Donato e lungo il 
corso dell’Arno nel sistema insediativo del 
capoluogo, prevedendo, nelle aree non 
urbanizzate, la permanenza di aree agricole 
periurbane, ovvero la creazione di spazi aperti 
strutturati. In particolare: 

o lungo il Fosso di Troghi, dove viene prevista la 
creazione di un parco urbano, fisicamente e 
funzionalmente collegato a un ambito periurbano 
di qualificazione ambientale nelle aree comprese 
tra l’Autostrada A1 e il fondovalle; 

o nelle aree rivierasche dell’Arno, tra il centro 
abitato di Rignano e Pian dell’Isola, che ricadono 
all’interno di una (prevista) area naturale protetta 
di interesse locale, anticipatrice del futuro parco 
fluviale, denominata “Parco fluviale dell’Arno”.    

- qualificazione strutturale e funzionale delle strutture 
urbane attraverso: 

o creazione di sistemi del verde urbano incentrati 
sui parchi urbani e raccordati al territorio rurale 
(sistema trasversale dei giardini pubblici e parco 
fluviale di Rignano; parco urbano lungo il Fosso di 
Troghi; giardino pubblico lungo il canale diversivo 
di Rosano); 

o recupero e creazione di luoghi centrali quali perni 
del sistema degli spazi pubblici; 

o alleggerimento dei carichi generati dal traffico di 
attraversamento mediante il completamento o la 
previsione di by pass nelle situazioni di maggiore 
criticità (Rignano, Troghi – Cellai, Rosano); 

o completamenti edilizi che favoriscono la 
compattazione dei centri abitati e la creazione di 
una struttura urbana compiuta, ponendo, in 
particolare, fine alla crescita lineare lungo la 
viabilità di fondovalle e alla creazione di filamenti 
urbani. 

 
Territorio rurale 
- blocco alla crescita delle strutture insediative 

accentrate con caratteri rurali: nuclei abitati di Torri 
e Bombone; borghi rurali di Volognano, Sarnese, S. 
Maria, S. Martino; insediamenti accentrati a 
prevalente carattere residenziale di Torre Giulia – 
Focardo, Le Valli, S. Piero, Le Corti, La Felce, 
Montecucco; 
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- limitazioni alla crescita delle nuove unità immobiliari 
ad uso residenziale nel territorio rurale attraverso i 
cambi di destinazione d’uso, favorendo di contro la 
creazione di strutture capaci di generare lavoro e di 
arricchire l’offerta territoriale. 

Realizzare un Parco fluviale 

dell’Arno 

FORTE SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA 
(Articolo 54) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale  e dal RU sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono i seguenti: 

[…] 

- aree rivierasche dell’Arno quale ambito 
sperimentale di politiche ambientali, culturali, sociali 
e produttive incentrate sulla valorizzazione del 
fiume, da coordinare con i comuni limitrofi per 
l’istituzione di un’area naturale protetta di interesse 
locale (ANPIL), in vista della formazione di un Parco 
fluviale di livello metropolitano. In particolare 
attraverso: 

o coordinamento con i comuni di Pontassieve e 
Bagno a Ripoli per la gestione delle aree 
rivierasche comprese tra Firenze e Rosano 
(regimazione idraulica; pista ciclabile; strutture 
agricole, ricreative e culturali relazionate anche 
alla città di Firenze; raccordi tra le due rive in 
corrispondenza di sistemi insediativi frontistanti); 

o coordinamento con i comuni di Incisa, Figline e 
Reggello per la gestione delle aree rivierasche 
del Valdarno superiore fiorentino (regimazione 
idraulica con relative opere spondali e casse di 
laminazione; pista ciclabile;  strutture agricole, 
artigianali-industriali, ricreative e culturali; 
trasporto fluviale; raccordi tra le due rive in 
corrispondenza di sistemi insediativi frontistanti). 

FORTE SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
o sostenibilità degli stili di vita e delle modalità di 

utilizzazione del territorio: 
 individuazione delle aree rivierasche dell’Arno 

quali ambiti per la sperimentazione di 
politiche territoriali sostenibili nella prospettiva 
del futuro parco fluviale metropolitano, con 
previsione di un’area naturale protetta di 
interesse locale (ANPIL) denominata “Parco 
fluviale dell’Arno”;  

Mirare alla protezione e 
conservazione del paesaggio 
storico (comprese le 
sistemazioni tradizionali, quali 
terrazzamenti, ciglionamenti, 
sistemi di drenaggio e la 

FORTE SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
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viabilità minore) e allo stesso 
tempo consentire i 
cambiamenti d’uso e le 
relative trasformazioni fisiche, 
che permettano di recuperare 
i costi del restauro e della 
manutenzione del paesaggio 
storico 

specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
- sistema morfologico:  ferme restando le disposizioni 

statutarie relative al suolo, alla tutela dell’integrità 
fisica del territorio e alla conservazione della sua 
conformazione paesaggistica profonda è 
necessario: 
o concepire gli interventi di trasformazione 

territoriale, soprattutto nei sistemi territoriali 1b, 
2, 4 e 5, così come individuati dal PS,  secondo 
criteri di coerenza con i caratteri morfologici 
storicizzati, con particolare riferimento alle 
pendenze e al superamento dei salti 
morfologici; 

o prevedere opere di mitigazione morfologica e 
visuale ove, per ragioni tecniche accertate e 
condivise dalla Amministrazione Comunale, gli 
interventi di trasformazione territoriale risultino 
incoerenti con i caratteri morfologici dei sistemi 
territoriali; 

o concepire le trasformazioni morfologiche 
prodotte dalle grandi opere, con particolare 
riferimento a quelle idrauliche (in particolare a 
Pian dell’Isola e a Molinuzzo) e infrastrutturali 
(in particolare quelle connesse alla terza corsia 
dell’Autostrada A1), come elementi strutturanti 
e qualificanti dei nuovi paesaggi. In quanto tali, 
le suddette trasformazioni morfologiche non 
costituiscono conseguenze casuali del progetto 
architettonico, ma concorrono a determinarlo, 
costituendone parte organica e condizionante. 

- sistema idrografico:  ferme restando le disposizioni 
statutarie relative alle acque, alla loro regimazione e 
alla tutela dell’integrità fisica del territorio, è 
necessario assicurare l’integrità strutturale e 
funzionale del reticolo idrografico in relazione al suo 
ruolo:   
o drenante, liberando dalle costruzioni la sezione 

di chiusura  del bacino del Fosso di 
Castiglionchio;   

o ecosistemico, favorendo la conservazione e il 
potenziamento delle sue capacità biologiche e 
connettive, attraverso azioni per la 
ricomposizione ecologica del territorio 
comunale; 

o energetico, attraverso lo sfruttamento del 
potenziale idroelettrico dell’Arno in 
corrispondenza della pescaia di San Clemente, 
ovvero in corrispondenza di altri salti, 
realizzabili ex novo nei corsi d’acqua minori 
tramite la creazione di briglie, se e in quanto 
compatibili con la normativa vigente, anche per 
la creazione di specchi di acqua atti a 
incentivare la fruizione sociale delle aree 
rivierasche; 

o semiologico, attraverso il riconoscimento del 
suo ruolo direttore nella organizzazione storica 
del territorio e nella formazione delle tessiture 
territoriali storicizzate; 

- sistema forestale: ferme restando le disposizioni 
statutarie relative ai boschi, alla vegetazione 
ripariale e alla conformazione paesaggistica 
profonda del territorio è necessario:   
o favorirne le funzioni stabilizzanti, regolatrici e 

protettive attraverso: 
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 il divieto di riduzione dell’estensione 
complessiva delle superfici forestali con 
boschi di latifoglie, favorendone comunque la 
continuità ecologica e la permanenza nelle 
aree con acclività superiore al 25%; 

 l’impiego di vegetazione arborea e arbustiva 
nei corridoi di connessione ecologica di cui ai 
punti successivi  del presente articolo; 

o migliorarne i caratteri ecologici e identitari 
attraverso: 

 l’avviamento all’alto fusto dei boschi cedui e il 
miglioramento dei boschi cedui in base ai 
principi della gestione forestale sostenibile, 
per la creazione di aree forestali di alto valore 
naturalistico; 

 l’utilizzo di specie vegetali autoctone negli 
interventi di riforestazione; 

 a graduale sostituzione dei boschi di conifere 
con boschi di latifoglie autoctone. 

- sistema agricolo: favorire pratiche agricole attente 
alla salute e alla qualità ecologica del territorio, 
attraverso specifici incentivi premiali, collegati anche 
al regime pattizio e riguardanti: 
o conservazione e arricchimento del mosaico 

colturale, con sostegno prioritario alle 
coltivazioni arboree tradizionali (oliveti e 
vigneti);   

o potenziamento delle formazioni lineari, arboree 
e arbustive; 

o incremento delle superfici prative seminaturali; 
o conservazione delle sistemazioni idraulico – 

agrarie tradizionali, con particolare riguardo ai 
terrazzamenti; 

o opere di compensazione ecologica, con 
requisiti di coerenza semiologica, in presenza 
di significative estensioni di monocolture 
specializzate; 

o protocollo di qualità dei prodotti e delle tecniche 
di coltivazione, con tracciabilità energetica dei 
prodotti e dei processi. 

- sistema insediativo: garantire condizioni di 
sostenibilità ambientale nei nuovi insediamenti e 
nella ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, 
attraverso: 
o preventiva tutela dell’integrità fisica del 

territorio, con particolare riferimento alle 
esigenze di risanamento idraulico nelle aree 
produttive di Pian dell’Isola e di Molinuzzo;   

o conservazione dei varchi inedificati tra i sistemi 
urbani limitrofi di Cellai - Troghi - San Donato e 
Rignano – Pian dell’Isola, evitando la saldatura 
tra gli insediamenti e provvedendo alla 
conservazione delle connotazioni 
paesaggistiche significative, ovvero alla 
determinazione di nuove connotazioni 
paesaggistiche in presenza di aree 
marginalizzate o degradate; 

o creazione di sistemi del verde urbano di tipo 
reticolare (a sviluppo longitudinale e trasversale 
nei centri abitati di Troghi – Cellai e Rosano; a 
prevalente sviluppo trasversale, monte – valle, 
nel centro abitato di Rignano), capaci di 
innervare i tessuti edificati favorendone le 
funzionalità ecologiche (circolazione dei flussi 
naturali di aria, acqua, fauna) e raccordandoli al 
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sistema ambientale esterno, onde limitare 
l’effetto barriera generato dagli insediamenti 
accentrati e continui;   

o previsione di standard ambientali, da affiancare 
a quelli urbanistici, riguardanti: emissioni, 
acqua, permeabilità, verde e connettività 
ecologica, energia; 

o razionalizzazione del traffico urbano, con 
particolare riferimento ai centri abitati di 
Rignano e Troghi-Cellai, e creazione di percorsi 
ciclo-pedonali, preferibilmente integrati nel 
sistema reticolare del verde urbano; 

o mitigazione dell’inquinamento atmosferico 
prodotto dagli impianti civili e industriali nelle 
aree urbanizzate, favorendo la sostituzione dei 
vecchi impianti di riscaldamento con nuovi 
sistemi dotati di bruciatori a bassa emissione di 
ossido di azoto e subordinando le nuove attività 
industriali e artigianali alla preventiva verifica di 
compatibilità inerente rumore ed emissioni 
inquinanti; 

o rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi dettati 
dalle vigenti norme regionali in materia di 
sostenibilità ambientale negli interventi edilizi; 

o gestione integrata del processo produzione - 
raccolta - smaltimento dei rifiuti, con 
razionalizzazione della raccolta differenziata in 
funzione dell’articolazione del sistema 
insediativo urbano. 

- sistema infrastrutturale: contenere i carichi 
inquinanti e la frammentazione paesaggistica 
generati dai principali tracciati infrastrutturali (in 
particolare Autostrada A1, SP 1 “Aretina” e SP 89 
“del Bombone”, SP 90 “Torri-Volognano-Rosano”) 
attraverso: 
o razionalizzazione dei traffici sovra comunali 

della SP n. 1 “Aretina”, favorendo la 
separazione dai traffici urbani e locali in 
corrispondenza dei centri abitati di Troghi e 
Cellai; 

o specifiche misure di mitigazione dei carichi 
inquinanti (asfalti e barriere fonoassorbenti, 
dune, verde strutturale verticale, ecc.) e 
dell’effetto barriera (sottopassi per animali, 
barriere verdi lungo i tracciati, ecc.); 

o specifiche misure atte a ridurre gli effetti di 
frammentazione del paesaggio (mitigazione), a 
compensarne gli squilibri (compensazione) e a 
prevenirli (inserimento): in particolare attraverso 
fasce boscate, connesse alla vegetazione 
forestale e ripariale, lungo il tracciato 
autostradale e attraverso una specifica 
qualificazione ambientale delle aree comprese 
tra l’Autostrada e il fosso di Troghi, all’altezza 
degli abitati di Troghi e Cellai. 

- ecosistema territoriale: favorire la qualità e la 
funzionalità ecologica dell’intero territorio 
comunale attraverso: 

o biodiversità: 
 conservazione dei sistemi naturali che 

costituiscono i principali serbatoi di naturalità 
(in particolare: boschi, prati e arbusteti 
presenti nella dorsale orientale); 

 mantenimento e ampliamento dei prati 
arbustati nei sistemi territoriali 4 e 5  e 
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conservazione attiva degli arbusteti a 
ginestrone (uliceti) del Poggio di Firenze 
(sistema territoriale 5); 

 qualificazione del sistema forestale, 
attraverso la sostituzione di elementi alloctoni 
con altri autoctoni, avviamento all’alto fusto o 
miglioramento dei boschi cedui in base ai 
principi della gestione forestale sostenibile; 

 creazione di sistemi reticolari del verde 
urbano articolati e continui, costituiti da aree 
pubbliche e private, attenti alla 
diversificazione ambientale e alle connessioni 
con il territorio rurale;  

 sostegno all’agricoltura biologica e a tutte le 
attività produttive a basso impatto ambientale; 

 promozione, attraverso azioni di 
formazione/informazione, di sistemi di 
gestione del verde privato volti all’uso di 
specie autoctone e di prodotti naturali, anche 
attraverso protocolli sottoscritti con 
condomini, singoli soggetti, esercenti di 
attività di vendita di prodotti per il 
giardinaggio;  

 sostegno a interventi di ristrutturazione di 
complessi rurali o di nuove edificazioni con 
accorgimenti tecnici che favoriscano la 
salvaguardia o l’incremento delle popolazioni 
di chirotteri (pipistrelli), di rapaci diurni e 
notturni, di irundinidi (rondini, balestrucci), in 
osservanza delle normative comunitarie, 
nazionali e regionali in materia.  

o connettività:  
 conservazione delle principali unità funzionali 

delle reti ecologiche provinciali (corridoio 
boscato Monti del Chianti – Monte Giovi, 
costituito dai boschi, dai prati e dai cespuglieti 
della dorsale occidentale; corridoio fluviale  
dell’Arno e nodo fluviale secondario del 
Fosso di Troghi/delle Formiche/Salceto) e 
delle reti ecologiche comunali; 

 conservazione e qualificazione delle fasce 
boscate presenti lungo il reticolo idrografico 
privilegiando la loro connessione (in 
particolare: vegetazione ripariale lungo alcuni 
tratti del Fosso di Castiglionchio, del Fosso di 
Troghi- delle Formiche a valle di Cellai, del 
Fosso del Salceto nel tratto subterminale); 

 sostegno all’incremento della diversità 
ambientale nelle aree agricole a coltivazione 
intensiva (siepi, alberature, fasce di rispetto 
delle siepi, a regime sodivo e inerbite); 

 creazione di sistemi reticolari del verde 
urbano articolati e continui, costituiti da aree 
pubbliche e private, attenti alla 
diversificazione ambientale e alle connessioni 
con il territorio rurale. 

o sostenibilità degli stili di vita e delle modalità di 
utilizzazione del territorio: 

 individuazione delle aree rivierasche dell’Arno 
quali ambiti per la sperimentazione di 
politiche territoriali sostenibili nella prospettiva 
del futuro parco fluviale metropolitano, con 
previsione di un’area naturale protetta di 
interesse locale (ANPIL) denominata “Parco 
fluviale dell’Arno”;  
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 individuazione delle aree comprese tra 
l’Autostrada A1 e il sistema insediativo di 
Troghi – Cellai quale ambito periurbano di 
qualificazione ambientale ed elemento 
ordinatore degli spazi aperti, connesso alle 
aree verdi urbane e alle aree rivierasche di 
fondovalle; 

 previsione di un’area naturale protetta di 
interesse locale (ANPIL) nel Poggio Firenze, 
previa concertazione, programmatica e 
procedurale, con i comuni limitrofi di Bagno a 
Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d’Arno;  

 protocolli promossi dalla Amministrazione 
Comunale per combinare la qualità del 
territorio rurale con la qualità delle produzioni 
agricole e delle altre attività compatibili con 
una moderna ruralità polifunzionale;  

 sostegno alle certificazioni Ecolabel e alla 
creazione di aree produttive ecologicamente 
attrezzate (APEA) negli insediamenti 
artigianali e industriali di Pian dell’Isola e del 
Salceto;  

 protocolli di sostenibilità energetica dei 
prodotti e dei processi, in campo agricolo, 
artigianale e industriale, con monitoraggio e  
diffusione dei risultati;  

 previsione di piste ciclabili e di percorsi 
pedonali con caratteristiche adeguate alle 
diverse connotazioni morfologiche e 
paesaggistiche dei contesti interessati;  

 predisposizione di un piano comunale di 
illuminazione pubblica, per favorire il 
risparmio energetico e, soprattutto nei sistemi 
territoriali 1b, 2, 4 e 5, la riduzione  
dell’inquinamento luminoso, la tutela della 
fauna e del paesaggio;  

 Atlante partecipato delle risorse patrimoniali, 
quale strumento di crescita della conoscenza 
diffusa, del presidio sociale del territorio, della 
percezione sociale del paesaggio. 

AMBITO DI REPERIMENTO 

PER L’ISTITUZIONE DI 
PARCHI, RISERVE E AREE 
NATURALI PROTETTE DI 

INTERESSE LOCALE (art. 
10)
A 08 –  Colline Fiorentine 
Nella monografia non sono 
individuati obiettivi specifici
 

- -

 A-12 - Arno 
La Provincia, nell'ambito della 
redazione di uno studio di 
fattibilità per il Parco fluviale 
dell'Arno, comprensivo di un 
"Masterplan degli interventi", 
ha individuato quattro settori 
fortemente interconnessi su 

FORTE SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA 
(Articolo 54) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale  e dal RU sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono i seguenti: 
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cui operare: la sicurezza 
idraulica, la riqualificazione 
fluviale, l'assetto naturalistico, 
La riappropriazione 
territoriale.  
Le principali linee-guida di 
questo progetto sono il 
rispetto dell'ecosistema 
fluviale, con l'obiettivo di 
coniugare le esigenze di 
mantenimento degli habitat e 
di protezione idraulica e 
idrogeologica (e quindi di 
messa in sicurezza del 
territorio) con le opportunità di 
riqualificazione ambientale 
del fiume Arno e dei principali 
affluenti.   
[…] 
Nell'ambito degli interventi di 
manutenzione delle sponde e 
di prevenzione del rischio 
idraulico, l'occasione da 
cogliere è il recupero e la 
valorizzazione del paesaggio 
fluviale e degli usi ad esso 
connessi, al fine di favorirne 
un rinnovato e qualificato uso 
sociale. Il progetto di Parco 
fluviale è parte di un più 
generale programma di 
interventi che interessano 
l'Arno, tra cui la realizzazione 
di piste ciclabili e di 
infrastrutture per la viabilità.

[…] 

- aree rivierasche dell’Arno quale ambito 
sperimentale di politiche ambientali, culturali, sociali 
e produttive incentrate sulla valorizzazione del 
fiume, da coordinare con i comuni limitrofi per 
l’istituzione di un’area naturale protetta di interesse 
locale (ANPIL), in vista della formazione di un Parco 
fluviale di livello metropolitano. In particolare 
attraverso: 
o coordinamento con i comuni di Pontassieve e 

Bagno a Ripoli per la gestione delle aree 
rivierasche comprese tra Firenze e Rosano 
(regimazione idraulica; pista ciclabile; strutture 
agricole, ricreative e culturali relazionate anche 
alla città di Firenze; raccordi tra le due rive in 
corrispondenza di sistemi insediativi 
frontistanti); 

o coordinamento con i comuni di Incisa, Figline e 
Reggello per la gestione delle aree rivierasche 
del Valdarno superiore fiorentino (regimazione 
idraulica con relative opere spondali e casse di 
laminazione; pista ciclabile;  strutture agricole, 
artigianali-industriali, ricreative e culturali; 
trasporto fluviale; raccordi tra le due rive in 
corrispondenza di sistemi insediativi 
frontistanti). 

 

FORTE 
SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
- sostenibilità degli stili di vita e delle modalità di 

utilizzazione del territorio: 
- individuazione delle aree rivierasche dell’Arno quali 

ambiti per la sperimentazione di politiche territoriali 
sostenibili nella prospettiva del futuro parco fluviale 
metropolitano, con previsione di un’area naturale 
protetta di interesse locale (ANPIL) denominata 
“Parco fluviale dell’Arno”; 

Le aree 
sensibili di 
fondovalle 

 
Al fine di tutelare i valori 
naturalistici ed estetico-
percettivi del corso dell’Arno 
ed in generale degli ambiti 
fluviali, quali elementi 
costitutivi naturali riconosciuti 
dal PIT, il PTC ricomprende 
tra le aree sensibili gli ambiti 
fluviali, quali “habitat da con-
servare ai fini del 
mantenimento delle 
biodiversità, elemento 
essenziale della rete dei 
‘corridoi ecologici’, e dispone” 
“gli indirizzi di tutela e 
l’eventuale ripristino delle 
aree degradate; promuove la 
combinazione di politiche 
tradizionali di protezione del 
rischio idraulico con politiche 

 

FORTE 
SISTEMA AMBIENTALE (Articolo 55) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno 
recepiti dalle politiche di settore della 
Amministrazione Comunale e dal RU nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle 
specifiche disposizioni relative alle singole UTOE, 
sono: 
- sistema idrografico:  ferme restando le disposizioni 

statutarie relative alle acque, alla loro regimazione e 
alla tutela dell’integrità fisica del territorio, è 
necessario assicurare l’integrità strutturale e 
funzionale del reticolo idrografico in relazione al suo 
ruolo:   
o drenante, liberando dalle costruzioni la sezione 

di chiusura  del bacino del Fosso di 
Castiglionchio;   

o ecosistemico, favorendo la conservazione e il 
potenziamento delle sue capacità biologiche e 
connettive, attraverso azioni per la 
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di gestione delle risorse 
naturali”.  
Sono da salvaguardare ed 
eventualmente da ripristinare 
gli ecosistemi fluviali per la 
presenza di biodiversità e per 
la loro funzione ecologica; 
così come sono da tutelare i 
caratteri di naturalità del 
fiume Arno attraverso la 
gestione dell’attività estrattiva, 
al fine di recuperare i valori 
naturalistici compromessi da 
tali attività, sia per le cave 
attive che per quelle 
dismesse. 

Il PTCP persegue la tutela 
degli aspetti di insieme, alla 
conservazione floro-faunistica 
e degli habitat fluviali, alla 
protezione dei valori storico-
archeologici, alla eli-
minazione delle presenze 
deturpanti.

ricomposizione ecologica del territorio 
comunale; 

o energetico, attraverso lo sfruttamento del 
potenziale idroelettrico dell’Arno in 
corrispondenza della pescaia di San Clemente, 
ovvero in corrispondenza di altri salti, 
realizzabili ex novo nei corsi d’acqua minori 
tramite la creazione di briglie, se e in quanto 
compatibili con la normativa vigente, anche per 
la creazione di specchi di acqua atti a 
incentivare la fruizione sociale delle aree 
rivierasche; 

o semiologico, attraverso il riconoscimento del 
suo ruolo direttore nella organizzazione storica 
del territorio e nella formazione delle tessiture 
territoriali storicizzate; 

 

Di seguito si riportano le Aree di protezione storico ambientale presenti nel Comune di 
Rignano sull’Arno. 

AREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALE (art. 12) 

APS093  ROSANO 
- Aree adiacenti a centri storici; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera c, lettera g; 
- beni paesaggistici specificamente individuati; 

APS094 - VOLOGNANO 
- Aree adiacenti a centri storici; 
- Monumenti storico agrari; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera g; 
- beni paesaggistici specificamente individuati 

APS095 - CASTIGLIONCHIO 
- Aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici; 
- Zone paesistico - panoramiche; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera c, lettera g; 
-  beni paesaggistici specificamente individuati; 
- beni soggetti a vincolo architettonico; 

 
APS096 -  MITIGLIANO 
- Aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera c, lettera g; 
- beni paesaggistici specificamente individuati; 

 
APS097 -  LA SECCA 
- Aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera g; 
-  beni paesaggistici specificamente individuati; 

 
APS098 - TORRE GIULIA 
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- Aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici; 
- Zone paesistico - panoramiche; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera g; 
- beni  paesaggistici specificamente individuati; 
- beni soggetti a vincolo architettonico; 

 
APS099 -  VILLA TORRE A CONA 
- Aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici; 
- Zone paesistico - panoramiche; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera c, lettera g; 
-  beni paesaggistici specificamente individuati; 
- beni soggetti a vincolo architettonico; 

 
APS100 - PETRIOLO 
- Aree adiacenti a centri storici; 
- Zone paesistico - panoramiche; 
- Monumenti storico agrari; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera c, lettera g; 
-  beni paesaggistici specificamente individuati,  
- beni soggetti a vincolo architettonico; 

 
APS101- BUSIGNALLA 
- Aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142.  lettera g; 
- beni paesaggistici specificamente individuati; 

 
APS102 -  FONTE PETRINI 
- Aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera g; 
-  beni paesaggistici specificamente individuati; 
-  beni soggetti a vincolo architettonico; 

APS103- VILLA FRASSINE 
- Aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera g; 
-  beni paesaggistici specificamente individuati; 

 
APS104- VILLA POGGIO FRANCOLI 
- Aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici; 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera g; 
-  beni soggetti a vincolo architettonico; 

 
APS105- IL PALAGIO 
- Aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici;  
- Area di interesse archeologico 
- Vincoli:  D. lgs 42/2004 art.142: lettera c,  lettera g; 
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Il policentrismo insediativo
- Linee di indirizzo per i sistemi residenziali  

- Linee di indirizzo per i sistemi produttivi  

- Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali 

 

LINEE DI INDIRIZZO DEL 
PTCP PER I SISTEMI 

RESIDENZIALI 

GIUDIZIO 
DI  

COERENZA 

STRATEGIE DEL PIANO STRUTTURALE DEL 
COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

Perseguire la tutela dei centri 
storici, e la salvaguardia di quei 
tessuti consolidati limitrofi 
caratterizzati da un’alta qualità 
ambientale interponendo, nel 
contempo, una sorta di filtro nei 
confronti delle zone di 
espansione più recente 

 

FORTE 
SISTEMA INSEDIATIVO (Articolo 60) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento per qualificare il sistema 
insediativo, che saranno recepiti dalle politiche di settore 
della Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche 
disposizioni relative alle singole UTOE, sono così definiti. 
Centri abitati:  
- riconoscimento delle peculiarità ambientali, 

paesaggistiche e culturali dei centri abitati e conseguente 
definizione delle opzioni di base per la loro 
riorganizzazione qualitativa:  
o Rignano: recupero del rapporto tra la struttura 

urbana e l’Arno; sviluppo di relazioni ecologiche e 
funzionali monte-valle; valorizzazione paesaggistica 
della pieve di San Leolino e di Torre all’Isola;  

o Troghi – Cellai: valorizzazione ecologica e funzionale 
del sistema degli spazi aperti di fondovalle, dei 
varchi e delle relazioni trasversali;  

o San Donato: valorizzazione delle visuali 
panoramiche dal/sul centro abitato e considerazione 
della fragilità visuale;  

o Rosano: risanamento idraulico nella sezione di 
chiusura del bacino del Castiglionchio; recupero 
delle relazioni tra la struttura urbana e l’Arno; 
valorizzazione paesaggistica del Monastero di 
Rosano.  

- definizione e valorizzazione delle connotazioni di ruolo 
dei centri abitati. In particolare:  
o Rignano: ruolo amministrativo e direzionale, 

incentrato sulla presenza del municipio; sede dei 
principali servizi di livello comunale; porta 
settentrionale del Valdarno superiore per gli 
spostamenti ferroviari con il settore centrale dell’area 
metropolitana fiorentina; polo logistico per le 
relazioni ferroviarie e fluviali tra Firenze e il sistema 
produttivo e commerciale (outlet della moda) di Pian 
dell’Isola/Leccio: polo logistico e centro direttore per 
la fruizione dell’Arno e delle sue rive, nel Valdarno 
superiore, anche nella prospettiva del parco fluviale;  

o Troghi – Cellai: sede di servizi pubblici decentrati; 
porta settentrionale del Valdarno superiore per gli 
spostamenti su gomma attraverso la SP 1 Aretina 
per San Donato; base per le escursioni nel Poggio di 
Firenze; 

o San Donato: passo della dorsale occidentale e trait 
d’union con il settore centrale dell’area metropolitana 
fiorentina; centro transfrontaliero esteso al Comune 
di Bagno a Ripoli; base per le escursioni nel Poggio 
di Firenze; 

o Rosano: centro abitato di confine gravitante su 
Pontassieve, nei cui confronti costituisce la cerniera 
del retrostante bacino idrografico del Castiglionchio; 
polo logistico per la fruizione dell’Arno e delle sue 
rive, nel tratto fiorentino del fiume, anche nella 
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prospettiva del parco fluviale; base per le escursioni 
lungo la vecchia Via Maremmana. 

- gerarchizzazione della viabilità di collegamento tra 
Rosano, Rignano, Pian  dell’Isola, Troghi - Cellai, quale 
rete capace di favorire gli spostamenti interni al territorio 
comunale nelle diverse modalità di trasporto (autobus, 
auto private, biciclette), favorendo un servizio di trasporto 
pubblico con capacità di distribuzione circolare interna e 
di raccordo con il settore centrale dell’area metropolitana 
fiorentina, a partire dai punti strategici del sistema (centri 
abitati di Rignano, Troghi e Rosano);   

- blocco alla crescita insediativa lineare lungo le strade 
matrice di fondovalle nel sistema insediativo di Cellai-
Troghi-San Donato e lungo il corso dell’Arno nel sistema 
insediativo del capoluogo, prevedendo, nelle aree non 
urbanizzate, la permanenza di aree agricole periurbane, 
ovvero la creazione di spazi aperti strutturati. In 
particolare: 
o lungo il Fosso di Troghi, dove viene prevista la 

creazione di un parco urbano, fisicamente e 
funzionalmente collegato a un ambito periurbano di 
qualificazione ambientale nelle aree comprese tra 
l’Autostrada A1 e il fondovalle; 

o nelle aree rivierasche dell’Arno, tra il centro abitato di 
Rignano e Pian dell’Isola, che ricadono all’interno di 
una (prevista) area naturale protetta di interesse 
locale, anticipatrice del futuro parco fluviale, 
denominata “Parco fluviale dell’Arno”.    

- qualificazione strutturale e funzionale delle strutture 
urbane attraverso: 
o creazione di sistemi del verde urbano incentrati sui 

parchi urbani e raccordati al territorio rurale (sistema 
trasversale dei giardini pubblici e parco fluviale di 
Rignano; parco urbano lungo il Fosso di Troghi; 
giardino pubblico lungo il canale diversivo di 
Rosano); 

o recupero e creazione di luoghi centrali quali perni del 
sistema degli spazi pubblici; 

o alleggerimento dei carichi generati dal traffico di 
attraversamento mediante il completamento o la 
previsione di by pass nelle situazioni di maggiore 
criticità (Rignano, Troghi – Cellai, Rosano); 

o completamenti edilizi che favoriscono la 
compattazione dei centri abitati e la creazione di una 
struttura urbana compiuta, ponendo, in particolare, 
fine alla crescita lineare lungo la viabilità di 
fondovalle e alla creazione di filamenti urbani. 

 
Territorio rurale 
- blocco alla crescita delle strutture insediative accentrate 

con caratteri rurali: nuclei abitati di Torri e Bombone; 
borghi rurali di Volognano, Sarnese, S. Maria, S. Martino; 
insediamenti accentrati a prevalente carattere 
residenziale di Torre Giulia – Focardo, Le Valli, S. Piero, 
Le Corti, La Felce, Montecucco; 

- limitazioni alla crescita delle nuove unità immobiliari ad 
uso residenziale nel territorio rurale attraverso i cambi di 
destinazione d’uso, favorendo di contro la creazione di 
strutture capaci di generare lavoro e di arricchire l’offerta 
territoriale. 

La domanda di nuove 
edificazioni sia residenziali che 
produttive (e quindi gli eventuali 
incrementi edilizi) dovrà essere 

 

DEBOLE 
SISTEMA INSEDIATIVO (Articolo 60) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento per qualificare il sistema 
insediativo, che saranno recepiti dalle politiche di settore 
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attentamente valutata caso per 
caso e soddisfatta 
prioritariamente mediante azioni 
di recupero o utilizzando aree 
residuali 

della Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche 
disposizioni relative alle singole UTOE, sono così definiti. 
Centri abitati:  
- riconoscimento delle peculiarità ambientali, 

paesaggistiche e culturali dei centri abitati e conseguente 
definizione delle opzioni di base per la loro 
riorganizzazione qualitativa:  
o Rignano: recupero del rapporto tra la struttura 

urbana e l’Arno; sviluppo di relazioni ecologiche e 
funzionali monte-valle; valorizzazione paesaggistica 
della pieve di San Leolino e di Torre all’Isola;  

o Troghi – Cellai: valorizzazione ecologica e funzionale 
del sistema degli spazi aperti di fondovalle, dei 
varchi e delle relazioni trasversali;  

o San Donato: valorizzazione delle visuali 
panoramiche dal/sul centro abitato e considerazione 
della fragilità visuale;  

o Rosano: risanamento idraulico nella sezione di 
chiusura del bacino del Castiglionchio; recupero 
delle relazioni tra la struttura urbana e l’Arno; 
valorizzazione paesaggistica del Monastero di 
Rosano.  

[…] 
- blocco alla crescita insediativa lineare lungo le strade 

matrice di fondovalle nel sistema insediativo di Cellai-
Troghi-San Donato e lungo il corso dell’Arno nel sistema 
insediativo del capoluogo, prevedendo, nelle aree non 
urbanizzate, la permanenza di aree agricole periurbane, 
ovvero la creazione di spazi aperti strutturati. In 
particolare: 
o lungo il Fosso di Troghi, dove viene prevista la 

creazione di un parco urbano, fisicamente e 
funzionalmente collegato a un ambito periurbano di 
qualificazione ambientale nelle aree comprese tra 
l’Autostrada A1 e il fondovalle; 

o nelle aree rivierasche dell’Arno, tra il centro abitato di 
Rignano e Pian dell’Isola, che ricadono all’interno di 
una (prevista) area naturale protetta di interesse 
locale, anticipatrice del futuro parco fluviale, 
denominata “Parco fluviale dell’Arno”.    

- qualificazione strutturale e funzionale delle strutture 
urbane attraverso: 
o creazione di sistemi del verde urbano incentrati sui 

parchi urbani e raccordati al territorio rurale (sistema 
trasversale dei giardini pubblici e parco fluviale di 
Rignano; parco urbano lungo il Fosso di Troghi; 
giardino pubblico lungo il canale diversivo di 
Rosano); 

o recupero e creazione di luoghi centrali quali perni del 
sistema degli spazi pubblici; 

o alleggerimento dei carichi generati dal traffico di 
attraversamento mediante il completamento o la 
previsione di by pass nelle situazioni di maggiore 
criticità (Rignano, Troghi – Cellai, Rosano); 

o completamenti edilizi che favoriscono la 
compattazione dei centri abitati e la creazione di una 
struttura urbana compiuta, ponendo, in particolare, 
fine alla crescita lineare lungo la viabilità di 
fondovalle e alla creazione di filamenti urbani. 

 
Territorio rurale 
- blocco alla crescita delle strutture insediative accentrate 

con caratteri rurali: nuclei abitati di Torri e Bombone; 
borghi rurali di Volognano, Sarnese, S. Maria, S. Martino; 
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insediamenti accentrati a prevalente carattere 
residenziale di Torre Giulia – Focardo, Le Valli, S. Piero, 
Le Corti, La Felce, Montecucco; 

- limitazioni alla crescita delle nuove unità immobiliari ad 
uso residenziale nel territorio rurale attraverso i cambi di 
destinazione d’uso, favorendo di contro la creazione di 
strutture capaci di generare lavoro e di arricchire l’offerta 
territoriale. 

 
 
Tutelare le poche aree ancora 
non edificate del fondovalle, 
laddove esse costituiscono 
potenziali canali di collegamento 
con le circostanti aree collinari 

 

FORTE SISTEMA INSEDIATIVO (Articolo 60) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento per qualificare il sistema 
insediativo, che saranno recepiti dalle politiche di settore 
della Amministrazione Comunale e dal RU, nel rispetto 
delle disposizioni statutarie e sulla base delle specifiche 
disposizioni relative alle singole UTOE, sono così definiti. 
Centri abitati:  
- riconoscimento delle peculiarità ambientali, 

paesaggistiche e culturali dei centri abitati e conseguente 
definizione delle opzioni di base per la loro 
riorganizzazione qualitativa:  
o Rignano: recupero del rapporto tra la struttura 

urbana e l’Arno; sviluppo di relazioni ecologiche e 
funzionali monte-valle; valorizzazione paesaggistica 
della pieve di San Leolino e di Torre all’Isola;  

o Troghi – Cellai: valorizzazione ecologica e funzionale 
del sistema degli spazi aperti di fondovalle, dei 
varchi e delle relazioni trasversali;  

o San Donato: valorizzazione delle visuali 
panoramiche dal/sul centro abitato e considerazione 
della fragilità visuale;  

o Rosano: risanamento idraulico nella sezione di 
chiusura del bacino del Castiglionchio; recupero 
delle relazioni tra la struttura urbana e l’Arno; 
valorizzazione paesaggistica del Monastero di 
Rosano.  

[…] 
- blocco alla crescita insediativa lineare lungo le strade 

matrice di fondovalle nel sistema insediativo di Cellai-
Troghi-San Donato e lungo il corso dell’Arno nel sistema 
insediativo del capoluogo, prevedendo, nelle aree non 
urbanizzate, la permanenza di aree agricole periurbane, 
ovvero la creazione di spazi aperti strutturati. In 
particolare: 
o lungo il Fosso di Troghi, dove viene prevista la 

creazione di un parco urbano, fisicamente e 
funzionalmente collegato a un ambito periurbano di 
qualificazione ambientale nelle aree comprese tra 
l’Autostrada A1 e il fondovalle; 

o nelle aree rivierasche dell’Arno, tra il centro abitato di 
Rignano e Pian dell’Isola, che ricadono all’interno di 
una (prevista) area naturale protetta di interesse 
locale, anticipatrice del futuro parco fluviale, 
denominata “Parco fluviale dell’Arno”.    

 
Territorio rurale 
- blocco alla crescita delle strutture insediative accentrate 

con caratteri rurali: nuclei abitati di Torri e Bombone; 
borghi rurali di Volognano, Sarnese, S. Maria, S. Martino; 
insediamenti accentrati a prevalente carattere 
residenziale di Torre Giulia – Focardo, Le Valli, S. Piero, 
Le Corti, La Felce, Montecucco; 

- limitazioni alla crescita delle nuove unità immobiliari ad 
uso residenziale nel territorio rurale attraverso i cambi di 
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destinazione d’uso, favorendo di contro la creazione di 
strutture capaci di generare lavoro e di arricchire l’offerta 
territoriale. 

FORTE 
SISTEMA RURALE  (Articolo 58) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti 
dalle politiche di settore della Amministrazione Comunale e 
dal RU, nel rispetto delle disposizioni statutarie e sulla 
base delle specifiche disposizioni relative alle singole 
UTOE, sono:  
- concorso determinante alla garanzia di adeguate 

condizioni di naturalità nel territorio rurale, attraverso:  
o la salvaguardia di spazi aperti contesi alle coperture 

boschive e la conseguente varietà del mosaico 
colturale (biodiversità);  

o la conservazione e/o la riproduzione, sotto varie 
forme, dei serbatoi di naturalità e dei corridoio 
ecologici (connessione e funzionalità ecosistemica);  

- concorso determinante alla caratterizzazione del 
paesaggio e alla definizione di una identità evolutiva del 
territorio comunale;  

[…] 
- contenimento della proliferazione residenziale ed 

incentivi alla utilizzazione del patrimonio edilizio esistente 
dismesso, a carattere non residenziale, per la creazione 
di strutture finalizzate agli obiettivi strategici sopra 
elencati.  

 

Le politiche di riqualificazione 
delle recenti espansioni urbane 
dovranno integrarsi con le 
politiche di localizzazione di 
attrezzature che rendano più 
autonome le strutture 
residenziali del Valdarno 
superiore rispetto al capoluogo 
fiorentino. A tale fine occorrerà 
rafforzare la struttura funzionale 
dei singoli centri attraverso 
l’inserimento di servizi rari 
strettamente legati alla 
residenza, e infrastrutture 
sociali, al fine di costituire 
un’alternativa valida alla 
centralità fiorentina, evitando 
diseconomie di ritorno 

 

FORTE 
SISTEMA SOCIALE (Articolo 59) 
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti 
dalle politiche di settore della Amministrazione Comunale e 
dal RU, nel rispetto delle disposizioni statutarie e sulla 
base delle specifiche disposizioni relative alle singole 
UTOE, sono:  
- valorizzazione e razionalizzazione delle strutture di 

servizio esistenti:  
o qualificazione e potenziamento del Centro 

Terapeutico Europeo (CTE), quale struttura di 
rilevanza sovra comunale che eroga servizi di qualità 
per l’assistenza e il recupero dei disabili, anche 
attraverso una maggiore integrazione con i servizi 
erogati dal Comune di Rignano;  

o sistema scolastico impostato su un unico istituto 
comprensivo, articolato, nel territorio comunale, nei 
due poli di Rignano e di Troghi;   

o sistema dei circoli e del volontariato, integrato con 
funzioni di pubblico interesse, adeguatamente 
collegato in rete e tempestivamente disponibile per i 
bisogni della comunità;  

o qualificazione formale, strutturale e funzionale del 
polo sportivo di Via Roma, anche attraverso la 
maggiore  diversificazione dell’offerta di sport 
praticabili e la creazione di relazioni funzionali con le 
aree rivierasche dell’Arno;  

o qualificazione delle iniziative di rilevanza socio-
economica-culturale, anche  attraverso 
l’adeguamento della logistica e delle strutture di 
supporto.  

[…] 
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Favorire interventi di 
razionalizzazione degli impianti 
già presenti nell’area, 
comprendenti anche il recupero 
e la riqualificazione delle aree 
industriali dismesse e ricercando 
nel contempo un giusto 
equilibrio funzionale tra il settore 
secondario e il settore terziario.   

 

FORTE SISTEMA PRODUTTIVO (Articolo 57)
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti 
dalle politiche di settore della Amministrazione Comunale e 
dal RU, nel rispetto delle disposizioni statutarie e sulla 
base delle specifiche disposizioni relative alle singole 
UTOE, sono: 
sistema artigianale e industriale: 
- qualificazione e innovazione del tessuto produttivo 

artigianale e industriale attraverso: 
o riorganizzazione delle strutture produttive del 

Molinuzzo ai fini della sicurezza idraulica, anche 
attraverso la loro delocalizzazione, totale o parziale, 
nelle aree produttive dismesse di Pian dell’Isola 
adeguatamente recuperate; 

o diversificazione funzionale e integrazione delle 
attività produttive con strutture di servizio alle 
imprese, strutture commerciali, strutture ricreative, 
strutture ricettive e di ristoro per la creazione di un 
polo produttivo integrato a Pian dell’Isola; 

[…] 

La Provincia sostiene la 
qualificazione ecologica, 
funzionale e sociale delle aree 
produttive esistenti, favorendone 
l’evoluzione verso uno standard 
ideal tipo definito APEA (aree 
produttive ecologicamente 
attrezzate) ai sensi del 
regolamento regionale 
74/R/2009 

 

FORTE 
SISTEMA PRODUTTIVO (Articolo 57)
Obiettivi strategici di riferimento 
Gli obiettivi strategici di riferimento, che saranno recepiti 
dalle politiche di settore della Amministrazione Comunale e 
dal RU, nel rispetto delle disposizioni statutarie e sulla 
base delle specifiche disposizioni relative alle singole 
UTOE, sono: 
sistema artigianale e industriale: 
- qualificazione e innovazione del tessuto produttivo 

artigianale e industriale attraverso: 
[…] 

o qualificazione e riorganizzazione interna delle aree 
produttive di Pian dell’Isola e Molinuzzo secondo i 
criteri delle APEA, con particolare riferimento a: 
 qualità ambientale (sicurezza idraulica, rapporti 

con i corsi d’acqua, permeabilità dei terreni, 
equipaggiamento vegetale, gestione integrata 
rifiuti, contenimento consumi idrici ed energetici); 

 qualità paesaggistica (connessioni ecologiche 
fiume - colline, raccordi semiologici, qualità 
architettonica degli edifici e degli spazi aperti); 

 qualità urbanistica (equilibrio tra carichi 
urbanistici e dotazioni territoriali, quali: strade 
interne, aree di manovra, parcheggi pubblici e 
privati, aree per carico-scarico merci, aree di 
verde pubblico); 

 

 

Per quanto riguarda le “Linee di indirizzo per i sistemi infrastrutturali” di seguito si riporta 

l’elenco delle infrastrutture che il PTCP prevede ed individua;  ovviamente si riportano solo le 

infrastrutture che interessano il territorio del Comune di Rignano sull’Arno 
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Viabilità regionale 

- Il PTCP conferma le previsioni degli strumenti urbanistici in vigore per quelle va-rianti che 

riguardano modifiche alla viabilità principale e secondaria, volte soprattutto ad evitare 

l’attraversamento dei centri urbani e a decongestionare alcune aree caratterizzate da un 

notevole carico urbanistico. 

