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1

PREMESSA

Il Comune di Certaldo è dotato del Piano Strutturale (in seguito P.S.) approvato con D.C.C. n. 57 del
29/06/2005 cui ha fatto seguito il Regolamento urbanistico (in seguito R.U.) approvato con due distinti
atti deliberativi ed in particolare: con D.C.C. n. 66 del 29/07/2010 per la quasi totalità delle previsioni
attinenti all’intero territorio comunale, e con D.C.C. n. 105 del 20/12/2010 per una serie di previsioni che
vennero riadottate a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni.
Le previsioni del R.U. sono divenute esecutive a seguito dell’avvenuta pubblicazione delle due delibere
consiliari sopra richiamante sul B.U.R.T. n°37 del 15/09/2010 e sul B.U.R.T. n°5 del 02/02/2011.
Ai sensi dell’art. 55 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” (oggi
articolo 95 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65), le previsioni del Regolamento Urbanistico
relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti
vincoli preordinati alla espropriazione “sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico
per i cinque anni successivi alla loro approvazione perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del
quinquennio dall’approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati
approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi”.
Pertanto, in considerazione della avvenuta scadenza delle previsioni quinquennali del vigente
Regolamento Urbanistico, risulta necessario programmare l’attività di revisione dello stesso, al fine di
procedere in tempo utile al suo aggiornamento.
A tale fine l’Amministrazione comunale in carica, ha siglato con il Dipartimento di Architettura – DIDA –
dell’Università degli Studi di Firenze un accordo di collaborazione, nella forma della Convenzione di
Ricerca, avente ad oggetto “Dal Regional Design alla pianificazione operativa: metodi, tecniche e modalità
conoscitive a supporto della pianificazione urbanistica nel passaggio tra la fase strutturale e quella
operativa” sottoscrivendo apposita convenzione in data 28/01/2016, rep. n. 497; successivamente con
determinazione n. 286 del 17/06/2016 si è provveduto, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta, a
costituire l’Ufficio di Piano Comunale.
Successivamente alla data di approvazione del R.U., la Regione Toscana ha modificato la propria legge sul
governo del territorio, apportando una profonda riforma della L.R. 1/2005 attraverso l’allineamento alla
normativa statale, non solo al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ma anche alla L.R. 98/2013 (c.d. decreto “del fare”)
e alla L. 164/2014 (c.d. decreto “sblocca Italia”) modificandone sia il linguaggio, sia i principi ed i contenuti.
La nuova L.R. 65/2014 è stata approvata con D.C.R. il 10 novembre 2014 producendo disposizioni
complementari e coordinate al nuovo P.I.T. con valore paesaggistico approvato con D.C.R. il 27 marzo
2015.
Nel quadro di riferimento drasticamente rinnovato, nonché nelle misure di salvaguardia scaturenti dalla
L.R. 65/2014, l’Amministrazione comunale al fine di perseguire il programma degli obiettivi delineati nella
delibera 129 del 21/06/2016, ha infine ritenuto utile ottimizzare i procedimenti delineati attraverso l’avvio
del procedimento per il Piano Operativo (di seguito denominato P.O.) ai sensi dell’art. 17 della L.R.
65/2014 e s.m.i..
Il presente P.O. è assoggettato alla procedura di Valutazione ambientale strategica (di seguito V.A.S.) di
cui alla L.R. 10/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza”, in quanto ricadente nel campo
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di applicazione dell’art. 5 bis della suddetta legge (Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di
governo del territorio da assoggettare a V.A.S.) in quanto si tratta del nuovo P.O. i cui contenuti non
permettono la preventiva valutazione attraverso la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 22 della
suddetta legge.
Il presente documento rappresenta uno degli elaborati necessari ed obbligatori ai fini della procedura
della V.A.S. del Piano Operativo del Comune di Certaldo.
La procedura di V.A.S. relativa al P.O. si attiva con il presente “Documento preliminare” propedeutico alla
definizione del Rapporto ambientale, che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del Piano stesso, nonché le eventuali alternative individuate.
Al fine di definire i contenuti, impostare e redigere la relazione in oggetto sono stati assunti a riferimento
i seguenti documenti:


la L.R. 10/2010 e s.m.i.;



il “Modello analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi
regionali”, e il relativo “Allegato B - Modello per la redazione del documento preliminare di V.A.S.
ai sensi dell’articolo 23 L.R. 10/2010”, approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Decisione
n.2 del 27.6.2011, e pubblicato sul Supplemento n. 67 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 28 del 13.7.2011 parte seconda.

I capitoli seguenti sono così organizzati: una prima parte introduttiva richiama il quadro normativo di
riferimento, lo scopo ed i soggetti coinvolti nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. La
seconda parte riguarda il Piano operativo, gli obiettivi e le ralative azioni preliminarmente individuate. Il
terzo capitolo di questo Documento preliminare di V.A.S. introduce lo stato della pianificazione
sovrordinata e comunale al fine di impostare la valutazione delle coerenze interne ed esterne tra gli
obiettivi e le azioni individuate da ciascun piano in relazione ai rispettivi del P.O.. Il quarto capitolo imposta
la struttura e la metodologia per la redazione del Rapporto Ambientale proponendo già in questa prima
fase una ricognizione dello stato dell'ambiente e una prima valutazione degli effetti attesi, descrivendo le
caratteristiche degli impatti, i rischi per la salute umana e per l'ambiente, l'entità ed estensione nello
spazio degli impatti, il valore e vulnerabilità delle aree coinvolte, il rapporto tra gli impatti e le aree o
paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. Dal capitolo quinto
al capitolo 10 vengono introdotte le argomentazione relative agli impatti ed al metodo con cui verranno
valutati, il sistema di monitoraggio e altri contenuti da sviluppare nel rapporto ambientale.
1.1

INQUADRAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L’emanazione della Direttiva 2001/41/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati Piani e Programmi sull’ambiente (cd. “direttiva sulla V.A.S.”), ha introdotto, in ambito
giuridico, la valutazione ambientale ad un livello più alto, più “strategico”, rispetto a quello dei progetti,
di cui si occupa la Direttiva sulla V.I.A. (Dir. 85/337/C.E.E. e s.m.i.).
Per quel che riguarda l’ordinamento interno nazionale, la materia ha subito un’evoluzione normativa che
ha condotto ad un punto di approdo organico con la nuova formulazione del D.Lgs. 152/06, Parte Seconda
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“Procedure per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la valutazione d’impatto ambientale
(V.I.A.), ad opera del D.Lgs. 4/08, che recepisce pienamente la Dir. 42/2001/CE.
In mora del recepimento interno, in vero, la Regione Toscana ha proceduto a legiferare sull’argomento,
L.R. 10/2010 e s.m.i..
Nel fare proprie le finalità della disciplina indicata dalla Dir. 41/01, il decreto nazionale afferma che (art.
4, co. 3): “la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità
rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione
dei vantaggi connessi all’attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione”.
In tale ambito (art. 4, co. 4): “la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto
significativo sull’ambiente (V.A.S.) ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente
e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e
approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni
per uno sviluppo sostenibile; la valutazione ambientale dei progetti (V.I.A.) ha la finalità di proteggere la
salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento
delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la
vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare
e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti
fattori: 1) l’uomo, la fauna e la flora, 2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima, 3) i beni materiali ed il patrimonio
culturale, 4) l’interazione tra i fattori di cui sopra.”
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi relativi al procedimento di V.A.S..
Normativa di riferimento Nazionale
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96 e s.m.i. (in particolare D.Lgs. 4/2008 e
D.Lgs. 128/2010), che recepisce a livello nazionale la direttiva europea disciplinando V.I.A. e V.A.S..
Normativa di riferimento Regionale
Legge Regionale 65/2014 Norme per il governo del territorio;
Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10. Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.),
di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza. (modificata dalla L.R. del
17/02/2012, n. 6, e successivamente dalla L.R. 17/2016)
1.2

SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione, elaborata dal proponente Comune di Certaldo, costituisce il Documento
Preliminare della V.A.S., ai fini dello svolgimento della fase preliminare ai sensi dell’art. 23 della L.R.
10/2010 e s.m.i..
Il documento in oggetto riporta i contenuti minimi e le indicazioni necessarie inerenti il Piano Operativo
relativamente ai possibili effetti ambientali significativi conseguenti l’attuazione dell’atto di governo
medesimo ed i criteri e l’approccio metodologico che verrà seguito per la successiva redazione del
Rapporto ambientale di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i..
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Il presente documento preliminare deve essere inviato, da parte del proponente, a tutti i soggetti con
competenze ambientali (di seguito S.C.A.) individuati e riportati al paragrafo 1.4 del presente documento
ed all’Autorità Competente, al fine di acquisire osservazioni e contributi, per meglio definire la portata ed
il livello di dettaglio delle informazioni e delle analisi da accludere nella successiva fase di redazione del
Rapporto ambientale.
1.3

OBIETTIVI GENERALI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La procedura di V.A.S. ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie del Piano Operativo
rispetto agli obiettivi di sostenibilità dello strumento vigente e le possibili sinergie con gli altri strumenti
di pianificazione sovraordinata e di settore, nonché la partecipazione della collettività, nella forma
individuata, alle scelte di governo del territorio.
Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione del Piano Operativo, gli
impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione di cui si dovrà tener conto nelle
successive fasi di attuazione della medesima.
La V.A.S. è avviata durante la fase preparatoria del Piano Operativo, ed è estesa all’intero percorso
decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione dello stesso.
Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di pianificazione, sin dall’avvio dell’attività, i
seguenti elementi:


aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza (scenario zero) rispetto al quale valutare gli
impatti prodotti dalle scelte del P.O.;



strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal P.O., su cui
individuare misure di mitigazione/compensazione e su cui calibrare il sistema di monitoraggio.

La valutazione ambientale strategica è un procedimento “sistematico”, teso a valutare gli effetti
ambientali di iniziative di piano, di programma, o di politica, al fine di garantire che le conseguenze delle
scelte siano incluse e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, parimenti
alle considerazioni di ordine economico e sociale.
Da tale definizione emerge come la V.A.S. rappresenti uno strumento importante a servizio della
realizzazione concreta delle politiche dello “sviluppo sostenibile”, uno dei punti fermi di una moderna
programmazione di ogni politica pubblica.
Elaborare un piano o programma in un quadro di valutazione strategica significa, ad un tempo:


integrare la variabile ambientale nelle scelte programmatiche, sin dal momento della definizione
dello scenario di base, delle alternative percorribili e dei criteri di valutazione;



attivare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla formazione dell’atto di governo del
territorio, in un’ottica di trasparenza, di dialogo e confronto, nonché in una logica forte di mutua
responsabilizzazione, cooperazione e interazione tra diversi soggetti portatori di interessi;



razionalizzare il processo di formazione e adozione del Piano Operativo, anche alla luce del
principio della sussidiarietà, in specie, di tipo orizzontale, tra Enti pubblici.

Due sono i punti di grande innovazione che distinguono la V.A.S. e la rendono uno strumento
qualitativamente diverso da altre procedure di valutazione.
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Per prima cosa, la valutazione ambientale strategica è effettuata durante la fase preparatoria del piano o
del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa.
La ratio di tale scelta è garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti
piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro
approvazione.
La V.A.S. costituisce per i piani e i programmi a cui si applica, parte integrante del procedimento di
adozione ed approvazione.
L’altro elemento distintivo è il carattere di completezza e onnicomprensività: la V.A.S. impone infatti di
guardare all’ambiente nel suo complesso e agli effetti che su di esso può avere il piano oggetto di verifica.
Non è un caso che la Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 accolga una definizione quanto mai ampia di
ambiente come “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici” (art. 5 co. 1, lett. c).
Le verifiche di coerenza verticale e orizzontale, infatti, introducono la dimensione del rapporto tra il piano
o programma oggetto di valutazione e la normativa e la pianificazione esistente, mettendone a confronto
gli obiettivi strategici.
Il Piano di Indirizzo Territoriale - P.I.T. a valenza di piano paesaggistico e la L.R. 65/2014 introducono il
concetto di “patrimonio territoriale” correlato a quello di invariante strutturale attorno a cui ruota tutto
l’impalcato legislativo. Il Patrimonio territoriale è inteso sia come bene materiale (da conoscere,
descrivere e rappresentare) sia come valore sociale condiviso, bene comune costitutivo dell’indentità
collettiva regionale. Il Patrimonio territoriale è socialmente prodotto e riprodotto nel tempo lungo della
storia e socialmente gestito e accresciuto nel presente.

L’art. 5 della LR 65/2014 relatico a “Le invarianti strutturali” definisce:
1. Per invarianti strutturali si intendono i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano
la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale. Caratteri,
principi e regole riguardano:
a) gli aspetti morfotipologici e paesaggistici del patrimonio territoriale;
b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale;
c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di trasformazione del patrimonio territoriale
che ne assicurano la persistenza
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(…)
3. Il riconoscimento delle invarianti strutturali e la loro disciplina richiedono:
a) la rappresentazione dei caratteri che qualificano gli elementi e le relazioni costitutive di ciascuna
invariante;
b) l’individuazione dei principi generativi e delle regole che ne hanno consentito la riproduzione nel
tempo;
c) la valutazione dello stato di conservazione dell’invariante, la definizione delle azioni per mitigare o
superare le criticità e per valorizzare le potenzialità d’uso e prestazionali.
In particolare nelle schede di paesaggio del PIT, il patrimonio territoriale e paesaggistico è dato
dall’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e
insediamenti umani. L’individuazione dei caratteri patrimoniali scaturisce dall’esame della consistenza e
dei rapporti strutturali e paesaggistici intercorrenti fra le quattro invarianti: il sistema insediativo storico,
il supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio agroforestale.
Esito di questo processo è la rappresentazione valoriale dell’ambito da cui emergono elementi e strutture
complesse di particolare pregio, che svolgono un ruolo determinante per il mantenimento e la
riproduzione dei caratteri fondativi del territorio. La descrizione del patrimonio territoriale e paesaggistico
dell’ambito mette a sistema gli elementi strutturali e valoriali delle quattro invarianti.
Le stesse schede analizzano anche le criticità, intese come le dinamiche o le pressioni che alterano le
qualità e le relazioni del patrimonio territoriale pregiudicandone la riproducibilità. Individuate mediante
l’esame dei rapporti strutturali intercorrenti fra le quattro invarianti in linea con la definizione di
patrimonio territoriale, sono formulate, generalmente, come relazioni tra il sistema insediativo storico, il
supporto idrogeomorfologico, quello ecologico e il territorio agroforestale. Le criticità dell’ambito
completano quelle contenute negli abachi, validi per tutto il territorio regionale, e integrano gli ‘indirizzi’
contenuti nella scheda d’ambito, relativi a ciascuna invariante.
In definitivasi può assumere che il concetto dello sviluppo sostenibile è implicito nel riconoscimento del
patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali. In tal senso la V.A.S. del Comune di Certaldo anche
al fine dei verificare le coerenze esterne del P.O. in relazione al P.I.T./P.P.R. sistematizza la ricognizione
e la valutazione delle risorse in relazione alle 4 invarianti definite dalla disciplina regionale.
Nel caso in esame la V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
a) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento delle consultazioni;
d) la valutazione del Piano Operativo, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con
espressione del parere motivato;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
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g) il monitoraggio.
1.4

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

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





Proponente: Giunta Comunale - Responsabile del servizio urbanistica del Comune di Certaldo
Autorità Competente: Ufficio alta professionalità pianificazione territoriale, strategica e sviluppo
economico della Direzione Generale della Città Metropolitana di Firenze, D.C.C. n. 21 del
11.04.2016 e Convenzione Rep. N. 516/bis del 28.04.2016;
Autorità Procedente: Consiglio Comunale, in quanto organo competente all‘adozione ed
approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.

I soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A.), ovvero le pubbliche amministrazioni e gli Enti
attinenti le scelte del Piano Operativo in oggetto a cui trasmettere il presente documento preliminare, ai
sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 10/2010, sono di seguito individuati:
 Regione Toscana;
 Città Metropolitana di Firenze;
 Ufficio tecnico del Genio civile;
 Corpo Forestale dello Stato;
 Comune di Castelfiorentino;
 Comune di Poggibonsi;
 Comune di San Gimignano;
 Comune di Barberino Val d’Elsa;
 Comune di Montespertoli;
 Comune di Gambassi;
 Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici di Firenze;
 Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze;
 ACQUE S.p.A. SERVIZI IDRICI
 Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale
 Autorità di Bacino del fiume Arno;
 Consorzio di bonifica Toscana centrale;
 ARPAT Dipartimento di Firenze;
 ASL Toscana Centro;
 PUBLIAMBIENTE S.p.A.;
 Enti Gestori delle reti infrastrutturali di energia (Enel distribuzione) gas (Toscana energia);
 Gestori della telefonia mobile e fissa (Telecom, Tim, Wind, Vodafone, H3G).
2

PIANO OPERATIVO – INFORMAZIONI PRELIMINARI

2.1

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
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Il procedimento di V.A.S. individuato per il presente P.O., e visto quanto in premessa, è caratterizzato
dalle azioni e dai tempi rappresentati nel seguente schema sintetico.
AZIONI
1. Predisposizione del Documento preliminare con i contenuti di cui
all’art. 23 della L.R. 10/2010 e trasmissione ai soggetti competenti
in materia ambientale e all’autorità competente per via telematica

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

2. Acquisizione dei pareri e conclusione degli adempimenti
3. Redazione del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica

Entro 20 giorni dal ricevimento del documento
preliminare
n.d.

4. Adozione del Piano Operativo

n.d.

5. Pubblicazione contestuale del provvedimento di adozione del
Piano Operativo, del Rapporto ambientale e della Sintesi non
tecnica sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.T.) dando atto
della separazione delle procedure, comma 6 art. 8 L.R. 10/10

15 - 20 giorni dal recepimento del Piano
Operativo e della V.A.S. da parte dell’ufficio del
B.U.R.T.

6. Deposito della documentazione sopra citata presso gli uffici
dell’autorità competente, procedente e proponente; pubblicazione
web e trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale e
agli enti individuati della medesima

Contestualmente alla pubblicazione sul B.U.R.T.

7. Osservazioni: procedura Piano Operativo e procedura V.A.S.

60 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T.
A seguito dei 60 giorni dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.T. e comunque entro 90 giorni a seguire
dai precedenti 60
n.d.

8. Espressione del parere motivato (approvazione della V.A.S.)
dell’autorità competente
9. Dichiarazione di sintesi delle eventuali revisioni Piano Operativo
10. Trasmissione del Piano Operativo, del rapporto ambientale, del
parere motivato e della documentazione pervenuta tramite le
consultazioni al Consiglio comunale

n.d.

11. Approvazione del Piano Operativo

n.d.

12. Pubblicazione contestuale del provvedimento di approvazione
del Piano Opertaivo, del parere motivato e della dichiarazione di
sintesi sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.T.) con
indicazione della sede dove è possibile prendere visione del Piano
Operativo approvato, del rapporto ambientale e delle indicazioni
per il monitoraggio

n.d.

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

Il presente documento preliminare sarà trasmesso ai soggetti individuati al paragrafo 1.4 e una volta
raccolti i pareri nei tempi stabiliti al punto 3 del precedente schema, l'iter di pianificazione seguirà con la
stesura di una proposta di Rapporto Ambientale, impostata come illustrato nel capitolo 3.
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La proposta di Rapporto Ambientale sarà messa a disposizione del pubblico, corredata di Sintesi non
tecnica, dopo l'adozione del Piano Operativo, come previsto dalla normativa vigente.
Per garantire la partecipazione di cui all’art. 9 della L.R. 10/2010 e s.m.i., sono state individuate le seguenti
forme di pubblicità:
1. pubblicazione sul sito web del Comune http://www.poc.comune.certaldo.fi.it/;
2. consultazione presso l’Ufficio del Settore Urbanistica del Comune di Certaldo.
I documenti prodotti saranno il presente Documento preliminare, il Rapporto ambientale, il documento
di Sintesi non Tecnica e la proposta di dichiarazione di sintesi.
2.2

IL PIANO OPERATIVO

2.2.1 Obiettivi e azioni
Le trasformazioni che hanno interessato il comune di Certaldo e il suo territorio negli ultimi anni, nonché
i rallentamenti e le difficoltà poste della congiuntura economica attuale, determinano oggi la necessità di
imprimere un nuovo impulso al processo di pianificazione operativa, capace di armonizzare il modello di
governo messo a punto dalla amministrazione e le esigenze di trasformazione insediativa e di tutela e
sviluppo del territorio e del paesaggio nel loro divenire.
In questo quadro, la definizione di un nuovo Piano Operativo (P.O.) a sostituzione del Regolamento
Urbanistico (R.U.), per il quale lo scorso settembre 2015 sono intervenute le decadenze di cui all’articolo
95 della L.R. 65/2014, si inserisce in un quadro programmatico predefinito, costituito in primis dal
documento di pianificazione territoriale sovraordinato al P.O., ovvero il Piano Strutturale vigente. Inoltre,
occorre inserirsi in un quadro di coerenza con il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale a valenza
paesaggistica approvato nel luglio 2014. Infine, la definizione del documento programmatico del P.O. (Del.
G. C. 129 del 21/06/2016) non può che porsi in continuità con le scelte pregresse dell’Amministrazione,
per assumere le caratteristiche di un processo collettivo di proiezione al futuro, connotato
dall’innovazione e dalla sperimentazione.
Il bilancio dell’attuazione del Regolamento urbanistico affrontato nella precedente parte denota una
limitata operosità e pertanto un dimensionamento residuo del Piano strutturale in cui si notano ancora
aperti dei trascinanti del P.R.G. scaduto. L’analisi delle dinamiche intervenute se da un lato mostrano tutte
le difficoltà date dalla congiuntura economica generale e la stasi del mercato immobiliare da un altro lato
mettono in luce delle difficoltà date dai contenuti e dagli strumenti rappresentati dalle singole schede di
intervento che hanno comportato l’attivazione di alcuni operatori che non sono stati in grado di
intervenire nei termini di vigenza del R.U.. L’avvio dei lavori di redazione del P.O. è stata seguita da una
fase di comunicazione e partecipazione, di cui si riportano i contenuti nella parte quinta del presente
documento, che ha permesso di raccogliere istanze e contributi dei cittadini e dei portatori di interessi in
generale. Il raffronto tra l’analisi del bilancio di attuazione del R.U. ed i contributi pervenuti ha comportato
la decisione di inserire il dimensionamento residuo del P.S. nel nuovo P.O. utilizzando logiche e strumenti
di progetto dinamici capaci di intercettare i temi della rigenerazione urbana al fine di consolidare i tessuti
insediativi esistenti e valorizzare i temi ed i luoghi della città pubblica. Al contempo la rilettura delle schede
di intervento del R.U. previgente ha portato anche all’esclusione di alcune aree in quanto principalmente
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non coerenti con l’individuazione del perimetro del Territorio urbanizzato e non ammissibili per le
problematiche idrauliche evidenziate in questa prima fase dei lavori.
In relazione a ciò un approccio progettuale generalizzato orientato prioritariamente verso interventi di
rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e al consolidamento qualitativo degli
insediamenti recenti è argomento centrale del P.O. di Certaldo.
Il P.O. muovendo dagli indirizzi del P.S. sviluppa questo tema stabilendo come priorità nelle azioni
urbanistico-edilizie da attivare il recupero, la rifunzionalizzazione e la rigenerazione delle parti già costruite
o urbanizzate e individua nuove aree funzionali alla messa in opera degli strumenti necessari a tal fine.
In relazione a ciò, la legge toscana di governo del territorio richiama in termini generali la perequazione
sia urbanistica che territoriale. La disciplina della perequazione urbanistica dovrà definire:
- i criteri da seguire per l’attribuzione dei diritti edificatori spettanti alle proprietà delle aree
comprese negli ambiti oggetto di trasformazione urbanistica, fra cui l’individuazione di classi di
aree omogenee in base al loro stato di fatto e di diritto;
- la determinazione dei diritti edificatori, da riconoscere sotto forma di crediti edilizi, alle proprietà
delle aree e degli immobili degradati o incongrui che richiedono interventi di riqualificazione
urbanistica e ambientale;
- i dispositivi per incentivare il trasferimento delle attività economiche insediate negli immobili
oggetto di trasformazione urbanistica, attraverso il riconoscimento di diritti edificatori sotto
forma di crediti edilizi;
- i criteri ed i meccanismi attraverso cui può avvenire il trasferimento dei diritti edificatori dall’area
che li ha generati ad un’altra, individuando le aree cedenti e le aree ospitanti;
- i dispositivi per realizzare alloggi di edilizia residenziale sociale;
- l’individuazione delle aree da cedere al Comune per la realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico, e per attività collettive.
Il presente Documento precisa i temi che saranno affrontati nell’elaborazione del nuovo Piano operativo
comunale. Per questo esso costituisce la base di lavoro intorno alla quale è organizzato il processo di
costruzione del piano e quindi l’esplicitazione degli obiettivi che il P.O. perseguirà.
In particolare, in un rapporto di continuità con gli strumenti sovraordinati e il programma di mandato
dell’Amministrazione e tenuto conto dell’analisi dello stato di attuazione dello strumento previgente dei
precedenti paragrafi e delle criticità e opportunità emerse, l’Amministrazione individua le seguenti finalità
del Nuovo Piano Operativo:
− Perseguire una nuova alleanza tra il territorio agricolo e le aree urbanizzate
− Garantire l’accessibilità universale
− Concepire l’intero centro urbano come motore dello sviluppo
Nei paragrafi a seguire si riporta l’esplicitazione di tali strategie, attraverso l’individuazione di opportuni
obiettivi per perseguirle, nonché di azioni per renderle operative sul territorio. Le attività di
comunicazione e partecipazione sin qui condotte, nelle varie forme individuate (incontri specifici e
assembleari, laboratori) e specificatamente rappresentate nella parte quinta del presente documento
hanno contribuito alla individuazione delle azioni preliminarmente individuate a seguire.

2.2.2

Perseguire una nuova alleanza tra il territorio agricolo e le aree urbanizzate
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La necessità di concepire “Tutto il territorio di Certaldo” come “la cornice in cui trova risalto la città”
comporta la ricerca di una reale integrazione tra ambiente, paesaggio e territorio urbanizzato, attraverso
la conservazione attiva del patrimonio edilizio esistente – sia in area urbana che in ambito agricolo –
nonché azioni mirate alla tutela idrogeologica, al ripristino delle reti ecologiche, alla riconnessione dei
percorsi e alla conservazione e valorizzazione delle visuali panoramiche, alla messa in rete dei parchi.
O.1. Migliorare la qualità dell’ecosistema agricolo e fluviale del Bacino dell’Elsa
A.1.1. Allineamento degli strumenti di governo del territorio ai nuovi contesti normativi regionali ed ai
nuovi Piani approvati dell’Autorità di Bacino.
A.1.2. Attuazione di opere di prevenzione e di regimazione delle acque, cura dei fossi e manutenzione per
la salvaguardia e l’integrità del territorio.
A.1.3. Completamento dell’allargamento degli argini del fiume Elsa, facendosi promotori di interventi di
natura strutturale volti alla creazione delle casse di espansione e laminazione previste dal P.A.I. a monte
dell’abitato di Certaldo.
A.1.4. Tutela delle risorse naturali, dai calanchi alle formazioni riparie, dai corpi idrici alle aree boscate.
A.1.5. Individuazione della rete dei Parchi, fluviale, archeologico, collinari, e delle aree protette come
componenti della trama ecologica e paesaggistica del territorio e parti del progetto di sviluppo turistico.
A.1.6. Valorizzazione turistica dell’abitato e delle adiacenti aree di parco fluviale, di parco collinare e di
fondovalle.
A.1.7. Attivare percorsi di analisi delle aree di fondovalle prossime al fiume Elsa e al fosso delle Avane volti
a indagare e valorizzare le peculiarità geologiche rinvenute.
O.2. Tutelare la struttura insediativa storica nelle zone agricole
A.2.1. Estensione del censimento degli immobili presenti sull’intero territorio rurale in conformità a
quanto disposto dalla L.R. 65/2014 ed in relazione ai contenuti delle schede degli edifici di valore già
cogenti del R.U..
A.2.2. Attualizzazione delle Regole per l’intervento sulle testimonianze storico-culturali in area agricola in
relazione ai valori attribuiti in allineamento ai disposti del P.I.T.
A.2.3. Regolamentazione della qualità degli interventi di recupero edilizio in territorio aperto,
disciplinando il recupero di manufatti privi di qualità architettonica e vietando opere di tipo urbano (dalle
recinzioni degli spazi esterni al frazionamento eccessivo)
A.2.4. Limitazione della nuova edificazione in territorio aperto.
A.2.5. Gestione delle aree produttive nomenclate come D5 dal R.U. e identificate come territorio
urbanizzato dal P.O. in relazione al contesto rurale in cui si collocano e pertanto alle destinazioni d’uso
ammissibili complementari alle funzioni agricole
A.2.6. Ridimensionamento delle previsioni di nuovi insediamenti turistico-ricettivi nelle U.T.O.E. 24 e 26,
a Piangrande (100 posti letto) e Fiano (40) con interventi maggiormente consoni alle esigenze di tutela
della struttura insediativa e mitigazione degli impatti paesaggistici, oltre ai trascinamenti di P.R.G., previsti
dal P.S. per gli insediamenti di Marcialla e della Tabaccaia dell’Avanella.
O.3. Incrementare l’identità urbana delle frazioni
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A.3.1. Regole che tutelino gli elementi di rilevanza urbanistica - architettonica e favoriscano interventi
unitari e coerenti in area urbana in relazione ai valori attribuiti attraverso il censimento del patrimonio
edilizio esistente.
A.3.2. Miglioramento dei servizi nelle frazioni: rafforzamento delle funzioni e dei servizi pubblici per Fiano,
costituzione di un luogo di aggregazione, di una centralità per la micro-comunità formatasi a Sciano
attraverso la riorganizzazione delle aree adibite alla sosta e allo spostamento pedonale in relazione alla
viabilità di attraversamento della frazione.
O.4. Densificare il tessuto urbano consolidato
A.4.1. Individuazione dei residui di Piano Strutturale al fine di rivedere le previsioni di completamento e
saturazione degli ambiti urbani in relazione anche all’attivazione della perequazione applicata ai temi della
rigenerazione urbana, evitando processi di saldatura dei plessi residenziali e delle zone
industriali/artigianali lungo la SR 429.
O.5. Salvaguardare l’integrità dei centri storici e le visuali panoramiche da e verso le emergenze storicoarchitettoniche.
A.5.1. Prescrizioni per la tutela delle visuali panoramiche individuate attraverso la carta dell’intervisibilità.

2.2.3 Garantire l’accessibilità universale
Diversi temi riconducono alla accessibilità universale, ovvero a tutte le scale, da quella territoriale a quella
locale: il concetto si presta a una interpretazione a tutto tondo, dalla accessibilità veicolare (parcheggi di
attestamento al centro storico e intermodali con la stazione e i punti di attestamento del TPL) a quella
pedonale (ZTL e risalita meccanizzata), dalla mobilità dolce (riconnessione dei percorsi ciclo-pedonali)
all’accesso agli spazi pubblici da parte delle utenze deboli (bambini e anziani), dalla fruibilità turistica
(circuiti e percorsi di promozione turistica con luoghi dedicati) all’accesso alla casa per le fasce sociali
meno abbienti.
O.1. Migliorare l’accessibilità al territorio rurale
A.1.1. Potenziamento della rete di fruizione lenta del territorio rurale, valorizzando la viabilità minore e i
sentieri esistenti.
A.1.2. Valorizzazione dei percorsi pedonali nelle campagne intorno a Certaldo Alto e al suggestivo Poggio
del Boccaccio.
A.1.3. Riqualificazione della Costa Vecchia che dovrà tornare ad essere sicura e percorribile.
A.1.4. Riqualificazione della Costa Alberti previa individuazione di ambiti a parcheggio per i residenti.
O.2. Incrementare la qualità dell’accoglienza ricettiva
A.2.1. Individuazione dei nuclei storici e borghi rurali come nodi e punti di sosta del sistema di itinerari di
fruizione del territorio, anche permettendo la realizzazione dell’albergo diffuso.
A.2.2. Prescrizioni che privilegino l’ampliamento delle strutture esistenti e l’aumento della dotazione di
servizi.
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O.3. Soddisfare la domanda di accesso all’abitare e ai servizi e infrastrutture pubbliche
A.3.1. Conferma dell’offerta di edilizia residenziale diffusa sociale, utilizzando i meccanismi in essere della
perequazione e della compensazione, obbligatorie per completamenti urbani e ristrutturazioni, che
individuano diverse modalità e tipi (cessione di lotti edificabili, realizzazione di alloggi ad affitto
concordato).
A.3.2. Incremento delle attrezzature collettive e generali: rafforzamento dell’offerta dell’attuale Casa di
riposo, valorizzazione delle aree e degli edifici dismessi con finalità pubbliche, ampliamento delle aree
cimiteriali esistenti.
A.3.3. Miglioramento dell’accesso ai servizi e attrezzature collettive e generali: redazione del Piano
Urbano della Mobilità Sostenibile - P.U.M.S. al fine di revisionare le previsioni di viabilità e parcheggio del
territorio comunale.
A.3.4. Realizzazione delle prime grandi opere di riqualificazione atte al rafforzamento della centralità della
città bassa con il recupero prioritario di Piazza Boccaccio, Borgo Garibaldi (previa realizzazione di
interventi di riqualificazione formale volti anche ad incrementare aumento dell’illuminazione pubblica) e
Via Due Giugno, in coerenza al redigendo P.U.M.S.
O.4. Migliorare l’offerta di servizi sportivi per tutte le fasce di età
A.4.1. Revisione dell’ambito sportivo di Via Don Minzoni al fine consentire la realizzazione di nuove
attrezzature e la riorganizzazione di quelle esistenti.
A.4.2. Realizzazione di nuove attrezzature sportive ad integrazione ed in ampliamento di alcune aree
esistenti anche attraverso la definizione di meccanismi di attuazione di interventi che permetteranno di
ampliare l’offerta delle varie discipline sportive, anche attraverso il contributo di privati (in particolare per
il centro sportivo prossima alla piscina comunale).
A.4.3. Miglioramento e valorizzazione dell’accesso ai servizi e attrezzature collettive e generali:
riqualificazione dell’accessibilità alla piscina e agli impianti sportivi di via Don Minzoni.
O.5. Promuovere la qualità dell’ambiente urbano
A.5.1. Riqualificazione ambientale attraverso la salvaguardia dei verdi privati di valore, delle aree agricole
residuali da destinare a piantumazioni ed equipaggiamenti vegetazionali, a orti urbani privati o sociali, e
tramite creazione di spazi liberi e di verde in ogni intervento di completamento e di ristrutturazione, di
nuova edificazione; aree a verde connesse alle trasformazioni.
A.5.2. Definizione di regole per la qualità degli spazi verdi urbani oggetto di nuova realizzazione o
riqualificazione.
A.5.3. Infrastrutturazioni del Parco di Canonica con l’addizione di eventuali funzioni / attività. Appare di
rilievo l’area del Parco di Canonica, individuata nel previgente R.U. con la sigla F2C, in cui insiste un
agglomerato di edifici tra cui la Villa, la Limonaia e la Tinaia sui quali ricade un vincolo. L’area interessata
da percorsi pedonali in terra battuta vede la presenza di alcune attività coerenti alle destinazioni d’uso
precedentemente individuate dal R.U. (destinazione direzionale e di servizio e/o turistico-ricettivo in
relazione agli edifici esistenti, oltre alla realizzazione di piccoli volumi per destinazioni di servizio) tra cui
un campo arcieri e un bar. Il P.O. prevede la conferma dell’infrastrutturazione del parco anche attraverso
l’addizione di eventuali funzioni / attività coerenti con la natura dei luoghi e l’ubicazione a cerniera tra il
limite del territorio urbanizzato ed il territorio rurale (centro ippico per le disabilità, fattoria didattica
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urbana, orti sociali condotti con tecniche colturali non tradizionali) e la valorizzazione delle strutture
esistenti (punto ristoro e area degli arcieri).
A.5.4. Incentivi a nuove forme artistiche come i progetti dell’arte urbana, affinché i giovani siano
protagonisti dell’abbellimento dei parchi, degli spazi a verde e delle rotatorie.
O.6. Aumentare l’accessibilità e l’intermodalità in ambito urbano
A.6.1. Realizzazione di una rete di percorsi pedonali e ciclabili, di parcheggi e di distribuzione viaria locale
in coerenza con il redigendo P.U.M.S.. In particolare saranno privilegiati gli interventi in relazione delle
aree cimiteriali
A.6.2. Aumento dei parcheggi scambiatori e dei nodi intermodali (realizzazione di un parcheggio nell’area
dietro la stazione fra via Falcone e Borsellino, via Marco Polo e via Leonardo da Vinci e ampliamento del
parcheggio della stazione creando due accessi più funzionali alla viabilità, realizzazione del parcheggio
nell’area del Borro dell’Uccellina), anche attraverso la revisione delle previsioni inattuate.
A.6.3. Valorizzazione della piazza Boccaccio attraverso l’eliminazione del parcheggio pubblico da sostituire
A.6.4. Interventi sulla viabilità pedonale per la realizzazione di percorsi protetti per anziani e bambini in
una logica di fruibilità completa della città.
A.6.5. Miglioramento delle piste ciclabili e completamento dei tratti dove sono assenti, per attraversare
tutto il paese in sicurezza e con rapidità
A.6.6. Realizzazione di un percorso ciclo pedonale sicuro e accessibile, che parte da via Potente/via Baldini,
attraversa viale Fabiani- con un camminamento di sottopasso- e prosegue sull’argine del fiume Agliena
con accesso alla passerella, arrivando fino a piazza dei Macelli. Il percorso porterà nelle vicinanze di tutti
i servizi del centro e delle scuole.