 

- Nel centro di Rignano sono previste varianti alla viabilità principale nel tratto di 

attraversamento dei centri urbani con un percorso alternativo di nuovo impianto 

(circonvallazione di Rignano, variante alla SP 89 Del Bombone); 

 

Interventi prioritari strategici:
- Sistema Alta Velocità - Alta Capacità ferroviaria: completamento del quadro degli 

interventi di potenziamento ferroviario metropolitano.  

- Linea ferroviaria direttissima Firenze-Roma – Tratta Firenze-Figline Valdarno: al fine di 

consentire il mantenimento sulla tratta Firenze-Figline della quantità esistente di treni del 

servizio ferroviario regionale, anche a seguito dell’entrata a regime del sistema complessivo 

dell’AV/AC, è prevista la definizione di uno studio di fattibilità, da predisporre a cura di RFI ed in 

collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Toscana, per 

incrementare la capacità di tale tratta, valutando riduzioni di velocità e conseguente 

adeguamento tecnologico, nonché interventi di riqualificazione della linea lenta.  

- Potenziamento Autostrada A1: potenziamento a tre corsie del tratto Firenze sud - Incisa di 

Val d’Arno, con la necessaria riqualificazione della viabilità locale.   

Percorsi ciclabili. La ciclopista dell’Arno. 

Realizzazione della Ciclopista dell'Arno, quale struttura portante della rete delle piste ciclabili 

della Toscana (da sviluppare e inserire in un sistema di scambio intermoda-le), con l’obiettivo di 

aumentare l’accessibilità e al contempo ridurre l’impatto ambientale del sistema infrastrutturale. 

Risultati e commenti 

Dalle tabelle di coerenze elaborate emerge che il grado di coerenza del Piano Strutturale del 

Comune di Rignano sull’Arno è buono sia con gli obiettivi generali del PTCP sia con le politiche 

e gli indirizzi specifici del Sistema Territoriale; si può quindi sostenere che le scelte strategiche 

del Piano Strutturale sono coerenti e complementari con quanto stabilito nel Piano Provinciale 

e che non ci sono casi di contrasto tra gli obiettivi dei due Piani esaminati. 
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4. IL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 

Il processo partecipativo, in quanto attività diversa e autonoma rispetto a questa valutazione, 

verrà riscontato in sede propria. Qui interessa sottolineare la complementarietà tra questa 

attività e l’altra ed evidenziare le relative intersezioni, rilevando alcuni aspetti che la valutazione 

ritiene importanti. 

Il primo riguarda la funzione della partecipazione ai fini valutativi: si usa infatti richiamare l’utilità 

che una buona attività di partecipazione ha come informatore per il valutatore. 

 

Il secondo riguarda il coinvolgimento di attori portatori di interesse quali: 

- Soggetti istituzionali: rappresentanti politici, altri enti pubblici di governo e gestione del 

territorio; 

- Parti sociali: associazioni sindacali, rappresentanti di categorie economiche e sociali; 

- Gruppi di espressione della società civile: associazioni di volontariato, pubbliche 

assistenze, associazioni culturali, ecc.; 

- Abitanti e residenti del territorio comunale. 

 

Il terzo aspetto riguarda l’utilità del coinvolgimento nel processo di partecipazione della Giunta 

e dei responsabili degli uffici comunali impegnati nella redazione di strumenti settoriali (es. il 

piano delle opere pubbliche, il piano traffico, il piano del commercio, il piano degli insediamenti 

produttivi, il piano dei servizi sociali, ecc.), finalizzato alla integrazione delle conoscenze. A 

questo fine concorre anche il coordinamento tra il Garante della comunicazione, il responsabile 

del processo partecipativo e i diversi uffici che collaboreranno alle attività di comunicazione 

(uffici tecnici, ufficio relazioni con il pubblico, ufficio stampa, segreteria del sindaco). 

 

Il quarto punto riguarda l’organizzazione della diffusione dei documenti necessari e utili affinché 

i cittadini si costruiscano parere informati. 

Il percorso partecipativo del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno è stato svolto in 

osservanza del disposto della L.R. n° 1/2005; l’Amministrazione Comunale ha infatti istituito, 

nella persona della Dott.ssa Luisella Gori, il Garante della Comunicazione che ha avuto il 

compito di assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti 

conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione del Piano Strutturale o ed ha promosso 

l’informazione dei cittadini singoli o associati. 

L’Amministrazione Comunale si è impegnata quindi, durante la fase di elaborazione del Piano 

in oggetto, a cercare il massimo contributo della popolazione locale e dei principali soggetti 

attivi, quali associazioni ambientaliste, parti sociali e realtà associative che operano 
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quotidianamente sul territorio comunale, attraverso l’organizzazione di incontri pubblici rivolti 

alla discussione e alla partecipazione. 

 

Nella fase iniziale della formazione del Piano in oggetto, si è aperta la consultazione sui 

contenuti inerenti gli aspetti ambientali, in cui sono state coinvolte soltanto le autorità con 

competenze ambientali; una volta predisposta la documentazione necessaria, sono state infatti 

convocate le autorità con competenze ambientali sia quelle tenute a esprimere un parere sul 

Piano Strutturale sia quelle in possesso di dati o informazioni utili alla predisposizione dei piani 

in oggetto.  

Le attività di partecipazione sono state organizzate sostanzialmente in due fasi: una fase 

propedeutica e una fase partecipativa vera e propria. 

La fase propedeutica è stata finalizzata a produrre e fornire ai cittadini il materiale e le 

informazioni chiare e semplici sullo strumento del Piano Strutturale e sul percorso di 

partecipazione.  

I canali di comunicazione utilizzati sono stati: 

 
 

La fase partecipativa ha cercato di produrre arricchimenti al quadro conoscitivo e agli elaborati 

prodotti dai tecnici incaricati e soprattutto l’interesse di tutti i cittadini nei confronti delle 

tematiche affrontate dal Piano Strutturale. 
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Questa fase ha compreso tre laboratori di discussione, svoltesi in contemporanea in tre diverse 

località del territorio adeguatamente individuate per favorire la presenza dei cittadini. 

I laboratori si sono svolti: 

 giovedì 22 settembre 2011 presso: 

- Circolo ARCI di Rignano 

- Circolo ARCI di Cellai 

- Circolo di Rosano  

 mercoledì 14 dicembre 2011 presso: 

- Circolo ARCI di Rignano 

- Circolo ARCI di Cellai 

- Circolo di Rosano  

 

La partecipazione ai laboratori, aperta a tutti i cittadini interessati, ha consentito ai cittadini di 

approfondire il significato del Piano Strutturale e di analizzare, con il supporto delle facilitatrici 

di Sociolab, le opportunità e le criticità del territorio dal punto di vista dell’ambiente e del 

territorio, del sistema economico e del sistema sociale.    

Nel secondo laboratorio di discussione i cittadini sono stati invitati a confrontarsi sulle strategie 

di sviluppo, cioè sulla sezione del Piano in cui si definiscono le politiche e le azioni da mettere 

in campo per lo sviluppo economico, sociale, urbanistico, ambientale del Comune.  

I contenuti emersi durante gli incontri sono stati riportati in report disponibili sul sito web del 

Comune dedicata al Piano Strutturale. 

Commento
La presente relazione di valutazione prende atto che è stato svolto, durante l’elaborazione del 

Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno, il processo partecipativo. 

Da quanto sopra esposto è emersa un’alta qualità della pratica partecipativa, il percorso 

partecipativo, svolto durante la fase di analisi e di elaborazione del Piano, ha infatti permesso 

ai cittadini, agli operatori, ed a tutti i soggetti coinvolti, di incrementare la conoscenza, di 

prendere parte ai confronti ed allo scambio di opinioni.  

Si ritiene che la popolazione sia stata messa in grado di partecipare attivamente e con 

trasparenza alle politiche di gestione del territorio, attraverso l’utilizzo di metodologie di 

partecipazione adeguate e con l’organizzazione di incontri ben strutturati, organizzati e gestiti. 

Quanto sino adesso attivato in termini di partecipazione è da considerarsi parte di un processo 

non ancora conclusosi; successivamente infatti il percorso partecipativo, nella fase tra 

adozione ed approvazione del Piano Strutturale, proseguirà attraverso le osservazioni che i 

cittadini potranno effettuare al fine di apportare contributi al Piano stesso.
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PARTE 2  -  Aspetti ambientali 

5. ASPETTI AMBIENTALI 

5.1 Caratteristiche e dinamiche del territorio comunale 

5.1.1 Il territorio comunale 
(Fonte dati: Comune di Rignano sull’Arno; www.wikipedia.org; PS Rignano sull’Arno, Relazione 

illustrativa generale, aprile 2013; PS Rignano sull’Arno, Relazione Geologico-Tecnica, aprile 2013) 

 

Il Comune di Rignano sull’Arno si trova in Provincia di Firenze ed è attraversato dal Fiume Arno 

che ne costituisce il confine nord-orientale. Il territorio si estende per 54,21 kmq e confina con i 

comuni di Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Reggello, Incisa in Val d’Arno e Greve in 

Chianti (tutti in Provincia di Firenze).  

 
 

Dal punto di vista morfologico si tratta di un paesaggio prevalentemente collinare con 

andamento relativamente omogeneo in cui le sommità dei rilievi presentano quote medie 

comprese fra 200 e 400 m s.l.m. ad eccezione del Poggio delle Casalmorte, posto a sudovest 

del territorio comunale che raggiunge i 676,1 m.s.l.m. . 

Il capoluogo, Rignano sull’Arno, si trova ad un’altezza di 118 m sul livello del mare. Oltre al 

Capoluogo le altre frazioni sono Bombone, Cellai, Le Corti, Le Valli, Pian dell' Isola, Rosano, 

Salceto, San Donato in Collina, San Martino, San Piero, Santa Maria, Sarnese, Torri, Troghi, 

Volognano. 

COMUNE DI
RIGNANO SULL’ARNO 
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Il sistema insediativo del territorio comunale vede nel centro abitato di Rignano sull’Arno l’unica 

vera struttura urbana consolidata, al punto da poter considerare quello di Rignano come un 

territorio monocentrico, imperniato sul ruolo e sul carattere preminente del capoluogo. Troghi, 

Cellai, San Donato e Rosano si configurano come centri abitati minori, con una struttura urbana 

ancora incerta. Tutti gli altri insediamenti accentrati appaiono, invece, come componenti 

variegate del sistema insediativo rurale. 

 

Gran parte del territorio comunale di Rignano sull’Arno occupa il settore nord-occidentale 

dell’ampio catino naturale caratterizzante il Valdarno superiore fiorentino (chiuso a est dal 

massiccio del Pratomagno e a ovest dai Monti del Chianti), lungo cui scorre l’Arno. Tuttavia una 

parte del territorio comunale, nel settore centro-settentrionale, presenta caratteri geologici, 

storici, geografici e socio-economici che evidenziano significative similitudini con l’area 

fiorentina. 

 

5.1.2 Aspetti demografici 
(Fonte dati: ISTAT, sito web) 

 

Al 1° gennaio 2012, secondo i dati ISTAT, il Comune di Rignano sull’Arno presenta la seguente 

popolazione residente: 

 

Maschi Femmine TOTALE Maschi + Femmine 
4.196 4.405 8.601 

 

Dal 2006 al 2011 la popolazione residente ha subito una leggera crescita, mentre l’ultimo anno 

è caratterizzato da un calo, più marcato nei maschi che nelle femmine. In tutti gli anni analizzati 

(dati ISTAT) si osserva sempre una prevalenza femminile rispetto a quella maschile. 

 

Popolazione al 1 gennaio Maschi Femmine TOTALE Maschi + Femmine 
2006 3.978 4.131 8.109 
2007 4.069 4.182 8.251 
2008 4.110 4.261 8.371 
2009 4.186 4.347 8.533 
2010 4.251 4.418 8.669 
2011 4.296 4.462 8.758 
2012 4.196 4.405 8.601 
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Andamento demografico popolazione residente, anni 2006 - 2012: 

 
 

Il bilancio demografico ISTAT al 9 ottobre 2011 riferisce i seguenti dati: 

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

Maschi Femmine Totale 
Popolazione al 9 ottobre 2011 4.194 4.406 8.600 
Nati 11 10 21 
Morti 13 12 25 
Saldo Naturale -2 -2 -4 
Iscritti da altri comuni 38 35 73 
Iscritti dall'estero 3 6 9 
Altri iscritti 0 2 2 
Cancellati per altri comuni 25 38 63 
Cancellati per l'estero 1 0 1 
Altri cancellati 11 4 15 
Saldo Migratorio e per altri motivi 4 1 5 
Popolazione residente in famiglia 4192 4340 8532 
Popolazione residente in convivenza 4 65 69 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione al 31 Dicembre 4.196 4.405 8.601 
Numero di Famiglie 3.427 
Numero di Convivenze 3 
Numero medio di componenti per famiglia 2,49 
 

 

In rapporto agli altri comuni della Provincia di Firenze, secondo i dati ISTAT riferiti al 9 ottobre 

2011, Rignano sull’Arno si colloca alla 26° posizione per popolazione residente.  

La popolazione residente a Rignano sull’Arno è pari al 0,88 % del totale provinciale. 
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PROVINCIA DI FIRENZE 

Comuni 
Popolazione al 9 ottobre 2011 Numero di 

famiglie
Numero medio di 

componenti per famigliaMaschi Femmine Totale 
Bagno a Ripoli 12.074 13.329 25.403 10.575 2,39 
Barberino di Mugello 5.148 5.313 10.461 4.574 2,29 
Barberino Val d'Elsa 2.130 2.221 4.351 1.791 2,43 
Borgo San Lorenzo 8.584 9.270 17.854 7.580 2,34 
Calenzano 8.098 8.539 16.637 6.946 2,39 
Campi Bisenzio 20.918 22.011 42.929 16.990 2,51 
Capraia e Limite 3.639 3.659 7.298 2.980 2,46 
Castelfiorentino 8.485 9.004 17.489 7.088 2,46 
Cerreto Guidi 5.026 5.338 10.364 4.139 2,51 
Certaldo 7.747 8.188 15.935 6.794 2,33 
Dicomano 2.812 2.858 5.670 2.441 2,33 
Empoli 22.092 24.449 46.541 19.622 2,37 
Fiesole 6.634 7.356 13.990 6.280 2,21 
Figline Valdarno 8.095 8.705 16.800 6.861 2,44 
Firenze 166.031 192.048 358.079 185.252 1,91 
Firenzuola 2.405 2.423 4.828 2.238 2,13 
Fucecchio 11.105 11.680 22.785 9.096 2,05 
Gambassi Terme 2.395 2.505 4.900 1.930 2,51 
Greve in Chianti 6.779 7.107 13.886 5.868 2,36 
Impruneta 7.041 7.626 14.667 6.504 2,24 
Incisa in Val d'Arno 3.047 3.277 6.324 2.530 2,42 
Lastra a Signa 9.209 9.751 18.960 8.142 2,32 
Londa 926 901 1.827 808 2,27 
Marradi 1.612 1.645 3.257 1.490 2,18 
Montaione 1.843 1.933 3.776 1.560 2,34 
Montelupo Fiorentino 6.634 7.019 13.653 5.628 2,43 
Montespertoli 6.494 6.701 13.195 5.577 2,36 
Palazzuolo sul Senio 596 592 1.188 559 2,09 
Pelago 3.636 3.873 7.509 3.272 2,28 
Pontassieve 9.922 10.607 20.529 9.053 2,25 
Reggello 7.906 8.170 16.076 6.729 2,39 
Rignano sull'Arno 4.194 4.406 8.600 3.427 2,49 
Rufina 3.636 3.746 7.382 3.200 2,03 
San Casciano in Val di Pesa 8.132 8.751 16.883 7.103 2,37 
San Godenzo 630 601 1.231 602 2,02 
San Piero a Sieve 2.096 2.144 4.240 1.842 2,03 
Scandicci 23.903 25.862 49.765 21.313 2,33 
Scarperia 3.790 3.938 7.728 3.123 2,46 
Sesto Fiorentino 22.653 25.089 47.742 20.399 2,33 
Signa 8.386 9.065 17.451 7.118 2,43 
Tavarnelle Val di Pesa 3.753 3.922 7.675 3.145 2,43 
Vaglia 2.453 2.612 5.065 2.259 2,23 
Vicchio 4.036 4.081 8.117 3.368 2,41 
Vinci 6.849 7.256 14.105 5.793 2,43 
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Dinamica della popolazione e struttura demografica  
(Fonte dati: PS Rignano sull’Arno, Le prospettive socio-economiche del Piano Strutturale, aprile 2013; 

ISTAT, sito web) 

 

La crescita della popolazione nel Comune di Rignano sull’Arno dal 1981 ad oggi è di circa 3400 

unità (+ 60%). 

 
Popolazione residente nel Comune di Rignano sull’Arno al 31 dicembre: 

 
(Fonte: ISTAT) 

 
Popolazione residente al 31 dicembre (Area Fiorentina e Valdarno superiore): 

  
(Fonte: ISTAT) 

 

Con il secondo dopoguerra inizia il declino demografico di Rignano a causa della crisi 

dell’agricoltura. Ma mentre per il Valdarno superiore la crisi si esaurisce alla metà degli anni 

’60, anche per la nascita e il rafforzamento dell’attività industriale nei comuni della vallata, 
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Rignano continua a perdere popolazione fino alla metà degli anni ’70, in cui si raggiunge il 

valore minimo di poco più di 5 mila abitanti. Da allora in poi la tendenza si inverte e la dinamica 

diventa positiva, con un tasso di crescita superiore a quello del Valdarno stesso; quando poi il 

fenomeno migratorio investe il nostro Paese e con esso anche la Toscana, la curva si impenna 

ulteriormente perché alla crescita migratoria interna si aggiunge quella degli stranieri. 

 

E’ interessante osservare la differenza tra la dinamica della popolazione e quella delle famiglie: 

mentre il numero degli abitanti è cresciuto dall’’80 ad oggi del 60%, le famiglie residenti nello 

stesso periodo sono sostanzialmente raddoppiate, passando da 1700 alle quasi 3400 attuali. 

Questo è dovuto al fatto che la dimensione media della famiglia negli ultimi decenni è 

costantemente diminuita (fino a tendere in modo asintotico al valore di due componenti per 

famiglia). 
 

Famiglie e popolazione residente in famiglia nel Comune di Rignano sull’Arno (alle date dei censimenti 

1971-2001 e al dicembre 2005 e 2010): 

 
La dimensione media della famiglia è tutt’ora più ampia a Rignano (2,6 contro 2,3 unità) 

rispetto alla provincia di Firenze e alla Toscana. 

 
Numero medio di componenti per famiglia: 
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La struttura demografica della popolazione mette in evidenza una popolazione decisamente 

giovane rispetto ai dati provinciali e di zona, sia per la maggior presenza di bambini che per la 

minore presenza di ultrasessantacinquenni. La ragione di questo fenomeno è il fatto che il 

territorio di Rignano sull’Arno è stato oggetto negli ultimi anni di un forte movimento migratorio 

in entrata, fatto probabilmente di famiglie giovani con bambini. 

 
Popolazione in età 0-14 anni e oltre 64 anni su 100 abitanti (Valori % al 1 gennaio 2010): 

  

 

Per quanto riguarda la popolazione straniera, solo dal 2000 comincia a svilupparsi, come nel 

resto d’Italia, un intenso flusso di ingresso dall’estero.  

Il contributo della componente straniera resta comunque tuttora ridotto: da una presenza 

veramente esigua (poco più di cento persone) all’inizio del nuovo secolo, si è passati oggi ad 

oltre cinquecento unità (circa il 6% della popolazione). Questa percentuale è veramente bassa, 

specie se confrontata con quella dell’area fiorentina e con quella di alcuni suoi comuni nei quali 

il valore corrispondente è più che doppio. 
 

 

Popolazione residente nel Comune di Rignano sull’Arno al 31 dicembre: 

 
(Fonte: ISTAT) 
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Peso % stranieri residenti su popolazione (1994.2010): 

 
 

 

 

5.1.3 Densità abitativa 
(Fonte dati: ISTAT, sito web) 

 

La densità abitativa media comunale, calcolata come n. ab. residenti / kmq di territorio 

comunale è pari a: 8.601 / 54,21 kmq = 158,66 ab./kmq, molto inferiore rispetto alla media 

provinciale pari a ca. 276 ab./kmq (da dati ISTAT, gli abitanti della provincia di Firenze al 1 

gennaio 2012 sono 972.232). 
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5.2 Settori di attività economica 
  

5.2.1 Attività produttive 
(Fonte dati: PS Rignano sull’Arno, Le prospettive socio-economiche del Piano Strutturale, aprile 2013) 
 

Un primo elemento che caratterizza Rignano sull’Arno è la sua caratteristica di luogo di 

residenza più che di luogo di produzione: ne è indicatore il rapporto tra addetti (posti di lavoro 

attivi ) e occupati (numero dei residenti che lavorano all’interno del comune stesso o altrove). Al 

momento del censimento (dati risalenti al 2001) i posti di lavoro extragricoli a Rignano sull’Arno 

erano oltre 1700, ma gli occupati erano circa il doppio. 

 
Addetti e occupati nell’area fiorentina: 

 
 

Dalla tabella precedente si può pure trarre un’indicazione sulle dimensioni medie di impresa. Di 

fronte ad una media provinciale di poco più di 4 addetti per impresa, Rignano sull’Arno ha in 

media imprese di ancor più piccola dimensione (circa 3). Solo Barberino, Tavarnelle, Incisa e 

Firenze hanno dimensioni medie di impresa decisamente più alte. 

Rignano sull’Arno è quindi oggi un luogo dove si risiede, più di quanto sia un luogo dove si 

lavora e si produce reddito.  

 

Per quanto riguarda la direzione dei flussi pendolari, la maggior parte di coloro che si spostano 

sono diretti verso l’area fiorentina (oltre 1300 su un totale di 1986),  mentre il movimento verso 

il Valdarno è debole e spesso è controbilanciato da movimenti in entrata di pari o maggiore 

entità.  
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Pendolari per lavoro in uscita ed entrata riferiti al Comune di Rignano sull’Arno: 

 
 

Le percentuali più elevate di coloro che svolgono una determinata professione e che lavorano a 

Rignano sull’Arno si riscontrano per le attività agricole, il lavoro operaio e il piccolo commercio, 

mentre solo il 16% di chi svolge una attività a media-elevata specializzazione lavora nel 

territorio di comunale: questo sta ad indicare il livello medio basso dei posti di lavoro disponibili 

e strutture produttive poco orientate all’alta tecnologia. 

 
Occupati residenti nel al Comune di Rignano sull’Arno per professione e luogo di lavoro giornaliero: 

 
 

 

L’industria meccanica (in particolare il settore dei mezzi di trasporto) e l’industria tessile - 

abbigliamento sono i due punti di forza del sistema produttivo rignanese, che nel periodo 

esaminato (2004-2008) si sono, sia pur lievemente, rafforzate. Presenze significative si trovano 

anche nel settore della pelletteria, nella meccanica e metallurgica e nella plastica, per un totale 

di imprese attive di poco inferiore al centinaio (al 2008). C’è da notare che l’occupazione nel 

periodo 2004-2008 è aumentata anche se nel frattempo il numero delle unità locali è diminuito, 

da cui si può dedurre che il prossimo censimento certificherà un aumento della dimensioni 

medie delle imprese operanti in questo territorio. 
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Addetti alle unità locali nei principali settori manifatturieri, anni 2004 e 2008 
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5.2.2 Turismo 
(Fonti dati: Provincia di Firenze) 

 

Nel 2012, secondo i dati forniti dalla Provincia di Firenze, si sono registrati nel Comune di 

Rignano sull’Arno 14.952 arrivi e 82.806 presenze, con una permanenza media pari a 5,54 

giorni e una notevole predominanza di stranieri piuttosto che italiani 

Dagli stessi dati si evince che nel territorio comunale non sono presenti strutture alberghiere, 

ma solo di tipo extra-alberghiero. 

Movimento turistico nel Comune di Rignano sull'Arno 
 relativo agli anni dal 2008 al 2012 

Movimento turistico 
strutture extralberghiere

Italiani Stranieri TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

anno 2008 2.144 11.117 12.726 83.568 14.840 94.685 
anno 2009 1.848 9.083 10.000 62.741 11.848 71.824 
anno 2010 1.802 8.992 11.022 70.210 12.824 79.202 
anno 2011 2.291 9.530 11.979 73.491 14.270 83.021 
anno 2012 2.592 8.949 12.360 73.857 14.952 82.806 

 
Andamento dei flussi turistici nel Comune di Rignano sull’Arno, anni 2008 - 2012: 

Per quanto riguarda la situazione degli ultimi cinque anni, dopo un calo piuttosto notevole, 

specialmente nelle presenze, avvenuto tra il 2008 e il 2009, la domanda turistica nel Comune di 

Rignano sull’Arno è tornata lentamente a crescere fino a raggiungere (e superare seppur di 

poco) per gli arrivi le cifre del 2008. Ciò non avviene invece per le presenze, che si assestano a 

un -11.879 rispetto al 2008. Questo viene spiegato dal fatto che sono diminuiti i giorni di 

permanenza nel territorio comunale. 
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Provincia di Firenze - Movimento turistico gennaio-dicembre 2012 
Strutture alberghiere + extralberghiere 

Italiani Stranieri Totali 
italiani + stranieri 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Bagno a Ripoli 12.347 34.688 18.744 67.045 31.091 101.733 
Barberino di Mugello 29.085 69.782 13.508 47.568 42.593 117.350 
Barberino Val d'Elsa 7.214 27.491 18.883 120.224 26.097 147.715 
Borgo San Lorenzo 9.007 23.741 7.623 33.324 16.630 57.065 
Calenzano 45.788 95.267 137.419 194.964 183.207 290.231 
Campi Bisenzio 43.889 94.192 58.500 140.679 102.389 234.871 
Capraia e Limite 2.477 12.968 4.692 25.377 7.169 38.345 
Castelfiorentino 3.213 9.380 4.657 32.626 7.870 42.006 
Cerreto Guidi 1.803 11.863 2.747 23.110 4.550 34.973 
Certaldo 7.821 20.218 13.558 80.747 21.379 100.965 
Dicomano 1.094 5.845 2.135 17.284 3.229 23.129 
Empoli 8.357 27.697 2.871 15.043 11.228 42.740 
Fiesole 11.420 24.285 30.702 97.029 42.122 121.314 
Figline Valdarno 19.686 94.779 49.442 344.148 69.128 438.927 
Firenze 884.841 1.975.760 2.404.848 6.008.039 3.289.689 7.983.799 
Firenzuola 3.802 13.200 1.036 5.074 4.838 18.274 
Fucecchio 4.425 12.305 2.629 9.716 7.054 22.021 
Gambassi 5.160 19.964 10.817 77.454 15.977 97.418 
Greve in Chianti 9.675 27.927 33.527 145.387 43.202 173.314 
Impruneta 14.961 59.206 34.294 102.071 49.255 161.277 
Incisa Val d'Arno 5.102 12.923 3.250 11.912 8.352 24.835 
Lastra a Signa 7.818 24.187 6.839 41.486 14.657 65.673 
Londa 349 2.060 371 2.398 720 4.458 
Marradi 2.398 16.497 813 7.512 3.211 24.009 
Montaione 8.998 28.795 27.679 224.443 36.677 253.238 
Montelupo Fiorentino 6.465 18.380 3.343 16.721 9.808 35.101 
Montespertoli 5.736 28.654 12.691 111.109 18.427 139.763 
Palazzuolo sul Senio 4.221 16.639 1.177 9.722 5.398 26.361 
Pelago 1.719 5.502 2.162 16.999 3.881 22.501 
Pontassieve 9.938 28.563 33.393 70.980 43.331 99.543 
Reggello 24.709 76.448 47.088 174.352 71.797 250.800 
Rignano sull'Arno 2.592 8.949 12.360 73.857 14.952 82.806 
Rufina 945 5.087 540 2.380 1.485 7.467 
San Casciano Val di Pesa 9.315 24.842 20.864 102.746 30.179 127.588 
San Godenzo 2.247 7.301 616 3.707 2.863 11.008 
San Piero a Sieve 6.629 13.572 5.530 22.888 12.159 36.460 
Scandicci 12.213 33.154 4.363 25.576 16.576 58.730 
Scarperia 11.237 23.549 5.575 23.946 16.812 47.495 
Sesto Fiorentino 50.086 117.990 60.300 127.529 110.386 245.519 
Signa 12.927 42.620 8.525 25.236 21.452 67.856 
Tavarnelle Val di Pesa 9.393 22.838 22.841 120.134 32.234 142.972 
Vaglia 5.800 23.990 4.674 66.133 10.474 90.123 
Vicchio di Mugello 3.018 13.817 5.444 29.985 8.462 43.802 
Vinci 9.831 19.817 6.943 26.336 16.774 46.153 
 
Movimento turistico nella Provincia di Firenze (con esclusione di Firenze) - anno 2012: 
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A livello provinciale il Comune di Rignano sull’Arno, si colloca al 25° posto per gli arrivi e al 21° 

posto per le presenze, su una scala di 44 comuni. 
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5.3 Sistema aria 
(Fonti dati: SIRA; Regione Toscana - “PRRM 2008-10”; ARPAT - “Relazione annuale sullo stato della 

qualità dell’aria nella Regione Toscana Anno 2012”; ARPAT - “Annuario ambientale 2013”; IRSE 2007) 

 

5.3.1 Classificazione del territorio comunale e scenari di emissione a scala comunale 

 

Nel Comune di Rignano sull’Arno  non sono presenti centraline di rilevamento fisse o mobili. 

Come mostrato dalla mappa estratta dal sito del SIRA, le centraline di monitoraggio esistenti 

più vicine sono quelle presenti nei comuni di Figline Valdarno, Bagno a Ripoli e Greve in 

Chianti. 

 

 
      (Fonte: SIRA) 

 

Si è optato pertanto per una caratterizzazione dello stato della risorsa attraverso l’utilizzo di dati 

e studi effettuati in:  

 PRRM - Piano Regionale di Risanamento e mantenimento della qualità dell'aria 2008-

2010  

 ARPAT - Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella Regione Toscana 

Anno 2011 

 IRSE 2007 - Inventario sorgenti di emissione 
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PRRM Regione Toscana 

Il PRRM Regionale (Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria), 

classifica tramite zonizzazione i comuni toscani. Sulla base del quadro conoscitivo così 

delineato è stata realizzata una terza zonizzazione e classificazione del territorio regionale 

(riferita all’anno 2006), effettuata per la prima volta nel 2001, sulla base dei dati del rilevamento 

della qualità dell'aria relativi al periodo 2000-2006 e sulla base dei dati IRSE relativi all'anno 

2005. 

 
Zonizzazione 2006: 

 
(Fonte: PRRM - Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria 2008-2010) 

 

La zonizzazione 2006 mostra come il Comune di Rignano sull’Arno sia classificato in zona di 

mantenimento, ovvero in cui occorre “mantenere le concentrazioni delle sostanze inquinanti tali 

da non comportare rischi di superamento dei valori limite e attuare tutte le azioni necessarie al 

fine di preservare la migliore qualità dell’aria ambiente”. 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

172 
 

Nuova classificazione 

In base alle indicazioni del Dlgs.155/2010 che ha indicato una gestione della problematica della 

qualità dell’aria che doveva essere affrontata su scala regionale nell’ambito di zone omogenee 

dal punto di vista delle fonti di inquinamento e della loro influenza sul territorio, la Regione 

Toscana ha effettuato la zonizzazione del territorio che è stata ufficializzata con la 

DGRT1025/2010. 

Per il rilevamento e la valutazione dei livelli di PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO, Benzene, IPA e 

metalli sono state individuate 5 zone ed un agglomerato, distinte in base alle caratteristiche 

morfologiche, climatiche e di pressioni esercitate sul territorio. Per l’ozono invece, essendo un 

inquinante di natura secondaria non direttamente influenzato dalle sorgenti di emissione e 

caratterizzato da una distribuzione più omogenea su larga scala, è stata effettuata una più 

specifica zonizzazione. 

 

1) Zonizzazione per gli inquinanti di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010 (particolato PM10 e 

PM2,5, biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, piombo, benzene, arsenico, 

cadmio, nichel e benzo(a)pirene), comprende cinque zone e un agglomerato.  

 

 
(Fonte: ARPAT - “Annuario ambientale 2013”) 
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Il Comune di Rignano sull’Arno ricade nella “Zona Valdarno aretino e Val di Chiana” per gli inquinanti di 

cui all’All. V, la cui descrizione riportata è: “In questo bacino continuo che va dalle propaggini meridionali 

dell’area fiorentina sino alla Val di Chiana, le maggiori pressioni esercitate sul territorio sono determinate 

dalla densità di popolazione e dalla presenza di alcuni distretti industriali, oltre alla presenza del tratto 

toscano della A1”. 

 

 
2) Zonizzazione per l’ozono di cui all’allegato IX del D.Lgs. 155/2010, comprende tre zone secondo la 

DGRT n°1025/2010 e, a seguito di accordo col Ministero in attesa di essere ufficializzato, l’agglomerato 

di Firenze. 

 

 
(Fonte: ARPAT - “Annuario ambientale 2013”) 
 

 

Il Comune di Rignano sull’Arno ricade nella “Zona delle pianure interne” per gli inquinanti di cui 

all’All. IX: La zona riunisce le pianure situate all’interno della Regione Toscana. Rispetto alla 

zonizzazione della zonizzazione per gli inquinanti dell’all.V D.Lgs. 155/2010 è ottenuta 

dall’unione della Zona Prato Pistoia e della Zona Valdarno Aretino e Val di Chiana”. 
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Valori rilevati:  
(Fonte ARPAT - “Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria nella Regione Toscana Anno 2012”) 

PM10: per la “Zona Valdarno aretino e Val di Chiana” sono disponibili i dati della stazione di 

Arezzo-Repubblica, nella quale non si è assistito ad  alcun superamento dei limiti di normativa. 

PM2,5: per la “Zona Valdarno aretino e Val di Chiana” nella stazione di Arezzo-Acropoli il 

parametro non risulta attivo. I limiti di normativa sono comunque pienamente rispettati in tutto il 

territorio regionale. 

NO2: per la “Zona Valdarno aretino e Val di Chiana” sono disponibili i dati dalle stazioni di 

Arezzo-Repubblica e Arezzo-Acropoli, nelle quali non si è assistito ad  alcun superamento dei 

limiti di normativa per quanto riguarda il limite relativo alla massima media oraria. Per quanto 

riguarda l’indicatore relativo alla media annuale invece la stazione di Arezzo-Repubblica ha 

registrato il non rispetto del limite di normativa. 

 

NOX: esiste un'unica stazione di rilevamento in Toscana (AR-Casa-Stabbi) che si trova nella 

provincia di Arezzo, nella quale non si è assistito ad  alcun superamento dei limiti di normativa.

 

CO: per la “Zona Valdarno aretino e Val di Chiana” sono disponibili i dati dalla stazione di 

Arezzo-Repubblica, nelle quali non si è assistito ad  alcun superamento dei limiti di normativa. 

SO2: non ci sono rilevazioni significative, in quanto gli unici valori disponibili sono quelli 

riguardanti l’agglomerato di Firenze e Capannori (Lu), entrambi comunque rientranti nei limiti di 

normativa. 

O3: per la “Zona pianure interne” sono disponibili i dati dalla stazione di Arezzo-Repubblica, 

nelle quale si assiste ad un superamento dei limiti di normativa.
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PEAP: emissioni inquinanti a scala comunale, anno 2008 
(Fonte dati: Provincia di Firenze - P.E.A.P. All. D6, 2008)

 

Le tipologie di inquinanti considerate all’anno 2008 dal Piano Energetico Provinciale (PEAP) a 

livello provinciale e comunale sono le seguenti: 

- monossido di carbonio (CO), 

- composti organici volatili (COV), 

- ossidi di azoto (NOx), 

- materiale particolato solido fine (PM10), 

- ossidi di zolfo (SOx). 

 

Il territorio di Rignano sull’Arno risulta essere  nella fascia più bassa tra i produttori di inquinanti 

della provincia, a esclusione del CO e del PM10 (molto probabilmente ciò è dovuto alla 

presenza sul territorio comunale dell’autostrada A1). 
 

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) 
  

Comune di Rignano sull’Arno 
Emissioni su base comunale (t/anno): 
diffuse           355 
puntuali             - 
lineari            154 
TOTALI         509 

Comune di Rignano sull’Arno 
Emissioni su base comunale (t/anno): 
diffuse           200 
puntuali             - 
lineari              19 
TOTALI         219 
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OSSIDI DI AZOTO (NOx) OSSIDI DI ZOLFO (SOx) 
  

Comune di Rignano sull’Arno 
Emissioni su base comunale (t/anno): 
diffuse             92 
puntuali             - 
lineari            109 
TOTALI         201 

Comune di Rignano sull’Arno 
Emissioni su base comunale (t/anno): 
diffuse              4 
puntuali             - 
lineari                1 
TOTALI             5 

 
MATERIALE PARTICOLATO SOLIDO FINE (PM10) 

 

Comune di Rignano sull’Arno 
Emissioni su base comunale (t/anno): 
diffuse            23 
puntuali             - 
lineari               9 
TOTALI          32 
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IRSE 2007 

Le emissioni complessive rilevate e computate nel sistema IRSE (Inventario Regionale delle 

Sorgenti di Emissioni in atmosfera) all’anno 2007 per il Comune di Rignano sull’Arno sono di 

seguito riportate raggruppate per macro settore (in Mg). 

 CH4
(Mg) 

CO      
(Mg) 

CO2     
(Mg) 

COV     
(Mg) 

N2O     
(Mg) 

01  Combustione industria dell'energia e 
trasformazione fonti energetiche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

02  Impianti di combustione non industriali 6,34  43,60  8.917,49  8,90  0,19  

03  Impianti di combustione industriale e 
processi con combustione 0,04  11,82  2.109,16  0,01  0,03  

04  Processi produttivi 0,00  0,00  21,73  5,43  0,00  

05  Estrazione e distribuzione combustibili 
fossili ed energia geotermica 17,77  0,00  0,17  2,36  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  134,30  0,00  
07  Trasporti stradali 4,36  347,54  29.210,87  99,61  2,13  
08  Altre sorgenti mobili e macchine 0,08  4,89  1.172,84  1,58  0,45  
09  Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
10  Agricoltura 23,23  1,99  0,00  20,38  4,68  
11  Altre sorgenti/Natura 0,00  0,00  0,00  21,32  0,00  
Totale 51,82  409,84  41.432,28  293,89  7,48  

 NOX     
(Mg) 

PM10
(Mg) 

PM2,5
(Mg) 

SOX     
(Mg) 

01  Combustione industria dell'energia e 
trasformazione fonti energetiche 0,00  0,00  0,00  0,00  

02  Impianti di combustione non industriali 10,96  6,29  6,12  3,20  

03  Impianti di combustione industriale e 
processi con combustione 3,82  0,00  0,00  3,81  

04  Processi produttivi 0,00  13,69  4,98  0,00  

05  Estrazione e distribuzione combustibili 
fossili ed energia geotermica 0,00  0,00  0,00  0,00  

06  Uso di solventi 0,00  0,00  0,00  0,00  
07  Trasporti stradali 170,76  12,29  10,99  0,93  
08  Altre sorgenti mobili e macchine 12,75  0,66  0,66  0,04  
09  Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  
10  Agricoltura 0,08  3,96  0,73  0,01  
11  Altre sorgenti/Natura 0,00  0,00  0,00  0,00  
Totale 198,37  36,89  23,49  7,99  
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Emissioni complessive per singolo settore: 

 CH4
(Mg) 

CO     
(Mg) 

CO2     
(Mg) 

COV     
(Mg) 

N2O
(Mg) 

0101  Centrali elettriche pubbliche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0201  Impianti di combustione nel terziario 0,02  0,49  1.128,90  0,08  0,02  
0202  Impianti di combustione residenziali 6,32  43,10  7.765,88  8,83  0,17  
0203  Impianti di combustione nell'agricoltura, 
selvicoltura, acquacoltura 0,00  0,01  22,71  0,00  0,00  

0301  Combustione in caldaie, turbine a gas e motori 
fissi 0,00  0,08  221,01  0,01  0,00  

0303  Forni di processo con contatto 0,04  11,74  1.888,15  0,00  0,03  
0403  Processi nelle industrie di metalli non ferrosi 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0405  Processi nelle industrie chimiche organiche 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0406  Proc. nelle ind. legno/pasta-carta/alim./bevande 
e altre industrie 0,00  0,00  21,73  5,43  0,00  

0503  Estrazione,I° trattamento e caricamento di 
combustibili fossili gassos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0504  Distribuzione di combustibili liquidi (escluso 
benzine) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

0505  Distribuzione di benzina 0,00  0,00  0,00  0,04  0,00  
0506  Reti di distribuzione di gas 17,77  0,00  0,17  2,32  0,00  
0601  Applicazione di vernici 0,00  0,00  0,00  62,94  0,00  
0602  Sgrassaggio, pulitura a secco ed elettronica 0,00  0,00  0,00  7,43  0,00  
0603  Manifattura e lavorazione di prodotti chimici 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0604  Altro uso di solventi e relative attività 0,00  0,00  0,00  63,93  0,00  
0701  Automobili 1,66  136,20  15.169,77  10,92  1,36  
0702  Veicoli leggeri P < 3.5 t 0,16  17,54  4.175,53  1,95  0,27  
0703  Veicoli pesanti P > 3 t 0,48  22,84  9.245,36  7,41  0,48  
0704  Motocicli cc < 50 cm3 1,31  79,37  204,87  55,97  0,01  
0705  Motocicli cc > 50 cm3 0,75  91,59  415,35  7,32  0,01  
0706  Emissioni evaporative dai veicoli 0,00  0,00  0,00  16,03  0,00  
0707  Usura dei freni dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0708  Usura delle gomme dei veicoli stradali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0709  Abrasione della strada 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0801  Militari 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0802  Ferrovie 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0804  Attività marittime 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0806  Agricoltura 0,06  3,49  1.015,78  1,07  0,39  
0807  Selvicoltura 0,01  0,89  4,41  0,35  0,00  
0808  Industria 0,01  0,51  152,64  0,16  0,06  
0902  Incenerimento rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0909  Cremazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
0910  Altro trattamento di rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1001  Coltivazioni con fertilizzanti 7,49  0,00  0,00  0,00  3,96  
1003  Combustione in situ di residui agricoli 0,11  1,99  0,00  0,13  0,00  
1004  Allevamento di bestiame - fermentazione 
intestinale 12,59  0,00  0,00  0,00  0,00  

1005  Trattamento di letame con riferimento ai 
composti del carbonio 3,05  0,00  0,00  20,24  0,71  

1006  Uso di pesticidi e calce viva 0,00  0,00  0,00  0,01  0,00  
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1101  Foreste spontanee di latifoglie 0,00  0,00  0,00  6,01  0,00  
1102  Foreste spontanee di conifere 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1103  Incendi forestali 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1104  Prati naturali ed altra vegetazione 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1105  Zone umide - Paludi e acquitrini 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1106  Acque 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1111  Foreste di latifoglie a governo 0,00  0,00  0,00  15,30  0,00  
Totale 51,82  409,84  41.432,28  293,89  7,48  
 

 NOX
(Mg) 

PM10
(Mg) 

PM2,5
(Mg) 

SOX     
(Mg) 

0101  Centrali elettriche pubbliche 0,00  0,00  0,00  0,00  
0201  Impianti di combustione nel terziario 1,47  0,12  0,09  0,63  
0202  Impianti di combustione residenziali 9,46  6,18  6,03  2,58  
0203  Impianti di combustione nell'agricoltura, 
selvicoltura, acquacoltura 0,03  0,00  0,00  0,00  

0301  Combustione in caldaie, turbine a gas e motori 
fissi 0,28  0,00  0,00  0,00  

0303  Forni di processo con contatto 3,55  0,00  0,00  3,81  
0403  Processi nelle industrie di metalli non ferrosi 0,00  0,00  0,00  0,00  
0405  Processi nelle industrie chimiche organiche 0,00  0,00  0,00  0,00  
0406  Proc. nelle ind. legno/pasta-carta/alim./bevande 
e altre industrie 0,00  13,69  4,98  0,00  

0503  Estrazione,I° trattamento e caricamento di 
combustibili fossili gassos 0,00  0,00  0,00  0,00  

0504  Distribuzione di combustibili liquidi (escluso 
benzine) 0,00  0,00  0,00  0,00  

0505  Distribuzione di benzina 0,00  0,00  0,00  0,00  
0506  Reti di distribuzione di gas 0,00  0,00  0,00  0,00  
0601  Applicazione di vernici 0,00  0,00  0,00  0,00  
0602  Sgrassaggio, pulitura a secco ed elettronica 0,00  0,00  0,00  0,00  
0603  Manifattura e lavorazione di prodotti chimici 0,00  0,00  0,00  0,00  
0604  Altro uso di solventi e relative attività 0,00  0,00  0,00  0,00  
0701  Automobili 42,63  2,15  2,15  0,46  
0702  Veicoli leggeri P < 3.5 t 19,06  2,15  2,15  0,13  
0703  Veicoli pesanti P > 3 t 107,65  3,61  3,61  0,30  
0704  Motocicli cc < 50 cm3 0,20  1,39  1,39  0,02  
0705  Motocicli cc > 50 cm3 1,21  0,07  0,07  0,02  
0706  Emissioni evaporative dai veicoli 0,00  0,00  0,00  0,00  
0707  Usura dei freni dei veicoli stradali 0,00  0,84  0,34  0,00  
0708  Usura delle gomme dei veicoli stradali 0,00  0,99  0,70  0,00  
0709  Abrasione della strada 0,00  1,07  0,58  0,00  
0801  Militari 0,00  0,00  0,00  0,00  
0802  Ferrovie 0,00  0,00  0,00  0,00  
0804  Attività marittime 0,00  0,00  0,00  0,00  
0806  Agricoltura 11,17  0,55  0,55  0,03  
0807  Selvicoltura 0,00  0,01  0,01  0,00  
0808  Industria 1,57  0,10  0,10  0,00  
0902  Incenerimento rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  
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0909  Cremazione 0,00  0,00  0,00  0,00  
0910  Altro trattamento di rifiuti 0,00  0,00  0,00  0,00  
1001  Coltivazioni con fertilizzanti 0,00  1,71  0,11  0,00  
1003  Combustione in situ di residui agricoli 0,08  0,23  0,23  0,01  
1004  Allevamento di bestiame - fermentazione 
intestinale 0,00  0,00  0,00  0,00  

1005  Trattamento di letame con riferimento ai 
composti del carbonio 0,00  2,01  0,40  0,00  

1006  Uso di pesticidi e calce viva 0,00  0,00  0,00  0,00  
1101  Foreste spontanee di latifoglie 0,00  0,00  0,00  0,00  
1102  Foreste spontanee di conifere 0,00  0,00  0,00  0,00  
1103  Incendi forestali 0,00  0,00  0,00  0,00  
1104  Prati naturali ed altra vegetazione 0,00  0,00  0,00  0,00  
1105  Zone umide - Paludi e acquitrini 0,00  0,00  0,00  0,00  
1106  Acque 0,00  0,00  0,00  0,00  
1111  Foreste di latifoglie a governo 0,00  0,00  0,00  0,00  
Totale 198,37  36,89  23,49  7,99  
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5.3.2 Diffusività atmosferica 
(Fonte dati: Regione Toscana - “PRRM 2008-10”; LAMMA - “Classificazione della Diffusività atmosferica 

nella Regione Toscana, agosto 2000”) 

 

La diffusività atmosferica è la condizione che permette la dispersione delle sostanze inquinanti 

accumulate nei bassi strati dell'atmosfera. Il grado di diffusività è determinato dall'interazione di 

tre fattori: l'intensità del vento, la turbolenza atmosferica e l'orografia del territorio preso in 

esame. Tale parametro, attualmente classificato in alta, media e bassa diffusività, risulta 

direttamente proporzionale alla capacità di dispersione di inquinanti in una determinata area 

(es. territorio comunale). 

Grazie agli studi effettuati dalla Regione Toscana, è stato possibile verificare che, in alcune 

aree geografiche, comuni rurali privi di impianti industriali ma a bassa diffusività atmosferica 

possono fare registrare valori di sostanze inquinanti nell'aria maggiori rispetto a vicine città 

maggiormente industrializzate, il cui territorio comunale è caratterizzato da alta diffusività 

atmosferica. 

 
Mappa della diffusività atmosferica regionale: 

 
(Fonte: LAMMA - “Classificazione della Diffusività atmosferica nella Regione Toscana, agosto 2000”) 
 
 

Il Comune di Rignano sull’Arno figura in una zona ad Alta diffusività. 
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5.4 Sistema delle acque 
L’analisi del sistema acque è stato effettuato tenendo in considerazione gli ambiti riguardanti: 

- Stato delle acque superficiali 

- Stato delle acque sotterranee 

- Rete acquedottistica  

- Rete fognaria 

- Pozzi 

 

5.4.1 Stato delle acque superficiali 
(Fonte dati: SIRA; ARPAT - “Annuario ambientale 2013”; ARPAT - “Monitoraggio delle acque, risultati 

2011”; ARPAT - “Rete di Monitoraggio Ambientale Acque Superficiali Fiumi, laghi e acque di transizione - 

maggio 2012”)

 

Indice SECA (2002) 

L’ultima classificazione presente sul sito SIRA per il Fiume Arno, effettuata nei pressi del centro 

abitato di Rosano ma localizzata dall’altra parte del fiume nel Comune di Pontassieve, risale al 

2002 e comprende la stazione: MAS 107 - Fiume Arno Rosano. 

Più a monte si trova nel Comune di Figline Valdarno un altro punto di monitoraggio: MAS 106 - 

Fiume Arno presa acquedotto di Figline. 

 

Di seguito è riportata la Mappa dell'Indice di Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (indice SECA 

2002) in cui sono indicati i punti di monitoraggio intorno al Comune di Rignano sull’Arno. 

 
(Fonte: SIRA) 

MAS 107

MAS 106
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L’indice SECA deriva dall’integrazione di due indici: l’indice biotico esteso (IBE), che fornisce 

informazioni sulla qualità biologica di un corso d’acqua analizzando la struttura della comunità 

di macroinvertebrati che colonizzano le differenti tipologie fluviali, e il livello di inquinamento da 

macrodescrittori (LIM) basato sul 75° percentil e di parametri quali i nutrienti e la disponibilità di 

ossigeno. Per il calcolo dello Stato Ecologico del Corso d’Acqua (SECA) si considera il risultato 

peggiore tra IBE e LIM. 

 

La classificazione che l’indice SECA da alla stazione MAS 107 - Fiume Arno Rosano è 

CLASSE 4, il che significa, in una scala da 1 a 5, giudizio scadente. 

La classificazione che l’indice SECA da alla stazione MAS 106 - Fiume Arno presa acquedotto 

di Figline è CLASSE 4, il che significa, in una scala da 1 a 5, giudizio scadente. 

 

 

Monitoraggio Fiume Arno 

La relazione ARPAT “MONITORAGGIO DELLE ACQUE RISULTATI 2011 Rete di 

Monitoraggio Ambientale Acque Superficiali Fiumi, laghi e acque di transizione - Maggio 2012” 

riporta gli ultimi dati rilevati da ARPAT nel 2011, sulla base della nuova classificazione dei corsi 

d’acqua e della nuova rete di monitoraggio. 

 

La classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici è effettuata sulla base dei seguenti 

elementi: 

- elementi di qualità biologica: macroinvertebrati, diatomee; 

- elementi fisiochimici: ossigeno, nutrienti a base di azoto e fosforo, che compongono il livello di 

inquinamento da macrodescrittori (LIMeco); 

- elementi chimici: inquinanti specifici di cui alla Tab. 1/B del DM 260/2010, circa 50 sostanze 

tra cui arsenico, cromo, pesticidi, cloro-aniline, clorobenzeni, clorofenoli, xileni, per le quali 

sono stabiliti standard di qualità. 

 

La classificazione dello stato chimico dei corpi idrici è effettuata valutando i superamenti dei 

valori standard di qualità di cui alla Tab. 1/A del DM 260/2010. Si tratta di circa 40 sostanze 

cosiddette “prioritarie” e “pericolose”, tra cui cadmio, mercurio, piombo, nichel, pesticidi, IPA, 

composti clororganici, benzene, nonilfenolo, ottilfenolo, difenileterebromato, tributilstagno. 

 

Per quanto riguarda lo stato ecologico e chimico del Bacino del Fiume Arno, si riportano i dati 

riferiti alla stazione MAS 106 - Fiume Arno presa acquedotto di Figline, in quanto quelli relativi 

alla MAS 107 non sono presenti. 
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Stato ecologico: 

 
 

Stato chimico: 
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Tabella riepilogativa stato ecologico e chimico acque superficiali 2011 

 

 
 

 

L’Annuario Ambientale ARPAT 2013 riporta al suo interno una graficizzazione dello stato 

chimico ed ecologico dei corpi idrici della Toscana, con i dati relativi agli anni 2010-2011-2012.  

Con il 2012 si è chiuso il primo triennio di monitoraggio dei corpi idrici ai sensi della Direttiva 

Europea 2000/60, recepita in Italia con il D.Lgs 152/06 e il DM attuativo 260/2010. Per una 

migliore caratterizzazione della rete di monitoraggio ARPAT ha  definito uno stato ecologico 

unico per il triennio derivante dal risultato peggiore ottenuto nei tre anni. Lo stesso è stato fatto 

per lo stato chimico.  

 

 

 

 
 (Fonte: ARPAT - Annuario dei Dati Ambientali 2013) 

 

Per quanto riguarda lo stato ecologico la stazione MAS 106 ha ottenuto un risultato cattivo, 

anche se il dato del 2012 è comunque migliore di quello del 2011. 

Per quanto riguarda lo stato chimico la stazione MAS 106- Fiume Arno presa acquedotto di 

Figline ha ottenuto un risultato non buono.  
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Il Bacino del Fiume Arno 
(Fonte dati: Autorità di Bacino Fiume Arno) 

L’Autorità di Bacino del Fiume Arno è una delle autorità di rilievo nazionale costituita in 

attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del suolo”  e comprende territori della regione Toscana (per circa il 98%) 

e marginalmente della regione Umbria (per il restante 2%). 

La superficie risultante è pari a 9130 kmq, sensibilmente maggiore rispetto a quella relativa al 

solo bacino idrografico che è dell’ordine di 8250 kmq. L’intero bacino viene solitamente 

suddiviso in 6 sottobacini: Casentino, Val di Chiana, Valdarno Superiore, Sieve, Valdarno 

Medio, Valdarno Inferiore. 
 

Autorità di Bacino Fiume Arno - Inquadramento dei sottobacini: 

 

Il comune di Rignano sull’Arno rientra nella parte terminale del sottobacino del Valdarno 

Superiore: “il Valdarno Superiore è formato da una lunga pianura, chiusa a destra dal 

Pratomagno e a sinistra dai modesti rilievi della provincia di Siena, dai quali ha origine il 

torrente Ambra, unico affluente di una certa importanza in tutto il sottobacino. Il sottobacino 

della Sieve, al pari del Casentino, costituisce un bacino a sé stante tra la dorsale Appenninica 

ed i contrafforti del Mugello. Tributario di molti affluenti, la Sieve confluisce nell’Arno poco a 

monte di Firenze, delimitando a valle il Valdarno Superiore, così come la Chiana lo delimita a 

monte”.   

 

Maggiori dettagli riguardanti il PAI (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino del 

fiume Arno) saranno specificati nel paragrafo 5.5 “Sistema dei suoli”. 
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5.4.2 Stato delle acque sotterranee 
(Fonte dati: SIRA; ARPAT - “Annuario ambientale 2013”; ARPAT - “Monitoraggio corpi idrici sotterranei, 

risultati 2011, Rete di Monitoraggio acque sotterranee DLgs 152/06 e DLgs 30/09 e DM 260/10”) 

 

Dalle mappe reperibili sul SIRA si nota come nel territorio comunale siano presenti due pozzi di 

controllo in prossimità del centro abitato di Rignano sull’Arno: il corpo idrico sotterraneo 

passante per il territorio  è l’ ”Acquifero del Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino - Zona 

Valdarno Superiore”. 

Altri due si trovano al di là del Fiume Arno nel Comune di Reggello e fanno sempre parte dello 

stesso acquifero.   

 

I punti di controllo presi in esame sono i seguenti:  

NOME POZZO DI CONTROLLO CORPO IDRICO MONITORATO 

Pozzo Campo Sportivo 11AR041  Acquifero del Valdarno Superiore, Arezzo e 
Casentino - Zona Valdarno Superiore 

Pozzo Foracello 11AR041  Acquifero del Valdarno Superiore, Arezzo e 
Casentino - Zona Valdarno Superiore 

 

 
(Fonte: SIRA) 
 

Pozzo Campo Sportivo

Pozzo Foracello
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I dati riferiti al 2011, estratti dal documento ARPAT “Monitoraggio corpi idrici sotterranei, 

risultati 2011”, mostrano come lo stato dell’ “Acquifero del Valdarno Superiore, Arezzo e 

Casentino - Zona Valdarno Superiore” sia buono - scadente locale e per questo sottoposto a 

monitoraggio operativo di frequenza annuale. Nello specifico però, tenuto conto della ridotta 

presenza di rischio sulle altre stazioni, il monitoraggio operativo viene eseguito sulla sola 

stazione compromessa rappresentata dal Pozzo Via Vecchia Aretina (e quindi al di fuori della 

nostra zona), i cui dati 2011 riconfermano concentrazioni elevate (21 g/L) di PCE. 

 

 
(Fonte: ARPAT - Monitoraggio corpi idrici sotterranei, risultati 2011) 
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Mappa dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei - anno 2011: 

  

 
(Fonte: ARPAT - Monitoraggio corpi idrici sotterranei, risultati 2011) 

  

 

Anche l’’Annuario dei Dati Ambientali 2013 dell’ARPAT riporta al suo interno una 

graficizzazione tabellare dello stato delle acque sotterranee. Dai dati emerge come l’”Acquifero 

del Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino - Zona Valdarno Superiore” presenti superamenti 

tra Standard di Qualità Ambientale (SQA) e Valori Soglia (VS) in meno di 1/5 delle stazioni di 

controllo per quanto riguarda il tetracloroetilene. 
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(Fonte: ARPAT - Annuario dei Dati Ambientali 2013) 
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5.4.3 Rete acquedottistica 
(Fonte dati: PS Rignano sull’Arno, Elaborato 9.2 “Reti acquedottistiche”, aprile 2013 ; PS Rignano 

sull’Arno, Quadro Conoscitivo - Analisi, Elaborato 12.2 “Relazione”, aprile 2013; PS Rignano sull’Arno, 

Relazione Geologico-Tecnica, aprile 2013; PS Rignano sull’Arno, Elaborato 1.2.3 “Sistema funzionale 

infrastrutturale”, aprile 2013)

 

Il Comune di Rignano sull’Arno fa parte dell’ ATO n° 3 Medio Valdarno, area Mugello / 

Valdisieve, il cui gestore del servizio idrico integrato è Publiacqua S.p.A. 

Si riportano di seguito legenda ed estratti della mappa della rete acquedotto. 

 

 

 

 

 

 
 

Distribuzione della rete acquedotto - abitato di Rignano sull’Arno, Pian dell'Isola e dintorni: 
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Distribuzione della rete acquedotto - abitato di San Donato in Collina, Troghi, Cellai e dintorni: 

 
 
Distribuzione della rete acquedotto - abitato di Rosano e dintorni: 
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La rete acquedottistica è articolata in due settori: 

 

1) il settore nord occidentale: serve il centro abitato di Rosano, la zona produttiva di Molinuzzo 

(Rosano) e altre località che si trovano principalmente lungo l’infrastruttura acquedottistica; è 

alimentato da sorgenti e pozzi ubicati in località Calcinaia e in località Castiglionchio ma riceve 

una quota integrativa che viene immessa sul settore dalla rete acquedottistica di Pontassieve, 

utilizza i depositi di Calcinaia, Il Colle e Castiglionchio; 

 

2) il settore centro meridionale: serve i territori di Rignano, Troghi, San Donato in Collina, Pian 

dell’Isola e si compone di sub acquedotti parzialmente interconnessi tra loro e alimentati 

esclusivamente da risorse endogene: 

 acquedotto di San Donato in Collina: serve il centro abitato di San Donato in Collina; è 

alimentato dai pozzi di Torre a Cona e utilizza il deposito di S. Donato in Collina; 

 acquedotto di S. Martino: serve il borgo rurale di S. Martino e la località del territorio rurale 

Piazzettina (Cafaggiolo); è alimentato dal pozzo S. Martino e utilizza il vicino e omonimo 

deposito; 

 acquedotto di Bombone, Torri e Volognano: serve i centri abitati di Bombone e Torri, i borghi 

rurali di Volognano, Sarnese e S. Maria e l’insediamento accentrato di S. Piero; è alimentato 

prevalentemente dal pozzo e dalla sorgente Pagnana e parzialmente dai pozzi Poderino, 

Fornace e Torre a Cona (grazie al collegamento con il deposito Nazio) e utilizza i depositi di 

Pagnana, di Monte Corneto (a servizio, quest’ultimo, principalmente di Bombone, S. Maria e S. 

Piero), di Sarnese Le Siepi (a servizio di Torri e Sarnese) e, infine, di Volognano (a servizio del 

borgo rurale di Volognano); 

 acquedotto di Troghi Cellai Le Corti: serve i centri abitati di Troghi, Cellai e l’insediamento 

accentrato di Le Corti; è alimentato dal pozzo Poderino e dal pozzo Campo di Cino e utilizza i 

depositi di Poderino (a servizio principalmente di Troghi e Cellai) e di Nazio (a servizio di Le 

Corti). 

 acquedotto di Rignano capoluogo: serve il centro abitato di Rignano e la zona produttiva di 

Pian dell’Isola; è alimentato dal campo pozzi di Torre all’Isola e utilizza i depositi di Pirino e di 

Madonna. In base alle esigenze del centro abitato di Rignano, quest’ultimo deposito può 

essere alimentato anche dall’acquedotto di Bombone, attraverso il collegamento con Pagnana. 

 

L’approvvigionamento idrico è svolto mediante lo sfruttamento di: 

- una serie di sei pozzi ubicati nel materasso alluvionale del Fiume Arno in località Torre 

dell’Isola/Pian dell’Isola; 
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- due sorgenti ubicate a ovest di Rosano, località Calcina, in sinistra idrografica del Fosso 

Alberaccio; 

- un sistema costituita da due pozzi e una sorgente in prossimità di località Bombone; 

- altri sei pozzi rispettivamente ubicati nelle località Castiglionchio, San Martino, La Palazzina, 

Le Corti, Badiuzza e La Chiocciola; 

- un campo pozzi (due) in località Torre a Quona. 

Tale servizio non è però esteso a tutto il territorio comunale, in quanto lo stesso tessuto 

urbanizzato, caratterizzato da molteplici poderi isolati, predispone ad uno sfruttamento privato 

delle risorse idriche. Questo fattore, unito ad una tradizione contadina di autosufficienza ancora 

radicata in alcune zone, determina un rilevante sfruttamento privato delle risorse idriche 

sotterranee tramite pozzi più o meno profondi. 

 

 
Estratto PS Rignano sull’Arno, Elaborato 1.2.3 “Sistema funzionale infrastrutturale”, aprile 2013. 
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5.4.4 Rete fognaria 
(Fonte dati: PS Rignano sull’Arno, Elaborato 9.3 “Reti fognarie”, aprile 2013; PS Rignano sull’Arno, 

Quadro Conoscitivo - Analisi, Elaborato 12.2 “Relazione”, aprile 2013; PS Rignano sull’Arno, Elaborato 

1.2.3 “Sistema funzionale infrastrutturale”, aprile 2013) 

 

Si riportano di seguito legenda ed estratti della mappa della rete fognaria. 

 
Distribuzione della rete fognaria - abitato di Rignano sull’Arno, Pian dell'Isola e dintorni. 
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Distribuzione della rete acquedotto - abitato di San Donato in Collina, Troghi, Cellai e dintorni. 

 
 

Distribuzione della rete acquedotto - abitato di Rosano e dintorni. 
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La rete fognaria è costituita da quattro sistemi (rete di smaltimento e impianto di depurazione di 

Publiacqua) e da un realtà estremamente frammentata costituita da micro reti di smaltimento 

locali connesse a impianti di depurazione privati (quando presenti): 

1) sistema di Rosano: serve esclusivamente il centro abitato di Rosano, attraverso una rete di 

smaltimento mista con tratti di rete duale separata che scarica direttamente in Arno causa un 

prolungato malfunzionamento dell’impianto di sollevamento ubicato in prossimità del ponte sul 

Fiume Arno (diversamente, dovrebbe scaricare nel depuratore comprensoriale di Ischieto nel 

Comune di Pontassieve); 

2) sistema di Rignano - Bombone: serve i centri abitati di Rignano (ad eccezione degli 

insediamenti residenziali e sportivi di Via Roma) e Bombone attraverso una rete di smaltimento 

di tipo mista con tratti di tipo duale - separata che scarica nel depuratore di Rignano situato in 

prossimità del Fiume Arno alla fine di Via del Molino; 

3) sistema di Torri: serve il centro abitato di Torri e il Centro terapeutico europeo di Boncioli 

attraverso una duplice linea di smaltimento, una rete di tipo misto che raccoglie i reflui dei 

fabbricati posti a nord di Via De Gasperi scaricandoli direttamente nella rete scolante 

superficiale (Fosso del colle dell’Avello), una rete di tipo duale-separata che raccoglie i reflui 

delle recenti lottizzazioni poste a sud di Via De Gasperi, nonché del Centro terapeutico 

europeo, scaricandoli nel depuratore di Boncioli; 

4) sistema di San Donato in Collina - Troghi - Cellai: serve i centri abitati di San Donato in 

Collina, Troghi e Cellai attraverso una rete di smaltimento di tipo mista con tratti di tipo duale - 

separata che scarica nel depuratore di Cellai; 

5) altri sistemi: una rete di smaltimento è presente nei borghi rurali di Sarnese e S. Maria, 

nell’insediamento accentrato di Le Corti, nella zona produttiva di Pian dell’Isola, negli 

insediamenti residenziali e sportivi di Via Roma a Rignano mentre l’insediamento accentrato di 

Le Valli dispone di un collettore che recapita direttamente nel Fosso del Selceto. Solamente a 

Le Corti è presente un impianto di depurazione; 

6) infine, a seguito dell’attuazione del piano di recupero “ex Sansificio Caldini”, a Troghi, è stato 

realizzato un impianto di depurazione privato, ubicato all’interno della lottizzazione e al servizio 

solamente dei fabbricati del piano di recupero. 

 

Il borgo rurale di Volognano, gli insediamenti accentrati di S. Piero, S. Martino, Torre Giulia 

Focardo, Montecucco, La Felce, la zona produttiva di Molinuzzo (Rosano) e la restante parte 

del territorio rurale non dispongono di reti per lo smaltimento dei reflui né di impianti di 

depurazione. 
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Estratto PS Rignano sull’Arno, Elaborato 1.2.3 “Sistema funzionale infrastrutturale”, aprile 2013. 
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5.4.5 Pozzi ed aree di rispetto 
(Fonte dati: PS Rignano sull’Arno, Elaborato 11.2 “Atti vincoli e/o limitazioni ex lege”, aprile 2013; S.I.T. 

Provincia di Firenze) 

 

I pozzi ad uso privato sono molteplici e largamente distribuiti su tutto il territorio comunale: la 

maggior concentrazione avviene nelle zone interne meno servite dal sistema acquedottistico, 

ma alcuni di essi sono situati anche all’interno di gruppi abitativi in cui esso è presente.  

Di seguito sono riportati alcuni estratti S.I.T della Provincia di Firenze in cui si mostra la 

situazione aggiornata al settembre 2011 intorno ai centri di Rignano sull’Arno, San Donato in 

Collina e Rosano. 

 
Legenda: 

 
 

Rignano sull’Arno: 

 
 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

200 
 

San Donato in Collina: 

 
 

Rosano: 
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Per quanto riguarda i pozzi pubblici, gli impianti di depurazione e le relative aree di rispetto 

possiamo avere indicazioni più dettagliate dalla tavola del Piano strutturale “Atti vincoli e/o 

limitazioni ex lege”: 
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5.5 Sistema dei suoli 
L’analisi del sistema dei suoli è stato effettuato tenendo in considerazione gli ambiti riguardanti: 

- Geologia e geomorfologia  

- Idrografia e idrogeologia 

- Pericolosità sismica 

- Siti contaminati e stato delle bonifiche 

- Attività estrattive 

 

 

5.5.1 Geologia e geomorfologia 
(Fonte dati: Elaborato 3.0 “Relazione Geologico-Tecnica”,a supporto del nuovo Piano Strutturale del 

Comune di Rignano sull'Arno, aprile 2013)

 

Aspetti geologici 

Il territorio comunale di Rignano sull’Arno appartiene alla fascia centrale della catena 

orogenetica dell’Appennino settentrionale, parte integrante della fascia di deformazione 

perimediterranea sviluppatesi prevalentemente in tempi neogenici e costituita da una struttura 

complessa di falde e thrust formatasi in relazione a più fasi tettoniche. Queste sono legate agli 

eventi verificatisi a partire dal Cretaceo superiore in seguito alla completa chiusura dell’Oceano 

Ligure-Piemontese ed alla successiva collisione continentale tra la placca europea e quella 

adriatica (Boccaletti & Coli, 1983). 

In tale contesto si distinguono una fase oceanica ed una fase ensialica (Boccaletti et alii, 1980; 

Treves, 1984; Principi & Treves, 1984). La fase oceanica inizia al limite tra il Cretaceo inferiore 

ed il Cretaceo superiore, e termina nell’Eocene medio con la completa chiusura dell’Oceano 

Ligure-Piemontese. Durante questa fase si forma un prisma d’accrezione costruito 

dall’impilamento per sottoscorrimento verso W delle coperture oceaniche e di parte del loro 

basamento, che andranno così a costituire le cosiddette Unità Liguri. Segue, nell’Eocene 

medio-superiore la collisione tra il margine continentale europeo (Sardo-corso) e quello 

adriatico che dà inizio alla fase intracontinentale dell’orogenesi appenninica. In questa fase si 

ha lo sviluppo di una tettonica a thrust e falde con sottoscorrimento verso W dell’Unità 

Toscane, prima, e di quelle Umbro-marchigiane poi, sotto le unità precedentemente impilate. 

Fenomeni gravitativi e di retroscorrimento, anche importanti, accompagnano in superficie 

questa strutturazione crostale. In questa fase il fronte compressivo, che migra verso E, è 

seguito, a partire dal Miocene medio, da un fronte distensivo, legato alla distensione crostale 

che ha portato all’apertura del Bacino Tirrenico. Attualmente i due regimi tettonici diversi 

coesistono in due fasce contigue della catena: nel versante tirrenico è attivo il regime 

distensivo, in quello adriatico quello compressivo. 
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Da un punto di vista regionale questa complessa storia tettonica ha portato prima (Cretaceo 

superiore-Eocene) allo sradicamento delle Unità Liguri dal loro substrato oceanico e al loro 

appilamento su se stesse secondo un ordine tettonico-geometrico che vede in alto le unità più 

interne e in basso le più esterne, tra cui ricordiamo l’Unità della Calvana. Tutto questo 

complesso di Unità Liguri sovrasta tettonicamente l’Unità di Canetolo (Eocene-Oligocene) 

attribuita a una zona di transizione con il margine continentale adriatico. Successivamente, 

dopo la messa in posto della Falda Toscana (Dominio Toscano interno), avvenuta nel Miocene 

medio-superiore, sopra la più esterna Unità Cervarola-Falterona, le Unità Liguri si sono 

rimosse, per mettersi in posto prima sopra la Falda Toscana, e poi sopra l’Unità Cervarola-

Falterona già sovrascorsa verso E (Tortoniano) sulla Marnoso arenacea del Dominio Umbro-

Marchigiano. 

Successivamente alla loro prima messa in posto, i principali accavallamenti sono stati 

rimobilizzati e riattivati secondo sovrascorrimenti minori interni alle varie unità, dando 

localmente geometrie molto complesse con sovrascorrimenti precedentemente tagliati e 

ripiegati da quelli successivi. Tali fasi compressive sono riferibili principalmente al Messiniano, 

al Pliocene inferiore e nei settori più esterni al Pliocene superiore. 

Nel frattempo erano cominciati nelle aree più occidentali i movimenti disgiuntivi che hanno 

portato, attraverso una serie di faglie normali principali immergenti verso W, allo 

smembramento della catena a falde, precedentemente costituita, con lo sviluppo di depressioni 

tettoniche a semi graben (bacini intermontani) sempre più giovani da W verso E, tra cui 

ricordiamo il bacino del Valdarno superiore, sviluppatosi a partire dal Pliocene superiore, e i 

bacini di Firenze-Pistoia, del Mugello e del Casentino, attivi dal Pleistocene inferiore. 

Studi recenti sui bacini estensionali (Bernini et alii, 1990; Boccaletti et alii, 1991, 1995) hanno 

posto l’evidenza sul fatto che questi sono stati interessati anche da vari eventi compressivi, che 

si sarebbero alternati alla prevalente tettonica estensionale. Vi sono ancora indeterminazioni 

nel definire queste pulsazioni, se siano da mettere in relazione con generali shock compressivi 

dell’intera catena appenninica, oppure se siano legate a costipamento laterale causato da 

repentini approfondimenti dei bacini in concomitanza con pulsazioni estensive maggiormente 

pronunciate legate alle maggiori compressioni nella zona esterna della catena. 
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Estratto da: Elaborato 3.1 Carta Geologica, a supporto del nuovo Piano Strutturale del Comune di 

Rignano sull'Arno, aprile 2013: 
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Pericolosità geomorfologica 

La carta della pericolosità geomorfologica rappresenta la sintesi degli elaborati a tematica 

geologica, geomorfologica, cliviometria e litologico-geotecnica. Il suo scopo è quello di indicare: 

- l’ubicazione e l’intensità dei fenomeni geomorfologici s.l. che interessano determinate porzioni 

di territorio; 

- il livello di indagine di approfondimento da attuare nel caso di interventi in aree da essi 

interessate. 

Il grado di pericolosità geomorfologica attribuito ad ogni porzione territoriale deriva dalla 

interazione di numerosi fattori ambientali. Tali fattori, che dipendono essenzialmente dai 

caratteri geologici, geomorfologici, geotecnici, geomeccanici e cliviometrici del territorio, 

possono causare sia un diretto dissesto del suolo, che una potenziale minaccia ad intere aree. 

Di conseguenza nella carta della pericolosità geomorfologica si prevede non solo 

l'individuazione dei settori interessati da dissesti attivi, ma anche la delimitazione di aree 

potenzialmente vulnerabili al verificarsi di elementi critici. 

 

Andando ad una descrizione sistematica delle singole classi di pericolosità geomorfologica e 

dei criteri di attribuzione alle stesse, elenchiamo in ordine decrescente: 

Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4)
Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e  relative aree di influenza. Sono normalmente da inserire in 
classe G.4 le aree che presentano le seguenti caratteristiche geologiche/geomorfologiche: 
- frane attive comprensive del corpo di frana, della corona di distacco e delle relative aree di possibile 
evoluzione del dissesto; 
- aree a franosità diffusa, cioè ove non possono essere definiti i numerosi corpi di frana presenti, con 
relative aree di possibile evoluzione del dissesto; 
- aree instabili per soliflusso generalizzato; 
- scarpate attive con relative aree di possibile evoluzione e influenza; 
- ripe fluviali in cui siano in atto fenomeni di erosione laterale di sponda da parte dei corsi d'acqua (con 
relativa area di possibile evoluzione); 
- aree calanchive; 
- alvei con accentuata tendenza all’approfondimento; 
- le aree ricadenti in classe di pericolosità da frana molto elevata di cui alla perimetrazione P.F.4 di P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Arno a seguito della emanazione del Decreto S.G. n. 9 del 09.02.2013 
relativo all’ “adeguamento degli strumenti di governo del territorio” per l’approvazione delle modifiche 
della perimetrazione delle aree a pericolosità della cartografia di PAI per il territorio comunale di Rignano 
sull’Arno, ai sensi dell’art. 27 delle NTA del PAI stesso). 
 
In queste zone dovranno privilegiarsi interventi tesi alla bonifica e al recupero ambientale dei luoghi 
stessi. In ogni caso qualsiasi progetto di opera che incida su tali terreni dovrà essere preceduto già a 
livello di strumento pianificatorio da una dettagliata campagna geognostica e di monitoraggio strumentale 
a livello di area nel suo complesso e se del caso da un progetto degliinterventi di consolidamento e di 
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bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali, accompagnato da un programma di controlli e 
monitoraggio necessari per verificare l'esito favorevole di tali interventi. 
 
Pericolosità geomorfologica elevata (G.3) 
Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, 
all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado 
di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza. Sono normalmente 
da inserire in classe G3 le aree che presentano le seguenti caratteristiche geologiche/geomorfologiche: 
- frane quiescenti comprensive del corpo di frana e della corona di distacco; 
- aree interessate da frane antiche non attive (frane naturalmente e artificialmente stabilizzate) in terreni 
a significativa componente argillosa e argilloso-sabbiosa; 
- isolate frane di piccole dimensioni, frane non dettagliatamente cartografabili e/o puntuali fenomeni di 
dissesto gravitativo in atto, soliflussi localizzati e fenomeni di reptazione; 
- aree con affioramenti di formazioni litoidi con giacitura a franapoggio meno inclinata del pendio; 
- aree con affioramenti di formazioni litoidi con giacitura a reggipoggio o a franapoggio più inclinata del 
pendio, se intensamente fratturate; 
- terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e terreni a struttura 
caotica: indicativamente con pendenze superiori al 15% (oppure 10°); 
- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbiosa indicativamente con 
pendenze superiori al 25% (oppure 15°); 
- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: indicativamente con 
pendenze superiori al 35-40% (oppure 20°); 
- terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze superiori al 
45-50% (oppure 25°-30°); 
- aree interessate da fenomeni di erosione profonda; 
- aree in cui affiorano i depositi alluvionali recenti se potenzialmente suscettibili di densificazione o 
soggette a sfruttamento intensivo della falda tale da poter determinare fenomeni di subsidenza; 
- aree interessate da rilevanti manomissioni antropiche, quali rilevati con evidenti manifestazioni di 
dissesto e/o non uniforme compattazione, riempimenti, scavi e cave, rilevati arginali; 
- corpi d’acqua e relativi paramenti di valle; 
- scarpate di erosione non attive o quiescenti; 
- alvei con moderata tendenza all’approfondimento; 
- rilevati stradali; 
- le aree ricadenti in classe di pericolosità da frana elevata di cui alla perimetrazione P.F.3 di P.A.I. 
(Autorità di Bacino del Fiume Arno a seguito della emanazione del Decreto S.G. n. 9 del 06.02.2013 
relativo all’ “adeguamento degli strumenti di governo del territorio” per l’approvazione delle modifiche 
della perimetrazione delle aree a pericolosità della cartografia di PAI per il territorio comunale, ai sensi 
dell’art. 27 delle NTAl PAI stesso) che non ricadano, per altri tipi di valutazione, nella sopra descritta 
classe G.4. 
 
In sintesi, si collocano in tale classe tutte quelle aree per cui esistono indizi di passati o potenziali 
dissesti ed in cui si rende necessario un approfondimento degli studi. In funzione della tipologia 
dell’intervento, esso dovrà essere supportato in fase di progettazione esecutiva da indagini che dovranno 
essere condotte a livello di "area nel suo complesso". Sono inoltre da prevedersi interventi di presidio e 
miglioramento dei terreni (a livello di esecuzione degli sbancamenti di progetto) o della rete idraulica e di 
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drenaggio sia superficiale che profondo e/o l'adozione di tecniche fondazionali e di opere speciali di 
consolidamento. 

Pericolosità geomorfologica media (G.2) 
Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con 
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. Sono normalmente da inserire in classe G2 le aree che presentano le seguenti caratteristiche 
geologiche/geomorfologiche: 
- aree con erosione superficiale; 
- terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e terreni a struttura 
caotica: indicativamente con pendenze comprese fra il 15% (oppure 10°) ed il 5% (circa 3°); 
- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso indicativamente con 
pendenze comprese fra il 25% (oppure 15°) e il 10% (circa 6°); 
- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: indicativamente con 
pendenze compresi fra il 35-40% (oppure 20°) e il 10% (circa 6°); 
- terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze comprese fra il 45-
50% (oppure 25°-30°) e il 10% (circa 6°). 
 
Nella classe G2 sono comprese le aree apparentemente stabili sulle quali permangono dubbi che 
potranno tuttavia essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia. 
Tali zone sono in genere quelle collinari meno acclivi, dove non si osservano evidenze di instabilità. Si 
collocano inoltre in questa classe le aree con roccia affiorante o a litologia compatta, a scarsa pendenza 
in relazione al contesto litostratigrafico, o con irrilevante copertura detritica e alteritica. 
 

Pericolosità geomorfologica bassa (G.1)  
Aree pianeggianti e sub-pianeggianti in cui i processi geomorfologici le caratteristiche litologiche e/o 
giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. In via indicativa si 
possono considerare come sub pianeggianti in relazione alle caratteristiche litologico - tecniche quanto 
segue: 
- terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e terreni a struttura 
caotica: indicativamente con pendenze inferiori al 5% (oppure circa 3°); 
- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso indicativamente con 
pendenze inferiori al 10% (oppure circa 6°); 
- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: indicativamente con 
pendenze inferiori al 10% (oppure circa 6°). 
 
Nella Carta della Pericolosità Geomorfologica sono, inoltre, state riportate le indicazioni inerenti 

le “aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana” ai sensi del PAI 

dell’Autorità di Bacino dell’Arno. 

Sull’elaborato “carta della pericolosità geomorfologica” sono riportati i vigenti elementi e le 

attribuzioni di pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana del P.A.I., soggetti 

a particolare normativa di salvaguardia e limitazioni derivanti (P.F.4 e P.F.3). 
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Estratto da: Elaborato 3.5 Carta della Pericolosità Geomorfologica, a supporto del nuovo Piano 

Strutturale del Comune di Rignano sull'Arno, aprile 2013. 
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5.5.2 Idrografia e idrogeologia 
(Fonte dati: Elaborato 3.0 “Relazione Geologico-Tecnica”,  a supporto del nuovo Piano Strutturale del 

Comune di Rignano sull'Arno, aprile 2013; Elaborato 3.9 “Relazione idrologica ed idraulica”, a supporto 

del nuovo Piano Strutturale del Comune di Rignano sull'Arno, aprile 2013)

 

Nel Comune di Rignano sull’Arno, sono presenti i seguenti corsi d’acqua: 

- Fiume Arno        FI707 

- Fosso di Castiglionchio o di Rosano o Molinazzo   FI293 

- Borro della Felce o Fosso delle Lame    FI77 

- Borro dell’Inferno o Massone     FI106 

- Borro di Ricciofani o Borro di Pagnana    FI420 

- Fosso di Torre a Cona     FI1847 

- Borro di Troghi o delle Formiche     FI209 

 

Essi sono allineati secondo due direzioni prevalenti: in direzione circa appenninica (WNW - 

ESE) tratti del Fiume Arno e molti suoi affluenti, con allineamento antiappenninico (NNE – 

SSW, cioè ortogonalmente alla direzione appenninica) per altri tratti del corso del F. Arno e il 

Fosso di Castiglionchio. 

 

L’ambito fisico di interesse per la valutazione del rischio idraulico è costituito dalle reti di 

drenaggio superficiali, naturali e artificiali, e dalle dinamiche idrologiche ed idrauliche che 

caratterizzano le relazioni fra afflussi, deflussi e variazioni delle riserve, nell’ambito dei bacini 

idrografici. 

Il rischio idraulico per il territorio è la risultante dei fattori naturali ed antropici. In particolare 

vanno considerati gli effetti dell’evoluzione socio-economica sui corsi d’acqua e i riflessi 

connessi sull’assetto dei territori montani, collinari e di pianura; delle modifiche nelle pratiche 

colturali e nelle conduzioni agricole; della scarsa manutenzione delle sistemazioni montane, dei 

boschi e degli alvei; dell’imprevidenza di trascorse scelte urbanistiche rispetto al rischio 

idraulico stesso. 

Il rischio idraulico da esondazione trae origine dall’eventualità che una determinata aerea sia 

invasa dalle acque fuoriuscite da reti di drenaggio naturali e/o artificiali per insufficiente 

capacità di smaltimento delle portate in transito nella stessa rete, oppure per rotture di opere di 

contenimento e/o occlusione di tombinature e tratti intubati. 
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Pericolosità idraulica 

Il Regolamento Regionale n. 26/R, precisa, al comma C.2 dell’allegato A, i criteri di attribuzione 

delle classi di pericolosità idraulica in funzione del rischio esistente. 

I criteri regionali di attribuzione di classe di pericolosità idraulica nelle zone di fondovalle si 

basano, pertanto, essenzialmente su: 

- dati quantitativi da modellazioni idraulica ove disponibili e/o nelle aree urbanizzate e/o 

potenzialmente urbanizzabili; 

- criterio morfologico con discriminazione in corrispondenza dell’altimetria (dislivello) di 2,0 

metri dalla quota del piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda; 

- criterio connesso all’esistenza o meno di opere idrauliche a protezione e loro stato di 

manutenzione ed efficienza; 

- criterio storico inventariale legato ai trascorsi episodi di inondazione e allagamento (eventi 

1966 - 1993). 

 

Sulla base delle considerazioni generali sopra indicate è stata articolata la seguente 

classificazione per l’attribuzione della pericolosità idraulica che elenchiamo in ordine 

decrescente: 

 
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): 
- aree interessabili da allagamenti per eventi con Tr  30 anni; 
- fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni 
insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di 
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto 
elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le 
seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla 
quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda; 

- aree ricadenti in ambito di applicazione del R.D. 523/1904; 
- aree collinari o montane con presenza di corpi d’acqua (laghi o invasi); 
- aree soggette a frequenti e ripetuti episodi significativi (> 30 cm di battente) di esondazione. 

Pericolosità idraulica elevata (I.3): 
- aree interessabili da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr<200 anni; 
- fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni 
insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di 
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata 
le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
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b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto 
alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda; 

- aree collinari e/o montane nella zona di svaso di laghi e invasi in cui il rischio idraulico dipende 
dalla tenuta del paramento di valle e dal suo stato di manutenzione. 

Pericolosità idraulica media (I.2): 
- aree interessabili da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr<500anni; 
- fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni 
insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di 
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità media le 
aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote 
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

 

Pericolosità idraulica bassa (I.1): 
- aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni; 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 
rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
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Nella Carta della Pericolosità Idraulica (Elaborato 3.8, a supporto del nuovo Piano Strutturale 

del Comune di Rignano sull'Arno, aprile 2013) è riportata anche la Pericolosità idraulica ai 

sensi del PAI dell’Autorità di Bacino dell’Arno, sia a livello di sintesi (in scala 1:25.000) che a 

livello di dettaglio (in scala 1:10.000). 
 

In relazione alle specifiche condizioni idrauliche e idrogeologiche, alla tutela dell’ambiente alla 
prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato 
delle conoscenze, il PAI assoggetta a particolare normativa di salvaguardia le aree individuate nelle 
cartografie di seguito specificate: 
a) “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di sintesi in scala 1:25.000”. 
Nella cartografia la pericolosità è così graduata: 
• pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), così come definita nel Piano Straordinario approvato con 
delibera del Comitato Istituzionale n. 137/1999; 
• pericolosità idraulica elevata (P.I.3), corrispondente alla classe B.I. così come definita nel Piano 
Straordinario di cui sopra; 
• pericolosità idraulica media (P.I.2) relativa alle aree inondate durante l’evento del 1966 come da “Carta 
guida delle aree inondate” di cui al Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del “Rischio Idraulico”; 
• pericolosità idraulica moderata (P.I.1): rappresentata dall’inviluppo delle alluvioni storiche sulla base di 
criteri geologici e morfologici. 
b) “Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000”. 
Nella cartografia la pericolosità è così graduata: 
• pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 
TR  30 anni e con battente h  30 cm; 
• pericolosità idraulica elevata (P.I.3) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno TR  
30 anni con battente h < 30 cm e aree inondabili da un evento con tempo di ritorno 30 < TR  100 anni e 
con battente h  30 cm; 
• pericolosità idraulica media (P.I.2) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 30 < TR 
 100 anni e con battente h < 30 cm e aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 100 <TR  200 anni; 

• pericolosità idraulica moderata (P.I.1) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 200 
< TR  500 anni. 
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Estratto da: Elaborato 3.8 Carta della Pericolosità Idraulica, a supporto del nuovo Piano Strutturale del 

Comune di Rignano sull'Arno, aprile 2013. 
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Aree in dettaglio: fiume Arno a Pian dell’Isola e fosso di Castiglionchio a Rosano 

 

A seguito delle Verifiche Idrauliche effettuate per la redazione della “Relazione idrologica ed 

idraulica” (Elaborato 3.9 a supporto del nuovo Piano Strutturale), è stato ritenuto opportuno 

ridefinire le perimetrazioni del PAI nelle località Pian dell’Isola (fiume Arno) e Rosano (fosso di 

Castiglionchio). 

 

Le nuove perimetrazioni in località Pian dell’Isola risultano analoghe a quelle del Pai ad 

eccezione dell’estensione delle aree perimetrate in pericolosità molto elevata P.I.4, che 

risultano notevolmente aumentate anche per l’inserimento nello schema numerico dei principali 

affluenti che afferiscono a tale area. 