2.2.4 Concepire l’intero centro urbano come motore dello sviluppo
Il centro urbano motore dello sviluppo, della creatività e dell’innovazione: in alcuni passaggi del
programma dell’amministrazione in carica si percepisce una netta suddivisione tra il centro storico –
assurto a nucleo delle attività turistiche – e il centro urbano sottostante, fulcro della vita sociale e
comunitaria e catalizzatore delle attività e degli interessi dei giovani. La vera sfida è concepire le due parti
come un unicum, in cui il centro storico (motore dello sviluppo turistico) e le aree urbane e artigianali
(motori dello sviluppo commerciale, culturale e dell’innovazione) sono concepite come un unico sistema
che, con la sua struttura insediativa ricca di sedimentazione storica e patrimoniale, diventa la base per
sviluppare, nella sua proiezione al futuro, una idea di città giovane, innovativa e creativa.
O.1. Mantenimento dell’integrità morfologica del centro storico e del rapporto con Certaldo bassa
A.1.1. Regole insediative e tipologiche per gli edifici esistenti e per i nuovi edifici
A.1.2. Regole per qualificare gli spazi liberi, pubblici e privati
O.2. Migliorare i servizi per il turismo in ambito urbano
A.2.1. Miglioramento della sosta per i camper: aumento delle attrezzature in Piazza dei Macelli,
prevedendo inoltre la possibilità di realizzare nuove aree attrezzate prossime al centro urbano.
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O.3. Favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere
attrattiva la trasformazione delle stesse attraverso operazioni di riqualificazione funzionale delle aree
urbane esistenti e/o degradate
A.3.1. Ricognizione delle aree di degrado ai sensi degli artt. 122-125 della L.R. 65/2014 e definizione
metodi e criteri.
A.3.2. Proposta di interventi di rigenerazione urbana: diversi contenitori ex produttivi/commerciali ormai
dismessi e sovente interessati da varie forme di degrado (fisico, socio-economico, igienico- sanitario),
presenti nel tessuto urbano, potrebbero divenire un volano per la rigenerazione della città (si pensi
all’area dell’ex Aeronautica, ai vecchi opifici ormai inurbati come la ex Fertilizzanti – la vecchia vetreria –
e i manufatti che caratterizzano l’interno degli isolati della città bassa) prevedendo l’attivazione di
pratiche di recupero che non dovranno necessariamente passare per la ristrutturazione urbanistica. In
questa logica rientrano anche l’area urbana a confine con il Poggio del Boccaccio e via Cavallotti, le aree
ex artigianali a sud della S.P. 79, la ex area commerciale coop.
A.3.3. Revisione o consolidamento dei meccanismi di recupero dei contenitori dimessi dentro o ai margini
della città, che permettono il riutilizzo della superficie esistente entro il lotto o la delocalizzazione con
meccanismi di “decollo” delle edificabilità residue (la superficie non ricostruibile nel lotto) - in aree
suscettibili di ricevere edificazione (“atterraggio”), in relazione alle forme di perequazione da definire con
particolare attenzione alla definizione di quote da dedicare alla edilizia residenziale sociale.
A.3.4. Riarticolare la gamma delle destinazioni d’uso ammissibili valutando anche la possibilità di
trasformare ex complessi produttivi ormai dismessi in medie strutture di vendita.
O.4. Mantenere e incrementare l’attrattività del contesto urbano in ragione della pluralità delle funzioni
in esso presenti
A.4.1. Previsione di nuova edificazione diversificata, dalla saturazione del lotto singolo al grande
intervento di nuova edificazione, dal completamento alla ristrutturazione urbanistica.
A.4.2. Riqualificazione delle capacità produttive tramite incremento e riordino delle funzioni commerciali
(distinte in centro commerciale naturale e distribuzione) in ordine ai diversi tessuti urbani (centri storici,
edificato recente) e al nuovo assetto viario.
A.4.3. Pianificazione degli ambiti da destinare alle attività commerciali di media distribuzione e il rapporto
con il centro commerciale naturale.
A.4.4. Pianificazione di una Grande struttura di vendita in loc. Montebello
A.4.5. Riqualificazione delle attività direzionali.
A.4.6. Consolidamento degli ambiti a destinazione produttiva e la ricerca di prassi urbanistiche che
consentano un’agevole attuazione delle previsioni in località Montebello e Bassetto/Avanella.
3

STRUTTURA E CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

3.1

LA STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Nel presente capitolo viene definita la struttura del Rapporto ambientale (di seguito R.A.) il cui indice
deriva direttamente dai contenuti previsti all’allegato 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i.. In questa fase
preliminare verranno inserite le informazioni e le analisi proprie del livello preliminare di valutazione.
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Quindi nel R.A. saranno dettagliatamente illustrati i contenuti e gli obiettivi, le compatibilità ambientali e
le modalità per il monitoraggio, in base all'art. 24 comma 1) lettera d) della L.R.T. n. 10 del 2010 e s.m.i..
La struttura del rapporto ambientale e l’indice del Rapporto Ambientale, secondo quanto disposto
nell'Allegato 2 della L.R.T. n. 10 del 2010es.m.i.:
a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P.O. in rapporto con la pianificazione
sovraordinata;
b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del P.O.;
c. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
d. qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al P.O.;
e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al P.O.;
f. possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti
significativi,compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine,
permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del P.O.;
h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella
raccolta delle informazioni richieste;
i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del P.O. proposto definendo, in particolare,
le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione
degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
3.2

IL RAPPORTO CON PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI

In questo paragrafo sono illustrati:
a. la pianificazione di settore, di interesse per il P.O., rispetto alla quale effettuare l’analisi di
coerenza esterna così individuata:
Livelloregionale:
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (P.I.T./P.P.R.) – Scheda
ambito di paesaggio - Ambito n. 09. Val d’Elsa, Comune di Certaldo insieme ai comuni di
Barberino Val d’Elsa (FI), Casole d’Elsa (SI), Castelfiorentino (FI), Colle Val d’Elsa (SI), Gambassi
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Terme (FI), Montaione (FI), Montespertoli (FI), Poggibonsi (SI) e San Gimignano (SI).,
rif.normativo D.C.R. n. 37 del 27/03/2015.
Livello provinciale:
Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della provincia di Firenze approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013;
b. la valutazione di coerenza interna riguarda il confronto tra l’analisi, gli scenari e gli obiettivi
generali del P.O. e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale e settoriale
sia del Comune stesso, sia di altri soggetti istituzionali.
c. la metodologia con cui sarà condotta la valutazione di coerenza esterna ed interna;
La metodologia seguita per condurre l’analisi e la valutazione di coerenza esterna verticale
tra gli obiettivi del Piano e la pianificazione sovraordinata e di settore è la seguente:
-

elaborazione di schede di valutazione qualitativa o tabelle di sintesi per ogni piano sopra
elencato. La scheda riporta la fonte primaria dei documenti utilizzati, gli obiettivi
generali, gli obiettivi specifici e i fondamenti - concetti sottesi agli obiettivi;

-

gli obiettivi specifici individuati con la scheda precedente vengono messi a confronto
con una matrice di coerenza con gli obiettivi del P.O. e il P.S.. Il grado di coerenza tra gli
obiettivi viene valutato tramite una scala di valori che si compone dei seguenti criteri di
giudizio:
coerenza forte: quando esiste un nesso stretto, robusto e resistente tra
temi guida e loro significato;
coerenza debole: quando esiste un nesso lasco e fiacco tra temi guida e
loro significato;
incoerente, coerenza contrastante, quando il nesso, indipendentemente
dall’intensità, è in contrasto con un tema guida e il suo significato;
coerenza nulla, quando non esiste nessun nesso tra temi guida e loro
significato, o meglio un tema e il suo significato è indifferente rispetto
agli obiettivi del P.O.

Ai fini di un’agevole lettura, considerando anche i rapporti tra gli strumenti e tra le scale di riferimento, si
è ritenuto opportuno procedere attraverso una lettura a cascata, che dal livello territoriale più ampio,
quello regionale, si muove fino a quello comunale.
In particolare, tra gli strumenti di pianificazione sovralocale di carattere regionale si è preso in
considerazione il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di piano paesaggistico (P.I.T./P.P.R.),
approvato nel marzo 2015.
A livello provinciale il riferimento è il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze
(P.T.C.), approvato a gennaio 2013.
Verranno poi presi in considerazione i contenuti di altri piani e programmi regionali, se hanno attinenza
con i contenuti del P.O..
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In relazione alla metodologia rappresentata al paragrafo 1.3 a seguire sono sinteticamente rappresentati
i contenuti generali del P.I.T./P.P.R., mentre la trattazione di dettaglio delle invarianti strutturali è
condotta nel capitolo 4 in relazione all’analisi delle risorse.
3.2.1 Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico
Il presente paragrafo si articola in ordine ai contenuti di cui all’art. 3 della Disciplina di Piano attraverso il
confronto con i temi dei documenti di Piano di cui agli specifici commi, 2 e 3.
Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (P.I.T.) approvato con Delibera del
Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015 persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, attraverso la riduzione
dell’impegno di suolo, la conservazione, il recupero e la promozione degli aspetti e dei caratteri peculiari
della identità sociale, culturale, manifatturiera, agricola e ambientale del territorio, dai quali dipende il
valore del paesaggio toscano.
In coerenza e in attuazione delle norme di governo del territorio, con riferimento alle condizioni di
sostenibilità derivanti dalle invarianti strutturali di cui all’articolo 5 della L.R. 65/2014, il P.I.T. persegue
uno sviluppo del territorio rurale e delle città capace di conciliare competitività, qualità ambientale e
tutela paesaggistica ai fini di una miglior qualità della vita e del benessere della collettività.
L’art. 88 della L.R.T. 65/2014 cita che il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è lo strumento di pianificazione
territoriale della Regione al quale si conformano le politiche regionali, i piani e i programmi settoriali che
producono effetti territoriali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della
pianificazione urbanistica. Inoltre, il P.I.T. ha valore di piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 135 del
Codice e dell’articolo 59 della stessa legge.
Il piano è composto, oltre che da una parte strategica, da una parte statuaria in cui vengono disciplinati il
patrimonio territoriale regionale e le invarianti strutturali di cui all’art. 5 della L.R.T. 65/2014.
Le invarianti strutturali individuano i caratteri specifici, i principi generativi e le regole di riferimento per
definire le condizioni di trasformabilità del patrimonio territoriale al fine di assicurarne la permanenza.
Il P.I.T. della Regione Toscana individua quattro tipi di invarianti.
- I. I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici. Costituiscono la
struttura fisica fondativa dei caratteri identitari alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della
Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei bacini idrografici è all’origine dei processi di
territorializzazione che connotano le specificità dei diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che
strutturano l’invariante e le relazioni con i paesaggi antropici sono: il sistema delle acque superficiali e
profonde, le strutture geologiche, litologiche e pedologiche, la dinamica geomorfologica, i caratteri
morfologici del suolo (Art. 7, Disciplina di Piano);
- II. I caratteri ecosistemici dei paesaggi. Costituiscono la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi
caratteri definiscono nel loro insieme un ricco ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano
prevalentemente forestali o agricole, cui si associano elevati livelli di biodiversità e importanti valori
naturalistici (Art. 8, Disciplina di Piano);
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- III. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali. Costituisce la
struttura dominante del paesaggio toscano, risultante dalla sua sedimentazione storica dal periodo
etrusco fino alla modernità. Questo policentrismo è organizzato in reti di piccole e medie città la cui
differenziazione morfotipologica risulta fortemente relazionata con i caratteri idrogeomorfologici e rurali.
Questa struttura, invariante nel lungo periodo, è stata solo parzialmente compromessa dalla diffusione
recente di modelli insediativi centro-periferici. L’elevata qualità funzionale e artistico-culturale dei diversi
sistemi insediativi e dei manufatti che li costituiscono, nonché la complessità delle relazioni interne ed
esterne a ciascuno, rappresentano pertanto una componente essenziale della qualità del paesaggio
toscano, da salvaguardare e valorizzare rispetto a possibili ulteriori compromissioni. (Art. 9, Disciplina di
Piano);
- IV. I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali. Pur nella forte
differenziazione che li caratterizza, presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il rapporto stretto e
coerente fra sistema insediativo e territorio agricolo; la persistenza dell'infrastruttura rurale e della maglia
agraria storica, in molti casi ben conservate; un mosaico degli usi del suolo complesso alla base, non solo
dell’alta qualità del paesaggio, ma anche della biodiversità diffusa sul territorio. (Art. 11, Disciplina di
Piano).
Per ogni tipologia vengono riportati: descrizione strutturale, dinamiche di trasformazione, valori e criticità.
Sono infine individuati gli indirizzi per le politiche e la disciplina d’uso con gli obiettivi di qualità e relative
direttive

Il Piano di indirizzo territoriale regionale (P.I.T.) quale integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT)
con valenza di piano paesaggistico inserisce il comune di Certaldo nell’ambito di paesaggio n. 09. Val
d’Elsa, insieme ai comuni di Barberino Val d’Elsa (FI), Casole d’Elsa (SI), Castelfiorentino (FI), Colle Val
d’Elsa (SI), Gambassi Terme (FI), Montaione (FI), Montespertoli (FI), Poggibonsi (SI) e San Gimignano (SI).
Gli Indirizzi per le politiche prevedono di:
1.

Riequilibrare il sistema insediativo ed infrastrutturale polarizzato nel fondovalle e perseguire
l’integrazione funzionale e paesaggistica tra il sistema di valle (a prevalente vocazione
residenziale, produttivo e commerciale) e il sistema collinare (a vocazione agricolo, turistico e
culturale).

2.

Tutelare e salvaguardare gli elementi di carattere naturalistico di pregio paesaggistico, costituiti
dalle peculiari forme erosive e dalle significative emergenze geomorfologiche e naturalistiche.

3.

Tutelare, riqualificare e valorizzare i caratteri identitari del paesaggio collinare, costituito da
emergenze storiche e urbanistico-architettoniche, dalla struttura insediativa di lunga durata
improntata sulla regola morfologica di crinale e sul sistema della fattoria appoderata,
strettamente legata al paesaggio agrario, e dalle aree a pascolo.

Di seguito si riportano le direttive correlate e gli indirizzi (orientamenti) per gli strumenti di pianificazione
territoriale che ne derivano.

OBIETTIVO 1
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RIEQUILIBRARE IL SISTEMA INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE POLARIZZATO NEL FONDOVALLE E
PERSEGUIRE L’INTEGRAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA TRA IL SISTEMA DI VALLE (A PREVALENTE
VOCAZIONE RESIDENZIALE, PRODUTTIVO E COMMERCIALE) E IL SISTEMA COLLINARE (A VOCAZIONE
AGRICOLO, TURISTICO E CULTURALE)
Direttive correlate
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della
Disciplina del Piano, a:
1.1 - evitare ulteriore consumo di suolo e mitigare gli effetti negativi delle urbanizzazioni esistenti nei
fondovalle del Fiume Elsa, del Virginio, del basso corso del T. Orme e del tratto del T. Pesa, in particolare
lungo gli assi infrastrutturali principali, anche ai fini di riqualificare le “aree critiche per la funzionalità della
rete ecologica”, contenendo le attività e gli insediamenti produttivi misti entro i limiti del territorio
urbanizzato, anche attraverso il riuso delle attività dismesse nonché mantenendo i varchi in edificati
Orientamenti:
‐ promuovere il recupero ambientale, urbanistico e architettonico delle piattaforme produttive come
“Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate” (A.P.E.A.);
‐ evitare i processi di saldatura dei plessi residenziali e delle zone industriali/artigianali lungo la SR 429,
tra Ponte a Elsa, Castelfiorentino, Certaldo e Poggibonsi, lungo la SR 68 (Via Volterrana), tra Colle Val
d’Elsa e Campiglia, lungo la SP 1 e lungo la SP 27;
‐ garantire che i nuovi interventi infrastrutturali lungo il raccordo autostradale Firenze-Siena nel tratto
Poggibonsi- Colle Val d’Elsa e lungo la SR 429 non accentuino l’effetto barriera, anche al fine di
migliorare i livelli di permeabilità ecologica del territorio circostante;
‐ migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità
ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde
e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l’area classificata come “corridoio ecologico fluviale
da riqualificare” (Fiume Elsa e tratto del T. Pesa) e migliorando i livelli di sostenibilità delle attività di
gestione della vegetazione ripariale.
1.2 - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi,
materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la
qualità morfologica e percettiva;
1.3 - recuperare e valorizzare il ruolo connettivo del fiume Elsa come corridoio ecologico multifunzionale,
riqualificando le riviere fluviali e gli insediamenti, ivi presenti, caratterizzati da aspetti di degrado e
disomogeneità
Orientamenti:
‐ favorire la continuità delle aree agricole e naturali perifluviali;
‐ favorire forme sostenibili di fruizione delle riviere (realizzazione di percorsi di mobilità dolce, punti di
sosta, accessi);
‐ valorizzare le testimonianze storico‐culturali legate alla risorsa idrica (mulini, opifici, canali di
derivazione) e i luoghi fortemente identitari presenti lungo il fiume.
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1.4 - tutelare la rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche collinari connesse con la viabilità di
fondovalle, in particolare con il tracciato della via Francigena, salvaguardando le visuali panoramiche
ancora esistenti che si aprono da e verso le emergenze storico-architettoniche.

OBIETTIVO 2
TUTELARE E SALVAGUARDARE GLI ELEMENTI DI CARATTERE NATURALISTICO DI PREGIO
PAESAGGISTICO, COSTITUITI DALLE PECULIARI FORME EROSIVE E DALLE SIGNIFICATIVE EMERGENZE
GEOMORFOLOGICHE E NATURALISTICHE.
Direttive correlate
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della
Disciplina del Piano, a:
2.1 - tutelare le forme erosive residue (calanchi e balze) con particolare riferimento ai Calanchi di Casale
(colline plioceniche ad Est di Certaldo), e al sistema di Calanchi di Iano, situati nell’alta val d’Era escludendo
gli interventi antropici suscettibili di alterarne le caratteristiche geomorfologiche
Orientamenti:
‐ prevedere pratiche agricole conservative dei caratteri dei suoli anche attraverso l’individuazione di opportune fasce di rispetto e di forme di delocalizzazione di attività e manufatti non compatibili con la
loro conservazione;
‐ mantenere i calanchi bonificati con soluzioni preventive, come l’istituzione di aree inerbite lungo gli
allineamenti originali degli impluvi.
2.2 ‐ salvaguardare gli ambienti carsici della Collina Calcarea (di cui alla carta dei Sistemi Morfogenetici),
con particolare riferimento alle aree ad ovest di San Gimignano e a sud di Colle Val d’Elsa (Montagnola
senese), a cui soggiace un sistema di acquiferi di importanza strategica a livello regionale, evitando
processi di impermeabilizzazione delle superfici di ricarica delle falde
Orientamenti:
‐ gestire i sistemi di drenaggio delle aree urbanizzate;
‐ tutelare le superfici boscate, pascolive e coltivate a bassa intensità;
‐ migliorare la sostenibilità delle locali attività estrattive.
2.3 ‐ salvaguardare gli affioramenti ofiolitici e gli habitat di interesse conservazionistico ad essi associati
sui versanti tra Pievescola e Collato, nelle alte valli dei torrenti Casciani, Egola e Carfalo, nell’alto bacino
dell’Era, anche attraverso il miglioramento della sostenibilità delle locali attività estrattive;
2.4 - tutelare gli ecosistemi fluviali di maggiore interesse naturalistico con particolare riferimento all’ANPIL
“Parco fluviale dell’alta Val d’Elsa”, all’alto corso del fiume Cecina, ai torrenti Sellate, Foci, Carfalo (ANPIL
“Alta Valle del Torrente Carfalo”) e a tratti dei corsi dei torrenti Pesa, Virginio, Orme ed Egola, ai borri
situati nell’alto bacino dell’Era, al Botro del Conio e quelli che scendono dai rilievi di Castelvecchio e San
Gimignano, quali i borri delle Terribbie, degli Imbotroni e di Castelvecchio, nonché alle piccole aree umide
naturali presenti lungo le sponde dei corsi d’acqua;
2.5 - tutelare gli ecosistemi forestali attuando la gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento
alla tutela delle importanti formazioni eterotopiche e abissali della Valle del Carfalo e del Borro di
Castelvecchio, alla conservazione dei castagneti da frutto della Montagnola Senese e al miglioramento
della qualità complessiva dei boschi di Iano;
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2.6 ‐ omissis
OBIETTIVO 3
TUTELARE, RIQUALIFICARE E VALORIZZARE I CARATTERI IDENTITARI DEL PAESAGGIO COLLINARE,
COSTITUITO DA EMERGENZE STORICHE E URBANISTICO-ARCHITETTONICHE, DALLA STRUTTURA
INSEDIATIVA DI LUNGA DURATA IMPRONTATA SULLA REGOLA MORFOLOGICA DI CRINALE E SUL
SISTEMA DELLA FATTORIA APPODERATA, STRETTAMENTE LEGATA AL PAESAGGIO AGRARIO, E DALLE
AREE A PASCOLO.
Direttive correlate
Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del
territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai sensi dell’art. 4 della
Disciplina del Piano, a:
3.1 - mantenere la leggibilità del sistema dei centri storici sorti in posizione strategica rispetto alla via
Francigena e la leggibilità della struttura insediativa di crinale, evitando nuove espansioni che ne alterino
l’integrità morfologica e percettiva dei nuclei storici e del paesaggio
Orientamenti:
‐ tutelare le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e i rapporti di reciproca intervisibilità;
3.2 - tutelare la maglia e la struttura insediativa storica caratteristica del sistema villa-fattoria mantenendo
le relazioni funzionali e paesaggistiche tra edilizia rurale e sistemi produttivi agrari, privilegiando il riuso
in funzione di attività connesse all’agricoltura
Orientamenti:
‐ tutelare l’integrità morfologica e architettonica degli aggregati minori e dei manufatti edilizi di valore
storico/ testimoniale o di carattere tradizionale (pievi, borghi e fortificazioni, ville‐fattoria, case
coloniche), e la relazione tra questi e il loro intorno territoriale, rispettandone le tipologie edilizie senza
ulteriori addizioni che ne compromettano la percezione d’insieme.
3.3 - [omissis]
3.4 ‐ tutelare le relazioni fra viabilità storica e supporto geomorfologico, assicurando che eventuali
modifiche del tracciato stradale posto sulle dorsali mantengano una posizione di crinale e si adattino alla
morfologia del terreno. Tutelare e riqualificare le relazioni tra viabilità storica e territorio agricolo mediante
la conservazione o ricostituzione del corredo arboreo, dei manufatti minori, delle opere di sostegno;
3.5 ‐ riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione colturale e perdita degli assetti
paesaggistici tradizionali, favorendo il mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi
competitività economica con ambiente e paesaggio
Orientamenti:
‐ promuovere il mantenimento dell’infrastruttura rurale storica (viabilità poderale e interpoderale,
corredo vegetazionale, sistemazioni idraulico‐agrarie) in termini di integrità e continuità (con
particolare riferimento alle seguenti aree individuate nella carta dei morfotipi rurali: morfotipi 16, 18,
20);
‐ garantire la funzionalità del sistema di regimazione idraulico‐agraria e di contenimento dei versanti,
mediante la manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza idraulica, coerenti con il contesto paesaggistico, con particolare riferimento alle aree individuate
nella carta dei morfotipi rurali (morfotipi 16, 18, 20) e ai problemi di sistemazione su suoli contrastanti
nei sistemi morfogenetici della Collina dei bacini neo‐quaternari a litologie alternate e della Collina su
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depositi neo‐quaternari deformati;
‐ mitigare gli impatti legati ai progetti turistico‐alberghieri e golfistici;
‐ favorire nei tessuti agricoli a maglia semplificata la ricostituzione della rete di infrastrutturazione
ecologica e paesaggistica, attraverso il miglioramento delle dotazioni ecologiche (corredo
vegetazionale della maglia agraria, zone tampone rispetto al reticolo idrografico, aree boscate di
collegamento tra nuclei forestali relittuali), con particolare riferimento al fondovalle a Nord‐Ovest di
Poggibonsi e ai territori agricoli di Colle Val d’Elsa e Casole d’Elsa (di cui alla carta dei Morfotipi Rurali:
morfotipo 6).
3.6 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti sull’assetto
idrogeomorfologico, prevedere, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, soluzioni coerenti
(per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico prevedendo altresì adeguate dotazioni ecologiche
in grado di migliorarne i livelli di permeabilità;
3.7 - negli interventi di rimodellamento, soggetti ad autorizzazione idrogeologica ed incidenti sull’assetto
idrogeomorfologico, garantire, nel caso di modifiche sostanziali della maglia agraria, che le soluzioni
funzionali individuate siano coerenti (per forma e dimensione) con il contesto paesaggistico prevedendo
altresì adeguate dotazioni ecologiche in grado di migliorarne i livelli di permeabilità;
3.8 - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche
agricola, perseguire la migliore integrazione paesaggistica e idrogeologica, valutando la compatibilità con
la morfologia dei luoghi, evitando soluzioni progettuali monumentali o che creino degli effetti di “fuori
scala” rispetto al contesto paesaggistico; favorendo localizzazioni che limitino ove possibile gli interventi
di sbancamento, non interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico e non
coincidano con porzioni di territorio caratterizzate da elevata intervisibilità (linee di crinale, sommità di
poggi); progettando le opere in modo da prevenire effetti di impermeabilizzazione al fine di garantire
l’alimentazione delle falde acquifere;
3.9 - favorire il potenziamento di una rete di fruizione lenta del territorio, valorizzando viabilità minore e
sentieri esistenti, compresi i percorsi di fondovalle, e qualificando nuclei storici e borghi rurali come nodi
e punti di sosta di un sistema di itinerari.
3.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) quale strumento di pianificazione che
definisce l’assetto del territorio a livello provinciale è stato approvato dalla Provincia di Firenze nel 1998
ai sensi della L.R. 5/95 'Norme per il governo del territorio'. Tale atto di programmazione ha un ruolo di
coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione
urbanistica comunale.
A seguito della L.R. 3 gennaio 2005 n.1 “Norme per il governo del territorio” è risultata necessaria la
revisione del P.T.C.P. anche al fine di consentire un rinnovato dialogo tra la pianificazione provinciale e i
nuovi strumenti urbanistici comunali. La revisione del P.T.C.P. non è stata motivata esclusivamente da
necessità di adeguamento normativo; la Provincia di Firenze ha adeguato il proprio strumento di
pianificazione ai mutamenti in corso verificando le dinamiche dello sviluppo ed orientando le scelte
strategiche alla sostenibilità. Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10/01/2013 n°1 del 2013
è stata approvata la variante di adeguamento del P.T.C.P., ai sensi dell'art.17 della L.R. 1/’05. L’avviso
relativo all'approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del
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13.03.2013. Lo strumento di pianificazione in oggetto ha acquistato efficacia dalla data di tale
pubblicazione e non ha subito aggiornamenti ai sensi della L.R. n. 65 del14/11/2014.
Secondo la Variante di adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con
delibera del Consiglio Provinciale n. 1 del 10/01/2013, nell’ambito del territorio aperto (costituito dalle
aree del territorio provinciale esterne agli insediamenti, secondo le relative delimitazioni, e comprende le
aree agricole, quelle forestali, gli abitati minori e gli insediamenti sparsi sia recenti che di rilevanza storica).
Devono essere tutelate e valorizzate le risorse più consone ai caratteri dell’ambiente, alle attività
tradizionali ed a quelle nuove compatibili con tali caratteri, nonché il quadro paesistico d’insieme naturale
ed antropico, oltre che i singoli fatti di pregio naturalistico, storico-culturale, considerati come risorsa
culturale ed economica (art.7). Assume quindi carattere preminente la salvaguardia del territorio rurale,
storicamente connotato da molteplici e complesse funzioni.
Il P.T.C. individua alcuni “ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette
di interesse locale” (art. 10), ovvero ambiti del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e
naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta; essi sono in particolare caratterizzati da
singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria
ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale
e per i loro valori di civiltà e le “aree fragili” (art. 11), ovvero le parti di territorio aperto caratterizzate da
forme di antropizzazione, testimonianze di colture agrarie, ecosistemi naturali, la cui scomparsa o
depauperazione costituirebbe la perdita di un rilevante bene della collettività.
Tali parti di territorio, costituiscono invariante strutturale, sono individuati nella Carta dello Statuto del
territorio e sono descritti nelle Monografie dei sistemi territoriali e nell’Atlante delle invarianti strutturali
del P.T.C..
In particolare, il versante in destra dell’Elsa, per le caratteristiche della struttura territoriale profonda che
presenta una integrazione fra supporto morfologico, sistemi insediativi, organizzazioni e usi agrari e
forestali, viene evidenziato come un paesaggio di “straordinaria bellezza”. “Notevole anche il fatto che
questo paesaggio non sia stato eroso da intrusioni recenti, se non marginalmente lungo la linea dello
spartiacque fra Pesa e Elsa in adiacenza ai centri abitati”.
Come evidenziato nell’estratto cartografico riportato di seguito, il P.T.C. definisce sul territorio comunale
quattro aree significative. Di seguito sono riportati alcuni estratti dalla Monografia del Circondario
Empolese-Valdelsa di caratterizzazione degli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e
aree naturali protette e delle aree fragili di interesse per il Comune di Certaldo.
AREA FRAGILE AF 13 BARBERINO VALDELSA – FIANO
L’ambito comprende territori con carattere omogeneo ricadenti nei due comuni di Tavarnelle Val di Pesa
e Barberino Valdelsa (sistema del Chianti fiorentino) e nel comune di Certaldo (sistema della Valdelsa).
Tutto il territorio agricolo del Comune di Barberino Valdelsa e di Certaldo si inserisce nel sistema collinare
fiorentino costituito da una vasta estensione di ripiani e colline che fin dall'antichità hanno ospitato
insediamenti a carattere rurale favoriti dalla posizione soleggiata e ventilata e dalla natura dei terreni.
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Si tratta di un territorio decisamente umanizzato, costituito da stratificazioni che si sono determinate nei
secoli: dai primi insediamenti etruschi e romani fino ai nostri giorni. Tutto è stato pensato e "progettato"
fin nei minimi particolari: dai singoli episodi edilizi, all'ambiente agrario, al bosco, alle sistemazioni
idrauliche, alla trama viaria, etc., formando un pezzo di quel patrimonio territoriale conosciuto da tutti
come diretta emanazione della cultura trecentesca e quattrocentesca fiorentina. La peculiarità di tale
ambito sta nella qualità e numerosità degli insediamenti sparsi su tutto il territorio in modo pressoché
uniforme, costituendo una campagna densamente urbanizzata con caratteristiche di centro storico
diffuso. È’ questo il tipico paesaggio collinare toscano ricco di fattorie e case coloniche, di opifici, di pievi
e castelli, di dimore signorili prestigiose, di borghi fortificati, di giardini, di colture varie arborate e non, di
terrazzamenti.
Tipologia di fragilità: Prevalenza di valori storico-culturali ed estetico-percettivi.
Caratteri specifici:
Il versante orientale della Valdelsa è strutturato a partire da un crinale principale, che divide la Valle da
quella della Pesa, su cui sono insediati i centri di Barberino V.Elsa, Tavarnelle V.Pesa, Marcialla, Fiano,
Lucardo, Montespertoli, interessando quindi i due sistemi territoriali contigui del Chianti fiorentino e della
Valdelsa.
Il sistema insediativo del crinale - nel passato assai più importante di quanto lo sia oggigiorno - comprende
ville, fattorie, complessi religiosi e si presenta ancora come un mirabile esempio di antropizzazione
profonda e resistente del territorio. Da questo primo sistema, e in particolare da nodi costituiti dai centri
abitati, partono sistemi insediativi secondari; questi sono orientati ortogonalmente al primo e posti su
crinali minori che uniscono il sistema insediativo del crinale principale a quello del fondovalle.
Nel versante in destra dell’Elsa le caratteristiche della struttura territoriale profonda presentano una felice
integrazione fra supporto morfologico, sistemi insediativi, organizzazioni e usi agrari e forestali;
caratteristiche che, visivamente, si evidenziano in un paesaggio di straordinaria bellezza. Notevole anche
il fatto che questo paesaggio non sia stato eroso da intrusioni recenti, se non marginalmente lungo la linea
dello spartiacque fra Pesa e Elsa in adiacenza ai centri abitati. Per questi motivi il PTCP definisce nel
versante il presente ambito che si estende dal crinale principale nel tratto compreso fra Barberino V.E. e
Fiano e comprende una vasta parte delle pendici collinari fino al fondovalle.
L’area è caratterizzata, soprattutto nella parte alta, dal tipico andamento parallelo di crinali “insediati”, di
coltivi collinari e di vallecole e borri coperti da lembi di bosco. Il più importante e caratteristico di questi
tipi paesistici è definito dal sistema insediativo sul crinale.
L’area è collegata con un’altra zona ugualmente tutelata, posta a sud del torrente Agliena, che comprende
i nuclei di importanza storico-culturale di Petrognano e S. Vito, nonché numerosi complessi edilizi ed
edifici sparsi di notevole valore.
Parametri di lettura di qualità paesaggistiche:
Integrità: il sistema insediativo del crinale comprende ville, fattorie, complessi religiosi e si presenta
ancora come un mirabile esempio di antropizzazione profonda e resistente del territorio.
Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale:
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Vulnerabilità/fragilità: questo paesaggio non è stato eroso da intrusioni recenti, se non marginalmente
lungo la linea di spartiacque fra Pesa e Elsa, in adiacenza ai centri abitati.
Stabilità: Il numeroso patrimonio edilizio dei centri storici minori e delle case sparse è arricchito dalla
presenza di edifici di notevole valore monumentale architettonico e ambientale, è in buono stato di
conservazione nonostante che in alcuni casi sia abbandonato e/o sottoutilizzato.
Obiettivi:
Sono essenzialmente obiettivi di tutela della risorsa naturale, antropico/agricola, ambientale e storica
attraverso:
- il mantenimento ed il recupero delle colture promiscue;
- la salvaguardia delle caratteristiche morfologiche del territorio;
- il mantenimento del contesto a prevalenza agricola;
- il mantenimento della percorribilità del territorio.
Azioni:
- individuazione della struttura profonda del territorio, intendendo con questa l’armatura insediativa
agricola di base formata dall’intreccio tra fattori geomorfologici, storici, sociali, economici. In particolare
dovranno essere individuati i seguenti elementi: sistema insediativo storico (rete viaria, agglomerati
urbani, case sparse, piccoli manufatti); uso del suolo agricolo; individuazione degli elementi tipici delle
sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglioni, muri a sassi, vigneti, oliveti, frutteti, alberature ornamentali);
- sviluppo di un’attività agricola che sia finalizzata alla salvaguardia attiva del territorio, da incentivare
attraverso l’integrazione delle risorse agrarie tradizionali con quelle derivanti dal turismo in zona agricola;
- reintroduzione di colture tradizionali limitando l’ulteriore proliferare di monocolture e la banalizzazione
paesaggistica;
- priorità per interventi edilizi di recupero rispetto ai nuovi interventi, anche finalizzati all’uso agricolo;
- mantenimento e ripristino dei piccoli manufatti presenti sul fondo aziendale: ponti, tabernacoli, croci,
pozzi, fontanelli, ecc.; così come alberature ornamentali, isolate o in gruppo, filari o gruppi di cipressi, filari
frangivento, piante isolate ecc.
- limitazione del consumo di suolo per interventi non compatibili con la destinazione agricola;
- manutenzione dei sentieri e delle strade campestri, con divieti di recinzione, se non necessari alla
coltivazione dei fondo;
- la progettazione di nuove infrastrutture e l’adeguamento di quelle esistenti dovrà, compatibilmente con
le esigenze tecnico-funzionali, modellare i nuovi tracciati anche in considerazione degli andamenti naturali
del terreno, al fine di evitare o minimizzare rilevati, sbancamenti, riporti e quanto altro possa
significamente alterare i caratteri morfologici del paesaggio;
- dovrà essere assicurata una adeguata disciplina per l’istallazione della cartellonistica pubblicitaria lungo
la viabilità panoramica
AREA FRAGILE AF 14 CALANCHI DELLA VALDELSA EST
L’area ricade nei comuni di Certaldo e Castelfiorentino.
Tipologia di fragilità:
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Prevalenza di valori naturalistici ed estetico - percettivi.
Caratteri specifici: il paesaggio ha una notevole rilevanza ed è caratterizzato dalla presenza di forme
calanchive come quelle di Casale. L’assetto agrario è abbastanza variegato con alternanza di appezzamenti
di grandi dimensioni e di campi più frazionati. Fra gli edifici di valore monumentale vi è il Castello di
Oliveto.
Parametri di lettura di qualità paesaggistiche:
Integrità: il sistema insediativo del crinale, nel passato assai più importante di quanto lo sia oggigiorno,
comprende ville, fattorie, complessi religiosi e si presenta ancora come un mirabile esempio di
antropizzazione profonda e resistente del territorio.
Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale:
Vulnerabilità/fragilità: si rilevano molte situazioni di abbandono in prevalenza a causa della ridotta
accessibilità del territorio dovuta allo stato di conservazione della viabilità minore.
Obiettivi:
- mantenimento e recupero della promiscuità colturale;
- salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del territorio;
- mantenimento del contesto a prevalenza agricola;
- mantenimento della percorribilità del territorio.
Azioni:
- monitoraggio costante della consistenza delle aree soggette ad erosione. In tali aree le politiche di tutela
ambientale dovranno assicurare la manutenzione e ricostituzione dei sistemi di drenaggio e di protezione.
Particolare cura dovrà essere data alla reintegrazione e al mantenimento della copertura arborea per
evitare ulteriore fenomeni di erosione;
- individuazione e tutela della struttura profonda del territorio, intendendo con questa l’armatura
insediativa agricola di base formata dall’intreccio tra fattori geomorfologici, storici, sociali, economici. In
particolare dovranno essere individuati e disciplinati i seguenti elementi: la morfologia del terreno, le
macchie arboree sui poggi, il sistema idrico costituito dai canali di scolo delle acque meteoriche, il sistema
dei pozzi e delle sorgenti, i laghetti collinari, la viabilità minore, che in alcuni casi deve essere
completamente ripristinata, le recinzioni storiche, il sistema insediativo costituito da ville e fattorie,
nuclei, case coloniche sparse, le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia) che sottolineano
la viabilità ed il sistema insediativo, i parchi ed i giardini storici delle ville e delle fattorie;
- sviluppo di un’attività agricola finalizzata alla salvaguardia attiva del territorio, da incentivare attraverso
l’integrazione delle risorse agrarie tradizionali con quelle derivanti dal turismo in zona agricola;
- priorità per interventi edilizi di recupero rispetto ai nuovi interventi, anche finalizzati all’uso agricolo;
- mantenimento e ripristino dei piccoli manufatti presenti sul fondo aziendale: ponti, tabernacoli, croci,
pozzi, fontanelli, ecc.; così come alberature ornamentali, isolate o in gruppo: filari o gruppi di cipressi,
filari frangivento, piante isolate ecc.;
- limitazione del consumo di suolo per interventi non compatibili con la destinazione agricola;
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- manutenzione dei sentieri e delle strade campestri, con divieti di recinzione, se non necessari alla
coltivazione dei fondo;
- la progettazione di nuove infrastrutture e l’adeguamento di quelle esistenti dovrà, compatibilmente con
le esigenze tecnico-funzionali, modellare i nuovi tracciati anche in considerazione degli andamenti naturali
del terreno, al fine di evitare o minimizzare rilevati, sbancamenti, riporti e quanto altro possa
significamene alterare i caratteri morfologici del paesaggi.
AMBITO DI REPERIMENTO A20 CASALE
L’ambito di reperimento ricade interamente nel comune di Certaldo ed è un’emergenza geologico
geomorfologica situata nei pressi della località Casale a nord–est del capoluogo comunale. L’area fa parte
di un vasto affioramento di morfologie calanchiva fra le colline del comune di Certaldo e quello di
Tavernelle Val di Pesa. Indicata fra le emergenze ambientali, tale area calanchiva è ritenuta di valore
ambientale da sottoporre a tutela. In questa area sono ammessi solo interventi volti alla manutenzione
del sistema idrologico superficiale e alla conservazione dell’habitat naturale e paesistico. Il fenomeno dei
calanchi è da ricercarsi in un’alternanza tra le formazioni plioceniche argillose impermeabili, e quelle
incoerenti sabbioso-limose e ghiaiose, che sono molto erodibili e preda dell’azione delle acque superficiali
specie in aree fortemente disboscate o soggette ad intensa messa a coltura, causa notevole erosione
superficiale concentrata, e frequenti fenomeni di soliflusso e dissesto. Tutto ciò da luogo ad una
morfologia tipica a balze, con aspetto di tipo calanchivo che è qui notevolmente diffuso.
AMBITO DI REPERIMENTO A21 PARCO DI CANONICA
L’ambito di reperimento ricade interamente nel comune di Certaldo ed è situato sulle pendici collinari di
Certaldo e si attesta a nord del centro storico. Tale area che sovrasta il settore centrale della struttura
urbana lineare, costituisce un ambito di grande valore identitario storico e paesaggistico del territorio
certaldese. L’area è in parte coperta da boschi e in parte da prati, ed è percorsa sia da sentieri pedonali
che da una strada che si arrampica sul crinale, fiancheggiata da cipressi e dal notevole valore paesistico.
Il parco è attrezzato con tavoli da pic-nic ed illuminazione, che lo rendono apprezzabile per un momento
di sosta dal vicino centro urbano, in cui è possibile passeggiare ed ammirare il paesaggio delle colline
coltivate e dei calanchi. Per tale ambito sono previsti interventi di valorizzazione delle risorse ambientali
e paesaggistiche. Sono ammesse azioni di protezione e valorizzazione utili allo sviluppo del parco della
Canonica, come anche il restauro e l’utilizzo a fini turistico-ricettivi, sociali e didattici del complesso della
Canonica nonché le determinazioni comunali già assunte in merito al patrimonio edilizio ivi esistente di
proprietà pubblica da parte degli organi comunali competenti.

Il PTC individua anche alcune “aree di protezione storico ambientale” (art. 12), ovvero le parti del territorio
provinciale che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di
organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché
particolari aree di singolare bellezza o importanza. Come evidenziato nell’estratto cartografico riportato
precedentemente, alcune di tali aree sono anche presenti sul territorio comunale.
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Relativamente alle aree agricole il PTC indirizza poi le amministrazioni comunali a conformarsi al principio
di consentire la realizzazione degli interventi necessari allo sviluppo dell'agricoltura, delle attività ad essa
connesse e di quelle integrate e compatibili con la tutela e l’utilizzazione delle risorse del territorio (art.
18).
Il PTC evidenzia inoltre come eventuali nuovi insediamenti industriali e commerciali in territorio aperto
devono essere destinati (art. 19): allo sviluppo di attività artigianali connesse con il settore agroalimentare
di qualità; ad ospitare mercati per la vendita diretta dei prodotti locali, al fine di favorire il consumo
consapevole di alimenti di produzione e lavorazione locale; alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
soprattutto da biomasse lignocellulosiche, quali materiali di scarto di colture cerealicole, residui forestali
e potature di colture arboree e simili.
Il PTC individua nel turismo, e nelle risorse e strutture che lo sostengono, un insieme funzionale in grado
di favorire le relazioni ed i flussi fra i sistemi territoriali, mediante l’azione sinergica fra le diverse aree e i
diversi modelli di turismo (art. 25). Al fine di superare la stagionalità dei fenomeni turistici e di sviluppare
un turismo solido che integri le politiche turistiche, culturali e di sviluppo del territorio, i piani e programmi
della Provincia promuovono: il coordinamento delle politiche di sviluppo del turismo, della cultura, del
territorio rurale e della montagna, del turismo connesso alle attività convegnistiche, espositive e
fieristiche; la formazione e la sensibilizzazione su ambiente, storia locale, tradizioni, comunità;
l’integrazione dell’offerta enogastronomica e dell’offerta turistica, valorizzando le tipicità locali; il
coordinamento di eventi e manifestazioni in sintonia con l’identità specifica; la calendarizzazione degli
eventi sportivi e culturali in ottica integrata; la previsione di circuiti (storico-culturali, dei contesti
ambientali, dei parchi naturali, dei giardini, enogastronomici e simili), come insieme unitario di attrattive
complementari.
3.2.3 Piano strategico della città metropolitan di Firenze
La Legge 7 aprile 2014 n. 56 ha stabilito le disposizioni sulle città metropolitane, che sono definite enti
territoriali di area vasta ed hanno finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio;
promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle
relazioni istituzionali.
Lo Statuto della Città metropolitana di Firenze è approvato con Deliberazione della Conferenza
metropolitana n. 1 del 16/12/2014.
Il territorio della Città metropolitana di Firenze coincide con quello della preesistente provincia.
Alla Città metropolitana spettano, tra le altre cose, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
 pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e
delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando
vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio
metropolitano;
 mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione
urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;
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promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e
supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città
metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio;
promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito
metropolitano.

Le sono inoltre attribuite le funzioni fondamentali delle province:
 pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
 pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione
delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 gestione dell’edilizia scolastica;
Sono invece trasferite alla Regione le competenze in materia di formazione, agricoltura, difesa del suolo,
caccia e pesca, rifiuti, tutela della qualità dell’aria e delle acque, inquinamento acustico ed energia,
autorizzazioni Aia, Vas, Via, aree protette e (in parte) centri operativi antincendio boschivo, osservatorio
sociale, in precedenza svolte dalle Province.
La Città metropolitana di Firenze amministra un territorio di 3.514 kmq, in massima parte collinare
(68,7%), con ampie aree montuose (26,8%) e solo un 4,5% di pianure, attraversato dall’Arno e dai suoi
affluenti. I Comuni dell’area sono 42. La provincia gestisce strade Provinciali per Km 1071,927 e Regionali
per Km. 276,612 per un totale di Km 1348,539 .
La popolazione risulta di 1.007.252 residenti, pari al 27% dell’intera popolazione delle Regione. Il comune
capoluogo conta 366.039 abitanti. La struttura della popolazione evidenzia una sostanziale
corrispondenza tra la provincia di Firenze e la Toscana, con qualche scarto che si concentra nella
popolazione anziana (in provincia più bassa che in regione, ma più alta che in Italia) e una minore
percentuale di giovanissimi rispetto al dato nazionale.
3.2.4 Piano di assetto idrogeologico del fiume arno (PAI)
La normativa di riferimento in materia di difesa del suolo al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati
inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali a scala di bacino per il territorio
comunale di Certaldo è fissata dal 'Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Arno
(PAI) - Norme di attuazione ed allegati' approvato con il D.P.C.M. 06 maggio 2005 (GU n. 230 del
03/10/2005). Il 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.
Obiettivo del PAI è la definizione 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. Il cardine del PAI resta la individuazione e perimetrazione delle
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aree a pericolosità idrogeologica e la individuazione degli elementi a rischio che si trovano in esse
ricompresi.
Gli elaborati del PAI in merito all'assetto geomorfologico comprendono:
a) Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana – Volume I (scala 1:10000),
b) Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana – Volume II (scala 1:10000),
c.)Carta degli elementi a rischio – (scala 1:10000),
d.)Aree con fenomeni geomorfologici di versante (scala 1:25000),
e) Cartografie di sintesi (scala 1:200.000).
La cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a diversa pericolosità legata a fenomeni di dissesto
idrogeologico (frana) è suddiviso in stralci in cui sono individuate 3 classi di pericolosità a scala 1:25.000 e
1: 10.000.
3.2.5 Piano di gestione del rischio idraulico del fiume arno (PGRA)
“Con le delibere del Comitato Istituzionale n. 231 e 232 del 17 dicembre 2015 è stato adottato il Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del bacino del fiume Arno con apposizione delle misure di
salvaguardia.
Successivamente con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016 il Piano è stato
definitivamente approvato.
Il PGRA dell’Arno rappresenta un forte elemento di innovazione in quanto sostituisce a tutti gli effetti per
ciò che riguarda la pericolosità da alluvione (con una nuova cartografia, nuove norme nonché la mappa
del rischio da alluvioni redatta ai sensi del D.lgs. 49/2010) il PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico).
Il lavoro svolto per l’applicazione dei disposti della direttiva nel bacino, ha infatti permesso di aggiornare
e modernizzare il quadro conoscitivo esistente, renderlo coerente con i requisiti richiesti dalla
Commissione europea e, quindi, di giungere ad una semplificazione delle norme e delle procedure in
materia di pericolosità e rischio di alluvioni. La disciplina di PGRA va quindi a subentrare alle disposizioni
previste dalle norme di PAI con particolare riguardo ai disposti del 'Capo I – Pericolosità Idraulica'.
Le misure del PGRA seguono quattro concetti fondamentali:
1) quadro di pericolosità da alluvione condiviso e con modalità definite per il suo aggiornamento e
sviluppo;
2) direttive precise per la predisposizione degli strumenti urbanistici comunali con indicazione di cosa è
opportuno prevedere e non prevedere nelle aree a pericolosità, lasciando al Comune il diritto di scelta
finale;
3) norme rigorose tese ad evitare l’aumento del rischio per gli insediamenti esistenti e tese a far sì che, in
ogni caso, le previsioni siano eventualmente realizzate in condizioni tali da conoscere e gestire il rischio
idraulico;
4) competenza dell’Autorità per ciò che riguarda naturalmente l’aggiornamento del quadro conoscitivo
del bacino, con rilascio di pareri solo per gli interventi del PGRA e per le opere pubbliche più importanti
quali ospedali, scuole ed infrastrutture primarie, senza influire sulle attività edilizie la cui competenza è
demandata, come è logico che sia, alla azione comunale.
In questa impostazione il ruolo dell’Autorità di bacino è pertanto maggiormente orientato ad
approfondire i temi del quadro conoscitivo e a fornire agli enti locali gli indirizzi in base ai quali poi gli
stessi enti attuano, in piena autonomia, le proprie scelte. La norma principale su cui è impostata tutta la
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disciplina di piano è che, sia nelle aree a pericolosità elevata che media, qualsiasi intervento edificatorio
deve eventualmente essere realizzato in maniera tale da non provocare dei rischi per i beni esistenti e in
condizioni tali da poter gestire il rischio a cui è soggetto. Si parla nelle norme di “gestione” e non di
“annullamento” del rischio. E’ un cambio considerevole di impostazione poiché teoricamente consente
anche di mantenere un rischio residuo, alla condizione che questo sia conosciuto e ben percepito dai
soggetti in gioco, e quindi gestito responsabilmente al momento dell’evento. La disciplina si sviluppa
quindi con direttive tese a considerare l’opportunità o meno di certe scelte di tipo urbanistico. Le direttive
sono basate sull’analisi dei fatti accaduti negli ultimi anni, dei morti e dei danni subiti; direttive che
cercano di impedirne il ripetersi. Tuttavia è poi sempre l’ente locale che decide, come è giusto che sia e
come stabilisce la legge. Il Comune può seguire le proprie scelte ma, in ogni caso, dovrà rispettare la norma
principale, ovvero che le eventuali realizzazioni non devono portare rischio agli altri e devono gestire il
proprio.”(cit. http://www.adbarno.it/adb/?page_id=4607).

Figura 36 - Stralcio della carta di pericolosità idraulica del P.G.R.A. (Fonte: Autorità del Bacino del fiume Arno)

3.2.6

Il Piano Strutturale Comunale(P.S.)

Il Piano Strutturale (PS) individua:
‐ i sistemi funzionali di mobilità, del turismo, dei servizi e attrezzature
‐ i seguenti sistemi e subsistemi territoriali:
- Sistema di valle, suddiviso in Sub-sistema dell’Elsa, Sub-sistema delle pendici collinari, Sub-sistema
urbano;
- Sistema della collina intermedia, suddiviso in Sub-sistema dell’Avanella; Sub-sistema Case di Sciano;
Sub-sistema dei calanchi; Sub-sistema del Pian grande
- Sistema della collina superiore, suddiviso in -Sub-sistema dei crinali; Sub-sistema di Gorgognano e
San Lazzaro.
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Il Sistema di valle si estende trasversalmente dal territorio pianeggiante in destra del fiume Elsa alle
pendici collinari che lo delimitano sul lato orientale.
Il sistema interessa da sud a nord l’intera porzione di territorio comunale così individuata, a iniziare dal
confine comunale con il territorio del Comune di Barberino d’Elsa, fino al confine con il territorio del
Comune di Castelfiorentino.
Il sistema, oltre agli insediamenti che costituiscono la struttura lineare urbana del capoluogo, contiene
vaste zone di territorio aperto, sulla destra dell’abitato e sulla sinistra, lungo l’Elsa.

Sono obiettivi del Sistema di valle:
- il consolidamento della forma urbana risultante dal processo di crescita della struttura insediativa di
valle, comprese le previsioni insediative non attuate del P.R.G. vigente
- la migliore utilizzazione del sistema insediativo, compreso il capillare adeguamento funzionale e
tecnologico degli alloggi e degli spazi di commercio e produttivi
- la tutela delle parti di insediamento aventi interesse storico, comprese le porzioni costituenti invarianti
strutturali
- il potenziamento delle parti insediative sottoutilizzate; particolarmente a sud e a nord dell’abitato
centrale
- la sostituzione delle aree dismesse, degradate o non più adeguate agli attuali standard di qualità
- il completamento di margine dell’abitato, con esclusione del territorio a nord della strada comunale
del Pian di sotto, delle aree riservate al parco fluviale e delle pendici collinari sul lato di oriente
dell’abitato, di preminente interesse paesaggistico
- l’incremento della dotazione residenziale, con particolare soddisfacimento della domanda da parte di
strati sociali a basso reddito: anziani e giovani coppie
- il soddisfacimento della domanda di abitazioni di qualità
- la riqualificazione e lo sviluppo della struttura produttiva
- la valorizzazione turistica dell’abitato e delle adiacenti aree di parco fluviale e di parco collinare
- ladeguamento dei servizi e delle attrezzature al fine di assicurare ottimali condizioni di vivibilità e di
qualità urbana
- il miglioramento dell’immagine urbana, compreso l’arredo urbano

-

la realizzazione di condizioni di diffuse condizioni di fruibilità, accessibilità e sicurezza
la tutela delle attività agricole presenti nel sistema, come fattore di presidio ambientale
la formazione di isole di traffico limitato e pedonale
il completamento della circonvallazione di allontanamento dall’abitato del traffico di
attraversamento.

Il Sistema di valle è suddiviso nei seguenti sub-sistemi:
- Sub-sistema dell’Elsa, che comprende tutte le aree in destra idrografica del fiume Elsa, dal confine
comunale meridionale a quello settentrionale, dal fiume alla linea ferroviaria Empoli - Siena, salvo che
per il tratto centrale, dove il sub - sistema confina con il sub - sistema urbano, per il quale sono stabiliti
obiettivi di tutela e di difesa del suolo
- Sub-sistema delle pendici collinari, che coincide con la successione di rilievi collinari che dal confine
comunale meridionale delimita sul lato nord - orientale il sub - sistema urbano, risalendo in direzione
nord occidentale, a comprendere tra l’altro, il colle del centro storico, quello di Boccaccio e il colle della
Canonica, per il quale sono stabiliti interventi di valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche
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- Sub-sistema urbano, che percorre longitudinalmente quasi tutto il Sistema di valle, per una lunghezza
di circa sette chilometri, per il quale sono stabiliti interventi di ristrutturazione negli isolati, sostituzione
dell’edilizia inadeguata agli attuali standard di qualità, utilizzazione intensiva multifunzionale delle
aree di previsione insediativa del vigente P.R.G.
Il Sistema della collina intermedia occupa la parte centrale del territorio comunale, Si spinge dal confine
comunale meridionale, in corrispondenza del fosso delle Avane, fino a quella settentrionale, in
corrispondenza del rio del Pian Grande e del borro Tresanti. Vi è presente l’abitato di Sciano.

Sono obiettivi del Sistema della collina intermedia:
-

-

la tutela delle zone agricole a prevalente ed esclusiva funzione agricola;
la tutela dei paesaggi individuati dal presente piano strutturale;
la tutela delle emergenze ambientali;
la valorizzazione delle attività agricole, di quelle connesse, complementari e integrative, con
particolare accentuazione in merito allo sviluppo turistico - ricettivo, fondato sui notevoli valori
agricoli, paesaggistici, ambientali e storici del sistema;
l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente a fini agricoli, turistico - ricettivi e di residenza di qualità;
la determinazione di soglie compatibili di nuova edilizia residenziale;
la determinazione di nuove costruzioni per lo sviluppo dell’attività agricola;
la valorizzazione di percorsi turistici;
l’incremento dell’abitato di le Case di Sciano.

Il Sistema della collina intermedia è suddiviso nei seguenti sub-sistemi:
- Sub-sistema dell’Avanella; che comprende i due crinali sovrastanti la vallecola del borro dell’Avanella,
ove sono presenti alcuni nuclei e case sparse. Al suo interno comprende il parco archeologico di
Semifonte e una vasta area di protezione paesaggistica indicata dal P.T.C.P. (art. 12). Prevalgono zone
a oliveto e aree boscate. Il Psc detta norme statutarie di tutela;
- Sub-sistema Case di Sciano; che interessa l’ambito territoriale percorso dall’Agliena; ove si trovano vari
nuclei e case sparse; e i cui obiettivi di Psc sono lo sviluppo delle attività agricole e dell’abitato di Sciano;
- Sub-sistema dei calanchi; che comprende il crinale di san Martino a Maiano e quello caratterizzato dai
calanchi, importante patrimonio paesaggistico e ambientale.Vi si trovano seminativi, oliveti
specializzati e boschi di latifoglie. Il Psc detta obiettivi per la promozione agricola anche per i suoi
aspetti di presidio ambientale; la tutela e la valorizzazione turistica delle aree calanchive;
- Sub-sistema del Pian Grande, attraversato in direzione nord- ovest dalla piana sulla quale si affacciano
le pendici collinari, dove predomina il seminativo semplice, con qualche rara presenza di boschi e di
vigneti specializzati, per il quale il Psc detta obiettivi di conservazione delle attività agricole in quanto
costituenti presidio ambientale e paesaggistico e per il recupero del sistema insediativo.
Il Sistema della collina superiore occupa la parte alta del territorio comunale, dal Sistema della collina
intermedia fino al confine comunale settentrionale. Vi sono nuclei e case sparse di notevole interesse il
cui utilizzo favorisce le funzioni complementari e integrative di quelle agricole e la residenza di qualità.
L’abitato di Fiano e la parte di quello di Marcialla ricadente nel territorio certaldese, fanno parte del
sistema.
Sono obiettivi del Sistema della collina superiore:
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- la tutela dei valori ambientali, paesaggistici e storici;
- lo sviluppo delle attività agricole e di quelle connesse, complementari e integrative, con particolare
riguardo al turismo e all’abitazione di qualità;
- l’incremento dell’abitato di Fiano;
- la valorizzazione di percorsi turistici.
Il Sistema della collina superiore è suddiviso nei seguenti sub‐sistemi:
- Sub-sistema dei crinali; che interessa la parte più alta del territorio comunale, formata da un lungo
crinale sul confine comunale, dove insiste la strada provinciale tra Fiano e Marcialla, e da crinali
perpendicolari al principale, uno dei quali percorso dalla strada che conduce a Certaldo. Prevalgono le
aree boscate. Vi sono indicate dal P.T.C.P. (art. 12) grandi aree di protezione paesaggistica, attorno a
Sticciano, Fiano e Torre di Pogni. Il Psc indirizza verso la tutela e la valorizzazione delle attività agricole,
comprese quelle integrative e connesse per fini turistico - ricettivi e residenziali di qualità; la tutela dei
valori paesaggistici e architettonici; il potenziamento dell’abitato di Fiano, comprendente la
valorizzazione del nucleo storico e l’estensione della recente area residenziale;
- Sub-sistema di Gorgognano e San Lazzaro, attraversato da nord - est a sud - ovest dal crinale su cui
insiste la strada provinciale verso Certaldo, lungo la quale si trovano diversi nuclei di interesse storico
e paesaggistico; caratterizzato dalla presenza di estesi vigneti; per il quale il Psc indica prevalenti
obiettivi di tutela.
3.2.7 Il Regolamento Urbanistico previgente
La necessità di formare un nuovo Piano Operativo per il Comune di Certaldo deriva dalla decorrenza dei
cinque anni di validità del Regolamento Urbanistico a settembre 2015.
Il precedente strumento di pianificazione, approvato con deliberazione n. 105/CC del 20.12.2010 ai sensi
della L.R. 01/2005, è infatti chiamato ad aggiornarsi e trasformarsi in un Piano Operativo ai sensi della L.R.
65/2014, a conformarsi alle procedure della VAS di cui alla L.R. 6/12, nonché ad inserirsi in un quadro di
coerenza con il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valore Paesaggistico Regionale adottato con DCR
58/2014.
Per inserire le previsioni del nuovo Piano Operativo in una ottica di continuità con lo strumento
previgente, si riportano gli obiettivi del RU previgente per il territorio urbanizzato e per il territorio aperto.
3.2.7.1.
O BIETTIVI DEL R.U. 2009 PER IL TERRITORIO URBANIZZATO
Gli obiettivi e azioni del R.U. per la città, con la valorizzazione delle capacità urbane distinte per centri
(Capoluogo, Fiano, Sciano), riguardano:
- LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE URBANA tramite ristrutturazione urbanistica delle aree produttive
dismesse in ambito urbano e delle aree produttive nelle quali, per collocazione in ambiti
paesaggisticamente rilevanti o per vicinanza alle attività residenziali, si incentiva la delocalizzazione,
impegnando alla rilocalizzazione nei tessuti produttivi disciplinati appositamente. A questo si aggiunge la
delocalizzazione, prevista solo per le aree di cui all’art. 41 delle N.T.A. (Attività produttive in zone di tutela
storica o ambientale e in presenza di attività produttive dismesse), contrassegnate con la sigla D0.
- LA RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA URBANA tramite regole insediative e tipologiche per gli edifici
esistenti, per i nuovi edifici e per gli spazi liberi, pubblici e privati; innervati dalla rete dei percorsi e
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dall’offerta di parcheggi di interscambio, per il commercio, per la residenza, e di aree verdi connettivi, di
tutela, di schermatura, attrezzati;
- LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE URBANA tramite salvaguardia dei verdi privati di valore, delle aree
agricole residuali da destinare a piantumazioni ed equipaggiamenti vegetazionali, e tramite creazione di
spazi liberi e di verde in ogni intervento di completamento e di ristrutturazione, di nuova edificazione;
aree a verde connesse alle trasformazioni.
- LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE tramite soddisfacimento della domanda diffusa e frammentata legata ai
bisogni dell’abitare e all’evoluzione delle categorie sociali e delle componenti delle famiglie, tramite
aumento delle attrezzature di interesse generale (impianti sportivi, parchi), degli spazi pubblici e delle
attrezzature di interesse comune, offerta di edilizia residenziale sociale, utilizzando nuove figure della
perequazione e della compensazione, distinta in modalità e tipi (cessione di lotti edificabili, realizzazione
di alloggi ad affitto concordato), quale standard aggiuntivo negli interventi di nuova edificazione e di
ristrutturazione, diffusa nella città; le schede di progetto contenevano le modalità per rispondere a queste
esigenze attraverso la perequazione con le soglie e le modalità esplicitate all’art. 27 delle N.T.A. del R.U.
- LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAPACITÀ D’AZIONE DEI DIVERSI SOGGETTI SUL TERRITORIO,
DALL’IMPRESA AL SINGOLO tramite previsione di nuova edificazione diversificata, dalla saturazione del
lotto singolo al grande intervento di nuova edificazione, dal completamento alla ristrutturazione
urbanistica; riqualificazione delle capacità produttive tramite incremento e riordino delle funzioni
commerciali (distinte in centro commerciale naturale e distribuzione) in ordine ai diversi tessuti urbani
(centri storici, edificato recente) e del nuovo assetto viario; riqualificazione dei servizi alla residenza, delle
attività direzionali.
Per la realizzazione di questi obiettivi, il R.U. 2009 assegna la priorità alle azioni tese alla riqualificazione
dell’esistente attraverso la ristrutturazione urbanistica, quale strumento per la riqualificazione urbana,
seguito dalle saturazioni e dai completamenti, in modo da ottenere:
il recupero dei contenitori dimessi, dentro o ai margini della città, permettendo il riutilizzo della superficie
esistente, se possibile entro il lotto, altrimenti –tramite un meccanismo sperimentale di “decollo” delle
edificabilità residue (la superficie non ricostruibile nel lotto) - in aree suscettibili di ricevere edificazione
(“atterraggio”);
la creazione di edilizia residenziale sociale diffusa in forma di quote di alloggi in affitto concordato,
obbligatorie per completamenti urbani e ristrutturazioni urbanistiche;
la realizzazione di una rete di percorsi pedonali e ciclabili, di parcheggi e di distribuzione viaria locale, e
l’incremento delle attrezzature collettive e generali attraverso la perequazione e la compensazione e
l’istituto del comparto, ove il disegno urbano prescinde dai confini proprietari e le dotazioni di standard,
di base e aggiuntivi sono componenti del “piano pubblico comunale”.
Dalle possibilità e dal dimensionamento del Piano strutturale, peraltro abbastanza contenuto, il
Regolamento urbanistico 2009 attinge per definire:
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cinque grandi azioni di trasformazione, quattro di espansione residenziale a Fraille di cui: una (C.urb.1)
per una nuova centralità urbana legata agli impianti sportivi, alle attrezzature religiose, alle attività
commerciali, al parco pubblico; una di espansione residenziale (C9 – Canonica Est); una di espansione
residenziale mista ad artigianato e commercio (RA2); una di espansione industriale (Montebello D3.1), già
contenuta nella variante per l’impresa, ma che, “trascinata” nel RU, diventa parte delle azioni soggette a
decadenza alla fine del quinquennio dall’approvazione del RU medesimo; l’ultima di espansione
residenziale per il riordino e il nuovo assetto delle aree dietro il cimitero della Misericordia (C1);
una azione di trasformazione di diversa caratterizzazione produttiva a Bassetto (D3.2), già contenuta nella
variante per l’impresa, ma che, “trascinata” nel RU, diventa parte delle azioni soggette a decadenza alla
fine del quinquennio dall’approvazione del RU medesimo;
otto azioni di trasformazione di minore entità, ma ancorate a forti obiettivi di qualità policentrica urbana:
una per la crescita residenziale a Fiano (C.8), indispensabile per mantenerne il ruolo di seconda polarità –
con i relativi servizi alla popolazione- affacciata sul versante opposto al capoluogo; sette a Sciano, delle
quali una dedicata alla realizzazione di una nuova centralità urbana e le altre in forma di completamenti
(C.urb.2 e C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7);
tredici azioni di trasformazione tramite ristrutturazione urbanistica, delle quali due con decollo delle
edificabilità;
tre azioni di completamento urbano e tre di saturazione;
sette ambiti produttivi di completamento;
nove ambiti di atterraggio delle potenzialità edificatorie;
tre azioni di completamento di strutture ricettive esistenti con possibilità di ampliamento (G1.PR, G2.PR
e G3.PR);
quattro ambiti per la realizzazione di nuove strutture turistico-ricettive (G4.PR, G5.PR, G6.PR e G7.PR).
Per il quadro degli interventi attuati, si rimanda alla verifica dello stato di attuazione del RU, già realizzata
dagli uffici e allegata al documento programmatico.
3.2.7.2.
O BIETTIVI PER IL TERRITORIO NON URBANIZZATO
Conservazione del paesaggio e compatibilità delle funzioni per il mantenimento dei caratteri della ruralità,
salvaguardia della diversità ambientale e difesa dai rischi (soprattutto i dissesti geologici) sono gli obiettivi
che il Ru persegue, articolati in:
- difesa del suolo e tutela delle risorse naturali, dai calanchi alle formazioni riparie, dai corpi idrici alle
aree boscate;
- protezione dei valori paesaggistici assegnati dal PS alle utoe del territorio aperto;
- limitazione della nuova edificazione in territorio aperto;
- regolamentazione della qualità degli interventi di recupero edilizio in territorio aperto, limitando il
recupero di manufatti privi di qualità architettonica e vietando opere di tipo urbano (dalle recinzioni
degli spazi esterni al frazionamento eccessivo);
- individuazione della rete dei Parchi, fluviale, archeologico, collinari, e delle aree protette quali
componenti della trama ecologica e paesaggistica del territorio e parti del progetto di sviluppo
turistico;
- incentivazione delle attività agricola, con capacità di manutenzione dei paesaggi agrari, con
riconoscimento delle zone agricole a colture miste e ad alta frammentazione, delle zone a funzione
prevalente agricola di valle, di pendice e di collina;
- incremento delle qualità dell’accoglienza ricettiva, privilegiando l’ampliamento delle strutture
esistenti e l’aumento della dotazione di servizi.
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3.2.7.3.
B ILANCIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 2010 – 2015
Al fine di avviare le elaborazioni del nuovo Piano Operativo Comunale, si rende necessario pertanto
procedere ad una puntuale ricognizione delle azioni generate dal vigente atto di governo del territorio, a
tale scopo il presente documento costituisce atto di monitoraggio dello stato di attuazione del
Regolamento Urbanistico che verrà allegato all’atto di Avvio del procedimento per la redazione del nuovo
strumento della pianificazione urbanistica del Comune di Certaldo, documento nel quale si potrà
riscontrare:
 un puntuale censimento delle trasformazione edilizie ed urbanistiche attuate nel periodo di
validità del R.U., sia esse soggette ad approvazione di Piano Urbanistico Attuativo, Progetto
urbanistico convenzionato o titolo abilitativo diretto;
 un’analisi del trend delle variazioni demografiche del contesto territoriale in esame;
 una verifica degli standard urbanistici che caratterizzano le diverse U.T.O.E. del territorio
comunale;
 un’analisi dello stato di attuazione del R.U. al fine di poter orientare le scelte progettuali del
prossimo strumento comunale, in conformità ai nuovi dettami normativi regionali in materia di
governo del territorio;
 l’individuazione della potenzialità residua del Piano Strutturale ai fini della formulazione delle
nuove previsioni
Condotta questa prima analisi di monitoraggio, la definizione del nuovo Piano Operativo a sostituzione
del Regolamento Urbanistico si inserirà in un quadro programmatico predefinito, costituito in primis dal
documento di pianificazione territoriale sovraordinato al PO, ovvero il Piano Strutturale vigente.
Inoltre, occorrerà inserirsi in un quadro di coerenza con il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale a valenza
paesaggistica approvato nel luglio 2014, ponendosi in continuità con le scelte pregresse
dell’Amministrazione, per assumere le caratteristiche di un processo collettivo di proiezione al futuro,
connotato dall’innovazione e dalla sperimentazione.
UTOE

RESIDENZIALE
S.U.L. = mq
Non
Attuato
Prg
Vigente

1
2
3
4
5

INDUSTRIALE
S.U.L. = (mq)

Nuova
Previsione

TOTALE

266 mq

266
mq

6
7
8
9
10
11
12

955
mq
3.470
mq

6.333
mq

1.500
mq

RICETTIVO
S.U.L. = (mq) / n° Posti
letto (P.L.)

Non
Attuato
Prg
Vigente

Nuova
Previsione

TOTALE

Non
Attuato
Prg
Vigente

28.104
mq

5.000
mq

33.104
mq

1.800
mq

Nuova
Previsione

TOTALE

COMMERCIALE
S.U.L. = (mq)
Non
Attuato
Prg
Vigente

Nuova
Previsione

1.800
mq

7.288
mq
3.470
mq
1.500
mq
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13

14.155
mq

14.155
mq

14

7.618
mq
85.980
mq

25.000
mq

7.618
mq
110.980
mq

374
mq

374
mq

15
16
17
18

800
mq
2.000
mq

800 mq

2.000
mq

19
20
21
22
23
24
25
26
27

5.333
mq

100
P.L.

100
P.L.

40 P.L.

40
P.L.

5.333
mq

28

3.500
mq

3.500
mq

29
Tabella 1 – Resoconto del bilancio totale del R.U. in relazione alle previsioni del P.S..

4

STATO DELLE RISORSE INTERESSATE ED EFFETTI DELLE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVIO

In base agli obiettivi generali e alle caratteristiche specifiche del Piano Operativo, nonché in ordine alla
metodologia valutativa rappresentata al paragrafo 1.3 del presente documento nonchè alle dimensioni
ambientali analizzate nel Piano Strutturale, le risorse probabilmente interessate dai possibili effetti del
medesimo sono in seguito esaminate in relazione alle invarianti strutturali.
A- I CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI DEI BACINI IDROGRAFICI E DEI SISTEMI MORFOGENETICI
(INVARIANTE I)
1. ACQUA: acque sotterranee e superficiali considerate come componenti, ambienti e risorse
2. SUOLO E SOTTOSUOLO: profilo geologico, geomorfologico e pedologico, intesi anche come
risorsa non rinnovabile;
B- I CARATTERI ECOSISTEMI DEI PAESAGGI (INVARIANTE II)
1. BIODIVERSITA’: formazioni vegetali ed associazioni animali, specie protette ed equilibri
naturali, complessi ecosistemici;
C- IL CARATTERE POLICENTRICO E RETICOLARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI, URBANI E
INFRASTRUTTURALI (INVARIANTE III)
1. ACQUA: rete acquedottistica e rete fognaria
2. ARIA: qualitàdell’aria;
3. POPOLAZIONE SISTEMA ECONOMICO E STANDARD URBANISTICI: come individui residenti nel
territorio comunale;
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4. ENERGIA
5. RIFIUTI
6. SUOLO DEGRADATO
7. INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
D- I CARATTERI MORFOTIPOLOGICI DEI SISTEMI AGROAMBIENTALI DEI PAESAGGI RURALI
(INVARIANTE III)
1. IL SISTEMA DEI COLTIVI
E- CARATTERISTICHE PAESAGGISITCHE
Le principali fonti sullo stato dell’ambiente, utilizzate per la costruzione del quadro conoscitivo ambientale
da sviluppare nel Rapporto ambientale, con i contenuti così come definiti dall’art. 24 della L.R. 10/2010
s.m.i., e dall’Allegato 2 della suddetta legge, sono individuate nei documenti di cui ai seguenti paragrafi.
4.1

I CARATTERI IDROGEOMORFOLOGICI DEI BACINI IDROGRAFICI E DEI SISTEMI
MORFOGENETICI (INVARIANTE I)

Art. 6

I caratteri idrogeomorfologici dei sistemi
morfogenetici e dei bacini idrografici costituiscono
la struttura fisica fondativa dei caratteri identitari
alla base dell’evoluzione storica dei paesaggi della
Toscana. La forte geodiversità e articolazione dei
bacini idrografici è all’origine dei processi di
territorializzazione che connotano le specificità dei
diversi paesaggi urbani e rurali. Gli elementi che
strutturano l’invariante e le relazioni con i paesaggi
antropici sono: il sistema delle acque superficiali e
profonde, le strutture geologiche, litologiche e
pedologiche, la dinamica geomorfologica, i caratteri
morfologici del suolo.
L’obiettivo generale concernente l’invariante
strutturale di cui al presente articolo è l’equilibrio
dei sistemi idrogeomorfologici.