 
Nuova perimetrazione della pericolosità idraulica ai sensi del PAI in località Pian dell’Isola. 
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Per il fosso di Castiglionchio risulta aumentato il grado di dettaglio delle perimetrazioni nella 

parte montana, che conferma le insufficienze e quindi la perimetrazione delle aree di fondovalle 

in P.I.4. Nella parte di valle, a monte del monastero di Santa Maria di Rosano, si osserva la 

presenza di zone perimetrate in P.I.4 e P.I.3 a seguito della simulazione del fosso di 

Castiglionchio, mentre risultano ridotte le estensioni delle aree perimetrate in pericolosità P.I.2 

e P.I.1. A valle del monastero le perimetrazioni risultano pressoché coincidenti con quelle del 

PAI a parte un incremento della PI3 nella zona a ridosso del corso d’acqua. 

 
Nuova perimetrazione della pericolosità idraulica ai sensi del PAI per il fosso di Castiglionchio. 
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Interventi di messa in sicurezza idraulica in località Pian dell’Isola 

 

Nella Revisione progetto preliminare II stralcio casse di Prulli e Leccio sono definiti gli interventi 

per la messa in sicurezza del Fiume Arno in località Pian dell’Isola. 

Nell’ambito del suddetto progetto preliminare è previsto il sovralzo dell’arginatura in sinistra del 

fiume Arno dalla nuova cassa del Burchio fino all’abitato di Rignano, che si raccorda alle nuove 

arginature dei fossi del Selceto e di Ischieto in modo da contenere il rigurgito dell’Arno. Sul 

fosso del Selceto è prevista la demolizione e la ricostruzione del ponte della viabilità provinciale  

e sul fosso di Ischieto è prevista la demolizione e la ricostruzione dei due ponti della viabilità 

provinciale vecchia e nuova. 

Per i fossi di Romacale e Verrazzano, nonché per il reticolo minuto presente, sono previsti nella 

progettazione preliminare del II stralcio delle casse di espansione Prulli e Leccio degli scarichi 

che regolano lo scolo intermittente in Arno attraverso gli argini di progetto. Le opere di scarico 

in Arno sono state dimensionate considerando le portate associate ai tempi di ritorno di 30. 

Le dimensioni delle luci sono state valutate in moto uniforme in modo tale da fare defluire 

attraverso l’apertura la portata di progetto considerando una pendenza costante del 5‰ e un 

coefficiente di Gauckler-Strickler pari a 30 m1/3/s. L’altezza degli scarichi è stata assunta di 

1.50 m in modo da consentire un’agevole manutenzione dell’opera e limitare la larghezza della 

paratoia. Gli scarichi sono dotati di portella automatica antiriflusso e di una paratoia piana 

manuale di sicurezza. Durante gli eventi di piena il deflusso avviene in modo intermittente 

quando i livelli in Arno consentono lo scarico in quanto come detto in precedenza in questa 

fase non sono previsti impianti di sollevamento. 

Nelle successive fasi progettuali gli scarichi potranno essere associati a impianti idrovori 

qualora si ritenga eccessiva l’estensione delle aree umide di pertinenza per lo stoccaggio 

temporaneo delle portate che non possono essere scaricate quando le paratoie sono chiuse 

per il transito della piena nel fiume Arno. Solo per il fosso di Verrazzano e per il corso d’acqua 

a valle (bacino Sdrucciolo_01) risulta necessaria la realizzazione di impianti di sollevamento 

per la mancanza di aree sufficientemente estese per l’invaso dei rilevanti volumi delle acque di 

ristagno. 

L’estensione delle aree di pertinenza è stata valutata in modo da stoccare con un battente di 

1.0 m i volumi che in caso di piena non possono essere scaricati in Arno. Il calcolo è stato 

condotto per un evento con tempo di ritorno di 200 anni e una durata di 24 ore. I livelli di 

massimo contenimento sono stati stimati sulla base delle quote ricavabili dalla cartografia 

1:2.000 e dai rilievi disponibili.  

Essendo gli scarichi dimensionati per 30 anni i volumi di rigurgito sono stati calcolati oltre che in 
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funzione della condizione di valle anche in funzione della dimensione dello scarico che può 

risultare non idoneo a scaricare la portata duecentennale.  
 

Interventi definiti nella Revisione progetto preliminare II stralcio casse di Prulli e Leccio. 
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Interventi di messa in sicurezza idraulica sul fosso di Castiglionchio 

 

Nel “Progetto preliminare per la messa in sicurezza del fosso di Castiglionchio“ vengono definiti 

gli interventi nel tratto del fosso di Castiglionchio compresso tra la strada comunale di 

Castiglionchio e la strada provinciale Torri - Volognano presso l’area artigianale di Rosano. 

Si riporta di seguito una breve descrizione degli interventi previsti sul fosso di Castiglionchio. La 

riapertura dei vari tombamenti ed il rifacimento dei ponticelli, oltre alla valenza idraulica, 

assumono una notevole importanza dal punto di vista strutturale, dato il cattivo stato in cui 

versano. 

 

Suddividendo il tratto di fosso indagato in tre parti, sono stati individuati i seguenti interventi: 

Tratto monte (Intervento “C”): apertura dell’intero tombamento Corsini/Fantechi. La nuova 

sezione fluviale è stata realizzata con pareti verticali in c.a.. Tale intervento comporta la 

demolizione dell’attuale rampa di accesso al resede di proprietà Fantechi. Pertanto per 

raggiungere l’area è stata prevista una modifica alla viabilità interna.  

Tratto intermedio (Intervento “B”): riprofilatura/adeguamento della sezione già attualmente a 

cielo aperto. Sono stati realizzati due nuovi ponticelli a fianco dei due esistenti in questo tratto, 

che saranno successivamente demoliti. È prevista la riapertura del tratto tombato, attualmente 

in condizione di forte dissesto. 

Dato il consistente processo erosivo in atto, per la salvaguardia della pubblica viabilità, è 

prevista la protezione della nuova sezione fluviale lato strada mediante l’esecuzione di 

micropali. La nuova sezione a cielo aperto è stata realizzata mediante pareti verticali in c.a.. 

Tratto di valle (Intervento “A”): spostamento del fosso che allo stato attuale passa nel 

tombamento al di sotto del piazzale/parcheggio del capannone posto più a valle. Il nuovo 

tracciato segue l’andamento della strada fino a raccordarsi in maniera dolce con il fosso 

esistente, in modo da eliminare l’angolo retto presente attualmente allo sbocco del 

tombamento. La nuova sezione idraulica è stata realizzata mediante muri in c.a.. Per l’accesso 

al resede dei capannoni è previsto l’inserimento di un nuovo ponticello.  

 

Di seguito si riportano gli interventi definiti nel documento ”Integrazione al progetto preliminare 

per la messa in sicurezza del fosso di Castiglionchio”, necessari a completare la messa in 

sicurezza del fosso per il tempo di ritorno duecentennale fino alla confluenza con il fiume Arno. 

In particolare si prevede la messa in sicurezza del tratto di valle mediante il contributo 

combinato di due soluzioni: 

• adeguamento dell’attuale canale che attraversa l’abitato (Interventi “D”-“E”- “F”); 

• creazione di un by-pass all’interno del terreno di proprietà del monastero di Rosano e sulla via 
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pubblica Michelucci : (Interventi “D”+“G”). 

La prima soluzione prevede l’incremento della sezione di deflusso attuale e l’eliminazione dei 

numerosi salti di quota nel tratto che attraversa l’abitato in un ambito fortemente antropizzato 

(Intervento “F”). È stato ipotizzato di allargare le sezioni idrauliche sottraendo lo spazio 

necessario alle proprietà pubbliche quali parcheggi, resedi e camminamenti e minimizzando gli 

interventi sulle proprietà private. È stata prevista l’eliminazione di alcuni degli attuali muri e la 

realizzazione di nuovi in maniera da incrementare la sezione attuale. Tale intervento implica 

anche il rifacimento dell’attuale attraversamento carrabile sulla viabilità pubblica, con 

rialzamento dell’impalcato e conseguente raccordo con l’attuale viabilità. La passerella 

pedonale in acciaio è stata demolita.  Per eliminare i bruschi cambiamenti di direzione presenti 

nell’ultimo tratto a monte della Strada Provinciale, è stata prevista la parziale rettifica del 

percorso. Il nuovo tracciato comporta la realizzazione di un’importante attraversamento lungo 

la Strada Provinciale, peraltro tale opera pare essere già in progettazione nella previsione di 

variante della viabilità Provinciale (Intervento “E”). 

Tale prima serie di interventi (Interventi “D”-“E”- “F”) non risulta comunque risolutiva ma 

consente lo smaltimento di portate stimate nell’ordine di 50 m³/s, ben superiori a quelle 

attualmente smaltibili ma inferiori al valore della portata duecentennale. 

Le portate eccedenti, per mezzo di un dispositivo di selezione, vengono smaltite ad opera di un 

bypass che parte dal limite di valle dell’area artigianale fino a rientrare nell’alveo naturale a 

valle della strada provinciale ( Interventi “D”+“G”). 

Il tratto iniziale del by-pass è stato localizzato lungo un terreno di proprietà del Monastero di 

Rosano, utilizzato come noceto, seguendo il percorso del dispositivo per l’adduzione dell’acqua 

alle cisterne del monastero, tuttora in funzione. Solo per un breve tratto iniziale è stato previsto 

l’utilizzo di un canale artificiale a cielo aperto che prosegue poi completamente interrato 

mediante l’inserimento di uno scatolare realizzato mediante elementi prefabbricati in cls 

armato. Tale soluzione consente di salvaguardare la destinazione dell’area, ridurre l’impatto 

ambientale e paesaggistico in prossimità dell’area del Monastero ed arrecare il minor impatto 

possibile sulla proprietà. Il tratto successivo del canale prosegue comunque interrato sotto la 

sede stradale di via Michelucci per poi immettersi in alveo a valle della Strada Provinciale.  
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 5.5.3 Pericolosità sismica 
(Fonte dati: Relazione Geologico-Tecnica a supporto del nuovo Piano Strutturale del Comune di Rignano 

sull'Arno, aprile 2013; Regione Toscana)

 
La valutazione del rischio sismico, in aree ad estensione regionale, viene effettuata mediante la 

macrozonazione sismica, definita come l’individuazione di aree che possano essere soggette, 

in un dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa intensità. 

All’interno di queste aree si possono valutare, con maggior dettaglio, le differenze di intensità 

massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso procedure il cui insieme 

costituisce la microzonazione sismica. Infatti l’esame della distribuzione dei danni prodotti da 

un terremoto nello stesso territorio dimostra che le azioni sismiche possono assumere anche a 

distanze di poche decine di metri caratteristiche differenti in funzione delle diverse condizioni 

locali (morfologia superficiale, morfologia del substrato roccioso sepolto, presenza e profondità 

della falda freatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, presenza di faglie, etc.). 

La microzonazione sismica mira ad individuare gli strumenti necessari a prevedere e a mitigare 

gli effetti sismici in una zona di dimensioni urbane, tramite opportuni criteri d’uso del territorio. 

 

Le indagini per la valutazione del rischio sismico sono, pertanto, suddivise in due fasi. 

 

1) Macrozonazione sismica 

Fornisce un quadro generale del potenziale sismico e quindi della pericolosità sismica di una 

regione, con l’individuazione delle aree sismiche e di quelle non soggette a sisma. 

Nell’ambito dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03 si sono individuate 4 zone, delle quali le prime tre 

coincidono con quelle (Categorie) individuate dalla L.n.64/74 e successivi D.M. ad essa 

collegati, mentre la quarta è di nuova costituzione. In quest’ultima zona le regioni possono 

imporre l’obbligo della progettazione antisismica e stabilire norme e criteri specifici. 

 

Sulla scorta di questa nuova classificazione il territorio del Comune di Rignano sull’Arno è 

inserito in Zona 2 con i seguenti parametri : 

 

zona Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro 
di risposta elastico (Norme Tecniche) (ag/g) 

2 0,25 
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(fonte: Regione Toscana) 

 

 

La OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006 disciplina i criteri alla base degli studi per la definizione 

della pericolosità sismica utili alla riclassificazione sismica del territorio nazionale, ma definisce 

anche con : 

-la lett. g) la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche che dovranno 

prevedere: 

1) la discretizzazione dell’elaborato di riferimento rispetto ai confini dei comuni. E’ opportuno a 

tale proposito che il passaggio fra zone sismiche territorialmente contigue sia definito in termini 

graduali, sia all’interno di ciascuna regione che al confine di regioni diverse. 
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2) la definizione di eventuali sottozone nell’ambito di uno stesso comune e secondo quanto 

previsto alla lett. a) per descrivere meglio l’azione sismica, soprattutto in relazione alle 

esigenze di valutazione e di recupero degli edifici esistenti. 

- la lett. c) - sulla base della valutazione di ag l’assegnazione di un territorio ad una delle zone 

sismiche potrà avvenire, secondo la tab. di cui alla lett. a), con la tolleranza di 0,025 ag. 

 

La Regione Toscana con D.G.R. n. 431 del 19.06.2006 ha proposto la riclassificazione sismica 

regionale, mantenendo in via preliminare un atteggiamento di cautela soprattutto nelle 

situazioni che potrebbero comportare una declassificazione dei comuni dalla zona a media 

sismicità alla zona a bassa sismica (da zona 2 a zona 3). 

A tal proposito ha ritenuto opportuno, nel processo di declassificazione dei comuni, mantenere 

lo stesso livello di protezione assicurato dalle azioni sismiche della zona 2, provvedendo di 

conseguenza all’individuazione di una zona 3S . Pertanto, il territorio comunale di Rignano  

sull’Arno è inserito in zona 3S , mantenendo lo stesso livello di protezione della zona 2. 

 
 

(fonte: Regione Toscana) 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

224 
 

Con l’aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Toscana (Delibera 

G.R.T. 878 del 8/10/2012) il Comune di Rignano sull’Arno è stato classificato in zona 3  (zona 

con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti).  

 

 
 

(fonte: Regione Toscana) 

 

 

2) Microzonazione sismica 

Individua le risposte sismiche locali nell’ambito di una zona dell’ordine di grandezza di un 

comune o di una città metropolitana, fornendo informazioni di dettaglio relative agli effetti locali, 

ottimizzando quindi i dati rilevati tramite la macrozonazione. 

Compito precipuo della microzonazione è quello di individuare terreni dinamicamente instabili e 

stimare le accelerazioni che si possono verificare in terreni dinamicamente stabili, poiché 
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condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche particolari possono determinare 

variazioni nella risposta sismica locale e di conseguenza sulla pericolosità del sito. 

Un approfondito studio di Vannucchi (1991) circa la pericolosità sismica locale porta alle 

conclusioni appresso elencate : 

- non sono disponibili registrazioni di terremoti forti all’interno del “near field”; 

- la sismicità nell’area di Firenze è innescata da varie sorgenti sismiche poste a distanze 

diverse, con probabilità circa eguale di generare sismi di analoga severità in un dato intervallo 

di tempo; 

- le onde sismiche in arrivo, a causa della particolare configurazione del sito, possono 

propagarsi sia attraverso zone con ammassi rocciosi, che attraverso depositi sedimentari; 

- considerando un periodo di 50 anni ed una probabilità del 10%, l’intensità sismica attesa al 

sito è del 7° grado circa della scala delle intensità Mercalli Modificata e l’accelerazione 

massima attesa al sito in condizioni geotecniche medie è di circa 150 gals; 

- prendendo in considerazione un periodo di 200 anni ed una probabilità del 10%, l’intensità 

sismica attesa al sito è circa di grado 8° della scala delle intensità Mercalli Modificata e 

l’accelerazione massima attesa al sito in condizioni geotecniche medie è di circa 210 gals. 

 

NTC 2008

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) la 

stima della pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido 

(Vs30>800 m/s), viene definita mediante un approccio "sito-dipendente" e non più tramite un 

criterio "zona-dipendente". 

Secondo l'approccio "zona dipendente", adottato dalla precedenti normative nazionali in campo 

antisismico, l'accelerazione di base ag, senza considerare l'incremento dovuto ad effetti locali 

dei terreni, derivava direttamente dalla Zona sismica di appartenenza del comune nel cui 

territorio è localizzato il sito di progetto. 

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la classificazione sismica del territorio è 

scollegata dalla determinazione dell'azione sismica di progetto, mentre rimane il riferimento per 

la trattazione di problematiche tecnico-amministrative connesse con la stima della pericolosità 

sismica. Pertanto, secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, la stima 

dei parametri spettrali necessari per la definizione dell'azione sismica di progetto viene 

effettuata calcolandoli direttamente per il sito in esame, utilizzando come riferimento le 

informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (tabella 1, allegato B del D.M. 14 gennaio 

2008). 

Tale griglia è costituita da 10.751 nodi (distanziati di non più di 10 km) e copre l'intero territorio 

nazionale ad esclusione delle isole (tranne Sicilia, Ischia, Procida e Capri) dove, con 
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metodologia e convenzioni analoghe vengono forniti parametri spettrali costanti per tutto il 

territorio (tabella 2, allegato B del D.M. 14 gennaio 2008); tale considerazione riguarda anche 

le isole dell'arcipelago toscano. La Toscana è interessata da 936 nodi.  

Per ciascuno dei nodi della griglia vengono forniti, per 9 valori del periodo di ritorno (da 30 anni 

a 2.475 anni), i valori dei parametri ag (espresso in g/10), F0 (adimensionale) e T*c (espresso 

in secondi) necessari per la definizione dell'azione sismica. 

Secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, definite le coordinate del 

sito interessato dal progetto, sarà possibile il calcolo dei suddetti parametri spettrali (per uno 

dei tempi di ritorno forniti) tramite media pesata con i 4 punti della griglia di accelerazioni 

(Tabella 1 in Allegato B) che comprendono il sito in esame. Qualora il tempo di ritorno richiesto 

sia differente da uno dei 9 tempi di ritorno forniti in tabella, sarà possibile ricavare il valore del 

parametro di interesse mediante interpolazione tra i valori dei parametri corrispondenti ai due 

tempi di ritorno (dei nove forniti per ognuno dei nodi del reticolo di riferimento) che 

comprendono il tempo di ritorno necessario. 

A tale proposito sono state predisposte dal Servizio Sismico della Regione Toscana, le mappe 

di pericolosità relative alla distribuzione dei nodi della griglia per ciascuna delle dieci province.  

Per ogni territorio comunale è riportata inoltre la classificazione sismica (Del. GRT n. 431 del 

19 giugno 2006) sia in mappa che in forma tabellare. Infine, sempre in tabella, è illustrato a 

titolo indicativo anche il valore di accelerazione (ag475), calcolato in corrispondenza della sede 

comunale. 
 

 

 

 

 

Si ricorda che i valori di accelerazione vanno divisi per 10. Pertanto, il valore di accelerazione 

della sede comunale di Rignano sull’Arno è pari a 0,1331 g. 
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Progettazione in Legno 

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 6 maggio 2008 “Integrazione al decreto 14 

gennaio 2008 di approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 suppl. ord. n. 30 approva il capitolo 11.7 e le 

tabelle 4.4.III e 4.4.IV, che integrano le Norme Tecniche per le Costruzioni per quanto riguarda 

le progettazioni strutturali in legno. 

Le norme riguardanti il legno erano state sospese al momento della pubblicazione delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni, il 14 gennaio 2008, a causa del parere circostanziato emesso 

dall'Austria nel dicembre 2007, ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE.  

Adesso è possibile applicare il capitolo 11.7 che riguarda i materiali ed i prodotti a base di 

legno per usi strutturali - ed in particolare il legno massiccio, il legno strutturale con giunta a 

dita ed il legno lamellare incollato - senza dover più ricorrere a norme estere.  

Il capitolo contiene anche l'indicazione delle procedure di qualificazione e accettazione con 

indicazioni specifiche per l'identificazione e rintracciabilità dei prodotti, le forniture e la 

documentazione di accompagnamento. Il capitolo prevede, inoltre, che i laboratori di cui all'art. 

59 del DPR n. 380/2001 e gli organismi di prova abilitati ai sensi del DPR n. 246/93 possono 

effettuare le prove ed i controlli sia sui prodotti sia sui cicli produttivi. 

 

Edifici esistenti 

Per tutti gli edifici esistenti, ai fini della valutazione delle azioni sismiche, ci si riferisce al 

Capitolo 8 della Circolare 617/09. 
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5.5.4 Siti contaminati e stato delle bonifiche 
(Fonte dati: SIRA SIS.BON.; ARPAT “Annuario ambientale 2013”)

 

Nel territorio del Comune di Rignano sull’Arno, come indicato dall’ “Elenco dei Siti interessati da 

procedimento di Bonifica” (dal sito del SIRA, sezione SIS.BON),  si contano 6 siti di bonifica di 

cui 5 in fase attiva: 

 

 

Struttura
Arpat Denominazione Indirizzo Motivo 

Inserimento 
Attivo 

Chiuso
Regime

Normativo Fase 

Dip. 
Firenze 

Cementerie Riunite 
(Cementificio Bruschi) - PRB 384/89-

medio CHIUSO 471/99 CERTIFICAZIONE 
SITO COMPLETO 

Dip. 
Firenze 

Ex Discarica Comunale 
- Rignano sull'Arno - 

Salceto 
Loc. Salceto PRB 384/89-

ripristino ATTIVO ANTE 
471/99 

ATTIVAZIONE ITER 
(ISCRIZIONE IN 

ANAGRAFE) 

Dip. 
Firenze 

Distributore ESSO PV 
n. 8260 di Mascolo 

Michele 

Strada 
Provinciale 

Aretina 

DM 471/99 
Art.9 c.3 

(transitorio) 
ATTIVO

152/06 
(Attivato 

ANTE 152) 
ANALISI DI RISCHIO 

Dip. 
Firenze 

Incidente stradale Area 
di sosta Rignano - 
Autostrada A1 Km 

313+135 

Autostrada 
A1 Km 

313+135 

DM 471/99 
Art.7 ATTIVO 471/99 ATTIVAZIONE ITER 

Dip. 
Firenze 

Incidente stradale 
Autostrada A1, km 311 

Dir Sud 

Autostrada 
A1, km 311 
Dir Sud - 
50067 - 
Rignano 
sull'Arno 

(FI) 

DLgs 152/06 
Art.245 ATTIVO 152/06 ATTIVAZIONE ITER 

Dip. 
Firenze 

Ex Sansificio Oleificio 
Caldini 

Via Roma 
Loc. Troghi 

PRB 384/89-
medio ATTIVO 471/99 CERTIFICAZIONE 

SUOLO 

 

 

 

Dall’Annuario Ambientale ARPAT 2013 si possono avere diverse informazioni per quanto 

riguarda i siti interessati da procedimento di bonifica di tutti i comuni della Toscana: 
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- Densità dei siti interessati da procedimento di bonifica (su base comunale): 

- Superficie dei siti interessati da procedimento di bonifica (su base comunale): 

 
(Fonte: ARPAT - Annuario dei Dati Ambientali 2013) 
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5.5.5 Attività estrattive
(Fonte dati: PRAER 2007, Regione Toscana)

 

Il PRAER (Piano Regionale delle Attività Estrattive di Recupero delle Cave Escavate e di 

Riutilizzo dei Residui Recuperabili), previsto dalla l.r. 78/1998 è l’atto di programmazione 

settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di 

pianificazione in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in 

abbandono, nonché di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili di cui al comma 2, 

dell’articolo 2 della l.r. 78/1998, di competenza delle Province e dei Comuni, ferme restando le 

competenze in materia attribuite agli Enti Parco dalla legislazione vigente. 

Il PRAER si rivolge a tutti i materiali di cava esistenti nel territorio regionale distinguendoli, 

come nel precedente PRAE, in due settori distinti: 

- Settore I - materiali per usi industriali, per costruzioni ed opere civili, così come definiti alla 

lettera a), comma1, articolo 2 della l.r. 78/1998 ; 

- Settore II - materiali ornamentali, definiti come tali alla lettera b), comma1, articolo 2 della 

l.r. 78/1998 e materiali “storici”, cioè di particolare importanza sia nel collocamento delle 

pietre toscane nell’edilizia e nell’arte sia per il restauro monumentale. 

 

Risorse e giacimenti sul territorio comunale 

La cartografia del PRAER mostra come nel Comune di Rignano sull’Arno non siano presenti 

siti di giacimento e risorsa.  

 

 

5.5.6 Aree interessate da spargimento fanghi 

(Fonte dati: SIRA) 

 

Sul territorio del Comune di Rignano sull’Arno non sono presenti terreni agricoli interessati da  

spargimenti di fanghi. 
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5.6 Sistema Energia 
L’analisi del sistema energia è stato effettuato tenendo in considerazione gli ambiti riguardanti: 

- Consumi energia elettrica a scala regionale 

- Consumi energia elettrica a scala provinciale e comunale 

- Consumo di gas naturale, gasolio, benzina, GPL  

- Potenzialità del sistema solare fotovoltaico 

- Potenzialità eolica 

 

5.6.1 Consumi energia elettrica a scala regionale
(Fonte dati: TERNA S.p.A.) 

 

Per la redazione del presente capitolo si è fatto riferimento agli ultimi dati completi disponibili al 

2011.  

La Regione Toscana mostra un incremento del consumo totale di energia elettrica pari a 61 

kWh/ab. nel periodo decennale considerato, con un tasso medio annuo pari al 0,1% del totale. 

 
Consumi di energia elettrica per abitante, raffronto 2001-2011: 
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Consumi di energia elettrica per abitante (kWh / ab) - consumi totali: 

 
 

 
 
Consumi di energia elettrica per abitante (kWh / ab) - consumi per usi domestici: 
 

 
 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

233 
 

La scorporazione dei dati per settore produttivo mostra, inoltre, che in Toscana è predominante 

il consumo per finalità industriali (pari al 6,5% del totale industriale nazionale al 2011). Il 

consumo industriale è comunque aumentato di ca. 48 GWh dal 2010 al 2011. 

 

 
Consumi di energia elettrica suddivisi per settore economico, raffronto 2001-2011: 
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Sempre da dati TERNA si evince che il deficit produttivo per la regione Toscana tra energia 

richiesta ed energia prodotta al 2011 si attesta al  -26,3%, ovvero a -5683 GWh. 
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5.6.2 Consumi energia elettrica a scala provinciale e comunale 
(Fonte dati: TERNA S.p.A.; PEAP - All. C4 , Provincia di Firenze) 

 

Per quanto riguarda i dati del consumo energetico a livello provinciale/comunale, sempre dai 

dati forniti da Terna per l’anno 2011 notiamo come la Provincia di Firenze sia prima a livello 

regionale per richiesta di energia elettrica e che la categoria che ne necessita maggiormente 

sia il terziario. 

 

 
 

 

Dati più dettagliati, anche se aggiornati al 2006, si trovano nel PEAP (Piano Energetico e 

Ambientale Provinciale) della Provincia di Firenze. 

 
Provincia di Firenze - Consumi per settore: 
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Provincia di Firenze – Consumi per settore: 

 
 

Provincia di Firenze - Numero utenze elettriche: 

 
 

Provincia di Firenze - Consumi / utenza per settore: 
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A livello comunale, il Comune di Rignano sull’Arno si mostra come tra i meno energivori a 

livello provinciale all’anno 2006 (fascia di consumo >250000 GJ).  

Se si considerano però i valori pro capite limitati all’uso domestico i consumi salgono a un 

valore intermedio tra i comuni della provincia, il che testimonia il fatto che nel territorio 

rignanese l’elemento maggiormente energivoro siano le abitazioni private. 

Nella ripartizione dei consumi per attività infatti il domestico è il settore predominante (circa la 

metà), seguito da industria e terziario. 
 

Consumi elettrici (GJ) per comune, anno 2006:: 

 
(Fonte: PEAP - All. C4 , Provincia di Firenze ) 
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Provincia di Firenze - Consumo di energia elettrica domestica pro-capite a livello comunale, anno 2006: 

Provincia di Firenze - Consumo di energia elettrica totale pro-capite a livello comunale, anno 2006: 
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Provincia di Firenze - Ripartizione dei consumi nei comuni (con esclusione di Firenze), anno 2006: 
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5.6.3 Consumo di gas naturale, gasolio, benzina, GPL 
(Fonte dati: PEAP - All. C4, Provincia di Firenze) 

 

I dati del consumo di gas naturale, gasolio, benzina e GPL per il Comune di Rignano sull’Arno 

sono riportati qui di seguito. 

 

Consumi annui di gas naturale, espressi in Sm3, per comune e settore di impiego: 

Comune di Rignano sull’Arno 
 2001 2002 2003 2004 2005

Reti di distribuzione 8.618.457 8.998.920 9.806.860 10.275.446 11.691.670 
Industria 1.595.232 1.340.223 1.000.873 826.030 - 
Autotrazione - - - - - 

 

 
Consumi annui di gasolio, espressi in litri, per comune e tipo di combustibile: 

Comune di Rignano sull’Arno 
 2001 2002 2003 2004 2005

Gasolio agevolato per 
serre - 72.940 50.408 38.408 49.700 

Gasolio agricolo - 124.480 157.313 125.344 119.851 
Gasolio autotrazione 132.700 122.050 69.600 65.000 56.300 
Gasolio riscaldamento 15.700 9.400 14.300 8.500 7.000 
Olio combustibile - - - - - 
Petrolio lampante - - - - - 

 

 
Consumo annuo di benzina agricola, espressi in litri, per comune (nella categoria benzina sono reperibili 

solo i dati relativi a quella per uso agricolo): 

Comune di Rignano sull’Arno 
 2001 2002 2003 2004 2005

Benzina agricola - 321 825 821 542 
 

 

Consumo annuo di GPL, espressi m3, per comune: 

Comune di Rignano sull’Arno 
 2001 2002 2003 2004 2005*

GPL 13.483 11.526 7.501 2.014 1.748 
 
* A parte sono indicati anche i dati i comunicati da Beyfin per il 2005: 56 m3. 
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5.6.4 Potenzialità del sistema solare fotovoltaico 
(Fonte dati: PEAP - Relazione, Provincia di Firenze) 

 

Ai fini della valutazione del potenziale del solare fotovoltaico, sulla base delle superfici coperte 

potenzialmente idonee elaborate nel PEAP, sono stati calcolati i kW di potenza installabili 

ipotizzando due scenari. 

 
Scenario 1: ipotesi operativa che prevede l’utilizzo solo delle superfici coperte degli edifici 

classificati come “Edificio civile, sociale, amministrativo” che, secondo i dati del Censimento 

ISTAT del 2001 relativi alle epoche di costruzione, sono stati costruiti dopo il 1991. Pari ipotesi 

è stata formulata per gli edifici classificati come “Edificio industriale, commerciale, capannone” 

(e per le categorie del Comprensorio Empolese Val d’Elsa) effettuando una riduzione sulle 

superfici coperte valutata pari all’80%. 

 

Scenario 2: prevede l’utilizzo delle superfici disponibili operando una ulteriore riduzione 

cautelativa sulle stesse del 90%. 

 

Superfici edificate coperte potenzialmente idonee all’istallazione di pannelli solari (mq) 

Comune di Rignano sull’Arno 
Scenario 1 Scenario 2 

Edifici civili Edifici industriali TOT Edifici civili Edifici industriali TOT 
24.184 21.199 45.383 2418 2120 4538 

 

 

Nella valutazione delle potenzialità, è stata formulata l’ulteriore ipotesi di destinare 

all’installazione di impianti fotovoltaici il 75% delle superfici potenziali degli edifici civili, sociali 

ed amministrativi ed il 90% di quelle degli edifici industriali; mentre, per lo sviluppo di impianti 

solari termici, la superficie disponibile è la restante percentuale della superficie potenziale.

 

Potenza installabile (Kw)  

Comune di Rignano sull’Arno 
Scenario 1 Scenario 2 

Edifici civili Edifici industriali TOT Edifici civili Edifici industriali TOT 
1.813,8 1.907,9 3.721,7 181,4 190,8 372,2 
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5.6.5 Potenzialità eolica 
(Fonte dati: Progetto WindGis - LAMMA - Regione Toscana) 

 

Il progetto WindGis della Regione Toscana, elaborato tramite il consorzio LAMMA, fornisce 

pubblicamente una serie di informazioni riguardo la potenzialità eolica dei comuni della 

Regione Toscana. 

Il sistema informativo fornisce, alla quota di 75 m dal suolo, le mappe di sintesi delle grandezze 

anemologiche ed energetiche per il territorio della Toscana ed un’analisi di dettaglio sui punti 

del dominio di studio, effettuata con una risoluzione di 2 Km.  

La base anemologica copre un periodo di 4 anni (dal 01/01/2004 al 31/12/2007). Essa è 

costituita dalle stime orarie del modello WRF alla risoluzione di 10 Km, di seguito riscalate a 

quella di 2 Km attraverso il modello CALMET. 

L’ambiente GIS, oltre a visualizzare le principali caratteristiche anemologiche e la producibilità 

eolica del sito d’interesse, mette a disposizione una serie di layer informativi, quali ambiti 

amministrativi, vincoli esistenti, infrastrutture. E’ inoltre dotato di una cartografia di particolare 

dettaglio. Il servizio permette quindi all’utente di usufruire immediatamente delle informazioni 

principali sul sito d’interesse, fornendo una valutazione del potenziale eolico e alcuni dati per 

una prima analisi di fattibilità di un impianto. 

Fermo restando la normativa vigente in materia, la realizzazione degli impianti eolici è 

assoggettata anche al rispetto delle prescrizioni inerenti la tutela del paesaggio contenute nel 

Piano Paesaggistico, inserito nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Toscana, attraverso il 

perseguimento degli obiettivi contenuti nelle “schede dei paesaggi e individuazione degli 

obiettivi di qualità”. La localizzazione degli impianti è disciplinata dagli strumenti di 

pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio in coerenza con gli stessi obiettivi, 

consentendo l’ubicazione di aerogeneratori con altezza al rotore superiore a 25 m “unicamente 

al di fuori dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri 

antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del Codice” 

(Art. 34 bis “Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del Piano di Indirizzo Energetico 

Regionale” della Disciplina generale del PIT). 

 

Di seguito vengono riportati alcuni estratti dal sistema WindGis per quanto riguarda velocità 

media del vento, ore equivalenti e producibilità annua. 
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Mappa della velocità media del vento. 

 
 
Mappa delle ore equivalenti. 

 
 
Mappa della producibilità energetica. 
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5.7 Piano di classificazione acustica comunale 
(Fonte dati: Comune Rignano sull’Arno) 

 

L’analisi dello stato acustico dell’area è effettuato riprendendo i dati contenuti nel Piano di 

Classificazione Acustica del Comune di Rignano sull’Arno approvato nel 2005.  

 

La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del territorio comunale, di 

una delle classi acustiche descritte dalla Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997, 

riportata di seguito: 

 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO

I
aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici, ecc 

II 
aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali 

III 
aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

IV

aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali 
e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 
industrie 

V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni 

VI aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate 
da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 
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Piano di Classificazione Acustica, Comune di Rignano sull’Arno. 

 

 
 

 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

246 
 

Particolare dei centri di Rignano sull’Arno, Pian dell’Isola e Rosano. 
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5.8 Produzione e smaltimento rifiuti 
(Fonte dati: Fonte dati: A.R.R.R. - Regione Toscana) 

 

I dati di seguito riportati sono ripresi dalle certificazioni comunali redatte dall’A.R.R.R. (Agenzia 

Regionale per il Recupero delle Risorse) negli anni 2009-2011. 

 

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

Anno Abitanti 
residenti 

produzione 
t /anno 

prod. procapite
kg/anno 

2009 8.669 4.473,17 516,00 
2010 8.758 4.487,45 512,38 
2011 8.780* 4.291,75 488,81 

* dato discordante dal valore ISTAT riferito alla popolazione residente al 1 gennaio 2012 

 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata nel Comune di Rignano sull’Arno nel 2011 si 

attesta dal punto di vista percentuale al 41,92% di quella complessiva prodotta in un anno.  

 

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 

Anno Abitanti
residenti 

RSU
t/anno 

RD tot.
t/anno 

RSU TOTALE 
t/anno 

% RD effettiva 
(RD/RSU)

2009 8.669 2.774,33 1.698,83 4.473,17 37,98 
2010 8.758 2.660,83 1.826,62 4.487,45 40,71 
2011 8.780* 2.492,79 1.798,96 4.291,75 41,92 

* dato discordante dal valore ISTAT riferito alla popolazione residente  al 1 gennaio 2012 

 
 

 

 

 

 

Si noti come alla diminuzione complessiva della quantità di rifiuti prodotta tra il 2010 e il 2011 

(sia RSU che RD) corrisponda invece un lieve aumento della percentuale di raccolta 

differenziata. 
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Volendo pervenire ad un risultato indicante la produzione media pro-capite a scala annuale, si 

sono ottenuti i seguenti risultati: 

 

 

Nel sito dell’ A.R.R.R. sono presenti gli stessi valori anche a livello provinciale. Nel 2011 si può 

notare come nel Comune di Rignano sull’Arno la produzione di rifiuti pro-capite annuale sia 

minore rispetto al valore riferito alla Provincia di Firenze. 

 
Provincia di Firenze 

Anno 2011 
Tipologia

rifiuto ton/anno residenti kg/ab/anno 

RSU 333.660,78 
1004135 

332,29 

RD 270.873,35 269,76 

TOTALE 604.534,13 602,04 
 

 

 

Si ricorda che il D.Lgs 152/06, all’articolo 205 “Misure per incrementare la raccolta 

differenziata” stabilisce che in ogni ATO dovrebbe essere assicurata una raccolta differenziata 

pari ad almeno: 

- 35% entro il 31/12/2006 

- 45% entro il 31/12/2008 

- 65% entro il 31/12/2012. 

 

Allo stato attuale, il Comune di Rignano sull’Arno risulta molto al di sotto dei limiti prestabiliti, 

come del resto tutta la Provincia di Firenze.

 

 

 

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO 
Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Tipologia
rifiuto ton/anno residenti kg/ab/ 

anno ton/anno residenti kg/ab/
anno ton/anno residenti kg/ab/

anno 
RSU 2.774,33 

8.669 
320,03 2.660,83

8.758 
303,82 2.492,79 

8.780 
283,92 

RD 1.698,83 195,97 1.826,62 208,57 1.798,96 204,89 
TOTALE 4.473,17 516,00 4.487,45 512,38 4.291,75 488,81 
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5.9 Elementi di valenza ambientale 
(Fonte dati: Regione Toscana) 

 

Nel territorio del Comune di Rignano sull’Arno non è presente nessun Sito di Importanza 

Regionale (SIR) né di Interesse Locale (ANPIL). 

 

 
(Fonte: Regione Toscana) 
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5.10 Campi elettromagnetici 
L’analisi dei campi elettromagnetici è stato effettuato tenendo in considerazione gli ambiti 

riguardanti: 

- Elettrodotti 

- Elementi RTV e SRB 

5.10.1 Elettrodotti 
(Fonte dati: SIRA; ARPAT “Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”; PS Rignano 

sull’Arno, Elaborato 1.2.3 “Sistema funzionale infrastrutturale”, aprile 2013) 

 

Nel Comune di Rignano sono presenti tre elettrodotti ad alta tensione da 132 Kw, due gestiti da 

Enel Distribuzione (linee “Varlungo All. - Pontassieve” e “Pontassieve - Rignano”) e uno da RFI 

- Rete Ferroviaria Italiana (linea “San Donato FS - Compiobbi FS All. 2”). 

 
Mappa regionale degli elettrodotti ad alta tensione. 

 
(Fonte: S.I.R.A.) 
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Per le linee ad alta tensione 132 Kw, ARPAT nel documento “Metodologia di calcolo delle fasce 

di rispetto per gli elettrodotti” ipotizza una diversa Dpa (Distanza di prima approssimazione) a 

seconda della configurazione (doppia o singola terna) e del gestore (Terna, Enel Distribuzione 

o RFI). 

 
(Fonte: ARPAT -  “Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”) 

 

La distanza di prima approssimazione (Dpa) è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla 

proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla 

proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. 
Per fascia di rispetto si intende lo spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, 

al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di 

intensità maggiore o uguale all’obbiettivo di qualità (3 T). 
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Estratto PS Rignano sull’Arno, Elaborato 1.2.3 “Sistema funzionale infrastrutturale”, aprile 2013. 
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5.10.2 Elementi RTV e SRB 
(Fonte dati: SIRA) 

 

Sul territorio del comune di Rignano sull’Arno secondo i dati aggiornati all’anno 2010 sono 

presenti i seguenti impianti di radiocomunicazione ad alta frequenza: 

 

- 29 stazioni RTV (Impianti Radio-Televisivi) 

Gestore Nome Impianto 
La Pulce Telelibera Firenze S.R.L. La Mandruzza Ponte Radio + Radio Fm 
Gruppo Cinque S.R.L. Mandruzza - 
Radio Subasio S.R.L. Mandruzza Radio Fm 
Associazione Radio Maria Mandruzza Radio Fm 
Radio Pulce S.R.L. Mandruzza Radio Fm 
Elemedia Spa Mandruzza1 Radio Fm 
Elemedia Spa Mandruzza2 - 
Tv1 Spa Poggio della Mandruzza - 
Rete7spa Poggio della Mandruzza Diffusione Televisiva Analogica 
La Pulce Telelibera Firenze S.R.L. La Mandruzza Diffusione Televisiva Analogica 
Radio Blu S.R.L. Poggio Firenze ponte radio + radio fm 
Teleippica Srl Poggio Firenze Ponte Radio 
Radio Studio 105 S.R.L. Poggio Firenze Radio Fm 
Virgin Radio Italy S.P.A. Poggio Firenze Radio Fm 
Telecom Italia Media Broadcasting S.R.L. Poggio Mandruzza Dvb 
Probo Srl Poggio Mandruzza - 

C.T.G. Srl Poggio Mandruzza Diffusione Televisiva Analogica + 
Dvb 

La7 Televisioni S.P.A. Poggio Mandruzza Diffusione Televisiva Analogica 
Tierre Punto Di Comunicazione S.R.L. Poggio Mandruzza Radio Fm 
R.D.F. Radio Diffusione Firenze Srl Poggio Mandruzza Ponte Radio + Radio Fm 
Radio Dimensione Suono S.P.A. Poggio Mandruzza Radio Fm 
Antenna 5 Srl Poggio Mandruzza Diffusione Televisiva Analogica 
Toscana Tv S.R.L. Poggio Mandruzza Diffusione Televisiva Analogica 
Telecom Italia Media S.P.A. Poggio Mandruzza Diffusione Televisiva Analogica 
Tvr Teleitalia S.R.L. Poggio Mandruzza Diffusione Televisiva Analogica 
Tele Iride Societ? Coop. A R.L. Poggio Mandruzza Diffusione Televisiva Analogica 
Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana 
Societa Cooperativa Poggio Mandruzza Diffusione Televisiva Analogica + 

Ponte Radio 

Rai Way Spa Pontassieve Torre Diffusione Televisiva Analogica + 
Dvb + Radio Fm 

Rtl 102,500 Hit Radio Volognano Radio Fm 
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- 11 stazioni SRB (Stazioni Radio-Base per telefonia cellulare) 

Gestore Nome Indirizzo Impianto 

Vodafone Omnitel Nv A1 Castello Localita' "Le Serre" - Comune di 
Rignano Gsm 

R.F.I. S.P.A. Pc S. Donato Lungo Linea Gsm 

Vodafone Omnitel Nv Pontassieve Loc. La Strinata Volognano 
Pontassieve Gsm + Umts 

Wind Telecomunicazioni 
S.P.A. Pontassieve Localita' Rosano Dcs + Gsm + 

Umts 

Telecom Italia Spa Pontassieve Rai Localita Poggio Mandruzza,S.N.C. Dcs + Gsm + 
Umts 

H3g S.P.A Rignano Centro Orti Sociali Umts 
H3g S.P.A Rignano Centro Terreno Orti Sociali (Vicino Alla Ffss) Umts 
H3g S.P.A Rignano Fornace A1 Km 313,188 Umts 
Vodafone Omnitel Nv Rignano Paese Tratto Ferroviario Umts 
R.F.I. S.P.A. Rignano sull'Arno Via Della Stazione 5 Gsm 
Wind Telecomunicazioni 
S.P.A. S. Donato Localita Cellai Dcs + Gsm + 

Umts 

Telecom Italia Spa San Donato In 
Collina Localita La Chiocciola,S.N.C. Gsm + Umts 

 

 

La mappa presente sul sito del S.I.R.A., in cui sono localizzati le stazioni radio-base e impianti 

radio-televisivi, è però relativa all’anno 2009. 

 
(Fonte: S.I.R.A.) 
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5.11 Inquinamento luminoso 
(Fonte dati: Regione Toscana) 

 

Legge Regionale 37/2000 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso” 

La legge 37/2000 si pone l’obiettivo di tutelare il territorio e il cielo sovrastante dalle forme 

dell’inquinamento luminoso. Essa istituisce il piano PRPIL (Piano Regionale di Prevenzione 

dell’Inquinamento Luminoso), stabilisce i compiti degli enti locali, individua gli strumenti di 

pianificazione per la prevenzione dell’inquinamento luminoso, le disposizioni per le zone 

tutelate.   

In attesa che il P.R.P.I.L. definisca i criteri definitivi per la individuazione delle zone di 

protezione da applicare attorno alle Stazioni astronomiche, con deliberazione della Giunta 

Regionale 2 aprile 2001, n°339, la Regione Toscana ha approvato la cartografia relativa alla 

perimetrazione delle zone di protezione attorno alle suddette strutture osservative, ai sensi 

della Legge Regionale n°37/2000. 