Obiettivi generali attinenti il P.O
Stabilità e sicurezza dei bacini idrografici, evitando
alterazioni negative dei regimi di deflusso e
trasporto solido e minimizzando le interferenze tra
fiumi, insediamenti e infrastrutture.
Il contenimento dell’erosione del suolo, entro i
limiti imposti dalle dinamiche naturali,
promuovendo usi del suolo appropriati e tecniche
colturali che non accentuino l’erosione, e
promuovendo il presidio delle aree agricole
abbandonate.
Salvaguardia delle risorse idriche, attraverso la
prevenzione di quelle alterazioni del paesaggio
suscettibili di impatto negativo sulla qualità e
quantità delle medesime.
La protezione di elementi geomorfologici, che
connotano il paesaggio, quali i crinali montani e
collinari, unitamente alle aree di margine e ai
bacini neogenici, evitando interventi che ne
modifichino la forma fisica e la funzionalità
strutturale.

SCHEDA D’AMBITO 9. VAL D’ELSA
INVARIANTE I – I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
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FON_FONDOVALLE

Pianure alluvionali, con suoli poco profondi, calcarei,
chimicamente fertili e spesso con limitato drenaggio.

valori
i fondovalle sono strutture primarie del paesaggio, e in
particolare della territorializzazione, in ragione della loro
funzione comunicativa e della disposizione storica degli
insediamenti. Il sistema fornisce elevate potenzialità
produttive, agricole, e risorse idriche importanti.
criticità
il rischio idraulico rappresenta il principale fattore di
criticità per le aree di fondovalle dell’ambito. Le
trasformazioni tendono ad attenuare le funzioni
idrogeologiche, ostacolando la ricarica delle falde
acquifere e l’assorbimento dei deflussi. Consumo di suolo
e presenza di siti estrattivi abbandonati e allagati
tendono ad aumentare il rischio di inquinamento delle
falde.

Indicazioni per le azioni
Limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e
quantitativi delle risorse idriche
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CBAg_COLLINA DEI BACINI QUATERNARI, ARGILLE
DOMINANTI

Rilievi prodotti dal modellamento erosivo intenso a
carico di depositi neo-quaternari. Le colline
presentano una bassa energia di rilievo, dalla
sommità arrotondata e dai versanti dolci di profilo
sinusoidale.
Elevata frequenza di forme di erosione ad alta
intensità, note come calanchi e biancane.
I suoli con presenza dominante di argille a media
attività, anche profondi, calcarei, fertili, sono però
poco permeabili e fortemente soggetti all’erosione.

valori
il sistema della collina dei bacini quaternari rappresenta
probabilmente il paesaggio più noto in assoluto in
Toscana, oltre ad essere anche un paesaggio unico a
livello globale, ed è indubbiamente un valore in se.
Inoltre, questo sistema offre ampie possibilità di
produzioni agricole.
criticità
la documentazione storica mostra come il paesaggio
attuale sia originato dalla combinazione di una rapida
estensione dell’agricoltura e di movimenti di
deterioramento climatico, tra la fine del XVIII e la metà
del XIX secolo. Negli anni successivi al ’54, una dinamica
maggiore è stata la tendenza a obliterare
sistematicamente le forme di erosione intensa,
utilizzando anche mezzi meccanici. Attualmente il
sistema è stabile.

Indicazioni per le azioni
Evitare inteventi di trasformazione che comportino alterazioni della natura del suolo e del deflusso superficiale, al
fine della prevenzione del rischio geomorfologico e della non compromissione delle forme caratteristiche del
sistema.
Favorire gestioni agro-silvo-pastorali che prevengano e riducano gli impatti sull’idrologia, l’erosione del suolo e la
forma del rilievo stesso.
Evitare ulteriori modellamenti meccanici delle forme di erosione intensa.

CBAt_COLLINA DEI BACINI
LITOLOGIE ALTERNATI

NEO-QUATERNARI,

valori
il sistema ospita paesaggi di grande valore, oltre che
ampie possibilità di utilizzazione agricola.
criticità

Rilievi prodotti dal modellamento erosivo intenso a
carico di depositi neo-quaternari. I rilievi a deciso
modellamento erosivo, sono piccoli e distanziati
ripiani sommitali, spesso occupati da insediamenti;
versanti complessi, con parte alta più ripida e parte
inferiore concava, anche molto dolce. Diffusa è la
presenza di forme erosive di grande impatto; come il
fenomeno delle “balze”, tipico di questo sistema
(presente a Certaldo, in località “Le Balze”), dove sono
molto comuni anche i calanchi.

la documentazione storica mostra come il paesaggio
attuale sia originato dalla combinazione di una rapida
estensione dell’agricoltura e di movimenti di
deterioramento climatico, tra la fine del XVIII e la metà
del XIX secolo. Negli anni successivi al ’54, una dinamica
maggiore è stata la tendenza a obliterare
sistematicamente le forme di erosione intensa,
utilizzando anche mezzi meccanici. Un problema
strutturale è relativi all’espansione degli insediamenti
urbani; poiché molti insediamenti storici hanno occupato
l’intera superficie disponibile di affioramenti non
argillosi, ulteriori espansioni si confrontano con i seri
problemi geotecnici dei depositi argillosi. Questo tipo di
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Predominano i suoli argillosi a media attività, anche
profondi, calcarei, fertili ma poco permeabili e
fortemente soggetti all’erosione.

difficoltà ha originato forti fenomeni di sdoppiamento
dell’abitato, come nel caso esemplare di Certaldo. La
relazione tra insediamenti e geologia, strutturale al
sistema, crea rischi geomorfologici ben noti, le aree
insediate poste al margine delle superfici utili sono
soggette al fenomeno delle balze.

Indicazioni per le azioni
Evitare gli inteventi di trasformazione che comportino alterazioni della natura del suolo e del deflusso superficiale,
al fine della prevenzione del rischio geomorfologico.
Mitigare gli effetti dell’espansione delle colture arboree di pregio su suoli argillosi e il riversamento di deflussi e
acque di drenaggio sui suoli argillosi adiacenti.
Favorire gestioni agro-silvo-pastorali che prevengano e riducano gli impatti sull’idrologia, l’erosione del suolo e la
forma del rilievo stesso.
Evitare ulteriori modellamenti meccanici delle forme di erosione intensa.

CBLr_COLLINA DEI DEPOSITI NEO-QUATERNARI, CON
LIVELLI RESISTENTI

Superfici sommitali pianeggianti, estese anche se
fortemente incisive, che portano la massima densità
di insediamenti; versanti complessi, controllati da
differenze di litologia, spesso con tratti ripidi ma con
parte inferiore dolce e concava.
Suoli profondi, ben drenati, con tessiture e
composizione controllati dalla litologia, spesso molto
evoluti sui ripiani sommitali.

valori
la collina su depositi neo-quaternari con livelli di
resistenti offre notevoli contributi all’assorbimento dei
deflussi superficiali e all’alimentazione delle falde
acquifere, e sostiene, storicamente, colture di grande
pregio.
criticità
struttura geologica, rilievo e territorializzazione sono, in
questo sistema, un tutto unico, la cui alterazione produce
perdite di valore paesaggistico fortemente evidenti. La
generale permeabilità rende sensibile il problema della
protezione degli acquiferi da inquinamenti, provocati
dalla attività agricole o industriali. Le conformazioni dei
versanti tipiche del sistema generano, in caso di
utilizzazione agricola intensa, criticità relative
all’erosione del suolo e alla maggiore produzione dei
deflussi superficiali.

Indicazioni per le azioni
Mantenere la struttura degli insediamenti congrua con la struttura geomorfologica, in particolare privilegiando
l’insediamento sommitale e il mantenimento dei rapporti strutturali tra insediamento sommitale e campagna sui
versanti
Coniugare l’attitudine alla colture di pregio con la protezione del suolo e delle falde acquifere
Favorire tecniche di impianto e gestione delle colture indirizzate alla prevenzione dell’erosione del suolo e
dell’aumento dei deflussi superficiali
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4.1.1

Acque superficiali e profonde

4.1.1.1. A CQUE SUPERFICIALI
In relazione alla documentazione estratta dal S.I.R.A. il monitoraggio della qualità delle acque superficiali
era disponibile per lo “Stato Ecologico” in riferimento al triennio 2010-2012 e 2013-2015, da cui risulta
una qualità scarsa, mentre per lo “Stato Chimico” nel primo triennio 2010-2012 risulta una qualità buona;
mentre per l’ultimo triennio 2013-2015 risulta “non richiesto”.

Figura 28–Tabella Acque Superficiali Fiume Elsa (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2016 Provincia di Firenze)

Si riporta di seguito l’individuazione del punto di prelievo per il territorio comunale di Certaldo, ricadente
nel limitrofo comune di Poggibonsi.

Figura 29–Punto di prelievo fiume Elsa valle superiore – Poggibonsi (Fonte: Sira- Arpat)
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4.1.1.2. A CQUE S OTTERRANEE
I seguenti dati sono desunti dai documenti inviati da Acque S.p.a.
Nella mappa sottostante, sono evidenziati tutti i pozzi presenti nel Comune di Certaldo mentre nella
tabella sono riportati, suddivisi per tipologia di uso, il numero effettivo di pozzi.
Il maggior numero dei pozzi riguarda l’uso domestico – irriguo, orti e giardini, per un ammontantare di
820 pozzi, seguito dalla voce irriguo agricolo con 115. Del totale dei pozzi, 198 risultano inattivi.

Figura 29 – Elenco dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile e acquedottistico (Fonte: Acqua S.p.a)

USO

TOTALE

ANTINCENDIO
ANTIPARASSITARIO
AUTOLAVAGGIO
CANTIERE
CONSUMO UMANO

30
34
14
1
12

CONSUMO UMANO - ACQUEDOTTISTICO
DOMESTICO - IGENICO

3
8

DOMESTICO - IRRIGUO ORTI E GIARDINI

820

DOMESTICO - POTABILE
IGENICO E ASSIMILATI
INATTIVO

11
14
198
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INDUSTRIALE

19

IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO
IRRIGUO - AGRICOLO

21
115

IRRIGUO - ATTREZZATURE SPORTIVE

5

IRRIGUO - PLURIMO O CONDOMINIALE

8

IRRIGUO - VERDE PUBBLICO
ITTICO
NON REALIZZATO
SCONOSCIUTO
TOMBATO
VIVAISTICO
VUOTE

9
2
12
5
18
1
2

Tabella 6 - Tabella degli usi e numero pozzi (Fonte: Acqua S.p.a)

La sorgente attiva per quanto riguarda il Comune è la Sorgente Semifonte, meglio evidenziata nella
tabella.

Figura 30 – Elenco dei pozzi e delle sorgenti ad uso idropotabile e acquedottistico (Fonte: PTCP Firenze)

Per quanto riguarda la qualità della risorsa idrica sotterranea, i dati ottenuti si riferiscono all’ “Annuario
dei dati ambientali ARPAT 2016”, dove la classificazione di Stato Chimico dei Corpi Idrici Sotterranei
monitorati nel 2015 è stata effettuata ai sensi della Direttiva Quadro 2000/60/CE.
Il fiume Elsa ricade nello stato Scarso (non in linea con gli obiettivi della Direttiva) il quale riguarda il 24%
dei corpi idrici e si concentra nelle depressioni quaternarie in aree antropizzate come la Piana Firenze
Prato Pistoia, Santa Croce, Lucca e in aree agricole come la Chiana, Nord di Cecina, San Vincenzo, Piombino
e Albegna e Pitigliano.
Il trend 2002-2015 delle classificazioni rappresenta il 2015 come anno stazionario rispetto al 2014,
confermando il favorevole recupero sul 2013, peggiore anno della serie storica del monitoraggio
ambientale.

Valutazione ambientale strategica – DOCUMENTO PRELIMINARE

Pagina50 di 151

Comune di Certaldo(FI)
PIANO OPERATIVO

Tabella 7 - Tabella Stato Chimico, qualità delle acque sotterranee (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2016 Provincia di Firenze)

4.1.1.3. P REVISIONI ED EFFETTI DEL P.O.
Le previsioni per l’abbattimento delle emissioni nei corpi idrici sono generalmente oggetto di piani,
programmi e regolamenti di settore, il Comune in parallelo alla redazione del P.O. sta portando avanti
assieme ad altri 7 Comuni del Circondario empolese-valdelsa, ovvero i Comuni di Capraia e Limite,
Castelfiorentino, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, l’aderito in gruppo al
Patto dei Sindaci secondo l’opzione 1 in base a cui ogni firmatario del gruppo si impegna individualmente
a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 attraverso il PAES (Piano d’azione per l’energia
sostenibile). Le azioni individuate nel Piano in fase di redazione intervengono indirettamente al
miglioramento della risorsa in esame agendo sia sul comparto produttivo che su quello agricolo.
In riferimento alle acque superficiali, il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico vigenti prevedono
un adeguato dimensionamento delle infrastrutture, nonché la realizzazione dei sistemi drenanti e fognari.
Tuttavia, la redistribuzione del carico urbanistico da parte del P.O. comporta sicuramente una diversa
pressione in merito al prelievo di acque potabili.
In ogni caso, la redazione del P.O. prevederà l’introduzione di una disciplina per la protezione degli
acquiferi finalizzata a recepire i cambiamenti normativi e derivati dagli strumenti di pianificazione
sovraordinati e di settore attraverso l’attualizzazione degli studi geologici ed idraulici.
4.1.1.4. C RITERI PER LA REDAZIONE DEL R APPORTO A MBIENTALE
In merito al sistema dell’acqua, il Rapporto ambientale è chiamato a individuare opportuni indicatori di
pressione, stato e risposta in relazione alle trasformazioni previste e alla loro localizzazione, nonché alla
pressione ambientale determinata dall’attuale stato del territorio comunale e dalle azioni che verranno
individuate dal P.O..
4.1.2 Suolo e sottosuolo
Il suolo rappresenta una delle risorse naturali in larga parte non rinnovabili ed estremamente fragile e ad
oggi maggiormente sfruttata. Il suolo svolge una serie di funzioni indispensabili per la vita, come la
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protezione dell’acqua o lo scambio di gas con l’atmosfera, oltre a costituire un habitat e un pool generico,
un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale.
Da un punto di vista della sostenibilità, il mantenimento delle condizioni di qualità ambientale e di
sicurezza e della capacità di recupero e ricarico sono requisiti essenziali perché il suolo possa continuare
ad essere un supporto fisico ed economico rilevante.
4.1.2.1. A SPETTI GEOLOGICI
Lo “Studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica” del P.S. del Comune di
Certaldo, dal punto di vista stratigrafico in relazione alle formazioni affioranti risultano
appartenenti ai seguenti complessi in ordine di sovrapposizione:
 Serie Toscana Metamorfica
 Serie Toscana ridotta
 Serie Toscana non metamorfica
 Supergruppo della Calvana
 Complesso Neoautoctono
 Complesso dei sedimenti quaternari
I rapporti geometrici tra le unità tettoniche presenti nell’area in esame sono la risultante
di movimenti verificatisi in regimi tettonici diversi, per questo sono riconoscibili due stili
tettonici principali, uno con movimenti orizzontali in regime complessivo e l’altro da
dislocazioni prevalentemente verticali in regime distensivo.
Dal punto di vista litologico i terreni appartengono al:
 Complesso dei sedimenti quaternari; i quali sono i più alti (e recenti fra tutti i
sedimenti) nella parte collinare sono presenti, Depositi detritici di versante (Dt);
mentre nel fondovalle e aree pianeggianti i depositi più recenti sono dovuti
all’esondazioni dell’Elsa.
 Complesso neoautoctono; è costituito da varie formazioni appartenenti al ciclo
pliocenico marino, è possibile distinguere dal basso verso l’alto le seguenti
formazioni:
 Argille (Pag) - rappresentano la base della sequenza pliocenica nel bacino
della Val d’Elsa.
 Sabbie e Argille (Ps-ag) – formazione di recente classificazione
 Sabbie (Ps) – presenti nella parte centrale e orientale del Comune.
 Ghiaie e Conglomerati (Pcg) – affiorano sulla sommità del crinale Marcialla a
Lucarno.
Nei seguenti diagramma vengono evidenziate le percentuali delle varie formazioni .
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Figura 36–Diagramma percentuali formazioni (Fonte: P.S. Comune di Certaldo.)

Figura 37 - Carta geolitologicacon indicazioni geotecniche e dei dati di base (elaborato 1). (Fonte: Piano Strutturale)

Dal punti di vista geomorfologico nel territorio di Certaldo si ha la presenza di due unità fisiografiche
distinte.
La pianura alluvionale del Fiume Elsa con i relativi affluenti e della zona collinare estesa dai piedi della
pianura fino al confine comunale; all’interno di queste si riconoscono forme morfologiche diverse in
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funzione dei differenti processi che le hanno generate e le generano tuttora. L’analisi fisiografica si rende
particolarmente utile perché distingue le tipologie di pericolosità della valutazione dei processi e delle
forme che da essi derivano, come il risultato di un insieme di parametri territoriali che producono gli effetti
complessivi dei processi stessi.
Per quanto riguarda le frane si rimanda alla tabella esplicativa:
-

Descrizione delle forme

N° elementi

Area (ha)

Accumulo di frana attiva complessa

19

20,87

Accumulo di frana attiva per colamento

35

31,681

Accumulo di frana attiva per crollo

29

19,159

Accumulo di frana attiva per scorrimento rotazionale

264

171,177

Accumulo di frana inattiva complessa

9

13,145

Accumulo di frana inattiva per colamento

35

42,346

Accumulo di frana inattiva per crollo

2

2,557

Accumulo di frana inattiva per scorrimento rotazionale

129

107,972

Cono detritico

1

0,505

Copertura detritica

65

122,275

Depressione

1

1,173

Dissesti geomorfologici diffusi

102

332,635

Erosione superficiale accelerata

60

56,148

Laghi artificiali

45

5,88

Reptazione agricola

4

4,251

Riporto

33

48,002

Terrazzamenti

5

4,769

838

984,54

TOTALE
Tabella 8 - Tabella Forme Geomorfologiche (Fonte: Piano Strutturale)

Valutazione ambientale strategica – DOCUMENTO PRELIMINARE

Pagina54 di 151

Comune di Certaldo(FI)
PIANO OPERATIVO

Figura 38 - Carta geomorfologica (elaborato 2) (Fonte: Piano Strutturale)

Per concludere analizzando la “carta della pericolosità geologica e idraulica”, si può dire che in termini di
pericolosità geologica il territorio del Comune è suddiviso in:
- Aree di pianura, corrispondenti alla pianura alluvionale del Fiume Elsa e del Torrente Agliena, si
tratta di aree in cui per i bassi valori di acclività, per la qualità delle litologie che affiorano e per
l’assenza di anomalie geomorfologiche prevale la classe 2 di pericolosità (pericolosità bassa).
- Area collinare, è la restante parte del territorio comunale in cui, per motivi di geomorfologici,
litologici e di acclività, prevale genericamente la classe 3A (pericolosità medio – bassa) e
subordinatamente la classe 3B (pericolosità medio – alta) derivante da documentate forme di
dissesto geomorfologico.
Le aree incluse nella classe 4 (pericolosità elevata) sono distribuite soprattutto nella porzione nord –
orientale del territorio comunale a Nord dell’Agliena. Nel grafico seguente viene riportata la distribuzione
percentuale delle classi di pericolosità per effetti geologici:
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Figura 39 - Diagramma distribuzione percentuale classi di pericolosità geologica (Fonte: Piano Strutturale)

Risulta evidente che la pericolosità per effetti geomorfologici costituisce un vincolo significativo per
l’utilizzo del territorio, dato che il 43% è in classe 3A il 25% in casse 3 B e il 12% in classe 4.
Riguardo invece alla pericolosità idraulica, la maggior parte è ovviamente corrispondente alle zone
pianeggianti nei depositi alluvionali del Fiume Elsa, del Torrente Agliena e degli altri affluenti.
Le aree a pericolosità 4 sono soprattutto concentrate nella parte settentrionale del territorio,
generalmente confinate fra il rilevato ferroviario e gli argini dell’Elsa, le aree a pericolosità 2, 3A e 3B si
individua rispettivamente partendo dai limiti della zona collinare verso i corsi d’acqua. Le zone interne in
corrispondenza di valli minori sono genericamente in pericolosità 2.

Figura 40 - Diagramma distribuzione percentuale classi di pericolosità idraulica (Fonte: Piano Strutturale)

4.1.2.2. E VENTI S ISMICI
Per gli eventi sismici la L.R. 21/84 e la Direttiva n° 24 del 12/02/1985 hanno recepito l’importanza dello
studio di questi fenomeni.
Il Comune di Certaldo ricade in classe 3 “Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a
scuotamenti modesti”; è stata comunque condotta anche un’indagine storica conoscitiva sui fenomeni
sismici avvenuti nella zona di Certaldo, da cui, come dimostrato dalle pubblicazioni del C.N.R., della
Regione Toscana e di altri enti, è emerso che l’intensità media è intorno al V grado della scala Mercalli con
profondità ipocentrica compresa tra i 30 e i 40 km, la frequenza, mal valutabile, risulta di un evento ogni
10 – 15 anni.
4.1.2.3. R ISCHIO IDRAULICO
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Il territorio del Comune di Certaldo ricade nella parte medio – inferiore del bacino idrografico del Fiume
Elsa ed è caratterizzato dalla presenza di un’estesa zona collinare e di una pianura alluvionale.

Figura 33–Pericolosità idraulica ai sensi del P.P.C.M. 06/05/2005 (Fonte: P.O. Comune di Certaldo.)

Nel Regolamento Urbanistico di Certaldo è presente la tavola 08–Tavola della pericolosità idraulica ai
sensi del DPCM 06/05/2005 , dove si può notare che la pericolosità maggiore PI4 (molto elevata in giallo)
è ovviamente corrispondente alle zone pianeggianti nei depositi alluvionali del Fiume Elsa, del Torrente
Agliena e degli altri affluenti, e soprattutto concentrate nella parte settentrionale del territorio,
generalmente confinate fra il rilevato ferroviario e gli argini dell’Elsa,le aree a pericolosità PI2 (media in
celeste),e PI3 (elevata in arancione) si individuano rispettivamente partendo dai limiti della zona collinare
verso i corsi d’acqua. Le zone interne in corrispondenza di valli minori sono genericamente in pericolosità
PI2.
Per la Tavola 9 sempre del Regolamento Urbanistico “Pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 26 R” il fiume
Elsa si trova in I3 (Elevata in celeste) e I4 (Molto elevata in giallo)
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Figura 34–Pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 26/R (Fonte: R.U Comune di Certaldo.)

Per approfondire lo stato di pericolosità elevata e molto elevata è opportuno prendere in considerazione
la Carta del Piano Strutturale n° 4 “Carta delle aree allagate e dei contesti idraulici”.
In questa carta sono riportati gli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1966 – 1991 – 1992 – 1993 e i
contesti idraulici relativi alla D.C.R.T. 12/2000 ex D.C.R.T. 230/94.
Le perimetrazioni delle aree allagate sono state ottenute per l’anno 1966 dalla “Carta idrogeomorfologica
e delle risorse idriche del bacino del Fiume Arno” redatta dall’Università di Firenze a cura di P. Canuti e P.
Sacconi, (nella tavola sottostante è stata riportata attraverso una linea il limite dell’alluvione).
Un’altra importante fonte di informazioni è stata l’acquisizione di indicazioni attraverso le interviste agli
abitanti delle zone allagate, informazioni utili per ampliare lo studio, oltre che una ricerca storica.
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Da tutti questi studio come è scritto nello “Studio geologico di supporto alla Pianificazione urbanistica“
del P.S. del Comune di Certaldo, l’evento esondativo più disastroso si è dimostrato essere quello del 4
Novembre 1966, nella area a Sud dell’abitato di Certaldo, dove l’acqua raggiunse anche altezze di circa 3
metri sul piano di campagna.
Per la valle dell’Elsa non si registrano episodi di piena così rilevanti da più di un secolo antecedentemente
al 1966.

Figura 35–Carta delle aree allagate e dei contesti idraulici (Fonte: P.S. Comune di Certaldo.)

Andando nel S.I.T. la carta della pericolosità idraulica del P.G.R.A,si può notare che la pericolosità P3 con
“30 • T •50 anni(alluvioni FREQUENTI –alta probabilità di accadimento, pericolosità P3)” è in
corrispondente alle zone pianeggianti nei depositi alluvionali del Fiume Elsa, del Torrente Agliena e degli
altri affluenti,le aree a pericolosità P2 con “100 • T •200 anni(alluvioni POCO FREQUENTI – media
probabilità di accadimento, pericolosità P2)”e P1 con “ 200 T 500 anni (alluvioni RARE – bassa probabilità
di accadimento , pericolosità P1), si individuano rispettivamente partendo dai limiti della zona collinare
verso i corsi d’acqua.
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Figura 36 - Stralcio della carta di pericolosità idraulica del P.G.R.A. (Fonte: Autorità del Bacino del fiume Arno)

4.1.2.5. A NIDRIDE CARBONICA
In Toscana sono attualmente in esercizio otto concessioni di coltivazione di CO2 che utilizzano metodiche
tradizionali di coltivazione mineraria, con estrazione del gas dal sottosuolo tramite perforazione di pozzi.
La Regione Toscana è l’unica regione in Italia in cui viene svolta attività di produzione di energia elettrica
da fonte geotermica e che sono stati stipulati accordi con Enel Green Power – unica titolare delle
concessioni geotermoelettriche in Toscana – per lo sviluppo di progetti finalizzati al recupero della CO2
emessa dalle centrali, con le stesse finalità di utilizzo previste per quella estratta tramite la tradizionale
coltivazione mineraria (un progetto industriale è in imminente fase di attivazione). I sopra citati accordi
impegnano EGP a concedere gratuitamente la CO2 in uscita dagli impianti di abbattimento AMIS nonchè
gli spazi nell’ambito delle centrali per la realizzazione degli impianti necessari.
Gli impianti geotermoelettrici presenti in Toscana producono un quantitativo di CO2 pari a 1.827.101
tonnellate all’anno (dato IRSE 2010), mentre a livello nazionale la richiesta di CO2 pura è di circa 350.000
tonnellate all’anno, a fronte di una capacità produttiva italiana di circa 280.000 tonnellate e che pertanto
le quantità sono tali da soddisfare ampiamente l’intera domanda nazionale.
La CO2 recuperabile dagli impianti geotermoelettrici presenta caratteristiche qualitative analoghe a quella
estratta dal sottosuolo, soddisfacendo i requisiti richiesti per l’utilizzo cui quest’ultima è destinata e i
benefici ambientali derivanti dal recupero della CO2 emessa dagli impianti geotermoelettrici, in
alternativa all’estrazione dal sottosuolo, ed in particolare il fatto che: − Gli impianti presentano un minor
ingombro e consumo del territorio dovuto alla mancanza dei pozzi e relativi impianti di captazione. − La
purificazione del fluido in uscita dall’impianto AMIS consente un ulteriore abbattimento di idrogeno
solforato e mercurio − L’utilizzo di CO2 che sarebbe stata comunque emessa in atmosfera evita la
captazione e emissione di CO2 dal sottosuolo;
Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 che istituisce il piano ambientale ed energetico regionale e
la proposta di PAER (piano ambientale ed energetico regionale), elaborata dalla Giunta regionale con la
deliberazione n.27 del 23 dicembre 2013, attualmente in fase di approvazione presso il Consiglio regionale
Valutazione ambientale strategica – DOCUMENTO PRELIMINARE

Pagina60 di 151

Comune di Certaldo(FI)
PIANO OPERATIVO

il Comune di Certaldo ha ritenuto necessario evitare lo sviluppo di attività di coltivazione di CO2 con
estrazione del gas dal sottosuolo tramite perforazione di pozzi e incentivare metodiche meno impattanti
per l’ambiente e pertanto di dover impartire apposite direttive agli uffici ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 1 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione
e ordinamento del personale. l.r.1/2009) delibernado:
Di stabilire che non siano rilasciate nuove concessioni di coltivazione mineraria di Co2 con
estrazione del gas dal sottosuolo tramite perforazione di pozzi, fatta salva la possibilità di
rinnovare, in base alla normativa vigente, le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore
del presente atto; − Di dare atto che i soggetti eventualmente interessati, sulla base degli accordi
stipulati tra Regione Toscana ed Enel Green Power, possono ottenere gratuitamente da la Co2 in
uscita dagli impianti di abbattimento AMIS e gli spazi nell’ambito delle centrali per la realizzazione
dei relativi impianti.
(Fonte: ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09-09-2014 (punto N 2 ) Delibera N 756 del
09-09-2014)
4.1.2.6. P REVISIONI ED EFFETTI DEL P.O.
In riferimento al suolo e sottosuolo il P.O. prevede l’aggiornamento dei quadri conoscitivi degli aspetti
geologici. Idraulici e sismici finalizzato a recepire i cambiamenti normativi e derivati dagli strumenti di
pianificazione sovraordinati e di settore.
4.1.2.7. C RITERI PER LA REDAZIONE DEL R APPORTO A MBIENTALE
Rispetto agli strumenti vigenti, per la redazione dl P.O. sono necessarie indagini a carattere geologico –
geotecnico, idraulico e sismico, il cui ambito sarà dettagliato in relazione alle scelte redistributive dei
carichi urbanistici e alla conseguente verifica del consumo di suolo.
4.2

I CARATTERI ECOSISTEMI DEI PAESAGGI (INVARIANTE II)

Art. 8

I caratteri ecosistemici del paesaggio costituiscono
la struttura biotica dei paesaggi toscani. Questi
caratteri definiscono nel loro insieme un ricco
ecomosaico, ove le matrici dominanti risultano
prevalentemente forestali o agricole, cui si
associano elevati livelli di biodiversità e importanti
valori naturalistici.

Obiettivi generali attinenti il P.O.
Miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica
delle pianure alluvionali.
Mantenimento e sviluppo delle
ecosistemiche dei paesaggi rurali.

L’obiettivo generale concernente l’invariante
strutturale di cui al presente articolo è l’elevamento
della qualità ecosistemica del territorio regionale,
ossia l’efficienza della rete ecologica, un’alta
permeabilità ecologica del territorio nelle sue
diverse articolazioni, l’equilibrio delle relazioni fra
componenti naturali, seminaturali e antropiche
dell’ecosistema.
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INVARIANTE II – I caratteri ecosistemici del paesaggio

RETE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

NUCLEI DI CONNESSIONE ED ELEMENTI FORESTALI
ISOLATI
valori

NUCLEI DI CONNESSIONE ED ELEMENTI FORESTALI
ISOLATI

Nella carta della rete ecologica i nuclei di connessione
e gli elementi forestali isolati sono stati inseriti in
un’unica categoria; i primi costituiscono aree di
elevata idoneità ma limitata estensione (< 100 ha),
talora immerse nella matrice di medio valore; i
secondi risultano invece aree di estensione variabile,
per lo più limitata, media idoneità ed elevato
isolamento.
CORRIDOI RIPARIALI

costituiscono ponti di connettività (stepping stones) di
efficacia variabile in funzione della loro qualità intrinseca,
estensione e grado di isolamento. Le aree agricole a
elevata concentrazione di nuclei di connessione ed
elementi forestali isolati costituiscono strategiche
direttrici di connettività tra nodi o matrici forestali.
criticità
Una delle maggiori criticità è legata alla ridotta superficie
dei nuclei (pur in presenza di buona idoneità per i nuclei
di connessione), al loro isolamento (per gli elementi
forestali isolati) e all’elevata pressione esercitata sui
margini. Soprattutto nel secondo caso, infatti, si tratta di
nuclei forestali assai frammentati all’interno di una
matrice agricola, con limitato o assai scarso collegamento
con la matrice o i nodi forestali.
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I corridoi ripariali sono costituiti dai tratti di reticolo
idrografico interessati dalla presenza di formazioni
ripariali arboree (saliceti, pioppete, ontanete)
maggiormente estese e continue lungo le aste fluviali
principali e spesso con buoni livelli di idoneità per le
specie focali.

CORRIDOI RIPARIALI
valori
le fasce riparie rappresentano preferenziali vie di
connessione ecologica; una funzione strategica
soprattutto dove il corso d’acqua scorre all’interno di
estese aree a elevata artificializzazione o nell’ambito di
aree agricole intensive e povere di aree forestali La
capacità delle formazioni ripariali di svolgere un ruolo di
connessione ecologica forestale, così come la loro
capacità tampone, è proporzionale al loro sviluppo
trasversale (larghezza della fascia ripariale), alla loro
maturità e qualità ecologica (più elevata in assenza di
cenosi di sostituzione a robinia) e alla loro continuità
longitudinale.
criticità
la vegetazione ripariale costituisce uno degli habitat che
maggiormente ha subìto fenomeni di riduzione e
alterazione qualitativa e quantitativa. L’espansione delle
attività agricole, i processi di urbanizzazione e consumo
di suolo delle aree di pertinenza fluviale, la presenza di
opere idrauliche e idroelettriche e la gestione non
ottimale della vegetazione ripariale hanno fortemente
ridotto lo sviluppo longitudinale e trasversale della
vegetazione ripariale, con particolare riferimento ai medi
e bassi tratti dei corsi d’acqua principali. Gli elevati livelli
di artificializzazione delle fasce spondali, assieme
all’alterazione qualitativa e quantitativa delle acque, ha
comportato una diffusa alterazione della struttura e della
composizione floristica delle fasce ripariali arboree, con
elevata diffusione di specie vegetali aliene, e in
particolare di Robinia pseudacacia.

Indicazioni per le azioni
NUCLEI DI CONNESSIONE ED ELEMENTI FORESTALI ISOLATI
Miglioramento della qualità degli ecosistemi forestali isolati e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale.
CORRIDOI RIPARIALI
Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e dei loro
livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua.
Riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale.
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Miglioramento della compatibilità ambientale della gestione idraulica, delle opere per lo sfruttamento
idroelettrico e delle attività di pulizia delle sponde.
Miglioramento della qualità delle acque.
NODO DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI
RETE DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI

valori

NODO DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI

I nodi degli ecosistemi agropastorali presentano una
estensione continua non inferiore a 50 ettari e
comprendono
varie
tipologie
ecosistemiche
antropiche, seminaturali e naturali. Si tratta di aree
agricole di collina a prevalenza di oliveti (terrazzati e
non), colture promiscue e non intensive, con presenza
di elementi seminaturali e aree incolte, elevata
densità degli elementi naturali e seminaturali, aree
agricole collinari più intensive e omogenee con
prevalenza di seminativi asciutti, a carattere steppico.

criticità

MATRICE AGROECOSISTEMICA COLLINARE

Si tratta di agroecosistemi collinari a dominanza di
seminativi, con bassa presenza di elementi vegetali
lineari o puntuali (filari alberati, siepi, boschetti, alberi
camporili, ecc.) e di monocolture cerealicole su colline
plioceniche.
MATRICE
AGROECOSISTEMICA
URBANIZZATA

DI

si tratta di aree di alto valore naturalistico e elemento
“sorgente” per le specie animali e vegetali tipiche degli
ambienti agricoli tradizionali. Nei nodi dei sistemi
agropastorali si concentra oltre il 44,6% delle
segnalazioni delle specie di vertebrati di maggiore
interesse
conservazionistico
degli
ecosistemi
agropastorali e delle aree aperte, a fronte di una
estensione dei nodi pari al 24,5% delle aree agricole. Per
le loro caratteristiche fisionomiche e strutturali, per la
buona permeabilità ecologica e per la loro alta idoneità
per le specie di interesse conservazionistico, i nodi
corrispondono integralmente alle Aree agricole ad alto
valore naturale “High Nature Value Farmland” (HNVF) e
costituiscono anche importanti elementi di connessione
tra gli elementi della rete ecologica forestale.