 
Zone di protezione intorno agli osservatori astronomici. 

 
(Fonte: Regione Toscana) 
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Legge Regionale 39/2005 “Disposizioni in materia di energia” 

Al capo VI “Disposizioni per la tutela dall’inquinamento luminoso”, vengono ribadite le forme di 

tutela per le stazioni astronomiche.  

Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche e' istituita una zona di particolare protezione 

dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a 

almeno: 

a) 25 chilometri per le stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca e divulgazione 

scientifica; 

b) 10 chilometri per le stazioni astronomiche che svolgono attività di divulgazione scientifica di 

rilevante interesse regionale o provinciale. 

 

In queste zone di protezione (25 e 10 km) e' vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti 

pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso 

il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio il 

divieto si applica con modalità e tempi definiti dal PIER. 

 

Per le stazioni astronomiche che svolgono attività di ricerca e divulgazione scientifica (quelle 

con zone di protezione 25 km) valgono inoltre le seguenti limitazioni: 

-  entro 1 km in linea d'aria sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque 

emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non conformi sono sostituite ovvero 

opportunamente schermate; 

- nella fascia compresa tra il raggio di 25 km ed il raggio di 50 km i fasci di cui al comma 3 

dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi. 

  

Il territorio comunale di Rignano sull’Arno non accoglie alcun osservatorio astronomico, e, 

seppur nelle vicinanze sono presenti delle stazioni astronomiche che svolgono attività di 

divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale o provinciale, non ricade in nessuna 

zona di protezione (raggio 10 km). 
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Cartografia degli osservatori astronomici che svolgono attività di ricerca e divulgazione scientifica, posti 

in prossimità del comune di Rignano sull’Arno, con relativa area di protezione (10 km). 

 

Arcetri                Torre di Luciana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Montecorboli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Regione Toscana) 
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6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E VERIFICHE DI COERENZA CON I PIANI DI 
SETTORE REGIONALI VIGENTI 
 

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., tra le informazioni da fornire sono inclusi gli obiettivi di 

protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma.  

Nell’Appendice Normativa vengono descritti e sintetizzati i principali riferimenti che hanno 

portato alla definizione degli obiettivi di protezione ambientale e degli ambiti rispetto ai quali 

sono stati valutati gli effetti ambientali. 

Nello specifico a livello comunitario e nazionale troviamo:

- Decisione n. 1600/2002/CE del parlamento europeo e del consiglio del 22 luglio 2002 

che istituisce il VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente; 

- VII Programma comunitario di azione in materia di ambiente (EAP); 

- La Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia  (Deliberazione n. 

57/2002, GU n. 255 del 30-10-2002 Suppl. Ord. n.205). 

A livello regionale:

- PRAA Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010; 

- PIER Piano Energetico Regionale 2008; 

- PAER Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2012-2015. 

 

 

Per la valutazione degli effetti di questo Rapporto Ambientale, il confronto tra gli obiettivi 

ambientali a scala internazionale, nazionale e regionale ha portato a prendere come 

riferimento: 

- per i parametri rispetto ai quali valutare gli effetti ambientali il PRAA Piano Regionale di 

Azione Ambientale 2007-2010  

- per i parametri rispetto ai quali valutare gli effetti sul sistema energia il Piano Energetico 

Regionale PIER 2008. 

Tali piani risultano tuttora in vigore, nonostante abbiano esaurito temporalmente il loro 

mandato. 

E’ stata valutata, inoltre, la coerenza con il nuovo PAER 2012-2015 (Piano Ambientale ed 

Energetico Regionale) che rappresenta il nuovo riferimento operativo delle politiche regionali in 

ambito ambientale.   

La presente analisi di coerenza è svolta sulla base dei contenuti dei documenti adottati non 

essendo stata ancora effettuata la pubblicazione di approvazione sul BURT e non essendo 

disponibili gli elaborati definitivamente approvati. 
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Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 

 

Il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) della Regione Toscana è il documento che 

comprende tutta la programmazione ambientale regionale e che si pone l’obiettivo di 

perfezionare il processo di convergenza tra gli strumenti della programmazione dello sviluppo e 

quelli del governo del territorio che hanno nella sostenibilità ambientale il denominatore 

comune.  

Strutturalmente, il PRAA è formato da quattro “Aree di azione prioritaria” (Cambiamenti 

Climatici, Natura biodiversità e difesa del suolo, Ambiente e Salute, Uso sostenibile delle 

risorse e gestione dei rifiuti) e 14 “Macrobiettivi”, che trovano concretizzazione in “Obiettivi 

specifici” ed “Interventi”.  

Di seguito è mostrata la sintesi delle Aree di azione prioritaria e la lista dei conseguenti 

Macrobiettivi presenti nel piano PRAA 2007-2010 nel capitolo 3: 

3.1 Cambiamenti climatici 

3.1.1 Ridurre le emissioni di gas serra in accordo col Protocollo di Kyoto 

3.1.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 

3.1.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili 

3.2 Natura, biodiversità e difesa del suolo 

3.2.1 Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione e conservare 

la biodiversità terrestre e marina 

3.2.2 Ridurre la dinamica delle aree artificiali 

3.2.3 Mantenere e recuperare l’equilibrio idrogeologico e ridurre l’erosione costiera 

3.2.4 Prevenzione del rischio sismico e riduzione degli effetti 

3.3 Ambiente e salute 

3.3.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico 

3.3.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’ 

inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti 

3.3.3 Ridurre gli impatti dei prodotti fitosanitari e delle sostanze chimiche pericolose 

sulla salute umana e sull’ambiente 

3.3.4 Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante 

3.4 Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 

3.4.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata e 

diminuire la percentuale conferita in discarica 

3.4.2 Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse 
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3.4.3 Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un uso sostenibile 

della risorsa idrica. 

 

Accostando i temi del PRAA a quelli del Piano Strutturale e seguendo un criterio semantico e di 

complementarietà è stato possibile eseguire la successiva verifica di coerenza. 

L’individuazione degli effetti strategico-ambientali significativi è effettuata attraverso l’analisi 

tabellare, uno strumento operativo rivolto a fornire una rappresentazione sintetica dei risultati e 

dei processi di analisi.  

 

Di seguito si analizzano le coerenze dei temi del Piano Strutturale in riferimento agli aspetti 

trattati dal PRAA della Regione Toscana. 

 

MACROBIETTIVI 
PRAA 

Giudizio di 
coerenza Piano Strutturale 

3.1 Cambiamenti climatici 

3.1.1 Ridurre le 
emissioni di gas serra 
in accordo col 
Protocollo di Kyoto 

MEDIO da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“razionalizzazione del traffico urbano, con particolare riferimento ai centri 
abitati di Rignano e Troghi-Cellai, e creazione di percorsi ciclo-pedonali, 
preferibilmente integrati nel sistema reticolare del verde urbano;” 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti civili e 
industriali nelle aree urbanizzate, favorendo la sostituzione dei vecchi impianti 
di riscaldamento con nuovi sistemi dotati di bruciatori a bassa emissione di 
ossido di azoto e subordinando le nuove attività industriali e artigianali alla 
preventiva verifica di compatibilità inerente rumore ed emissioni inquinanti;” 

FORTE da art. 56 - SISTEMA ENERGETICO  
“progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dalle 
funzioni, residenziali e produttive presenti nel territorio, incentivando il ricorso 
a forme di risparmio energetico e di contenimento dei consumi termici ed 
elettrici nel patrimonio edilizio esistente attraverso: realizzazione di sistemi 
passivi integrati; miglioramento delle tecniche costruttive degli edifici; 
riqualificazione energetica e miglioramento dei processi produttivi.” 

MEDIO da art. 61 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
“- sostenere il ruolo della linea ferroviaria lenta Firenze-Roma quale 
infrastruttura strategica nei collegamenti tra Firenze e il Valdarno superiore 
fiorentino nell’ambito del sistema integrato di trasporto metropolitano; 
- favorire il drenaggio all’origine degli spostamenti per Firenze che trovano 
origine nel Valdarno superiore fiorentino, attraverso la creazione e/o il 
potenziamento di parcheggi scambiatori: presso le stazioni ferroviarie della 
linea lenta Firenze-Roma (scambio auto-treno); lungo i tracciati della viabilità 
principale di attraversamento.  (scambio auto-autobus di linea). 
- realizzare piste ciclabili nelle aree rivierasche dell’Arno, quale contributo alla 
infrastrutturazione del futuro parco fluviale, e lungo la SP Aretina per San 
Donato; 
- potenziare e razionalizzare il trasporto pubblico su gomma, attraverso la 
riorganizzazione delle linee interne al territorio comunale (in coerenza con i 
principi di gerarchizzazione della “viabilità di connessione comunale”, di 
seguito definita) e la concentrazione delle fermate delle compagnie di 
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MACROBIETTIVI 
PRAA 

Giudizio di 
coerenza Piano Strutturale 

trasporto pubblico (attrezzando i luoghi di fermata per il comfort degli utenti e 
realizzando piccoli parcheggi scambiatori in prossimità).” 
 
“le modalità di spostamento ciclabili e pedonali, in particolare nelle aree 
pianeggianti e di fondovalle, sono assunte come strategiche dal PS per 
limitare il ricorso ai mezzi motorizzati, consentire la fruibilità dolce del territorio 
e favorire il movimento fisico delle persone.” 

3.1.2 Razionalizzare 
e ridurre i consumi 
energetici 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti civili e 
industriali nelle aree urbanizzate, favorendo la sostituzione dei vecchi impianti 
di riscaldamento con nuovi sistemi dotati di bruciatori a bassa emissione di 
ossido di azoto e subordinando le nuove attività industriali e artigianali alla 
preventiva verifica di compatibilità inerente rumore ed emissioni inquinanti;” 
 
“protocolli di sostenibilità energetica dei prodotti e dei processi, in campo 
agricolo, artigianale e industriale, con monitoraggio e  diffusione dei risultati;” 
 
“predisposizione di un piano comunale di illuminazione pubblica, per favorire il 
risparmio energetico e, soprattutto nei sistemi territoriali 1b, 2, 4 e 5, la 
riduzione  dell’inquinamento luminoso, la tutela della fauna e del paesaggio;” 

FORTE da art. 56 - SISTEMA ENERGETICO  
“progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dalle 
funzioni, residenziali e produttive presenti nel territorio, incentivando il ricorso 
a forme di risparmio energetico e di contenimento dei consumi termici ed 
elettrici nel patrimonio edilizio esistente attraverso: realizzazione di sistemi 
passivi integrati; miglioramento delle tecniche costruttive degli edifici; 
riqualificazione energetica e miglioramento dei processi produttivi.” 

3.1.3 Aumentare la 
percentuale di 
energia proveniente 
da fonti rinnovabili 

FORTE da art. 56 - SISTEMA ENERGETICO  
“ambiti urbani: 
- aree di nuovo impianto e interventi di riorganizzazione urbana, di 
sostituzione edilizia, di ristrutturazione edilizia: ricorso alle FER, nel rispetto 
dei requisiti di base stabiliti dalle vigenti norme regionali e nazionali e delle 
specifiche disposizioni degli atti di governo del territorio, con particolare 
attenzione a: accesso ottimale della radiazione solare ai nuovi edifici; 
riduzione del carico solare termico estivo; utilizzazione ottimale dei venti 
prevalenti per la climatizzazione e il raffrescamento naturale degli edifici e 
degli spazi urbani; controllo del microclima, anche attraverso l’adeguata 
progettazione degli spazi aperti con specifica attenzione alla composizione 
quantitativa e qualitativa delle formazioni vegetali. 
-costruzioni esistenti: servizi pubblici e aree produttive artigianali e industriali: 
incentivi alla sostituzione parziale o totale della copertura e/o delle superfici 
verticali con sistemi di risparmio energetico e di produzione di energia solare.  
altre costruzioni: incentivi alla realizzazione parziale o totale di coperture 
attrezzate per il risparmio energetico e/o la produzione di energia solare. 
territorio rurale: realizzazione di coperture attrezzate per il risparmio 
energetico e/o la produzione di energia solare, ovvero collocazione a terra di 
sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile nelle aree 
pertinenziali degli edifici e nelle aree agricole.” 
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MACROBIETTIVI 
PRAA 

Giudizio di 
coerenza Piano Strutturale 

3.2 Natura biodiversità e difesa del suolo 

3.2.1 Aumentare la 
percentuale delle 
aree protette, 
migliorarne la 
gestione e conservare 
la biodiversità 
terrestre e marina 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
- individuazione delle aree rivierasche dell’Arno quali ambiti per la 
sperimentazione di politiche territoriali sostenibili nella prospettiva del futuro 
parco fluviale metropolitano, con previsione di un’area naturale protetta di 
interesse locale (ANPIL) denominata “Parco fluviale dell’Arno”;  
 
“previsione di un’area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) nel Poggio 
Firenze, previa concertazione, programmatica e procedurale, con i comuni 
limitrofi di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d’Arno;” 

3.2.2 Ridurre la 
dinamica delle aree 
artificiali 

FORTE da art. 60 - SISTEMA INSEDIATIVO 
“blocco alla crescita insediativa lineare lungo le strade matrice di fondovalle 
nel sistema insediativo di Cellai-Troghi-San Donato e lungo il corso dell’Arno 
nel sistema insediativo del capoluogo, prevedendo, nelle aree non 
urbanizzate, la permanenza di aree agricole periurbane” 

3.2.3 Mantenere e 
recuperare l’equilibrio 
idrogeologico e 
ridurre l’erosione 
costiera 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“è necessario assicurare l’integrità strutturale e funzionale del reticolo 
idrografico in relazione al suo ruolo ecosistemico, favorendo la conservazione 
e il potenziamento delle sue capacità biologiche e connettive, attraverso 
azioni per la ricomposizione ecologica del territorio comunale” 
 
“preventiva tutela dell’integrità fisica del territorio, con particolare riferimento 
alle esigenze di risanamento idraulico nelle aree produttive di Pian dell’Isola e 
di Molinuzzo;” 

3.2.4 Prevenzione del 
rischio sismico e 
riduzione degli effetti 

- - 

3.3 Ambiente e salute 

3.3.1 Ridurre la 
percentuale di 
popolazione esposta 
all’inquinamento 
atmosferico 

MEDIO da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“previsione di standard ambientali, da affiancare a quelli urbanistici, 
riguardanti: emissioni, acqua, permeabilità, verde e connettività ecologica, 
energia;” 
 
“razionalizzazione del traffico urbano, con particolare riferimento ai centri 
abitati di Rignano e Troghi-Cellai, e creazione di percorsi ciclo-pedonali, 
preferibilmente integrati nel sistema reticolare del verde urbano;” 
 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti civili e 
industriali nelle aree urbanizzate, favorendo la sostituzione dei vecchi impianti 
di riscaldamento con nuovi sistemi dotati di bruciatori a bassa emissione di 
ossido di azoto e subordinando le nuove attività industriali e artigianali alla 
preventiva verifica di compatibilità inerente rumore ed emissioni inquinanti;” 

3.3.2 Ridurre la 
percentuale di 
popolazione esposta 
all’inquinamento 
acustico, 
all’inquinamento 
elettromagnetico e 
alle radiazioni 
ionizzanti 

FORTE da art. 61 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
 “progressiva eliminazione degli effetti inquinanti prodotti dalle linee elettriche 
ad alta tensione” 
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MACROBIETTIVI 
PRAA 

Giudizio di 
coerenza Piano Strutturale 

3.3.3 Ridurre gli 
impatti dei prodotti 
fitosanitari e delle 
sostanze chimiche 
pericolose sulla salute 
umana e 
sull’ambiente 

- - 

3.3.4 Ridurre il grado 
di accadimento di 
incidente rilevante 

- - 

3.4 Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 

3.4.1 Ridurre la 
produzione totale di 
rifiuti, migliorare il 
sistema di raccolta 
differenziata e 
diminuire la 
percentuale conferita 
in discarica 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“gestione integrata del processo produzione - raccolta - smaltimento dei rifiuti, 
con razionalizzazione della raccolta differenziata in funzione dell’articolazione 
del sistema insediativo urbano.” 
 

3.4.2 Bonificare i siti 
inquinati e ripristinare 
le aree minerarie 
dismesse 

- - 

3.4.3 Tutelare la 
qualità delle acque 
interne e costiere e 
promuovere un uso 
sostenibile della 
risorsa idrica 

FORTE da art. 61 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
“contenimento dei consumi idrici in funzione dell’uso potabile e 
razionalizzazione della rete di distribuzione, anche attraverso:  
risanamento e ammodernamento della rete acquedottistica, contenendo le 
perdite di trasporto entro il limite del 15%; razionalizzazione dei consumi di 
acqua potabile, con ricorso a fonti di approvvigionamento differenziate in 
funzione dell’uso finale delle acque; utilizzazione prioritaria delle acque di 
migliore qualità per il consumo umano.  
subordinare le trasformazioni territoriali alla effettiva disponibilità di acqua 
potabile, evitando deficit per gli insediamenti esistenti.” 
 
“subordinare le trasformazioni che comportino utenze con consumi idrici 
superiori a 10.000 lt./giorno a modalità di razionalizzazione dei consumi 
capaci di produrre effettivi e documentati risparmi di acqua potabile (reti 
idriche duali, reimpiego acque reflue, raccolta e riutilizzo acque meteoriche, 
apparecchiature per il risparmio idrico)” 
 
“progressivo allacciamento di tutte le zone urbanizzate ai sistemi di 
depurazione.” 

 

 

Si evidenzia che anche altre strategie o parti di esse sono coerenti agli aspetti trattati dal PRAA 

della Regione Toscana ma non sono state riportate in quanto ripetevano gli stessi concetti 

espressi già da altri articoli menzionati. 
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Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) 

 

Il piano persegue gli obiettivi fissati dalla legge regionale, orientando e promuovendo la 

riduzione dei consumi energetici nonché l'innalzamento dei livelli di razionalizzazione di 

efficienza energetica della domanda come priorità strategica.  

 

Il piano è infatti basato su tre obiettivi generali: 

1. Sostenibilità 

2. Sicurezza 

3. Efficienza 

 

Nella seguente tabella, ripresa dalla relazione di piano approvata dal Consiglio Regionale  nella 

seduta dell’ 8 Luglio 2008, emergono gli obiettivi specifici e le azioni del piano PIER: 

 

Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) 

Obiettivi specifici Azioni

1. Ridurre del 20% i gas serra nel 2020 1. Contributo delle FER e dell’efficienza energetica al 
raggiungimento dell’obiettivo. 

2. Obiettivo al 2020: 20% dell’energia 
prodotta mediante l’impiego di FER 
(fonti energetiche rinnovabili) ed 
incremento dell’efficienza energetica

1. Favorire lo sviluppo di eolico e mini eolico 
2. Favorire lo sviluppo del fotovoltaico 
3. Favorire lo sviluppo della risorsa geotermica 
4. Favorire lo sviluppo dell’idroelettrico 
5. Favorire lo sviluppo del solare termico 
6. Favorire la diffusione delle sonde geotermiche e di altre tecnologie 
per la produzione di calore 
7. Favorire l’impiego delle biomasse agricole e 
forestali 
8. Favorire la cogenerazione a gas metano 
9. Favorire lo sviluppo di biodisel e bioetanolo 
10. Promuovere la cooperazione tra utenti (cittadini, imprese e enti 
pubblici) per la produzione di energia finalizzata all’autoconsumo, 
con possibilità di commercializzazione delle eccedenze 

3. Sviluppare la ricerca nel settore delle 
FER (fonti energetiche rinnovabili)

1. Favorire attività di ricerca di base e di ricerca 
applicata 

4. Diversificare l’approvvigionamento di 
gas metano

1. Realizzazione di un rigassificatore e collegamento del 
metanodotto algerino con le coste della Toscana (e metanizzazione 
dell’isola d’Elba) 

5. Riconvertire gli impianti 
maggiormente inquinanti (riferito a 
grandi impianti inquinanti produttori di 
energia)

1. Perseguire la riconversione delle centrali Enel di Livorno e 
Piombino da olio a gas metano

6. Migliorare il rendimento energetico 
degli edifici civili e degli impianti

1. Favorire processi di riqualificazione energetica degli edifici 
2. Favorire il risparmio energetico negli impianti di pubblica 
illuminazione e fissare parametri di tutela 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

265 
 

In riferimento i temi del Piano Strutturale sono stati selezionati dal PIER un totale di 3 obiettivi 

specifici per l’analisi di coerenza.  

Il criterio di selezione è stato basato sull’interpretazione degli argomenti del PIER in rapporto 

agli obiettivi e alle azioni del Piano. 

 

OBIETTIVI PIER  Giudizio di 
coerenza Piano Strutturale 

1. Ridurre del 20% i gas serra nel 2020 MEDIO da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto 
dagli impianti civili e industriali nelle aree urbanizzate, 
favorendo la sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento con nuovi sistemi dotati di bruciatori a 
bassa emissione di ossido di azoto e subordinando le 
nuove attività industriali e artigianali alla preventiva 
verifica di compatibilità inerente rumore ed emissioni 
inquinanti;” 

1. Contributo delle FER e dell’efficienza 
energetica al raggiungimento  
dell’obiettivo. 
 
(…) intervenire fortemente sui processi 
energetici, prefigurando un mix 
energetico costituito in gran parte da 
gas metano e, soprattutto, da fonti 
rinnovabili (…) FORTE da art. 56 - SISTEMA ENERGETICO  

“progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in 
atmosfera derivanti dalle funzioni, residenziali e 
produttive presenti nel territorio, incentivando il ricorso 
a forme di risparmio energetico e di contenimento dei 
consumi termici ed elettrici nel patrimonio edilizio 
esistente attraverso: realizzazione di sistemi passivi 
integrati; miglioramento delle tecniche costruttive degli 
edifici; riqualificazione energetica e miglioramento dei 
processi produttivi.” 

FORTE da art. 56 - SISTEMA ENERGETICO  
“ambiti urbani: 
- aree di nuovo impianto e interventi di riorganizzazione 
urbana, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione 
edilizia: ricorso alle FER, nel rispetto dei requisiti di 
base stabiliti dalle vigenti norme regionali e nazionali e 
delle specifiche disposizioni degli atti di governo del 
territorio, con particolare attenzione a: accesso ottimale 
della radiazione solare ai nuovi edifici; riduzione del 
carico solare termico estivo; utilizzazione ottimale dei 
venti prevalenti per la climatizzazione e il 
raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi 
urbani; controllo del microclima, anche attraverso 
l’adeguata progettazione degli spazi aperti con 
specifica attenzione alla composizione quantitativa e 
qualitativa delle formazioni vegetali. 
-costruzioni esistenti: servizi pubblici e aree produttive 
artigianali e industriali: incentivi alla sostituzione 
parziale o totale della copertura e/o delle superfici 
verticali con sistemi di risparmio energetico e di 
produzione di energia solare.   
altre costruzioni: incentivi alla realizzazione parziale o 
totale di coperture attrezzate per il risparmio energetico 
e/o la produzione di energia solare. 
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territorio rurale: realizzazione di coperture attrezzate 
per il risparmio energetico e/o la produzione di energia 
solare, ovvero collocazione a terra di sistemi per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile nelle aree 
pertinenziali degli edifici e nelle aree agricole.” 

2. Obiettivo al 2020: 20% dell’energia 
prodotta mediante l’impiego di FER 
(fonti energetiche rinnovabili) ed 
incremento dell’efficienza energetica 

MEDIO da art. 56 - SISTEMA ENERGETICO  
“ambiti urbani: 
- aree di nuovo impianto e interventi di riorganizzazione 
urbana, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione 
edilizia: ricorso alle FER, nel rispetto dei requisiti di 
base stabiliti dalle vigenti norme regionali e nazionali e 
delle specifiche disposizioni degli atti di governo del 
territorio, con particolare attenzione a: accesso ottimale 
della radiazione solare ai nuovi edifici; riduzione del 
carico solare termico estivo; utilizzazione ottimale dei 
venti prevalenti per la climatizzazione e il 
raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi 
urbani; controllo del microclima, anche attraverso 
l’adeguata progettazione degli spazi aperti con 
specifica attenzione alla composizione quantitativa e 
qualitativa delle formazioni vegetali. 
-costruzioni esistenti: servizi pubblici e aree produttive 
artigianali e industriali: incentivi alla sostituzione 
parziale o totale della copertura e/o delle superfici 
verticali con sistemi di risparmio energetico e di 
produzione di energia solare.   
altre costruzioni: incentivi alla realizzazione parziale o 
totale di coperture attrezzate per il risparmio energetico 
e/o la produzione di energia solare. 
territorio rurale: realizzazione di coperture attrezzate 
per il risparmio energetico e/o la produzione di energia 
solare, ovvero collocazione a terra di sistemi per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile nelle aree 
pertinenziali degli edifici e nelle aree agricole.” 

1. Favorire lo sviluppo di eolico e mini 
eolico 
2. Favorire lo sviluppo del fotovoltaico 
3. Favorire lo sviluppo della risorsa 
geotermica 
4. Favorire lo sviluppo dell’idroelettrico 
5. Favorire lo sviluppo del solare 
termico 
6. Favorire la diffusione delle sonde 
geotermiche e di altre tecnologie per la 
produzione di calore 
7. Favorire l’impiego delle biomasse 
agricole e forestali 
8. Favorire la cogenerazione a gas 
metano 
9. Favorire lo sviluppo di biodisel e 
bioetanolo 
10. Promuovere la cooperazione tra 
utenti (cittadini, imprese e enti pubblici) 
per la produzione di energia finalizzata 
all’autoconsumo, con possibilità di 
commercializzazione delle eccedenze  

6. Migliorare il rendimento energetico 
degli edifici civili e degli impianti 

FORTE da art. 56 - SISTEMA ENERGETICO  
“progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in 
atmosfera derivanti dalle funzioni, residenziali e 
produttive presenti nel territorio, incentivando il ricorso 
a forme di risparmio energetico e di contenimento dei 
consumi termici ed elettrici nel patrimonio edilizio 
esistente attraverso: realizzazione di sistemi passivi 
integrati; miglioramento delle tecniche costruttive degli 
edifici; riqualificazione energetica e miglioramento dei 
processi produttivi.” 

1. Favorire processi di riqualificazione 
energetica degli edifici 
2. Favorire il risparmio energetico negli 
impianti di pubblica illuminazione e 
fissare parametri di tutela 
 
 
(…) L’obiettivo cui si tende è, infatti, 
quello di estendere, fino a farli 
diventare prevalenti, sistemi innovativi 
di costruzione di case “passive”. Allo 
stesso tempo, i nuovi piani urbanistici, 
cioè i nuovi modi di utilizzare il 

FORTE “predisposizione di un piano comunale di illuminazione 
pubblica, per favorire il risparmio energetico e, 
soprattutto nei sistemi territoriali 1b, 2, 4 e 5, la 
riduzione  dell’inquinamento luminoso, la tutela della 
fauna e del paesaggio;” 
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territorio, dovranno privilegiare sia la 
diffusione delle case passive, sia stili di 
vita informati all’efficienza energetica, 
all’impiego delle energie rinnovabili e, 
più in generale alla riduzione delle 
emissioni climalteranti.(…) 

FORTE da art. 56 - SISTEMA ENERGETICO  
“ambiti urbani: 
- aree di nuovo impianto e interventi di riorganizzazione 
urbana, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione 
edilizia: ricorso alle FER, nel rispetto dei requisiti di 
base stabiliti dalle vigenti norme regionali e nazionali e 
delle specifiche disposizioni degli atti di governo del 
territorio, con particolare attenzione a: accesso ottimale 
della radiazione solare ai nuovi edifici; riduzione del 
carico solare termico estivo; utilizzazione ottimale dei 
venti prevalenti per la climatizzazione e il 
raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi 
urbani; controllo del microclima, anche attraverso 
l’adeguata progettazione degli spazi aperti con 
specifica attenzione alla composizione quantitativa e 
qualitativa delle formazioni vegetali. 
-costruzioni esistenti: servizi pubblici e aree produttive 
artigianali e industriali: incentivi alla sostituzione 
parziale o totale della copertura e/o delle superfici 
verticali con sistemi di risparmio energetico e di 
produzione di energia solare.   
altre costruzioni: incentivi alla realizzazione parziale o 
totale di coperture attrezzate per il risparmio energetico 
e/o la produzione di energia solare. 
territorio rurale: realizzazione di coperture attrezzate 
per il risparmio energetico e/o la produzione di energia 
solare, ovvero collocazione a terra di sistemi per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile nelle aree 
pertinenziali degli edifici e nelle aree agricole.” 
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 Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER 2012-2015) 

 

Il nuovo Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2012-2015 (PAER) si pone come 

evoluzione del PRAA 2007-2010, confermando la natura di strumento strategico trasversale 

che detta obiettivi e indirizzi generali per l’intera programmazione ambientale. Allo stesso 

tempo il PAER presenta, quale importante elemento di novità, la confluenza al proprio interno 

del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) e del Programma regionale per le Aree 

Protette.  

 

Il PAER si struttura in 4 Obiettivi generali che costituiscono la cornice entro cui sono inseriti gli 

obiettivi specifici. Vi sono poi obiettivi trasversali che, per loro natura, pongono l'accento sul 

valore aggiunto dell'integrazione e non sono inseriti all'interno di una unica matrice ambientale.  

Di seguito si riporta il quadro di sintesi di tali obiettivi: 
 

A. OBIETTIVO GENERALE  Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’efficienza  energetica e 

le energie rinnovabili 

A.1 Ridurre le emissioni di gas serra 

A.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 

A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile 

B. OBIETTIVO GENERALE  Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità 

B.1 Aumentare la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette e conservare la biodiversità 

terrestre e marina 

B.2 Gestire in maniera integrata la fascia costiera e il mare 

B.3 Mantenimento e recupero dell’equilibrio idraulico e idrogeologico 

B.4 Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti 

C. OBIETTIVO GENERALE  Promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita 

C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento superiore ai valori limite 

C.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, all'inquinamento 

elettromagnetico, alle radiazioni ionizzanti e all’inquinamento luminoso 

C.3 Prevenire e ridurre il grado di \\ infrastrutturali 

D. OBIETTIVO GENERALE Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali 

D.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando 

il recupero e il riciclo e diminuire la percentuale conferita in discarica; Bonificare i siti inquinati e 

ripristinare le aree minerarie dimesse; 

D.2 Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione del Piano di Tutela per il 

periodo 2012-2015 e promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica. 
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A. OBIETTIVO GENERALE  Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’efficienza  energetica e le 
energie rinnovabili 

A.1 Ridurre le 
emissioni di gas 
serra 

MEDIO da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“razionalizzazione del traffico urbano, con particolare riferimento ai centri 
abitati di Rignano e Troghi-Cellai, e creazione di percorsi ciclo-pedonali, 
preferibilmente integrati nel sistema reticolare del verde urbano;” 

 FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti civili e 
industriali nelle aree urbanizzate, favorendo la sostituzione dei vecchi 
impianti di riscaldamento con nuovi sistemi dotati di bruciatori a bassa 
emissione di ossido di azoto e subordinando le nuove attività industriali e 
artigianali alla preventiva verifica di compatibilità inerente rumore ed 
emissioni inquinanti;” 

 FORTE da art. 56 - SISTEMA ENERGETICO  
“progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dalle 
funzioni, residenziali e produttive presenti nel territorio, incentivando il 
ricorso a forme di risparmio energetico e di contenimento dei consumi 
termici ed elettrici nel patrimonio edilizio esistente attraverso: 
realizzazione di sistemi passivi integrati; miglioramento delle tecniche 
costruttive degli edifici; riqualificazione energetica e miglioramento dei 
processi produttivi.” 

 MEDIO da art. 61 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
“- sostenere il ruolo della linea ferroviaria lenta Firenze-Roma quale 
infrastruttura strategica nei collegamenti tra Firenze e il Valdarno 
superiore fiorentino nell’ambito del sistema integrato di trasporto 
metropolitano; 
- favorire il drenaggio all’origine degli spostamenti per Firenze che trovano 
origine nel Valdarno superiore fiorentino, attraverso la creazione e/o il 
potenziamento di parcheggi scambiatori: presso le stazioni ferroviarie 
della linea lenta Firenze-Roma (scambio auto-treno); lungo i tracciati della 
viabilità principale di attraversamento.  (scambio auto-autobus di linea). 
- realizzare piste ciclabili nelle aree rivierasche dell’Arno, quale contributo 
alla infrastrutturazione del futuro parco fluviale, e lungo la SP Aretina per 
San Donato; 
- potenziare e razionalizzare il trasporto pubblico su gomma, attraverso la 
riorganizzazione delle linee interne al territorio comunale (in coerenza con 
i principi di gerarchizzazione della “viabilità di connessione comunale”, di 
seguito definita) e la concentrazione delle fermate delle compagnie di 
trasporto pubblico (attrezzando i luoghi di fermata per il comfort degli 
utenti e realizzando piccoli parcheggi scambiatori in prossimità).” 
 
“le modalità di spostamento ciclabili e pedonali, in particolare nelle aree 
pianeggianti e di fondovalle, sono assunte come strategiche dal PS per 
limitare il ricorso ai mezzi motorizzati, consentire la fruibilità dolce del 
territorio e favorire il movimento fisico delle persone.” 

A.2 Razionalizzare 
e ridurre i consumi 
energetici 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti civili e 
industriali nelle aree urbanizzate, favorendo la sostituzione dei vecchi 
impianti di riscaldamento con nuovi sistemi dotati di bruciatori a bassa 
emissione di ossido di azoto e subordinando le nuove attività industriali e 
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artigianali alla preventiva verifica di compatibilità inerente rumore ed 
emissioni inquinanti;” 
 
“protocolli di sostenibilità energetica dei prodotti e dei processi, in campo 
agricolo, artigianale e industriale, con monitoraggio e  diffusione dei 
risultati;” 
 
“predisposizione di un piano comunale di illuminazione pubblica, per 
favorire il risparmio energetico e, soprattutto nei sistemi territoriali 1b, 2, 4 
e 5, la riduzione  dell’inquinamento luminoso, la tutela della fauna e del 
paesaggio;” 

FORTE da art. 56 - SISTEMA ENERGETICO  
“progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera derivanti dalle 
funzioni, residenziali e produttive presenti nel territorio, incentivando il 
ricorso a forme di risparmio energetico e di contenimento dei consumi 
termici ed elettrici nel patrimonio edilizio esistente attraverso: 
realizzazione di sistemi passivi integrati; miglioramento delle tecniche 
costruttive degli edifici; riqualificazione energetica e miglioramento dei 
processi produttivi.” 

A.3 Aumentare la 
percentuale di 
energia 
proveniente da 
fonte rinnovabile 

FORTE da art. 56 - SISTEMA ENERGETICO  
“ambiti urbani: 
- aree di nuovo impianto e interventi di riorganizzazione urbana, di 
sostituzione edilizia, di ristrutturazione edilizia: ricorso alle FER, nel 
rispetto dei requisiti di base stabiliti dalle vigenti norme regionali e 
nazionali e delle specifiche disposizioni degli atti di governo del territorio, 
con particolare attenzione a: accesso ottimale della radiazione solare ai 
nuovi edifici; riduzione del carico solare termico estivo; utilizzazione 
ottimale dei venti prevalenti per la climatizzazione e il raffrescamento 
naturale degli edifici e degli spazi urbani; controllo del microclima, anche 
attraverso l’adeguata progettazione degli spazi aperti con specifica 
attenzione alla composizione quantitativa e qualitativa delle formazioni 
vegetali. 
-costruzioni esistenti: servizi pubblici e aree produttive artigianali e 
industriali: incentivi alla sostituzione parziale o totale della copertura e/o 
delle superfici verticali con sistemi di risparmio energetico e di produzione 
di energia solare.   
altre costruzioni: incentivi alla realizzazione parziale o totale di coperture 
attrezzate per il risparmio energetico e/o la produzione di energia solare. 
territorio rurale: realizzazione di coperture attrezzate per il risparmio 
energetico e/o la produzione di energia solare, ovvero collocazione a terra 
di sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile nelle aree 
pertinenziali degli edifici e nelle aree agricole.” 

B. OBIETTIVO GENERALE  Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità 

B.1 Aumentare la 
fruibilità e la 
gestione 
sostenibile delle 
aree protette e 
conservare la 
biodiversità 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
- individuazione delle aree rivierasche dell’Arno quali ambiti per la 
sperimentazione di politiche territoriali sostenibili nella prospettiva del 
futuro parco fluviale metropolitano, con previsione di un’area naturale 
protetta di interesse locale (ANPIL) denominata “Parco fluviale dell’Arno”;  
 
“previsione di un’area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) nel 
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terrestre e marina Poggio Firenze, previa concertazione, programmatica e procedurale, con i 
comuni limitrofi di Bagno a Ripoli, Greve in Chianti e Incisa in Val d’Arno;” 

B.2 Gestire in 
maniera integrata 
la fascia costiera e 
il mare 

- - 

B.3 Mantenimento 
e recupero 
dell’equilibrio 
idraulico e 
idrogeologico 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“è necessario assicurare l’integrità strutturale e funzionale del reticolo 
idrografico in relazione al suo ruolo ecosistemico, favorendo la 
conservazione e il potenziamento delle sue capacità biologiche e 
connettive, attraverso azioni per la ricomposizione ecologica del territorio 
comunale” 
 
“preventiva tutela dell’integrità fisica del territorio, con particolare 
riferimento alle esigenze di risanamento idraulico nelle aree produttive di 
Pian dell’Isola e di Molinuzzo;” 

B.4 Prevenire il 
rischio sismico e 
ridurre i possibili 
effetti 

- - 

C. OBIETTIVO GENERALE  Promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita 

C.1 Ridurre la 
percentuale di 
popolazione 
esposta a livelli di 
inquinamento 
superiore ai valori 
limite 

MEDIO da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“previsione di standard ambientali, da affiancare a quelli urbanistici, 
riguardanti: emissioni, acqua, permeabilità, verde e connettività ecologica, 
energia;” 
 
 

BASSO da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“razionalizzazione del traffico urbano, con particolare riferimento ai centri 
abitati di Rignano e Troghi-Cellai, e creazione di percorsi ciclo-pedonali, 
preferibilmente integrati nel sistema reticolare del verde urbano;” 
 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti civili e 
industriali nelle aree urbanizzate, favorendo la sostituzione dei vecchi 
impianti di riscaldamento con nuovi sistemi dotati di bruciatori a bassa 
emissione di ossido di azoto e subordinando le nuove attività industriali e 
artigianali alla preventiva verifica di compatibilità inerente rumore ed 
emissioni inquinanti;” 
 

C.2 Ridurre la 
percentuale di 
popolazione 
esposta 
all'inquinamento 
acustico, 
all'inquinamento 
elettromagnetico, 
alle radiazioni 

FORTE da art. 61 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
 “progressiva eliminazione degli effetti inquinanti prodotti dalle linee 
elettriche ad alta tensione” 
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ionizzanti e 
all’inquinamento 
luminoso 

C.3 Prevenire e 
ridurre il grado di 
accadimento di 
incidente rilevante 

- - 

C.4 Mitigare gli 
effetti ambientali 
prodotti dalle opere 
infrastrutturali 

MEDIO da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“prevedere opere di mitigazione morfologica e visuale ove, per ragioni 
tecniche accertate e condivise dalla Amministrazione Comunale, gli 
interventi di trasformazione territoriale risultino incoerenti con i caratteri 
morfologici dei sistemi territoriali;” 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“specifiche misure di mitigazione dei carichi inquinanti (asfalti e barriere 
fonoassorbenti, dune, verde strutturale verticale, ecc.) e dell’effetto 
barriera (sottopassi per animali, barriere verdi lungo i tracciati, ecc.); 

D. OBIETTIVO GENERALE Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali 

D.1 Ridurre la 
produzione totale 
di rifiuti, migliorare 
il sistema di 
raccolta 
differenziata 
aumentando il 
recupero e il riciclo 
e diminuire la 
percentuale 
conferita in 
discarica; 
Bonificare i siti 
inquinati e 
ripristinare le aree 
minerarie dimesse; 

FORTE da art. 55 - SISTEMA AMBIENTALE 
“gestione integrata del processo produzione - raccolta - smaltimento dei 
rifiuti, con razionalizzazione della raccolta differenziata in funzione 
dell’articolazione del sistema insediativo urbano.” 
 

D.2 Tutelare la 
qualità delle acque 
interne, attraverso 
la redazione del 
Piano di Tutela per 
il periodo 2012-
2015 e 
promuovere un 
uso sostenibile 
della risorsa idrica. 

FORTE da art. 61 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
“contenimento dei consumi idrici in funzione dell’uso potabile e 
razionalizzazione della rete di distribuzione, anche attraverso:  
risanamento e ammodernamento della rete acquedottistica, contenendo le 
perdite di trasporto entro il limite del 15%; razionalizzazione dei consumi 
di acqua potabile, con ricorso a fonti di approvvigionamento differenziate 
in funzione dell’uso finale delle acque; utilizzazione prioritaria delle acque 
di migliore qualità per il consumo umano; 
subordinare le trasformazioni territoriali alla effettiva disponibilità di acqua 
potabile, evitando deficit per gli insediamenti esistenti.” 
“subordinare le trasformazioni che comportino utenze con consumi idrici 
superiori a 10.000 lt./giorno a modalità di razionalizzazione dei consumi 
capaci di produrre effettivi e documentati risparmi di acqua potabile (reti 
idriche duali, reimpiego acque reflue, raccolta e riutilizzo acque 
meteoriche, apparecchiature per il risparmio idrico)” 
“progressivo allacciamento di tutte le zone urbanizzate ai sistemi di 
depurazione.” 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

273 
 

7. VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
 

L’individuazione dei potenziali effetti ambientali è stata redatta seguendo criteri logici di 

carattere qualitativo, basati su rapporti di causa-effetto.  

 

Il Piano Strutturale del Comune di Rignano sull’Arno individua le dimensioni massime 

ammissibili delle nuove funzioni da localizzare sul territorio. Il carico massimo teorico che il 

territorio dovrà sopportare a seguito della realizzazione di tutte le previsioni deriva quindi dai 

nuovi dimensionamenti e dalle nuove funzioni localizzate sul territorio comunale. Tali 

dimensioni massime sono rappresentate dai parametri di dimensionamento esplicitati, suddivisi 

per le 3 UTOE in cui è suddiviso il territorio comunale.  

 

I dimensionamenti sono suddivisi per le seguenti tipologie di insediamento: 

- Residenziale  

- Produttivo industriale ed artigianale 

- Commerciale 

- Direzionale e servizi privati 

- Turistico-ricettivo 

 

 

Il dimensionamento del PS apporta nuovi carichi sul territorio. Tali volumetrie, qualsiasi sia la 

loro destinazione, non saranno esenti dal produrre effetti ambientali sul territorio stesso. Gli 

effetti ambientali, infatti, si mostreranno come una “pressione” in termini di nuove domande di 

risorse, che andrà a sommarsi con la pressione preesistente dovuta all’attuale 

infrastrutturazione. Tali pressioni assumeranno, nella realtà, un carattere generalmente 

localizzato con le nuove funzioni. 
 

 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

274 
 

7.1 Il dimensionamento del Piano Strutturale 
 

Le tabelle riportanti i dimensionamenti del P.S., sia a scala di UTOE che complessivi comunali 

sono riportate qui di seguito.  

 

Dimensionamento di PS - UTOE Rignano

Funzioni Unità di 
misura Da recupero 

Da nuove 
costruzioni / 

addizioni 
TOTALE

Residenziale SUL (mq) 21.900 3.600 25.500 
Produttivo industriale ed artigianale SUL (mq) 15.000 - 15.000 
Commerciale SUL (mq) 8.500 500 9.000 
Direzionale e servizi privati SUL (mq) 11.000 2.500 13.500 
Turistico-ricettivo p.l. 257 85 342 
 

Dimensionamento di PS - UTOE Troghi

Funzioni Unità di 
misura Da recupero 

Da nuove 
costruzioni / 

addizioni 
TOTALE

Residenziale SUL (mq) 3.600 1.800 5.400 
Produttivo industriale ed artigianale SUL (mq) - 1.000 1.000 
Commerciale SUL (mq) 3.200 300 3.500 
Direzionale e servizi privati SUL (mq) 4.000 1.100 5.100 
Turistico-ricettivo p.l. 210 25 235 

Campeggio p.l. 200 200 

SUL (mq) 300 300 
 

Dimensionamento di PS - UTOE Rosano

Funzioni Unità di 
misura Da recupero 

Da nuove 
costruzioni / 

addizioni 
TOTALE

Residenziale SUL (mq) 1.800 300 2.100 
Produttivo industriale ed artigianale SUL (mq) - 3.500 3.500 
Commerciale SUL (mq) 300 - 300 
Direzionale e servizi privati SUL (mq) 600 100 700 
Turistico-ricettivo p.l. 50 20 70 
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Dimensionamento di PS - Complessivo a scala comunale

Funzioni Unità di 
misura Da recupero 

Da nuove 
costruzioni / 

addizioni 
TOTALE

Residenziale SUL (mq) 27.300 5.700 33.000 
Produttivo industriale ed artigianale SUL (mq) 15.000 4.500 19.500 
Commerciale SUL (mq) 12.000 800 12.800 
Direzionale e servizi privati SUL (mq) 15.600 3.700 19.300 
Turistico-ricettivo p.l. 517 130 647 

Campeggio p.l. 200 200 
 SUL (mq) 300 300 
 
 

Da un punto di vista territoriale, il dimensionamento residenziale si concentra principalmente 

nell’UTOE Rignano (25.500 mq di SUL su un complessivo di 33.000 mq). 