PIANURA

pianure alluvionali in cui gli agroecosistemi si trovano
estremamente
frammentati
ad
opera
dell’urbanizzato e delle infrastrutture lineari
AGROECOSISTEMICA
FRAMMENTATO
IN
ABBANDONO
CON
RICOLONIZZAZIONE
ARBOREA/ARBUSTIVA

Ecosistemi agropastorali in abbandono, spesso
mosaicati nella matrice forestale collinare, con

in ambito collinare la principale criticità è legata ai
processi di abbandono delle attività agricole e
zootecniche, con la riduzione dei paesaggi agricoli
tradizionali.
MATRICE AGROECOSISTEMICA COLLINARE
valori
aree agricole di minore idoneità, rispetto ai nodi, per le
specie animali e vegetali degli ecosistemi agropastorali.
Si tratta infatti di aree caratterizzate da attività agricole
più intensive ma comunque di buona caratterizzazione
ecologica e in grado di svolgere funzione di matrice di
connessione tra i nodi. Le matrici agroecosistemiche
collinari rivestono un ruolo strategico per il
miglioramento della connessione ecologica tra i
nodi/matrici forestali.
criticità
le principali criticità sono legate all’intensificazione delle
attività agricole, con la riduzione o l’eliminazione degli
elementi vegetali lineari o puntuali (siepi, filari alberati,
alberi camporili, ecc.) e al consumo di suolo agricolo per
processi di urbanizzazione legati all’edilizia residenziale
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mosaici di aree ancora pascolate e arbusteti di
ricolonizzazione, o stadi avanzati di ricostituzione di
continue coperture arbustive con inizio di
ricolonizzazione arborea.
AGROECOSISTEMICA INTENSIVO

Aree agricole interessate dalla presenza di vivai e
serre, da vigneti specializzati estesi su superfici
continue superiori a 5 ha e da frutteti specializzati. Si
tratta di un paesaggio agricolo ad elevata
antropizzazione che vede la massima intensità
nell’ambito del settore florovivaistico.

sparsa o ad altri processi di artificializzazione (ad esempio
la realizzazione di campi da golf o di impianti fotovoltaici)
MATRICE
AGROECOSISTEMICA
URBANIZZATA

DI

PIANURA

valori
la matrice di pianura urbanizzata svolge un complessivo
ruolo di barriera ecologica alla scala regionale,
soprattutto relativamente alla rete forestale, pur con
elementi relittuali di elevato interesse naturalistico e con
buona idoneità per alcune specie focali.
criticità
la principale criticità è legata ai processi di
frammentazione degli agroecosistemi e di consumo di
suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenziale e
industriale/commerciale e delle infrastrutture lineari
(strade, ferrovie, elettrodotti, ecc.) con alterazione della
tessitura agraria e perdita del rapporto tra gli
agroecosistemi di pianura e le aree agricole collinari.
AGROECOSISTEMICA FRAMMENTATO IN ABBANDONO
CON RICOLONIZZAZIONE ARBOREA/ARBUSTIVA
valori
elemento di alto valore naturalistico con presenza di
specie animali legate ai mosaici di ambienti agropastorali
e arbustivi alto collinari. Parte di tale ecosistema, nelle
fasi iniziale di abbandono e di ricolonizzazione arbustiva,
o quando costituisce un elemento del mosaico
agropastorale è attribuibile alle Aree agricole ad alto
valore naturale “High Nature Value Farmland” (HNVF).
criticità
agroecosistemi relittuali mosaicati nella matrice
forestale collinare con principale criticità legata ai
processi di abbandono delle attività agricole e
zootecniche, con riduzione dei pascoli montani e di
crinale e dei paesaggi agricoli tradizionali.
AGROECOSISTEMICA INTENSIVO
valori
gli agroecosistemi intensivi svolgono un ruolo di barriera
alla scala regionale, soprattutto relativamente alla rete
forestale. Costituiscono un elemento detrattore del
valore ecosistemico del paesaggio agricolo, la cui
diffusione avviene a discapito di altre tipologie agricole di
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pianura o collinari di maggiore valenza naturalistica.
Vigneti e frutteti di ridotte estensioni e situati all’interno
di più complesse matrici agricole acquisiscono il valore
della complessiva matrice.
criticità
tale unità rappresenta l’elemento agricolo a maggiore
intensità e consumo di risorse, a costituire di per sé
complessive barriere nell’ambito della rete ecologica
regionale, con particolare riferimento agli ecosistemi
forestali. Tra gli elementi di criticità sono da evidenziare,
l’elevata meccanizzazione delle pratiche agricole con
consumo di risorse idriche, inquinamento delle acque
superficiali e profonde, elevato impiego di fertilizzanti e
prodotti fitosanitari, l’eliminazione degli elementi
vegetali lineari del paesaggio agricolo, e in generale la
perdita di agroecosistemi di pianura o di agroecosistemi
tradizionali di collina.
Indicazioni per le azioni
NODO DEGLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI
Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato nelle aree agricole collinari e nelle
pianure interne e costiere.
Mantenimento e miglioramento delle dotazioni ecologiche degli agroecosistemi con particolare riferimento agli
elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili).
MATRICE AGROECOSISTEMICA COLLINARE
Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato e delle infrastrutture, e mantenimento
dei bassi livelli di urbanizzazione e di impermeabilizzazione del suolo.
Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi
vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi.
Mitigazione degli impatti dell’agricoltura intensiva sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali, lacustri e
palustri, promuovendo attività agricole con minore consumo di risorse idriche e minore utilizzo di fertilizzanti e
prodotti fitosanitari (con particolare riferimento alle aree critiche per la funzionalità della rete ecologica e
comunque in prossimità di ecosistemi fluviali e aree umide di interesse conservazionistico).
MATRICE AGROECOSISTEMICA DI PIANURA URBANIZZATA
Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell’urbanizzato residenziale e industriale/
commerciale, e delle infrastrutture lineari (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, ecc.), evitando la saldatura
delle aree urbanizzate, conservando i varchi inedificati, e mantenendo la superficie delle aree agricole e la loro
continuità.
Mantenimento degli elementi di connessione tra le aree agricole di pianura e tra queste e il paesaggio collinare
circostante, con particolare riferimento alle Direttrici di connettività da riqualificare/ricostituire.
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Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi
vegetali lineari e puntuali (siepi, filari alberati, boschetti, alberi camporili), la creazione di fasce tampone lungo gli
impluvi e il mantenimento dei residuali elementi naturali (ad es. boschetti planiziali) e seminaturali.
AGROECOSISTEMICA FRAMMENTATO IN ABBANDONO CON RICOLONIZZAZIONE ARBOREA/ARBUSTIVA
Mantenimento e recupero, ove possibile, delle tradizionali attività agricole, di pascolo e di gestione tradizionale
degli arbusteti, limitando i processi di espansione e ricolonizzazione arborea e arbustiva, favorendo lo sviluppo di
un’agricoltura innovativa.
Riduzione dei processi di urbanizzazione e artificializzazione.
AGROECOSISTEMICA INTENSIVO
Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive, miglioramento della loro
infrastrutturazione ecosistemica e mantenimento dei relittuali elementi agricoli tradizionali, attraverso lo sviluppo
di un’agricoltura innovativa che coniughi vitalità economica con ambiente e paesaggio.
Tutela del reticolo idrografico di pianura e dei livelli qualitativi delle acque superficiali e sotterranee.

ECOSISTEMI RUPESTRI E CALANCHIVI

AMBIENTI ROCCIOSI O CALANCHIVI

Si tratta di ecosistemi, perlopiù montani o altocollinari, caratterizzati dal forte determinismo edafico
e fortemente caratterizzanti il paesaggio (spesso a
costituire peculiari emergenze geomorfologiche
I paesaggi rupestri comprendono spesso caratteristici
ambienti calanchivi e detritici. Il morfotipo
comprende anche gli importanti sistemi ipogei
(grotte, cavità, ecc.), siti estrattivi o minerari
abbandonati di interesse naturalistico e i caratteristici
ecosistemi geotermali.

valori
di elevato interesse risultano anche gli ambienti
calanchivi,( element caratterizzante del paesaggio di
Certaldo con particolare riferimento ai Calanchi di Casale,
immersi nelle colline plioceniche a est di Certaldo) delle
crete e delle biancane, soprattutto quando costituiscono
peculiari ecomosaici con gli ecosistemi agropastorali
tradizionali e quelli fluviali.
criticità
per gli habitat calanchivi le criticità sono legate alla
alterazione del delicato equilibrio tra assetti
geomorfologici e uso del suolo, ove l’abbandono di
carichi pascolivi ottimali, l’ampliamento dei seminativi e
la realizzazione di interventi di riduzione dell’erosione di
versante possono causare la scomparsa di questi
peculiari elementi geomorfologici di elevato interesse
naturalistico.

Indicazioni per le azioni
Tutela dei paesaggi calanchivi, delle balze e delle biancane quali peculiari emergenze geomorfologiche a cui sono
associati importanti habitat e specie di interesse conservazionistico.

4.2.1 Biodiversità
Il territorio del Comune di Certaldo non è caratterizzato dalla presenza, di Aree Naturali Protette di
Interesse Locale (A.N.P.I.L.), Siti Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S, S.I.C-Z.P.S) e i Siti di Interesse Regionale (s.i.r),
sono presenti però “Ambiti di reperimento per l’istituzione a parchi riserve e aree naturali protette di
interesse locale” (Art. 10. N.T.A. del P.T.C.P.) nella tavola 22 del P.S. del Comune.
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Figura 41–Tav.22 Valori paesaggistici e ambientali (Fonte: Piano Strutturale Comune di Certaldo)

Il primo ambito (A9) ripreso dalla scheda del P.T.C.P interessa il corso del Fiume Elsa, dal confine con la
provincia di Siena fino a lambire il Fiume Arno.
“Nel sistema territoriale del Chianti fiorentino l’ambito ricomprende i terreni in riva destra del corso
d’acqua nel comune di Barberino Val d’Elsa, sviluppandosi maggiormente, e con ampiezze variabili, nei
sistemi territoriali della Val d’Elsa e del Valdarno empolese.
L’Elsa, a regime torrentizio, in questa zona è caratterizzato da una fisiografia propriamente fluviale, con
terreni prevalentemente pianeggianti di origine alluvionale. Il suo bacino imbrifero è costituito da un
sistema prevalentemente collinare, con terreni di natura sabbiosa, limosa e argillosa.
L’area è caratterizzata da attività prevalentemente agricole, che a tratti assume caratteri intensivi. Pur in
presenza di un paesaggio scarsamente diversificato, l’area presenta ancora tracce relitte di usi agricoli
storici. Anche la vegetazione di ripa, quando presente, risulta in parte degradata dalla presenza di specie
alloctone.”
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Figura 42–Ambito A9- Fiume Elsa, (Fonte: PTC Provincia Firenze)

Il secondo ambito (A20) – Casale, riguarda l’emergenza geologico geomorfologica situata nei pressi della
località Casale a nord–est del capoluogo comunale.
“L’ area fa parte di un vasto affioramento di morfologie calanchiva fra le colline del comune di Certaldo e
quello di Tavernelle Val di Pesa. Indicata fra le emergenze ambientali, tale area calanchiva è ritenuta di
valore ambientale da sottoporre a tutela. In questa area sono ammessi dal Piano Strutturale vigente solo
interventi volti alla manutenzione del sistema idrologico superficiale e alla conservazione dell’habitat
naturale e paesistico.
Il fenomeno dei calanchi è da ricercarsi in un’alternanza tra le formazioni plioceniche argillose
impermeabili, e quelle incoerenti sabbioso-limose e ghiaiose, che sono molto erodibili e preda dell’azione
delle acque superficiali specie in aree fortemente disboscate o soggette ad intensa messa a coltura, causa
notevole erosione superficiale concentrata, e frequenti fenomeni di soliflusso e dissesto. Tutto ciò dà luogo
ad una morfologia tipica a balze, con aspetto di tipo calanchivo che è qui notevolmente diffuso.”
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Figura 43–Ambito A20 - Casale, (fonte: PTC Provincia Firenze)

Dentro quest’ambito vi ricade l’art. 15 - Biotopi e geotopi. Rete ecologica provinciale, dove è stata censita
in località Le Balze.
L'area, che si sviluppa lungo basse colline degradanti verso il corso dell’Elsa; é raggiungibile dal capoluogo
percorrendo, in direzione di S.Gaudenzio, la SP 79 Lucardese, per circa 3km e svoltando poi a sinistra lungo
la strada comunale in direzione di Loc.Mugnano. La zona in esame é collinare, costituita da un susseguirsi
di piccoli crinali e vallecole, e si snoda a ridosso della piana alluvionale del T.Agliena, affluente di destra
del F.Elsa. L'area é zona di affioramento oltre che dei terreni alluvionali attuali che costituiscono le piane
fluviali, soprattutto delle formazioni appartenenti al ciclo pliocenico marino rappresentate da depositi
minoritariamente sabbiosi, e preponderantemente sabbioso-limosi e francamente argillosi (Ps, Pag p.p.).
In corrispondenza di questi depositi talora sono presenti modesti movimenti di massa, mentre piú diffusi
sono i fenomeni di che originano le forme calanchive caratteristiche della zona. Il paesaggio dell'area é
caratterizzato da poggi tondeggianti le cui superfici mostrano rade sistemazioni agrarie costituite da
strette fasce di seminativo e da oliveti. Le fasce calanchive, soggette ad intensi e diffusi processi erosivi,
si presentano sostanzialmente priva di vegetazione, e scendono fino ad incontrare i fondovalle ricoperti
da radi boschi di querce.

Figura 44–Geotopo, loc. Le Balze, (fonte: PTC Provincia Firenze)
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Ultimo ambito (A21) – Parco di Canonica, situato sulle pendicicollinari di Certaldo e si attesta a nord del
centrostorico.
“Tale area che sovrasta il settore centraledella struttura urbana lineare, costituisce un ambitodi grande
valore identitario storico e paesaggisticodel territorio certaldese. L’area è in parte coperta daboschi e in
parte da prati, ed è percorsa sia dasentieri pedonali che da una strada che si arrampicasul crinale,
fiancheggiata da cipressi e dal notevolevalore paesistico. Il parco è attrezzato con tavoli dapic-nic ed
illuminazione, che lo rendono apprezzabileper un momento di sosta dal vicino centro urbano, incui è
possibile passeggiare ed ammirare il paesaggiodelle colline coltivate e dei calanchi. Per tale
ambitoricadente nella UTOE 4 del Piano Strutturalecomunale vigente sono previsti interventi
divalorizzazione delle risorse ambientali epaesaggistiche. Sono ammesse azioni di protezione
evalorizzazione utili allo sviluppo del parco dellaCanonica, come anche il restauro e l’utilizzo ai finituristicoricettivi, sociali e didattici del complessodella canonica nonché le determinazioni comunaligià assunte in
merito al patrimonio edilizio iviesistente di proprietà pubblica da parte degli organicomunali competenti.”

Figura 45–Ambito A21 – Parco di Canonica (Fonte: PTC Provincia Firenze)

Per quanto riguarda il “Piano faunistico Venatorio”, per il Comune di Certaldo, attraverso la consultazione
del geoscopio, abbiamo potuto notare la presenza di Zone di protezione (art 14- Zona Sticinao e Santa
Maria Novella), Zone di ripopolamento e cattura (Zona Tavolese) e Zone di rispetto venatorio (Zona
Certaldo e una piccola parte di San Lorenzo a Vigliano)
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Figura 46–Estratto zone presenti nel Piano faunistico venatorio (Fonte: Geoscopio, Regione Toscana)

Inoltre nel Comune sono presenti Aree di addestramento dei cani (Canonica e San Martino a Moiano),
Aziende faunistico venatorie (Vico d’Elsa Sciano, Oliveto e Petrognano) e Aziende agrituristico venatorie
(La Canonica)

Figura 47 – Estratto aree di addestramento cani e aziende faunistiche venatorie presenti nel Piano faunistico venatorio (Fonte: Geoscopio, Regione
Toscana)

4.1.2.6. P REVISIONI ED EFFETTI DEL P.O.
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In riferimento alla biodiversità ha avviato una serie di incontri specifici con gli agricoltori e con i cacciatori
al fine di condividere una politica di indirizzo per la gestione del territorio rurale.
4.1.2.7. C RITERI PER LA REDAZIONE DEL R APPORTO A MBIENTALE
Rispetto agli strumenti vigenti, per la redazione del P.O. sono necessarie indagini a carattere agronomico
al fine di aggiornare alcuni tematismi, tra i quali l’aggiornamento delle aree boscate.
4.3

IL CARATTERE POLICENTRICO E RETICOLARE DEI SISTEMI INSEDIATIVI, URBANI E INFRASTRUTTURALI
(INVARIANTE III)

Art. 10

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

Obiettivi generali attinenti il P.O.
Valorizzazione delle città e dei borghi storici e la
salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché
delle reti (materiali e immateriali), il recupero della
centralità delle loro morfologie mantenendo e
sviluppando una complessità di funzioni urbane di
rango elevato
Riqualificazione dei margini città-campagna con la
conseguente
definizione
dei
confini
dell’urbanizzato, e la promozione dell’agricoltura
periurbana multifunzionale come strumento per
migliorare gli standard urbani;
Riequilibro e riconnessione dei sistemi insediativi
fra le parti di pianura, collina che caratterizzano
ciascun morfotipo insediativo.
Sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare
l’accessibilità ai sistemi insediativi reticolari con la
fruizione turistica dei paesaggi;
Incardinamento sui caratteri strutturali del sistema
insediativo policentrico dei progetti multisettoriali
per la sicurezza idrogeologica del territorio, la
riqualificazione
dei
sistemi
fluviali,
la
riorganizzazione delle connessioni ecologiche, la
valorizzazione dei paesaggi

INVARIANTE III – Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani infrastrutturali
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Il sistema a pettine dei centri doppi sulla Via Francigena

MORFOTIPO INSEDIATIVO POLICENTRICO A MAGLIA
DEL PAESAGGIO STORICO COLLINARE
Il sistema insediativo policentrico a maglia del
paesaggio storico collinare è costituito da
insediamenti collinari di origine medievale che si
posizionano lungo la viabilità di crinale longitudinale
che segue l’andamento morfologico nordovest/sudest delle colline plioceniche. Questi centri sono
relazionati tra loro da una viabilità trasversale
principale e da rapporti reciproci di intervisibilità. Le
relazioni con il sistema agrario circostante sono
assicurate dal sistema delle ville fattoria che con la sua
struttura di relazioni territoriali fortemente
gerarchizzate connota il paesaggio mezzadrie
tradizionale delle colline plioceniche toscane.

Sistema di centri urbani che si snodano, in posizione
sopraelevata, a dominio delle grandi piane alluvionali e
fluviali, lungo la viabilità storica pedecollinare, alla
confluenza delle valli secondarie. Si tratta il più delle volte
di centri doppi costituiti dal castello, che si sviluppa su un
poggio a dominio della piana o della valle, e dal centro
ottocentesco più recente che si è sviluppato lungo la
viabilità storica sottostante.
valori
I centri, i nuclei e gli aggregati storici e le relative aree di
pertinenza paesistica, il sistema delle pievi, il sistema dei
castelli e dei borghi fortificati, collocati lungo i crinali.
criticità






impatto paesaggistico causato dalle recenti
espansioni insediative dei principali centri collinari e
dalle infrastrutture che si sono sviluppate sui crinali,
interferendo con le visuali da e verso i centri e nuclei
storici, le pievi e i casali, e rendendo irriconoscibili le
regole insediative di lunga durata.
perdita delle relazioni territoriali complesse tra ville
fattorie, poderi e mulini, con processi di
deruralizzazione e di conversione che trasformano in
tutto o in parte l’originale organismo edilizio, non
rispettandone la struttura morfotipologica e le
caratteristiche distributive, formali e costruttive.
Espansione nei fondovalle di insediamenti produttivi
e relative infrastrutturazioni di servizio, con
occupazione delle riviere fluviali e perdita dei relativi
paesaggi;

Indicazioni per le azioni
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salvaguardare e valorizzare il carattere policentrico reticolare del sistema insediativo collinare, e l’identità
culturale, urbana e sociale dei centri principali, delle frazioni minori e dei nodi periferici e marginali e le peculiarità
dei relativi giacimenti patrimoniali.
tutela delle relazioni funzionali e paesaggistiche fra edilizia rurale e sistemi produttivi agrari, privilegiandone il
riuso in funzione di attività connesse all’agricoltura;
mantenere e valorizzare la fitta rete di viabilità minore e interpoderale di matrice storica, ivi comprese le relative
alberature e siepi e i manufatti di valenza storicotestimoniale;
evitare ulteriori urbanizzazioni di fondovalle e riqualificare le riviere fluviali.

In riferimento ai sistemi insediativi la carta del Territorio urbanizzato mostra una ricognizione della lettura
dei Tessuti insediativi ricorrenti.

Fig.
12 – Inquadramento dell’ambito in relazione alla carta del Territorio Urbanizzato – Scala originale 1:50.000
(Fonte:
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-pianopaesaggistico?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fcittadini%2Fterritorio-epaesaggio%2Fpaesaggio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mEOho3uKfTdm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dvi
ew%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CI2LeILYbuAL__column-1%26p_p_col_count%3D1 – PIT con valenza PPR - Scheda Ambito di paesaggio
Val d’Elsa 9)
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Dalla lettura dell’elaborato ”Abaco delle invarianti strutturali” in relazione alla carta del Territorio
Urbanizzato si rilevano i seguenti tessuti:
TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA
-

T.R.1. Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi

-

T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolate

-

T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata

-

T.R.5. Tessuto pavillonaire (puntiforme)

-

T.R.6. Tessuto a tipologie miste

-

T.R.7. Tessuto sfrangiato di margine

TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA
−

T.R.8 Tessuto lineare

TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA
−

T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare

In relazione alla lettura del contesto locale dei tessuti emerge anche la presenza del tessuto TR3 e di una
ulteriore declinazione di alcuni dei tessuti riscontrati quali ad esempio il TR6. In tal caso è riscontrabile la
presenza di suddetto tessuto all’interno di una pianificazione unitaria, pertanto in fase di elaborazione del
piano sarà resa evidente tale caratterizzazione.


T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali



T.R.6.1 Tessuto a tipologie miste di edilizia pianificata

In particolare i tessuti presenti in ogni insediamento del territorio comunale sono:
−

Certaldo: TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR6.1, TR7, TR8, TPS1

−

Montebello: TPS1

−

Le Case di Sciano: TR8

−

Bassetto: TPS1

−

Marcialla: TR5, TR8

−

Fiano: TR7, TR8

A seguire si riporta la lettura dei contenuti attinenti ai singoli tessuti riscontrati in relazione alle peculiarità
del territorio comunale.

Valutazione ambientale strategica – DOCUMENTO PRELIMINARE

Pagina76 di 151

Comune di Certaldo(FI)
PIANO OPERATIVO

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA
T.R.1. Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi
descrizione
Tessuti a medio/alta densità, spesso di matrice storica otto-novecentesca, organizzati prevalentemente
in isolati, chiusi o semichiusi, ordinati secondo un reticolo geometrico con chiara gerarchizzazione dei
tracciati viari e ritmo piuttosto costante di assi di attraversamento e percorsi di distribuzione interna. Gli
isolati sono edificati lungo il perimetro con cortina edilizia prevalentemente continua ed edifici allineati al
fronte stradale ed impianto prevalente a corte.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
forte rapporto diretto con la strada e presenza di mixitè funzionale adeguata, con collocazione di servizi
ai piani terra degli edifici. Presenza di edifici con funzioni specialistiche.
Tipo edilizio prevalente omogeneo, omogeneo, con prevalenza di edifici pluripiano in linea di differenti
altezze.
Collocazione e margini: tali tessuti sono posizionati in continuità alla città storica dei centri urbani
principali, mentre è raro riscontrarli nei centri di minori dimensioni con espansioni residenziali a partire
dagli anni ‘50/’60. Il margine è ben definito ed è in contatto da un lato con la città storica, dall’altro con
le aree di espansione successive.
Non vi è alcun rapporto con il territorio aperto.

valori e opportunità
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
−

Continuità dell’impianto urbano di matrice storico otto/novecentesca, organizzato in isolati chiusi
e semichiusi.

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
−

Presenza di corti interne agli edifici, chiuse o semichiuse, adibite a corti private o a spazi ad uso
collettivo, talvolta sistemate a verde talvolta pavimentate.

spazio pubblico e servizi
−

Adeguata presenza di funzioni e servizi alla scala di quartiere, collocate prevalentemente ai piani
terra degli edifici, integrate nel contesto urbano.

qualità urbana e dell’architettura
−

Tessuto riconoscibile strutturato in isolati chiusi e semichiusi, con cortina edilizia continua
allineata al fronte stradale.

criticità
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affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
−

Mancanza di continuità visiva e percettiva del centro storico

−

Bassa o assente permeabilità ambientale, salvo i casi di affaccio su fiume.

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
−

Deficit di insolazione e ventilazione delle corti interne, soprattutto nel caso di costruzioni
perimetrali chiuse.

−

Tendenza alla saturazione/congestione delle corti interne con interventi di nuova edificazione.

spazio pubblico e servizi
−

Dotazione di spazi pubblici non sempre adeguata, considerando anche la destinazione a spazi
privati delle corti interne degli edifici. Carenza di tessuto connettivo ciclo/pedonale.

−

Prevalentemente assenza di una “rete di spazi pubblici”.

qualità urbana e dell’architettura
h) Scarsa manutenzione del patrimonio edilizio.
i)

Omologazione delle architetture con l’impiego di tipologie edilizie, elementi costruttivi e materiali
standardizzati e decontestualizzati.

j)

Negli interventi di trasformazione urbana inserimento di edifici o elementi di recente costruzione
disomogenei o addirittura contrastanti, per dimensioni e collocazione all’interno del tessuto ad
isolati regolari, compromettenti l’omogeneità percettiva d’insieme (centri commerciali, edifici
direzionali, ecc.).

obiettivi specifici
Tutelare la struttura ad isolati, chiusi o semichiusi, incrementando nel contempo la dotazione e la qualità
dei servizi, della rete di spazi pubblici e del verde urbano
−

Evitare la saturazione delle corti interne con interventi di nuova edificazione

−

Evitare l’inserimento di architetture contemporanee fuori scala e monofunzionali

−

Mantenere e creare dei i varchi nella cortine edilizia per favorire l’utilizzo pubblico e semipubblico
delle corti interne creando una rete continua di spazi fruibili (percorsi ciclo-pedonali, piazze,
giardini, orti urbani, ecc.)

−

Progettare la “rete degli spazi pubblici”, in connessione ai servizi a scala di quartiere localizzati ai
piani terra degli edifici, prevedendo la trasformazione delle aree aperte presenti (marciapiedi,
slarghi, parcheggi, ecc) in occasioni per incrementare la dotazione e la qualità della rete dello
spazio pubblico e del tessuto connettivo ciclo-pedonale.
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T.R.2. Tessuto ad isolati aperti e lotti residenziali isolati
descrizione
Tessuti a medio/alta densità, tipici delle espansioni degli anni ‘50-‘70, organizzati in isolati aperti con
cortina edilizia discontinua ed edifici isolati su lotto, circondati da spazi di pertinenza talvolta privati e
recintati, talvolta semiprivati ed in relazione con la strada. (...) Gli spazi di pertinenza dei singoli lotti
concorrono ad una buona dotazione in quantità di spazi aperti, ma la qualità è talvolta scarsa, e spesso
tali spazi sono pavimentati o adibiti a parcheggio. (...) Collocazione e margini: tali tessuti sono posizionati
in prossimità della città storica come seconda corona di espansione. Nei centri urbani principali sono a
contatto con i tessuti ad isolato chiuso, mentre nei centri minori spesso sono a diretto contatto con la
città storica. Tale tessuto è riscontrabile anche in casi di espansioni lineari e in aree periurbane o di
confine.

valori/opportunità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
−

Nei casi di contatto diretto con la città storica buona continuità visiva e percettiva della città
storica.

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
−

Presenza di aree aperte come slarghi e parcheggi utilizzabili per la strutturazione di una rete di
spazi pubblici.

Spazio pubblico e servizi
−

Struttura ad isolati con tracciati viari ben gerarchizzati e ritmo piuttosto costante di assi di
attraversamento e percorsi di distribuzione interna, utile base per strutturare un’efficiente rete
di percorsi ciclo/pedonali e spazi pubblici.

Qualità urbana e dell’architettura
−

Tessuto riconoscibile strutturato in isolati.

criticità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
−

Nei casi di contatto diretto con il territorio aperto, critici affacci e problema dei retri urbani.

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
−

Aree aperte ad uso pubblico o semipubblico (marciapiedi, parcheggi, slarghi) di scarsa qualità.

Spazio pubblico e servizi
−

Dotazione di spazi pubblici assente e/o non sempre adeguata, sia per dotazione che per qualità,
considerando anche la destinazione privata degli spazi di pertinenza degli edifici.
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−

Assenza di una “rete di spazi pubblici” e di tessuto connettivo ciclo/pedonale.

−

Assenza di mixitè funzionale.

Qualità urbana e dell’architettura
−

Scarsa manutenzione del patrimonio edilizio.

−

Omologazione delle architetture con l’impiego di tipologie edilizie, elementi costruttivi e materiali
standardizzati e decontestualizzati.

−

Negli interventi di trasformazione urbana inserimento di edifici o elementi di recente costruzione
disomogenei o addirittura contrastanti, per dimensioni e collocazione, all’interno del tessuto ad
isolati regolari, compromettenti l’omogeneità percettiva d’insieme.

obiettivi specifici
– Conferire dimensione urbana a partire dalla dotazione e dalla qualità dei servizi e della rete degli
spazi pubblici
– Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo
aumentandone la dotazione e la funzionalità
– Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando
l’edilizia e lo spazio pubblico
Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare
luogo a nuove relazioni con il territorio aperto

T.R.3. Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali
descrizione
Tessuti a densità variabile, propri delle grandi espansioni dagli anni ’60 in poi, organizzati in isolati
irregolari per forme e dimensioni, caratterizzati da edifci in blocchi di diverse forme e volumetrie, collocati
su lotti con geometrie e dimensioni diversifcate, con ampi spazi di pertinenza, distribuiti tra super - fci di
servizio all’edifcio (accessi carrabili e corti di servizio) e spazi semipubblici sistemati a verde o pavimentati.
Maglia strutturata con assi di attraversamento e percorsi di distribuzione interna irregolare.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: il rapporto con la strada è mediato dagli spazi
pertinenza che circondano gli edifci.
Presenza di servizi ai piani terra e di edifci specialistici, ma frequentemente la dotazione di funzioni di
servizio alla residenza ed il grado di complessità funzionale risulta comunque carente.
Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio a blocchi o stecche, ma disomogeneo per la varietà di forme e
volumetrie. Edifci isolati localizzati senza regole ordinative su lotti di forme e geometrie irregolari.
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Collocazione e margini: spesso tali tessuti sono posizionati in aree periurbane. Il margine è rappresentato
nella maggior parte dei casi da una strada. Nei casi di interventi inglobati da edifcato tale strada pone in
relazione tale tessuto con gli altri tipi di urbanizzazione, nei casi di contatto con aree aperte la strada segna
il limite con il territorio aperto, con cui non instaura alcun tipo di relazione.

valori/opportunità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
−

Opportunità di riqualifcare la strada che rappresenta il limite con il territorio aperto,
attribuendogli il ruolo di margine tra urbano e non urbano.

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
−

Gli spazi interclusi non edifcati (vuoti urbani), talvolta degradati, rappresentano un’importante
risorsa per un progetto di riqualifcazione e ridisegno dello spazio urbano, che integri funzioni
urbane di interesse collettivo nei progetti di trasformazione, e che connetta le aree periferiche
con il resto della città.

Spazio pubblico e servizi
▪

Alta dotazione di spazi aperti pubblici, semipubblici e privati, anche se di scarsa qualità,
riutilizzabili per il soddisfacimento degli standard urbanistici o per il reperimento di piccoli servizi
della prossimità, e utile base per un progetto di ridisegno e riconnessione urbana degli spazi
interclusi.

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Talvolta inserimento di edifici contemporanei di qualità e pregio architettonico.

criticità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
1.

Scarse connessioni e relazioni sia con il centro urbano che con il territorio aperto.

2. Presenza di infrastrutture paesaggisticamente impattanti di notevoli dimensioni (rotonde,
svincoli) e costituenti barriera, sia verso le aree libere esterne sia verso le aree urbane adiacenti.
Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
▪

Di frequente sono presenti aree dismesse e/o degradate dovute alla presenza e alla dismissione
di edifici con funzioni specialistiche (edifici produttivi dismessi ecc.).

Spazio pubblico e servizi
▪

Dotazione di spazi pubblici non adeguata, prevalentemente riguardo la qualità, che risulta bassa
e con fenomeni di degrado.
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▪

Assenza di un’organica disposizione delle aree pubbliche utilizzabili per le relazioni sociali, e
spesso carenza di servizi e attrezzature urbane.

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Carenza di morfologie di impianto compiuto riconoscibili e identitarie, con prevalenze di
lottizzazioni indipendenti e senza formazione di isolati strutturati.

▪

Presenza di tipi edilizi a blocchi diversifcati e difformi, addirittura contrastanti, collocati senza
regola l’uno accanto all’altro.

▪

Nella maggior parte dei casi architetture di scarsa qualità con impiego di elementi costruttivi e
materiali standardizzati e decontestualizzati.

obiettivi specifici
Definire un disegno urbano compiuto, cercando di confe - rire al tessuto una nuova identità e centralità
urbana dal punto di vista morfologico, funzionale e sociale
▪

Rileggere e riprogettare allineamenti, tracciati, relazioni con la strada e la rete degli spazi aperti

▪

Dotare i tessuti insediativi di servizi adeguati e attrezzature specialistiche, realizzando anche
nuove centralità e aree attrezzate ad elevata specializzazione, accessibili dalla città e dallo spazio
periurbano

▪

Recuperare la qualità dello spazio pubblico e dalle aree aperte degradate e/o dismesse,
prevedendo anche interventi di demolizione e di densifcazione edilizia, elevandone la qualità
anche con progetti di effcienza e produzione energetica

▪

Ricostruire le relazioni con la città e con lo spazio aperto periurbano (agricolo o naturale)

▪

Dotare lo spazio periferico di servizi rari e attrezzature specialistiche e dotazioni alla scala di
quartiere

T.R.4 Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata
descrizione
Tessuti organizzati in lotti di grandi dimensioni con disegno omogeneo derivante da un progetto unitario,
caratterizzato dalla ripetizione dello stesso tipo edilizio a blocchi, o da una composizione di tipi edilizi,
isolato su lotto e arretrato dal fronte stradale. I blocchi residenziali sono sistemati conformemente al
progetto su lotti di forme e geometrie pianificate.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: il rapporto con la strada è mediato dagli spazi
di pertinenza che circondano gli edifici, e che sono abitualmente posti in diretta relazione con gli spazi
aperti ad uso pubblico. Gli spazi pubblici ed aperti presentano un grado di organizzazione adeguato a
strutturare una rete. In molti casi il progetto prevede l’inserimento di edifici destinati ad ospitare funzioni
pubbliche e servizi. Spesso però la dotazione di servizi alla scala di quartiere e di funzioni accessorie alla
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residenza è scarsa o assente. Tessuto con una netta strutturazione viaria elementare, ma molte volte
disgiunta e addirittura giustapposta a quella dei tessuti vicini.
Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio a blocchi o stecche, nella maggior parte dei casi di dimensioni
maggiori rispetto a quello tipico dei tessuti limitrofi, isolato su lotto e arretrato dal fronte stradale. Dal
punto di vista morfotipologico è progettato con regole compositive e tipologiche autonome e risulta
decontestualizzato sia da preesistenti trame agrarie sia dai caratteri tessuto urbano circostante.
Collocazione e margini: tale tessuto è posizionato spesso in aree periurbane, o come quartiere satellite
dei centri maggiori. Il margine è ben definito sia nei casi di interventi inglobati da edificato che nei casi di
contatto con aree aperte, ed è rappresentato da una strada. Le relazioni con il
territorio aperto sono assenti.

valori/opportunità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Margini urbani ben defniti, cesura morfotipologica e percettiva con il tessuto urbano circostante.

Spazi aperti interclusi e aree desmesse e/o degradate
1. Presenza di spazi aperti non edifcati, utile occasione per progetti di trasformazione e recupero
urbano. Spazio pubblico e servizi
Adeguata dotazione di spazi pubblici
▪

Presenza di tessuto connettivo ciclo/pedonale e di una “rete di spazi pubblici” strutturata.

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Disegno urbano ben strutturato, frutto di una progettazione unitaria.

▪

In alcuni casi architetture di un certo pregio (patrimonio edilizio contemporaneo).

▪

Interventi di edilizia pubblica.

Criticità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Assenza di connessioni e relazioni sia con il centro urbano che con il territorio aperto.

▪

Presenza di infrastrutture paesaggisticamente impattanti di notevoli dimensioni (rotonde,
svincoli) e costituenti barriera, sia verso il territorio aperto sia verso le aree urbane contigue.

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
▪

Spazi aperti spesso defcitari di interventi di manutenzione con presenza di fenomeni di degrado
e abbandono.
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Spazio pubblico e servizi
▪

Bassa qualità o scarsa manutenzione degli spazi pubblici, con presenza di fenomeni di degrado
fisico e sociale. In alcuni casi assenza di servizi alla scala di quartiere e funzioni accessorie alla
residenza con marginalizzazione strutturale e sociale del quartiere (quartieri dormitorio).