Il sistema turistico-ricettivo invece si distribuisce principalmente nelle  UTOE Rignano e Troghi 

(nella quale c’è anche la previsione di un campeggio da 200 pl e 300 mq di SUL per i servizi). 
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7.2 Individuazione quantitativa degli effetti ambientali 
 

A fini di semplificazione, si è provveduto a stimare gli impatti sulle risorse nella situazione di 

massimo carico, considerando cioè il momento in cui vi è teoricamente massima presenza di 

abitanti e occupanti dei posti letto a livello comunale e di UTOE.  

 

Si precisa che la stima è stata effettuata solo nel caso di superfici con destinazione 

residenziale e turistica, in quanto tecnicamente simili tra loro e di conseguenza più facilmente 

stimabili sotto il profilo delle risorse utilizzate. Dal momento che volumetrie con destinazioni 

diverse dalle residenziali e turistiche potrebbero mostrare differenti necessità in rapporto 

all’attività svolta al loro interno, si è deciso di non stimare alcun apporto al bilancio ambientale 

di questo tipo di attività in questa fase e di rimandare la stima dell’effettivo fabbisogno e il 

relativo soddisfacimento in sede di presentazione dei progetti specifici. 

Per elementi di cui non si dispone di informazioni dettagliate e per funzioni produttive si 

effettuerà una caratterizzazione dell’impatto prevalentemente descrittiva per risorsa. 

 

La stima delle risorse è stata effettuata ponendo per il calcolo le seguenti costanti ambientali, 

alcune delle quali reperite nel quadro conoscitivo ambientale:  

- abitanti insediabili 

- acqua potabile 

- produzione rifiuti 

- energia elettrica 

- scarichi fognari e sistemi di depurazione 

 

La stima delle risorse è stata effettuata ponendo per il calcolo le seguenti costanti ambientali:  

 Abitanti insediabili: per gli insediamenti residenziali i dati sono forniti dal dimensionamento 

PS, per il quale 1 abitante corrisponde a 30 mq di SUL; per le funzioni turistico-ricettive è 

stato considerato che 1 posto letto equivale a un abitante insediabile. 

 Fabbisogno idrico: si è ritenuto corretto una stima basata su un consumo di 150 lt/ab/giorno 

(D.P.C.M. 4/03/96 - “Disposizioni in materia di risorse idriche”).  

 Rifiuti solidi urbani: riprendendo le rilevazioni ARRR e i dati calcolati nella presente 

relazione, si è considerata una produzione teorica pari a 489 Kg/ab/anno.  

 Fornitura elettrica: in termini di potenza in fornitura. Il calcolo della stima teorica è basato 

sul numero degli appartamenti ed è così ripartito: 

1) Residenze: 3 kW per ogni utenza media residenziale (1 utenza = 2,5 ab.eq.); 

2) Ricettivo:    3 kW ogni 2,5 posti letto. 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013

277 
 

 

 Ai fini della verifica del carico depurativo il numero degli abitanti equivalenti (BOD5 da DLgs 

152/06) è stato computato nella misura di 1 ab. eq. ogni 35 mq di SUL, come specificato 

dagli allegati al “Regolamento del servizio idrico integrato” di Publiacqua; per le funzioni 

turistico-ricettive è stato considerato che 1 posto letto equivale a un abitante equivalente. 

 Afflussi fognari teorici: calcolati in termini di portata, ovvero lt/secondo,con la formula (((ab x 

150 lt/giorno x 0,8) / 86400) x 2,25). 
 

 

Situazione a livello comunale 

 

Comune di Rignano sull’Arno 

funzione stima quantitativa degli effetti ambientali 

residenziale 

abitanti insediabili: 1.100 

abitanti equivalenti: 943 

acqua potabile: 165.000 lt/giorno 

produzione rifiuti: 537.900 kg/anno

fabbisogno energetico: 440 Kw 

scarichi fognari e sistemi di depurazione: 2,947 lt/sec 

turistico-ricettivo 

abitanti insediabili / posti letto  / abitanti equivalenti: 847 

acqua potabile: 127.050 lt/giorno 

produzione rifiuti: 414.183 kg/anno  

fabbisogno energetico: 339 Kw 

scarichi fognari e sistemi di depurazione: 2,647 lt/sec

 

 

 

Ai fini di verifica di fattibilità, le presenti stime potranno essere utilizzate per la verifica da parte 

dei gestori dei servizi. Inoltre il Regolamento Urbanistico ed i successivi atti di governo del 

territorio dovranno documentare la possibilità di far fronte alle esigenze indotte dalle previsioni 

insediative attraverso la certificazione dei gestori dei servizi relativi alle seguenti reti: 

acquedottistica, fognaria e depurativa, raccolta e smaltimento rifiuti. 
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Situazione a livello di UTOE 

 

Le tabelle e i grafici seguenti mostrano come le nuove popolazioni e i carichi sulle risorse 

dovuti alle azioni del P.S. siano ripartiti tra le tre UTOE. 

Si ricorda che le stime riguardano esclusivamente impatti derivanti da destinazioni residenziali 

e turistiche. 

 

UTOE Rignano 

funzione stima quantitativa degli effetti ambientali 

residenziale 

abitanti insediabili: 850 

abitanti equivalenti: 729 

acqua potabile: 127.500 lt/giorno 

produzione rifiuti: 415.650 kg/anno

fabbisogno energetico: 340 Kw 

scarichi fognari e sistemi di depurazione: 2,278 lt/sec 

turistico-ricettivo 

abitanti insediabili / posti letto  / abitanti equivalenti: 342 

acqua potabile: 51.300 lt/giorno 

produzione rifiuti: 167.238 kg/anno  

fabbisogno energetico: 137 Kw 

scarichi fognari e sistemi di depurazione: 1,069 lt/sec

 

 

UTOE Troghi 

funzione stima quantitativa degli effetti ambientali 

residenziale 

abitanti insediabili: 180 

abitanti equivalenti: 155 

acqua potabile: 27.000 lt/giorno 

produzione rifiuti: 88.020 kg/anno

fabbisogno energetico: 72 Kw 

scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,484 lt/sec 

turistico-ricettivo 

abitanti insediabili / posti letto  / abitanti equivalenti: 435 

acqua potabile: 65.250 lt/giorno 

produzione rifiuti: 212.715 kg/anno  

fabbisogno energetico: 174 Kw 

scarichi fognari e sistemi di depurazione: 1,359 lt/sec
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UTOE Rosano 

funzione stima quantitativa degli effetti ambientali 

residenziale 

abitanti insediabili: 70 

abitanti equivalenti: 60 

acqua potabile: 10.500 lt/giorno 

produzione rifiuti: 34.230 kg/anno  

fabbisogno energetico: 28 Kw 

scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,187 lt/sec 

turistico-ricettivo 

abitanti insediabili / posti letto  / abitanti equivalenti: 70 

acqua potabile: 10.500 lt/giorno 

produzione rifiuti: 34.230 kg/anno

fabbisogno energetico: 28 Kw 

scarichi fognari e sistemi di depurazione: 0,219 lt/sec

 

Distribuzione di nuovi abitanti / posti letto  per UTOE: 

  
 

Distribuzione del fabbisogno idrico  per UTOE:  
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Distribuzione della produzione rifiuti  per UTOE: 

 
 

Distribuzione del fabbisogno energetico  per UTOE: 

 
 

Distribuzione delle portate fognarie  per UTOE: 
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8. MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE 

Di seguito sono riassunte le criticità reperite in fase di analisi. Ad ognuna di esse è stato 

accostato un sistema di mitigazione contenente le relative misure. 

Si prescrive in ogni caso di seguire i criteri progettuali dell’architettura sostenibile nonché i 

dettami del documento “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” in tutte le tipologie 

d’intervento. 

 

QUALITÀ DELL’ARIA 

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Mancanza di centraline 
pubbliche di rilevazione 
della qualità dell’aria sul 
territorio comunale 

- Prevedere all’implementazione del sistema di monitoraggio della qualità 
dell’aria, in collaborazione con ARPAT, attraverso l’utilizzo di strumentazioni 
fisse o mobili che permettano il rilevamento di inquinanti. 

 

 

SISTEMA IDRICO 

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Aumento dei consumi idrici 
 

- Le trasformazioni che comportino incrementi dei prelievi idrici dovranno 
essere sottoposte alla preventiva verifica della disponibilità della risorsa da 
parte del gestore; non saranno ammissibili le trasformazioni il cui bilancio 
complessivo dei consumi idrici comporti il superamento delle disponibilità 
reperibili o attivabili nel territorio di riferimento, a meno della contemporanea 
programmazione, a livello comunale o superiore, di altri interventi di 
trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato. 
- Imporre obbligatoriamente per tutti gli interventi l’adozione di sistemi di 
approvvigionamento che consentano di perseguire il massimo risparmio della 
risorsa ai sensi dell’art. 98 del DLgs 152/06. A tal fine si raccomanda di 
inserire in tutte le opere adeguate opere per la captazione e il riutilizzo delle 
acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui.  
- Legare l’attività di progettazione e realizzazione degli impianti idrici 
all’utilizzo di sistemi di contabilità che consentano l’acquisizione di una 
maggiore conoscenza dei consumi idrici, per tutti i settori (irriguo, industriale, 
residenziale, commerciale). 
- Perseguire la riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni 
acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione di tutti i tratti 
affetti dal problema. 

Alto numero di pozzi di 
emungimento da falda 
acquifera 

- Attuare misure di controllo volte ad uno stretto monitoraggio del livello di 
sfruttamento della risorsa idrica sotterranea con particolare riferimento agli 
emungimenti tramite pozzi privati domestici, irrigui e industriali. 
- Imporre, in accordo con le normative vigenti, l’utilizzo di sistemi di contabilità 
idrica per ogni pozzo presente sul territorio comunale. 
- Aumentare la capillarità delle dotazioni acquedottistiche sul territorio 
comunale. 
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ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Aumento del carico 
depurativo 
 

- Concordare col gestore procedure di verifica puntuale dello stato di 
efficienza della rete fognaria e di risanamento dei tratti affetti da perdite. 
- Prevedere, nelle zone di nuova urbanizzazione e/o infrastrutturazione, 
sistemi di fognatura separata, fatto salvo quando vi siano giustificate 
motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali. 
Ove le indagini geologiche rilevino punti di vulnerabilità degli acquiferi del 
sottosuolo si dovranno:  
1) realizzare fognature e condotte a tenuta;  
2) impermeabilizzare tutte le vasche interrate tramite doppia guaina 
impermeabile in modo da evitare sversamenti e contaminazione del suolo e 
delle acque sotterranee. 
- In linea generale devono essere ritenute non ammissibili le trasformazioni 
che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettabili 
alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione.  
Le trasformazioni che prevedano l’allacciamento di nuovi insediamenti alla 
rete fognaria dovranno essere autorizzate e sottoposte a preventiva verifica 
della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del 
sistema di depurazione esistente.  
- In caso di insediamenti o zone non serviti da pubblica fognatura, è 
auspicabile promuovere il ricorso a sistemi di depurazione autonoma di tipo 
naturale e comunque caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta 
necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico e 
elevati rendimenti depurativi, incentivando il ricorso a sistemi che consentano 
il riutilizzo dei reflui depurati. Il sistema di smaltimento dovrà essere altresì 
scelto nel rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità dei suoli. 

 

 

 

USO DEL SUOLO

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Presenza di corsi d’acqua - Mantenimento delle nuove edificazioni all’esterno delle fasce di rispetto (10 
m dai piedi esterni degli argini). 

Presenza di aree soggette 
a bonifica  

- Dare priorità, in collaborazione con l’Ente provincia, per quanto possibile, 
allo svolgimento di procedimenti volti alla caratterizzazione e alla bonifica 
delle aree soggette. 

Eventuale presenza di 
aree di recupero 
contaminate da inquinanti 

- In caso di recupero di patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione di 
aree dismesse i siti dovranno essere, ove ritenuto necessario, soggetti a 
preliminari verifiche ambientali, volti ad accertare il grado di eventuale 
contaminazione di terreni ed acquiferi e a valutare la necessità di interventi di 
messa in sicurezza o bonifica ambientale. 

Nuove occupazioni di 
suolo dovute al 
dimensionamento di PS 

- La realizzazione di parcheggi e piazze pubbliche e private deve essere 
attuata con modalità costruttive che evitino, per quanto possibile, 
l’impermeabilizzazione e permettano l’infiltrazione delle acque nel suolo 
previa filtratura. 
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Pericolosità Idraulica - Si raccomanda che per qualsiasi intervento da realizzarsi sul territorio 
comunale, siano verificate e rispettate le prescrizioni contenute nelle Norme 
del Piano Strutturale e negli studi di fattibilità a supporto. 
Per la pericolosità idraulica si raccomanda di verificare e rispettare le 
prescrizioni, riportate anche nel presente rapporto, imposte dal PAI Fiume 
Arno, dal PTC provinciale e dal PIT regionale. 

Pericolosità Sismica 

Pericolosità Geologica 

 

 

 

ENERGIA 

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Aumento dei consumi 
elettrici 
 

- Innalzare i livelli di efficienza energetica degli impianti di illuminazione 
esterna, pubblici e privati (Allegato III P.I.E.R. Regione Toscana e "Linee 
Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di 
illuminazione esterna" di cui alla Delibera di Giunta Regionale 27 settembre 
2004 n. 962). 
- Diffondere nella popolazione le conoscenze necessarie per l’istallazione di 
impianti ad energia sostenibile e le pratiche virtuose di risparmio energetico, 
per sensibilizzare i cittadini e gli operatori economici. 
- Le zone commerciali e produttive dovranno tendere verso una propria 
autonomia energetica e, possibilmente, diventare anche produttrici di risorsa 
stessa tramite l’uso di tecnologie sostenibili. 
- Posizionare, per quanto possibile, i corpi di fabbrica in modo da poter fruire 
al massimo della luce solare sia per illuminazione dei vani interni che per 
l’utilizzo fotovoltaico.  
- Subordinare qualunque trasformazione che comporti un incremento dei 
consumi all’adozione di idonee misure di contenimento sia di carattere 
gestionale che impiantistico-strutturale.  
- Utilizzare misure attive e passive di risparmio energetico, al fine di 
ottimizzare le soluzioni progettuali per ottenere il massimo risparmio di 
energia per ogni intervento rispetto alle costruzioni tradizionali. 

 

 

 

RIFIUTI

criticità rilevate misure di mitigazione proposte 

Aumento della produzione 
di rifiuti 
 

- Sostenere, anche in collaborazione con i gestori dei servizi, azioni e 
iniziative volte ad aumentare la coscienza e la consapevolezza della 
popolazione su temi relativi alla produzione di rifiuti, al loro riciclaggio  e 
smaltimento.  
- Verificare ed eventualmente implementare la strutturazione del servizio di 
raccolta dei rifiuti urbani e speciali per far fronte ai nuovi carichi previsti. 
- Indirizzare le attività produttive, anche attraverso la promozione e 
l’incentivazione dei sistemi di certificazione ambientale e/o di accordi 
volontari, all’adozione di tecnologie che riducano la produzione di rifiuti in 
linea con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e/o al riciclaggio degli 
stessi, sia all’interno del ciclo produttivo che mediante conferimento al servizio 
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di raccolta differenziata.  
- Utilizzare negli uffici pubblici (uffici dell’A.C., Scuole, Servizi, ecc.) materiali 
derivanti da recupero così come previsto dal Piano Regionale Rifiuti. 

Potenziale incremento 
dell’attività di scavo e 
movimenti terra  

- Nell’ambito della progettazione e realizzazione degli interventi di 
trasformazione dovrà essere valutata la possibilità di separare e reimpiegare 
in situ i materiali di rifiuto derivanti dalla cantierizzazione edile previa idonea 
caratterizzazione e trattamento così come previsto dalla normativa vigente 
(D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 
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9. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
(Fonte dati: D. Lgs. 4/2008) 

 
Il monitoraggio ha come finalità principale il misurare l’efficacia degli obiettivi, al fine di proporre 

azioni correttive, e permettere quindi ai decisori adeguamenti in tempo reale alle dinamiche di 

evoluzione del territorio: è pertanto la base informativa necessaria per poter essere in grado di 

anticipare e governare le trasformazioni, piuttosto che adeguarvisi a posteriori. 

 

Il Decreto Legislativo 4/2008, all’art. 18, conferisce un ruolo rilevante al processo di 

“valutazione continua”. L’articolo 18 cita infatti: 

“1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti 

dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 

imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio e' effettuato avvalendosi 

del sistema delle Agenzie ambientali. 

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per 

la realizzazione e gestione del monitoraggio. 

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure 

correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata informazione attraverso i siti web 

dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. 

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali 

modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei 

successivi atti di pianificazione o programmazione.” 

 

Al fine di poter meglio svolgere la pratica di studio e di rielaborazione, nonché la fase di 

partecipazione pubblica, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 18 comma 3 del DLgs 4/08, i dati 

reperiti dovranno essere resi pubblici.  

 

Gli indicatori e il modello DPSIR
(Fonte dati: ARPA Umbria) 

 

L’indicatore è un parametro o un valore derivato da parametri, avente una stretta relazione con 

un dato fenomeno, in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche dell’evento nella sua 

globalità, nonostante ne rappresenti solo una parte. 

L’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) ha individuato le tre funzioni principali degli indicatori 

ambientali in relazione ai processi decisionali: 
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- fornire informazioni sui problemi ambientali per mettere i responsabili nella condizione di 

valutarne la gravità; 

- dare supporto alla definizione delle priorità, attraverso l’identificazione degli elementi chiave di 

pressione sull’ambiente e allo sviluppo delle politiche di risposta; 

- monitorare gli effetti delle politiche di risposta.  

Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, 

caratterizzate da una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, gli 

indicatori devono necessariamente essere inseriti in una logica di sistema: in tal modo 

l’indicatore diviene lo strumento che aiuta a capire dove siamo, in che direzione andiamo e 

quanto si è lontani dagli obiettivi fissati. È opportuno, quindi, disporre di un modello, descrittivo 

delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo 

una sequenza causa-condizione-effetto, in modo da fornire una visione multidisciplinare e 

integrata dei diversi processi ambientali. 

 

La scelta è ricaduta sul modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), 

proposto dall’AEA nel 1995: secondo tale modello, gli sviluppi di natura economica e sociale 

(Determinanti) esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (Stato) 

dell’ambiente e delle risorse naturali; l’alterazione delle condizioni ambientali determina degli 

Impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull’economia, che richiedono Risposte da parte 

della società; le azioni di risposta possono avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del 

sistema. 

 

 
(Fonte: Guidelines for data collection and processing - EU state of the environment report 1998-EE) 
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• Indicatori di Determinanti: descrivono gli sviluppi sociali, demografici ed economici nella società e i 

corrispondenti cambiamenti negli stili di vita, nei livelli di consumo e di produzione complessivi. I 

determinanti sono la crescita della popolazione, i fabbisogni e le attività degli individui. Questi provocano 

cambiamenti nei livelli complessivi di produzione e nei consumi. Attraverso questi cambiamenti i 

determinanti esplicano pressione sull’ambiente. 

• Indicatori di Pressione: descrivono le emissioni di sostanze, di agenti fisici e biologici, l’uso delle risorse 

e l’uso del terreno. Le pressioni esercitate dalla società sono trasportate o trasformate in una quantità di 

processi naturali fino a manifestarsi con cambiamenti delle condizioni ambientali. Esempi di indicatori di 

pressione sono le emissioni di anidride carbonica per settori, l’uso di rocce o di sabbie per costruzioni e 

la quantità di terreno usato per le strade. 

• Indicatori di Stato: gli indicatori di stato danno  una descrizione quantitativa e qualitativa dei fenomeni 

fisici (come ad esempio la temperatura), biologici (come la quantità di pesci in uno specchio d’acqua), e 

chimici (ad esempio la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera) in una certa area. Gli indicatori 

di stato possono, ad esempio, descrivere lo stato delle foreste e della natura presente, la concentrazione 

di fosforo e zolfo in un lago oppure il livello di rumore nelle vicinanze di un aeroporto. 

• Indicatori di Impatto: a causa delle pressioni sull’ambiente lo stato dell’ambiente cambia. Tali 

cambiamenti hanno poi impatti sulle funzioni sociali ed economiche legate all’ambiente, quali la fornitura 

di adeguate condizioni di salute, la disponibilità di risorse e la biodiversità. Gli indicatori di impatto sono 

usati per descrivere tali impatti. 

• Indicatori di Risposta: gli indicatori di risposta si riferiscono alle risposte date da gruppi sociali (o da 

individui), così come ai tentativi governativi di evitare, compensare mitigare o adattarsi ai cambiamenti 

nello stato dell’ambiente. Ad alcune di queste risposte si può far riferimento come a forze guida negative, 

poiché esse tendono a re-indirizzare i trend prevalenti nel consumo e nella produzione. Altre risposte 

hanno come obiettivo quello di elevare l’efficienza dei processi e la qualità dei prodotti attraverso l’uso e 

lo sviluppo di tecnologie pulite. Esempi di indicatori di risposta sono la percentuale di auto con marmitta 

catalitica e quella di rifiuti riciclati. 

 

Gli indicatori da utilizzare 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 anche al di fuori della Provincia ed è quindi 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.  
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 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. 

 

L’azione di reperimento dati e la loro pubblicazione in internet tramite la redazione del 

documento di “report” saranno due atti sviluppati da uffici competenti dell’Amministrazione 

Comunale, nell'ambito delle proprie abilità di controllo della implementazione delle politiche 

pianificatorie e dei piani di settore. 

 

Di seguito sono riportati gli indicatori per il monitoraggio proposti: 

 
Tipologia indicatori: D = determinante P = pressione S = stato 
 I = impatto R = risposta  
 

 

Risorsa Indicatore Unità di misura 

POPOLAZIONE 

Popolazione residente (D) 
Andamento della popolazione residente n° abitanti / anno 

Indice di vecchiaia (S) 
Rapporto tra popolazione anziana e 
popolazione giovane 

popolazione >65 anni  
popolazione <15 anni 

Indice di dipendenza (S) 
Rapporto tra popolazione non attiva e 
popolazione attiva 

popolazione non attiva / popolazione 
attiva (%) 

Nuclei familiari (S) n° nuclei familiari / anno 

Immigrazione (S) 
Presenza di immigrati percentuale 
rispetto alla popolazione residente 

n° immigrati / ab. residenti (%) 

Presenze turistiche (D) 
n° arrivi / anno 

n° presenze / anno 

INDUSTRIA Presenza di attività produttive (D) 
n° siti produttivi attivi 

n° aziende sul territorio comunale 

AGRICOLTURA Presenza di attività agricole (D) n° aziende sul territorio comunale 

CLIMA

Dati climatici giornalieri e in media 
mensile (S) 
Temperatura massima e minima, 
piovosità, venti 

Temperature massime e minime medie 
mensili (°C) 

Piovosità media mensile (mm) 

Ventosità media dell’area (km/h per 
direzione di vento) 

Pressione barometrica (hPa) 

Umidità relativa (%) 
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Risorsa Indicatore Unità di misura 

ARIA

Inquinamento atmosferico (S) 
Livelli di concentrazione degli inquinanti 
atmosferici principali (NOx, SOx, Ozono, 
CO2, PM10, ecc.)

concentrazioni medie annue (mg/m3) 

n° superamenti valori limite / anno 

Monitoraggio della qualità dell'aria (R) 
Numero e densità delle centraline 
rispetto al territorio e alla popolazione

n° centraline sul territorio 

n° centraline / comune 

n. centraline / kmq 

n. centraline / ab. 

SISTEMA DELLE 
ACQUE 

Qualità delle acque sotterranee (S) 
Indici dello stato quantitativo, chimico e 
ambientale 

indici di stato 

Qualità chimica delle acque ad uso 
potabile (S) 

Classificazione periodica del gestore 
del servizio 

Copertura del servizio idrico 
acquedottistico (S) 
Percentuale di popolazione servita da 
acquedotto 

n° abitanti serviti / n° abitanti totali (%) 

Prelievi idrici a fini acquedottistici (P) 
Metri cubi di acqua prelevata per fonte e 
per uso 

metri cubi / mese 

metri cubi / anno 

Consumi idrici (P) 
Consumi idrici domestici e non domestici 
(industriali, agricoli, terziari) 

metri cubi totali / anno 

metri cubi / anno / abitante 

Capacità di depurazione (S) 
% abitanti allacciati agli impianti di 
depurazione 

n° abitanti allacciati / n° abitanti totali 
(%) 

Pozzi privati (P) 
Numero pozzi e loro consumo medio 

n° pozzi privati sul territorio 
mc prelevati / anno 

SISTEMA DEI SUOLI 

Siti contaminati (P) 
Siti dismessi o in via di dismissione 
soggetti a ripristino ambientale e/o 
bonifica 

n° siti contaminati 

n° siti in cui è presente attività di 
caratterizzazione dei suoli e/o bonifica 

Frane e smottamenti (I) 

n° frane e smottamenti di terreno / 
anno 

mq di terreno comunale soggetto a 
fenomeni di instabilità geomorfologica / 
anno 

Opere di messa in sicurezza (R) 
n° interventi di messa in sicurezza 
pianificati e/o realizzati per ridurre il 
rischio geomorfologico 

Permeabilizzazione del suolo (P) 
Realizzazione di superfici non permeabili 
su suoli non edificati 

mq / anno 

Recupero di aree degradate (R) 
Ristrutturazioni edilizie e urbanistiche, 
ripristini ambientali 

mq / anno 

n° ristrutturazioni / anno 
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Risorsa Indicatore Unità di misura 

RISORSE NATURALI 

Uso del Suolo (P) Ha (per tipo di copertura) 

Realizzazione infrastrutture mobilità lenta 
(R) Km realizzati 

Rafforzare/realizzare/ripristinare le 
connessioni ecologiche tra le diverse 
parti del territorio (R) 

Estensione della rete ecologica (km) 

N° degli interventi di manutenzione 
sulla vegetazione arborea/arbustiva e 
sui varchi 

Istituzione di aree protette (R) Ha di superficie 

Implementazione elenco alberi 
monumentali comunali (R) N° di nuove segnalazioni 

Produzione di prodotti agricoli locali di 
qualità (R) 

N° di produzioni tipiche 

Produzioni coinvolte nella filiera corta 

Ripristino/manutenzione rete mobilità 
lenta (R) 

Km di nuova realizzazione 
Km sottoposti a manutenzione 

SISTEMA ENERGIA 

Consumi elettrici (P) 
Consumo elettrico medio annuale MWh / anno 

Energia rinnovabile (S) 
Produzione di energia da fonti rinnovabili MWh / anno 

Impianti ad energia rinnovabile a scala 
comunale (S) 
Numero impianti pubblici e privati a fonti 
rinnovabili

n° impianti 

Consumo gas metano (P) 
Consumo medio annuale mc / anno 

PRODUZIONE E 
SMALTIMENTO 
RIFIUTI 

Produzione rifiuti urbani (P) 
Produzione di rifiuti urbani, totali e pro 
capite 

kg /ab. x anno 

t / anno 

Produzione rifiuti industriali / speciali (P) t / anno 

Produzione rifiuti industriali / speciali 
pericolosi (P) t / anno 

Raccolta differenziata (R) 
Percentuale di raccolta differenziata sul 
totale dei rifiuti prodotti 

RD / RSU totali (%) 

Copertura territoriale della raccolta 
differenziata (R) 
Percentuale di abitanti serviti dalla 
raccolta differenziata  

abitanti serviti / ab. totali 

Numero impianti di recupero di rifiuti 
pericolosi (R) n° impianti 

Numero impianti di recupero di rifiuti 
speciali (R) n° impianti 

Numero impianti di recupero di rifiuti 
urbani (R) n° impianti 
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Risorsa Indicatore Unità di misura 

INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 

Sorgenti di inquinamento 
elettromagnetico (S) 
Presenza di sorgenti per tipologia 

n° sorgenti per tipologia 

Numero controlli sperimentali e punti di 
misura radio-tv e srb (R) n° misurazioni sui territori comunali 

Numero superamenti dei limiti di legge 
(R) n° superamenti sui territori comunali 

Edifici con rischio elettromagnetico (S) 
Numero edifici posti in diretta prossimità 
di elettrodotti o stazioni radio tv e radio 
base 

n° edifici 

INQUINAMENTO 
ACUSTICO 

Superamenti dei limiti assoluti (I) n° superamenti documentati 
Numero lamentele ed esposti di cittadini 
per causa (S) n° esposti 

Ordinanze emesse (R) n° ordinanze 
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"QUADRO  CONOSCITIVO"
un sistema strutturato di conoscenze capace di favorire la comprensione del territorio comunale. A tale scopo ne descrive le componenti naturali e antropiche, biotiche 
e abiotiche, nelle loro reciproche relazioni e analizza le dinamiche demografiche e socio-economiche in rapporto all’area vasta di riferimento
(Disciplina di Piano. Parte Prima, Comma 2, Articolo 1)

Struttura del Piano Strutturale del Comune di Rignano sull'Arno-1Allegato n. 

SISTEMI TERRITORIALI

SISTEMA TERRITORIALE 1:
"Fondovalle dell’Arno, con insediamenti concentrati di 
epoca recente e ampi tratti a elevato valore naturalistico"

In relazione a ciascuno 
dei suddetti sistemi 
territoriali, la presente 
Disciplina definisce 
obiettivi di qualità, con 
valore di direttiva, cui 
sono riferiti la disciplina 
statutaria delle risorse 
patrimoniali, le invarianti 
strutturali e i principi di 
governo del territorio, 

SISTEMA AMBIENTALE

PAESAGGIO

"STATUTO  DEL TERRITORIO"
Parte Seconda

DISCIPLINA 
PER L'USO DUREVOLE DELLE RISORSE PATRIMONIALI

DISCIPLINA  DELLE COMPONENTI FISICHE  E NATURALI

INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

AREA

ACQUA

Sottosistema territoriale 1.1.:  Fondovalle a 
dominante urbana con significativa presenza del 
fiume

Sottosistema territoriale 1.2.: Fondovalle a 
dominante naturalistica fluviale

"STRATEGIE PER LO SVILUPPO DUREVOLE DEL TERRITORIO"
Parte Terza

STRATEGIA INTEGRATA PER LO SVILUPPO DUREVOLE  DEL TERRITORIO

SISTEMA TERRITORIALE DI AREA VASTA

SISTEMA AMBIENTALE

SISTEMA ENERGETICO

definisce la struttura identitaria del territorio comunale, nonché le regole condivise per la sua tutela nell’ottica di una gestione territoriale evolutiva, 
improntata ai principi dello sviluppo durevole. 
A tali fini, lo Statuto definisce:
- i SISTEMI TERRITORIALI;
- i SISTEMI FUNZIONALI;
e individua al loro interno le risorse, puntuali e areali, naturali e storico-culturali, che concorrono alla formazione del patrimonio territoriale.
(Disciplina di Piano. Parte Prima, Comma 2, Articolo 1)

definisce la disciplina per la salvaguardia delle risorse patrimoniali e per la valorizzazione del paesaggio in attuazione del PIT, le invarianti strutturali quali 
prestazioni qualitative del patrimonio territoriale, profonde ed estese, cui garantire la persistenza nel tempo, i principi di governo del territorio, quali 
fondamenti e presupposti per l’utilizzo del patrimonio territoriale.
(Disciplina di Piano. Parte Prima, Comma 2, Articolo 1)

definiscono:
le politiche; le trasformazioni territoriali in coerenza con lo Statuto del territorio. 
A tali fini, le Strategie individuano:
- gli obiettivi strategici delle politiche di settore, quali assi di una strategia territoriale integrata attenta alla dimensione
sovracomunale;
-le unità territoriali organiche elementari (UTOE), quali ambiti della programmazione comunale, indicando per ciascuna di esse le
trasformazioni ammissibili e auspicabili.  

SISTEMA TERRITORIALE 2:
“Media collina di matrice mezzadrile, a prevalente carattere 
agricolo, con forte densità di impronte storico-culturali e alta 
qualità paesaggistica”

SISTEMA TERRITORIALE 3:
“Fondovalle di Troghi e valico di San Donato, con 
insediamenti distribuiti lungo la viabilità principale di 
impianto storico”

SISTEMA TERRITORIALE 4:
“Media e alta collina di Castiglionchio e Miransù, a 
prevalente carattere agricolo-forestale, con insediamenti 
rarefatti di impianto storico ed elevato valore naturalistico”

SISTEMA TERRITORIALE 5:
“Alta collina di Poggio Casalmonte e Poggio Firenze, a 
prevalente copertura boschiva, con insediamenti episodici 
di impianto storico ed elevato valore naturalistico”

nonché le strategie per 
lo sviluppo durevole del 
territorio, siano esse di 
carattere generale 
ovvero riferite alle 
singole UTOE. Al 
perseguimento di tali 
obiettivi concorrono 
specificatamente gli atti 
di governo del territorio 
e in particolare il RU, 
che li assume come 
riferimenti prioritari della 
propria programmazione 
quinquennale.

(Disciplina, Parte 
Seconda, comma 2, 
Art.8)

SISTEMA
ECONOMICO -
PRODUTTIVO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA 
INFRASTRUTTURALE

SISTEMA SOCIALE

DISCIPLINA DELLE COMPONENTI ANTROPICHE E STORICO-CULTURALI

ACQUA

SUOLO

RISORSE NATURALI

SISTEMA DEI BOSCHI

SISTEMA DEI CORSI D'ACQUA E DEGLI INVASI ARTIFICIALI

SISTEMA AGRICOLO E DEI PRATI

SISTEMA DEGLI ARBUSTETI

AMBITI DI PARTICOLARE VALORE NATURALISTICO

RETI ECOLOGICHE

Sottosistema territoriale 1.3.:  Fondovalle a 
dominante urbana con significativa presenza di 
elementi storici di interesse culturale

DISCIPLINA DELLE UNITA' TERRITORIALI ORGANICHE  ELEMENTARI

SISTEMA PRODUTTIVO

SISTEMA RURALE

SISTEMA SOCIALE

SISTEMA INSEDIATIVO

DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA 
INSEDIATIVO

UTOE DI RIGNANO SISTEMA AMBIENTALE

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

SISTEMI FUNZIONALI

SISTEMA  AMBIENTALEIn relazione ai suddetti 
sistemi funzionali, la 
presente Disciplina 
definisce obiettivi di 
qualità cui sono riferite 
la disciplina statutaria 
delle risorse 
patrimoniali, le invarianti 
strutturali e i principi di 
governo del territorio, 
nonché le strategie per 
lo sviluppo durevole del 
territorio, siano esse di 
carattere generale 
ovvero riferite alle 
singole UTOE. Al 
perseguimento di tali 
obiettivi concorrono 
specificatamente gli atti 
di governo del territorio 
e in particolare il RU, 
che li assume come 
riferimenti prioritari della

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA IDROGRAFICO E 
IDROGEOLOGICO

SISTEMA FORESTALE

SISTEMA AGRICOLO

SISTEMA MORFOLOGICO

SISTEMA 
INFRASTRUTTURALE

SISTEMA ECOLOGICO 
COMUNALE

STRUTTURE INSEDIATIVE

SITI ARCHEOLOGICI

SISTEMA INSEDIATIVO DI FORMAZIONE STORICA

SISTEMA AGRICOLO A PREVALENTE CARATTERIZZAZIONE STORICO - CULTURALE

EDIFICI MATRICE DELL'IDENTITA' STORICO - CULTURALE

EDIFICI DI INTERESSE ARCHITETTONICO E/O STORICO - CULTURALE

INSEDIAMENTI ACCENTRATI DI IMPIANTO STORICO

GIARDINI DI FORMAZIONE STORICA

VIABILITA' DI IMPIANTO STORICO

Le strategie per lo sviluppo durevole del territorio comunale, di cui 
alla Parte Terza delle presenti norme assumono gli obiettivi di

UTOE DI TROGHI - CELLAI

SISTEMA TERRITORIALE

UTOE DI ROSANO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA 
INFRASTRUTTURALE

COMPONENTI MINORI DELL'IDENTITA' STORICO - CULTURALE

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

riferimenti prioritari della
propria programmazione 
quinquennale.

(Disciplina, Parte 
Seconda, comma 2, 
Art.14)

INSEDIAMENTI 
ACCENTRATI CON 

CARATTERI RURALI

INSEDIAMENTI SPARSI 
DEL TERRITORIO RURALE

STRUTTURE INSEDIATIVE
ACCENTRATE CON 
CARATTERI URBANI

SISTEMA DELLA SOSTA

SISTEMA DELLA MOBILITA'

DISCIPLINA DEL PAESAGGIO

(Art. 40)

[...]
La disciplina del 
paesaggio in esso 
contenuta ha natura 
eminentemente 
relazionale e definisce 
criteri qualitativi che 
guidano le 
trasformazioni 
territoriali in relazione ai 
caratteri costitutivi del 
paesaggio: fisico-
naturali, storico-
culturali, visuali.
Essa è pertanto 
complementare alla 
disciplina delle risorse 
patrimoniali, di cui alla 
Parte Seconda, Titolo 
III, Capo II e Capo III, 
delle presenti norme, e 
riguarda le 
conformazioni

TERRITORIO COMUNALE 
ARTICOLATO NELLE SEGUENTI

riferiti all’intero territorio 
comunale: 

per quanto concerne i sistemi 
naturali che costituiscono le 

matrici originarie del paesaggio

Le misure per la qualità del 
paesaggio definiscono le 
modalità con le quali si 
perseguono gli obiettivi di 
qualità paesaggistica

(Disciplina, Parte Seconda, 
comma 3, Art. 38)

misure di 
salvaguardia

misure di 
evoluzione coerente

misure di 
trasformazione 

sostenibile

alla Parte Terza delle presenti norme, assumono gli obiettivi di
qualità paesaggistica e le misure per la qualità del paesaggio come 
riferimento costante delle politiche e delle azioni presupposte.

(Disciplina, Parte Seconda, comma 4, Art.38)

(Art. 41)

Le misure per 
la qualità del 
paesaggio, 
definite con 
riferimento alla 
Convenzione 
europea del 
paesaggio:

(Disciplina, 
Parte 
Seconda, 
comma 1,  Art. 
41)

conformazioni
paesaggistiche che 
derivano dalla 
combinazione, 
strutturale e funzionale, 
delle suddette risorse. 
E’ altresì presupposto 
delle strategie per lo 
sviluppo durevole del 
territorio, di cui alla 
Parte Terza delle 
presenti norme.

(Disciplina, Parte 
Seconda, comma 2, 
Art. 37)

conformazione 
paesaggistica consolidata 

del territorio

conformazione 
paesaggistica critica del 

territorio

ARTICOLATO NELLE SEGUENTI
CATEGORIE DI RIFERIMENTO:

ai singoli sistemi territoriali: per 
quanto concerne la 

stratificazione storica delle 
modificazioni antropiche 

apportate alle matrici naturali 
originarie del paesaggio

protezione delle matrici fisiche 
e naturali del paesaggio

gestione dei paesaggi a 
diffusa caratterizzazione 

storico-culturale

progettazione dei paesaggi 
incongrui e/o degradati

conformazione 
paesaggistica profonda 

del territorio

DISCIPLINA DELLE INVARIANTI STRUTTURALI

INVARIANZA TERRITORIALE

INVARIANZA INSEDIATIVA

INVARIANZA PAESAGGISTICA

INVARIANTI DEFINITE DAL PTCP DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

AREE SENSIBILI DI FONDOVALLE

AMBITI DI REPERIMENTO PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI, 
RISERVE E AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE 

LOCALE

[...] Invarianza 
paesaggistica,  quale 
modalità articolata di 
salvaguardia, riproduzione 
e
rinnovo nel tempo della 
qualità del paesaggio, 
così come definita dal 
Piano strutturale*

(Disciplina, Parte 
Seconda, comma 3, 
Art.43)

* Parte Seconda, Titolo III
“Disciplina per l’uso 
durevole delle risorse 
patrimoniali”, Capo IV 
“Paesaggio”. In 
particolare: Articolo 40 
“Obiettivi di qualità 
paesaggistica” e 41 
“Misure per la qualità

AREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALE

PRINCIPI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

sistema insediativo urbano 

sistema rurale 

sistema infrastrutturale della mobilità 

Misure per la qualità
paesaggistica”

Ferme restando le altre disposizioni dello Statuto del territorio, di cui alla 
Parte Seconda, Titoli I, II, III e IV, i principi per il governo del territorio 
stabiliscono le regole di base per l’attuazione degli interventi definiti dalle 
Strategie per lo sviluppo durevole del territorio, contenute nella Parte Terza 
delle presenti norme.

(Disciplina, Parte Seconda, comma 1, Art.48)
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ALLEGATO 2 - APPENDICE NORMATIVA 

1 Sistema aria 

Emissioni in atmosfera 
(Fonte dati: D.Lgs 152/06 e smi; D.Lgs.155/2010) 

Il D.lgs. n.° 152/2006 nella Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in 
atmosfera” raccoglie la vecchia normativa in un unico documento, introducendo alcune modifiche. In 
generale le variazioni rispetto alle normative precedenti sono minime per ciò che riguarda i limiti di 
emissione. 

Limiti e monitoraggio degli inquinanti gassosi

Il Decreto Legislativo 155/2010 recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di 
attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione 
e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato a: 

a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per 
la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;  

b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio 
nazionale; 

c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da 
adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e 
sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure 
adottate;

d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;  
e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente; 
f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento 

atmosferico. 

Il Decreto Legislativo 155/2010 stabilisce: 
a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, 

benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10; 
b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;  
c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto; 
d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale 

di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5; 
e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene. 
Il decreto stabilisce inoltre i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie 

di informazione per l'ozono.  

Il presente decreto 155/2010 si fonda sui seguenti principi:  
a) il sistema di valutazione e gestione della qualità dell'aria rispetta ovunque standard qualitativi 

elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di 
assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo; 

 b) il sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni 
relativi alla valutazione della qualità dell'aria ambiente e' organizzato in modo da rispondere alle 
esigenze di tempestività della conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico 
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e si basa su misurazioni e su altre tecniche di valutazione e su procedure funzionali a tali finalità 
secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicità;  

c) la zonizzazione dell'intero territorio nazionale e' il presupposto su cui si organizza l'attività di 
valutazione della qualità dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o 
agglomerato e' classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni e 
mediante altre tecniche in conformità alle disposizioni del presente decreto;  

d) la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva 
individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della 
popolazione residente e della densità abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base 
di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il 
grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o più di tali aspetti sono 
predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte 
dall'omogeneità degli aspetti predominanti; 

e) la valutazione della qualità dell'aria ambiente e' fondata su una rete di misura e su un programma 
di valutazione. Le misurazioni in siti fissi, le misurazioni indicative e le altre tecniche di valutazione 
permettono che la qualità dell'aria ambiente sia valutata in conformità alle disposizioni del presente 
decreto;  

 f) la valutazione della qualità dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di 
campionamento e determinate tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualità 
dell'aria all'interno dell'intera zona o dell'intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle 
altre tecniche sia operata in conformità alle disposizioni del presente decreto;  

g) ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente e' evitato l'uso di stazioni di misurazione non 
conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, l'inutile eccesso di stazioni 
di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e nel programma di 
valutazione non sono utilizzate per le finalità del presente decreto; 

h) la rete di misura e' soggetta alla gestione o al controllo pubblico. Il controllo pubblico e' assicurato 
dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione 
dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non sono utilizzate per 
le finalità del presente decreto; 

i) la valutazione della qualità dell'aria ambiente e' il presupposto per l'individuazione delle aree di 
superamento dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal presente decreto; 

l) i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o più aree di superamento 
all'interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, 
sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza 
l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o dell'agglomerato, ne' di limitarsi a tale territorio. 

 
I valori limite e i livelli critici stabiliti per gli inquinanti aeriformi si trovano all’interno degli allegati VII-XI-

XII-XIII-XIV del D.Lgs. 155/2010 e sono riportati a seguito. 
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ALLEGATO VII - Valori obiettivo  e obiettivi a lungo termine per l’Ozono O3 
 
 
VALORI OBIETTIVO 

 
 
 
OBIETTIVI A LUNGO TERMINE 
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ALLEGATO XI - Valori Limite e Livelli Critici 
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Valori critici per la vegetazione: 
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ALLEGATO XII - Soglie di informazione e di allarme 
 
Soglie di allarme per inquinanti diversi dall’ozono 

 
 
Soglie di informazione e di allarme per l’ozono 

 
 
 
ALLEGATO XIII - Altri valori obiettivo 

 
 
 
L’Art. 12 D.Lgs. 155/2010 “Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione 
dell'esposizione per il PM2,5” stabilisce inoltre che:  
“1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente, le regioni e le province autonome adottano, sulla base 
degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure necessarie ad assicurare il 
rispetto dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione di cui all'allegato XIV e le misure che non 
comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 
riduzione dell'esposizione disciplinato dal medesimo allegato.  
2. Al fine di calcolare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione 
dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si utilizza l'indicatore di esposizione media di cui 
all'allegato XIV. Tale indicatore e' fissato sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate 
in siti fissi di campionamento urbani, il cui numero, non inferiore a quello previsto all'allegato V, paragrafo 
2, e la cui distribuzione in zone e agglomerati dell'intero territorio devono essere tali da riflettere in modo 
adeguato l'esposizione della popolazione. Tali stazioni sono scelte con decreto del Ministro 
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto 
legislativo n. 281 del 1997, nell'ambito delle reti di misura regionali, in modo da individuare le variazioni 
geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni”.  
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ALLEGATO XIV - Obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione, obbligo di concentrazione 
dell’esposizione e valore obiettivo per il Pm 2,5 
 
L'indicatore di esposizione media (di seguito IEM), espresso in g/m3, é basato sulle misurazioni di cui 
all’articolo 12, comma 2, ed é dato dalla concentrazione media annua su tre anni civili, ricavata dalla 
media dei risultati di tali misurazioni. 
L'IEM per l'anno di riferimento 2010 é dato dalla concentrazione media degli anni 2009, 2010 e 2011. 
L'IEM per l'anno 2015 é dato dalla concentrazione media degli anni 2013, 2014 e 2015, ricavata dalla 
media dei risultati delle misurazioni effettuate dalle stazioni di cui all’articolo 12, comma 2. Tale IEM é 
utilizzato per calcolare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione al 2015 sia stato raggiunto. 
L'IEM per l'anno 2020 é dato dalla concentrazione media degli anni 2018, 2019 e 2020, ricavata dalla 
media dei risultati delle misurazioni effettuate dalle stazioni di cui all’articolo 12, comma 2. Tale IEM é 
utilizzato per calcolare se l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione sia stato raggiunto. 
Si applica l’obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione di cui alla seguente tabella: 

 
 
Se l'IEM nell'anno di riferimento é uguale o inferiore a 8,5 g/m3 l'obiettivo di riduzione dell'esposizione é 
pari a zero. L'obiettivo di riduzione é pari a zero anche nel caso in cui l'IEM raggiunga il livello di 8,5 

g/m3 in qualsiasi momento del periodo corrente dal 2010 al 2020 e sia mantenuto a questo livello o ad 
un livello inferiore. 
 
Si applica l’obbligo di concentrazione dell’esposizione di cui alla seguente tabella: 

 
 
Si applica il valore obiettivo di cui alla seguente tabella: 
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Tossicità degli inquinanti gassosi 
(Fonte dati: Arpat) 

 
Si riportano in brevi schedature gli aspetti relativi alle formazioni degli elementi inquinanti gassosi e, in 
breve, il loro potenziale impatto sulla salute umana. 
 
Pm 
 
L’aerosol atmosferico (PM - Particulate Matter) e’ costituito da una grande varietà di componenti chimici 
dispersi in forma liquida o solida nell’atmosfera e gioca un ruolo rilevante nei processi chimici e fisici che 
in essa hanno sede, controllando il clima, il regime delle precipitazioni e la distribuzione su scala 
regionale dei contaminanti, influenzando così la qualità dell’aria.  
 
Origine 
Le sorgenti di PM possono essere di tipo naturale (es. erosione del suolo, spray marino, aerosol 
biogenico, incendi boschivi) o derivare da attività antropiche, riconducibili principalmente ai processi di 
combustione di combustibili fossili, con particolare riferimento a emissioni da traffico veicolare, da 
impianti di riscaldamento e da attività industriali. Il traffico veicolare è considerato la fonte antropica che 
contribuisce prevalentemente all’immissione di PM nell’atmosfera urbana; le emissioni si riferiscono agli 
scarichi diretti, alla risospensione e all’usura di parti mobili e dell’impianto frenante.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
L’impatto dell’aerosol atmosferico sulla salute degli esseri viventi, sugli ecosistemi ambientali, sulla 
degradazione dei materiali e delle opere d’arte e sulla trasparenza dell’atmosfera dipende fortemente 
non solo dalla concentrazione atmosferica delle particelle, ma anche dalla loro composizione chimica e 
dimensione. In particolare, la distribuzione dimensionale delle particelle di aerosol assume una rilevante 
importanza in ambito sanitario e ambientale poiché regola il tempo di residenza delle particelle stesse 
nell’atmosfera e la loro capacità di penetrazione all’interno degli organismi. La conformazione anatomica 
delle vie respiratorie umane e le naturali difese dell’organismo consentono di bloccare nel sistema naso-
gola la maggior parte delle particelle con diametro aerodinamico equivalente (d.a.e.) maggiore di 10 m, 
mentre particelle più piccole possono interessare la regione tracheo-bronchiale (d.a.e. 2 - 10 m) e gli 
alveoli polmonari (d.a.e. inferiore a 2 m). 
Studi tossicologici ed epidemiologici hanno dimostrato aumenti di morbilità e mortalità correlati ad elevati 
valori della concentrazione atmosferica di particolato.  
Gli effetti sulla salute umana includono l’instaurarsi e l’aggravarsi di affezioni dell’apparato respiratorio 
(riduzione della capacità polmonare, bronchiti croniche) e cardiovascolare. In particolare, l’interazione tra 
le frazioni sub-micrometriche del particolato e il tessuto epiteliale dell’apparato respiratorio può 
comportare danni cellulari ed esercitare un’attività mutagena e cancerogena.  
Per tali ragioni, le vigenti normative prevedono il controllo in ambito urbano del particolato atmosferico 
inferiore a 10 micrometri (PM10) e a 2,5 micrometri (PM2,5). A causa della complessa e variabile 
composizione chimica dell’aerosol, tali normative si limitano, però, al controllo della misura aspecifica del 
peso di particolato disperso nell’atmosfera ( g/mc), campionato in condizioni standard, senza una 
valutazione qualitativa e quantitativa della sua composizione chimica, con poche eccezioni (metalli come 
Pb, Cd, As, Ni e componenti organici come Benzene e IPA). Studi tossicologici ed epidemiologici hanno 
definitivamente accertato gli effetti sanitari e l’importanza ambientale delle sostanze chimiche delle 
polveri sospese, con particolare riguardo ad agenti xenobiotici come metalli pesanti e componenti 
organici di origine antropica (in particolare, idrocarburi policiclici aromatici). 
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Ossidi di azoto (NOx)  
 
Origine 
La principale fonte antropica è rappresentata dai processi di combustione, con particolare riferimento alle 
emissioni da traffico (in particolare motori diesel), alle centrali termoelettriche e agli impianti di 
riscaldamento. Un contributo non trascurabile deriva dalle pratiche agricole (produzione e utilizzo di 
fertilizzanti azotati, processi di decomposizione anaerobica di sostanze organiche azotate).  
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
Le emissioni di NOx sono generalmente costituite da una miscela di monossido di azoto (NO) e di 
biossido di azoto (NO2). NO, dotato di bassa tossicità, e’ rapidamente ossidato in atmosfera a NO2, che 
risulta più aggressivo per le mucose e l’apparato respiratorio, inducendo processi infiammatori come 
bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare.  
 
 
Monossido di carbonio (CO) 
 
Origine 
Si forma durante la combustione di sostanze organiche in difetto di ossigeno. Le principali sorgenti di 
questo inquinante sono costituite dalla combustione dei combustibili fossili utilizzati nei motori a scoppio 
e dalle emissioni da attività industriali (soprattutto impianti siderurgici e raffinerie di petrolio). Per quanto 
riguarda la sorgente traffico, le emissioni di CO dipendono fortemente dall’efficienza del processo di 
combustione. Pertanto, condizioni di traffico rallentato e aree di parcheggio ad elevata mobilità di 
scambio costituiscono un fattore favorevole al raggiungimento di elevate concentrazioni atmosferiche.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
La tossicità del CO è dovuta alla capacità di legarsi all’emoglobina del sangue negli alveoli polmonari 
impedendo l’ossigenazione dei tessuti. A basse concentrazioni può provocare emicranie, debolezza 
diffusa, giramenti di testa; a concentrazioni maggiori può avere esiti letali. 
 
 
Ozono (O3)
 
Origine 
Nella troposfera, il principale meccanismo di formazione di ozono è la reazione di ossigeno molecolare 
con l’ossigeno atomico prodotto dalla fotolisi del biossido di azoto1. L’ozono viene anche prodotto da 
processi di ossidazione di idrocarburi immessi nell’atmosfera. La produzione antropica di questo 
componente segue processi indiretti: emissione di inquinanti gassosi che costituiscono i suoi precursori 
(traffico automobilistico, processi di combustione, evaporazione dei carburanti e solventi) e successiva 
ossidazione nell’atmosfera; si tratta, quindi, di un tipico inquinante secondario.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
Gli effetti dell’ozono sull’uomo e sull’ambiente (in particolare, sulla vegetazione) sono legati alla sua 
estrema reattività. Esso e’ una fonte di radicali in grado di indurre processi ossidativi su componenti 
cellulari, fra i quali amminoacidi, proteine e lipidi. A basse concentrazioni (intorno a 0,1 ppm2) provoca 
irritazioni agli occhi e alla gola; concentrazioni più elevate causano irritazioni e processi infiammatori 
dell’apparato respiratorio.  

                                                 
1 La reazione chimica in oggetto si mostra come NO + O3 < = > NO2 + O2. Considerando inoltre che in prossimità di fonti produttrici 
di NO, l'ozono viene consumato dalla reazione, si capisce come i valori più elevati di questo inquinante siano potenzialmente 
raggiunti in zone meno interessate da attività umane. 
2 Parti per milione (ppm) è una notazione che indica i rapporti tra quantità misurate omogenee. Per esempio, un milligrammo è una 
parte per milione del chilogrammo, così dire che una sostanza ha un certo valore espresso in parti per milione (ppm) è 
teoricamente come dire "milligrammi per ogni chilogrammo". 
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Idrocarburi aromatici a singolo anello (toluene, xilene)
 
Origine
Le principali fonti delle emissioni di idrocarburi aromatici a singolo anello (toluene, xilene) nell’atmosfera 
sono costituite da processi di combustione incompleta di combustibili fossili (gas esausti dei veicoli a 
motore, soprattutto a benzina) e da attività industriali (produzione di materie plastiche e resine 
sintetiche). Toluene e xilene possono venire emessi direttamente nell’atmosfera per volatilizzazione da 
colle, vernici, cere per mobili e detergenti. 
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente 
La tossicità del toluene e’ ben inferiore a quella del benzene e suoi effetti sulla salute sono circoscritti a 
problemi respiratori e di irritazione delle mucose.Il toluene viene rapidamente metabolizzato e la sua 
escrezione avviene per via urinaria. Effetti tossici importanti del toluene sul sistema nervoso centrale 
sono stati osservati solo per operatori esposti a concentrazioni molto più elevate di quelle atmosferiche 
(superiori ai 200 g/mc). Lo xilene presenta una tossicità e effetti sulla salute simili a quelli esercitati dal 
toluene: irritazione degli occhi e dell’apparato respiratorio; pesanti effetti sul sistema neuro-vegetativo 
sono stati osservati solo in ristretti ambiti professionali. 
 
 
Idrocarburi aromatici a singolo anello (benzene)
 

Il benzene (C6H6) è il più semplice dei composti organici aromatici. È un liquido incolore dal caratteristico 
odore aromatico pungente che diventa irritante a concentrazioni elevate. La soglia di concentrazione per 
la percezione olfattiva è di 5 mg/m3 (Air Quality Guidelines for Europe, WHO 1987). A temperatura 
ambiente volatilizza facilmente, è scarsamente solubile in acqua e miscibile invece con composti organici 
come alcool, cloroformio e tetracloruro di carbonio. 
 
Origine 
Il benzene presente nell'aria deriva da processi evaporativi (emissioni industriali) e di combustione 
incompleta sia di natura antropica (veicoli a motore), che naturale (incendi). Tra queste, la maggiore 
fonte emissiva è costituita dai gas di scarico dei veicoli a motore, alimentati con benzina (principalmente 
auto e ciclomotori). Il benzene rilasciato dai veicoli deriva dalla frazione di carburante incombusto, da 
reazioni di trasformazione di altri idrocarburi e, in parte, anche dall'evaporazione che si verifica durante 
la preparazione, distribuzione e stoccaggio delle benzine, ivi comprese le fasi di marcia e sosta 
prolungata dei veicoli.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente  
L'esposizione cronica al benzene provoca tre tipi di effetti: 

1) danni ematologici (anemie, ecc.);  
2) danni genetici (alterazioni geniche e cromosomiche);  
3) effetto oncogeno.  

 
Per quanto riguarda l'effetto oncogeno, il benzene è stato classificato dalla IARC (International Agency 
for Research on Cancer) tra i cancerogeni certi (gruppo 1). Studi epidemiologici hanno dimostrato 
chiaramente l'associazione tra esposizione al benzene e patologie di tipo leucemico, nonché l'interazione 
tra i prodotti metabolici del benzene e il DNA, con effetti mutageni e teratogeni. Gli organismi scientifici 
nazionali e internazionali ritengono che sia opportuno essere cautelativi e considerare un esistente 
rischio, anche se piccolo, per bassi livelli di esposizione. Viene accettato quindi il "modello lineare senza 
soglia", cioè un modello che associa l'incremento lineare degli effetti all'aumentare della concentrazione 
(A. Seniori Costantini - CSPO Firenze, 2001). 
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Biossido di zolfo (SO2)

Il biossido di zolfo è un gas incolore, dall'odore pungente e irritante.  
 
Origine  
Il biossido di zolfo si forma nel processo di combustione per ossidazione dello zolfo presente nei 
combustibili solidi e liquidi (carbone, olio combustibile, gasolio). Le fonti di emissione principali sono 
legate alla produzione di energia, agli impianti termici, ai processi industriali e al traffico. L’SO2 è il 
principale responsabile delle "piogge acide", in quanto tende a trasformarsi in anidride solforica e, in 
presenza di umidità, in acido solforico. In particolari condizioni meteorologiche e in presenza di quote di 
emissioni elevate, può diffondersi nell’atmosfera ed interessare territori situati anche a grandi distanze.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente  
È un gas irritante per gli occhi e per il tratto superiore delle vie respiratorie, a basse concentrazioni, 
mentre a concentrazioni superiori può dar luogo a irritazioni delle mucose nasali, bronchiti e malattie 
polmonari.  
 
 
Composti organici volatili (VOC)
 
Si classificano come VOC sia gli idrocarburi contenenti carbonio ed idrogeno come unici elementi 
(alcheni e composti aromatici) sia composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e 
l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi 
(HCFC).  
Vengono definiti come VOC qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K (20 °C) una pressione di 
vapore di 0,01 kPa o superiore (definizione dell'art 268, comma ll del D.Lgs. 152/2006). 
 
 
Monossido di carbonio (CO)
 
Il monossido di carbonio è un gas incolore ed inodore che si forma dalla combustione incompleta degli 
idrocarburi presenti in carburanti e combustibili.  
 
Origine  
La principale sorgente di CO è rappresentate dai gas di scarico dei veicoli, soprattutto funzionanti a bassi 
regimi, come nelle situazioni di traffico intenso e rallentato. Altre sorgenti sono gli impianti di 
riscaldamento e alcuni processi industriali, come la produzione di acciaio, di ghisa e la raffinazione del 
petrolio.  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente  
La sua tossicità è dovuta al fatto che, legandosi all’emoglobina al posto dell’ossigeno, impedisce una 
buona ossigenazione del sangue, con conseguenze dannose sul sistema nervoso e cardiovascolare.  
 
 
Benzo(a)Pirene (BaP) e altri idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
Gli IPA sono idrocarburi con struttura ad anelli aromatici condensati. Sono sostanze solide a temperatura 
ambiente, degradabili in presenza di radiazione ultravioletta. Il composto più studiato e rilevato è il BaP 
che ha una struttura con cinque anelli condensati.  
 
Origine  
Sono contenuti nel carbone e nei prodotti petroliferi (particolarmente nel gasolio e negli oli combustibili). 
Si formano durante le combustioni incomplete. Le principali sorgenti sono individuabili nelle emissioni da 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013 

12 
 

motori diesel, da motori a benzina, da centrali termiche alimentate con combustibili solidi e liquidi pesanti 
e in alcune attività industriali (cokerie, produzione e lavorazione grafite, trattamento del carbon fossile).  
 
Effetti sull'uomo e sull'ambiente  
Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha inserito il BaP e altri IPA con 4-6 anelli 
condensati nelle classi 2A o 2B (possibili o probabili cancerogeni per l'uomo) per gli effetti dimostrati "in 
vitro". Pericolosità ancora più elevata è stata dimostrata da nitro e ossigeno derivati degli IPA, anch'essi 
generati nelle combustioni incomplete.  
 
Si riportano, a titolo di completezza scientifica, anche dati del Sistema IRIS (Integrated Risk Information 
System) dell’US EPA per ciò che riguarda la sostanza denominata Benzo [a] pirene (BaP), che conferma 
il giudizio dell’istituto IARC: 
“Classification - B2; probable human carcinogen Basis - Human data specifically linking benzo[a]pyrene 
(BAP) to a carcinogenic effect are lacking. There are, however, multiple animal studies in many species 
demonstrating BAP to be carcinogenic following administration by numerous routes. BAP has produced 
positive results in numerous genotoxicity assays.” 
 
 

2 Sistema delle acque
 
Stato delle acque superficiali 
(Fonte dati: D.Lgs 152/06 e smi; ARPAT) 
 
L’Articolo 78 “Standard di qualità per l'ambiente acquatico” del D.Lgs 152/2006 stabilisce che: 
“1. Ai fini della tutela delle acque superficiali dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose, i 
corpi idrici significativi di cui all'articolo 76 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli 
standard di qualità riportati alla Tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto, la cui 
disciplina sostituisce ad ogni effetto quella di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367. 
2. I Piani di tutela delle acque di cui all'articolo 121 contengono gli strumenti per il conseguimento degli 
standard di cui al comma 1, anche ai fini della gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione 
e dalla disciplina degli scarichi. 
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene data attuazione al 
disposto dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE entro il 31 dicembre 2015. Entro gli stessi termini le 
acque a specifica destinazione di cui all'articolo 79 devono essere conformi agli standard dettati dal 
medesimo decreto”. 
 
Ciò è comprovato dalle definizioni che vengono riportate all’interno dell’Allegato I alla Parte terza, par. 
A.2.8 “Applicazione degli standard di qualità ambientale per la valutazione dello stato chimico ed 
ecologico”: 
1 SQA-MA (standard di qualità ambientale-media annua): rappresenta, ai fini della classificazione del 
buono stato chimico ed ecologico, la concentrazione da rispettare. Il valore viene calcolato sulla base 
della media aritmetica delle concentrazioni rilevate nei diversi mesi dell’anno. 
2 SQA-CMA (standard di qualità ambientale-massima concentrazione ammissibile): rappresenta la 
concentrazione da non superare mai in ciascun sito di monitoraggio. 
3 Per quanto riguarda le acque territoriali si effettua solo la valutazione dello stato chimico. Pertanto le 
sostanze riportate in tabella 1/A sono monitorate qualora vengano scaricate e/o rilasciate e/o immesse in 
queste acque a seguito di attività antropiche (ad es. piattaforme offshore) o a seguito di sversamenti 
causati da incidenti. 
4 Gli standard di qualità ambientale (SQA) nella colonna d’acqua sono espressi sotto forma di 
concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua. Per i metalli invece l’SQA si riferisce alla 
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concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un 
filtro da 0,45 !m o altro pretrattamento equivalente. 
5 Nel caso delle acque interne superficiali le Autorità Competenti nel valutare i risultati del monitoraggio 
possono tener conto dei seguenti fattori: pH, durezza e altri parametri chimicofisici che incidono sulla 
biodisponibilità dei metalli. 
6 Nei sedimenti ricadenti in Regioni geochimiche che presentano livelli di fondo naturali, dimostrati 
scientificamente, dei metalli superiori agli SQA di cui alle tabelle 2/A e 3/B, questi ultimi sono sostituiti 
dalle concentrazioni del fondo naturale. Le evidenze della presenza di livello di fondo naturali per 
determinati inquinanti inorganici sono riportate nei piani di gestione e di tutela delle acque. 
7 Nelle acque in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli in concentrazioni di fondo 
naturali superiori ai limiti fissati nelle tabelle 1/A e 1/B, tali livelli di fondo costituiscono gli standard da 
rispettare. Le evidenze della presenza di livello di fondo naturali per determinati inquinanti inorganici 
sono riportate nei piani di gestione e di tutela delle acque. 
8 Il limite di rivelabilità è definito come la più bassa concentrazione di un analizzata nel campione di 
prova che può essere distinta in modo statisticamente significativo dallo zero o dal bianco. Il limite di 
rivelabilità è numericamente uguale alla somma di 3 volte lo scarto tipo del segnale ottenuto dal bianco 
(concentrazione media calcolata su un numero di misure di bianchi indipendenti > 10) del segnale del 
bianco). 
9 Il limite di quantificazione è definito come la più bassa concentrazione di un analita che può essere 
determinato in modo quantitativo con una determinata incertezza. Il limite di quantificazione è definito 
come 3 volte il limite di rivelabilità. 
 
Lo stato ambientale è determinato dalla combinazione di: 
1) uno stato ecologico, espressione della complessità degli ecosistemi acquatici, a cui concorrono sia 
parametri chimici e fisici, relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato trofico  
2) uno stato chimico, più semplicemente determinato dalla presenza o meno di sostanze chimiche 
pericolose in relazione a prefissati valori soglia.  
 
 
Per quanto riguarda lo stato ecologico si riporta a seguito estratto dall’Allegato I alla Parte terza del 
D.Lgs 152/2006, contenente una elencazione dei parametri qualitativi per la classificazione dello stato 
ecologico per fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino-costiere: 
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La tabella seguente fornisce una definizione generale della qualità ecologica: 
 

 
 
Le acque aventi uno stato inferiore al moderato sono classificate come aventi stato scarso o cattivo. Le 
acque che presentano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di 
corpo idrico superficiale e nelle quali le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da 
quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi 
stato scarso. 
Le acque che presentano gravi alterazioni dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo 
idrico superficiale e nelle quali mancano ampie porzioni di comunità biologiche interessate di norma 
associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato, sono classificate come aventi stato cattivo. 
Ai fini della classificazione i valori degli elementi di qualità dello stato ecologico per la le acque 
superficiali dei fiumi sono quelli indicati nella tabella A.2.1 dall’Allegato I alla Parte terza del D.Lgs 
152/2006. 
 
Per quanto riguarda lo stato chimico si riporta a seguito estratto dal punto A.2.6 dell’Allegato I alla Parte 
terza del D.Lgs 152/2006, contenente una elencazione dei parametri chimici per la classificazione dello 
stato chimico delle acque. 
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Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le Regioni applicano per le sostanze 
dell'elenco di priorità, selezionate come indicato ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 gli standard di qualità 
ambientali cosi come riportati per le diverse matrici nelle tabelle 1A, 2A, 3A, del presente Allegato. 
Le sostanze dell'elenco di priorità sono: le sostanze prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) 
e le rimanenti sostanze (PE). 
Tali standard rappresentano, pertanto, le concentrazioni che identificano il buono stato chimico. 
Ai fini della classificazione delle acque superficiali il monitoraggio chimico viene eseguito nella matrice 
acquosa. 
Per le acque marino-costiere e di transizione, limitatamente alle sostanze di cui in tabella 2/A, la matrice 
su cui effettuare l'indagine e individuata sulla base dei criteri riportati al successivo punto A.2.6.1. 
Analisi supplementari possono essere eseguite nel biota al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi 
utili a determinare cause di degrado del corpo idrico e fenomeni di bioaccumulo. A tal proposito vengono 
definiti nella tabella 3/A standard di qualità per mercurio, esaclorobenzene ed esaclorobutadiene. 
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Note alla Tabella 1/A 
(1) Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie 
individuate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 e della 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/129 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della 
politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze 
incluse nell’elenco di priorità individuate dalle direttive figlie  della Direttiva 76/464/CE. 
(2) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA). 
(3) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. 
(4) Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere, le acque territoriali e le acque di transizione. Per acque 
territoriali si intendono le acque al di la del limite delle acque marino-costiere di cui alla lettera c, comma 1 dell’articolo 74 del 
presente decreto legislativo. 
(5) Standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Ove non specificato si 
applica a tutte le acque. 
(6) Per il benzene si identifica come valore guida la concentrazione pari 1 [g/l. 
(7) Per il cadmio e composti i valori degli SQA e CMA variano in funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti 
cinque categorie: Classe 1: [lt ]40 mg CaCO3/l, Classe 2: da 40 a [lt ]50 mg CaCO3/l, 
Classe 3: da 50 a [lt ]100 mg CaCO3/l, Classe 4: da 100 a [lt ]200 mg CaCO3/l e Classe 5:  200 mg CaCO3/l). 
(8) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-
024-3), 1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(p-
clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 72- 54-8; 
numero UE 200-783-0). 
(9) Per il gruppo di sostanze prioritarie idrocarburi policiclici aromatici  (IPA) (voce n. 21) vengono rispettati l’SQA per il 
benzo(a)pirene, l’SQA relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e l’SQA relativo alla somma di 
benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene. 
(10) Triclorobenzeni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero. 

 
 
 
La Regione Toscana ha individuato i corpi idrici significativi superficiali ed i relativi tratti e ha dato avvio 
con il 2001 al Programma di Monitoraggio per la determinazione degli stati di qualità ambientale.  
Il numero delle stazioni di monitoraggio è basato sull'area del bacino imbrifero e sull'ordine gerarchico 
per i corsi d'acqua e sulla base della superficie dello specchio d'acqua per i laghi. E' sempre prevista nel 
monitoraggio dei corsi d'acqua la presenza della stazione di chiusura del bacino. 
In Toscana il monitoraggio necessario per la classificazione è effettuato dall’ARPAT.  
Ai sensi della DGRT n.100/2010, con la quale la Regione Toscana ha approvato la nuova rete di 
monitoraggio dei corpi idrici della regione ai sensi della Direttiva Europea, nel 2011 sono stati campionati 
tutti i corpi idrici ritenuti a Rischio (monitoraggio operativo) e una quota, circa il 50%, dei corpi idrici 
ritenuti non a rischio (monitoraggio di sorveglianza). 
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In accordo con la Regione i corpi idrici monitorati nel 2010 (probabilmente a rischio) non sono stati 
campionati nel 2011, in quanto in via di ridefinizione lo stato del rischio degli stessi, derivanti dalle analisi 
effettuate dall’Agenzia e dalla revisione delle aree omogenee che permettano un migliore e più razionale 
accorpamento dei corpi idrici, soprattutto quelli effimeri e intermittenti. 
Nel 2011 sono stati oggetto di monitoraggio ARPAT 30 punti in monitoraggio di sorveglianza e 94 in 
monitoraggio operativo di cui 47 solo parametri chimici. Per questi ultimi il monitoraggio biologico sarà 
svolto nel 2012 in considerazione della possibilità di effettuare la valutazione degli elementi di qualità 
biologica su cicli triennali. 
Per ogni bacino idrografico sono riportati i risultati degli indici di qualità biologica sui singoli punti di 
monitoraggio. 
Lo stato ecologico si deriva dal valore peggiore tra gli elementi biologici e LimEco; a tale risultato si 
abbina il risultato ricavato dalla media delle sostanze della Tab. 1 B del DM 260/10. 
Le medie annue della Tab. 1 B sono state interpretate da ARPAT nel seguente modo: 

- stato elevato se tutte le determinazioni risultano < LR (Limite di Rilevabilità del metodo analitico) 
- stato buono se la media delle determinazioni è < SQA (Standard Qualità Ambientale) 
- stato sufficiente quando la media di una sostanza risulta > SQA. 

La classificazione di Stato Ecologico è stata proposta quando era presente almeno un indicatore 
biologico, altrimenti è stata proposta una classificazione parziale. 
Per quanto riguarda l’analisi delle sostanze della Tab. 1 B del DM 260/10, secondo accordi con la 
Regione Toscana il numero dei campionamenti previsto è stato di almeno 6. E’ stata effettuata la media 
anche in presenza di un solo valore numerico. 
Lo stato chimico è stato calcolato sulla base dei risultati delle analisi delle sostanze prioritarie di cui alla 
Tab. 1 A del DM 260/10. Secondo accordi con la Regione Toscana il numero dei campionamenti previsto 
è stato pari ad almeno 6. E’ stata effettuata la media anche in presenza di un solo valore numerico. 
Laddove, nella lettura delle tabelle, in relazione alla stato ecologico ed allo stato chimico, si legge 
sostanze di Tab. 1A e 1B non richieste, significa che la propedeutica analisi del rischio non aveva 
evidenziato un rischio specifico per questo tipo di sostanze. 
 
 
 
I pericoli dell'esposizione al mercurio 
(Fonte dati: www.europa.eu) 
 
Il mercurio e i suoi componenti sono estremamente tossici per gli esseri umani, gli animali e gli 
ecosistemi. Elevate dosi di mercurio possono essere mortali per gli esseri umani, ma anche dosi 
relativamente basse possono causare gravi danni al sistema nervoso e sono state associate a possibili 
effetti nocivi sul sistema cardiovascolare, il sistema immunitario e l’apparato riproduttivo. Il mercurio 
persiste nell'ambiente, dove può mutarsi in metilmercurio, la sua forma più tossica. Il metilmercurio può 
superare senza problemi la placenta e la barriera emato-encefalica, pertanto l'esposizione delle donne in 
età fertile e dei bambini desta gravi preoccupazioni. 
L'uso del mercurio è in calo sia a livello mondiale che a livello UE. Permangono però alcuni usi 
importanti. A livello mondiale il mercurio è usato principalmente nelle miniere d'oro di piccole dimensioni, 
nell'industria dei cloro-alcali e nella produzione del cloruro di vinile monomero, la base del PVC. Nell'UE 
solo l'industria dei cloro-alcali è ancora un utilizzatore importante, ma sta progressivamente eliminando 
l'uso delle celle a mercurio per la produzione di cloro. La fabbricazione degli amalgami dentali costituisce 
il secondo più importante utilizzo nell'UE. 
La Commissione ha lanciato la strategia UE per il mercurio, un piano su vasta scala di lotta contro 
l'inquinamento da mercurio sia nell'UE che nel mondo, nel gennaio 2005. Il piano comprende 20 misure 
di riduzione delle emissioni di mercurio, di limitazione dell'offerta e della domanda e di protezione dalle 
esposizioni, specialmente al metilmercurio presente nel pesce. Il divieto di esportazione e l'obbligo di 
stoccaggio in sicurezza del mercurio eccedente costituiscono elementi essenziali della strategia. 
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Il pericoli dell'esposizione al tributilstagno (TBT) 
(Fonte dati: IRSA-CNR Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione V Certificazione 
ambientale, prodotti chimici e acquisti pubblici verdi)  
 
Esistono molti tipi differenti di stagno organico che possono variare notevolmente in 
tossicità. Tributilstagno è il composto di stagno più tossico per pesci e funghi, mentre il trifenilstagno è 
molto più tossico per il fitoplancton. Lo stagno organico e' noto per disturbare lo sviluppo, la riproduzione, 
i sistemi enzimatici ed i modelli di alimentazione degli organismi acquatici. L'esposizione principalmente 
avviene nello strato superiore dell'acqua, dove i composti di stagno organico si accumulano. 
Il Tributilstagno, utilizzato soprattutto come componente antivegetativo nelle vernici, è stato vietato a 
livello mondiale nel 2001. 
 
 
 
Il pericoli dell'esposizione al difenileterebromato (PBDE) 
(Fonte dati: : www.dsa.minambiente.it;  www.izs.it/vet_italiana/2013/49_1/59.pdf) 
 
I ritardanti di fiamma, polibromodifenileteri (PBDE), sono composti chimici idrofobici, inclusi tra le 
sostanze pericolose contemplate dalla Direttiva 2011/65/UE. Comunemente sono usati nei settori tessile 
ed elettronico, nonché nella produzione di imballaggi plastici e materiale edile, in quanto caratterizzati 
dalla capacita di ritardare l’estendersi delle fiamme in caso di incendio. Negli ultimi anni il loro utilizzo ha 
subito un incremento, con il conseguente aumento della loro concentrazione nell’ambiente. I PBDE sono 
additivi che vengono miscelati con polimeri di varia natura e non chimicamente legati alle plastiche o ai 
tessuti. Questa particolarità può provocarne un rilascio graduale nel tempo che, da una parte diminuisce 
le proprietà ignifughe del manufatto, dall’altra aumenta il rischio di contaminazione ambientale. 
Queste sostanze possono essere rilasciate nell’ambiente in fase di produzione, di utilizzo, di smaltimento 
in discarica, durante le operazioni di incenerimento e tramite i reflui industriali. Tali inquinanti ambientali 
sono divenuti ubiquitari (acqua, aria e terreno). La loro presenza è stata riscontrata in pesci, uccelli, 
molluschi bivalve, mammiferi marini, nonché in latte materno, tessuto adiposo, sangue e siero umano.  
I PBDE sono ritenuti persistenti, stabili, poco sensibili ai processi di degradazione chimica e biologica, e 
in grado di esercitare la propria azione contaminante anche a considerevole distanza dai luoghi di 
emissione. 
Mancano ancora dati adeguati per un' affidabile valutazione degli eventuali effetti sulla salute umana dei 
PBDE.  Dati di tossicità negli animali suggeriscono che PBDE con vario grado di bromurazione (da tetra 
a decabromosostituiti) possano interferire nell'essere umano con la funzione endocrina (endocrine 
distruption), in particolare quella tiroidea, e determinare effetti avversi nello sviluppo neurologico e neuro 
comportamentale.  
I PBDE non appaiono essere genotossici per azione diretta, e mancano in genere indicazioni di 
cangerogenicità nell'essere umano (vi è comunque una sostanziale carenza di dati di cancerogenesi). La 
IARC ha stimato il decabromodifeniletere come non classificabile rispetto alla sua cancerogenicità per 
l’uomo (Gruppo 3) Tuttavia il complesso dell'evidenza sperimentale per esposizione orale suggerisce 
che il decabromodifeniletere possa essere un potenziale cancerogeno umano. 
Nessuno degli altri PBDE è stato valutato dalla IARC. Test in vivo hanno evidenziato per i penta-, otta- e 
decabromobifenili una potenziale attività di distruttori endocrini per gli organismi viventi. Il fegato è un 
organo bersaglio per i PBDE, soprattutto per il PentaBDE. Per l'OctaBDE sono stati evidenziati effetti 
tossici sul sistema riproduttivo. 



Comune di Rignano sull’Arno                         V.A.S. - Rapporto Ambientale 
Piano Strutturale                    luglio 2013 

21 
 

Stato delle acque sotterranee 
(Fonte dati: D.Lgs 152/06 e smi; ARPAT) 
 
Le attività di monitoraggio condotte da ARPAT sui corpi idrici sotterranei significativi della Toscana 
previste dalla DGR 100/2010 sono basate sulle indicazioni della legislazione nazionale (DLgs 152/06, 
DLgs 30/2010, DLgs 260/2010) e comunitaria (WFD 2000/60, GWD 2006/118/). 
Il programma di monitoraggio dei corpi idrici significativi sotterranei secondo la DGR 100/2010 
prevedeva nel 2011 l’esame di 48 corpi idrici suddivisi, 36 dei quali a rischio del non raggiungimento nel 
2015 del buono stato chimico, 8 non a rischio e 4 a rischio locale. 
Per tutti i corpi idrici a rischio era previsto un monitoraggio operativo di frequenza annuale mentre un 
monitoraggio di sorveglianza a cadenza triennale con estesa ricerca di potenziali inquinanti, riguardava 
nel 2011 gli 8 non a rischio ed ulteriori 15 del gruppo a rischio. 
Il programma di monitoraggio 2011 ha subito, nell’esecuzione, alcune modifiche: 
1. l'unica stazione del corpo idrico Macigno della Toscana sudoccidentale in stato scadente locale è 
risultata indisponibile per l'anno 2011, poi regolarmente campionata nel 2012; 
2. più in generale, per 27 delle 354 stazioni in programma sono state riscontrate indisponibilità 
momentanee al prelievo, e per altre in fase di sostituzione l'assenza, finora, di valide alternative; 
3. è stato ripetuto il Monitoraggio di Sorveglianza sul corpo idrico Calcare di Rosignano Nelle tabelle che 
seguono sono riportati il raffronto tra stazioni previste e stazioni effettivamente monitorate con tre classi 
di realizzazione degli obiettivi indicati dal Programma 2011 e le note indicate dalle strutture locali per le 
stazioni non eseguite. 
 
Stato chimico 
La procedura di valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee indicata dall’art. 4 del Dlgs 
30/2009 prevede la realizzazione di una delle seguenti tre condizioni: 
a) sono rispettate le condizioni generali in merito al pregiudizio degli obiettivi di qualità ambientale di 
corpi idrici superficiali ed agli effetti di intrusione saline; 
b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità ed i valori soglia di cui 
all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico 
sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei, tenuto conto che dove dimostrabile scientificamente 
l’esistenza di elevati valori di fondo naturale per metalli o sostanze di origine naturale, tali valori 
costituiscono le soglie per la definizione di buono stato chimico; 
c) lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più siti di 
monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume del 
corpo idrico, per una o più sostanze ed un'appropriata indagine possa confermare che i superi non 
rappresentano un rischio ambientale significativo, tenendo conto: 
- dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato 
- dei possibili trasferimenti a corpi idrici ed ecosistemi superficiali 
- dell’esistenza di una protezione che impedisca il peggioramento della qualità dei corpi idrici destinati 
all’estrazione di acqua potabile tale o l’aumento del livello di trattamento per garantire i requisiti di qualità 
di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; 
Per la classificazione dei corpi idrici monitorati nel 2011, una volta definita la media dei valori sul periodo 
per singola stazione e sostanza sono stati stabiliti i seguenti criteri: 
- Assegnazione dei Valori Soglia della terza colonna della Tabella 3 Parte A Allegato 2 del DLgs 30/2009 
cautelativi ai fini dell’interazione con le acque superficiali, alle stazioni di monitoraggio che rappresentano 
SORGENTI (MAT-S....); 
- Assegnazione di Valori Soglia corrispondenti alle Concentrazioni Massime Ammissibili indicate dal Dlgs 
31/2001 per le stazioni di monitoraggio destinate al CONSUMO UMANO; 
Attribuzione di stati di SOSTANZA DI FONDO NATURALE secondo quanto discusso in precedenza; 
- Definizione di una ulteriore SOGLIA DI CLASSIFICAZIONE corrispondente al punto di partenza per 
l’attuazione di misure atte a provocare l’inversione di tendenze significative e durature stabilito, secondo 
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l’Allegato 6 Parte B, nella misura del 75% dei valori parametrici degli standard di qualità ambientale o 
valori soglia. 
In considerazione di quanto esposto la classificazione 2011 per singola stazione corrisponde ai seguenti 
5 gradi di classificazione, con tre eccezioni rispetto ai due gradi di giudizio indicati dalla normativa 
(Buono e Scadente). Per il corpo idrico invece, in considerazione della valutazione della estensione della 
contaminazione oltre il quinto delle stazioni che lo compongono, l’aggiunta di un ulteriore eccezione 
porta a complessivi 6 gradi di classificazione: 
 

 

 
 
 
 
I pericoli dell'esposizione al Tricloroetilene (TCE) 
(Fonte dati: IARC - International Agency for Research on Cancer; www.wikipedia.org; www.parkinson-
italia.it, http://salute24.ilsole24ore.com) 
 
Il tricloroetilene, noto anche col nome commerciale di trielina, è una sostanza organoalogenata la cui 
struttura chimica è quella di una molecola di etene in cui tre atomi di idrogeno sono sostituiti da tre atomi 
di cloro. 
È un prodotto sintetico e a temperatura ambiente si presenta come un liquido non infiammabile, incolore 
e dall'odore caratteristico (dolciastro).  
Analogamente al cloroformio, è classificato come  cancerogeno (appartenente alle sostanze del gruppo 
1) nella monografia IARC n.63 e 106. 
Il tricloroetilene è un solvente per molti composti organici. Al picco della sua produzione, negli anni '20, il 
suo impiego principale era l'estrazione di oli vegetali da piante quali la soia, il cocco e la palma. Tra gli 
altri usi nell'industria alimentare si annoveravano la decaffeinazione del caffè e l'estrazione di essenze. 
Ha trovato uso anche come solvente per il lavaggio a secco, fino a quando non è stato soppiantato negli 
anni '50 dal tetracloroetilene. 
Per via della sua tossicità e cancerogenicità, non è più impiegato nell'industria alimentare e farmaceutica 
dagli anni '70 in quasi tutto il mondo. 
Uno studio pubblicato sulla rivista Annals of Neurology nel 2011, condotto da un gruppo di ricerca 
internazionale, co-diretto da da Samuel Goldman del Parkinson's Institute in Sunnyvale (CA, Usa) ha 
rilevato che l’esposizione al tricloroetilene (TCE) aumenta fino a 6 volte il rischio di insorgenza del 
Parkinson.  
Il team ha intervistato 99 coppie di gemelli, di cui solo uno avesse la malattia,approfondendone abitudini, 
stili di vita ed esposizione a solventi specifici (come xilene, toluene, CCl4, TCE e PERC). Si è così 
scoperto che oltre al TCE, la possibilità di sviluppare questa malattia neurodegenerativa è legata anche 
all’esposizione al percloroetilene (PERC) e al tetracloruro di carbonio(CCI4). 
Nonostante che in USA la Food and Drug Administration (FDA) vieti l’utilizzo del TCE come anestetico 
generale e disinfettante cutaneo, è ancora ampiamente usato oggi come agente sgrassante.  
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In un comunicato emesso il 28 settembre scorso la Environmental Protection Agency (EPA) ne ha 
ufficialmente dichiarato anche il carattere cancerogeno per l’uomo. 
Inoltre, solo qualche anno fa, uno studio dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università Cattolica di 
Roma, pubblicato sul Journal of Occupational and Environmental Medicine, aveva dimostrato che 
l’esposizione alla trielina può addirittura modificare i delicati equilibri del sistema immunitario. 
 
 
 
I pericoli dell'esposizione al Triclorometano (Cloroformio) 
(Fonte dati: www.wikipedia.org; http://www.bafu.admin.ch; IARC - International Agency for Research on 
Cancer) 
 
Il cloroformio, nome IUPAC triclorometano, è un alogenuro alchilico, è noto anche  come freon 20 o CFC 
20. La sua struttura chimica della sua molecola è assimilabile a quella di una molecola di metano in cui 
tre atomi di idrogeno sono stati sostituiti da tre atomi di cloro. A temperatura ambiente è 
un liquido trasparente, abbastanza volatile, dall'odore caratteristico. Non è infiammabile da solo, ma lo è 
in miscela con altri composti infiammabili. 
È un composto nocivo alla salute umana e all'ambiente, nonché un forte sospetto cancerogeno. 
La IARC posiziona il cloroformio nel gruppo di sostanze 2B (possibile cancerogeno per l’uomo). La sua 
scheda è contenuta nella monografia n. 73 dell’anno 1999. 
A cavallo tra il XIX ed il XX secolo il cloroformio era usato come anestetico per inalazione in chirurgia e 
nelle preparazioni di sciroppi antitosse. Oggi è stato sostituito da sostanze meno tossiche. Il principale 
utilizzo del cloroformio ad oggi è la produzione di freon R-22, usato come fluido refrigerante, tuttavia 
anche i freon sono stati messi internazionalmente al bando per via del loro effetto distruttivo sullo strato 
di ozono dell'alta atmosfera. 
Piccole quantità di cloroformio sono usate come solvente nei laboratori - anche se la tendenza è quella 
di sostituirlo ovunque possibile con il meno pericoloso cloruro di metilene - ed in alcuni processi 
industriali. Il cloroformio viene anche utilizzato nell'artigianato per incollare il metacrilato (Plexiglas). 
Il cloroformio (triclorometano) è rilasciato nell'ambiente attraverso le emissioni dell'industria, 
dell'artigianato o di siti contaminati, ma anche a seguito dell'utilizzo di prodotti clorati da parte delle 
economie domestiche (ad es. la candeggina usata come detergente o come disinfettante per piscine 
ecc.). 
 
 
 
I pericoli dell'esposizione ai Nitrati (NO3) 
(Fonte dati: ARPAV; AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) 
 
Il nitrato è un residuo inorganico composto da un atomo di azoto (N) e tre atomi di ossigeno (O); il 
simbolo chimico per il nitrato è NO3. Il nitrato non è normalmente pericoloso per la salute, a meno che 
non venga ridotto a nitrito (NO2). 
I nitrati sono presenti naturalmente nel terreno, nelle acque e nei vegetali. La loro presenza nelle derrate 
e nelle acque è fortemente dipendente dalle tecniche agricole adottate e in particolar modo dal tipo di 
concimazione e dalle modalità con cui questa viene effettuata. I nitrati sono la forma più ossidata fra i 
composti dell’azoto e quindi rappresentano la fase terminale delle trasformazioni biochimiche dell’azoto 
in presenza di ossigeno; anche l’azoto apportato al suolo in forma organica (urea, concimi e ammendanti 
organici) o ammoniacale in condizioni favorevoli (disponibilità di acqua e temperature elevate) si 
trasformano velocemente in nitrati.  
L’eccesso di nitrati può costituire un rischio sia per l’ambiente che per la salute dell’uomo. 
Il rilascio di nitrati nell’ambiente, a seguito dei fenomeni di dilavamento dei terreni, determina fenomeni 
di eutrofizzazione dei corsi d’acqua, delle lagune e dei laghi con conseguente squilibrio dell’ecosistema 
acquatico e sviluppo di mucillagini nel mare. 
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L’uomo assume nitrati principalmente attraverso l’acqua potabile e le verdure; di per sè i nitrati sono 
innocui. I nitrati possono in determinate circostanze trasformarsi in nitriti, anch’essi utilizzati come additivi 
alimentari. I nitriti possono legarsi all’emoglobina del sangue e ostacolandone l’ossigenazione. Ad 
elevate concentrazioni vanno quindi considerati tossici. 
La trasformazione dei nitrati in nitriti può avvenire negli alimenti durante la loro preparazione o all’interno 
dell’organismo umano. 
Non esiste evidenza che i nitriti o i nitrati siano di per sé cancerogeni. Va tuttavia segnalato che, 
combinandosi con le ammine derivate dai processi degradativi delle proteine che avvengono nello 
stomaco o presenti all’origine negli alimenti (ad esempio cibi conservati, sotto sale, insaccati, ecc.) 
possono produrre le nitrosamine ritenute sicuri agenti cancerogeni. 
 