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Tipi edilizi a blocchi riconoscibili per l’uniformità, ma completamente decontestualizzati.

obiettivi specifici
Attivare progetti di rigenerazione urbana orientati a valorizzare e favorire la qualità e riconoscibilità
dell’architettura contemporanea e la qualità degli spazi aperti urbani, congiuntamente alla realizzazione
di nuove relazioni funzionali, ambientali e paesaggistiche tra il presente tessuto e i tessuti adiacenti, la
città ed il territorio aperto
▪

Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei
linguaggi della contemporaneità ed attivare occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio
contemporaneo (efficienza e produzione energetica, qualità dei fronti urbani)

▪

Costruire permeabilità tra città e campagna valorizzando e creando relazioni e rapporti di
continuità spaziale, visuale e percettiva tra spazio aperto urbano e campagna periurbana (coni
visivi e connessioni in chiave paesaggistica)

▪

Realizzare o recuperare aree attrezzate specializzate, accessibili dalla città e dallo spazio
periurbano, conferendogli il ruolo di nuove centralità urbane

▪

Riprogettare il margine urbano con interventi di qualificazione paesaggistica (costruire
permeabilità tra spazio urbano e aperto, ridisegnare i fronti urbani verso lo spazio agricolo,
progettare percorsi di connessione/attraversamento, fasce alberate, orti, frutteti e giardini
periurbani)

TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA
TR.5. Tessuto puntiforme
descrizione
Tessuti a bassa densità, localizzati ai margini dei nuclei urbani, caratterizzati da edifici mono e bifamiliari,
o comunque edifici pluripiano di modeste altezze, isolati su lotto e circondati da pertinenze private
liberamente sistemate a verde o pavimentate e separate da recinzioni di vario genere. La formazione di
tali tessuti avviene prevalentemente per addizioni singole con debole o assente organizzazione in isolati
e con parziale o assente gerarchizzazione dei percorsi viari.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada non diretto ma mediato
dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Totale prevalenza di funzioni residenziali e
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assenza di spazi pubblici e di servizi. Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari, isolati su lotto o a
schiera, talvolta edifici pluripiano di modeste altezze isolati su lotto.
Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalentemente in aree periurbane, al confine degli
insediamenti. Il margine non è chiaramente definito, talvolta è totalmente assente e al massimo è
rappresentato da una strada secondaria che divide il tessuto dal territorio aperto.

T.R5 Tessuto puntiforme - sottotipi
[…]
5.2 Tessuto puntiforme collinare Tessuti con lotti residenziali che seguono l’andamento del terreno
disposti a seguire le curve di livello.
5.3 Tessuto puntiforme collinare a cremagliera Tessuti con lotti residenziali a gradoni lungo il pendio e
tipologia prevalente delle villette mono e bifamiliari a schiera.

valori/opportunità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e in alcune aree intercluse nel tessuto.

▪

Presenza di varchi visivi ed affacci diretti sul territorio aperto.

▪

Possibilità di organizzare un progetto di paesaggio per la costruzione di un margine integrato da
un lato con l’urbano e dall’altro con il rurale.

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
▪

Presenza di aree intercluse non edificate, talvolta verdi o ancora coltivate, e di aree pertinenziali
parzialmente verdi, che concorrono ad una buona dotazione di verde e rappresentano una
potenziale risorsa nella definizione della rete ecologica urbana, nella riorganizzazione
paesaggistica del margine e nella organizzazione di cunei verdi.

Spazio pubblico e servizi
▪

Viabilità principale leggibile, con possibilità di strutturazione di boulevards urbani (spazio
pubblico).

▪

Presenza di aree aperte come slarghi e parcheggi utili nella strutturazione di una rete di spazi
pubblici.

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Alta dotazione di spazi verdi.

▪

La struttura minuta e ripetitiva, anche se stilisticamente eterogenea e con dislivelli qualitativi,
rende il tessuto riconoscibile.
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criticità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Assenza di margine urbano e tendenza alla dispersione insediativa e all’alto consumo di suolo,
accentuato nel caso del sottotipo 5.1 Tessuto puntiforme di pianura fronte mare

▪

Retri urbani di scarsa qualità e/o degradati

▪

Critici impatti visivi e percettivi, soprattutto nel caso del sottotipo 5.2 Tessuto puntiforme
collinare

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
▪

Presenza di aree residuali libere intercluse al tessuto edificato, talvolta verdi o ancora coltivate,
ma in situazioni di degrado e assenza di adeguata manutenzione

▪

Trasformazione del profilo del terreno con ingenti interventi di sbancamento o movimento di
terra per la realizzazione dei gradoni nel caso del sottotipo 5.3 Tessuto puntiforme collinare a
cremagliera

Spazio pubblico e servizi
▪

Tessuto monofunzionale con totale assenza di spazi pubblici e servizi.

▪

Qualità non adeguata delle aree aperte ad uso collettivo (marciapiedi, parcheggi, slarghi).

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Tessuto isotropo governato prevalentemente dalla parcellizzazione fondiaria.

▪

I processi di costruzione dei manufatti sono quasi direttamente controllati dai proprietari, l’unica
regola che disciplina l’arbitrarietà della localizzazione delle unità mono e bifamiliari sul lotto è la
distanza dai confini recintati.

obiettivi specifici
Promuovere un progetto di paesaggio urbano capace di generare uno spazio urbano poroso a partire da
un tessuto a bassa densità, conferendo all’insediamento una chiara matrice urbana e nel contempo
valorizzando il passaggio e le relazioni da campagna a città.
▪

Progettare il margine urbano con azioni di mitigazione paesaggistica, mantenimento e
valorizzazione dei varchi visivi e ridefinizione dei retri urbani

▪

Utilizzare lo spazio della campagna periurbana come risorsa per il miglioramento (qualitativo e
quantitativo) dello spazio aperto pubblico creando spazi in continuità e connessioni in chiave
paesaggistica

▪

Riprogettare lo spazio urbano e pubblico esplorando le potenzialità esistenti (direttrici viarie
principali, slarghi, parcheggi, marciapiedi, aree non costruite, brandelli di tessuto agricolo
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interclusi) per creare connessioni funzionali e percettive nel quartiere, con la città e con il
territorio aperto
▪

Dotare il quartiere di “boulevards urbani”, trasformando le direttrici viarie principali in “assi
attrezzati” dotati di funzioni pubbliche o accessorie alla residenza.

T.R.6. Tessuto a tipologie miste
descrizione
Tessuti a densità variabile, localizzati in aree urbane o periurbane, caratterizzati dalla compresenza di
attività secondarie e terziarie, sia produttive e commerciali- che direzionali, con attrezzature di interesse
collettivo e quote di residenza. Il tessuto risulta frammentario e disomogeneo, con lotti di forma e
dimensione disparata. Rispetto alla mixitè dei tessuti storici dove il tessuto produttivo si inserisce nella
struttura compatta degli isolati urbani, nelle urbanizzazioni contemporanee il tessuto misto, date le
esigenze dimensionali e tipologiche delle strutture produttive (con ampie aree non edificate di servizio
alle attività di produzione-commercio) e la loro bassa qualità architettonica, è caratterizzato dalla rottura
di qualsiasi relazione compositiva fra tessuto produttivo e residenziale, con il risultato di
un’urbanizzazione caotica e di un paesaggio urbano di bassa qualità.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada spesso non definito,
talvolta diretto talvolta mediato da spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati. Alta
complessità funzionale. Assenza o carenza di spazi pubblici, spesso limitati ad aree destinate al
parcheggio.
Tipo edilizio prevalente: tipi edilizi diversificati per tipologia e dimensione, con destinazioni funzionali
talvolta incompatibili, disposti senza ordine o regola l’uno accanto all’atro.
Collocazione e margini: tale tessuto è collocato prevalentemente in aree periurbane, al confine degli
insediamenti, ma non è raro riscontrarlo all’interno dell’area urbana, soprattutto negli insediamenti di
dimensioni maggiori.
Il margine non è chiaramente definito, ed è rappresentato nella maggioranza dei casi da
infrastrutture/strade di collegamento, piazzali di sevizio, depositi, parcheggi.

valori/opportunità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Presenza di aree non costruite o dismesse, utili in un progetto integrato di riconnessione con gli
altri tessuti della città o con il territorio aperto.

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
▪

Presenza di aree dismesse occupate da edifici produttivi, risorsa utile per progetti di rigenerazione
urbana
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▪

Presenza di spazi aperti non edificati utile occasione per progetti di trasformazione e recupero
urbano.

Spazio pubblico e servizi
▪

Viabilità principale leggibile, con possibilità di strutturazione di boulevards urbani (spazio
pubblico).

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Presenza di ampie superfici coperte, piazzali, parcheggi, utile risorsa in un progetto di recupero a
fini di produzione energetica.

▪

Talvolta presenza di architetture industriali di un certo pregio (archeologia industriale),
testimonianza del passato produttivo e dell’identità della comunità locale, spesso dismesse e utili
nei progetti di rifunzionalizzazione urbana come contenitori per nuove attività.

criticità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Margine urbano disomogeneo

▪

Assenza o non chiara definizione di relazioni con i tessuti urbani limitrofi.

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
▪

Diffuso degrado delle aree dismesse e non costruite.

▪

Elevata impermeabilizzazione del suolo dovuta alla presenza di grandi aree asfaltate, spesso
adibite a parcheggi o a funzioni complementari all’attività produttiva/commerciale.

Spazio pubblico e servizi
▪

Assenza di spazi pubblici e di tessuto connettivo ciclo-pedonale e destinazione prevalente degli
spazi pubblici presenti a parcheggio.

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Mancanza di un progetto chiaro in termini di “forma urbana”.

▪

Commistione di tipologie edilizie difformi e talvolta incompatibili (edifici residenziali e capannoni
produttivi) con l’impiego di tipologie edilizie, elementi costruttivi e materiali standardizzati e
decontestualizzati.

▪

Spazi di pertinenza degli edifici ad uso non residenziale spesso recintati e destinati ad usi
complementari alla produzione.

obiettivi specifici
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Attivare progetti di rigenerazione urbana, privilegiando interventi unitari complessi, capaci di incidere
sulla forma urbana, indirizzandoli alla sostenibilità architettonica, sociale, energetica e ambientale, e
connotandoli dal punto di vista dell’architettura e del disegno urbanistico complessivo.
▪

Incentivare la qualità degli interventi di architettura e ristrutturazione urbanistica ed edilizia nei
linguaggi della contemporaneità, privilegiando interventi unitari complessi

▪

Prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi con edifici utili ad ospitare
funzioni civiche o destinate alla collettività o funzioni ambientali. Attivare occasioni per rivalutare
il patrimonio edilizio contemporaneo

▪

Eliminare i fenomeni di degrado urbanistico ed architettonico

▪

Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo
aumentandone la dotazione e la qualità

▪

Riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica (costruire permeabilità
tra spazio urbano e aperto, migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, progettare percorsi
di connessione/attraversamento, collocare fasce alberate)

▪

Favorire la depermeabilazzazione della superficie asfaltata

▪

Verificare ed attuare strategie di densificazione dei tessuti, prevedendo nel contempo interventi
di ristrutturazione e demolizione degli edifici esistenti

▪

Attuare strategie di rilocalizzazione della attività produttive incompatibili in aree dedicate alla
produzione (APEA).

T.R.7 Tessuto sfrangiato di margine
descrizione
Tessuti insediativi a bassa densità con cui gli insediamenti si innescano disordinatamente nel territorio
rurale, caratterizzati da una crescita incrementale per singoli lotti, prevalentemente localizzati e
dipendenti da un asse viario preesistente sul quale sono strutturati percorsi a pettine di accesso dedicati,
sovente inseriti nella trama agraria preesistente. La caratteristica saliente è la frammentarietà ed
incompletezza di tali espansioni, tanto da non essere percepite come tessuti, ma come sfrangiamenti della
città nel territorio aperto.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada spesso non definito,
talvolta diretto talvolta mediato dagli spazi di pertinenza prevalentemente privati e recintati.
Destinazione prevalentemente residenziale e quasi ovunque impianto non completo e casuale ed assenza
di spazi pubblici e servizi.
Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari ed edifici pluripiano di modeste altezze isolati su lotto.
Raramente edifici a blocco o stecche.
Collocazione e margini: tale tessuto è collocato ai margini delle espansioni urbane più compatte dei centri
maggiori o delle espansioni insediative dei centri minori. Assenza di margine urbano.
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valori/opportunità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Affacci e visuali diretti sul territorio aperto.

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
▪

Presenza di spazi aperti non costruiti interclusi ai lotti edificati, che rappresentano una potenziale
risorsa nella riorganizzazione paesaggistica del margine e nella organizzazione di cunei verdi.

▪

Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e in alcune aree intercluse nel tessuto.

Spazio pubblico e servizi
▪

Viabilità principale leggibile, connessa spesso a spazi aperti non costruiti interclusi ai lotti edificati,
che rappresentano una potenziale risorsa per la strutturazione di un progetto di “spazio pubblico”
integrato con gli altri tessuti della città e con lo spazio aperto periurbano.

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Possibilità di completare e rendere continue le maglie frammentate del costruito per dare
unitarietà al tessuto verso la città e verso il territorio aperto.

criticità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Assenza di margine urbano e tendenza alla dispersione insediativa nel tessuto rurale, con alto
consumo di suolo agricolo. ƒ Assente o debole definizione di relazioni con i tessuti urbani limitrofi

▪

Bassa o assente qualità dei retri urbani e dei fronti di servizio sugli spazi aperti.

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
▪

Scarsa qualità o manutenzione degli spazi aperti interclusi e rischio di saturazione edilizia.

Spazio pubblico e servizi
▪

Assenza di spazi pubblici, tessuto connettivo ciclopedonale e servizi.

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Incompletezza, frammentarietà e bassa qualità del tessuto urbano.

▪

Mancanza di un progetto ordinatore chiaro in termini di “forma urbana”.

▪

Omologazione delle architetture con l’impiego di tipologie edilizie, elementi costruttivi e materiali
standardizzati e decontestualizzati.
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obiettivi specifici
▪

Attivare progetti di paesaggio con interventi sul margine urbano, sugli spazi pubblici, sulle
relazioni con la città da un lato ed il territorio aperto dall’altro, finalizzando gli interventi alla
trasformazione di un tessuto amorfo di case in un quartiere a bassa densità in stretta relazione
con il territorio aperto adiacente

▪

Bloccare i processi di dispersione insediativa ƒ Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di
qualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite l’istituzione di una “cintura verde”
periurbana che qualifichi in senso multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi fruitivi, parchi
agricoli) il passaggio dalla città alla campagna

▪

Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune
maglie frammentate per dare unitarietà all’edifcato

▪

Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana, come strategia per il
miglioramento dello spazio aperto urbano periferico, creando spazi in continuità e connessioni in
chiave paesaggistica e ambientale con gli spazi verdi della “cintura” e dell’aperta campagna e con
la città compatta

▪

Riprogettare e valorizzare le aree intercluse o libere come spazi pubblici integrati, fessibili e
multiuso, destinandoli ad attività agricolo/ricreative, orti urbani, parchi, giardini, ecc.
connettendoli con percorsi di mobilità dolce alla “cintura verde” periurbana

▪

Dotare lo spazio periferico di servizi alla scala di quartiere

TESSUTI URBANI o EXTRAURBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA
T.R.8 Tessuto lineare (a pettine o ramificato) aggregazioni
descrizione
Tessuti discontinui a bassa o media densità con lotti residenziali disposti lungo le diramazioni viarie a
pettine, generati da un’arteria stradale di scorrimento o di distribuzione loca - le, terminando
generalmente a cul de sac in attesa di nuove addizioni. Espansioni edilizie dovute prevalentemente ad una
crescita incrementale per singoli lotti. I tessuti lineari si sviluppano prevalentemente da aggregazioni
insediative storiche attestate su percorsi fondativi di connessione tra centri urbani. In molti casi la matrice
storica è riconoscibile, sia per la rilevanza di manufatti di valore architettonico, sia per il rapporto diretto
tra edificio e strada. Negli sviluppi successivi anche se la matrice storica (strada fondativa) è ancora
riconoscibile (ma solo dal punto di vista topografico) la tipologia edilizia prevalente è quella della casa
isolata su lotto, con perdita del rapporto diretto con la strada, destinazione esclusivamente residenziale
e sviluppo incrementale con duplicazione sui retri e saturazione degli spazi rimasti inedificati lungo il
tracciato ordinatore.
Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale: rapporto con la strada mediato dagli spazi di
pertinenza prevalentemente privati e recintati.
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Destinazione prevalentemente residenziale e quasi ovunque impianto non completo e casuale. Nei tessuti
di matrice storica sono presenti anche funzioni diverse dalla residenza (per lo più servizi di vicinato), nelle
espansioni contemporanee assenza di servizi e spazi pubblici.
Tipo edilizio prevalente: edifici mono e bifamiliari ed edifici pluripiano di modeste altezze isolati su lotto.
Collocazione e margini: tale tessuto è collocato ai margini delle espansioni urbane più compatte o diffuso
nel territorio agricolo periurbano, innervato a partire dalle principali direttrici stradali. Assenza di margine
urbano.

valori/opportunità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Affacci e visuali diretti sul territorio aperto.

▪

Possibiità di creare un nuovo rapporto sinergico ed integrato tra “città di margine” e territorio
aperto.

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
▪

Presenza di spazi aperti non costruiti, interclusi ai lotti edificati.

▪

Persistenza di caratteri rurali/naturali sui margini e in alcune aree intercluse nel tessuto.

Spazio pubblico e servizi
▪

Nei tessuti di matrice storica presenza di un tessuto minuto di spazi e funzioni pubbliche o
accessorie alla residenza.

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Riconoscibilità dell’impianto storico.

▪

Spesso presenza di edifici rurali storici di notevole rilievo.

criticità
Affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Rottura dei margini urbani verso la campagna con tendenza alla dispersione insediativa e rischio
di saldatura con i centri limitrofi, verso la costruzione di conurbazioni lineari continue;

▪

Alterazione della percezione dello spazio aperto della campagna con effetti di “retro” verso aree
aperte di pregio naturale e/o agricolo e occlusione della visibilità per la presenza di case e
capannoni.

Spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
▪

Scarsa qualità o manutenzione degli spazi aperti interclusi e rischio di saturazione edilizia.
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Spazio pubblico e servizi
▪

Assenza/carenza di spazi pubblici, tessuto connettivo ciclo-pedonale e servizi.

Qualità urbana e dell’architettura
▪

Incompletezza e frammentarietà del tessuto.

▪

Tessuti abitativi rarefatti costituiti da aggregati di abitazioni tenute insieme dal filo della strada.

obiettivi specifici
Riqualificare le relazioni funzionali, visive e paesaggistiche tra città e campagna, prevedendo, anche per
le edificazioni stradali esistenti, il mantenimento o l’apertura di varchi sul territorio aperto e ricostruendo
una polarizzazione lineare policentrica
▪

Identificare progetti di trasformazione a sostegno del sistema urbano policentrico, con interventi
di addensamento dei nodi urbani con spazi pubblici, servizi e spazi intermodali e apertura di varchi
di discontinuità nel tessuto lineare lungo strada utili a favorire la continuità paesaggistica ed
ambientale

▪

Contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo
gli assi stradali e sui retri dell’edificato esistente

▪

Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica per frenare i processi
di dispersione insediativa, anche tramite l’istituzione di una “cintura verde” periurbana che renda
permeabile il passaggio dalla città alla campagna

▪

Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, chiudendo alcune maglie per dare unitarietà
all’edificato.

Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana, come strategia per il
miglioramento dello spazio aperto urbano periferico creando spazi in continuità e connessioni in chiave
paesaggistica con gli spazi verdi dell’aperta campagna e con la città compatta

TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA
T.P.S.1. Tessuto a proliferazione produttiva lineare
descrizione
Tessuto prevalentemente produttivo e/o commerciale con lotti di capannoni di grandi e medie dimensioni
disposti lungo un’arteria stradale di scorrimento, in pianura, fondovalle e/o su riviera fluviale, su un solo
lato dell’arteria o su entrambi, spesso d’ingresso ai centri abitati, caratterizzati da una crescita
incrementale per singoli lotti. In alcuni casi i lotti edificati risultano radi e intervallati da aree libere, in altri
la disposizione lungo strada dei capannoni ha generato un ispessimento ed un’iterazione del principio
insediativo fino alla saturazione dei lotti. Talvolta sono presenti lotti residenziali isolati inglobati. Tessuti
in netta discontinuità con il tessuto urbano circostante e con il territorio aperto.
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Rapporto con la strada e grado di complessità funzionale:
la strada funziona da fulcro attrattore e asse d’orientamento con gli edifici disposti perpendicolarmente
ad essa.
Rapporto con la strada mediato dagli spazi di pertinenza recintati e prevalentemente pavimentati, adibiti
a funzioni complementari alla produzione. Spesso l’accesso ai singoli lotti è diretto sulla strada, anche se
ad alto scorrimento.
Destinazione esclusivamente commerciale/produttiva.
Totale assenza di spazi pubblici, fatto salvo i piazzali adibiti a parcheggio. Talvolta sono presenti minimi
servizi legati ai lavoratori che gravitano nell’area.
Tipo edilizio prevalente: tipo edilizio prevalente del grande capannone prefabbricato, isolato su lotto e
arretrato rispetto al fronte stradale, con assetti di facciata spessovariati e individualizzanti.
Collocazione e margini: tessuto localizzato generalmente lungo le principali direttrici afferenti ai centri
urbani, a riviere fluviali o ai nodi infrastrutturali. Il margine è talvolta assente e talvolta è costituito da una
strada di servizio che da un lato affaccia direttamente sul territorio aperto.

valori/opportunità
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Assenza di valori/opportunità.

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
▪

Presenza di spazi aperti interclusi, anche se nella maggior parte degradati, utile occasione per il
recupero di varchi verdi nell’edificato.

spazio pubblico e servizi
▪

Presenza di ampie superfici adibite a parcheggio.

qualità urbana e dell’architettura
▪

Assenza di valori/opportunità.

criticità
affacci e relazioni con la città storica ed il territorio aperto
▪

Alto impatto paesistico e visivo sull’intorno urbano e rurale-naturale dato dalle dimensioni
dell’insediamento (capace di occludere la visibilità dello spazio aperto), dalla banalizzazione delle
architetture prefabbricate, dalla casualità delle localizzazioni.

▪

Depauperamento delle risorse ambientali e del paesaggio.

▪

Presenza diffusa di degrado e inquinamento ambientale.

spazi aperti interclusi e aree dismesse e/o degradate
Valutazione ambientale strategica – DOCUMENTO PRELIMINARE

Pagina94 di 151

Comune di Certaldo(FI)
PIANO OPERATIVO

▪

Alto consumo di suolo dovuto a lotti recintati di grandi dimensioni, con spazi di servizio all’attività
prevalentemente impermeabilizzati, spesso intervallati da residue aree aperte incolte o agricole.

spazio pubblico e servizi
▪

Carenza e scarsa qualità degli spazi aperti pubblici.

▪

Nei casi di accesso diretto dalla strada appesantimento della funzionalità dell’infrastruttura e
formazione di domanda per alternative di viabilità veloce.

qualità urbana e dell’architettura
▪

Fattori strutturanti ridotti alla componente strada con assenza di strutturazioni distributive
interne alle lottizzazioni.

▪

Tipologie edilizie con strutture seriali prefabbricate “da catalogo” prive di relazioni con il contesto
e di qualsiasi qualità architettonica.

▪

Disordine casuale nella compresenza di componenti residenziali, commerciali e produttive e nel
posizionamento nei lotti.

▪

Assenza di margini definiti e tendenza all’espansione perpetua per singole aggiunte.

obiettivi specifici
Riqualificare le strade-mercato e gli insediamenti produttivi lineari ricostruendo le relazioni
urbanistiche, ambientali e paesaggistiche tra il tessuto produttivo e il territorio aperto e tra il tessuto
produttivo e la città
▪

Impedire nelle previsioni urbanistiche ulteriori processi di edificazione lungo le strade e i fiumi

▪

Progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di qualificazione paesistica
Riutilizzare i capannoni dismessi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e architettonica

▪

Provvedere alla messa in sicurezza della viabilità

▪

Attrezzare ecologicamente le aree produttivocommerciali- direzionali (APEA)

Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di
energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc.)
4.3.1

Aria

4.3.1.1. Q UALITÀ DELL ’ ARIA E C ARATTERISTICHE EMISSIVE
Per quanto riguarda la qualità dell’aria è stata redatta una “Relazione sulla qualità dell’aria nelle zone
Valdarno Inferiore ed Empolese Valdelsa” a cura della Dott.ssa Maria Grazia Petronio (U.S.L 11), la quale
sottolinea come in questi ultimi anni l’inquinamento è, come noto, la causa principale dei cambiamenti
climatici, e questi a loro volta possono peggiorare le condizioni di inquinamento favorendo il ristagno di
essi.
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Dai rapporti ARPAT 2014 sulla qualità dell’aria la zona monitorata per il PM10 è il “Valdarno Inferiore ed
Empolese Valdelsa” nel quale èemerso come dal 2007 al 2014 il numero dei superamenti del valore
giornaliero di 50 µg/m3 era leggermente aumentato fino al 2011 per poi diminuire fino al 2014; stessa
cosa per il valore annuale il quale è rimasto stabile negli stessi anni con lieve tendenza al decremento, con
valori sempre inferiori ai limiti normativi e superiori ai valori indicati dall’OMS come cautelativi per la
salute.
Anche per il PM2,5, è stato considerato il monitoraggio della zona “Valdarno Inferiore ed Empolese
Valdelsa” dove il valore della media annuale registrato solo per il 2014 mostra valori sempre inferiori ai
limiti normativi e sempre superiori ai valori indicati dall’OMS come cautelativi per la salute.
Per quanto riguarda l’inquinante NO2 e il Benzene è stata monitorata nell’area vasta “Valdarno Inferiore
Pisano e Piana Lucchese” dove il valore per il primo è stabile o in riduzione nella nostra zona e la C media
annua dell’NO2 è sempre al di sotto del valore normativo; non è mai stato superato il numero delle medie
orarie con concentrazione superiore a 200 µg/m3, mentre per quanto riguarda il benzene nell’anno 2014
è stato rilevato un valore di 1,4 µg/m3, che è risultato il valore più elevato a livello regionale benché
inferiore ai limiti normativi; l’OMS per questo inquinante non prevede alcun limite sicuro.
Infine per quanto riguarda l’ozono la zona di monitoraggio sono le “Pianure costiere”, dove si riconferma
nell’anno 2014 la criticità per questo inquinante, dove sono stati superati tutti i limiti normativi ad
eccezione nella zona delle centraline di Santa Croce e Pisa Passi.
A tal proposito si riporta di seguito i risultati dell’”Annuario dei dati ambientali ARPAT2016” e i valori del
6/01/2017 sulla qualità dell’aria monitorati per il PM10, PM2,5, NO2 dalle stazioni di fondo della zona
“Collinare Montana”, nel nostro caso “Poggibonsi”assunta ariferimento per il caso in esame. Per Il CO le
stazioni più vicine sono quella di “Firenze” e di “Pontedera”, infine per il Benzene si farà riferimento alla
stazione “Firenze - Gramsci” e per l’Ozoto alla stazione di “Pisa – Santa Croce”.
Non si riscontra alcun valore superiore ai limiti di soglia.
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Figura 1 - Mappa della qualità dell’aria in Toscana – PM10 (Fonte: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualitaaria/mappa_qa/index/pm10/tutte/06-01-2017)

Figura 2 - Tabella medie annuali – Pm10 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2016 Provincia di Firenze)

Il valore limite sul valore medio annuale di 40 μg/m3 è stato rispettato in tutte le 30 le stazioni di Rete
Regionale.
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Figura 3 – Tabellasuperamenti valore giornaliero – Pm10 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2016 Provincia di Firenze)

Nel 2015 il limite di 35 superamenti della media giornaliera di 50 μg/m3 non è stato rispettato in 5 stazioni
della Rete Regionale.
Nella “Zona Collinare e Montana” si è registrata una quasi totale assenza di superamenti” (eccetto per le
duestazioni che appartengono alla provincia di Lucca, che hanno registrato 26 e 30 superamenti).

Figura 4 - Mappa della qualità dell’aria in Toscana – PM 2.5 (Fonte: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualitaaria/mappa_qa/index/pm2.5/tutte/06-01-2017)
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Figura 5 - Tabella medie annuali – Pm2.5 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2016 Provincia di Firenze)

Figura 6 - Mappa della qualità dell’aria in Toscana – NO2 (Fonte: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualitaaria/mappa_qa/index/no2/tutte/06-01-2017)
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Figura 7 - Tabella medie annuali – N02 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2016 Provincia di Firenze)

Nel 2015 è stata confermata la criticità del fattore traffico sui valori medi orari di NO2. I valori medi annuali
più alti sono stati registrati nelle 8 stazioni di traffico urbano, con due superamenti della media annuale
di 40 μg/m3 la stazione di Poggibonsi rimane nella media.

Figura 8 - Tabella n° superamenti massima media oraria – N02 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2016 Provincia di Firenze)

Nel 2015 il limite di 18 superamenti della media oraria di 200 μg/m3 è stato rispettato in tutte le stazioni
di Rete Regionale.
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Figura 9 - Mappa della qualità dell’aria in Toscana – CO (Fonte: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualitaaria/mappa_qa/index/CO/tutte/06-01-2017)
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Figura 21 - Mappa della qualità dell’aria in Toscana – C6H6 (Fonte: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualitaaria/mappa_qa/index/CO/tutte/06-01-2017)

Figura 22 - Tabella concentrazioni medie annue – andamenti 2014-2015– C6H6 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2016 Provincia di
Firenze)

Figura 22 - Tabella concentrazioni medie annue – andamenti 2011-2015– C6H6 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2016 Provincia di
Firenze)
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Per il benzene i valori riportati in tabella mostrano che il limite del D.Lgs 155/2010 è ampiamente
rispettato in tutte le stazioni di ReteRegionale, compreso il sito di traffico di Viale Gramsci che ha
registrato la media massima regionale, pari a circa il 50% del limite.
Nelle stazioni per le quali il monitoraggio era stato effettuato anche nel 2014, le concentrazioni medie
annuali hanno subito un piccolo incremento.
Per il benzo(a)pirene i dati mostrano che il valore obiettivo di 1,0 ng/m3 come media annuale è stato
rispettato in tutte le stazioni di ReteRegionale.

Figura 23 - Mappa della qualità dell’aria in Toscana – O3 (Fonte: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualitaaria/mappa_qa/index/CO/tutte/06-01-2017)

Figura 24 - Tabella n superamenti della soglia di informazione – concentrazione oraria > 180µg/m3– O3 (Fonte: Annuario dei dati ambientali
ARPAT 2016 Provincia di Firenze)
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Figura 25–Tabella confronto con il valore obiettivo per la protezione della salute umana– O3 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT 2016
Provincia di Firenze)

Figura 26–Tabella AOT40 confronto con il valore obiettivo per la protezione della vegetazione– O3 (Fonte: Annuario dei dati ambientali ARPAT
2016 Provincia di Firenze)

Analogamente agli anni passati è stata confermata la criticità di questo parametro nei confronti dei valori
imposti dal D.Lgs 155/2010.Infatti nel 2015 il limite per la protezione della popolazione non è stato
rispettato nel 60% dei siti e il limite per la protezionedella vegetazione nel 70%. Durante il 2015 inoltre si
sono verificati numerosi episodi di superamento della soglia di informazione (media massima oraria 180
μg/m3), i quali non riguardano la stazione Pisa – S. Croce.
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4.3.1.2. I NQUINAMENTO ACUSTICO
I seguenti dati sono desunti dai Piani Comunali di Classificazione Acustica, estratta dal Geoscopio.
Le misure fonometriche sono state effettuate prevalentemente in prossimità delle principali fonti di
rumore, legate principalmente al traffico.
Il sistema di mobilità principale l’abitato di Certaldo è caratterizzato dalla presenza della strada regionale
(ex statale) 429. Oltre a tale struttura viaria sono presenti le seguenti direttrici:
- S.P. n° 79 Luccardese
- S.P n° 125 Certaldo – Lungagnana – Montespertoli
- S.P n° 50 San Donnino .
In buona parte del territorio non si rilevano particolari problemi di inquinamento acustico, che sono
concentrati nelle vicinanza di alcune fonti di rumore soprattutto industriale, con Classe VI e V, tutta la
restante zona ricade in Classe III: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione.
Si sottolinea la necessità di effettuare un’adeguata campagna di misure al fine di rilevare con maggiore
precisione le situazioni di criticità del territorio.

Figura 27 - Estratto Geoscopio PCCA (Fonte: Geoscopio: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/inquinamentifisici.html)

4.3.1.3. I NQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
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Nella tabella allegata sono stati riportati tutti gli impianti censiti che operano sul territorio comunale,
riguardanti le antenne di telefonia, wireless, e ferroviarie.
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Tabella 2 – Antenne presenti sul territorio del Comune di Certaldo (Fonte: Comune di Certaldo)

4.3.1.4. P REVISIONI ED EFFETTI DEL P.O.
Le previsioni per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera sono generalmente oggetto di piani,
programmi e regolamenti di settore, il Comune in parallelo alla redazione del P.O. ha dato avvio alla
progettazione del Piano urbano della mobilità sostenibile.
Il P.O. determina il mantenimento della attuale situazione industriale nella parte sud del capoluogo e lo
sviluppo di quella nella parte nord per la quale si individueranno indicazioni generali per l’abbattimento
delle emissioni. Tali determinazioni sono anche riferibili al Piano Comunale di Classificazione Acustica
(P.C.C.A.) e alla sua classificazione in zone acustiche prevalenti, che sicuramente rispecchia la situazione
attuale e definisce le azioni sui punti critici specifici. Tutte le previsioni in ordine generale saranno
individuate in relazione ai contenuti del P.U.M.S..
4.3.1.5. C RITERI PER LA REDAZIONE DEL R APPORTO A MBIENTALE
In merito al sistema dell’aria, il Rapporto ambientale è chiamato a individuare opportuni indicatori di
pressione, stato e risposta in relazione alle trasformazioni viarie previste e alla loro localizzazione, nonché
alla pressione ambientale determinata dall’attuale stato del territorio comunale e dalle azioni che
verranno individuate dal P.O..
4.3.2

Acqua
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4.3.2.1. R ETE A CQUEDOTTISTICA
I dati relativi alla rete acquedottistica sono forniti da Acque S.p.a.
La rete acquedottistica risulta ben sviluppata nel territorio comunale dove:
- Il Consumo annuo totale: 893.776 mc
- Il Consumo annuo pro-capite: per ciò che concerne il consumo pro-capite, non abbiamo un dato
definitivo certo. Tenendo conto che la risorsa massima disponibile per Certaldo è di circa 50 L/s,
abbiamo stimato che il consumo giornaliero espresso in litri/giorno/abitante ammonti
teoricamente a 268 L/G/abitante.
Tenendo però conto delle perdite attuali in rete calcolate con il metodo AEEGSI che ammontano
a 7,23 L/s ( 19,59 % ) e che espresse in litri/giorno/abitante sono di circa 39 L/G/ab , la risorsa
massima disponibile ammonta a 229 L/G/ab . Si tratta di una disponibilità che naturalmente, visto
la zona in cui siamo, subisce l'influenza dell'andamento stagionale: in caso di periodi
particolarmente siccitosi accompagnati da forti e prolungate punte calore tale disponibilità può
ridursi anche sensibilmente.
-

La Popolazione Servita: 15.860 abitanti
La Percentuale perdite della rete: le perdite reali nella rete idrica di Certaldo ammontano al 19,59
% (7,23 L/s) calcolate con il nuovo metodo AEEGSI ; se invece si calcolano con il metodo classico
DM 99/97 le perdite reali ammontano al 8,36 % (3,08 L/s)
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Figura 31–Rete acquedottistica Comune di Certaldo (Fonte: Acqua S.p.a.)

4.3.2.2. R ETE F OGNARIA ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE
La rete fognaria risulta distribuita in modo capillare essendo presente in tutti i maggiori centri del Comune,
la popolazione connessa è: 14.289 abitanti
Per quanto riguarda invece i depuratori presenti in zona se ne contano quattro (Fiano, Sciano 1, Sciano 2
e Cambiano).
La loro capacità (in ab/ecquivalenti) è :
-

DE00064 Fiano: 800 a.e.
DE00065 Sciano 1: 250 a.e.
DE00208 Sciano 2: 250 a.e.
Capacità depuratore Cambiano: 7.592 a.e. stimato con metodo Puman
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Figura 32–Rete fognaria Comune di Certaldo (Fonte: Acqua S.p.a.)

In riferimento per ciò che concerne la progettazione per ampliamento e/o potenziamento della rete
fognaria, si fa presente che al momento è in programma il potenziamento della rete fognaria di Via Da
Verrazzano (in realizzazione negli anni 2016/2017) e il tombamento della fognatura mista a cielo aperto
via Pian di Sotto (in realizzazione nel 2016).
4.3.2.3. P REVISIONI ED EFFETTI DELLA VARIANTE
In relazione alla risorsa acqua traguardata in ralazione al sistema insediativo il Piano Strutturale e il
Regolamento Urbanistico vigenti prevedono un adeguato dimensionamento delle infrastrutture, nonché
la realizzazione dei sistemi drenanti e fognari e di adduzione.
Tuttavia, la redistribuzione del carico urbanistico del P.O. comporta sicuramente una diversa pressione in
merito al prelievo di acque potabili da acquedotto e allo scarico in fognatura.
4.3.2.4. C RITERI PER LA REDAZIONE DEL R APPORTO A MBIENTALE
In merito al sistema delle acque, il Rapporto ambientale è chiamato a individuare opportuni indicatori di
pressione, stato e risposta in relazione alle trasformazioni previste e alla loro localizzazione, nonché
all’aumento del carico urbanistico.
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In particolare, sarà necessaria una stima dei consumi idrici derivati dalla redistribuzione del carico
urbanistico previsto dal PS e dal RU previgente, attraverso la proiezione dei dati riferiti alla popolazione
attuale e di quelli relativi agli abitanti equivalenti re-distribuiti dal progetto di P.O. tra le diverse U.T.O.E..
Si renderà dunque necessaria una stima dei consumi attualizzata rispetto agli indicatori previsti dal
sistema di monitoraggio individuato dalla valutazione del R.U. previgente (l/(utente*giorno) in riferimento
alle diverse tipologie funzionali, in base ai cambiamenti derivati dalla redistribuzione della SUL in ciascuna
U.T.O.E..
4.3.3

Popolazione e aspetti socio economici

4.3.3.1. B ILANCIO DEMOGRAFICO
La popolazione certaldese è andata costantemente crescendo dal 1861 sino al 1991, per poi ridursi sino
al 2001. Successivamente al 2001 la popolazione è tornata a crescere (da come si nota nella tabella
sottostante).