 
 

3 Sistema dei suoli   
 
Il PAI - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino del fiume Arno 
(Fonte dati: PS Rignano sull’Arno, Relazione Geologico-Tecnica, aprile 2013) 

 

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino del fiume Arno, (PAI) è redatto ai sensi e per gli 
effetti della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n.180/1998, con le relative fonti normative di 
conversione, modifica e integrazione. 
Il PAI si configura in particolare come stralcio funzionale del Piano di bacino ai sensi dell’art. 17 della 
legge quadro. 
 
Il PAI recepisce i contenuti: 
• del Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico approvato con DPCM 5 novembre 1999, in 
particolare per quanto attiene al quadro conoscitivo generale, all’analisi delle criticità e alla pianificazione 
e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio; 
• dei Piani straordinari per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, redatto ai sensi 
del D.L n. 132/99, convertito nella legge n. 226/99, approvati con delibere del Comitato Istituzionale n. 
134 e 137. 

Obiettivi del P.A.I. 
Il bacino del fiume Arno è sede di processi geomorfologici attivi che, determinati dall’interazione con il 
clima, modellano le forme del territorio e determinano la dinamica del reticolo di drenaggio ai diversi 
ordini. 
L’interazione di tali processi con l’assetto del territorio antropizzato, si traduce spesso in eventi disastrosi 
o nella produzione di danni. Si tratta, in sostanza, della crisi di insediamenti, di infrastrutture di 
ecosistemi, che, indotta da eventi alluvionali o da fenomeni geomorfologici di versante, viene a 
determinare la perdita della vita umana, di beni ambientali, storici e culturali, l’occorrenza di danni 
generalizzati, in un quadro di sostanziale non sostenibilità per la collettività. 
Si tratta delle cosiddette calamità naturali o, secondo una locuzione più recente, dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico. 
Obiettivo del PAI è la determinazione di un quadro di pianificazione e programmazione che, in armonia 
con le attese di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, tenda a minimizzare il danno 
connesso ai rischi idrogeologici. Questo avviene attraverso uno sviluppo del quadro conoscitivo, 
l’individuazione di interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio, di norme atte a 
governare la sicurezza alle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture, soprattutto nel transitorio 
conseguente alla realizzazione degli interventi programmati. Ci si riferisce in particolare al piano stralcio 
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relativo alla riduzione del rischio idraulico. Numerosi di questi interventi, diversi dei quali già finanziati su 
più leggi di spesa, sono in corso di progettazione, appalto, esecuzione quando non già in servizio. 
Il cardine del PAI, anche alla luce di quanto più sopra accennato e delle indicazioni del recente quadro 
normativo, resta tuttavia la individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosità idrogeologica e la 
individuazione degli elementi a rischio che si trovano in esse ricompresi. 
 
L’organizzazione del PAI è stata strutturata attraverso fasi caratterizzate da un rapporto sostanzialmente 
seriale, alla cui evoluzione corrisponde lo svolgersi della proposta di piano di recente adozione. Esse 
sono: 
1. inquadramento del problema dell’assetto idrogeologico, articolato in una parte di carattere giuridico ed 
una di ordine tecnico; 
2. quadro conoscitivo nel quale si discutono le caratteristiche fisiche, economiche e sociali del bacino in 
relazione ai problemi di assetto, anche nel contesto della pianificazione vigente; 
3. descrizione della metodologia operativa per l’individuazione dell’assetto idrogeologico attuale, 
attraverso l’individuazione delle aree a pericolosità idrogeologica in rapporto con gli elementi a rischio 
presenti sul territorio; 
4. produzione degli atlanti cartografici; 
5. definizione delle linee di pianificazione delle azioni di assetto idraulico e geomorfologico, 
individuazione dei fabbisogni e relativa programmazione degli interventi; 
6. elaborazione delle norme di attuazione. 

Gli elaborati del PAI sono costituiti da una relazione con i relativi allegati comprendenti, tra l’altro, le 
norme di attuazione e i dati relativi alla programmazione degli interventi, ed una serie di atlanti 
cartografici su alcuni dei quali, tra l’altro, viene a definirsi l’azione normativa. Questi possono essere a 
loro volta suddivisi secondo la scala cui sono stati elaborati, cui corrisponde un assegnato dettaglio del 
quadro conoscitivo e la metodologia di indagine impiegata. 
 
Gli elaborati di PAI inerenti tale aspetto sono dunque costituiti da: 
• “Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante – Livello di sintesi in 
scala 1:25.000”; 
• “Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall’inventario dei fenomeni franosi – 
Livello di dettaglio in scala 1:10.000”; 
• “Carta degli elementi a rischio – Aree con pericolosità da frana – scala 1:10.000”. 

Rischio Sismico 
(Fonte dati: Regione Toscana) 
 

Il rischio sismico è il risultato dell’interazione tra il fenomeno naturale (sisma) e le principali 
caratteristiche della popolazione esposta al fenomeno stesso. A rendere elevato il rischio sismico in 
alcune aree di una regione concorrono diversi fattori: la sismicità dell’area, la densità di popolazione di 
alcuni centri urbani, l’epoca di costruzione degli edifici e la qualità dei materiali da costruzione. La 
Regione Toscana ha definito come rischio sismico “L’insieme dei possibili effetti che un terremoto di 
riferimento può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla 
sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità”. A partire dalla nuova classificazione 
nazionale spetta poi alle Regioni aggiornare i dati relativi alla classificazione sismica dei singoli Comuni, 
sulla base di formazioni più dettagliate e recenti di loro competenza. 
 
NTC 2008 
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)  la stima 
della pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 
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m/s), viene definita mediante un approccio "sito-dipendente" e non più tramite un criterio "zona-
dipendente".  
Secondo l'approccio "zona dipendente", adottato dalla precedenti normative nazionali in campo 
antisismico, l'accelerazione di base ag, senza considerare l'incremento dovuto ad effetti locali dei terreni, 
derivava direttamente dalla Zona sismica di appartenenza del comune nel cui territorio è localizzato il 
sito di progetto. 
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la classificazione sismica del territorio è scollegata dalla 
determinazione dell'azione sismica di progetto, mentre rimane il riferimento per la trattazione di 
problematiche tecnico-amministrative connesse con la stima della pericolosità sismica. Pertanto, 
secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, la stima dei parametri spettrali 
necessari per la definizione dell'azione sismica di progetto viene effettuata calcolandoli direttamente per 
il sito in esame, utilizzando come riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (tabella 
1, allegato B del D.M. 14 gennaio 2008). Tale griglia è costituita da 10751 nodi (distanziati di non più di 
10 km) e copre l'intero territorio nazionale ad esclusione delle isole (tranne Sicilia, Ischia, Procida e 
Capri) dove, con metodologia e convenzioni analoghe vengono forniti parametri spettrali costanti per 
tutto il territorio (tabella 2 ,allegato B del D.M. 14 gennaio 2008); tale considerazione riguarda anche le 
isole dell'arcipelago toscano. La Toscana è interessata da 936 nodi. 
Per ciascuno dei nodi della griglia vengono forniti, per 9 valori del periodo di ritorno (da 30 anni a 2.475 
anni), i valori dei parametri ag (espresso in g/10), F0 (adimensionale) e T*c (espresso in secondi) 
necessari per la definizione dell'azione sismica.  
Secondo quanto riportato nell'allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, definite le coordinate del sito 
interessato dal progetto, sarà possibile il calcolo dei suddetti parametri spettrali (per uno dei tempi di 
ritorno forniti) tramite media pesata con i 4 punti della griglia di accelerazioni (Tabella 1 in Allegato B) 
che comprendono il sito in esame. Qualora il tempo di ritorno richiesto sia differente da uno dei 9 tempi 
di ritorno forniti in tabella, sarà possibile ricavare il valore del parametro di interesse mediante 
interpolazione tra i valori dei parametri corrispondenti ai due tempi di ritorno (dei nove forniti per ognuno 
dei nodi del reticolo di riferimento) che comprendono il tempo di ritorno necessario. 
A tale proposito sono state predisposte dal Servizio Sismico della Regione Toscana, le mappe di 
pericolosità relative alla distribuzione dei nodi della griglia per ciascuna delle dieci province. 
Per ogni territorio comunale è riportata inoltre la classificazione sismica (Del. GRT n. 431 del 19 giugno 
2006) sia in mappa che in forma tabellare. Infine, sempre in tabella, è illustrato a titolo indicativo anche il 
valore di accelerazione (ag475), calcolato in corrispondenza della sede comunale. 
E' stata poi pubblicata la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove 
norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. 
 
Progettazione in Legno 
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 6 maggio 2008 “Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 
di approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 
del 24 febbraio 2008 suppl. ord. n. 30 approva il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV, che integrano le 
Norme Tecniche per le Costruzioni per quanto riguarda le progettazioni strutturali in legno. 
Le norme riguardanti il legno erano state sospese al momento della pubblicazione delle Norme Tecniche 
per le Costruzioni, il 14 gennaio 2008, a causa del parere circostanziato emesso dall'Austria nel 
dicembre 2007, ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE. 
Adesso è possibile applicare il capitolo 11.7 che riguarda i materiali ed i prodotti a base di legno per usi 
strutturali - ed in particolare il legno massiccio, il legno strutturale con giunta a dita ed il legno lamellare 
incollato - senza dover più ricorrere a norme estere.  
Il capitolo contiene anche l'indicazione delle procedure di qualificazione e accettazione con indicazioni 
specifiche per l'identificazione e rintracciabilità dei prodotti, le forniture e la documentazione di 
accompagnamento. Il capitolo prevede, inoltre, che i laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 e gli 
organismi di prova abilitati ai sensi del DPR n. 246/93 possono effettuare le prove ed i controlli sia sui 
prodotti sia sui cicli produttivi. 
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4 Classificazione acustica
 
 
Aspetti sanitari 
(Fonte dati: OMS, Regione Toscana) 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel suo rapporto “Community Noise - Environmental 
Health Criteria” del 1995 e “Guidelines for Community Noise” del 1999, afferma che l’esposizione al 
rumore può provocare una serie di effetti negativi quali insonnia, danni fisiologici uditivi ed extra uditivi, 
prevalentemente di tipo cardiovascolare, difficoltà di comunicazione e malessere, ai quali si 
accompagnano effetti di perdita di produttività e di rendimento, nonché effetti sul comportamento sociale 
della popolazione in genere che coinvolgono soprattutto i gruppi più vulnerabili della popolazione: 
bambini, anziani e malati. 
 
 
Normativa di riferimento 
(Fonte dati: Legge n°447/1995) 
 
La norma nazionale di riferimento per la disciplina dell’inquinamento acustico è la Legge n°447/1995 
(Legge quadro in materia di inquinamento acustico) L’art.6, comma 1, lettera a) che prevede per i 
Comuni l’obbligo di classificazione acustica del territorio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione di 
appartenenza. 
La Regione Toscana ha provveduto, con la Legge Regionale n°89/1998 e la Delibera del Consiglio 
Regionale n°77/2000, a stabilire la metodologia di sviluppo del Piano di Classificazione Acustica 
Comunale e la procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano, secondo le 
prescrizioni della norma nazionale; in particolare, sia il Piano Strutturale che il Piano Regolatore 
Generale devono recepire, con le eventuali varianti necessarie, i contenuti del Piano di Classificazione 
Acustica, in modo da garantire l’integrazione tra gli strumenti di pianificazione. 
 
 
La Classificazione acustica consiste nell’attribuzione ad ogni area del territorio comunale, di una delle 
classi acustiche descritte dalla Tabella A dell’Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997: 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 
attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali  

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza 
di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici  

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le 
aree con limitata presenza di piccole industrie.  

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni.  

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 
attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
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Il D.P.C.M. 14/11/1997 definisce, per ognuna delle classi acustiche previste: 
 
- Valore limite di emissione (Leq in dB(A)): valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa: 
 

 
 
I valori limite di immissione sono distinti in: 
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore 
ambientale e il rumore residuo. 
 
- Valore limite assoluti di immissione (Leq in dB(A)):  valore massimo di rumore che può essere immesso 
da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei 
ricettori: 

 
 
- Valore di qualità (Leq in dB(A)): valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili: 
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Valore limite differenziale di immissione: è definito come differenza tra il livello equivalente di rumore 
ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore di fondo, ovvero con la 
sorgente da valutare non attiva). 
 
Il valore limite differenziale di immissione è di 5 dB nel periodo diurno e di 3 dB nel periodo notturno. I 
valori limite di attenzione sono uguali ai valori limite assoluti di immissione, se riferiti al tempo di 
riferimento; se riferiti ad un’ora, sono uguali ai valori limite assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per 
il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno. 
 
Valore di attenzione: valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute 
umana o per l'ambiente. E’ importante sottolineare che in caso di superamento dei valori di attenzione, è 
obbligatoria l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/1995; 
 
 
Infrastrutture di trasporto 
Per quanto riguarda la classificazione delle infrastrutture dei trasporti, si è fatto riferimento a quanto 
previsto dal recente DPR n. 142 del 30/03/2004, che ha stabilito le norme per la prevenzione ed il 
contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture stradali. 
Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture viarie siano previste delle “fasce di 
pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada, misurate a partire del confine stradale, all’interno delle 
quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Le dimensioni 
delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, e in 
funzione della tipologia di infrastruttura, secondo le seguenti tabelle: 
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All’interno di tali fasce per il rumore delle infrastrutture valgono i limiti riportanti nelle tabelle, mentre le 
altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica corrispondente 
all’area. 
 
Per quanto concerne le strutture ferroviarie si deve fare riferimento al Decreto del Presidente della 
Repubblica del 18 novembre 1998 n.459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della 
Legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. Tale 
decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture ferroviarie siano previste delle “fasce di 
pertinenza acustica”, per ciascun lato della strada, misurate a partire della mezzeria dei binari più 
esterni, all’interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura 
stessa. Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di tratti ferroviari 
di nuova costruzione oppure esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura, distinguendo tra linea 
dedicata all’alta velocità e linea per il traffico normale. 
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5 Campi elettromagnetici
 (Fonte dati: Terna; Arpat) 

Elettrodotti 
(Fonte dati: Terna; ARPAT) 
 
Il trasporto e le distribuzione dell’energia elettrica avvengono tramite elettrodotti, cioè conduttori aerei 
sostenuti da opportuni dispositivi (tralicci), in cui fluisce corrente elettrica alternata alla frequenza (bassa) 
di 50 Hz: dagli elettrodotti si genera quindi un campo elettromagnetico. L’intensità del campo 
elettromagnetico aumenta con l’aumento della tensione della linea. La tensione (differenza di potenziale) 
si misura in volt (V). Le linee elettriche sono classificabili in funzione della tensione di esercizio come: 
- linee ad altissima tensione (380kV), dedicate al trasporto dell’energia elettrica su grandi distanze; 
- linee ad alta tensione (220kV e 132 kV), per la distribuzione dell’energia elettrica; le grandi utenze 
(industrie con elevati consumi) possono avere direttamente la fornitura alla tensione di 132KV; 
- linee a media tensione (generalmente 15 kV), per la fornitura ad industrie, centri commerciali, grandi 
condomini ecc.; 
- linee a bassa tensione (220-380V), per la fornitura alle piccole utenze, come le singole abitazioni. 
Le linee di trasmissione ad altissima e alta tensione (380 kV, 220kV e 132 KV) sono linee aeree, con due 
o più conduttori mantenuti ad una certa distanza da tralicci metallici e sospesi a questi ultimi mediante 
isolatori. 
L’elettricità ad alta tensione viene trasportata da una o più terne di conduttori (terna singola, doppia 
terna, doppia terna ottimizzata) fino alle cabine primarie di trasformazione, poste in prossimità dei centri 
urbani, nei quali il livello della tensione viene abbassato tra i 5 e i 20 kV (media tensione). 

Il D.P.C.M. 08/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza 
di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti oltre ai valori di attenzione e all’obbiettivo di qualità ha introdotto 
all’art. 6 le fasce di rispetto. 
Tali fasce sono definite nella legge quadro e sono una zona in cui per gli edifici in progetto è interdetta la 
destinazione d’uso a permanenza prolungata superiore a 4 ore, come si ricava dall’art. 4 comma h della 
L. 36/01 che riserva alle funzioni dello Stato “ la determinazione dei parametri per la previsione di fasce 
di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita alcuna destinazione di 
edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non 
inferiore a quattro ore”. 
Dopo un periodo transitorio, in cui comunque, in attesa della metodologia ufficiale di calcolo delle fasce, 
il Ministero nel novembre del 2004 aveva trasmesso alle Regioni una circolare nella quale si prevedeva 
una metodologia provvisoria, il 5 luglio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 
Ministero dell’Ambiente 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione 
delle fasce di rispetto degli elettrodotti”. 
  
La metodologia descritta dal D.M. 29/05/2008 prevede due livelli di approfondimento: 
- Un procedimento semplificato (par. 5.1.3) basato sulla Distanza di prima approssimazione (Dpa), 
calcolata dal gestore e utile per la gestione territoriale e per la pianificazione urbanistica; 
- Il calcolo preciso della fascia di rispetto (par. 5.1.2), effettuato dal gestore e necessario per gestire i 
singoli casi specifici in cui viene rilasciata l’autorizzazione a costruire vicino all’elettrodotto. 
 
Distanza di prima approssimazione (Dpa): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla 
proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione 
del centro linea più di Dpa si trovi all’esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine è la distanza, in pianta 
sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra; 
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Fascia di rispetto: spazio circostante un elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto 
del livello del suolo, caratterizzati da una induzione magnetica di intensità maggiore o uguale 
all’obbiettivo di qualità (3 T). 
 
In pratica, per la gestione territoriale e per il calcolo delle fasce, il decreto prevede una procedura 
semplificata con il calcolo della proiezione al suolo della fascia di rispetto calcolata combinandola 
configurazione dei conduttori, geometrica e di fase, e la portata in corrente in servizio normale che 
forniscono il risultato più cautelativo sull’intero tronco. 
Nei singoli casi specifici, in cui il richiedente intende costruire ad una distanza dalla linea elettrica 
inferiore alla Dpa, l’autorità competente, ossia il Comune, può chiedere al gestore di eseguire il calcolo 
esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea, al fine di consentire una corretta 
valutazione dell’induzione magnetica. 
 
Il D.M. 29/05/2008 indica che la metodologia si applica a tutti gli elettrodotti esistenti o in progetto, con 
linee interrate o aeree, ad esclusione delle seguenti: 
- linee esercite a frequenze diverse da 50 Hz (esempio linee ferroviaria a 3 KV); 
- linee di classe zero secondo il Decreto interministeriale 21/03/88 (quali linee telefoniche, segnalazione 
e comando a distanza); 
- linee di prima classe secondo il Decreto interministeriale 21/03/88 (ovvero linee con tensione nominale 
inferiore a 1 KV e linee in cavo per illuminazione pubblica con tensione inferiore a 5 KV); 
- linee MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree). 
In questi casi le fasce hanno infatti ampiezza ridotta inferiore alle distanze previste dal decreto 449/88 
stesso e dal successivo DM 16/01/91. 
 

Elementi RTV e SRB 
(Fonte dati: ARPAT) 
 
Gli impianti di trasmissione e ricezione per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive 
trasmettono onde radio con frequenze comprese tra alcune centinaia di kHz e alcune centinaia di MHz. 
A partire da pochi metri di distanza dalle antenne si genera un'onda in cui il campo elettrico e quello 
magnetico variano insieme. Si può così utilizzare indifferentemente l'unità di misura del campo 
elettrico (V/m), quella del campo magnetico (microTesla) o anche quella della potenza dell'onda (W/m2) 
per definirne l'ampiezza. Questa diminuisce rapidamente all'aumentare della distanza dalle antenne 
emittenti ed è inoltre attenuata sia dalle strutture murarie che dalla vegetazione presente. 
Questi impianti servono generalmente un'area molto vasta con trasmettitori di grande potenza (10.000-
100.000 Watt) posizionati su dei rilievi che godono di una buona vista sull'area servita. Gli impianti di 
diffusione, normalmente collocati lontani dai centri abitati, spesso ricevono il segnale da amplificare 
tramite collegamenti in alta frequenza, effettuati con impianti molto direttivi e di piccola potenza, 
direttamente dagli studi di trasmissione. Così, sopra questi edifici, spesso collocati nei centri urbani, 
compaiono normalmente antenne di foggia varia, che producono campi dello stesso tipo di quelli diffusi 
dai ripetitori, ma di intensità assai più contenuta e diretti in maniera da non incontrare ostacoli nel loro 
cammino 
La Regione Toscana in attuazione del D.M. 10 settembre 1998 n. 381, ha disciplinato con la LR n 54 del 
6 aprile 2000 l'autorizzazione all'installazione ed alla modifica degli impianti di radiocomunicazione. I 
controlli che derivano dall'applicazione della legge sono mirati a garantire: 
- il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di cautela, di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 381/1998; 
- l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento; 
- il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore. 
 
La telefonia cellulare utilizza onde radio a frequenza un po' più alta (900-2100 Mhz), ma non 
sostanzialmente diversa, da quella degli impianti di tipo televisivo. Ogni stazione però copre in questo 
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caso un'area molto ridotta. La potenza trasmessa è sostanzialmente uguale per tutti gli impianti e il 
diverso livello di copertura viene ottenuto variando la qualità dell'antenna (che influenza sia la 
trasmissione che le ricezione). Per questo motivo le stazioni radio base (denominazione tecnica dei 
"ripetitori dei telefonini") sono equipaggiate con antenne che dirigono la poca potenza impiegata 
soprattutto verso gli utenti lontani, quindi in orizzontale. L'intensità delle onde dirette verso il basso è 
meno di un centesimo di quella trasmessa nella direzione di massimo irraggiamento: nelle aree sotto le 
antenne non si trovano dunque mai livelli elevati di campo elettromagnetico. 
Nonostante le dimensioni, talvolta molto appariscenti, questi impianti irradiano potenze molto contenute 
che vanno dai 500 W di una stazione con i vecchi impianti TACS  ai 200 W di una stazione dual-band, 
mentre le nuove stazioni UMTS potranno funzionare con meno di 50 W emessi. Con queste potenze la 
zona nello spazio nella quale si possono trovare livelli di campo superiori ai valori di tutela dell'attuale 
normativa (6 V/m) si estende per 40-80 metri davanti alle antenne, normalmente al di sopra dei tetti dei 
palazzi vicini. Le modalità con cui tale stazioni irradiano i campi dell'area circostante sono molto ben 
predicibili, in modo che, con un progetto sufficientemente dettagliato degli impianti è possibile garantire 
che i livelli di campo in tutti i gli edifici circostanti, così come nelle aree occupate stabilmente da comunità 
di persone, siano inferiori ai limiti di legge. La potenza emessa dalle stazioni radio base non è costante 
nel tempo: cresce quando il traffico telefonico è intenso, mentre quando questo è scarso, ad esempio la 
notte, si riduce fino a un valore minimo tipicamente di 15-50 W. 
 
 
 
6  Direttive in materia di protezione ambientale a livello comunitario e nazionale

Decisione n. 1600/2002/CE del parlamento europeo e del consiglio del 22 luglio 2002 che 
istituisce il VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente3.  
 
La Decisione istituisce un programma comunitario di azione in materia di ambiente (di seguito 
denominato «il programma»). Esso definisce i principali obiettivi e priorità ambientali fondati sulla 
valutazione dello stato dell'ambiente e delle tendenze prevalenti, comprese le tematiche emergenti che 
impongono alla Comunità di assumere un ruolo di guida. Il programma dovrebbe promuovere 
l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le politiche comunitarie e contribuire a realizzare lo 
sviluppo sostenibile in tutta la Comunità attuale e futura, dopo l'allargamento. Esso prevede inoltre 
iniziative permanenti per raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali già definiti dalla Comunità. 
Il programma stabilisce i principali obiettivi da raggiungere in materia di ambiente. Definisce, ove 
appropriato, traguardi e scadenze. Gli obiettivi e i traguardi dovrebbero essere raggiunti entro la 
scadenza del programma (2012), a meno che non sia specificato diversamente. 
Il programma copre un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 2002. Iniziative appropriate nei vari 
settori della politica allo scopo di realizzare gli obiettivi consistono in un insieme di misure legislative e di 
approcci strategici di cui all'articolo 3. Tali iniziative dovrebbero essere presentate progressivamente e al 
più tardi quattro anni dopo l'adozione della presente decisione. 
Gli obiettivi corrispondono alle principali priorità ambientali che la Comunità deve affrontare nei seguenti 
settori: 

 cambiamenti climatici, 
 natura e biodiversità, 
 ambiente e salute e qualità della vita, 
 risorse naturali e rifiuti. 

 
 
 
                                                 
3 Il Sesto programma comunitario è scaduto il 12 Luglio 2012. 
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VII Programma comunitario di azione in materia di ambiente (EAP) 
 
In data 20 aprile 2012, il Parlamento europeo ha approvato la definizione delle priorità del settimo 
programma di azione in materia di ambiente. 
L'EAP 7 diventerà il documento strategico che fornirà un quadro generale per le prossime iniziative di 
politica ambientale e fisserà gli obiettivi prioritari da raggiungere da qui, fino al 2020, nel contesto della 
strategia Europa 2020. 
La Commissione europea ha consultato le parti interessate di recente su un certo numero di temi 
affrontati nel documento preparato per la consultazione, su temi come l'efficienza delle risorse, bassa 
emissione di carbonio, biodiversità, acqua e consumo e produzione sostenibile.  
Le varie consultazioni, compresa la consultazione pubblica (rivolta a cittadini, organizzazioni e pubbliche 
autorità)  sono iniziate il 12 Marzo e si sono concluse il 1 Giugno 2012. 
 
 

La Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia  (Deliberazione n. 57/2002, 
GU n. 255 del 30-10-2002 Suppl. Ord. n.205)  
 
La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile individua per il prossimo decennio i principali obiettivi 
ed azioni per quattro aree prioritarie: clima; natura e biodiversità; qualità dell' ambiente e della vita negli 
ambienti urbani; uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. Per ognuna delle quattro 
aree prioritarie vengono indicati obiettivi e azioni, derivanti dagli impegni internazionali che l'Italia ha 
sottoscritto e gli impegni nazionali che si è data, corredati da una serie di indicatori di sviluppo sostenibile 
in grado di misurarne il raggiungimento. 
I principali obiettivi individuati e articolati secondo le aree tematiche della Strategia italiana sono i 
seguenti: 
 
Clima e atmosfera  
- Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il periodo tra il 2008 e 
il 2012, in applicazione del Protocollo di Kyoto;  
- Estensione del patrimonio forestale per l’assorbimento del carbonio atmosferico;  
- Promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione delle migliori 
tecnologie e la riduzione delle emissioni globali;  
- Riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi dell’ozono stratosferico.  
 
Natura e biodiversità  
- Protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per contrastare la 
scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat;  
- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale;  
- Protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni erosivi;  
- Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione 
 
, che già minaccia parte del nostro territorio;  
- Riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli.  
 
Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani  
- Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell’ambiente urbano, incidendo 
in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci;  
- Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati dalla U.E.;  
- Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute 
umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale;  
- Riduzione dell’inquinamento acustico;  
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- Promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei rischi per la 
salute umana e l’ambiente naturale;  
- Sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l’adozione del criterio di trasparenza e tracciabilità;  
-   Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati;  
- Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; eliminazione 
dell’abusivismo edilizio; lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei reflui.  
 
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti  
- Riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità 
della vita;  
- Promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non rinnovabili, in 
particolare per gli usi energetici ed idrici;  
- Conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con l’assetto del 
territorio;  
- Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti;  
- Riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi.  
 
 
Il tema della “tutela della quantità e della qualità delle risorse idriche” è un elemento comune e 
trasversale alle quattro tematiche prioritarie. Gli obiettivi e le azioni attinenti alle risorse idriche sono le 
seguenti: 
• riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione: 

- adozione di sistemi di produzione agricola più compatibili con l’ambiente, 
- sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani; 

• riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, nell’ambiente marino e nei suoli; 
• riduzione della pressione antropica sul mare e sulle coste: 

- redistribuzione e gestione dei flussi turistici, 
- incentivazione delle buone pratiche di turismo sostenibile, 
- riduzione dell’impatto di attività e strutture portuali; 

• uso sostenibile delle risorse ambientali: 
- minimizzazione della quantità e del costo ambientale delle risorse consumate, 
- aumento del riutilizzo e del recupero delle risorse ambientali utilizzate, 
- diffusione di comportamenti “ambientalmente corretti”; 

• riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita: 
- aumento dell’efficienza d’uso delle risorse, nel modello di produzione e di consumo, 
- riforma della politica fiscale in senso ecologico, 
- introduzione dei costi esterni (ambientali e non) nel costo delle materie prime e dei prodotti dei 
principali sistemi di produzione e consumo e dei progetti di infrastrutturazione; 

• conservazione o ripristino della risorsa idrica: 
- riduzione delle perdite nel settore civile e agricolo, 
- riduzione dei consumi, 
- riuso, sostituzione di quote di acqua naturale con reflui nel settore industriale e agricolo; 

• miglioramento della qualità della risorsa idrica 
- riduzione del carico recapitato ai corpi idrici nel settore civile e nell’industria, 
- aumento della capacità e di depurazione e della sua affidabilità, 
- miglioramento delle reti di collettamento scarichi, 
- riduzione dei fanghi recapitati in discarica, 
- riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari nell’agricoltura, 
- aumento della capacità di autodepurazione del territorio, 
- miglioramento della gestione di reti fognarie e depuratori, 
- riutilizzo dei fanghi di depurazione; 

• gestione sostenibile del sistema produzione/consumo della risorsa idrica: 
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- protezione, miglioramento e ripristino di tutti i corpi idrici, 
- equilibrio tra estrazione e ravvenamento delle acque, 
- soddisfazione della domanda, 
- affidabilità della fornitura nel settore civile, 
- accessibilità di una dotazione sufficiente a prezzo accettabile nel settore civile, 
- promozione del risparmio idrico e riciclo/riuso, 
- copertura dei costi, 
- adozione di una tariffa basata sul costo marginale nei settori civile, industriale e agricolo, 
- equità (riduzione della differenza tariffaria tra zone svantaggiate e non) nel settore civile, 
- federalismo fiscale, 
- istituzione di forme di perequazione anche indipendenti rispetto alle dimensioni dell’ATO e 
trasparenza dei meccanismi. 

 
 
Rapporto tra gli obiettivi delle strategie del VI Programma ambientale e la Strategia d’azione italiana: 
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Piano Regionale di Azione Ambientale 
(Fonte: Regione Toscana) 

Il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) della Regione Toscana è il documento che comprende 
tutta la programmazione ambientale regionale e che si pone l’obiettivo di perfezionare il processo di 
convergenza tra gli strumenti della programmazione dello sviluppo e quelli del governo del territorio che 
hanno nella sostenibilità ambientale il denominatore comune. 
II Piano Regionale di Azione Ambientale nasce, in Toscana, come strumento che cerca di recepire in un 
unico documento regionale i contenuti dei Piani approvati a livello internazionale, europeo e nazionale 
(Piano di azione di Johannesburg 2002, Sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente, 
Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia).  
Il Piano si caratterizza pertanto come un documento con valenza strategica, che comprende:  

1. una parte di piano che può essere definita d'indirizzo per le politiche settoriali in ambito 
ambientale (energia, aria, inquinamento acustico, rifiuti, bonifiche dei siti inquinati, acqua, 
biodiversità, parchi e aree protette, difesa del suolo e erosione costiera, inquinamento 
elettromagnetico, rischi industriali, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, rischio 
sismico, valutazione ambientale)  

2. una parte composta da azioni dirette caratterizzate da trasversalità (incentivi all’ecoefficienza, 
quadri conoscitivi, comunicazione, informazione, educazione ambientale, ricerca e innovazione 
tecnologica, cooperazione internazionale) 

3. il sistema di monitoraggio.  
 
Strutturalmente, il Piano PRAA è formato da quattro “Aree di azione prioritaria” (Cambiamenti Climatici, 
Natura biodiversità e difesa del suolo, Ambiente e Salute, Uso sostenibile delle risorse e gestione dei 
rifiuti) e 14 “Macrobiettivi”, che trovano concretizzazione in “Obiettivi specifici” ed “Interventi”.  
 
Gli schemi seguenti mostrano:  

- l’organizzazione del documento di piano, così come inteso dall’amministrazione regionale; 
- il legame strategico che unisce il piano PRAA alla pianificazione Nazionale e comunitaria (VI 

Programma comunitario di azione in materia di ambiente e Strategia d’Azione Ambientale per lo 
Sviluppo Sostenibile in Italia). 
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La ricerca dell'eco-efficienza (intesa come insieme di azioni a trend ambientale positivo) nel 
perseguimento degli obiettivi del Piano caratterizza strumenti ed azioni messi in campo, nell'ottica di una 
sempre maggiore integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche economiche e territoriali. 
Il PRAA pertanto si pone ad un livello intermedio tra la pianificazione strategica del Piano Regionale di 
Sviluppo e i piani di settore, perseguendo una logica d'integrazione attraverso l'individuazione di obiettivi 
condivisi con i settori d'intervento delle altre politiche regionali. 
A seguito è mostrata la sintesi delle Aree di azione prioritaria e la lista dei conseguenti Macrobiettivi 
presenti nel piano PRAA 2007-2010 nel capitolo 3: 
 
3.1 Cambiamenti climatici 

3.1.1 Ridurre le emissioni di gas serra in accordo col Protocollo di Kyoto 
3.1.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 
3.1.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili 

3.2 Natura, biodiversità e difesa del suolo 
3.2.1 Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione e conservare la 
biodiversità terrestre e marina 
3.2.2 Ridurre la dinamica delle aree artificiali 
3.2.3 Mantenimento e recupero dell’equilibrio idrogeologico e riduzione dell’erosione costiera 
3.2.4 Prevenzione del rischio sismico e riduzione degli effetti 

3.3 Ambiente e salute 
3.3.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento atmosferico 
3.3.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’inquinamento 
elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti 
3.3.3 Ridurre gli impatti dei prodotti fitosanitari e delle sostanze chimiche pericolose sulla salute 
umana e sull’ambiente 
3.3.4 Ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante 

3.4 Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 
3.4.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata e 
diminuire la percentuale conferita in discarica 
3.4.2 Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse 
3.4.3 Tutelare la qualità delle acque interne e costiere e promuovere un uso sostenibile della 
risorsa idrica. 
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Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) 
(Fonte: Regione Toscana) 

Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale, PIER, è stato redatto in coerenza con la LR 39/2005, che lo 
prevede all’Art. 5 ed ha la stessa validità temporale del PRS 2006-2010, anche se allinea le proprie 
previsioni alla data del 2020. Tale data è stata fissata nel marzo 2007 dal Piano d’Azione del Consiglio 
Europeo “Una politica energetica per l’Europa” e ripresa, a livello nazionale, dall’Energy Position Paper 
del settembre 2007. 
Il piano persegue gli obiettivi fissati dalla legge regionale, orientando e promuovendo la riduzione dei 
consumi energetici nonché l'innalzamento dei livelli di razionalizzazione di efficienza energetica della 
domanda come priorità strategica. Il piano ha peraltro come finalità generale il contenimento dei 
fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale con particolare riferimento alle risoluzioni 
assunte in occasione della conferenza di Kyoto (dicembre 1997, con entrata in vigore del Protocollo di 
Kyoto in nel 2005) ove fu definita una convenzione internazionale relativa ai cambiamenti climatici 
derivanti dalle emissioni di gas "serra" nonché in riferimento ai successivi provvedimenti dell'Unione 
Europea. 
 
Il piano è basato su tre obiettivi generali: 
1. Sostenibilità 

“Il complesso di azioni previste dal PIER è rivolto ad assicurare la sostenibilità del sistema energetico 
regionale, intesa nelle sue più ampie declinazioni, da quella ambientale, a quella sociale, a quella economica. 
Tali azioni tengono conto sia della compatibilità con le esigenze proprie dell’ambiente sia della salvaguardia 
delle caratteristiche socio economiche del territorio e del complesso di tipicità culturali che lo connotano. La 
sostenibilità è, pertanto, l’elemento paradigmatico entro cui si collocano e si sviluppano gli interventi attuativi 
delle scelte di politica energetica della Regione Toscana.” 

2. Sicurezza 
“Per una Regione così dipendente dall’importazione di energia, quale è la Toscana, diventa fondamentale 
operare per assicurare un adeguato e costante approvvigionamento energetico. L’adeguatezza, in questo 
caso, non può che realizzarsi attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, soprattutto per 
quanto attiene la fornitura di gas metano.” 

3. Efficienza 
Con uso razionale dell’energia s’intende l’insieme di azioni che mirano a migliorare i servizi resi dall’energia, 
servizi che accrescono l’efficienza dei vari sistemi energetici riducendo, a parità di servizi resi, i consumi 
(risparmio energetico). E’ prioritario individuare queste azioni, per le quali occorre analizzare i vari settori di 
produzione, trasporto, distribuzione e consumo dell’energia e per ognuno scegliere le misure di risparmio da 
attuare (usi appropriati). Il risparmio energetico è la principale risorsa di cui disponiamo. Conseguentemente 
è necessario riuscire a contenere al massimo la crescita dei consumi energetici. Aumentare la produzione di 
energia attraverso l’impiego di fonti rinnovabili senza, tuttavia, riuscire a contenere i consumi, significa 
vanificare le nuove produzioni.” 

 
La Regione, attraverso il PIER, fissa le seguenti azioni: 

 definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica sulla base degli indirizzi dettati 
dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e dal Piano Regionale di Azione Ambientale 
(PRAA). 

 detta indirizzi e procedure per la realizzazione degli interventi in campo energetico, 
 enuncia principi per la determinazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e 

degli atti di governo del territorio previsti dalla LR 1/05 (Norme per il governo del territorio). 
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Nella seguente tabella, ripresa dalla relazione di piano approvata dal Consiglio Regionale  nella seduta 
dell’ 8 Luglio 2008, emergono gli obiettivi specifici e le azioni del piano PIER: 
 

Obiettivi specifici Azioni

1. Ridurre del 20% i gas serra nel 2020 1. Contributo delle FER e dell’efficienza energetica al 
raggiungimento dell’obiettivo. 

 
2. Obiettivo al 2020: 20% dell’energia prodotta 
mediante l’impiego di FER (Fonti Energetiche 
Rinnovabili) ed incremento dell’efficienza 
energetica

1. Favorire lo sviluppo di eolico e mini eolico 
2. Favorire lo sviluppo del fotovoltaico 
3. Favorire lo sviluppo della risorsa geotermica 
4. Favorire lo sviluppo dell’idroelettrico 
5. Favorire lo sviluppo del solare termico 
6. Favorire la diffusione delle sonde geotermiche e di 
altre tecnologie per la produzione di calore 
7. Favorire l’impiego delle biomasse agricole e 
forestali 
8. Favorire la cogenerazione a gas metano 
9. Favorire lo sviluppo di biodisel e bioetanolo 
10. Promuovere la cooperazione tra utenti (cittadini, 
imprese e enti pubblici) per la produzione di energia 
finalizzata all’autoconsumo, con possibilità di 
commercializzazione delle eccedenze 

3. Sviluppare la ricerca nel settore delle FER 
(Fonti Energetiche Rinnovabili)

1. Favorire attività di ricerca di base e di ricerca 
applicata 

4. Diversificare l’approvvigionamento di gas 
metano

1. Realizzazione di un rigassificatore e collegamento 
del metanodotto algerino con le coste della Toscana (e 
metanizzazione dell’isola d’Elba) 

5. Riconvertire gli impianti maggiormente 
inquinanti (riferito a grandi impianti inquinanti 
produttori di energia)

1. Perseguire la riconversione delle centrali Enel di 
Livorno e Piombino da olio a gas metano

6. Migliorare il rendimento energetico degli edifici 
civili e degli impianti

1. Favorire processi di riqualificazione energetica degli 
edifici 
2. Favorire il risparmio energetico negli impianti di 
pubblica illuminazione e fissare parametri di tutela 

 
 
 
 
Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER 2012-2015) 
(Fonte: Regione Toscana) 

Il nuovo Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2012-2015 (PAER) si pone come evoluzione del 
PRAA 2007-2010, confermando la natura di strumento strategico trasversale che  detta obiettivi e 
indirizzi generali per l’intera programmazione ambientale. Allo stesso tempo il PAER presenta, quale 
importante elemento di novità, la confluenza al proprio interno del Piano di Indirizzo Energetico 
Regionale (PIER) e del Programma regionale per le Aree Protette. Ciò consentirà: in primo luogo, di 
superare una visione settoriale che non consentiva di governare pienamente la complessità degli effetti 
ambientali che scaturiscono dalle dinamiche della società toscana; in secondo luogo, di accorpare e 
razionalizzare gli strumenti di programmazione ambientale esistenti in un’ottica, da una parte di 
integrazione e coordinamento, dall’altra di semplificazione e di snellimento dei tempi di costruzione delle 
politiche.  
Secondo le indicazioni contenute nel PRS 2011-2015 tutta la programmazione ambientale ed energetica 
farà riferimento quindi a soli tre piani: il PAER, il Piano Regionale dei Rifiuti e delle Bonifiche (PRB) e il 
Piano della qualità dell’aria ambiente (PRQA). Questi ultimi due piani mantengono una propria 
autonomia rispetto al PAER poiché le proprie leggi istitutive attribuiscono loro la natura di atti di governo 
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del territorio ai sensi della L.R. n.1/05; per essi infatti è prevista una procedura diversa di adozione oltre 
che specifici contenuti. 
A questa cornice programmatica si aggiunge il Piano di Tutela delle Acque la cui revisione è prevista nel 
corso della legislatura. Tale piano per le sue caratteristiche non rientra tra quelli previsti dalla L.R. 
49/1999, essendo i suoi contenuti definiti a livello comunitario e nazionale. L'intera strategia del Piano è 
ricompresa all'interno del Metaobiettivo relativo all'Adattamento ai Cambiamenti Climatici che 
rappresenta la vera priorità dell'azione regionale dei prossimi anni. 
 
Il PAER si struttura in 4 Obiettivi generali che costituiscono la cornice entro cui sono inseriti gli obiettivi 
specifici. Vi sono poi obiettivi trasversali che, per loro natura, pongono l'accento sul valore aggiunto 
dell'integrazione e non sono inseriti all'interno di una unica matrice ambientale.  
 
Di seguito si riporta il quadro di sintesi di tali obiettivi: 
 
A. OBIETTIVO GENERALE  Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’efficienza  energetica e 
le energie rinnovabili 

A.1 Ridurre le emissioni di gas serra 
A.2 Razionalizzare e ridurre i consumi energetici 
A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile 

B. OBIETTIVO GENERALE  Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità 
B.1 Aumentare la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette e conservare la biodiversità 
terrestre e marina 
B.2 Gestire in maniera integrata la fascia costiera e il mare 
B.3 Mantenimento e recupero dell’equilibrio idraulico e idrogeologico 
B.4 Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti 

C. OBIETTIVO GENERALE  Promuovere l’integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita 
C.1 Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento superiore ai valori limite 
C.2 Ridurre la percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, all'inquinamento 
elettromagnetico, alle radiazioni ionizzanti e all’inquinamento luminoso 
C.3 Prevenire e ridurre il grado di accadimento di incidente rilevante 
C.4 Mitigare gli effetti ambientali prodotti dalle opere infrastrutturali 

D. OBIETTIVO GENERALE Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali 
D.1 Ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta differenziata aumentando 
il recupero e il riciclo e diminuire la percentuale conferita in discarica; Bonificare i siti inquinati e 
ripristinare le aree minerarie dimesse; 
D.2 Tutelare la qualità delle acque interne, attraverso la redazione del Piano di Tutela per il 
periodo 2012-2015 e promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica. 

 
 
Il PAER è ispirato  dalla programmazione comunitaria e fa riferimento diretto al “VI Programma d’azione 
ambientale  - Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", in particolare per quanto riguarda le aree 
di azione prioritaria. La strategia generale del PAER è coerente con la “Strategia dell'UE in materia di 
sviluppo sostenibile (SSS)” del 2006 e con la “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva Europa 2020”. 
A livello nazionale il Piano fa riferimento alla "Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile 
in Italia". 
 
 
 