Figura 48 – Grafico andamento popolazione Comune di Certaldo (Fonte: dati ISTAT)

Figura 49 – Tabella popolazione Comune di Certaldo (Fonte: dati ISTAT)
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L’anomalo andamento registrato tra il 2010 e il 2011, in cui è visibile un significativo calo della popolazione
nell’anno 2011, è da attribuirsi alla correzione sulla base dei risultati dell’ultimo Censimento nazionale
condotto nel 2011, del trend demografico stimato per interpolazione a partire dal Censimento ISTAT del
2001.

Sul totale della popolazione però 1.460 sono i residenti che hanno compiuto 80 anni, a seguire la fascia
più numerosa è quella che va dai 35 ai 45 anni: 1305 sono i residenti con un’età compresa tra 40 e 44 anni
(8% della popolazione), 1.253 quelli che hanno un’età compresa tra i 35 e 39 anni (7,69 % della
popolazione); resta il fatto che anche a Certaldo si fanno pochi figli e la popolazione sembra invecchiare
precocemente.
Secondo i dati del 2015, a Certaldo i nati sono stati 106, i decessi 187 per un dato di natalità del 6,58% e
di mortalità dell’11,60%.
La presenza degli anziani è quella che si conferma più forte anche nel 2015 sul totale della popolazione,
confermando un trend che va avanti dal 2011, quando per la prima volta il numero degli ultraottantenni
superò in percentuale quello delle altre fasce d’età.

Se vogliamo approfondire, calcolando l’indice di vecchiaia della popolazione (il rapporto tra popolazione
over 65 e popolazione under 15) si può dire che a Certaldo ogni 100 giovani, ci sono 208 persone che
hanno un’età uguale o superiore a 65 anni.
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La popolazione over 65 rappresenta il 26% della popolazione totale (la media nazionale si attesta invece
a 21% secondo Eurostat e quella regionale al 25% secondo il dato della Regione Toscana aggiornato al
2014).
Per quanto riguarda la popolazione di etnia straniera a Certaldo si registra un aumento leggero ma
costante, la cui presenza garantisce il saldo positivo complessivo.
Sul totale della popolazione, l’89,67% è rappresentato da italiani e il 10,33% da stranieri (che a fine 2015
erano in totale 1.665), rispetto a una media regionale del 10,5% (dati 2014).
Facendo un raffronto con il 2006, per esempio, si nota che allora gli stranieri erano 1.152, oggi sono
aumentati del 3,15%.

La comunità straniera più diffusa sul territorio comunale è quella albanese (455 persone, 27,3% della
popolazione straniera), seguita da quella romena (334 persone, il 20,1% degli stranieri), dalla senegalese
(130 persone, 7,8% degli stranieri) e dalla cinese (81 persone, il 4,9% degli stranieri).

4.3.3.2. S ISTEMA ECONOMICO
Per lo sviluppo economico, del Comune di Certaldo si evidenziano i dati del censimento dell’Industria e
Servizi del 2011, per le unità locali delle imprese, dove il numero delle imprese risultano essere 1.409 con
4.184 addetti (si intendono i dipendenti e gli indipendenti delle imprese attive). La maggior parte delle
imprese riguardano il settore commerciale, delle attività manifatturiere e delle costruzioni.
Nel confronto tra i dati del 2001 e il 2011 si evidenzia,che il numero delle unità attive si è ridotto dell’1%
circa mentre il numero degli addetti si è ridotto del 16% circa; un trend negativo quindi con un calo sia di
numero di unità attive che di addetti, ma il quale porta con se anche un leggero aumento per alcune
attività, come le costruzioni le quali passano da 191 del 2001 a 220 per il 2011, sul quale però si evidenzia
una diminuzione di 93 addetti; crescono anche le attività di servizio di alloggio e ristorazione, immobiliari,
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professionali (per quanto riguarda il settore scientifico, contabile e tecnico), infine si riscontra un leggero
aumento anche per le attività di assistenza sanitaria e sociale, con 56 addetti in più del 2001.
Territorio Certaldo
Tipologia unità unità locali delle imprese
Forma giuridica totale
Classe di addetti totale
Tipo dato
Anno
Ateco 2007
totale

numero unità attive
2001

numero addetti

2011

2001

2011

i

agricoltura, silvicoltura e pesca

1419

1409

5007

4184

12

3

26

3

10

3

21

3

2

..

5

..

1

..

3

..

coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali,
caccia e servizi connessi
silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
estrazione di minerali da cave e miniere
altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
1

..

3

..

attività manifatturiere

324

250

2290

1532

industrie alimentari

11

9

73

72

industria delle bevande

2

3

17

22

industrie tessili

5

6

18

25

16

9

66

43

65

52

496

377

76

44

555

182

8

6

66

48

11

9

36

22

1

2

15

21

7

7

76

59

12

12

27

20

1

1

7

1

42

37

282

177

1

3

25

61

confezione di articoli di abbigliamento, confezione di
articoli in pelle e pelliccia
fabbricazione di articoli in pelle e simili
industria del legno e dei prodotti in legno e sughero
(esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e
materiali da intreccio

fabbricazione di carta e di prodotti di carta
stampa e riproduzione di supporti registrati
fabbricazione di prodotti chimici
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi
metallurgia
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari
e attrezzature)
fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e
ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di
misurazione e di orologi
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fabbricazione di apparecchiature elettriche ed
apparecchiature per uso domestico non elettriche
4

1

6

8

12

18

226

271

1

..

1

..

23

18

186

100

5

5

9

10

21

8

103

13

3

2

7

2

3

2

7

2

3

3

4

11

3

1

4

5

fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
fabbricazione di altri mezzi di trasporto
fabbricazione di mobili
altre industrie manifatturiere
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine
ed apparecchiature
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei
rifiuti e risanamento
gestione delle reti fognarie
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti recupero dei materiali
costruzioni
costruzione di edifici
ingegneria civile

..

2

..

6

191

220

601

508

56

43

247

134

3

1

15

5

132

176

339

369

346

313

758

744

43

34

129

130

127

127

247

258

176

152

382

356

71

58

156

156

63

52

111

106

5

3

13

18

3

3

32

32

51

91

244

282

16

33

57

48

35

58

187

234

34

27

94

54

2

1

4

2

lavori di costruzione specializzati
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di
autoveicoli e motocicli
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di
autoveicoli e motocicli
commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e
di motocicli)
commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e
di motocicli)
trasporto e magazzinaggio
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
servizi postali e attività di corriere
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
alloggio
attività dei servizi di ristorazione
servizi di informazione e comunicazione
attività editoriali
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attività di produzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

telecomunicazioni

1

..

2

..

..

2

..

2

9

7

13

8

22

17

75

42

47

37

240

102

13

10

183

57

34

27

57

45

54

81

96

131

54

81

96

131

135

170

220

279

35

46

77

105

10

8

25

15

23

68

24

98

4

..

5

..

2

2

6

2

58

42

78

55

3

4

5

4

26

36

52

162

6

4

20

35

1

4

3

78

4

8

10

14

1

..

1

..

3

9

7

21

11

11

11

14

3

2

7

4

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

servizi di vigilanza e investigazione
attività di servizi per edifici e paesaggio
attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi
di supporto alle imprese
istruzione
istruzione
sanità e assistenza sociale
assistenza sanitaria
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servizi di assistenza sociale residenziale
1

2

5

14

1

..

1

..

18

9

24

9

10

4

11

4

..

1

..

1

assistenza sociale non residenziale
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento
attività creative, artistiche e di intrattenimento
attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da
gioco
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

altre attività di servizi

8

4

13

4

58

50

122

110

9

1

16

2

49

49

106

108

riparazione di computer e di beni per uso personale e
per la casa
altre attività di servizi per la persona
Dati estratti il20 gen 2017, 21h23 UTC (GMT), da Ind.Stat
Tabella 9 – Dati sulle imprese (Fonte: dati Istat, Censimento Industria e servizi 2011)

Se invece analizziamo i dati pervenuti per il 4° trimestre del 2015 sulle unità locali in sede i risultati non
cambiano, abbiamo sempre la maggioranza sul settore commerciale (con 330 U.L attive in sede), seguita
dalle attività manifatturiere (con 259 U.L. attive in sede), agricoltura ( con 252 U.L. attive in sede) e
costruzioni (con 242 U.L. attive in sede), mentre per le unità locali con sede in provincia, si riconferma
ancora la maggioranza sul settore commerciale ( con 67 U.L. attive in provincia) e delle attività
manifatturiere ( con 37 U.L. attive in provincia), seguite subito dopo con 31 U.L attive i servizi di
ristorazione e alloggi.
Per quanto riguarda le prime unità locali con sede fuori in provincia, la maggioranza si riconferma per il
settore commerciale (con 23 prime U.L. fuori provincia), attività manifatturiere (con 21 prime U.L. fuori
provincia) e agricoltura (con 10 prime U.L. fuori provincia), mentre per le altre unità locali fuori provincia
troviamo per prime le attività finanziarie ( con 8 U.L. attive fuori provincia) seguite dal settore
commerciale (con 7 U.L. attive fuori provincia) e dal trasporto magazzinaggio ( con 5 U.L. attive fuori
provincia).
Il numero totale delle unità locali delle imprese in sede, con sede in provincia e con sede fuori provincia,
risultano essere 1.899 con 3.742 addetti.
Per quanto riguarda la Classificazione delle attività economiche della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.), si nota una maggioranza di attività ordinarie 626 (Codice= O), seguite
da piccoli imprenditori 362 (Codice= P), piccoli imprenditori artigiani 234 (Codice= P- A), ordinari artigiani
225 (Codice O – A) e infine piccoli imprenditori coltivatori 158 (Codice= P-C).
4.3.3.3. T URISMO
La fonte utilizzata è la relazione del redigendo PAES.
Il settore turistico a Certaldo è un settore molto attivo che ogni anno conferma risultati positivi dato che
può contare su un prezioso patrimonio storico-artistico di Certaldo, e la vicinanza a centri culturali come
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Firenze, Siena, Pisa e San Gimignano hanno permesso uno sviluppo delle strutture ricettive negli ultimi
anni, soprattutto agriturismi e bed and breakfast. Nella seguente tabella si riporta il numero di strutture
ricettive presenti a Certaldo, suddivise per tipologia:

Nel seguito vengono riportati alcune tabelle ed alcuni grafici che mostrano i numeri del turismo nel
Comune (Fonte città metropolitana di Firenze):
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Come si può osservare nella tabella sovrastante, il movimento turistico è rappresentato in maggioranza
da stranieri.
Inoltre, il Comune di Certaldo ha registrato nel 2015 il 13% del totale delle presenze nell’Unione dei
Comuni dell’Empolese Valdelsa:

4.3.3.4. M EDIE STRUTTURE DI VENDITA
Le medie strutture di vendita presenti ad oggi nel territorio risultano essere dieci, tutte di tipo non
alimentare, solo una di tipo misto.
Complice della loro diminuzione negli anni, è la crisi del settore, la parte industriale ha visto un progressivo
cambiamento che ha portato una differenziazione più vasta delle aziende presenti sul territorio, portando
nuove realtà fatte di piccole e medie imprese.
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Tabella 10 – Medie strutture presenti nel Comune di Certaldo (Fonte: Comune di Certaldo)

4.3.3.5. P REVISIONI ED EFFETTI DEL P.O.
Le diverse varianti urbanistiche intraprese per una migliore gestione del territorio comunale di Certaldo
si propongono, in linea generale, di rispondere alle esigenze socio-economiche del momento contingente,
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perseguendo al tempo stesso quelle politiche di conservazione del patrimonio e di controllo dello sviluppo
residenziale e di tutela del paesaggio.
In particolare, il P.O. prevalentemente conferma le previsioni residenziali espresse negli strumenti
urbanistici vigenti, per cui non si prevedono aumenti di SUL rispetto a quella già prevista nel
dimensionamento del P.S. e residua del bilancio del R.U. previgente non attuato, ma un riposizionamento
dello stesso in relazione alle necessità di trasformazione emerse nelle diverse U.T.O.E..
Quanto alle attività commerciali e industriali, il P.O. risponde all’esigenza di riordinare le previsioni per
attività industriali sul territorio, espressa chiaramente dagli stessi operatori che si trovano in una
contingenza particolarmente delicata, compromessa dalla crisi del 2008 e che presenta segnali di ripresa
ancora molto deboli. Si tratta per lo più di attività di carattere artigianale e misto artigianale e
commerciale.
4.3.3.6. C RITERI PER LA REDAZIONE DEL R APPORTO A MBIENTALE
Nella redazione del rapporto ambientale sarà necessario un aggiornamento dei dati socio-economici con
i dati del 2016, nonché con l’aggiornamento dei dati relativi al sistema delle imprese.
Sarà inoltre necessario valutare l’entità degli abitanti teorici derivati dalla redistribuzione del
dimensionamento tra le diverse U.T.O.E.. Tale dato, infatti, costituirà la base per la definizione del carico
urbanistico e dei suoi effetti su tutte le componenti ambientali.
A tale dato sarà necessario affiancare un’analisi dei carichi urbanistici determinati dalla conferma della
localizzazione delle previsioni artigianali e industriali nel capoluogo.
4.3.4

Energia

4.3.4.1. S TATO DELLA RISORSA
In merito all’analisi sull’energia del Comune di Certaldo; è stato svolto un inventario delle emissioni di
base (BEI), grazie al gruppo di lavoro del Comune, il quale è costituito dal Responsabile del Settore
Urbanistico e dall’Istruttore Tecnico e, per la parte politica, dall’Assessore alla Gestione del patrimonio, ai
Lavori Pubblici, all’Ambiente e Protezione Civile.
L’energy team (è il luogo in cui vengono prese le decisioni sul progetto e vengono altresì decise le azioni
di comunicazione e sensibilizzazione verso i cittadini), supportato dalla consulenza esterna della società
SPES Consulting, ha coordinato le attività interne alla struttura comunale ed ha permesso la redazione
della baseline delle emissioni.
La funzione della Baseline è quella di delineare la situazione energetica comunale rispetto all’anno di
riferimento in termini di consumi energetici e di emissioni di CO2, (questo tipo di analisi costituirà il punto
di partenza per gli obiettivi del PAES).
Per il Comune da come si osserva attraverso la relazione (“Patto dei Sindaci, Piano di Azione per l’energia
sostenibile, Comune di Certaldo, anno 2016”) è stato scelto di utilizzare fattori di emissione standard in
linea con i principi dell’IPCC (linee guida IPCC 2006); i quali comprendono tutte le emissioni di CO2
derivanti dall’energia consumata nel territorio comunale:
 direttamente, tramite la combustione di carburanti all’interno dell’autorità locale,
 indirettamente, attraverso la combustione di carburanti associata all’uso dell’elettricità e di
calore/freddo nell’area comunale. I
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L’anno a cui si è riferita questa analisi è il 2010, in quanto è il primo anno successivo al 1990 per cui sono
disponibili i dati di consumo energetico comunale.
I fattori di emissione adottati per il calcolo delle emissioni di CO2 e per valutare la quota di riduzione dal
presente piano sono i seguenti fattori IPCC:

Tabella 11 – Fattori di emissione (Fonte: Patto dei Sindaci, Piano di Azione per l’energia sostenibile, Comune di Certaldo, anno 2016)

I settori inclusi nella BEI sono:
 Edifici, attrezzature/impianti e industrie;
 Trasporti
Mentre per quanto riguarda l’inventario delle emissioni relative al territorio del Comune di Certaldo è
stato formulato con riferimento alle informazioni reperite dalle seguenti fonti:
 Utenze comunali;
 Consumi residenzialim industriali, settore terziario e altro;
 Consumi per trasporti pubblici e privati;
 Energie rinnovabili
“Tali dati sono, nella maggior casi, disponibili con aggregazione provinciale; è stato quindi necessario
procedere ad una parametrizzazione alla scala comunale, utilizzando di volta in volta i criteri e le variabili
più adeguate, quali popolazione residente ed addetti per settore. Per quanto riguarda invece i consumi
energetici legati al settore dei trasporti, il consumo comunale è stato stimato sulla base dei dati provinciali
di vendite di carburanti e sulla base dei veicoli immatricolati nel Comune di Certaldo rispetto al totale dei
veicoli circolanti su tutto il territorio provinciale”
4.3.4.2. E MISSIONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA F ONTI ENERGETICHE NON RINNOVABILI E F ONTI
ENERGETICHE RINNOVABILI

I dati riguardanti l’energia elettrica, sono stati forniti da Enel Distribuzione (vedi tabella seguente).
Attraverso questi dati è stato possibile ricostruire l’andamento dei consumi globali, pubblici e privati, di
energia elettrica per gli anni 2012, 2012 e 2014.
In particolare, sono disponibili i consumi suddivisi per settore produttivo:
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Tabella 12 – Andamento dei consumi globali, pubblici e privati, di energia elettrica per gli anni 2012, 2012 e 2014 (Fonte: Patto dei Sindaci, Piano
di Azione per l’energia sostenibile, Comune di Certaldo, anno 2016)

Figura 50 – Grafico andamento dei consumi globali, pubblici e privati, di energia elettrica per gli anni 2012, 2012 e 2014 (Fonte: Patto dei Sindaci,
Piano di Azione per l’energia sostenibile, Comune di Certaldo, anno 2016)

È evidente come la domanda di energia elettrica sia complessivamente diminuita dal 2010 al 2014.
Il calo maggiore lo ha registrato il settore industriale, con una riduzione del 19% per cento dei consumi
elettrici, segue l’agricoltura che ha registrato un -15% ed infine i settori residenziale e terziario, entrambi
con un -13%.
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Inoltre, analizzando i dati riportati in figura si osserva come il settore industriale risulti essere quello
maggiormente energivoro per quanto riguarda i consumi elettrici, essendo responsabile del 37% dei
consumi totali (nel 2015), mentre nel 2010 rappresentava il 39% dei consumi.
Nella costruzione del BEI, è possibile tenere conto anche delle riduzioni delle emissioni di CO2 sul versante
della produzione qualora siano presenti sul territorio comunale impianti di produzione locale di energia
rinnovabile elettrica e di energia termica.
Nel Comune non risultano presenti impianti di produzione di energia elettrica, quali impianti eolici,
idroelettrici, e termovalorizzatori, ma sono presenti attualmente sull’intero territorio comunale 63
impianti fotovoltaici (con potenza totale di 2.501 kW, la maggior parte degli impianti installati è di piccole
dimensioni).

Tabella 13 – Potenza FV installata in kW, impianti fotovoltaici (Fonte: Patto dei Sindaci, Piano di Azione per l’energia sostenibile, Comune
di Certaldo, anno 2016)

Oltre ad impianti fotovoltaici, nel Comune è presente presso nell’ex discarica di San Martino a un impianto
di produzione di energia elettrica che sfrutta il biogas prodotto; gestita da Quadrifoglio per conto del
Comune di Firenze
Questo impianto è stato interamente sostituito con nuovi motori e attrezzature di trasformazione,
collegamento alla rete elettrica nazionale, dove anche l’impianto di aspirazione del biogas è stato
rinnovato nel corso del 2009. I nuovi motori sono dotati di marmitte catalitiche e del sistema di
monitoraggio in continuo dei gas di scarico. Il nuovo impianto ha ottenuto la qualificazione IAFR e dunque
può beneficiare del sistema incentivante attraverso l’attribuzione e la successiva vendita di certificati
verdi.
Di seguito possiamo vedere le sue principali caratteristiche:
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Figura 51 –Caratteristiche Ex discarica San Martino a Maiano (Fonte: Bilancio sostenibilità 2012, Quadrifoglio S.p.a.)

A riguardo dei consumi energetici totali sul territorio di Certaldo nel 2010, la stima ammonta a circa
287.134 MWh; in termini di emissioni di CO2 ciò corrisponde ad un totale di 72.870 tonnellate di anidride
carbonica emesse, comportando un valore pro capite di 4,58 t
Come desumibile dai grafici sottostanti, per quanto riguarda i consumi, il settore dei trasporti è quello
maggiormente energivoro, seguito dal settore residenziale e da quello industriale/manifatturiere; anche
per quanto riguarda le emissioni di CO2 il settore dei trasporti è quello con più emissioni, seguito dal
settore residenziale e dal settore industriale (i valori maggiormente utilizzati sono diesel e gas seguiti
dall’elettricità).

Figura 52 – Grafico emissioni e consumi per settore (Fonte: Patto dei Sindaci, Piano di Azione per l’energia sostenibile, Comune di Certaldo, anno
2016)

I trasporti da come si è potuto notare, sono quelli che rappresentano il 36% circa del totale delle emissioni.
Il Comune di Certaldo è difatti collocato all’interno dell’area vasta fiorentina dove le attività antropiche e
soprattutto il traffico veicolare influiscono pesantemente sui consumi energetici e sulla qualità dell’aria.
Inoltre, è da porre attenzione al fenomeno dello spopolamento della città di Firenze e dell’aumento della
popolazione residente nel Comune, pur restando il capoluogo toscano la sede lavorativa di molte persone:
ciò fa sì che il numero di pendolari aumenti, e con esso il traffico veicolare giornaliero.
4.3.4.3. P REVISIONI ED EFFETTI DEL P.O.
I consumi di energia costituiscono uno dei fattori determinanti al quale possono essere ricondotti i
cambiamenti climatici e molte delle problematiche relative all’inquinamento atmosferico. Di
conseguenza, l’impegno a diminuire i consumi di energie fossili non rinnovabili espresso dalla
pianificazione vigente non è da considerarsi come una rinuncia o un limite allo sviluppo, quanto piuttosto
come una opportunità di miglioramento quali-quantitativo.
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In quest’ottica, il P.O. prevederà disposizioni per gestire le trasformazioni in zona agricola, che vanno
anche nella direzione dell’incremento dell'efficienza energetica degli edifici, attraverso incentivi
all'utilizzo di soluzioni progettuali e costruttive improntate al risparmio energetico conformi alla più
recente normativa in materia, sia per la nuova edificazione che per il recupero del patrimonio edilizio
esistente.
4.3.4.4. C RITERI PER LA REDAZIONE DEL R APPORTO A MBIENTALE
Per la redazione del Rapporto Ambientale sarà necessario verificare la disponibilità di dati aggiornati sul
fabbisogno e sui consumi energetici, sia in relazione alle aree industriali esistenti nel capoluogo e
confermate dal P.O., sia in riferimento alla diversa distribuzione dei carichi urbanistici nelle U.T.O.E..
4.3.5

Rifiuti

4.3.5.1. C ARATTERISTICHE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Per quanto riguarda la produzione e smaltimento rifiuti, i dati mostrati di seguito sono stati ripresi dalle
certificazioni comunali redatte dall’A.R.R.R. (Agenzia Regionale per il Recupero delle Risorse) negli anni
2009-2014.
Si fa presente che i valori degli abitanti residenti riportati dall’A.R.R.R. non sempre coincidono con quelli
pubblicati da I.S.T.A.T. per il medesimo anno.
COMUNE DI CERTALDO
RU tot

RUS TOTALE

% RD

RD tot.
t/anno

t/anno

Effettiva

922,80

5.033,40

5.956,20

84,51%

92,67%

16.070

833,83

4.749,70

5.583,53

85,07%

93,26%

2012

16.006

1.494,36

4.494,74

5.989,10

75,05%

82,54%

2011

15.920

5.508,90

3.137,95

8.646,85

36,29%

39,74%

2010

16.343

5.440,89

3.099,22

8.540,11

36,29%

39,61%

2009

16.328

5.285,91

2.990,38

8.276,29

36,13%

38,58%

Abitanti
residenti

t/anno

2014

16.084

2013

Anno

(RD/RSU)

% RD
certificata

Tabella 10 - Rifiuti urbani e Raccolte differenziate Regione Toscana (Fonte: www.arrr.it)

Si può notare come, dal 2009 al 2014, la produzione complessiva di rifiuti sia diminuita di 2.320,09 t.
Negli anni è andato quindi ad aumentare la raccolta differenziata di ben 2.043.02t, mente è diminuito di
4.363.11 t. la raccolta dei rifiuti urbani; si può notare anche dalla percentuale di raccolta differenziata la
quale è aumentata quasi del 50%.
Volendo pervenire ad un risultato indicante la produzione media pro-capite a scala annuale, si ottengono
i seguenti risultati:
COMUNE DI CERTALDO
Anno 2012

Anno 2013
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Tipologia rifiuto

ton/anno

RU

1.494,36
4.494,74
5.989,10

RD
TOTALE

residenti

kg/ab/
anno
93,36

16.006

280,81
374,17

ton/anno

833,83
4.749,70
5.583,53

Anno 2009
Tipologia rifiuto

ton/anno

RU

5.285,91
2.990,38
8.276,29

RD
TOTALE

residenti

kg/ab/
anno
51,88

16.070

295,56
347,44

ton/anno

residenti

922,80
5.033,40
5.956,20

Anno 2010
kg/ab/
anno
323,72

16.328

residenti

183,14
506,86

ton/anno

residenti

5.440,89
3.099,22 16.343
8.540,11

kg/ab/
anno
57,37

16.084

312,94
370,31

Anno 2011
kg/ab/
anno
332,91
189,63
522,54

ton/anno

residenti

5.508,90
3.137,95
8.646,85

kg/ab/
anno
346,03

15.920

197,10
543,13

Dai seguenti dati, si può notare la diminuzione della produzione di rifiuti pro-capite, la quale è passata da
506,86,67 kg a 370,31 kg pro-capite; circa 136,55 kg in meno.
4.3.5.2. P RODUZIONEDIRIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio è affidata a Publiambiente Spa di Firenze,
azienda del gruppo Publiservizi, che opera nel settore dell’igiene urbana e della raccolta e smaltimento
dei rifiuti dal 1 luglio 2001 e che gestisce tali servizi in 26 Comuni toscani.
Per lo svolgimento del servizio è disponibile apposito Regolamento, il quale disciplina le fasi del
conferimento da parte degli utenti, della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento:
 dei rifiuti urbani non pericolosi (interni);
 dei rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e rinvenimento stradale o in altri luoghi
pubblici (esterni);
 dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 dei rifiuti pericolosi avviati allo smaltimento.
Il Regolamento disciplina altresì i criteri generali per l’istituzione di servizi integrativi per la gestione dei
rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non rientranti fra i servizi gestiti in regime di privativa, bensì su
base convenzionale tra il gestore del servizio e l’utenza privata.
Il Comune, d’intesa con il soggetto gestore, Publiambiente S.p.a., e col coinvolgimento del cittadinoutente, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a
limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali
ed energia.
In accordo col dettato del Decreto Ronchi, il Comune di Certaldo dal 2012 ha introdotto la raccolta porta
a porta dei rifiuti urbani e assimilati, individuando quali frazioni merceologiche primarie:
 carta e cartone;
 vetro;
 alluminio;
 metalli ferrosi;
 plastiche;
 stracci;
 rifiuti vegetali;
 residui alimentari.
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Viene altresì effettuata la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi.
Ciò ha portato alla riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati e ad un forte aumento della
percentuale di raccolta differenziata che si è ormai stabilizzata al 90%.

N°
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Abitanti

Totale R.D.

Kg
16.297
16.264
16.127
16.070
16.084
16.121

Kg
3.100.883
3.149.367
4.503.052
4.764.471
5.033.400
5.143.055

Rifiuti
smaltiti

Totale
Kg

5.440.886
5.508.744
1.493.768
835.747
922.823
910.898

R.D.
%

8.541.769
8.658.111
5.996.820
5.600.218
5.956.223
6.053.953

38,62%
38,70%
79,88%
90,51%
89,90%
90,38%

Tabella 3 - T_a_b_e_l_l_a_:_ _P_r_o_d_u_z_i_o_n_e_ _d_i_ _r_i_f_i_u_t_i_ _u_r_b_a_n_i_ _r_a_c_c_o_l_t_a_ _d_i_f_f_e_r_e_n_z_i_a_t_a_
_n_e_l_ _C_o_m_u_n_e_ _d_i_ _C_e_r_t_a_l_d_o_

Ai fini di una corretta raccolta differenziata, Publiambiente ha predisposto una guida distribuita alla
cittadinanza.
I RSU prodotti a Certaldo, come tutti i rifiuti prodotti nel Circondario Empolese, vengono separati in due
flussi: rifiuti differenziati ed indifferenziati.
Per i differenziati, il sistema di smaltimento prevede due destinazioni principali:
 rifiuti organici - verso impianto di compostaggio e usi agricoli;
 raccolta differenziata Vetro, carta, plastica, ecc.- vengono inviati verso stazioniecologiche,
dove attraverso il sistema del mercato M.P.S. (Materie Prime Secondarie) ela
conseguente cessazione della qualifica di rifiuto, vengono smerciati verso impianti
egestori con finalità di recupero.I rifiuti indifferenziati vengono inviati all’impianto di
Borro Sartori di Montespertoli, ove tramite passaggi in selezione, possono essere
destinati a ripristini, alla produzione di CDR o semplicemente stipati in discarica.
4.3.5.3. P REVISIONI ED EFFETTI DEL P.O.
In riferimento ai rifiuti, la redistribuzione del carico urbanistico comporta sicuramente una diversa
pressione in termini di produzione di rifiuti (differenziati o indifferenziati), così come la conferma delle

Valutazione ambientale strategica – DOCUMENTO PRELIMINARE

Pagina129 di 151

Comune di Certaldo(FI)
PIANO OPERATIVO

attuali aree industriali determina la necessità di considerare, nelle proiezioni della V.A.S., la produzione di
rifiuti di tipo artigianale e industriale piuttosto che di R.S.U..
4.3.5.4. C RITERI PER LA REDAZIONE DEL R APPORTO A MBIENTALE
Per la redazione del Rapporto Ambientale sarà necessaria una stima della produzione di rifiuti industriali
nell’area artigianale e di quelli derivati dalla redistribuzione del carico urbanistico previsto dal P.O.,
attraverso la proiezione dei dati riferiti alla popolazione attuale e di quelli relativi agli abitanti equivalenti
re-distribuiti dal P.O. tra le diverse U.T.O.E., attraverso una stima della produzione di rifiuti in riferimento
alle diverse tipologie funzionali.
4.3.6

Aree degradate

4.3.6.1. S ITI BONIFICATI
Nella valutazione del quadro conoscitivo del suolo si è tenuto conto dell’elenco dei siti in bonifica e da
bonificare presenti nel vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti di cui alla DCRT 384/1999 (in corso il
procedimento di modifica). Sul sito ARPAT è possibile consultare una banca dati, condivisa su scala
regionale, dei siti interessati da procedimento di bonifica: si tratta di un elenco relativo alla bonifica delle
aree inquinate così come modificatosi nel corso degli anni; i dati di sintesi forniscono informazioni sul
numero di siti ricadenti su un determinato territorio, su dati anagrafici essenziali e sul motivo di
inserimento del sito in banca dati nonché sull'ultimo stato iter registrato. Nel territorio di Certaldo sono
presenti 19 siti interessati da procedimento di bonifica come di seguito melio identificato su ortofotocarta.
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4.3.6.2. P REVISIONI ED EFFETTI DEL P.O.
In riferimento alle aree degradate il P.O. ha come obiettivo primario la rigenerazione di tale aree
attraverso l’attivazione e l’utilizzo della perequazione urbanistica, pertanto l’effetto previsto dovrebbe
essere positivo.
4.3.6.3. C RITERI PER LA REDAZIONE DEL R APPORTO A MBIENTALE
Per la redazione del Rapporto Ambientale sarà necessaria una schedatura delle aree aree degradate in
relazione ai dispostisti della L.R. 65/2014.
4.3.7

Infrastrutture e mobilità

4.3.7.1. C ARATTERISTICHE DEI SISTEMI
L’amministrazione comunale in paralle lo alla redazione del P.O. ha dato avvio al Piano Urbano della
mobilità sostenibile, pertanto il presente capitolo e le relative previsioni ed effetti saranno introdotte e
valutate nel Rapporto Ambientale. Sicuramente la progettazione sinergica dei due piani non potrà che
avere effetti positivi sul traffico e pertanto sulla risorsa aria in termini di riduzione dell’inquinamento
acustico e delle emissioni in atmosfera.
4.4

I CARATTERI MORFOTIPOLOGICI DEI SISTEMI AGROAMBIENTALI DEI PAESAGGI RURALI (INVARIANTE III)

Art. 12

I caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani, pur
nella forte differenziazione che li caratterizza,
presentano alcuni caratteri invarianti comuni: il
rapporto stretto e coerente fra sistema insediativo
e
territorio
agricolo;
la
persistenza
dell'infrastruttura rurale e della maglia agraria
storica, in molti casi ben conservate; un mosaico
degli usi del suolo complesso alla base, non solo
dell’alta qualità del paesaggio, ma anche della
biodiversità diffusa sul territorio.
L’obiettivo generale concernente l’invariante
strutturale di cui al presente articolo è la
salvaguardia e valorizzazione del carattere
multifunzionale dei paesaggi rurali regionali, che
comprendono elevate valenze estetico percettive,
rappresentano importanti testimonianze storicoculturali, svolgono insostituibili funzioni di
connettività ecologica e di presidio dei suoli
agroforestali,
sono
luogo
di
produzioni
agroalimentari di qualità e di eccellenza,
costituiscono una rete di spazi aperti
potenzialmente fruibile dalla collettività, oltre a
rappresentare per il futuro una forte potenzialità di
sviluppo economico.

Obiettivi generali attinenti il P.O
Mantenimento della relazione che lega paesaggio
agrario e sistema insediativo (leggibile alla scala
urbana, a quella dell’insediamento accentrato di
origine rurale, delle ville-fattoria, dell’edilizia
specialistica storica, dell’edilizia rurale sparsa)
attraverso
la
preservazione
dell’integrità
morfologica dei suoi elementi costitutivi e del loro
intorno coltivato, e il contenimento di ulteriori
consumi di suolo rurale;
Mantenimento della continuità della rete di
infrastrutturazione rurale (data dal sistema della
viabilità, della vegetazione di corredo e delle
sistemazioni idraulico-agrarie di versante e di
piano) per le funzioni di organizzazione paesistica
e morfologica, di connettività antropica ed
ecologica, e di presidio idrogeologico
Realizzazione, negli interventi di riorganizzazione
agricola, di una maglia dei coltivi anche più ampia
di quella tradizionale e compatibile con la
meccanizzazione agricola, purché ben strutturata
sul piano morfologico e percettivo, ed
efficientemente equipaggiata dal punto di vista
ecologico e del contenimento dei fenomeni
erosivi;
Tutela degli spazi aperti agricoli e naturali e il
contrasto di ulteriori consumi di suolo nei territori
periurbani; la creazione e il rafforzamento di
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relazioni di scambio e reciprocità tra ambiente
urbano e rurale con particolare riferimento al
rapporto tra produzione agricola della cintura
periurbana e mercato urbano; la messa a sistema
degli spazi aperti attraverso la ricostituzione della
continuità della rete ecologica e la realizzazione di
reti di mobilità dolce che li rendano fruibili come
nuova forma di spazio pubblico.

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

15_MORFOTIPO
DELL’ASSOCIAZIONE
SEMINATIVO E VIGNETO

TRA valori
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in alcuni contesti collinari, permanenza e integrità
del sistema insediativo e dell’infrastruttura rurale
storica;
valore estetico-percettivo legato all’alternanza tra
colture legnose ed erbacee e alla morbidezza della
morfologia dei rilievi cui è di solito associato il
morfotipo;
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Il morfotipo è presente su morfologie collinari
addolcite o su superfici pianeggianti ed è
caratterizzato dall’associazione tra colture a
seminativo e a vigneto, esito di processi recenti di
ristrutturazione agricola e paesaggistica. Si trova su
suoli costituiti prevalentemente da argille, sabbie e
limi (sedimenti marini o depositi alluvionali).
Le tessere coltivate si alternano in una maglia di
dimensione medio-ampia o ampia nella quale i vigneti
sono sempre di impianto recente e hanno rimpiazzato
le colture tradizionali (in genere piccoli oliveti o
appezzamenti a coltura promiscua). Gli impianti
viticoli possono essere grandi monocolture
specializzate con scarsa infrastrutturazione ecologica
e paesaggistica.



buona redditività dei terreni dovuta alla presenza di
una maglia agraria idonea alla meccanizzazione e,
nella maggioranza dei casi, alla prossimità alle
infrastrutture, ai grandi nodi delle reti commerciali e
alla rete idrica.

criticità






semplificazione e allargamento della maglia agraria
dovuta alla realizzazione di grandi appezzamenti
monocolturali per le esigenze di meccanizzazione;
in
generale,
livello
medio-basso
di
infrastrutturazione ecologica dovuto alla presenza di
grandi monocolture viticole di nuovo impianto;
nei contesti collinari, rischio di erosione dei suoli
presente soprattutto negli impianti viticoli disposti a
rittochino e senza interruzione della continuità della
pendenza;

Indicazioni per le azioni
realizzare confini degli appezzamenti che tendano ad armonizzarsi con le curve di livello;
realizzare una rete di infrastrutturazione paesaggistica ed ecologica continua e articolata da conseguire anche
mediante la piantumazione di alberature e siepi arbustive a corredo dei nuovi tratti di viabilità poderale e
interpoderale, dei confini dei campi e dei fossi di scolo delle acque. È inoltre opportuno introdurre alberi isolati o a
gruppi nei punti nodali della maglia agraria;
tutelare gli elementi dell’infrastruttura rurale storica ancora presenti e del relativo equipaggiamento
vegetazionale (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo vegetazionale);
ricostituire fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d’acqua (per es. vegetazione riparia) con la finalità di
sottolineare alcuni elementi visivamente strutturanti il paesaggio e di favorire la connettività ecologica;

16_MORFOTIPO DEL SEMINATIVO E OLIVETO valori
PREVALENTI DI COLLINA




Il morfotipo è tipico delle aree collinari ed è
caratterizzato dall’alternanza di oliveti e seminativi,
sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. Talvolta
vigneti di dimensione variabile si inframmettono tra
le colture prevalenti. La maglia agraria è medio-fitta e
articolata, con campi di dimensione contenuta e
confini tra gli appezzamenti piuttosto morbidi. Il
bosco, sia in forma di macchie che di formazioni





Valutazione ambientale strategica – DOCUMENTO PRELIMINARE

nella gran parte dei contesti, permanenza del
sistema insediativo e dell’infrastruttura rurale
storica;
articolazione e complessità dell’infrastruttura rurale
e della maglia agraria;
relazione morfologico-percettiva e, storicamente,
funzionale tra sistema insediativo e tessuto dei
coltivi che, in molti dei contesti caratterizzati da
questo tipo di paesaggio, appare densamente
punteggiato di piccoli borghi rurali e case sparse;
elevato
livello
di
diversificazione
e
infrastrutturazione ecologica dato dalla presenza
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lineari, diversifica significativamente il tessuto dei
coltivi. Il grado di infrastrutturazione ecologica è alto,
grazie anche al ruolo delle siepi che si insinuano
capillarmente tra le colture bordando la gran parte
dei confini degli appezzamenti che assumono quasi
l’aspetto di “campi chiusi”.
Nella gran parte dei contesti in cui è presente il
morfotipo,
un
ruolo
fondamentale
nella
strutturazione del paesaggio è stato svolto
dall’influenza del sistema mezzadrile, ancora ben
leggibile nella diffusione del sistema della fattoria
appoderata che comprende una pluralità di manufatti
edilizi tra loro assai diversificati per gerarchia, ruolo
territoriale e funzione (ville-fattoria; strutture
produttive come mulini, fornaci, piccoli opifici; case
coloniche; edifici di servizio come fienili, stalle,
depositi per i prodotti agricoli). aspetti funzionali.

delle colture arboree e di vegetazione non colturale
di corredo della maglia agraria;
criticità



tendenza alla rinaturalizzazione dei coltivi in stato di
abbandono o scarsamente manutenuti;
rischio erosivo e di dilavamento dei versanti in
situazioni di abbandono delle sistemazioni idraulicoagrarie;

Indicazioni per le azioni
limitazione e contrasto di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario che compromettano la
leggibilità della struttura insediativa storica (spesso d’impronta mezzadrile tipica della gran parte dei contesti dove
è presente il morfotipo);
conservazione, ove possibile, degli oliveti alternati ai seminativi in una maglia fitta o medio-fitta, posti a contorno
degli insediamenti storici, in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto ad altre
colture o alla copertura boschiva.
riorganizzazioni del tessuto dei coltivi, il mantenimento di una trama colturale media, la conservazione degli
elementi dell’infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla
viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi o manufatti che preservino la continuità e
l’integrità della rete;
permanenza della diversificazione colturale data dall’alternanza tra oliveti e seminativi;
mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei
versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la
realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni,
materiali, finiture impiegate;
conservazione di siepi, filari, lingue e macchie di vegetazione non colturale che corredano i confini dei campi e
compongono la rete di infrastrutturazione morfologica ed ecologica del paesaggio agrario. Nei casi in cui interventi
di riorganizzazione fondiaria e agricola abbiano impoverito tale rete, introdurre nuovi elementi vegetazionali nei
punti della maglia agraria che ne risultano maggiormente sprovvisti;
manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo per finalità
sia di tipo funzionale che paesaggistico.

18_MORFOTIPO DEL MOSAICO COLLINARE A valori
OLIVETO E VIGNETO PREVALENTI

Valutazione ambientale strategica – DOCUMENTO PRELIMINARE

Pagina135 di 151

Comune di Certaldo(FI)
PIANO OPERATIVO




Il morfotipo è presente per lo più in ambiti collinari ed
è caratterizzato dall’alternanza tra vigneti e oliveti
come colture prevalenti, variamente inframmezzate
da superfici boscate. Presenta alcune varianti date
dall’incrocio di due fattori fondamentali: l’ampiezza
della maglia agraria e i rapporti fra colture e
morfologie del suolo. Si distinguono infatti situazioni
in cui la maglia agraria è fitta, con appezzamenti di
dimensione contenuta, e situazioni in cui la maglia è
media o anche ampia. I confini tra gli appezzamenti
sono in genere articolati e morbidi e seguono le
sinuosità del terreno. Possono essere presenti sia
appezzamenti condotti in maniera tradizionale che
sistemi colturali moderni. L’equipaggiamento delle
sistemazioni idraulico-agrarie è in genere piuttosto
consistente, sebbene la loro funzionalità dipenda
grandemente dai diversi contesti e dallo stato di
manutenzione. Il grado di infrastrutturazione
ecologica è medio-alto, con una notevole presenza di
siepi poste sui bordi dei campi o a corredo della
viabilità poderale e interpoderale. La relazione con
l’insediamento è molto stretta e resta, nei contesti
collinari, incardinata sulla regola storica di crinale che
dispone i nuclei insediativi su poggi e sommità delle
dorsali, che appaiono tipicamente circondati dagli
oliveti, mentre i versanti sono di frequente
punteggiati di case sparse ed episodi edilizi minori.





permanenza
del
sistema
insediativo
e
dell’infrastruttura rurale storica;
articolazione e complessità della maglia agraria;
relazione morfologico-percettiva e, storicamente,
funzionale tra sistema insediativo e tessuto dei
coltivi che, in molti dei contesti caratterizzati da
questo tipo di paesaggio, appare densamente
punteggiato di piccoli borghi rurali e case sparse;
elevato
livello
di
diversificazione
e
infrastrutturazione ecologica dato dalle colture
arboree e dalla presenza di vegetazione non
colturale di corredo della maglia agraria;
buona redditività, in particolare nei paesaggi che
comprendono olivicoltura moderna intensiva e
viticoltura specializzata;

criticità






tendenza alla rinaturalizzazione dei coltivi in stato di
abbandono o scarsamente manutenuti perché
difficilmente accessibili e lavorabili;
rischio erosivo e di dilavamento dei versanti in
situazioni di abbandono delle sistemazioni
idraulicoagrarie;
rischio di semplificazione e allargamento della
maglia agraria nel caso in cui vengano realizzati
grandi vigneti specializzati che, se disposti a
rittochino, comportano anche fenomeni di erosione
e dilavamento dei versanti.

Al morfotipo è associata una delle immagini più
diffuse del ‘bel paesaggio toscano’, perciò la tutela dei
caratteri storici del paesaggio qui riveste
un’importanza fondamentale ai fini della promozione
economica del territorio. In tal senso non solo le
imprese agricole ma anche altri settori produttivi (es.
turismo) possono, potenzialmente, trarre vantaggio
dalla sua conservazione/valorizzazione. Il morfotipo è
legato alle produzioni di qualità tipiche della Toscana
che, spesso, si fregiano di marchi di indicazione di
origine (DOP, IGP). aspetti gestionali È un morfotipo
al cui interno operano molte delle imprese agricole di
eccellenza della produzione agro-alimentare toscana
e anche dell’ospitalità rurale.
Indicazioni per le azioni
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tutela dell’integrità morfologica dei nuclei storici evitando espansioni che ne alterino la struttura d’impianto;
limitazione e contrasto di fenomeni di dispersione insediativa nel paesaggio agrario. In particolare è necessario
preservare la leggibilità della struttura insediativa storica d’impronta mezzadrile fondata sul sistema della fattoria
appoderata, che lega strettamente edilizia rurale e coltivi;
conservazione degli oliveti o di altri coltivi che contornano e sottolineano viabilità di crinale e insediamenti storici,
in modo da definire almeno una corona o una fascia di transizione rispetto alla copertura boschiva.
conservazione degli elementi dell’infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni
idraulicoagrarie e alla viabilità poderale e interpoderale) o la realizzazione di nuovi percorsi e manufatti che
preservino la continuità e l’integrità della rete;
favorire la permanenza della diversificazione colturale data dall’alternanza tra oliveti, vigneti e seminativi;
mantenimento della funzionalità e dell’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria e della stabilità dei
versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e manutenzione delle opere esistenti, sia mediante la
realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico quanto a dimensioni,
materiali, finiture impiegate;
gestione delle aree boscate finalizzata a preservare i boschi di valore patrimoniale e a contenere l’espansione della
boscaglia sui terreni scarsamente manutenuti;
manutenzione della viabilità secondaria poderale e interpoderale e della sua vegetazione di corredo per finalità
sia di tipo funzionale che paesaggistico.

20_MORFOTIPO DEL MOSAICO COLLINARE A valori
OLIVETO E VIGNETO PREVALENTI



Il morfotipo è caratterizzato dall’associazione di
colture legnose (prevalentemente oliveti e vigneti) ed
erbacee (seminativi) in appezzamenti di piccola o
media dimensione che configurano situazioni di
mosaico
agricolo.
Conservano
un’impronta
tradizionale nella densità della maglia che è fitta o
medio-fitta, mentre i coltivi storici possono essere
stati sostituiti da colture moderne (piccoli vigneti,
frutteti, colture orticole). Sopravvivono talvolta
piccoli lembi di coltura promiscua (colture erbacee
unite a vite maritata su sostegno vivo o morto) in
stato di manutenzione variabile, particolarmente
pregevoli per il loro ruolo di testimonianza storica. I
tessuti interessati da questo morfotipo sono tra le
tipologie di paesaggio agrario che caratterizzano gli
ambiti periurbani, trovandosi spesso associati a
insediamenti a carattere sparso e diffuso ramificati



prossimità alle infrastrutture e ai grandi nodi delle
reti commerciali.
valore paesaggistico, per il ruolo di discontinuità
morfologica rispetto al tessuto costruito;
valore ambientale degli spazi agricoli che
contribuiscono ad aumentare il grado di biodiversità
e a connettere le reti ecologiche presenti;
valore sociale, legato al possibile sviluppo di forme
di conduzione agricola anche di tipo hobbistico come
orti urbani e agricoltura di prossimità, e alla
costituzione di reti di spazio pubblico anche
mediante l’istituto dei parchi agricoli.

criticità
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tendenza all’erosione dello spazio agricolo da parte
del tessuto urbanizzato;
potenziale scarsa redditività dei terreni dovuta
all’elevata frammentazione fondiaria tipica di questi
ambiti (talvolta legata all’innesco di processi di
abbandono).
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nel territorio rurale e ad aree di frangia. Il grado di
diversificazione e infrastrutturazione ecologica è
generalmente elevato e dipende dalla compresenza
di diverse colture agricole inframmezzate da piccole
estensioni boscate, da lingue di vegetazione riparia,
da siepi e filari alberati che sottolineano la maglia
agraria. aspetti funzionali
La frequente vicinanza con i centri abitati rende
necessario lo sviluppo di azioni specifiche di tutela, al
fine di evitare l’ erosione spaziale del suolo agricolo e
di garantire un’efficiente attività agricola (favorendo
anche la compresenza di aziende professionali e
aziende semi-professionali). aspetti gestionali Il
modello di gestione è riconducibile alla presenza di
aziende di medie e piccole dimensioni condotte
generalmente con manodopera familiare e con lavoro
salariato solo dove si adottano ordinamenti produttivi
intensivi (colture ortive, vigneti, frutteti, ecc.).
Indicazioni per le azioni
contrastare l’erosione dello spazio agricolo avviando politiche di pianificazione orientate al riordino degli
insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi;
evitare la frammentazione delle superfici agricole a opera di infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione
che ne possono compromettere la funzionalità e la produttività;
sostenere l’agricoltura anche potenziandone la multifunzionalità nell’ottica di una riqualificazione complessiva del
paesaggio periurbano e delle aree agricole intercluse;
rafforzare le relazioni di scambio e di reciprocità tra ambiente urbano e rurale valorizzando l’attività agricola come
esternalità positiva anche per la città e potenziando il legame tra mercato urbano e produzione agricola della
cintura periurbana.

4.4.1 Il sistema dei coltivi
Certaldo fa parte dell’ambito della Val d’Elsa, il quale comprende paesaggi prevalentemente collinari; in
parte interni al bacino idrografico del fiume Elsa che ne attraversa la parte superiore, in parte alle Colline
di Siena e alla Montagnola Senese che occupano la porzione più meridionale dell’ambito.
Tra le grandi strutture paesistiche riconoscibili in questo territorio si riscontra:
 il sistema delle colline plioceniche a prevalenza di colture legnose di cui il fiume Elsa costituisce
asse di simmetria e che si estendono dal confine settentrionale dell’ambito fino grossomodo al
fondovalle del torrente Foci;
 il fondovalle dell’Elsa, unica area pianeggiante di dimensioni più consistenti, che presenta
alterazioni considerevoli dei valori patrimoniali causate da processi di urbanizzazione e consumo
di suolo agricolo.
Ulteriori elementi caratterizzanti questo contesto paesistico sono i fenomeni calanchivi, concentrati
soprattutto tra Castelfiorentino, Certaldo e Montesperoli e nella zona di Iano.
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Scendendo verso le aree pedecollinari, la struttura paesaggistica attuale si semplifica sensibilmente, con
la progressiva sostituzione dei mosaici tradizionali (sistemazioni ad oliveto, presenti lungo le fasce
pedecollinari e dei fondovalle secondari) con associazioni tra seminativi e impianti di vigneti specializzati,
anche di grande estensione (come a sud di Certaldo), tale trasformazione richiede pesanti lavori di
sbancamento e rimodellamento dei versanti, rimozione delle sistemazioni di versante, realizzazione di
impianti a rittochino di grande dimensione, con ripercussioni non solo sul paesaggio ma anche, e
soprattutto, sulla stabilità dei versanti e sul rischio erosivo, problematiche di cui soffre l’intero ambito.
Inoltre in questa sostituzione, vi rientra la banalizzazione e semplificazione della maglia agraria (dovuta
alla realizzazione di appezzamenti di grande dimensione), l’eliminazione di strade ed elementi di
suddivisione poderale, e infine la rimozione della vegetazione di corredo.

Figura 50 – Medie strutture presenti nel Comune di Certaldo (Fonte: Comune di Certaldo)

Attraverso le immagini si può notare come è andato ad aumentare il seminativo nudo, soprattutto nella
parte alta e bassa dall'intersezione con il tessuto urbanizzato di Certaldo, portando ad una progressiva
scomparsa della coltivazione in promiscuo vigneto-oliveto che caratterizzava il paesaggio agricolo anche
di questa parte di Toscana.
4.4.1.1. P REVISIONI ED EFFETTI DEL P.O.
Il P.S. ed il R.U. previgente contengono specifiche disposizioni per la salvaguardia dell’ambiente e del
paesaggio agrario in generale, individuate ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 1/2005 e del relativo
Regolamento di attuazione.
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Le azioni previste dal P.O. in merito alla gestione delle trasformazioni in area agricola permettono di
razionalizzare e valorizzare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio aperto, in quanto
capitale identitario e strutturale del paesaggio in relazione all’implementato quadro conoscitivo dato dalla
schdatura in corso di tutto il patrimonio edilizio esistente in territorio rurale.
4.4.1.2. C RITERI PER LA REDAZIONE DEL R APPORTO A MBIENTALE
Il rapporto ambientale è chiamato a individuare le pressioni sul paesaggio in relazione alla diversa
distribuzione del dimensionamento tra le U.T.O.E..
4.5

CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE

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

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 136. - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
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Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142,
lett.c) – I fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua.

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

Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142,
lett.g) – I territori coperti da foreste e boschi.

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

Considerazioni

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

Nel presente P.O vi ricadono le “Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico “ le quali sono:
 Zona delle colline sita a Nord-Est del territorio del comune di Certaldo Alto.
[…] la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è caratterizzata da piccole alture
arginose, che si saldano alle pendici del sistema orografico del Chianti, da valli e declivi
coltivati principalmente ad olivo e vite, ampi spazi liberi con colture di cereali che imprimono
alla località nella stagione estiva una caratteristica asprezza, costituendo il tutto un quadro
naturale di grande suggestività godibile da chi provenga da Firenze percorrendo o la antica
Cassia o la via Volterranea; tale porzione del territorio certaldese appare dal fondo valle
dell’Agliena ove i pioppi segnano il percorso del torrente, chiuso nello sfondo dalla collina
dell’antico borgo caro al Boccaccio con le sue mura rossigne e smozzicate dal tempo ,
incorniciate di cipressi e querce; ben si può qui parlare di opera umana e opera della natura
perché se quest'ultima è certo dominante non meno importante e caratteristica è la prima.
 Zona di Semifonte sita nel territorio dei comuni di Certaldo e Barberino Val d‟Elsa
[…] la zona predetta oltre ad un interesse storico archeologico ne ha anche uno non
indifferente paesistico per la orografia e la visuale che dalle strade che la percorrono si
godono verso la valle dell‟Elsa, i dirupi argillosi tipici della zona che dividono il paesaggio in
terrazze successive, spesso coronate da file di cipressi e le zone boschive intersecanti le aree
coltivate a vigneti ed oliveti ne giustificano ampiamente la tutela.
Vi ricadono inoltre le “Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142, lett.c) – I fiumi,
i torrenti ed i corsi d’acqua.” e “Aree di tutela individuate ai sensi del D.lgs. 42/2004, art 142, lett.g)
– I territori coperti da foreste e boschi.”

4.5.1 La struttura patrimoniale
La struttura patrimoniale e valoriale di Certaldo si completa con alcuni elementi compresi nel fondovalle
del fiume Elsa, asse portante che attraversa il territorio per gran parte della sua estensione; caratterizzano
per questa parte una sostanziale omogeneità dell’assetto idrogeomorfologico e un impoverimento della
qualità ecosistemica e della componente agroforestale dovuti ai processi di artificializzazione del
fondovalle.
La forma urbana di fondovalle, raggiunta dopo un cinquantennio di successive crescite, per non parlare di
quella otto-novecentesca, hanno alterato il sistema insediativo storico, del cui funzionamento e assetto
restano tuttavia alcune testimonianze ancora leggibili.
Si tratta di un sistema complesso storicamente imperniato sulla viabilità di origine medievale (Via
Francigena) che attraversa longitudinalmente la valle dell’Elsa, collegando l’ambito a nord con la Valle
dell’Arno e a sud con Siena. Tale struttura faceva storicamente da “contrappeso” a quella di crinale e vi si
integrava sia da un punto di vista ambientale che economico. Sulla viabilità matrice di fondovalle si ritrova
anche Certaldo, dove in corrispondenza del percorso matrice si sviluppano due ulteriori sistemi:
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la rete viaria secondaria, che si muove “a pettine” verso la maglia poderale delle aree collinari di
riva destra e sinistra, ed è scandita da “nodi” identificabili nelle pievi, nelle fattorie, nei borghi,
nelle ville e nei complessi colonici;
la proiezione settecentesca del borgo murato di altura che si sdoppia ai piedi del colle con un
insediamento lineare (Certaldo alto ‐ Certaldo basso) fortemente strutturato sull’asse viario
(“sistema dei centri doppi sulla via Francigena”).

In questi luoghi la possibilità di sfruttare l’energia del fiume e la presenza di numerose sorgenti hanno
storicamente dato alla valle l’impulso per la realizzazione di insediamenti produttivi; e quindi aumento dei
processi di urbanizzazione; i quali col passare degli anni hanno portato alla maggiore criticità per quanto
riguardano le dinamiche sul paesaggio.
Questi processi di trasformazione della pianura risentono, anche se in misura minore rispetto ad altri
ambiti, del progressivo spostamento a valle dei pesi insediativi. Le espansioni, sviluppatesi a partire dai
centri medievali di altura, si sono allargate a macchia d’olio nella piana alluvionale, insinuandosi lungo le
valli secondarie, erodendo ed intercludendo numerosi brani di territorio agricolo perifluviale e
degradando le aree fluviali
Le realtà di fondovalle mostrano, come detto anche prima, problematiche tipiche delle zone di sviluppo di
distretti industriali: macroaree produttive, frutto di ampliamenti succedutisi spesso secondo una logica
additiva, che, non tenendo conto del contesto ambientale e delle attività preesistenti, causano problemi
di sovrapposizione delle funzioni, congestione dei flussi viabilistici, difficoltà di accesso agli insediamenti
e alle attività rurali. Le zone produttive, frammentate in piccole e medie piattaforme, formano contesti
scarsamente funzionali e di bassa qualità paesaggistica tendenti, nei casi di maggiore concentrazione, alla
saldatura; come è successo per Castelfiorentino‐Certaldo e Certaldo‐San Gimignano.
In alcuni casi, la localizzazione di piattaforme industriali e produttive ha interessato contesti fluviali
particolarmente sensibili o ad alto rischio idraulico e idrogeologico, (come anche Certaldo), con
riduzione/alterazione delle fasce ripariali arboree, generale abbassamento del livello di qualità delle
acque, incremento del rischio di esondazione. Alla complessiva congestione del sistema di fondovalle ha
concorso anche lo sviluppo degli assi viari a servizio dei nuovi distretti industriali, sviluppo che è andato
spesso a sovrapporsi alla viabilità storica esistente, compromettendo i caratteri e le funzioni originarie e
facilitando, altresì, la nascita di nuovi fronti edificabili. Le macroinfrastrutture viarie dei tratti di fondovalle,
oltre a rappresentare barriere ecologiche difficilmente valicabili, hanno contribuito ad accentuare la
separazione fisica, funzionale e territoriale tra gli ambiti collinari e vallivi, provocando un complessivo
indebolimento dei collegamenti trasversali storici (variante alla strada regionale n. 429 “di Val d’Elsa”,
tratto già realizzato tra Poggibonsi e Certaldo)
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Figura 51 – Carta dei caratteri del paesaggio (Fonte: Regione Toscana)

4.3.6.2. P REVISIONI ED EFFETTI DEL P.O.
In riferimento alle caratteristiche paesaggistiche la definizione delle previsioni dimensionali e distributive
degli interventi nonché della gestione dell’esistent e in generlae del territorio rurale dovrà valutare di
volta in volta i possibili effetti sul medesimo. La definizione del Territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 224
della L.R. 65/2014 e l’implementazione delle conoscenze sul patrimonio edilizio esistente in territorio
rurale contribuirà certamente a mitigare gli effetti delle trasformazioni sia in ordine alle caratteristiche
paesaggistiche del territorio urbanizzato sia in ordine alle caratteristiche paesaggistiche del territorio
rurale.
4.3.6.3. C RITERI PER LA REDAZIONE DEL R APPORTO A MBIENTALE
Per la redazione del Rapporto Ambientale sarà necessaria la declinazione delle invarianti strutturali alla
scala di dettaglio del P.O. con cui definire un sistema di obiettivi da perseguire.
5

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DI INTERESSE CHE SI SONO TENUTI IN
CONSIDERAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI PIANIFICAZIONE
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Ai sensi dell’Allegato 2 della L.R. 10/10 e s.m.i., tra le informazioni da fornire nell’ambito della redazione
del rapporto ambientale sono incluse: “[…] e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, ed il modo in cui, durante la sua
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”.
Il Comune di Certaldo non è interesato da siti di importanza regionale o comunitaria.
6

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI

La valutazione degli effetti ambientali sarà affrontata con il metodo D.P.S.I.R. (Driving force-PressureState-Impact-Response) che prevede individuazione di indicatori e matrici. Tale modello, chiamato oggi
D.P.S.I.R., è stato adottato da numerosi organismi internazionali ed è indicato dall’Agenzia Nazionale per
la Protezione Ambientale (A.N.P.A.) quale modello principale per la redazione di report ambientali, ma
soprattutto l’identificazione degli impatti. Tale modello era già stato utilizzato nella valutazione del R.U.
previgente, pertanto nel Rapporto ambientale del P.O. riallinenado il sistema degli indicatori con quelli
individuati ai fini del monitoraggio dell’atto di governo scaduto sarà possibile valutare anche gli effetti
delle azioni allora previste ed attuate ai fini della individuazione dei nuovi interventi.
Il metodo proposto in merito alla valutazione ambientale (D.P.S.I.R.) riguarda tre tipi di indicatori:


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



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



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

La costruzione dell’apparato di indicatori per la valutazione e il successivo monitoraggio del Piano
Operativo terrà il più possibile in considerazione questo metodo, così come condotto attualmente
dall’Amministrazione Comunale attraverso il Piano di Monitoraggio già in essere, nella consapevolezza
della difficoltà a reperire informazioni pertinenti sia dal punto di vista del livello territoriale (dati aggregati,
non sempre riconducibili al livello comunale), sia da quello dell’ottenimento di dati aggiornati (rilievi
sporadici, per cui risulta difficile fare delle serie storiche).
Pertanto sarà fondamentale riutilizzare gli indicatori individuati con la valutazione integrata del P.S.
vigente e del R.U. coerenti con l’oggetto di misurazione e di facile reperibilità.
7

POSSIBILI MISURE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EFFETTI NEGATIVI
SULL’AMBIENTE A SEGUITO DEL PIANO OPERATIVO

In questa fase non è possibile sviluppare questo paragrafo in quanto si basa sulla valutazione degli effetti
da trattarsi a conclusione del Rapporto ambientale.
Nel Rapporto ambientale saranno fornite indicazioni aggiuntive di compatibilità ambientale degli
interventi.
Le informazioni fornite, frutto della considerazione di tutte le variabili ambientali utilizzate nella
valutazione faranno riferimento a:
 valutazione di significatività degli effetti;
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8

definizione di possibili indirizzi di compatibilità o compensazione.

LE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE

La valutazione delle alternative, la scelta e le motivazioni di tale scelta saranno implementate nel Rapporto
Ambientale. Nel presente documento sono stati delineati gli obiettivi e le relative azioni da rendere
efficaci con il P.O..
9

INDICAZIONI SULLE MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

L’impostazione del sistema di monitoraggio degli effetti significativi sarà oggetto dei contenuti del
Rapporto ambientale e coerente con il sistema già in uso dall’Amministrazione Comunale. Il sistema, oltre
che comprendere la definizione degli indicatori, comprende anche le responsabilità e le risorse necessarie
per la sua attuazione.
In via preliminare si riportano gli indicatori individuati dal Rapporto ambientale del R.U. previgente per i
quali necessiterà di procedere ad una revisione quali quantitativa per allinearli alle reali possibilità di
gestione dell’amministrazione e agli ulteriori studi intercorsi.
Il Regolamento urbanistico nell’elaborato denominato “RELAZIONE DI SINTESI E RAPPORTO AMBIENTALE.
Elaborati a supporto dell’approvazione del R.U.C. e della sua parziale riadozione” del dicembre 2010,
riportava al capitolo 10 la “DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE
DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E ALLA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE E DI
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGRAMMATE”.
In relazione ai criteri e ai metodi con cui era stata condotta la valutazione ambientale in relazione a l’art.
10 del DPGR 9 febbraio 2007, n. 4/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata”
prescrive che la relazione di sintesi della valutazione contenga “la definizione del sistema di monitoraggio
finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio
e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate”.
Si riportano di seguito, in sintesi, gli indicatori proposti dal rapporto ambientale del R.U. previgente per la
valutazione e il monitoraggio degli effetti delle azioni del medesimo.
Aria e inquinamento acustico
1) Indicatori di stato
- dati sul traffico privato per persone e merci, sui diversi archi viari, che attraversano il territorio
comunale.
- consumi di gas metano per riscaldamento, la presenza di ripetitori della telefonia cellulare, le
rilevazioni sul rumore provocato dal traffico e dalle attività produttive soprattutto nelle zone
residenziali.
2) Indicatori di pressione
− dati sull’incremento dei flussi di traffico sulle arterie viarie di attraversamento del territorio, sulle
nuove previsioni viarie di PRG, sulle nuove previsioni di sviluppo industriale residenziale e
direzionale
− aumento dei ripetitori per la telefonia cellulare e la definizione di nuove fonti rumorose di attività
produttive
3) Indicatori di sostenibilità
− sistemazioni ambientali per l’abbattimento del rumore nelle arterie di attraversamento del
territorio comunale
− le nuove arterie viarie previste nel Piano Strutturale per decongestionare le zone urbane
− la costruzione di un efficiente trasporto pubblico su rotaia e su gomma
− la costruzione dei parcheggi e l’incentivo alla percorribilità ciclabile del territorio comunale
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−

le prescrizioni regolamentari sull’installazione delle antenne ripetitori e sulla localizzazione idonea
delle attività industriali rumorose.
− Il monitoraggio continuo sugli argomenti dovrà essere formalizzato ogni due anni con una
relazione dell’ufficioUrbanistica che acquisirà i necessari dati da fonti idonee.
Risorsa idrica
1) Indicatori di stato

consumi industriali (consumo di acqua industriale, di acqua di falda con pozzi privati, di acqua
dell’acquedotto per il ciclo produttivo)

consumi civili (mediante acquedotto o con pozzi privati) – media 162,35 lt/g/ab

consumi per irrigazione

incremento superficie impermeabilizzata all’interno delle U.T.O.E.
2) Indicatori di pressione
− stime dei consumi al 2010 con l’impiego delle attuali tecnologie, sia civili che industriali;
− utilizzo dell’acqua di acquedotto per annaffiare gli spazi verdi,
− stima di impermeabilizzazione del suolo sia in relazione alle nuove opere pubbliche che agli
interventi edificatori dei privati;
− stime sulla pressione depurativa
3) Indicatori di sostenibilità
− quantità di acqua riciclata all’interno dei processi produttivi,
− diminuzione dei consumi acquedottistici, per allacciamenti all’acquedotto industriale,
− innovazioni tecnologiche nelle industrie umide
− efficienza dell’acquedotto civile con riduzione degli sprechi, degli usi per annaffiatura delle
pertinenze
− adozione di sistemi per ridurre il carico idraulico del sistema fognario al fine di sostenere il rischio
idraulico
− Registrazione dati da aggiornare ogni due anni.
Suolo
Indicatori
− consumo di suolo agricolo: incremento di superficie modellata artificialmente e riduzione suolo
agricolo
− trasformazione di aree naturali
− interventi che interessano aree a pericolosità geomorfologia, idraulica e idrogeologica
Biodiversità
1) Indicatori di stato
− livello di naturalità dell’aria
− siti di notevole interesse naturalistico
− presenza di particolari associazioni vegetali e di rare specie animali - uso prevalente del suolo
− qualità ambientale caratterizzata anche dalla presenza o meno, di alberi monumentali, di
discariche abusive ecc.
2) Indicatori di pressione
− fattori di stress ambientale, quali: il traffico veicolare, il livello di occupazione del suolo,
l’eventuale assenza di depurazione, la scarsa sensibilizzazione della popolazione al rispetto
dell'ambiente, il peggioramento della naturalità.
− aggiornamento continuo dei dati relativi alla presenza nel territorio delle discariche abusive, del
carico inquinante sul
− sistema delle acque basse,
− aggiornamento continuo dei dati relativi al traffico veicolare
3) Indicatori di sostenibilità:
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−
−

aumento delle aree naturalistiche protette di interesse locale (ANPIL);
potenziamento delle iniziative e degli strumenti divulgativi sull’ambiente complessivo del
territorio;
− politica di incentivazione al mantenimento e alla definizione di nuovi sistemi arbustivi, lungo le
strade di ogni tipo, carrabili e ciclabili;
− costruzione di un sistema di monitoraggio continuo da parte dell’Ufficio ambiente del Comune
che raccoglie i dati degli altri uffici comunali e degli operatori esterni, in modo da produrre una
relazione biennale sullo stato della biodiversità.
Sistema infrastrutturale / infrastrutture tecnologiche / Energia
1) Indicatori di stato
− consumi industriali (gas-metano ed elettricità), civili, edifici pubblici.
− stima sull’emissione di CO2 e per la previsione di eventuali azioni di mitigazione
− consumi delle benzine per il trasporto delle persone e delle merci.
2) Indicatori di pressione
− stime sull’aumento dei consumi sia per le attività produttive che per la residenza (incremento
utenze)
− “sprechi energetici” individuati negli edifici pubblici
− domanda di energia alternativa
3) Indicatori di sostenibilità
k) incentivi e prescrizioni strategiche contenute nel Piano Strutturale e le conseguenti norme
regolamentari sulle nuove costruzioni
l) definizione delle certificazioni EMAS per le aziende industriali
m) gli obiettivi prestazionali di REC
n) strategia per favorire il trasporto pubblico e collettivo e la mobilità ciclabile sul territorio comunale
o) il monitoraggio dei consumi dovrà formalmente trovare espressione nella relazione biennale
dell’Ufficio Urbanistica.
Sistema infrastrutturale / infrastrutture tecnologiche / Depurazione
− presenza rete fognaria pubblica
− presenza di impianti di depurazione privati
− capacità impianti di depurazione e incremento abitanti equivalenti
Sistema infrastrutturale / infrastrutture tecnologiche / Rifiuti
1) Indicatori di stato
− dati dei rifiuti articolati in di origine civile, del settore terziario e di origine industriale;
− la situazione attuale dei punti di raccolta, le tipologie di raccoglitori, i sistemi di smaltimento
− percentuale raccolta differenziata
2) Indicatori di pressione
− stime di produzione dei rifiuti sulla base della crescita demografica indicativamente prospettata
per le diverse UTOE, sulla crescita delle attività industriali, commerciali e direzionali – dato medio
rifiuti per abitante kg 532,84/anno
− diffusione di una cultura per la raccolta differenziata
3) Indicatori di sostenibilità
− incentivi e prescrizioni strategiche contenute nel Piano Strutturale e le conseguenti norme
regolamenti sulle nuove costruzioni.
− definizione e localizzazione di isole ecologiche da definire nel Regolamento Urbanistico
− obbligatorietà alla selezione differenziata per le attività industriali con raccolta a richiesta per il
Publiambiente per molte attività industriali già presenti nel territorio, incentivi al riciclaggio
“endogeno” o all’interno delle filiere produttive
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Il monitoraggio continuo della problematica (ufficio Ambiente) dovrà essere formalizzato con una
relazione biennale, acquisendo i dati da Publiambiente, dall’ARPAT e dall’Ufficio Edilizia Privata.
Paesaggio
− Sistemi e sub-sistemi del PS interessati da interventi
− Interventi in aree soggette a vincoli paesaggistici
− Criticità derivanti da:
− relazioni fra paesaggio e insediamenti recenti
− relazioni fra nuovi interventi e la struttura del paesaggio
− Presenza di elementi naturali emergenti
− Interventi sul patrimonio insediativo di interesse storico e paesaggistico
Sistema insediativo
− Interventi di recupero fisico-funzionale nel sistema insediativo storico urbano e agricolo
− Interventi di riqualificazione e incremento delle dotazioni nel sistema insediativo moderno
Territorio agricolo
− Condizioni e limiti nel territorio aperto da rispettare per gli interventi di soddisfacimento degli
obiettivi strategici di valorizzazione della attività agricole, di promozione dello sviluppo turistico,
nonché per quelli di consolidamento dei centri abitati in tale territorio, provengono in massima
parte da quelle indicate per le risorse generali: acqua, suolo, paesaggio.
Aree boscate e sistemi vegetazionali
− Interventi di conservazione e tutela di aree boscate
− Interventi di riduzione di aree boscate con compensazioni
Sistema infrastrutturale: servizi e attrezzature di interesse generale
− Interventi di realizzazione di nuove attrezzature pubbliche e di uso pubblico
− Nuove aree a verde pubblico e interventi di riqualificazione su aree a verde pubblico esistenti
− Nuove attrezzature pubbliche e di uso pubblico socio-culturali e assistenziali
− Interventi di riqualificazione su edifici, viabilità e spazi pubblici
Salute umana
Coincidono gli indicatori definiti per le risorse ambientali, il paesaggio e le attrezzature di interesse
generale.
Sistema infrastrutturale / infrastrutture di comunicazione
– Uso e trasformazione della viabilità esistente
– Nuova viabilità
– Disponibilità di parcheggi, nuove aree di parcheggio
– Accessibilità
Andamento socio-economico / Caratteristiche demografiche
− Popolazione totale e variazioni %
− Popolazione per fasce di età e variazioni %
− Popolazione immigrata e variazioni %
− Popolazione scolastica e variazioni %
Andamento socio-economico / Attività economiche e sviluppo produttivo.
− N° attività produttive, turistiche, commerciali e variazioni
− N° addetti per settore di attività e variazioni
− Superficie aree produttive, tasso di occupazione, aree dismesse
− Presenze turistiche sul territorio (arrivi - presenze n° posti letto)
− Elaborazioni dati censimenti ISTAT
10 SINTESI NON TECNICA
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La sintesi non tecnica verrà redatta nella fase successiva e a conclusione della stesura del Rapporto
ambientale come prevede il comma 4 dell’art. 24 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i., e sarà strutturata sotto
forma di fascicolo a se stante per favorirne la consultazione da parte del pubblico. In tal senso il
documento sintetizzerà quanto sviluppato nel Rapporto ambientale con un linguaggio non tecnico e non
specialistico.
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